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ENGIGLOPEDIA

METODICA E ALFABETICA

DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

 

(( OBLATI ».

Sommmo.

1. Origine e vicende. — 2 a 5. Specie; iniziazione; condizione

giuridica.

4. Si dicevano oblati, o/fèrti, votati, coloro i quali, senza

professare i voti, conducevano vita monastica e ne osserva—

vano tutte le regole. In altre parole, coloro che si offrivano

:\ Dio per le pratiche devote in remissione dei loro peccati.

La denominazione « oblati » ebbe origine dalla consue—

tudine, che si riscontra fin dalla più remota cristianità, di

offrire al culto divino i figliuoli ancora in tenera età; essi

cosi entravano nei monasteri, e ivi ricevevano buon tratta-

mento ed educazione religiosa fino ad età più matura; al-

lora o venivano tolti, o abbandonavano spontaneamente il

monastero, ma non era infrequente il caso che i genitori

consacrasscro e votassero i figli per tutta la vita, e si ren-

deva reo di apostasìa colui che abbandonava in seguito le

pratiche religiose. Si trova notizia di ollerte fatte di figliuoli

appena nati (1), non solo, ma fin dal momento del conce—

pimento (9…) e prima ancora (3).

Il primo di questi « oblati » la San Samuele; sua madre

Anna, moglie di Elcana, fece voto solenne a Dio che, se

egli avesse voluto riguardare benignamente a lei e darle

un figlio, essa glielo avrebbe dedicato per il servizio de

tempio (4). ’

Si continuò per lunghi anni in questa consuetudine (5),

e si stabilirono le regole e le formalità (la osservarsi per

l'oblazione dei figli, regole e formalità che furono raccolte

ed esposte sistematicamente da San Benedetto (secolo VI),

allorquando fondò la regola che prese il suo nome. Per

essa era stabilito chei parenti, i quali volevano votare il

figlio a Dio, facessero dapprima una petitio; di poi si invol-

geva la mano del fanciullo nella palla altaris, cioè in quel

drappo che lo copriva (6), il che significava la consacra-

zione, la votazione al servizio della chiesa e dell’ordine (7).

In frequenti casi poi l'offerta del figlio avveniva con riti

più solenni e più complessi (8).

 

(1) El quia principium sane sancti ['oederis esses

Tu simul o/[erris Christo, qui protinus ipsis

Accipit in cunis laetenlia membra dicatis.

(Avìtus Viennensis, lib. vr, Poem., v. 24).

Sant multi in sancte Ecclesia qui ab ipsis infantiae suae

eunabulis mancipantur Deo (Anonimo, in Homilia in Dominic.

octavam post Pentecosten).

.. Minimumque cum cima super altare ponit... (Herimaunus,

De Restauratione S. Martini Tornacensis, cap. 62).

(2) Orta quarta quidem, sacro sed munere prima

Dulcis orta mihi, caelo quant carne fideque

Bis yenui, Cltristoque rudent de ventre dicavi.

(Avitus Viennensis, lib. tv, v. 76).

(3) Quamquam alia sit tua conditio, quae prius eam vo-

uisti quam… conciperes (Hieronymi, Epist., 7).

(A) I. Sam., 3, 'I, 19.

(5) Un esempio di fiin ofierti alla divinità si ha nel testamento

di Roberto Il duca dei Borgognoni (anno 1297): « Après je vuil

que Looys soit clers, et haura le chateau] de Gyé ..... Après li

enfans (le quoi ma chère femme Agnès duchesse de Bom-goingne

est grosse, se il est fils,- sera clers et haura... ».

(6) In palla altaris, seu qua altare coopertum est, et cuius

1 — Dreesro tramano, Vol. XVII.

 

pars unter-ius pendet (Lanfrancus, Statutis, cap. 18; Deer-ius,

Ad reg. Sancti Benedicti, cap. 59).

(7) Si quis forte de nobilibus offert filiunt suum Deo in Mo-

nasterio, si puer minori aetate est, parentes eius faciant peti-

tionem quant supra diximus. Et cum oblatione ipsum petitionem

et manum pueri involvant in palla altaris, et sic eum o]]‘erant.

De rebus autem suis aut in praesenti petitione promittant sub

iureiurando, quia nunquam per se, nunquam per su]]‘ectant

personam nec quoliltet modo ei aliquando aliquid (tent aut tri-

buant occasionem habendi, vel certe si hoc facere noluerint, et

aliquid o]]itrre volant in eleemosynam Monasterio pro niercede

sua, luciani ea: rebus quas dare volant Monasterio donationem,

reservato sibi, si ita voluerit, usufructuario (Reg. Sancti

Benedicti).

(8) puerum, facta sibi prius corona, manibus portare

hostium et calicem cum vino post evangelium sacerdoti qui

nu'ssam celebrat (Lanfrancus, loc. cit.).

Accipit ipse puer cum o/I'ertario patenam et calicem, hostia

imposita et vino infuso..., postea induitur cucnllu et (le cartero

benedictio eius di]/'ertur usque ad laegitimam aclatem, id est,

si non amplius, vel usque ad quimlecim annos aetalis (Udall'icus,

Consuetudiu. Cluniac., lib. v, cap. 8).
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Questi « oblati » doveano rinunziare a qualsiasi eredità

dei loro parenti,a meno che non abbandonassero gli or-

dini, ma poteano soltanto ricevere da essi qualche mer-

cede :\ titolo di elemosina. In seguito si decretò. in qualche

concilio, che i fanciulli, in così tenera età votati dai geni-

tori al servizio della chiesa, non potessero per qualsiasi

ragione abbandonare il monastero presso il quale erano

stati collocati (1).

Era però dalla maggior parte riprovato la consuetudine

di votare i figliuoli per tutta la vita, giacchè potea verifi-

carsi il caso che il figlio cosi « oblato » fosse costretto alla

regola religiosa contro la vocazione sua (2), e questa fu la

cagione per cui si decretò (3) che le oblazioni fatte dai

genitori dovessero considerarsi fatte a tempo, salvo che

I’ « oblato », giunto in età matura, avesse a confermare la

sua vocazione alla vita ecclesiastica; questo principio si

conservò anche nelle epoche successive (4).

Gli interpreti della regola di San Benedello vollero

estendere il diritto di fare ablazione dei fanciulli ai tutori;

ciò non è peraltro provato, e sembra essi non potessero

farlo se non vi fossero stati autorizzati per testamento dai

genitori. Si ha invece notizia di ablazioni fatte dal fra-

telli (5), eCarlo Magno, nei suoi Capitolari, accenna, oltre

all’oblazione di figli, anche a quelle di nipoti (6) o di

qualsiasi altro congiunto (7).

Anche gli estranei poteano, in luogo dei genitori, offrire

il fanciulla che entrava nella regala (8).

Non soltanto le ablazioni dei figli erano in uso presso i

monaci benedettini, ma se ne trova esempio anche nelle

chiese dei canonici regolari (9) edei canonici secolari (10).

Il Concilio di Trento (1543—1563) si occupò anche della

oflerta dei fanciulli ancora in tenera età e, decidendo che

la professione religiosa fatta prima dei sedici anni compiuti e

senza un anno di noviziato si dovesse considerare assoluta-

mente nulla, soppresse per sempre questi « oblati ».

2. « Oblati » e, più precisamente, oblatimonasteriorum

si chiamavano in seguito coloro qui se ne sua, vel maiorcm

parte… banarum suorum sine fraude ac dala monasteriis

ipsis spente ac libere obtulerunt (11). Costoro non faceano

parte della regola, ma si chiamavano soltanto servi di

devozione, non vestivano l'abito religioso, ma dovcano pro—

mettere di serbare riverenza e obbedienza all'abate preposto

e di seguire tutte le pratiche dell'ordine (12).

Essi si offrivano al monastero e portavano seco i loro beni,

a condizione di esser alimentati e vestiti dai monaci (13)

o di godere di un usufrutto sufficiente per vivere (14).

Talvolta l'offerta non si limitava alla propria persona e

ai propri beni, ma comprendeva le persone e i beni di

tutta la famiglia, compresi i discendenti e successori, per

modo che da quel momento tutta la progenie doveva con-

siderarsi in servitù della chiesa! (15). Colui che non avea

beni da offrire cercava di compensare il sostentamento che

riceveva dal monastero con servigi manuali o in altro qual-

siasi modo, e la farmela di quest'offerta e del conseguente

vincolo che si assumeva si trova in un rogito notarile fatto

nel monastero di Nlontcsolivo nel 1355: promitto eorum

i ara pro posse servare et illaesa custodire, inutilia evitare,

dieque ae nocte in lilibus et quaestionibus eiusdent monu-

sterii ubique terra;-um fideliter laborare (16).

3. Il rito dell'oblazione consisteva, oltre che nella presen-

tazione della petitio, nell'offerta di quattro monete che va-

levanoa dimostrare la professione di servitù alla chiesa (17),

e questa formalità era così generalmenle e rigorosamente

richiesta, che costoro, oltre che « oblati » adattati, si trovano

ancora designati col nome di servi de quatuor nummis (18).

Per l'iniziazione degli oblati si trova cenno di altro rito,

 

(1) Menachem aut paterna devotio, aut propria prafessio

facit : quicqui(l harum fuerit, alligatum tenebit (Gregorius, …,

P. P. Epist. ad S. Bonifacium Moguntin. Vedi Canc. Tale-

tauus, IV, can. 48 ; Triburiensis, can. 6; Wosntaciensis, ann. 868,

can. 22, 23).

(2) Imperare quidem perpetua»; continentiam non passant

parentes filiis quia res esse noscitur voluntatis. Sed eoluntatem

tune in melius nutrire passant et debitores sunt ut maueaut ut

har-tentar ut foveant ..... (Gaudentius Episc., cop. Brixiensis

traclatus, 8).

Septennent [i:rme puellum

Sancti servitiis me trausscripsere parentes

Et sensus inopem, et cautae rationis inermem.

(Mime. S. Gerrit. Antiss., t. VII, pag. 254, col. 2).

(3) Conc. Aquis., c. XXXVI.

(A) Hanc donationem vel grisitionem facio in tali conve-

nientia, ut accipia-nt unum e:c filiis meis, fuciantqae imbuere

cum litteris sacris et teneant eum [oris monasterium, usqueqao,

adolescentia transmissa, habituut monachilem ipse per se re-

quirat (Churtul. Celsiniau., ch. 857).

(5) Idcirco nos Gau/['zedus et Benedictus hanc fl'atrem na-

strum nomine Patrone… cum oblatione in manu et petitiane...

tradimus eorum testibus regulariter permansurum ita ut .....

(Tabul. Bellilocensi, ch. 91).

(6) Per hoc autem recipiaut infantulmn nepotem meam no-

mine Petrum ut alant et nutriaut, et literis eum erudiant, et

cum tempus fuerit, eum in monasterio recipirtnt monachum

(Tabul. Celsiniacencis, ch. 113).

(7) Ei qui filiam suam, aut neptum, aut parentem o/I'erre

volver-it, licentia eonceditur (Capit. Caroli M. ad Sali. , aun. 804,

cap. 6).

(8) Iubet etiam uni fratrum ut puerum o/I'erut in vice  

parentum eius (Ilernardns Menu., in Consuetadi-n. Cluniae

III. SS., cap. 29).

(9) lllabillonius, Anael, t. …, pag. lt72.

(10) dlabillonius, op. cit., pag. 476.

(11) Epistula Doni/'acii VIII, anno 1296; up. IV(t(l(liìlj/ttnl.

(12) et incontinenti promittuut obedientiam eidem domino

Abbati nomine dicti Monasterii, iunctis num ibus ( Tabul. Gras—

sensis, Gli. 74).

(13) bona et expantanea mea voluntale, abtuli me et entries

res meas mobiles et immobiles in lllouasterio S. Trinilatis... in

perpetua… (lano, all'era et conceda... Ita tamen ut danec mariur

victmn et ves/intenta… ab eadem vostro Monasterio ad sit/fi-

cientiam batman... (Tabul. Casamieus., c. 387; vedi Tabul.

Vindocim., ch. li86).

(1/t) Hoc autem de illis con/i'utribus intelligimus, qui vel

acl/tue manentes in saecula, eorum Ordini sunt Oblati mutato

hubitu saeculuri : vel cui inter vivos sua bona dellerunt, retento

sibi, quamdiu in saecula vi.-nerint, usufruclu (Concil. Later., IV,

can. 57).

(15) Obtulit personam suam... et pra se et suis successoribus

dans el ponens, nec non et promittens ct prafitens stabilita/em,

conversionem et obedientiam debita… secundum regala… Or-

dinis (Rollandinus, Summa Noturiue, cap. 7, rubr. 3; vedi

Tabul. l’indacin., ch. 163).

(16) Tabul. Ilion. Mantisalaini.

(17) sub quorum praesentia Marti-nus idem supeiposuit

altari hanc cltartam, oblatis in testimonio quatuor (letter-iis

quod, est servilis conditionis (Tabul. Viudacinensis, ch. 114;

vedi Ibid., ch. 111; Ibid., ch. 196).

(18) qui (liu ventilalus haminem se ipsius Sancti recoyno-

scebat, sed non sicut alii qui de quatuor nunuuis erant (Tabul.

S. Mauri, ch. 213).
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che nel suo esteriore valca meglio a rappresentare il vin-

colo cui l’individuo si assoggettava votandosi a servo della

chiesa e dell'ordine; esso consisteva nell'avvolgere intorno

al collo dell' « oblato » le funi delle campane (1); talvolta

però questa formalità era combinata con l'altra dell'offerta

delle monete (2).

Le persone così votate, che avessero offerto al mona-

stero tutto il loro patrimonio, quantunque non fossero con-

siderate veri e propri religiosi, eran perù ammesse a

godere di tutti i benefizi, esenzioni eprivilegi che spettavano

ai componenti l’ordine (3).

4. In Francia fuvvi un'epoca in cui i re aveano il diritto

di porre dei monaci laici in ricche abbazie e priorati di

nomina regia, perchè colà ricevessero il vitto e il soddisfa—

cimento di tutti i bisogni loro, prestando in compenso

qualche servigio; anche costoro erano detti « oblati » (4).

Era questo un modo di compensare le fatiche e di prov-

vedere alla vecchiaia di qualche soldato o di altra ersena

bisognosa che avesse servito la patria; il diritto eh e ori-

gine allorquando i re, rinunziando al diritto di assistere

all'elezione dein abati (secolo XII), si riservarono la facoltà

e il privilegio di destinare un posto di religioso a qualche

soldato vecchio o invalido o a qualche donna di misera

condizione. la prosieguo di tempo, sotto Luigi XIV, al-

lorchè si fondarono gli istituti di beneficenza e di assistenza,

cadde la consuetudine degli oblati regi .

5. Gli oblati monasteriorum si trovano ricordati con altre

denominazioni che alla prima equivalgono; cosi oblulorii

hospites (5), dati ovvero donati hospites (6), o/]erti (7).

Coll'evolversi delle regole religiose e con le vicende toc-

cate alle congregazioni, scomparvero questi « oblati », ed

ora non si trova più traccia dell'istituto.

4 ottobre 1904. GUIDO Bonror.orro.

OBLAZIONE VOLONTARIA.
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Caro I. — GENERALITÀ,

APPUNTI STORICI E DI LEGISLAZIONE commune.

1. Concetto e cenno storico. — 2. Legislazione comparata:

codici penali; — 3. leggi speciali.

I. L'obloziane volontaria è considerata causa estintiva

dell'azione penale, e consiste nel pagamento fatto a titolo

(l'amichevole componimento, nei reati contravvenzionali,

con lo scopo d'evitare il procedimento, la condanna e tutti

i suoi effetti. Se ne trova cenno nel codî:9 penale (art. 101)

e in numerosissime leggi speciali.

Il Lucchinidice che « anche questa causa estintiva della

azione penale riconosce delle traccie antiche; ma traccie

infide e anche deplorate, quando cioè le ingordo brame

dei principi o i lurpi mercimoni dei loro satelliti facevano

venir a patti coi malfattori o presunti tali e vender loro

l‘impunità a suon di denaro o per altri ignobili corri-

spettivi » (8).

In effetto, a parte anche l’indecoroso patteggiare del—

l'Autorità con chi era prevenuto di un reato, tutto il sistema

delle pene pecuniarie del diritto intermedio ci palesa pint-

tosto una tendenza a riscattare il fallo con un componi-

mento amichevole che con una pena afilittiva o patrimo-

niale fissa e inderogabile per ogni fatto illecito compiuto.

Con la codificazione delle leggi medioevali, coll'evolversi

del_concetto e col riconoscimento dell’Autorità regia, come

suprema moderatrice della vita e degli atti dei sudditi, il

sistema divenne più preciso e più complesso, ma conservò

la forma della primitiva composizione che, prestata dap—

 

(1) Quod prius quam fecit in Capitulo, ac deinceps statim

in monasterio involvens iiia:ta morem collum suum corda signi,

eorum testibus subscriptis... Faction hoc ann. 1079 (Tabul.

Vindacinensis, ch. 135).

(2) In cuius facti memoriam etiam quatuor denarios de ca—

pitngio meo, sicut mas soecularis est tali/tus facere, super ollare

dominicunt procdicti loci grata-nter impanens, funent quoque

signi collo meo devote circumplicans, chartulam islam... (Tabul.

Vindocinensis, ch. 440).

(3) Oblati et qui donati oppellantur quamvis non sint reli-

giosi, si tamen bonu sua ne minima quidem parte ezcepta, quand

praprietatem et usumfructam sibi non ret-i'nuerin-t, sed transla—

lerint in monasterium, sunt personne ecclesiasticae, gaudent

privilegio fori, et immunitate ab exactiouibus suecularibus.

Verum ut substrahatur ab iurisdictione Episcopi, requiritur,  
ut acta inserviant suae religioni, ut late docet Benedictus XIV

de Synoda dioces., lib. VI, c. 3 (Ferraris, Bibliotheca canonica

periodica, moralis ”teologica, t. v, pag. 817).

(4) Chopinus, Desocr.polit.,lib. III, tit. II, n.12,13, 14, 15;

tit. V, n. 14, 15.

(5) Haspites Oblatorios pene actogintu ibicongregavit (Cbron.

;lfauriniacense, lib. I, p. 360).

(6) Conc. Seriou., a. 1269, cap. VI.

(7) In alia praecepto constituit ut si monde/ti, nel secundum

regala… S. Benedicti o/fertiS. Mariae... ((I/iron. Fai-f., p. 657).

aldionem et uldiuuas, seu Clericas, nel cartulatos aut

o]]iertos saper terrain ipsius Monasterii... (Charta Caroli Magni,

pag. 658).

(8) Lucchini, Elementi di procedura penale, 2‘ ed., n. 10 7

Firenze, Barbèra, 1898.
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prima esclusivamente alla parte danneggiata, venne dipoi

divisa, per la compartecipazione del re, che percepiva il

['r-edo 0 prezzo della pace (1).

Ma, risalendo ancor prima che il diritto consuetudinario

fosse codificato,si troverà come non riuscisse possibile quella

unità di indirizzo e di trattamento che si ebbe di poi; cosi

difronte ad ogni singolo caso si addiveniva a contratta-

zioni fra ofl'ensore e offeso per ntodo che la pena era la

conseguenza del transigere sull'entità e sulla gravità del

fatto compiutto in danno degli altri (2).

Nell'ultima epoca del feudalismo si trovano meglio deli-

neate le traccie infide e deplorate cui accenna il Lucchini;

e invero, allorquando le milizie erano composte di merce-

nari saccheggiatori, quando il furto era impunito e tolle-

rato, quando leggi non esistevano e non esistevano Autorità

che rettamente mantenessero l'ordine e difendessero i di-

ritti dei cittadini, è naturale che i capi e i loro ministri,

perle gravi difficoltà economiche e nell'imminenza della

rovina definitiva, facessero gran conto sulle somme di de-

naro che perveuivano alle loro casse, fossero desse frutto

di cosa furtiva 0 premio d'impunità dopo un misfatto, bot-

tino—di saccheggi o conseguenza di vergognosi patti coi

delinquenti.

quìde e deplorate traccie davvero! Ma quanto diversi

sono invece gli intenti, lo spirito, la sostanza stessa del-

l’istituto dell'oblazione volontaria vigente nel nostro si-

stema processuale! Per esso notevole semplicità e celerità

sono conseguite nel disbrigo degli affari penali di poca

importanza, per esso si dà modo a un individuo, cui giovi

e stia a cuore cancellare ogni traccia del compiuto reato,

di mantener illibato il suo certificato penale, mediante un

lieve sacrifizio pecuniario, che si può considerare quale

corrispettivo per le noie schivate dell’arrestato procedimento.

Che se questa forma d’estinzione dell’azione penale non è

molto spesso applicata, non si dee perciò farne risalire la

responsabilità al legislatore che, si dice, non l'ha opportu-

namente regolata; nell’ignoranza, nei giudicabili, della

facoltà che ad essi spetta, e spesso ancora nella poca solleci-

ttuline di chi i giudicabili deve assistere nel procedimento

iniziato a loro carico si devon ricercare le ragioni del-

l’infrequeute applicazione di questo istituto, che nell’in-

tento, come nella forma e negli effetti, e commendevole e

utilissimo.

2. Di tutti i codici europei l'unico che ammetta questa

forma d'estinzione dell’azione penale è il codice olandese,

che ne tratta all'art. 74; però le condizioni che si richiedono

perchè ad essa si possa far luogo sono diverse e anche

meno rigorose di quelle che si trovano all'art. 101 del co—

dice penale italiano. Di comune non vi ha che il pagamento

richiesto sul massimo ammontare della multa stabilita in-

sieme alle spese; l'art. 74 del codice penale olandese però

ammette l'ablazione nelle trasgressioni, per le quali, come

pena principale, sia stabilita la multa soltanto, senza limite

alcuno, mentre il codice penale italiano fissa il limite mas-

simo di lire trecento. Il pagamento può avvenire, a diffe-

renza del codice italiano, in qualunque punto del dibatti—

mento, giacchè è detto che all'imputato vengono accollate

anche le spese, se già ha avuto luogo il processo; l'obla-

zione non può avvenire se non è autorizzata dal competente

ufficiale del Pubblico Ministero, il quale stabilisce il ter-

mine entro il quale il pagamento deve effettuarsi. Se, in-

sieme alla Inulta, e per il fatto stabilita anche la confisca,

gli oggetti confiscati devono esser parimente consegnati,

oppure si deve pagare il valore ai medesimi attribuito.

Se un uguale istituto non esiste negli altri paesi, certi

codici ce ne presentano di equivalenti e di affini; essi

hanno tutti l'intento di conseguire una provvida sollecitu-

dine nei giudizi di minima importanza, nei quali la prova

apparisca evidente, per modo che, senza la formalità d’un

pubblico dibattimento, sia pronunziata la condanna. Tali

intenti consigliarono l’introduzione nei codici di procedura

penale di una forma di procedimento avente qualche ana-

logia a quello per mandato, esistente nella procedura civile

in parecchie leggi tedesche.

I due codici di procedura penale che riprodussero questo

istituto sono il germanico del 1° febbraio 1877 (5 447 a

452) e l’austriaco del 23 maggio 1873 (5 460 a 462).

La pcocedura è quasi identica nei due codici, ed è chia-

mata, come quella seguita nel rito civile, procedura per

mandato (Mandatsoerfahren) o ingiunzione penale.

Il codice germanico al libro VI, sezione 1“, sotto il titolo

Verfaltren bei amtsrichtcrliclten Strafbefeltlen prescrive

che, in certi casi, il giudice (Amtsrichter) può, senza previo

dibattimento, e dietro richiesta (Anto-ag) del Ministero

Pubblico, pronunziare per mezzo di un'ordinanza penale

(Strafbcfehlen) Inni condanna che non deve superare i

centocinquanta marchi di ammenda o le sei settimane di

pena restrittiva della libertà personale. L’ordinanza penale

deve far menzione, oltre che della pena, del fatto punibile

e della legge penale applicata ; l'interessato può farvi oppo-

sizione, seuza della quale l’ingiunzione penale si dovrà

considerare accettata e avrà piena forza d’esecutorietà.

Sull'opposizione giudica il tribunale degli scabini, che può

rigettare l'opposizione e confermare l'ordinanza penale se

l'accusato si astiene, ovvero, senza una sufficiente scusa,

non si presenta al dibattimento o non si fa rappresentare

da un difensore (5 447-452).

Il codice processuale austriaco, ai 55 460-462, adotta

analogo sistema; se la contravvenzione denunziata e puni-

bile cou l'arresto che non superi il massimo di un mese, o

con la multa, il giudice, dietro proposta del Pubblico Mini-

stero, può, senza previo procedimento, infliggere, con un

mandato penale (Strafverfiigung), la condanna sino al limite

di tre giorni d'arresto o di quindici fiorini di multa; nel

mandato penale si debbono indicare le generalità della

persona, i motivi della decisione e la facoltà spettante al-

l‘interessato di opporsi, nel tertnine perentorio di otto

giorni, all'ordinanza stessa, scorsi i quali, il mandato

penale deve considerarsi accettato.

Certo si :! chele caratteristiche di quest'ingiunzione o

mandato penale differiscono sensibilmente da quelle della

ablazione volontaria, com’è regolata dai codici penali ita-

liano e olandese, ma in ogni caso le finalità loro hanno

grande analogia; nell'uno e nell'altro istituto si ha il van-

taggio di far cessare il procedimento ed evitare le noie del

dibattimento pagando una somma a titolo di multa (e nella

ingiunzione penale sottoponendosi secondo la pronunzia

del giudice a quella restrittiva della libertà) nel caso del-

l‘oblazione fissata dalla legge nel massimo stabilito per la

contravvenzione commessa, nel caso del mandato penale,

 

(1) Vedi, in questa Raccolta, alle voci Composizioni (Sistema

delle), fluidrigiltlo.  (2) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. V, pag. 193 e 207,

Torino, Unione Tip Editrice, 1892.
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fissata dal giudice sovra una semplice delibazione dei fatti

attribuiti al contravventore.

Quest'aflìuità d'intenti e di vantaggi si può rilevare

facilmente dalle parole del Glaser, che cosi ne ragionava:

« Siffatto istituto assicura realmente vari vantaggi. E ma-

nifesto che esso semplifichi essenzialmente l'andamento

degli affari; quando l'incolpato si assoggetti al precetto

penale tutto è esaurito con un solo atto molto semplice.

Esso porge all’incolpato il vantaggio di potersi sottrarre,a

un pubblico dibattimento di cui non si riprometta alcun

successo, e di risparmiarsi il viaggio fino al magistrato

distrettuale che nelle campagne e spesso faticoso. D’al-

tronde la procedura per mandato non può in alcuna guisa

recare danno all’incolpato, mentre gli lascia tutta la libertà

di provocare la procedura regolare » (1).

Queste parole potrebbero accogliersi anche come l'in-

dice dei vantaggi che si posson ritrarre dalla oblazione

volontaria; ed è cosi chiara ed evidente l'analogia fra i

due istituti in esame, che, negli studi per la riforma del

nostro codice processuale, due distinti cultori del di-

ritto penale compresero in un progetto di nuovo codice

una figura di forma estintiva dell'azione che, discostandosi

dall'iugiunzione penale per avvicinarsi all’oblazione di tipo

nostro, riusciva collocata frammezzo ad esse partecipando

delle caratteristiche edel vantaggi dell’uno e dell'altra (2).

3. Quanto alle leggi speciali degli altri Stati, si trova

raramente cenno della forma d’estinzione dovuta a com-

ponimento amministrativo; piuttosto in taluno questa

forma di definizione fu elevata a norma generale e trovò

posto nel codice di procedura penale con riferimento alle

contravvenzioni di leggi speciali.

Cosi, a esempio, la legislazione germanica. Essa tratta,

al libro sesto, fra le procedure speciali, della condanna

pronunziata con decisione penale della polizia o dell'Auto-

rità amministrativa e della susseguente procedura (Ver-

fahren nach oorangegangener polizeilielter Strafucrfiigmtg)

alla sezione Il (3).

L'art. 453 limita alle sole contravvenzioni (4) la facoltà

dell'Autorità politica di pronunziare pone con decisione

propria (Verfitgung) (5). Anche per questo non si possono

infliggere altre condanne che l'arresto (lla/t) sino a qual-

tordici giorni, l'ammenda () la confisca, se questa e prescritta

dalle leggi penali (6).

La decisione dell'Autorità amministrativa deve indicare,

oltre che la pena inflitta, il fatto imputato all'individuo,

la legge applicata e i mezzi di prova assunti a suffragio della

decisione stessa.

A differenza del sistema italiano, e ciò che ad essa da-

rebbe il carattere più spiccato di transazione con l'Autorità

amministrativa, l'accusato di contravvenzione può non ac-

cettare la decisione emanata e provocare il regolare giu-

dizio dinanzi all'Autorità giudiziaria. A tal uopo la decisione

deve contenere l'avviso che, nel termine di sette giorni

dalla notificazione, l'interessato, vuoi dinanzi all'Autorità

di polizia, vuoi dinanzi all'Autorità giudiziaria, può fare la

sua dichiarazione o verbalmente o per iscritto (art. 454).

Il giudizio, in seguito alla dichiarazione dell'interessato,

deve aver luogo dinanzi al tribunale degli scabini senza

che sia necessario far prima un atto d'accusa o emanare

una decisione per ordinare l’apertura del procedimento

principale. La domanda d'apertura del procedimento giu-

diziario può tuttavia essere ritirata fino al principio del

dibattimento (art. 456).

La procedura dinanzi al tribunale e quella ordinaria, e

l’accusato può farsi rappresentare da un difensore munito

di mandato speciale.

Esaminando questo procedimento e confrontandolo con

quelli preveduti dalle nostre leggi speciali si ravviserauuo

grandi differenze, sia nella procedura, sia nei limiti con—

cessi alla decisione. Però basta e giova rilevare il fatto

primo caratteristico di questa procedura speciale che com-

bina con la nostra; ed è quello di far emigrare dall’Auto-

rità giudiziaria in quella amministrativa 0 di polizia la

facoltà di emanare una decisione sulle contravvenzioni

commesse e d'intiiggere pene, sia pure entro ristretti limiti

stabiliti dalla legge.

Caro Il. — L’out.aztone NEL comes runners.

ORIGINE E cnnn‘rrent.

4. Precedenti legislativi: disegno di legge del I878. — 5. Lavori

preparatori. — 6. Condizioni d'ammissibililà. — 7. Caratteri

dell‘istituto.

4. Prima di trovar posto nel codice penale, l'oblazione

volontaria esisteva già da gran tempo in leggi speciali; di

queste sarà utile fare a parte una speciale trattazione.

Con una legge speciale si voleva pure dare carattere di

 

(I) Glaser, Motivi generali al progetto per il regolamento di

procedura penale, pag. 155.

- (2) Garofalo—Carelli, Riforma della procedura penale in Italia,

progetto di un nuovo codice, Torino 1889. « Art. liti-. Qualora

trattisi di contravvenzione a leggi fiscali, il magistrato, al quale

vennero rimessi gli atti potrà, mercè ordine di presentazione,

invitare il contravventore a pagare amichevolmente la multa nella

misura stabilita per le oblazioni volontarie delle Inulte. Dovrà, in

tal caso, indicarin i fatti dai quali deriva la contravvenzione e gli

articoli di legge che la puniscono. Potrà assegnarsi un breve

termine per il pagamento, trascorso il quale, senza che l’imputato

abbia esibita la quitanza legale del pagamento, lo riuvierà al

pubblico giudizio ».

(3) Prima di esser compresa fra le disposizioni del codice di

procedura penale, tale materia era regolata da una speciale legge

in data 14 maggio 1852, fiber die vor-tiiufige Slra/[estsetsnng

wegen Uebertretungen (vedi Gerland, Die polizeiliclte Straf-

verfitgung und das darauf folgende gerichtliehc Ver/altre:: :

Zeitschrift [in die gesantmte Strufreehtswissenschaft, 1893,

x…, 224).

(4) Secondo il sistema del codice penale germanico, contrav—  
venzione e l‘infrazione che la legge punisce con l'arresto (Heft),

vale a dire con una privazione della libertà, non superiore alle sei

settimane, o d'uu'ammcnda da 3 a 150 marchi (cfr. art. 1° del

codice penale).

(5) Cfr. la legge perl‘attuazione del codice di procedura penale

germanico, art. 6, 52, n. 3.

I"… le leggi dell‘impero che permettono al]’ammiuistrazioue di

pronunziare delle condanne con semplice decisione loro, sono da

notarsi: la legge sulle poste 21 ottobre 1871 ; la legge del 27 di-

cembre 1873 sulla gente di mare (art. 101), combinata coll'ar-

ticolo 5 della legge per l'applicazione del codice di procedura

penale; la legge 27 dicembre 1872 riguardante l‘obbligo imposto

alle navi mercantili germaniche di rimpatriare la gente di mare.

(6) Le leggi speciali dei diversi Stati della Confederazione non

possono estendere la competenza dell'Autorità al di là dei limiti

messi dall‘art. 453 del cod. di proc. pen. germanico, ma nulla si

oppone a che esse abbiano a restringerla entro i limiti più ristretti.

È. così che si deve considerare ancora in vigore l‘articolo 1° della

legge più sopra citata, 14 maggio l852, che fissava a 15 marchi

d‘ammenda e a tre giorni d'arresto il massimo della pena cui

poteva giunget'e_l'Autorità amministrativa 0 di polizia.
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generalità all'istituto, e il movimento legislativo in questo

senso ebbe inizio più di dieci anni pritna che il codice penale

entrasse in vigore.

L'11 maggio 1878 il deputato Camici presentava alla

Camera dei deputati un progetto di legge che portava il

titolo: «Facoltà agli imputati di far cessare in alcune

contravvenzioni il procedimento penale ».

Con esso si estendeva e si dava forza di generalità alla

ablazione, mantenendole gran parte delle caratteristiche

che possedeva com'era regolata dalle singole leggi speciali;

le condizioni che si richiedevano e'rano: che la pena pecu-

niaria non eccedesse le lire 50, e che l'imputato dovesse

fare la domanda, che era considerata irrevocabile, dinanzi

al giudice competente, il quale determinava l'aunnontare

della somma da pagarsi. All’oblazione si potea far luogo

anche allorquando per le contravvenzioni o trasgressioni

erano stabilite pene di polizia; senza però nulla innovare

o alterare delle disposizioni speciali di leggi allora vigenti.

Nella relazione della Commissione parlamentare, pre-

sentata il 1° marzo 1879, si svolgevano, meglio di (piatto

che non avesse fatto il deputato proponente,in intenti che

animavano il progetto e si additavano i vantaggi che esso

avrebbe arrecati (1).

Nei processi penali, osservava il relatore, non vi deve

essere lo sconcio dell’accessorio che assorbe il principale,

cioè le spese che superano di quattro o cinque volte la pena

dell’anunenda o della multa. Utilmeute, si diceva, il di-

segno di legge era diretto a far conseguire una grande

economia di tempo ai giudici e ai giudicabili e a liberare i

magistrati da quella folla di casi che, pur non avendo ues-

suna importanza, richiedevano il loro regalare dibatti—

mento; il vantaggio del giudicabile era sensibile in quanto

esso, oltre che sottrarsi alle noie del processo, risparmiava

le spese del giudizio e poteva conservare illibato il certifi-

cato penale; quanto all’Amministrazioue risentiva il bene-

ficio di incassare senza indugio le somme delle multe,

avviava alla possibilità di assoluzioni di colpevoli e poneva

fine a litigi che spesso si protraevano fino alle più alte

magistrature.

Ma, nonostante questi lodevoli intenti del disegno di legge,

lo stato della legislazione non era tale da permettere che

l'ablazione potesse convenientemente esplicarsi; esami-

nate le leggi speciali, per le cui contravvenzioni fino a

quel tempo non era stata ammessa, e il codice penale allora

vigente, si dovette convenire che ben ristretto sarebbe stato

il suo funzionamento giacchè, di fronte alle pene stabilite

e al limite messo nel progetto, spesso l'ablazione non sa—

rebbe stata applicabile, e cosi veniva a cadere il prima e

precipua scopo della riforma che tendeva, per quanto era

possibile, a generalizzarla.

Un altro difetto poi presentava il disegno di legge e fu

convenientemente rilevato dal relatore; come già era stato

sancito nelle numerose leggi vigenti che ammettevano l’o-

biezione, questa non si poteva ottenere che in seguito a

domanda, ritenuta irrevocabile, fatta dall‘imputato; a questa

u‘revocabilità della datnanda, come si legge nella Relazione,

avrebbe dovuto far riscontro un incondizionato accogli-

mento da parte del giudice, il quale invece aveva facoltà di

ammetterla o respingerla; e nel caso che la domanda ve-

nisse respinta, poichè equivaleva a una confessione della

- propria colpa, non poteva non avere influenza sul pro-

nunziato del giudice che, in base ad essa, poteva condan-

nare l’iu‘1putato anche a una pena restrittiva della libertà

personale (2). Così spariva la serenità della sentenza che

poca autorità doveva avere, cosi spariva la necessità del

dibattimento e della difesa.

Poichè, per l'art. 3 del disegno di legge, sarebbero ri-

maste in vigore le anteriori disposizioni, si avrebbero avuti

due ordini e due specie di decisioni: le prime emanauti

dal prefetto, dall’inteudente di finanza, dal direttore delle

gabelle o dal Ministro, le altre pronunziato dal pretore.

Per questo varie ragioni parve che il disegno di legge

non potesse raggiungere il suo scopo; il sistema penale del

codice allora vigente, le pene che erano stabilite per le

contravvenzioni vi astavano; si giudicò che fosse necessario

unificare dapprima la legislazione e sostituire un criterio

più razionale per determinare e classificare le contravven-

zioni, esi fecero voti che, comprendendo l'ablazione volon—

taria tra le cause estintive dell'azione penale, si avesse a

ntctterla in condizione da facilmente e utilmente espli-

carsi. La Camera, accogliendo le conclusioni della Com-

missione, votò un ordine del giorno così concepita: « La

Camera, considerando che,nella futura riforma delle nostre

leggi penali, si possa tener conto della volontaria ablazione

di pagamento, come modo di arrestare il procedimento

penale nelle contravvenzioni punibili soltanto con pena pe-

cuniaria, sospcule la discussione del progetto di legge e

passa all'ordine del giorno ».

5. Nell'elaborazioue del codice penale si tenne presente

l'ardinedel giornadalla Camera votato, e l'ablazione volon-

taria, attraverso il progetto del 1883 (art. 420) e il pro-

getto Savelli (art. 414), passò a far parte del codice penale.

Le osservazioni, che si erano fatte nell'esame del disegno

di legge presentato dal deputato Camici nel 1878, servirono

di guida ai compilatori del codice, per dare all'istituto

quella fisonomia e quelle caratteristiche che lo rendessero

il più possibile utile e facilmente applicabile; e il còmpito

dei legislatori era di molto agevolato dalla completa rior-

ganizzazione di tutto il sistema penale, che aveva dato

nuovo assetto alla materia delle contravvenzioni, rendendo

casi possibile generalizzare entro più ampi limiti questa

forma estintiva dell'azione penale.

Nel progetto del 1887, si ebbe cura innanzi tutto di non

alterare le disposizioni contenute nelle già vigenti leggi

speciali e si stabilì che si poteva far luogo alla volontaria

ablazione quando ricorressero le condizioni prevedute nel;

l'art. 97, purchè la legge non disponesse altrimenti; per

poter far cessare il corso dell'azione penale, bisognava, se-

condo il testo ministeriale," che la contravvenzione impor—

tasse la sola pena dell'ammenda non eccedente le lire cento

e che l'imputato, prima dell’apertura del dibattimento,

provasse di aver volontariamente pagato una somma corri-

spondente al massimo della pena stabilita dalla legge per

la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedi-

menta. La Sotto-commissione di revisione allargò viepiù

il campo d'applicazione e portò da lire 100 a lire 300 il

limite massimo della pena pecuniaria entro cui si può far

luogo all'oblazionc; sostituì alla parola antmenda l’espres-

 

(1) Cfr. relazione della Commissione (relatore Nocito), Atti

parlamentari, Camera dei deputati, 5055. 1878—1879, Documenti,

n. 46, A.  (2) Il progetto stabiliva che gli effetti dell'azione penale non

dovessero cessare se il giudice competente respingeva la relativa

domanda (art. 2, in line).
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sione pena pecuniaria, perchè, come disse il Lucchini,

« molte leggi speciali, pur disponendo su contravvenzioni,

parlano di multa : e il termine generico comprenderebbe

perciò ambedue le designazioni specifiche quando, ben

inteso, si riferiscano alle contravvenzioni » (1).

La Sotto-commissione avea, per maggior precisione,

aggiunto pure che il pagamento si facesse all‘erario dello

Stato; parole che furono soppresse dalla Commissione di

revisione, perchè, quando si dice « pagate », s'intende

pagate a chi ha diritto di riscuotere, siaquesti l’erario dello

Stato, un’opera pia, ecc. (2).

La Commissione soppresse le parole « dalla legge »,

perchè, come osservava il Pacciani, vi sono mette con-

travvenzioni delle quali si occupano i regolamenti e che

per ciò non apparirebbero comprese nell’accezione.

Nella discussione che avvenne alla Camera (3), oltre a

lievi modificazioni che non alterano sostanzialmente il con-

cetto ei limitidell'articolo, si tolse la prova del pagamento,

come era stabilita nel testo ministeriale, e si sostituì una

semplice offerta di pagare il massimo della pena stabilita.

Casi l'art. 97 del progetto passò nel testo definitivo del

codice penale all'art. 101 ; profondamente mutato e assai

diverse da quel tipo di ablazione che si voleva prima ge-

neralizzare; esso ha caratteristiche e pregi che gioverà

partieolareggiatamente esaminare in appresso.

6. L'oblazione volontaria trova posto nel libro primo,

titolo IX del codice, che tratta dell'estinzione dell’azione

e delle condanne penali; dopo esaminate le caratteristiche

di questa forma d'estinzione dell'azione, sarà opportuno

parla a raffronto con le altre dal codice prevedute e rilevare

le concordauze e le differenze che fra di esse esistono.

a) Perchè si possa regolarmente farvi luogo, siccome è

prescritto dall'art. 101 del codice penale, bisogna innanzi

tutto che la legge non disponga altrimenti. Nell’esame dei

lavori preparatori del codice si è fatto accenno alla portata

di queste parole in confronto alle disposizioni che già si

trovano a potrebbero trovar posto in leggi speciali; ea: con—

verso poi, dove la legge nulla dispone, si potrà, al ricor-

rere delle condizioni richieste, applicare l'ablazione del

codice penale; e non solo le contravvenzioni prevedute da

leggi speciali potranno avere la definizione volontaria, ma

ancora tutte quelle contenute in decreti reali, regolamenti

e via dicendo.

A questo proposito, essendosi sollevato il dubbio se l'ar-

ticolo 101 del codice penale fosse applicabile alla legge fo—

restale che nulla disponeva in proposito, il Ministero di

grazia e giustizia, a una interpellanza mossain da quella

d'agricoltura, cosi rispondeva: « La disposizione dell’arti-

colo 101 del codice penale, conservante l'ablazione volon—

taria per le contravvenzioni per le quali è stabilita la sola

pena pecuniaria non maggiore di trecento lire, riguarda

tanto le trasgressioni previste dal codice penale, quanto

quelle previste dalle leggi speciali. Difatti ciò risulta non

solo dalle parole della detta disposizione, ma anche dalla

Relazione sul progetto del codice penale, dalla quale si de-

sume che con tale articolo si volle fare delle ablazioni vo—

lontarie, già in vigore per alcune trasgressioni, una norma

comune a tutte le contravvenzioni. Pertanto pare che la

disposizione di cui si tratta sia attuabile anche nelle con-

travvenzioni alla legge forestale, non essendovi nella della

legge una espressa disposizione contraria » (4).

b) Un altro limite di applicazione riguarda l'entità della

pena stabilita per la contravvenzione: occorre che la pena

pecuniaria non superi le lire trecento (5).

Nel progetto del 1878 del Camici si poneva_come limite

massimo la somma di lire cinquanta; in quello del 1887

per il codice penale la somma di lire cento; fu la Com-

missione di revisione che la portò a lire trecento, allar—

gando cosi l'applicazione dell'istituto a un molto maggior

numero di casi.

Il codice penale poi dice che il contravventore dev'esser

punito con la sola pena pecuniaria; saranno così esclusi

dal benefizio i casi, preveduti dal codice stesso, in cui essa

è posta cumulativamente (6) o solo alternativamente con

altre pene (7), come pure non si potrà far luogo all'obla-

zione quando non sia fissato il limite massimo dell'am-

 

(1 ) Cfr. Verbali della Commissione di revisione, art. 97, p. 241 .

(2) Il senatore Vigliaui osservava a questo proposito: « Non

parmi giusta la restrizione della volontaria ablazione ai soli casi

in cui la pena sia devoluta all‘erario dello Stato. I’armi che la

si debba ammettere anche quando la pena sia stata versata alla

cassa della provincia o del Comune o di qualunque pubblico isti-

tuto. Concorre in tutti i casi la stessa ragione per ammettere

questa specie di condanna ed esecuzione volontaria per troncare

il procedimento » (Verbali della Commissione di revisione, n. XV,

pag. 240).

(3) Nella discussione generale sul progetto del codice alla

Camera dei deputati il Luporiui diceva: « A me pare che nel

progetto in discorso si siano accolte innovazioni veramente felici

da lungo tempo desiderate dalla scienza. E per accennarne alcune,

comincierò dal ricordare che il disegno ministeriale, allorquando

si tratta di reati di Inera emanazione politica punibili con pena

pecuniaria, ammette, sebbene un poco timidamente, che si possa

far luogo all'oblazioue estintiva dell'azione penale » (Atti parla—

mentari, Camera dei deputati, Discussioni, 29 maggio 1888,

pag. 3024).

(4) Cfr. Serafini, Codice penale per il regno d‘Italia illustrato,

pag. 548, Pisa, Mariotti, 1892.

(5) Giova por mente all’applicazione dell'art. 101 del codice

penale nei casi in cui le leggi speciali non camminano pene pecu—

niarie da infliggersi tra un minimo e un massimo fissi, ma invece

una misura variabile e proporzionale.  

La legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917, punisce all‘arti—

colo 16 con la multa estensibile a lire 250 per ogni ettaro di ter-

reno il proprietario il quale dissoderà, disboscherà, ovvero, avendo

dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a

coltivare il terreno vincolato. . .

Anche in questo caso è applicabile l'ablazione; come anche

sostenne la Suprema Corte, la multa di lire 250 è il massimo, e

per le frazioni di ettaro, si deve ad essa ragguagliarc, senza per

mente alla maggiore o minore importanza del disboscamento o

dissodamento (Cassazione, 10 luglio 1899, P. M. in e. Parma:

Riv. Pen., I., 343); cosi il pretore, sulla semplice nozione della

quantità di terreno in questione, computerà proporzionalmcute la

pena e, se questa non supererà il limite fissato dal codice, potrà

far luogo alla volontaria ablazione.

(6) Veggasi l'art. 437 (ultima parte) cod. pen. sul rifiuto di

obbedienza all'Autorità; gli art. 447, 448 e 449 (contravvenzioni

concernenti gli spettacoli e gli stabilimenti ed esercizi pubblici);

l'art. 456 (mendicità); 473 (contravvenzioni concernenti appa-

recchi e segnali di pubblico servizio); 484 (giuochi d'azzardo);

496 (detenzione di chiavi e grimaldelli).

(7) Vedi art. 434 (rifiuto (l'obbedienza all'Autorità) ; 444 (con—

travvenzioni concernenti l'arte tipografica); 458 (disturbo della

quiete pubblica e privata); 464 e 469 (contravvenzioni concer-

nenti le armi e le materie esplodeuti); 495 (getto e collocamento

pericoloso di cose); 483 (contravvenzioni di comune pericolo);

490 (atti contrari alla pubblica decenza).
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menda, per modo ch'essa potrebb'esser applicabile sino

all'ammontare di lire duemila (1).

e) L'oblazione avviene quando si paghi, prima dell'aper-

tura del dibattimento, una somma corrispondente al massimo

della pena stabilita. Questa condizione fissa e inalterabile

conferisce all'oblazione preveduta dal codice penale, a dille-

rcnza di quella accordata da leggi speciali, il carattere vero

d'esecuzione volontaria della pena e non di transazione (2).

Nella relazione al progetto del codice, a chiarimento di

queste condizioni, si diceva: « Che poi la somma offerta

per componimento debba equivalere al massimo fissato per

la contravvenzione, è giustificato dall'impossibilità di disott—

tere, fuori del giudizio, la misura della pena; e d’altronde

vi si può volentieri sobbarcarc l'imputato, che, per tal guisa,

si sottrae alle spese e alle molestie inerenti a un pubblico

giudizio ».

L'ammontare della somma da pagarsi dovrebb'cssere

facile a stabilire con la semplice scorta delle disposizioni

di legge, ma vi sono casi nei quali può sorger dubbio a

questo riguardo. ll Majno (3) fa l'ipotesi di una contravven-

zione punibile can la pena pecuniaria non oltre le trecento

lire, commessa da un maggiore di diciotto anni e minore

di ventuno, ovvero da un maggiore dei quattordici e iui-

nore dei diciotto; suppone ancora che la contravvenzione

sia imputabile a un individuo già recidivo, e si chiede se

sia giusto che nel primo caso il minore abbia a pagare il

massimo ammontare, mentre, nella peggior ipotesi, con-

dannato, subirebbe una pena minore del massimo per la

scusante dell'età, e se non si possa far luogo all'oblazione

anche allorquando è fissata un'ammenda eccedente le tre-

cento lire, ma che debba essere ridotta a trecento o anche

meno :\ cagione dell'età dell'imputato. Sul secondo caso,

della recidiva, egli si chiede: « E giusto che ateatro il gin-

dicabile impregiudicata deve sempre pagare il massimo, il

gindicabile recidivo si liberi pagando meno del massimo, nel

quale potrebbe incorrere in causa del ripetersi del reato? ».

Ma la pena dev'esser considerata obiettivamente; la

ablazione volontaria interviene a far cessare il procedimento

penale indipendentemente dalla persona che la compie; (:

bensi vero che nel caso di minore la sua condizione è più

gravosa di quella di un altro, e che il recidivo viene a tra-

varsi in una migliore; ma si può rispondere che il minore

paga più di quanto dovrebbe e in compenso evita le noie del

dibattimento e il recidivo paga meno, ma rinunzia alle even-

tualità favorevoli di un pubblico giudizio 0 di un temporeg-

giamento, come l'assoluzione, un'amnistia, un indulto (4).

Fa criticata questa disposizione che vuole il pagamento

del massimo come un privilegio per i ricchi che possono

disporre della somma, e un palese danno per le classi

non abbienti (5). Non è il caso d'insistcre su questa osser-

vazione giacchè non ha nè può avere alcuna importanza.

A parte tutto il resto, si può rispondere che, secondo questi

criteri, l'intero sistema delle pene pecuniarie avrebbe questo

difetto, perchè chi non ha di che pagare le multe o le am-

mende è costretto ad assaggettarsi a una pena restrittiva

della libertà personale.

Piuttosto giova notare che l'ablazione volontaria del co-

dice penale non funziona con quella frequenza con cui viene

fatto luogo all’oblazioue preveduta da leggi speciali. La ra-

gione si deve ricercare, in parte, nel pagamento del mas-

situa richiesto, mentre le leggi speciali dànno facoltà di

spaziare fra i limiti massimo e minimo della pena (6).

 

(1) Articoli 471 (rovina e omessa riparazione di edilizi); 493

e‘ 494 (omissione di cautele nelle operazioni di commercio 0 di

pegno).

(2) Questa regola sarà da osservarsi anche allorchè si tratterà

di una duplice contravvenzione e si dovrà ritenere inefficace

l'ablazione fatta in misura non corrispondente al massimo della

pena stabilita per ciascuna di esse (Cassazione, 28 marzo 1900,

P. M. in c. Noli: ltiu. Pen., un, 417).

(3) Majno, Commento al cod. penale, vol. 1, pag. 328, n. 578,

23 ediz., Verona, Tedeschi e figlio, 1904.

(4) Cfr. Crivellari, Il cad. penale interpretato, vol.tv, pag. 655,

Torino, Unione Tip.—Editrice, 1890.

' (5) Crespolani, L’oblaziane volontaria (Filangieri, XIX, n. 6-7).

(6) Dalla seguente tabella rilevasi il numero dei procedimenti

chiusi coll'ohlazione volontaria nel periodo 1891—1899; vi sono riuniti i dati statistici riferentisi ai distretti di Corti d‘appello:

 

 

 

 

       

 

  

 

CORTI D'APPELLO 1891 1892 1898 1894 1895 1896 1897 1898 1899

Genova 1,434 1,556 1,122 1,087 1,399 1,199 1,378 1,519 1,445

Casale. . . . . 179 317 197“ 312 174 261 300 361 262

Torino . . . . . 579 571 548 577 717 591 850 668 794

Milano 193 195 234 377 353 370 561 521 837

Brescia 96 167 169 159 229 179 183 179 277

Venezia 516 464 483 615 634 566 648 534 782

l’arma . 171 196 121 161 113 165 236 262 206

Modena 86 169 103 146 136 161 212 229 414

Lucca . 300 277 419 373 274 305 369 287 409

Firenze 606 726 646 1,411 979 950 1,393 1,099 2,763

Bologna 443 428 501 710 637 675 1,021 869 992

Ancona 147 209 199 319 304 246 317 250 308

Macerata . 106 137 126 195 147 138 166 155 238

Perugia 337 201 152 446 283 378 359 299 359

Roma . 909 2,064 619 833 1,350 2,028 886 467 544

Aquila . 403 778 638 502 370 502 573 553 565

Napoli . 1,814 1,614 1,240 1,551 846 1,181 1,591 1,517 2,687

Potenza 108 118 69 300 80 58 96 72 132

Trani . 716 840 675 1,354 747 873 923 658 918

Catanzaro . 676 509 476 499 497 712 610 699 603

Messina 158 115 238 143 184 351 303 256 242

Catania 435 342 215 284 209 257 315 264 290

Palermo 551 610 377 735 343 350 416 435 591

Cagliari . . . . 495 743 703 929 542 431 632 580 592

TOTALE . 11,458 13,346 10,270 14,018 11,547 12,927 14,338 12,733 17,250
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(l) Il pagamento volontario della pena deve avvenire prima

dell'apertura del dibattimento. In questo caso non può ender

dubbio che si tratti di giudizio di prima istanza; non si

potrebbe comprendere, nella dizione generale dell'articolo,

il giudizio di secondo grado, poiché, se la causa pende di-

nanzi al magistrato di seconde cure, un dibattimento sarebbe

già avvenuto. Tuttavia, allorquando fosse seguita condanna

in contumacia, prima del giudizio contradittorio, il con—

travventare può sempre far ablazione (1).

e) L‘imputato dee dare la prova dell'avvenuto pagamento,

ma di ciò si dirà riguardo al giudizio e ai suoi ettetti; esso

pure dovrà provare di aver pagato le spese, il che risulterà

dalla ricevuta della cancelleria presso l’autorità giudiziaria,

davanti la quale sarà pendente il procedimento stesso.

7. L’oblazione, generalizzata con la disposizione del co-

dice penalc, entrò a farne parte nell'art. 101, al titolo V…

del libro 1, che tratta dell'estinzione dell'azione e delle con-

danne penali, cosi essa si trova compreso con la morte del-

l'imputato, con la remissione, con l'amnistia, con l'indulto,

con la prescrizione. Ma, per vero dire, nessun'altra forma

di estinzione ha le caratteristiche di questa che a ragione

si può dire « specialissima »; in fatto le altre a agiscono

automaticamente ad ottengono il loro impulso e traggono

la loro forza estintiva da volontà esterne che, per determi-

nati poteri ad esse spettanti, possono far cessare e porre

nel nulla l'azione penale. Ma quest'oblazione, come causa

d'estinzione, che emana dalla stessa imputato, che sta

nella piena sua facoltà, pur essendo sottoposta a determi-

nate condizioni e garanzie, non ha nulla di comune con

tutte le altre cause contemplate nell'istesso titolo.

Fu però bene accolta, perchè erano giusti ed opportuni i

criteri che l'ispiravano.Nella relazionesul progetto del codice

penale 1887 è detto in proposito: « Causa particolare di

estinzione dell'azione penale e l'amichevole componimento

ossia l'ablazione volontaria: essa non ha luogo che per le

contravvenzioni ». Figurava già nel mio progetto del 1883

(art. 420) e fu conservata anche dal Savelli (art. 414).

« Elevaudo a norma comune, nei limiti e sotto le condi—

zioni iudicate nel progetto, un istituto già in vigore per

diverse trasgressioni, specialmente d'indole finanziaria a

di polizia municipale, credetti risponder a un voto già

espresso in Parlamento; voto che, sebbene avesse incan-

trato il sutiragio della Commissione incaricata di esaminare

analoga proposta, non poté allora venire accolta per essere

la medesima poco in armonia con le leggi penali in vigore.

Del resto l'istituto di cui trattasi, intrinsecamente conside—

rato, è cònsentanea a quella parsimonia di giudizi che il

legislatore non deve mai trascurare, segnatamente in ma-

terie nelle quali la giustizia e paga allorchè, senza forma-

lità di giudizio, e tradotta in atto, mercè un equipollente,

la sanzione penale stabilita dalla legge » (2).

Nella relazione ministeriale si chiama l'ablazione « ami-

chevole componimento », confrontandala e riportandola

all'oblazione ammessa dalle leggi speciali. Più esatte sem-

brano le espressioni citate dai relatori delle Commissioni,

i quali hanno meglio messo in evidenza le caratteristiche

dell’istituto. Nella relazione della Commissione della Camera

cosi si diceva: « L'oblazione volontaria, che il ministro Zanar-

delli ha opportunamente regolata con una disposizione ge-

nerale, come modo estintiva dell'azione penale in tutti i

reati di mera creazione politica punibili con sala pena pecu-

niaria, riempie una lacuna tanto spesso avvertita e lamen-

tata nella pratica degli affari giudiziari, e argomento anche

di voti e proposte nel seno della nostra Camera. E a buon

diritto cosi vuolsi provveduto; imperocchè trattasi di fatti,

che non si puniscono per tranquillare la coscienza offesa e

il sentimento di paura dei cittadini in generale, ma solo

per un fine di prudenza e di decoro politico: sicchè, se, per

conseguire il fine della legge, è necessaria la pena, non è

però necessario il giudizio; bastando a tal napo, poichè la

pena consiste nel pagamento della moneta, che il contrav-

ventore si sottopongo spontaneamente a siffatta privazione

a titolo d’ammenda del fatto commesso » (3).

Così pure il Pessina nella relazione della Commissione

senatoria: « Un'altra specie d‘estinzione dell'azione penale

è il pagamento volontario, avvenuta prima che si proceda

alla condanna, nei reati di contravvenzioni, punibili con

ammenda non eccedente le lire cento. Ed èsalutare questa

ablazione, che non è transazione, ma esecuzrone vo on aria

dilla ,peiiiifper..rendere,superfluo il gindiziopena-tein ma-

ifililé'...assai lieve, casi 599°. liaèp_attòfdialla pena 'cdin‘è”sotta

quello dell'in_cr_iminîiiùne. Per siffatto istitttîii‘i'iitmîiàta,

entro lirìîitiàsi’:ingusti d'incriminazione, può far. cessare

il corso dell'azione penale, se prima.-dell'apertura del di-

battimento prova di aver volontariamente pagato una somma

corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge

 

La massrma parte delle ablazioni registrate nella tabella della

pagina precedente, sono di quelle ammesse dalle leggi speciali e

la forma d‘oblazione di cui all'articolo 101 del codice penale si

riscontra in numero assai esiguo. Dalle statistiche risulta come

negli anni 1893-1894 si sia fatto luogo a circa 12,000 ablazioni

volontarie, delle quali solo 500 circa sono state ammesse in

applicazione alla disposizione del codice penale.

Così il sostituto procuratore del re di Parma, nel discorso d’aper-

tura dell'anno giuridico 1898, riferiva che nell'anno precedente,

delle volontarie ablazioni registrate, solo 7 erano del cod. penale;

e il procuratore generale di Roma, nel discorso d’apertura dello

stesso anno, disse che le 886 ablazioni volontarie intervenute

erano tutte in applicazione di disposizioni di leggi speciali, e questo

fatto egli cosi commentava: « ll contravventore, che sarebbe ca-

strctto a otirire il massimo della pena pecuniaria, preferisce carrcr

l'alea del giudizio. Non è questa la transazione che le leggi Oppor-

tunamcnte ammettono» (Riu. Pen., xt.vur, 535).

Ora questi dati potranno esser esatti, ma debbano esser

accolti con certe riserve; si potrà in parte imputare al tratta-

mento fatta dal codice penale l‘esigua applicazione dell'art. 101,

ma non bisogna esagerare gli apprezzamenti. Si consideri il grande

2 — Dressro trauma, Vol. XVII.

 
numero di leggi speciali che ammettono l'ablazione, si calcoli 1a

somma delle contravvenzioni che ad esse vengono commesse, si

tenga conto del numero dei casi in cui riesce applicabile il disposto

del codice penale, e se ne faccia la proporzione. Si vedrà che la

disparità e le differenze scemeranuo considerevolmente.

(1) Ciò non è conforme a una decisione citata in appresso, a

proposito della legge comunale, e prova che gli istituti sono retti da

norme tra loro sensibilmente ditTerenti (cfr. Cass., 4 giugno 1902,

‘asanella : Rivista Penale, LV], 724; 6 febbraio 1904, Villers:

Hiv. Pen., LX, 52).

Secondo quanto decise la Suprema Corte, il dibattimento si

deve intendere incominciato con l'interrogatorio dell'imputato sui

fatti che costituiscono il soggetto delle imputazioni (Cassazione.

1° luglio 1891, P. M. in c. Vieira: Carle Supr., 1891, 470),

anche se il dibattimento venue poscia annullato (Cassazione,

19 dicembre 1892, P. III. in c. Lamonaca: Rivista Penale,-

xxxvu, 303).

(2) Relazione ministeriale sul progetto di codice penale, 1897,

lib. ], art. 97, n. Lxxt.

(3) Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul

progetto del codice penale, lib. 1, art. 97, n. cxtx.
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per la contravvenzione commessa, oltre le spese del pro—

cedimento. Questa figura giuridica d’ estinzione penale

può presentarsi come una consumptia dell’azione penale ed

è perciò pienamente rispondente alle esigenze rigorose del

diritto » (1).

E davvero volontaria esecuzione della pena si può chia-

mare questa forma estintiva, giacchè, a ditTerenza di quella

ammessa dalle leggi speciali, nessuna formalità, che ad essa

dia il carattere di transazione, esiste. Nè accettabile e l'api-

nione di coloro che vorrebbero porla tra i surrogati penali,

sia pure di un genere specialissimo (2).

Egregiamente osservava il Lucchini che « vi sono casi,

nei quali l'interesse sociale e l'interesse individuale si ac-

cordano nel suggerire misure amichevoli e conciliative

mercè cui, trattandosi di lievissime inasservanze di legge,

la sanzione di questa si applichi e anche più efiicacemeate,

ma spoglia di un vero e proprio carattere penale e con una

procedura affatto sommaria ed economica » (3).

Cara lll. — Granma, ESECUZIONE un urrsrrr.

8. Domanda. — 9. Prova del pagamento. — 10. Decisione. —

11. Ettetti generici. — 12. Oblazione e recidiva.

8. Esaminate le caratteristiche della volontaria ablazione,

e studiate le condizioni che si richieggono perchè si possa

applicare, bisogna vedere in qual modo, dinanzi al giudice

capace di conoscere della contravvenzione, si faccia luogo a

questa consurnptio dell’azione penale.

Giova ripetere che questo pagamento del massimo della

pena sta tutto nella facoltà del giudicabile; allorquando

abbia adempiuto regolarmente a quanto èdalla legge pre-

scritto, non potrà il giudice negargli il rimedio che dalla

legge gli è incondizionatamente concesso; e giova ancora

tener presente che questa e volontaria esecuzione della pena

ecausa estintiva dell'azione penale, da non confondersi

con altri istituti affini, ma retti da ditTerenti norme.

Infatti, per il componimento amministrativo preveduta

da leggi speciali, in quasi tutte si trova che il contravven-

tore deve fare la domanda, da ritenersi come irrevocabile;

nel codice penale nulla si richiede.

Nel disegno di leggedel1878 del deputato Camici, si pre-

scriveva altresì la domanda, ma si aggiungeva che l’abla-

zione dovesse avvenire nella misura da determinarsi dal

giudice competente; nella relazione della Commissione si

considerava la gravosa condizione fatta all'interessato, il

quale non poteva revocare la sua domanda, mentre ne ve-

deva incerto l'accoglimento da parte del giudice. Per ciò

parve più opportuno fissare il pagamento del massimo e

non prescrivere la domanda.

Queste considerazioni potrebbero sembrare supcrfirre,

ma si ravviserauuo opportune quando si pensi che in

qualche uflicio si vuole che l'imputato, il quale preferisce

far cessare l'azione penale pagando il massimo della pena

pecuniaria stabilita dalla legge per la contravvenzione com-

messa, altre le spese del processo, non solo avanzi la dò-

manda, ma la faccia in carta da bollo. Questo e assoluta-

mente arbitrario e ripugna alle disposizioni della legge.

Il Parmigiani opportunamente sostiene che domanda non

vi dev'esser, nè semplice, nè in ballo, e conclude in pro-

posito: « Si capisce bene come da alcune leggi speciali la

domanda sia prescritta perchè dalle dette leggi viene con-

cesso al contravventore di addivenire, come si dice, ad

una transazione e l'Autorità, che deve a meno accettare

l'offerta, ha la facoltà di decretare quel quantitativo di

pena pecuniaria, tra il minimum e il nmxirnum, che nel suo

prudente arbitrio crede conveniente in base alle ragioni

addotte dell’istante, il quale alla sua volta si obbliga di

adempiere a quanto sarà deciso dall'Autorità stessa. Ma,

nel caso ond'è parola all'art. 101 del codice penale, non

si può dire che si tratti di una transazione; in questa casa

aut, out, a si paga il massimo della pena e le spese, o

altrimenti non si può ottenere il beneficio portato dalla

ablazione, la quale in questa casa èuna pura offerta vo-

lontaria per evitare, pagando, il giudizio, la sentenza e le

relative conseguenze incondizionatanrente » (4).

9. Se domanda non occorre, bisogna però esibire la

prova del pagamento; l'art. 101 del cad. penale non parla

neppure di questa prova, ma l'art. 97 del progetto la pre—

scriveva esplicitamente: « se prova, prima dell'apertura

del dibattimento, di aver volontariamente... ». 'l'ale can-

diziane essenziale per far luogo all'oblazione è richiesta

anche oggigiorno; non ha alcuna etficacia la semplice—of-

ferta di pagare, ma bisogna provare di aver pagato, esi-

bendo la ricevuta dell'ufficio del registro per la pena pe-

cuniaria e la dichiarazione della cancelleria per le spese.

Cosi infatti la Suprema Corte argamentava: « Per fruire

degli elletti dell'istituto della volontaria ablazione il con-

travventore avrebbe dovuto pagare una somma corrispon—

dente al massimadella pena stabilita per la contravvenzione

commessa, altre le spese del procedimento e presentare al

giudice relativa quitanza, prima dell‘apertura del dibatti—

mento. lnvece, essendosi egli limitato a chiedere d'essere

ammesso al pagamento senza averlo eseguito, la condizione

sine qua non, imposta dall'art. 101 del codice penale, per

essere ammesso a godere di detta benefizio, e venuta a

mancare. Che occorra, per far cessare l'azione penale me-

diante ablazione volontaria, la prova del fatto pagamento del

massimo della pena stabilita, ne affida anche la lettera del

progetto del 1887 dove, all'art. 97, si diceva: « qualora

provi, prima dell'apertura del dibattimento...» (5).

Appena è d'uopo infine ricordare come, in applicazione

dell'art. 271, n. 1, del cod. di proc. penale, ricorrendo la

condizione che il reato è punibile con la sala pena pecu—

niaria, l'ablazione sarà validamente fatta da persona ma—

nita di procura speciale.

10. Quando, pertanto, l'imputato citata si presenta al

giudice dando la prova del pagamento fatto, il giudice non

avrà altro còn‘rpito se non quello di esaminare se la somma

èstata regolarmente pagata, nell'arnmantare dalla legge

richiesto, se le spese del processo furono pure pagate, ein

seguito a ciò dichiarare estinta l'azione penale.

E qui si presenta una nuova e più dibattuta questione:

può il giudice dichiarare con ordinanza l’estinzione della

azione penale avvenuta per volontaria ablazione?

 

(1) Relazione della Commissione speciale del Senato (Pessina,

relatore), lib. ], cap. IV, n. vr, b. . '

(2) Cfr. tispoli, Funzione dei surrogati penali e istituti affini

(Rin. Pen., XLVI, 449).

(3) Lucchini, Elementi di procedura penale, cit., n. 107.  (4) Parmigiani, Sull'applicazianc dell‘articolo 101 del codice

penale (Cassaz. Unica, XII, 593).

(5) Cassazione, 3 maggio 1900, P. M. in c. Torrini (Rivista

Penale, Lu, 78).
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Quantunque da qualche scrittore si voglia sostenere il

contrario (1), non si deve esitare, basandosi sopra un pro-

nunziato della Corte Suprema, a ritenere che, a dichiarare

l'estinzione dell'azione penale, debba intervenire una vera e

propria sentenza (2). E ciò si accorda con altre decisioni,

che, per analoghe forme d'estinzione, esigono la stessa specie

di pronunziato (3); chè se il pretore dichiarasse estinta

l'azione penale con ordinanza, non sarebbero tolti al Mi-

nistero 1‘ubblico quei rimedi che ad esso spettano avverso

una sentenza che pecchi d'eccesso di poteri (4).

11. Gli effetti dell'oblazione volontaria sono, con qualche

lieve differenza e riserva, quelli che genericamente conse-

guono alle altre cause estintive dell’azione penale; giova

però notare, come pure si accennerz't illustrando qualche

legge speciale (5), che, a dificrcnza di quanto avviene per

la remissione della parte lesa, l'ablazione fatta da uno degli

imputati non giova agli altri (6).

Dichiaratasi estinta l'azione penale per volontaria obla-

zione, non può farsi luogo a confisca; il caso ": ricorso per

la contravvenzione preveduta dall'art. 466, n. 1, del codice

penale, nel caso che l'imputato avesse con licenza aspor-

tato l'arma. e la Suprema Corte cosi argomentava: « Cott-

siderato che l'oblazione volontaria, in forza della quale fu

pronunziato il giudizio, non può eguagliarsi a una con-

danna; può l‘oblazione esser figlia del riconoscimento di

aver commesso l'imputata contravvenzione, ma può anche

originare dal desiderio di non esporsi alle noie di un gin-

dizio, pure sapendo e credendo che potesse riuscire favore-

vole. Considerato, quindi, che manca la prova assoluta, in-

discussa della colpevolezza in seguito alla quale soltanto

può venir pronunziata una condanna, che fa difetto perciò

una delle condizioni sotto le quali la confisca può essere“

ordinata; considerato che, eliminata la colpabilitù che non

venne pronunziata dal giudice sull'impulata contravven—

zione, non resta che il semplice porto di facile per il quale

esisteva regolare licenza... » (7).

Hanno poi pienamente luogo gli altri generici effetti,

comuni a tutte le altre cause di estinzione dell'azione.

12. Studiando l'estinzione dell’azione penale per volon-

taria oblazioue in rapporto alla recidiva, si presentano due

casi: se e in qual misura si debba pagare la pena pecu—

niaria da parte del recidivo, e se l‘oblazione abbia effetto

per la recidivitz't in caso di nuova contravvenzione.

Sul primo caso si e già detto riportando le questioni

fatte dal Majno in rapporto al pagamento del massimo della

pena; come conseguenza del principio allora espresso che,

nel caso di volontaria oblazione, la pena deve andar obiet—

tivamente considerata, si deve ritenere che niun più grave

trattamento deve farsi al recidivo che esibisce la prova del

pagamento del massimo. Le circostanze aggravanti, come

le diminuenti, non hanno in questo caso nessuna efficacia

e tutti gli imputati sono alla stessa stregua considerati.

Non cosi il codice penale olandese; per il suo art. 74,

ultimo capoverso, la recidiva produce i suoi elTetti anche

in materia di volontaria oblazione, ed è detto che, «nel

caso in cui la pena viene aumentata per effetto della reci-

diva, l’aumento ha luogo anche allorquando il diritto al

procedimento penale per la trasgressione precedentemente

commessa e estinta per oblazione ».

Ma e diverso il caso del codice penale olandese da quello

del codice nostro, giacchè in esso non vi ha limite alcuno,

quanto all'ammontare della pena per l'applicazione della

ablazione volontaria, mentre in questo il limite massimo di

lire trecento fa si che, con l'aumento si possa esorbitare, e

togliere all'imputato, perchè recidivo, il benefìzio conces-

soin dall'art. 101.

Anche alla seconda questione è facile rispondere, perché,

dal momento che l'azione penale è cessata, è evidente non

si possa parlare di recidiva. E in vero non si può compren-

dere il concetto della recidiva senza una condanna, che deve

essere inflitta con una sentenza. E ben vero che l'oblazioue

si calcola come esecuzione volontaria della pena e, a far

cessare l'azione penale intervenne il pagamento del mas-

simo e delle spese del procedimento; ma, come osserva il

Crivellari, la pena presuppone la sentenza e la sentenza

presuppone un giudizio. In questo caso non si può parlare

di pena nel vero senso giuridico, e per ciò sarebbe errore,

secondo i principi che regolano l'istituto della recidiva, il

sostenere che dall'oblazionc poteva derivare la recidiva,

mentre l'oblazione stessa è diretta ad evitare la condanna,

che sola alle dichiarazioni di recidiva può dar luogo (8).

Caro IV. — L'OBLAZIONE NELLE LEGGI srecmu.

Noztoru |«; rnocuouna.

13. Varie leggi speciali che l'ammettono: a) bollo; b) notariato;

c) coltivazione indigena del labacco; (I) marina mercantile;

e) lotto e lotterie; [) pesi e misure. — 14. Legge sui dazi

di consumo: a) formalità e competenza; b) limiti alla do—

manda; c) somma in componimento e spese; (I) limiti di

competenza; e) gravami. —- 15. Legge doganale e sulla

fillessera. —— 16. Legge sui velocipedi. — 17. Legge comunale

e provinciale: a) contravvenzioni a regolamenti; b) esperi-

mento della conciliazione; c) procedimento giudiziario. —

18. Caratteri generali dell'istituto.

13. L'art. 101 del codice penale concede, come già si

è osservato, all'imputato di contravvenzione, allorquando

ricorrano determinate circostanze, di far cessare il corso

del procedimento pagando il massimo della pena stabilita,

quando la legge non disponga altrimenti.

Il legislatore, pur generalizzando cosi l’istituto dell'obla-

zione, lasciava inalterate le numerose disposizioni prece-

denti, chc ormai l’ammettevano anche entro limiti più ampi

di quelli segnati nell'art. 101 del codice penale, come pure

non pregiudicava la possibilità che l’oblaziouc fosse intro-

dotta in leggi successive, qualora si avesse riconosciuta la

opportunità di adottarlo.

 

(1) Vedi Cubani, Appunti sull'obiezione volontaria (Giustizia

Penale, vr, 385); l‘ala, Controversie sull'azione penale, n. 9,

Torino, Bocca, 1904.

(2) Cassazione, 10 luglio 1899, P. M. in c. Panna (Rivista

Penale, L, 343).

(3) Cassazione, 22 luglio 1903, P. M. in c. Barrasi (Cassa-

zione Unica, mv, 1435). Cfr. Cassaz., 16 luglio 1897, P. M.

in c. Gangemi (Rivista Penale, XLVI, 366); 12 giugno 1899,

P. M. in c. Molina-is (Id., L, 275).  (4) Cassazione, 3 maggio 1900, P. M. in c. Torrini (Ifi-

vista Pen., 411, 78).

(5) Cassazione, 30 aprile 1896, Corradi (Riv. Pen., xmv, 102).

(6) Cassazione, 16 giugno 1892, Pedroni e altri (Corte Sa-

prema, 1892, 396) ; Pretore Bergamo, 28 aprile 1892, Arti/bai

e altri (Riu. Pen., num, 362).

(7) Cassazione, 17 giugno 1898, Belfandi (Rivista Penale,

xt.vtn, 263).

(8) Cfr. Crivellari, Il cod. penale interpretato, vol. tv, p. 656.
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Cosi si può dire che si hanno due specie di ablazione:

quella delle leggi speciali e quella del codice penale; e

l'una dall'altra, pur essendo loro comune il fine ultimo, e

portando nel procedimento penale gli identici effetti, assai

differisce non solo per il funzionamento, ma anche per le

essenziali caratteristiche le quali concorrono a formare la

figura giuridica di ognuna di esse.

Convien adunque trattare, dopo di quella ammessa dal

codice penale, di quest'altra forma d'oblazione, per rilevare

le analogie e le differenze fra di loro esistenti.

Ammessa in molte leggi finanziarie e di polizia, l'obla-

ziaue volontaria esiste da lungo tempo in ltalia; la legge

28 luglio 1861, n. 132, sui dazi di consumo, l'introdusse

per prima nella legislazione; dopa quell'epoca fu annncssa

da moltissime altre, e era continua in esse a funzionare in—

dipendentemente dalla disposizione del codice penale.

Ma le leggi speciali, che concedette all'imputato di far

l'ablazione, hanno tante e casi varie disposizioni, da dare

ad essa aspetti uno dall'altro spiccatamente difierenti; da

quello del pagamento senza formalità di sorta a quella di

decisioni amministrative con diverse competenze e gradi

diversi di giudizio, da quella del pagamento del massimo

della pena, a quella dell'ampia facoltà alle Autorità ammi-

nistrative di decidere del pagamento del minimo incondi-

zionatamente.

L'oblazione si trova, in molte leggi speciali, ammessa in

tutti i gradi del procedimento fino a sentenza definitiva;

e la forma più semplice e facile è quella d'arrestare la

erezione del verbale di contravvenzione, pagando la pena.

a) Il testo unico delle leggi sul bella, 4 luglio 1897,

n. 414, agli art. 49 e 51, e il regolamento per l'esecuzione

del testo unico di leggi sul ballo delle carte da giuoco, ap-

provato con r. d. 25 settembre 1874, n. 2131, all'art. 19,

stabiliscono che non si fa processo verbale se il contravven-

tore pagherà immcdiatamenteesenza riserva le incarse pene

pecuniarie e le tasse di ballo a si presti asattoporre a tassa

le carte in contravvenzione e a pagare il minimum della

pena pecuniaria incorsa; la stessa risoluzione è ammessa

anche dopo incominciata il procedimento, e la prova del-

l'eseguito pagamento, fatta al Pubblico Ministero, fa ces—

sare il procedimento stesso.

11 regolamento per l'esecuzione della legge 13 settembre

1876, n. 3326, serie 2", sulle tasse di bollo per i contratti

di borsa, approvato con r. d. 13 settembre 1876, n. 3462,

all'art. 7 concede ai contravventari la facoltà di ritirare gli

atti, gli scritti e i registri in contravvenzione, depositando

immediatamente la pena pecuniaria incorsa,salva la facoltà di

promuovere dal magistrato competente la sentenza relativa.

b) Il testo unico di legge sul riordinamento del uotariata,

approvato con regio decreto 25 maggio 1879, n. 4900,

dice che. nel caso di contravvenzione punibile con sala

pena pecuniaria, il notaio può prevenire o arrestare il corso

del procedimento, sottometteudasi a un provvedimento di—

sciplinare del Cansiglio notarile, e pagando alla cassa del

Consiglio l'ammenda nella somma determinata dal Cansi-

glio stessa (art. 123).

e) Il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco,

approvata con regio decreto 8 novembre 1900, n. 375,

stabilisce, all'articolo 119, che le penalità e multe conven-

zionali sono senza formalità giudiziali applicatedall'Anunini-

strazione, la quale è garantita sulla cauzione del pagamento

della multa stessa.

Queste le forme di ablazioni più semplici e più sollecito;

altre, invece, ve ne sono che richiedono condizioni, farma-

lità e una più complessa procedura. Caratteristica comune

ad esse è quella dell'anunissibilità dell'oblazione in qual-

siasi puuta del procedimento e dell'irrevacabilità della do-

manda fatta al giudice dal contravventore.

d) Il codice per la marina mercantile 24 ottobre 1877,

n. 4146, serie 23 (art. 448), investe il capitano o l'ufficiale

di porta a pronunziare in via amministrativa, dietro do-

manda dell'interessato; la successiva legge 11 aprile 1886,

n. 3781 , serie 33, modificatrice di alcuni articoli del codice

suddetta, stabilisce (art. 11) che la domanda può farsi per

iscritto o verbalmente, che dev'essere avanzata prima che

il capitano e ufficiale di porta abbia definitivamente pra-

nunziato; tali forme di componimento amministrativo sono

solo ammesse per le contravvenzioni punibili con sale pene

pecuniarie.

e) L'art. 22 del r. decreto 21 novembre 1880, n. 5744,

sul riordinamento dell'amministraziane del fatto, stabilisce

che, prima che sia emessa sentenza definitiva, il giudice

competente, accogliendo la domanda irrevocabile dell'im—

putato, può rinviare la decisione all'Autorità amministra-

tiva, la quale, nella fissazione della somma da pagarsi, e

libera di spaziare fra i limiti massima e minimo della pena

fissata dalla legge.

[) Per l'art. 33 del r. decreto 23 agosto 1890, n. 7088,

sui pesi e misure (com’era già per il disposto della prece-

dente lcgge 28 luglio 1861, n. 132), la risoluzione am-

ministrativa spetta al protetta 0 al sottaprefetta, che fissa

l'ammontare della pena e provvede a che sia tasta pagata

insieme alle spese giudiziali incorso. Così la legge 8 agosto

1895, n.486, sui provvedimenti finanziari (all. A), agli

articoli 20 e 21, deferiva all'Amministrazione delle fi-

nanze la decisione sulla somma da pagarsi a titolo di pena

pecuniaria per contravvenzione al disposto sulle tasse di

fabbricazione; ma la domanda non è ammessa se non e

corredata dalla bolletta comprovante il deposito della multa,

delle spese e delle tasse. L'intendeuza di finanza e inve-

stita di competenza, qualunque sia l'ammontare della pena

stabilita dalla legge, e decide ancora sulle confische e sulle

spese (1). :.

14. a)]‘iù complessa ancora e la procedura prescritta dal

testo unico delle leggi sui dazi di consumo, approvato con

regio decreto 15 aprile 1897, n. 161, e dal relativo rego-

lamenta approvata con regio decreto 27 febbraio 1898,

n. 84. Eanunessa la definizione delle contravvenzioni, dove

i dazi sono riscossi direttamente dal Governo o dai Comuni,

omettendo la compilazione del processo verbale; in questo

caso basta la firma del contravventore sulla ricevuta della

multa e delle spese. La domanda, avanzata prima che il

 

(1) Queste forme e questa procedura, con licvissima difierenza,

erano prescritte da numerose leggi precedenti come pure vennero

comprese in altre che successivamente si approvarono. Veggansi

a esempio: regolamento sulla fabbricazione delle acque gassose,

25 settembre 1870, n. 5902, art. 20; regolamento per la fab—

bricazione della birra, 19 novembre 1874, n. 2248, art. 106:

testo unico di legge sugli spiriti, approvata con i'. decreto 30 gen-  naio 1896, n. 26, art. 31 e il regolamento approvato con regio

decreto 21 ottobre 1903, n. 419, art. 125; regolamento per

l‘esecuzione della legge sulle tasse dello zucchero indigena, ap—

provato con r. decreto 6 giugno 1901, art. 49, come pure il

recente regolamento approvato con regio decreto 2 luglio 1903,

n. 347, art. 30; il testo unico di legge sulle.polvcri pirichc,

approvato con i'. decreto 2 marzo 1902, n. 56, art. 28.
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giudice pronunzi definitivamente, è ritenuta irrevocabile e

l'ammontare della somma da pagarsi è fissato dall'Ammi-

nistrazione daziaria con precisi limiti di competenza. Sino

al massimo di lire 100 di multa è competente il ricevi-

tore di ogni ufficio daziaria; sino a lire 300 il direttore

a il capo degli uffici dove fu redatto il processo verbale di

contravvenzione; se supera le lire 300 decide l’inten-

dente di finanza sino a lire 2000; se supera questo limite,

l'intendente decide secondo il parere del Consiglio di pre—

fettura della provincia nella quale si è cantravvenuto alla

legge; se l'intendente e d'avviso contrario, a se la multa

supera le lire 4000, e necessaria l'approvazione del Mini-

stero delle finanze. Dave poi la riscossione dei dazi è data

in appalto, la decisione spetta all'intendente di finanza e

alla Giunta municipale, secondochè l'appalto è di ragione

governativa e comunale (articolo 58 della legge e 171 del

regolamento).

I;) A proposito dei limiti posti alla facoltà del contravven-

tore di chiedere il componimento amministrativo, la gitt-

risprudenza non è concorde. L'art. 58 del testo unico delle

leggi sui dazi di consumo, come pure altri delle leggi più

sovra citate, amtnettano il contravventore a far la domanda

prima che il giudice pronunzi definitivamente, e un re—

cente giudicato della Corte Suprema riteneva accoglibile

la domanda anche nelle mare del ricorso per cassazione,

in qttanto « di fronte al ricorso inoltrata non può dirsi

abbia il giudice competente pronunziato definitivamente,

poiché, nel caso venisse cassata la detta sentenza, dovrebbe

la causa rinviarsi ad altro tribunale, per la decisione, e si

rende quindi necessaria la sospensione di ogni statuizione

sul ricorso stesso, ande provvedere sulla domanda dei ri-

correnti » (1).

Una precedente sentenza arrivava invece a conclusioni

apposte, a traversa la seguente motivazione, sempre in

tema di dazio di consumo: « Attesochè la legge autorizza

bensì il contravventore a chiedere che l'applicazione della

multa sia fatta dall'Autorità amministrativa, ma ciò prima

che il giudice competente pronunzi definitivamente, e tali

espressioni devono intendersi nel senso che la remissione

alla decisione dell' Autorità daziaria competente debba

avvenire prima che il magistrato abbia pronunziato la

sentenza definitiva, in contrapposto alla sentenza prepa—

ratoria a interlocutoria, non essendo compatibile con la se—

rietà dei giudizi che in reati d'azione pubblica, dapachè

il gittdice ha pronunziato sul merito della contravven-

zione, sia nella facoltà del condannato di rendere illusoria

la pronunzia del magistrato cal rimettersi a suo capriccio

alla decisione amministrativa. Ora è cltiara che, nel caso

concreto, essendo stata pranunziata non solo la condanna

di prima istanza, ma anche quella di conferma in appello,

non è ammissibile l'istanza pregiudiziale, come sovra fatta

dal ricorrente » (2).

Più giusta sembra l'interpretaziane data dalla sentenza

prima citata; essa, dando maggior estensione alla facoltà

del contravventore di avanzare la domanda, si attiene rigo—

rosamente alla lezione delle disposizioni di legge e dà il

sua giusta significato e valore alle parole « sentenza defi—

nitiva », mentre la seconda opinione, che potrebbe ricono—

scersi bene ispirata dall'intento di conseguire quell’eco-

nomia di tempo e di giudizi cui è diretto l'istituto della

volontaria ablazione, non trova nessun appoggia negli ar-

ticoli di legge. Una riprova dello spirito e intendimento

delle leggi si ha nel fatto che, quantunque il codice penale,

all'art. 101, togliendo ogni dubbio, esplicitamente richie—

deva che la domanda avvenisse prima dell'apertura del di-

battimento, le leggi posteriori conservarono la precedente

espressione, concedendo la più ampia facoltà al contrav-

ventore (3).

e) Quanta all'ammontare della somma da pagarsi per la

definizione delle contravvenzioni in via amministrativa,

giova notare che [' ablazione non può consistere in una

somma minore del minimo della pena, stabilita dalla legge

per la contravvenzione commessa e l'Autorità amministra-

tiva, anche quando la legge non fissi i limiti fra massima

e tuinima, deve deterntinarla entro i limiti estremi della

pena legale, e questo e principio evidente di diritto (4).

L'imputato, il quale si rimette alla decisione, dell'Auto-

rità amministrativa, potrà essere condannata anche al

pagamento delle spese, e ciò dovrà risultare dalla stessa

decisione che dichiara estinta l'azione penale; giacchè, seb-

bene non possa dubitarsi del principio che in giudizi

penali, le spese, in regola generale siano la conseguenza

della condanna, pure non sono esclusi altri casi in cui,

anche senza la condanna, esiste l’obbligo di pagare le spese.

Ciò avviene per la parte civile nei casi determinati dalla

legge e ciò deve avvenire per l'imputato nel caso equipa-

rabile alla condanna com'è questo, nel quale la condanna

è rimandata all'Autorità amministrativa, per espressa ri-

chiesta dell'imputato, contenuta nell’atto di sottomissione,

la quale ricltiesta è per natura irretrattabile. E poiché nei

procedimenti daziari le amministrazioni sono tenute ad

anticipare le spese è naturale che il giudice, cui la causa e

sottratta per effetto della richiesta dell'imputato che ha

investito l'Autorità at‘nministrativa, abbia potuto provvedere

sulle spese anticipate, le quali certamente sarebbero per—

dute dall'Amministrazione contrariamente al principio di

giustizia (5).

Una sentenza della Corte Suprema, infatti, stabiliva che

non possa farsi luogo all'oblazione in tuateria di dazio di

consumo, senza che la dantanda avanzata dal contravventore

sia corredata della bolletta comprovante il deposito della

multa ed eventualmente anche delle spese; ed essa cosi

ragionava:

« D'altronde non è esatto quanto si deduce dalla ricor—

rente, che cioè la domanda di sottomissione in sedeannni—

nistrativa produce l'effetto di spogliare ipso facto il giudice

competente della giurisdizione di pronunziare sull'infrazione

daziaria; dappaichè l'art. 58 della legge daziaria dà bensi

facoltà al contravventore di chiedere con domanda da lui

sottoscritta, che l'applicazione della multa, nei limiti del

massimo e del tuinima, sia fatta dall'Amministraziane da-

ziaria, ma tale facoltà, per il combinato disposto degliarti—

 

(1) Cassazione, 31 gennaio 1902, Pinna e. Corongia (Rivista

Penale, LV, 698).

(2) Cassazione, 19 novembre 1894 , Brovedani (Rivista

Penale, XLI, 100). — Cfr. pure 18 gennaio 1898, Cavallero

(Id., xt.vn, 420).

(3) Confronta iecitate leggi 8 agosto 1895; 30 gcttnaia 1896,  n. 26; 2 marzo 1902, n. 56 (testo unico); regolamento 6 gittgua

1901, ecc.

(4) Pretore Rapallo, 13 settembre 1900, Prantlani (Legge,

1900, Il, 636). — Contra: Saredo, Commento alla legge coatti—

nale e provinciale, …. 900, n. 6751.

(5) Cassazione, 18 marzo 1904, S/rcyola (Riv. Pen., LX, 333).
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coli 171 del regolatnenta daziaria e 356 del regolamento

doganale, è subordinata alla condizione che la domanda

stessa sia corredata dalla bolletta comprovante che fu ese-

guita il deposito dell'ammontare della multa ed eventual-

mente anche delle spese, acciò essadomanda possa produrre

l'effetto di sospendere il procedimento penale e resta assi-

curato il pagamento della multa sia pure nel minima dalla

legge comtninata » (1).

d) Quanto ai limiti delle facoltà concesse all'Autoritàammi-

uistrativa competente a conoscere del componimento sempre

in materia di dazio consumo non sono concordi i pareri.

Vi ha chi sostiene che la domanda del contravventore

per il componimento atnministrativa della contravvenzione

non preclude all'Autorità amministrativa la facoltà d'in-

dagare se concorrano nei fatti verbalizzati gli elementi

costitutivi della contravvenzione. e qttalara l'Autorità am-

ministrativa dichiari non essere luogo ad applicazione di

multa per inesistenza dei fattori della contravvenzione,

l'azione penale riprende il sua corsa ordinaria dinanzi

l'Autorità giudiziaria (2).

L'opinione prevalente è però contraria a questa. Giusta-

mente, infatti, si osserva che, con l'ablazione, che il contrav-

ventore fa a norma del regolatnenta sul dazio di consumo,

riconosce speciale giurisdizione dell'Amministrazione di

determinare la misura della tnulta nei limiti del massimo

e del minimo e riconoscere pure implicitamente l'esistenza

della contravvcttzianc; incorre quindi in un eccesso di po-

tere, con violazione dell’anzidetta disposizione regolamen-

tare l'Annninistraziane, la quale, invece di applicare la

multa, dichiari inesistente l'avvenuta contravvenzione,

perchè la relativa domanda impasta iuris et de iure la pre-

sunzione della responsabilità del contravventore.

L'Autorità amministrativa competente non può stabilire

la somma per l'ablazione che per il capo (l'imputazione

che venne accettata dal contravventore, il qualedamandamla

la decisione amministrativa, fissa irrevocabilmente il fatto

e i termini della contravvenzione casi come gli esteta catt-

testata e l'Autorità amministrativa commette eccesso di

potere, se tnttta la figura giuridica del fatto e applica dispa-

sizioni diverse da quelle per cui venne contestata la catt-

travvenzione (3).

In confarntità a questi pareri, anche la Cassazione decise

che il contravventore al dazio consumo, che invoca il prov-

vedimento annninistrativo e che si sente dire dall'Autorità

amministrativa non esser il caso di pagare alcuna multa,

non può pretendere che si dichiari estinta l'azione penale,

la quale anzi, non avvenuta il componimento, riprende il

suo vigore dinanzi al magistrato competente (4).

e) Una conseguenza dell'estensione illimitata della com-

petenza dell'Autarità amministrativa è, secondo quanto

decideva il Consiglio di Stato, che, nel caso che la Giunta

comunale, in materia di dazio, giudichi il merito della con-

travvenzione: contro la sua decisione è dato ricorso alla

IV Sezione del Consiglio di Stato, trattandpsi di provvedi-

menta amministrativa.

« Non si può in fatto revocare in dubbio argatneutaziani

che tali atti cadano sotto il riflesso degli art. 24 e 28 del

testo unico di legge sul Consiglio di Stato, perchè il prima

con locuzione amplissima estenda le attribuzioni della

IV Sezione a tutti gliattie provvedimenti delle Autorità am-

ministrative in genere o di un Corpo amministrativa delibe-

rante che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di

enti morali giuridici, sempre quando l'altare non sia di

competenza dell’Autorità giudiziaria e spettante alle attri-

buzioni contenzioso di corpi a collegi speciali, nè si tratti

di atti emanati nell'esercizio del potere politico. Ora, nel

caso concreto, tnentre non è discutibile che ricorre l’estrema

dell'interesse, apparisce altrettanta intuitivo che non si

versa in alcuno dei casi di eccezione tassativamente stabiliti

nella disposizione anzidetta.

« Sarebbe poi troppo tnanifcsta incongruenza il ritenere

che un istituto il quale lui per fine supremo la giustizia nel-

l'annninistraziane, passa venir meno allorchè l'Autorità

annninistrativa esarbiti nell'esercizio di un'attrilmziane

avente per oggetto una specialissitna giurisdizione la quale

per essere legittima deve esplicarsi entrai circoscritti con-

fini e secondo i precisi criteri nell'accennata disposizione

nettatnettte determinata » (5).

Ma l'Autorità amministrativa non può e non dee discu-

tere sull'esistenza dell'infrazianc; essa è solo chiamata a

fissare la satnma dovuta in componimento, cdi: erronea

organizzare una speciale procedura e un sistema di gravami,

che sono in aperta contraddizione coll'indale ela finalità

dell'istituto, cai poteri e la facoltà dell'Autorità chiamata

a dare le sue decisioni.

15. Analogamente alla legge sui dazi di consumo, pre-

scrive la legge doganale (testo unico, approvato con regio

decreto 26 gennaio 1896, n. 20), per quanto riguarda la

competenza a definire amministrativamentc le contravven-

zioni. L'art. 117 ammette la domanda per l’ablazione va-

lontaria prima che il giudice ordinario abbia emessa la

sentenza e questa sia passata in giudicato. 11 componimento

avviene nei limiti del massimo e del minimo, su decisione

dei ricevitori di dogane di secand'ordine, quando la catt—

travvenzione importa una pena massima di lire cento; da

lire cento a trecento la decisione spetta ai ricevitori di da-

gane di prim'ordine, di cui non sia capa d'ufficio uu diret-

tore; sino a lire mille e competente il direttore delle dogane.

Spetta pure la decisione in via amministrativa al diret—

tore dclle dogane sino alla concorrenza del tuassima di lire

mille, per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste

nella sua giurisdizione territoriale, quando il massituo della

pena superi la competenza dei rispettivi capi; tali facoltà

rientrano nella attribuzioni dell' intemlettte di finanza,

quando si tratti di dogane non comprese nella giurisdizione

territoriale d’un direttore.

 

(1) Cass., 7 aprile 1904, Maggiordomo (Riv. Pen., Lx, 333).

(2) Cous. di Stato, 9 marzo 1889 (Manuale degli animi—

nistratori, 1901 , 6).

(3) Cons. Stato, 25 dicembre 1895, Migliore e. Isaia (Gia-

risprudenza Ital., 1896, III, 63); 21 dicembre 1893, Marizio,

Comune di Pont Canavese c. Panier (Id., 1895, III, 78);

26 ottobre 1893, Hasero, Massa e Bechis e. Comune di Gru—

gliasco (Id., 1894, III, 132).

(4) Cassazione, 16 gennaio 1894, Capra (Riv. Pen., XXXIX.  309); Cons. Stato, 19 giugno 1896, Illellana (Riv. Dez., XII,

255); 12 febbraio 1897, Gressan-i e altri (Id., XIII, 1899);

7 gennaio 1898, Metano e. Rossetto (Giur. Ital., 1898, III, 43);

16 novembre 1900, Marchese e. Call (Legge, I, 569); e parere

del Ministero delle finanze del 5 aprile 1898.

(5) Cons. Stato, IV Sezione, 26 ottahre1893, Rasare, Ilfassa

e Bechis e. Comune di Grugliasco (Giur. Ital.. 1894. III, 132);

21 dicembre 1894. Morizio, Comune di Pont Canavese |:. Pa-

nier (Id., 1895, III, 78).
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Se il tnassimo della pena superi le lire ntille, sino alle

diecimila, la decisione spetta all'intendente di finanza, udita

l'avviso del capo della dagatta e d'altra ufficio in cui sia

stato redatto il processo verbale di contravvenzione; quando

il massimo supera le lire diecimila, è competente il Ministro

delle finanze.

La decisione amministrativa si estende, in ogni casa, alla

confisca, ai dazi, alle spese, ave e in quanto tali accessori

e condanne accarrano; giova però notare che l'ablazione

fatta e accettata dall‘Atntt'tinistrazione, nei casi in cui è am-

messa, estingue l'azione penale soltanto nei riguardi dichi

ha fatto la domanda e non rispetto ai carrei o ai cam-

plici (1).

Perchè sia emessa la decisione amministrativa, l'interes-

sato dee far deposito di una sannna a garanzia dei diritti

di confine, delle spese, ecc.

Non è ammessa l'ablazione e il contravventore dev'esser

deferito al giudice ordinario, quando si tratti di contrab—

bando in unione a di associazione per contrabbando, di

contrabbando assicurata e di qualsiasi altro caso di con«

travvenzione che sia punibile con pena corporale in via

principale, altre la multa.

La legge sulla fillassera (testo unico approvato con regio

decreto 4 marzo 1888, n. 5252, serie B=) ricltiama le di-

sposizioni vigenti in materia doganale, per quanto si rife-

risce alle contravvenzioni :\ divieto d’importazione (art. 15,

capav.). Sarà perciò applicabile la procedura, e avranno

vigore i limiti di competenza or ora ricordati, quando si

faccia luogo alla definizione amministrativa delle contrav—

venzioni (2).

16. La legge 221ug1i01897, n.318, sulla tassa annuale

sui velocipedi stabilisce all'art. 12 che il contravventore

può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede

amministrativa, demandatulo in tal caso la competenza al

prefetto della provincia. Il regolamento relativa approvata

con regio decreto 16 dicembre 1897, n. 540, ne stabilisce

la procedura agli art. 29 e 30; nel verbale di contravven-

zione il contravventore dee dichiarare se intende rimettersi

alla decisione amministrativa e in tal caso l'ufficio comunale

invia il processo verbale di contravvenzione all'intendenza

di finanza della provincia, la quale dopo le opportune regi-

strazioni, la trasmette al prefetto; se il contravventore

dichiara d'esser disposto a versare immediatamente la

multa dovuta e le spese eventualmente occorse l'intendente

di finanza omette di richiedere l'atto di sottomissione e la

decisione del prefetto e fa senz'altro aprire d'urgenza

apposita articolo di credito presso il competente ufficio di

riscossione.

Riguardo ai poteri accordati al prefetto nella materia ci-

tata, abbiamo un recente parere delConsiglio di Stato (3),

appoggiata da una normale del Ministero delle finanze (4),

ma contrario a una nota del Ministero di grazia e gitt-

stizia (5), il quale ha tenuto i principi prima vigenti nella

giurisprudenza regalante materie analoghe, e modificando

radicalmente i criteri e i limiti della competenza accordata

all'Autorità amministrativa in materia di ablazione volan-

taria. Già si è visto, in materia di dazio consutna, qual sia

l’interpretaziane dominante della legge e del regolamento

riguardo al funzionamento della composizione in via ammi-

nistrativa; era il Consiglio di Stato, decideva in materia

di velocipedi che il prefetto, al quale il contravventore si

rimette per la decisione amministrativa debba pronunciarsi

attche in merito della medesima; che qualora il prefetto si

convinca non esser luogo all'applicazione della multa per

inesistenza della contravvenzione, l'azione penale può

riprendere il suo corso dinanzi l’Autorità competente.

Il Consiglio di Stato motivava casi il suo parere: « Se il

contravventore, alla via gituliziaria, più costosa, più tar-

tuosa, più lunga, preferisce codesta remissione al prefetto,

egli è che si affida a un giudice del fatto proprio, meno

sicuro, con minori garanzie, sia pure anche senza istruttoria

a difesa alcuna, ma tuttavia non senza la speranza che la

giustizia delle ragioni la induca a decidere in di lui favore.

«Che se non si ammette tale carattere alla decisione del

prefetto, nessuno più si rimetterebbe ad essa, e verrebbe

meno la scopo del legislatore di stellare le aule delle pre-

ture da minuti litigi e dare al contravventore una decisione

pronta con la restituzione a la perdita definitiva della multa

versata. Ne vale dire che la deficienza dei mezzi istruttori

non consente una decisione, imperacchè il prefetto ha, da

un lato, il verbale dell'agente, dall'altra il ricorso del con—

travventore e a sua disposizione la forza pubblica per le

opportune verifiche di fatto, di guisa che può sempre de-

cidere ea: informata conscientia.

« Considerato che non può dubitarsi del carattere di questa

decisione, imperocchè, data la speciale campetènza del pre-

fetto, la sua decisione è esecutiva e irretrattabile, salva,

inutile dirlo, il caso di violazione di legge a di eccesso di

potere, peri quali non può esser mai negata il ricorso.

L’art. 101 cod. penale e le singole disposizioni delle leggi

speciali che consentono al contravventore di rimettersi alla

decisione annniuistrativa, intesero di fornire a chi è incorso

in una contravvenzione un mezzo facilee pronto di definire

la vertenza... Considerato che, se l'Autorità annninistrativa

non può esser costretta ad applicare una pena per fatti che

non costituiscono reato, essa ha però una competenza limi-

tata e ristretta alla sola applicazione della multa, e quindi,

se l'applicazione non dà dirittto al contravventorea ricorsa

all'Autorità giudiziaria, la sua non applicazione fa rivivere

l'azione penale avanti l'Autorità giudiziaria, che è la sola

competente a giudicare se i fatti di cui si tratta nel verbale

costituiscano reato.

« Che, perciò, il prefetto può applicare la multa nel caso

dell'esistenza della contravvenzione e in tal caso la domanda

del contravventore è irrevocabile, ma, se per il prefetto non

esiste la contravvenzione, la giurisdizione del magistrato

 

(1) Cassaz., 30 aprile 1896, Corradi (Riv. Pen., XLIV, 102).

(2) Giova rilevare a questo proposito come, nei pochi casi

che si sono verificati di contravvenzioni definite amministrativa—

mente, sia invalso un sistema che non travail suo appoggio in

nessuna delle disposizioni di legge ricordate. Nel caso di domanda

di definizione amministrativa per contravvenzioni alla legge sulla

fillesscra si volle che il contravventore facesse un ricotsa al pre-

fetto a al satta-prefetto allrcuda di fare l‘ablazione. Il ricorso

veniva trasmesso al Ministero d'agricaltura. industria e com-—  mercio, dove, accettando l'ablazione, si determinava la somma

da pagarsi. Ciò sembra illegale e arbitrario (Cfr. Parmigiani,

Sulla competenza a giudicare in materia di contravvenzioni

alla legge sulla fillassera — Come dev'esser fatta l’ablazione.-

Cassaz. Unica, XIV, 197).

(3) Cons. di Stato, Sez. finanze, 9 gennaio 1904 (Giuris-

prudenza Ital., 1904, III, 183).

(4) In data 1900.

(5) In data 28 ottobre 1900.
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competente rivive e l’affare ha il suo corso secondo il pro-

cedimento ordinario ».

Il Rende (I) combatte questa soluzione, e appaiono

giuste le osservazioni ch'egli reca, basandosi sulla preva-

lente giurisprudenza e sulla vera entità giuridica di questa

forma d'estinzione dell'azione penale.

In efietto, come si deve ritenere per tutte le altre Auto-

rità amministrative, allorquando un contravventore s'aflida

al componimento, riconosce implicitamente la sua respon-

sabilità, e, se il prefetto è competente a decidere, si è solo

nei limiti e sull'ammontare della somma da pagarsi a titolo

di composizione.

17. a) In materia di componimento amministrativo è im-

portante la legge comunale e provinciale, non solo perché,

nei casi da essa preveduti, ricorre con maggior frequenza

l'ablazione, ma ancora perché esistono speciali disposizioni

riguardo alla procedura da seguirsi, la quale differisce da

quella prescritta dalle leggi più sopra ricordate.

Il testo unico della legge comunale e provinciale, appro-

vato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, stabilisce,

all'art. 200, le pene per i contravventori ai regolamenti vi—

genti, o che venissero formati in esecuzione della legge per

l'esazione delle imposte speciali dei Genoani, per regolare

il godimento dei beni comunali, per l'amato e la polizia

locale, e agli ordini e provvedimenti a ciò relativi, dati dai

prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci; le pene sono del-

l'arresto per un tempo non superiore ai cinque giorni e

dell'ammenda non superiore alle lire cinquanta.

Vi sono adunque numerosissime contravvenzioni a rego-

lamenti emanati dall'Autorità comunale, che troppo gra-

voso renderebbero il compito dell’Autorità giudiziaria, se

per ognuna di esse si dovesse far luogo a regolare giudizio;

perciò la definizione delle contravvenzioni avviene in via

auuninistrativa, e interviene l’Autorità giudiziaria solo al-

lorquando tale esperimento sia venuto a fallire.

I)) Le contravvenzioni ai regolamenti locali sono accertate

con la semplice deposizione giurata, fatta, nelle 24 ore,

dinanzi al sindaco, da uno degli agenti del Comune o da una

degli agenti della pubblica forza, contemplati dal codice di

procedura penale (art. 201 legge comunale e provinciale),

e, dopo la della deposizione, il sindaco chiama i contrav-

ventori avanti a sé con la parte lesa, onde tentare la conci-

liazione, e il verbale di conciliazione, accousentitoefirmato

da ambo le parti col sindaco, esclude ogni procedimento.

Quando non esista parte lesa, il contravventore (: ammesso

a far ablazione nell‘interesse pubblico, il che pure ha lo

stesso effetto di escludere ogni procedimento (art. 202).

Per la chiara lettera della legge, adunque, l'esperimento

della conciliazione ha luogo solo allorquando vi sia parte

lesa in causa (2); non è a pena di nullità (3), anzi si deve

considerare come una facoltà e non come un obbligo del

sindaco (4).

L'esperimento della conciliazione e la potestà di transi-

gere nan tolgono alle contravvenzioni ai regolamenti nni-

nicipali icaratteri di reati d'azione pubblica (5); così pure,

quando non vi sia parte lesa in causa, nelle contravven-

zioni interessanti l'ordine pubblico, il sindaco non è tenuto

a invitare il.contravventore all'oblazione (6), e l'esperi-

mento della conciliazione non è applicabile al caso di chi

sia reo di contravvenzioni al regolamento d'igiene di un

Comune (7) o ad ordinamenti emanati dal sindaco in virtù

delle disposizioni della legge sanitaria (8).

e) Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi

verbali della contravvenzione vengon spediti dal sindaco

al pretore (art. 203 legge com. e prov.); da questo punto

si fa luogo ad un regolare procedimento giudiziario, e di

definizione amministrativa della contravvenzione più non si

deve parlare. La Corte Suprema decideva nel senso che, non

tanto dopo preferita la sentenza, ma ancora subito dopo

che il sindaco ha provveduto all'invio degli atti al giudice

competente l'ablazione non ha più efficacia ad arrestare

l'azione penale (9). « Che se è vero, argomentava la Corte,

che la legge tace intorno ai termini necessari in cui si

debba incominciare a compiere il giudizio, non e però men

vero che le contravvenzioni ai regolamenti municipali sono

d'azione pubblica e, stando alla dizione del primo e secondo

capoverso dell'articolo 202, allora soltanto può escludersi

qualsiasi procedimento quando, essendovi parte lesa, il

verbale di conciliazione sia dalle parti firmato, a quando

venga fatta e accettata l'ablazione dal contravventore; ma,

ove non avvenga nè verbale di conciliazione, nè l'ablazione,

il sindaco manda i verbali al pretore, e, investendo il ma-

 

(1) [tende, Sulla competenza dell'Autorita' amministrativa

in materia d'oblazione volontaria (Nota nella Giurisprudenza

Ital., 1904, …, 183).

(2) Cassazione, 21 gennaio 1902, Orsoli (Riv. Penale, LV],

724, n. 3).

(3) Cassazione, 7 gennaio 1904, De Stefano ed Esposito

(inedita).

(4) Cassaz. Torino, 27 marzo 1889, Jacoby (Rivista Penale,

xxtx, 617).

(5) App. Venezia, 11 novembre 1876 (Mon. Trib., xvm, 58).

(6) Cassaz. Torino, 23 maggio 1889, Grondona (Rin. Penale,

xxx, 305). — Cfr. stessa Cassaz., 17 luglio 1889, Armanetti

e altri (Id., xxx, 570).

Una recentissima sentenza della Corte Suprema ritenne però

che la chiamata dinanzi al sindaco si debba intender valuta per

tutte le contravvenzioni a regolamenti locali, siavi o no parte

lesa; e ciò per i seguenti motivi:

« E vedesi abbastanza chiaramente che essa (prima parte del—

l'art. 202) domina tutta la disposizione, il cui obietta in ogni sua

parte si «'.-appunto ed esclusivamente di agevolare l'amichevole

soluzione di simili vantaggi quando v'è parte lesa col tentativo

della conciliazione, quando non vi sia col porgere occasione a

un‘oflerta nel pubblico interesse. Nè a limitare questa prescrizione  
della chiamata dei contravventori al solo caso in cui siavi parte

lesa, può valere il trovarsi essa nel primo comma, dov'è singo—

larmente preveduta il caso stesso, mentre l'altro caso è preveduta

a sè nel comma secondo, imperacchè a intender bene tutto l'ar-

ticolo 202 nel suo concetto complessivo, importa osservare come

esso non altro sia logicamente se non la continuazione del 201

che precede, dove si parladella deposizione giurata dell‘agente che

accerti; la contravvenzione, qualunque essa si sia, e allora riesce

facile, anzi intuitivo, vedere subito come le parole con cui lo

stesso art. 202 comincia, « si prima che dopo la detta deposi-

zione, il sindaco chiamerà i contravventori, eee. », assume un

significato generica, assoluto, dominatore, come si è già detto,

di tutta la disposizione, con la quale, dopotutto, non si può cre-

dere che il legislatore abbia voluto prendersi maggior cura del—

l'interesse privato per tentare con la parte lesa la conciliazione

che non dell'interesse pubblico, a cui vantaggio, l'ipotesi, édi—

retta, ammessa l'ablazione » (Cassazione, 6 febbraio 1004, P. M.

in e. Fiat e Laurenti: Riu. Pen., Lx, 56).

(7) Cassazione, 7 gennaio 1904, Botina (Giustizia Penale,

x, 195).

(8) Cassazione, 7 gennaio 1904. Martorana (Rivista Penale,

ux, 584).

(9) Cassazione, 19 aprile 1901, BOC/t (Hiv. Pen., L…, 685).
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gistrato del procedimento, per legge ogni sua facoltà vien

meno ».

Infatti, per il chiaro disposto degli articoli della legge

comunale e provinciale, la definizione amministrativa della

contravvenzione dee precedere il dibattimento dinanzi al

giudice competente a conoscere di essa; non avvenuta

adunque nello stadio anteriore, invano la s'invocherebbe

durante il giudizio; il pretore incaricato di giudicare non

deve più preoccuparsi dell'esperimento conCiliativa, ma

deve emettere la propria sentenza; cosi male esso rinvierà

l'imputato dinanzi al sindaco per la procedura amministra-

tiva (1), e tanto meno poi potrà ammettere d’ufficio l'im-

putato a far db1azione (2). '

Ugualmente violerebbe le disposizioni di legge il tribu-

nale, cbe, chiamato a conoscere in sede d'appello di una

contravvenzione, ammettesse il contravventore a far obla-

zionc e, accettata questa dal sindaco, dichiarasse per essa

non farsi luogo a procedimento (3).

Da ciò emerge la differenza di trattamento fatta ai con-

travventori a regolamenti comunali o ad altre disposizioni

dell'Autorità amministrativa da quella per i contravventori

alle norme contenute nelle leggi finanziarie più sopra esa-

minate; per le prime l'ablazione non è possibile che prima

del pubblico dibattimento, mentre per le altre essa è am-

messa in tutti i gradi del procedimento fino alle mare del

ricorso per cassazione. Nè si dica che questa divetsità ap—

poggia l'opinione di coloro che vorrebbero togliere in tutti

icasi la possibilità del componimento annninistrativo al-

lorquando siasi pronunziato la sentenza dal primo giudice

che, secondo loro, si dovrebbe ritenere definitiva. Nelle

contravvenzioni alle leggi finanziarie, come quelle sui dazi

comunali e di consumo, sulle tasse alle grandi industrie

di fabbricazione,.ecc., si presentano a volte nelle cause ele-

menti di una certa importanza; a parte le pene rilevanti

che sono comminate dalle leggi, spesso tali reati investono

questioni di diritto che giova studiare e risolvere per il re-

golare funzionamento degli istituti e per la retta applica-

zione delle disposizioni; e tali questioni, complesse e con—

troverse, è giusta abbiano il loro esito innanzi al giudice

competente, mentre l'interessato potrà pur sempre da-

mandare la definizione amministrativa per usufruire dei

benefizi che a lui da essa possono derivare. Invece nelle

contravvenzioni alle disposizioni dell’Autorità amministra-

tiva le pene sono generalmente di lievissime ammontare,

e il fatto, incontrovertibilmente accertato da chi di ragione,

dev'essere sollecitamente e definitivamente risoluto; questa

si ottiene togliendo la possibilità al contravventore di fare

ablazione dopo che gli atti sono stati rinviati al giudice

competente a conoscere della contravvenzione.

18. Questa breve esame delle leggi speciali che ammet-

tono l’ablazione per le contravvenzioni da esse prevedute,

da chiaro il concetto e i caratteri di questo istituto; e giova

rilevarli, giacchè essi presentano sostanziali differenze da

quelli dell’oblazione preveduta dall'art. 101 del cod. penale.

Non può nascer dubbio che l'istituto ammesso dalle ri-

cordate leggi speciali abbia carattere di transazione. L'or-

ganizzazione amministrativa data al componimento ne dà

chiaro il concetto; l'ente posto fra il contravventore e il

giudice, che dovrebbe conoscere della contravvenzione,

stabilisce in quale ammontare la prestazione pecuniaria a

titolo di estinzione debba farsi; e la facoltà di spaziare, a

seconda dei casi e delle circostanze, fra il massimo e il mi-

nimo della pena counniuata per la contravvenzione, con-

tribuisce a costituire la figura della transazione sull'entità

punibile del fatto contravvenzionalc.

E ben vero che l'irrevocabilità della domanda prescritta

perchè si faccia luogo all'amiehevole componimento toglie

all’istituto una delle prerogative speciali della transazione,

che è quella di poter accettare o rigettare la decisione, ma

tuttavia rimangono le altre formalità che da essa fanno esu-

lare il concetto di vera pena, e gli elietti che s'integrano

specialmente nell'esecutorietà della decisione amministra-

tiva, avente l'efficacia di cancellare del tutto la contrav-

venzione e di arrestare il relativo procedimento giudiziario.

4 ottobre 1904.

GUIDO Banrozorro.
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1. « Obolo » (latino obolus o obulns), deriva dal greco

ò'ttoìo;, che si ritiene sia una 'carruzione del nome ò’tìs)o;,

che in origine si dava a certe verghe speciali di rame che

s'impiegavano negli scambi minuti e come peso e come

moneta: infatti, prima che fosse applicato a una divisione

monetaria, il nome si dava & un peso, che non ebbe grande

uso, mentre l'abolo moneta fu per lungo tempo in vigore

ed ebbe faggie e valori svariatissimi.

In Grecia furonvi gli eboli attici, che erano in uso in

Atene, a Corinto, a Cirene, nell'Acarnania, nell'Anfilachia,

nella Leucadia, nell'Epiro e nella Sicilia; gli eboli egi-

_netici adottati in tutti gli Stati del Peloponneso, eccetto

Corinto, poi nella Beazia e in parecchi altri luoghi della

Grecia settentrionale; in Asia eravi l'obola asiatico, in

Macedonia l'abolo macedonia (4).

Il più conosciuto era però l'abola attico ; era d'argento

evaleva circa sedici centesimi della nostra moneta; era

un sesto della dracma, ne erano necessari 600 per fare

 

(1) Cassazione, 7 giugno 1900, Nobili (Hiv. Pen., Ln, 275).

(2) Cassazione, 9 gennaio 1904, Bove (Rivista Penale,

ux, 596).

(3) Cassaz. Torino, 13 luglio 1887, Zanolett-i (Riv. Penale,

XXVI, 392). Cfr. anche Cassazione, 7 gennaio 1904, Spezzaca—

tetta (inedita), per la quale, allorquando gli atti siano pervenuti

al giudice ordinario e siasi promulgata la sentenza in contumacia,

3 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vo]. XVII.

 non è più possibile l'ablazione di cui all‘articolo 202 della legge

comunale e provinciale.

(4) Anche presso gli ebrei esisteva l‘abolo ; secondo la versione

dei Settanta esso equivaleva a un ventesima di sicla, ma, poiché

il siclo non era che un tetradramma, cosi ricorre anche in questa

casa la proporzione esistente fra la dramma e l’obelo di Grecia

(Esodo, c. xxx, v. 13).
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una mina e 36,000 per un talento. Fra queste monete,

che si posson considerare principali, altre ve n'erano che

rappresentavano i multipli e le frazioni dell'obelo: cosi il

diabolica, triobelien, tetrobolion, pentobelion, equivalevano

a due, tre, quattro e cinque eboli ; l’hemiobolion ne era la

metà, il tritemorion o tritartemorion i tre quarti, il tarte-

1norion o dichalkon il quarto, il chalkus, il trihemitarte-

marlon e il pentachalken rispettivamente una, tre e cinque

ottavi (1).

In origine l'abola aveva una forma allungata. per modo

che si può facilmente arguire che la struttura, come il

nome, provenisse dall‘ò'pàoq; più tardi prese la forma di

vera moneta e si coniò in argento sino all'epoca della deca-

denza di Atene in cui si trovano anche eboli di bronzo, non

mai di rame (2). Nel sistema dei pesi l'obelo attico equi-

valeva a un dipresse a 76 centigrammi.

2. Presso i romani l’ebole non era in uso nel sistema

monetario; si trova accenno all'obala negli scritti per indi-

care il lieve prezzo di una casa (3), come pure il nome della

moneta greca passò in Roma col mito di Caronte (4).

Fra i pesi invece si trova: esso era eguagliato alla qua—

rantottesima parte dell‘onda e 576 eboli formavano una

libbra (5). L’abolo poi si trova nei frammenti romani come

misura di altro genere (6).

3. Nel medioevo l’abolo prese maggior diffusione, vuoi

come pese, vuoi come moneta; ne vennero coniati in oro,

in argento e in rame; all'epoca dei carolingi l'obelo equi-

valeva a mezzo denario e a un ventiquattresimo del solido;

come peso equivaleva a dodici grani (7).

Alla metà dell’XI secolo, ogni possessore di fondi aveva

diritto di batter moneta; casi si moltiplicarono le forme di

eboli e, come si coniarono in metalli diversi, così ad essi

si attribuirono diversi valori.

Allora e di paisi trova cenno di eboli d'oro (8) e, secondo

quanto risulta da un patto di prestazione annua fra l'arci-

vescovo di Tours e i suoi diocesani, l'obelo equivaleva a

quattro solidi (9).

In Francia l'obelo si chiamò nel XII secolo anche maille

o (10) maaille (mattine alboe), seguendo l'uso che in altro

tempo eravi di dargli il nome di medalia a medagia (11);

questa denominazione travasi pure in epoche posteriori (12).

Allorquando s'istituirono in Francia i terncsi ci paz-isi

ancora essi si riportarono al valore dell'abolo e in una

carta del 1270 si trova che l'obalo era equiparato a cinque

soldi tornesi (13).

In Inghilterra l'obele d’oro fu coniato per la prima volta

per opera di Enrico di Knighton.

Nel Delfinato si trovano tutti i generi di eboli; dai docu-

menti del principio del XIV secolo risulta che l'ebola d'oro

era equiparato a dodici solidi (14): aveano pai corso anche

gli abolì d'argento grossi, i quali erano del'valore di otto

denari (15) e portavano impresso il delfino e la croce (16);

oltre a questi eravi una moneta nigra currens pre obote

quae appellatur obolus niger dalphinalis (17).

Sotto Filippo IV e Carlo il Bello in Francia si trovano

pure gli eboli d'argento, chiamati anche eboli albi. Dopo

Carlo VIII (fine del sec. XV) non si coniarono più eboli e, se

si menziona tale moneta, è solo come moneta di conto, della

quale conoscevansi le due specie, tornesi eparisi, di cui la

prima avea un quinto di valore meno della seconda (18).

 

(1) Cfr. Vasques Queipo, Essai sur les sgste'mes métriques et

mone'taires des anciens peoples, Paris 1859.

(2) IIultsch, Griechische und'rìinrische Illetralogie, Berlin 1882.

(3) Cfr. Terenzio, Olera et piscicu-los minutes [erre in coenam

obolo seni (Adriana).

(4) Si usava porre in bocca ai morti una moneta perchè potes-

sero pagare a Garante il passo del fiume (cfr. Eneide, VI, 298;

Giovenale, Sat., III, 267; Luciano, De luctu, v. 140; Kircbmann,

De funeribus Rom., lib. I).

(5) Cfr. Beech], Metrologische Untersuchungen, Berlin 1838.

(6) Il Vicat (Vocabularium iuris) lo chiama niensura seu mo-

dulus cer-tus aquarum. Si trova accennato nel Codice teodosiane :

Aquoeductus, qui Dophnensi palatie usum aquae praestat gue—

rumdant aviditote teneatur, appositis moioribus fistulis, quam

ez imperiali largitate meruemnt. Consensu igitur omnium in

tribus locis conceptacula reparentur et singulorum nomina mo—

dusque servondus tabulis adscribatur, et si ultra licitum aliquein

usurpasse constiterit, per singulos obalos libros nnicus euri

dispendiis ingravetur...

(7) Cfr. Gapitolari di Carlo Magno, passim.

(8) Unicuique nonem libros et aureum obulum persoloere tene-

bitur (Charta communiae Abbatis villae, cap. xx). Si aliquis

extraneus proesumptuose aliquota reperit , 900 sol-Mos et obolum

auri dabit domino (Fori Mediolanum., art. 10). Castrum quod

est in villa (le Ilioissioco, quod fuit Durondi Merceri, debe! te-

nere Simon Comes de Abbate, inde singulis onnis ipse nel

bajulus sous debent o//'erre unum abolum aureum super altare

B. Petri in eadem [esto (Poetum inter Abbate… Maissiacensem,

et Simonetti comit. Mont-isfortis, anno 1212, Ex Regesto Car-

cassonensi).

(9) Per il mantenimento di un certo cimitero dovevano pagare

ognuno cinque eboli d‘oro ch‘eraua complessivamente eguagliati

a venti solidi (\]. Oct., anno 1255. Ex Chartephytaeio Regie

scrinie Tours, II, 15).

(10) Nella Chuitu Johan-. comit. Pantin, anno 1184 (ex libro

(lr. 2, Cod. 'I'heod., de oquaeduct., XV, 2). .

 

albo domus publ. Abbavil. ), la versione francese dell‘ Unicuique

nouem libros et aureum obolum per'solueie tenebitur, è « il sera

tenus paier à chascun lx 1. et une maaille d'or ». —Vedi anche

Cantante du Maine, art. 10 e 11.

(11) Obalus dicilur medalia sivemedietas nnmmi (Gloss. Bi-

blicae mss. ex Bibl. Reg.). Obelus la medagia e possessione

integra seu medietas denorii (Glossar. lat. ital. mm.).

(12) Vedi Reg. Archiv. reg., n. 60, ea: tabulis Philippi, 1303.

(13) Obolus quinque solidorum turonensium parvero… valore…

habet (Hist. Episcopor. Codurcens., anno 1292, II. 1144). Vedi

in Regesto Adegavensi, fel. XLVII, anno 1270.

(14) Idem a Vivando judan pro una Obolo auri de Garda re-

cepit duedecim selidos (Hist. Dolphin, tom. I, pag. 74, ex

comput., anno 1324).

(15) Oboli argentei grossi, quorum quilibet cursum habebot

acta denariarurn cum obote et esse debebant singuli eboli grassi

tigae acta denarierunt argenti fini et ponderis (Histor. Dalphin.,

tom. II, pag. 416, in Ordinat., anno 1340).

(16) Obolus grossus Dalphinolis habeat ab una parte in medio

unum magnum piscem Dolphinum et circum circa prima Crus;

et deinde literae continentes haec verba ,- Humber-tus Dulphinus

Viennensis; alia vero parte debet esse in. media una magna

Cru:c ctduo Dalphini in duebus quaternis dictae crucis, et cir—

cumquaque proemissa Cruce literae continentes Obelus grassus

Dalphinalis (Hist. Dalphin., tem. Il, pag. 420).

(17) Hist. Dolphin, loc. citato.

(18) Dedit nobis 200 libr. monetae currentis ..... vidclieet in

Obolis albis, quelibet 6 denar. 0bol. Paris. implicondis in re—

ditus pro anniversario suo ..... quo tempore valebant dicti Oboli

albi quilibet 4 T. tantummodo una cum trecentis libris Tur.

dictae debilis menetoe currentis anno 1327, videlicet Obolis

albis, quolibet Obolo 8 Tur. qui praedictae emptionis valcbant

quilibet 4 Tur. tantunnnodo (Nec:ologiant Ecclesiae Paiis-iensis,

Kalem! Febr. ). Cfr. Du Gange, Glossario… mediae et infimae

latinitatis, VI, 17.
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f’oichè tutti i signori aveano diritto di coniare moneta,

si trova ccttno ancite dell'abate della marca (1). L'abate

postulato era quella offerta a qualche sigttorc in compenso

di im servizio (2)-. '

Negli statuti di Francia si trova mcttziotte di un droit

d'obole spettante al re e ai suoi rappresentanti « à cause

du tabellimtage ..... pour raison des contracts de vcndition,

d'liéi‘itages ou d'autres choses, esci-dant la somme da quinze

livres tournois pour une fois » (3). La dettantittaziotic di

questo diritto proviene da ciò ch’essa consisteva in im oltolo

per ogni lira, « à savoir de tonrttois le tournois et de parisis

le parisis », come esprimevansi ancora gli statuti del tetnpo.

Lo statuto d'Anjou attribuiva anche iui obolo al signore

da prelevarsi dai proventi delle tasse imposte sul bestiame

minuto, come maiali, montani, pecore (4).

L'obelo si ritrova anche come peso durante tutta il medio

evo; ne venne fatto però ristretta uso e, come era avvenuto

in Grecia e poi in ltoma,gli arabi e i miri medioevali che escr-

citavattala medicina, lo adoperavatte nelle loro prescrizioni.

4. L'ebolo di San Pietro, che era consiste in un'offerta

che i fedeli fatine alla Santa Sede perché possa degnamente

provvedere alle spese del culto, ebbe per la passata altre

caratteristicltc e altra destinazione, come pure ebbe nome

diverso.

L'origine sua risale certamente all’Vlll secolo, ma non

se ne può iiiaggioi'mentc precisare l'epoca; sorse dapprima

in Inghilterra, come semplice all‘erta alla Santa Sede; poi,

sotto l'influsso della potenza del papato, si estese a quasi

tutta Europa, assumendo i caratteri di un vero e proprio

tribu to. Nei primi teutpi si chiamò, con linguaggio del luogo

d'origine, rotnescot (5), rompeng, petting (6),petrespeny (7),

rotne/‘eoh o rom/ee (8), poi moneta d'ogni fuoco (9), infitte

dettare di San Pietro e abate di San Pietro (10).

È controverso chi l'abbia per prima istituito: secondo

alcuni Ina, rc attglosassonico di Wessex, prima d'abbrac-

ciare la vita mattastica, si recò a Roma e fece a papa Grc-

gerie ll solenne offerta di un annuo assegno (11). Secondo

altri la fondazione spetterebbe a Offa, re dei Merciori, clic,

attribuendo a San Pietro una vittoria riportata, avrebbe

votato un'annua offerta per la conservazione del sua se—

polcro (12). Sembra però più accreditata la prima versione;

Ina, che morì, dopo essersi dato alla vita monastica, ttel

728, altre che l'offerta alla Santa Sede, fondò a Roma un

seminario anglosassone. Ollo non avrebbe fatto che pare-

grinare a Roma, e, reso omaggio, nel 793,a papa Adriano ],

confermò il tributo già esistente e accrebbe la dotazione per

la scuola dei pellegrini (13). -

I successori riconobbero le disposizioni a favore della

Santa Sede e confermarono sempre la dotazione che si era

assegnata; cosi Edewulpo o Etevalpo, che venne a Roma

nell'847 e fece omaggio a papa Leone IV (14); così pure

Alfredo nell'anno 855.

Questa somma era nei primi tempi riscossa come ele-

mosina, non come tributo (15), e avea carattere di genera-

lità tale che niuno ne era immune (16); era ripartita in

ragione di un denario per ogni famiglia che possedesse un

data patrimonio in moneta, terreni e animali (17); non ne

era esente chi fosse ammogliato (18) e in genere ogni indi-

VltlllO, ancite povero, sia pure in modesta misura, dovea

contribuire a forutare questo fondo, destinato in parte alla

scuola anglosassone e in parte alle chiese e alle tombe di

San Pietro e San Paolo (limina Apostolorum) (19).

 

(1) Oboli de t'lltll'C/titl(tllfllttl$lth. Anglicau., tem. III, pag. 312).

(2) « lequel, Pierrequiti et le suppliant (lonnèrent chacmt iiiie

obote postulat a ccllui Domino pour sa peine » (CItartop/t. reg.,

e. 377, anno 1478).

(3) Cantante (le Sens, art. 247.

(4) (.'outume d‘Angeu, art. 9 e Cantante du Maine, art. 10—11.

(5) Anche romescot (da Maine e scot,escat, écot) o rornesceal(lionw

c sceat o gcsceat) significava iiiipesitionc, simbolo, tributo dedi—

cato a Itama (cfr. Mall/tacos Wes/ntonost.,anna 794, (le O/I'u rege).

(6) Da Home e peng o petting (motteta, soldo) (cfr. Leges

Canali regio, cap. V).

(7) Cfr. Thomas lllount, Nomole.vicon.

(8) L‘anghsassenico [ceh significava moneta, denaro, stipendio;

feo/t o [be, fede, omaggio (cfr. Foedus Edwardi et Got/turni

regimi, cap. XVI; leges [lettrici, I, cap. Xii).

(9) Perchè ogni famiglia avente un dato censo dovea pagare

Im tributo.

(10) Si trova così menzionato in un patto stipulato al principio

del XIII secolo: ..... debettt o/I'erre ununt obalutit aureutn super

altare Il. Petri in eadem ['esto (Pactutn inter obbatem tlIoissia—

ceitsettt et Simonetti, comit. Monti/'ertis, anno 1212, Ex Regesto

Carcasson.). .

(11) Beda, Ilistor., lib. V, cap. 7; Will. Malmesburiensis,

His-t., lib. it, cap. 2.

(12) Notti, ut dicitur conununitcr, illum ceiisuiit qui Ilomepcng,

sive Petrespeng vecatur, deo al D. Petro al D. Papae qui' tutto

/'uerat et successoribus suis printo contulit (Bratitpteiiiis, De

O/l'a rege, pag. 1235). V'lia chi vorrebbe far risalire l'origine

dell‘abola o denaro di San Pietro nientemeno che all‘epoca degli

apostoli, prendendo principalmente argomento da espressioni

contenute negli Atti al capo IV e v, dette da San Paolo sul do—

vere dei popoli di sovvcnire i prapagatori della fede (Larousse,

Grand Dictionnaire du XIX! siècle, V° Dcnier de Saint—Pierre,

Paris, Larousse, 1870).  

(13) Ex Itis omnibus provinciis (ledit rea; proc/atua denariuttt

Beati Petri, ut praedictum est, quod anglice Homescot appel—

lalur (Illatthoeus Westtttenostericnsis, anno 794, Ile O/I'arege).

Hoc quoque sc-icttdutn est quad 0/I'a rex, ttiagttift'c‘tzs tempore quo

D. Petri vicario, romanae urbis ponti/ici redditizia statutunt, id

est Ilontscot, de regno cettcessit (cfr. Maltliaeus Paris: Duoruin

Ollio-um dlerciorutn regina vitae, Lomlra, Williams Watts, 164I).

(14) Tribututn obtulit S. Petra de unaquaque domo argentea…

ttutttttiiutt iti attua quod usque had in Anglia servatur (Baluzio,

Illisceltanee, Append. mon. Itist. card. Aragon., Lucca 1761,

tom. I, pag. 441).

(15) Cfr. Leges Edw., cap. X, Charta Pascalis in Ilist. nov.,

lib. V, pag. 113.

(16) Quae tanta libertote privilegiata refulget, ut ob Aposto-

lica consuetudine et reditu, qui Honicscot dicitur Anglice, De-

narius S. Petri latine, cum neque Ilex neque Archiepiscopus,

vel Episcepus, vel Prior, aut quilibet de regno, ab illius solu-

tione sit immunis (Vitae O/I'oe Il regis, (le Ecclesia S. Albani).

(17) ..... qui hobei‘ent trigiitta denariatas vivoe pecu-nioe in

dome sua (leg. Edw., cap. X; leg. Guilt. Notlt., cap. XVIII).

(18) Uiittsquisque qui habet feminam debet dare unum Detta-

riutti S. Petri et qui non ltabet, ununt obalutn praeter franca-

Iaiies(àlattliaeus \Vestmonastcricnsis, Chartularium SS. Trinit.

Cailett:ettsis, fel. 56).

(19) His igitur auditis rex, quid (ligne taiitoe benigitt'tati

cotttpeiiset, secum studio sepertractot. Tandem divina inspirante

gratia, consilium invenit salubre, et in die crostina soho/am

Ang/orma, quae tutte Romae flora-it, iiigressus, dedit ibi ea: re-

goli ntunificetttia, ad sustentatioitent gentis regtti sui illic ve—

nieiitis, sittgulos argettteos de fumi/iis singulis, omnibus in po-

sterutit diebus, singulis anni's (llenricus Ilinitidonensis, lli'st.

Rerum Attglicarnm scriptorespost Bedoni, London, Savilc, 1596,

lib. VI, pag. 164). Cfr. Epist. Alexand. Il P. I’. ad Guillel.

Noth. (Uaronius, anno 1618, a. 2); Lanfranc.. Enist. VII.
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Durante il pontificato di Giovanni XIX, Canuto, re d'In-

ghilterra, si recò a Roma nel 1027, e, bene accolta dal papa,

gli fece omaggio del denaro di San Pietro e ne confermò

la prestazione in perpetuo, rendendo così il regno suo

tributario della curia di Roma (1).

Fu allora che la dotazione perdette il suo carattere di

elemosina, per divenire un vero canone; la Corte di Roma

trovò moda di ottenerla in un ammontare maggiore e, sotto

quel capitolo, si attribuì rendite varie e rilevantissime;

cessarono le antiche denominazioni, colle quali l’istituzione

era sorta e neppure si chiamò più dettarius S.ti Petri, che

le dava specialmente carattere d' elemosina, ma divenne

il Beati Petri census ed. entrando a formar parte inte-

grante del patrimonio ecclesiastico, si chiamò anche census

Ecclesiae (2).

Il Collegio dell'archivio della Curia romana era incaricato

di esigere le annue corrisposte del denaro di San Pietro, in

ragione di 102 1/, per ogni centinaio di ducati; se ne inti-

mava il pagamento e non era infrequente che si usassero

contro i debitori morosi censure e altri provvedimenti eccle-

siastici (3), fino ai più gravi castighi verso chi si rendesse

reo di usurpazione a di altro arbitrio sopra le somme

dovute (4).

E certo che, di fronte a questa rigorosa ingerenza, le

condizioni dei re d'Inghilterra non erano delle più pro-

spere; nella seconda metà del XII secolo, Riccardo tentò

di scuotere questo giogo e liberarsi dalle imposizioni della

Santa Sede; in un concilio nazionale. deplorando il suo

stato di sottomissione al papato, che gli aveva appreso la

maggior parte dei suoi beni, si scagliava contro il clero,

accusandolo di condannabile debolezza (5). Ma il tentativo

riusci vano; l'oppressione fiscale persistette ancora; le

sollecitazioni da parte della Curia romana continuaronoi

loro effetti, e le gravose contribuzioni vennero regolar-

mente pagate; anzi, avendo re Giovanni più tardi misco—

nosciuto quello che ormai era divenuto un diritto degli

ecclesiastici, tu, nel 1213, da papa Innocenzo III richia-

mato all'osservanza dei patti intervenuti e al pagamento

del censo sotto minaccia di gravi punizioni (6).

Un nuovo tentativo di redenzione si ebbe nel 1365 per

opera di Edoardo III; egli impegnò una fiera lotta cod la

Santa Sede, ma essa non raggiunse l'intento desiderato; e

il tributo divenne ancor più gravoso.

I pontefici romani solevano"inviare in Inghilterra, come

collettori e ricevitori, personaggi e prelati cospicui; papa

Giulio II mandò Giampietro Carafi'a, creato cardinale da

Paolo III, e più tardi papa col nome di PaoloIV; Clemente VII

vi mandò il celebre storico Polidoro Virgilio, il quale colti

si trovava allorquando la supremazia ecclesiastica davea

ricevere un grave colpa. Enrico VIII, che non aveva otte-

nuto da papa Clemente VII lo scioglimento del matrimonio

con Caterina d'Aragona e il permesso di unirsi ad Anna

Balena, negò il pagamento dei tributi e, profittanda della

scisma che era scoppiata e prendeva larga base in Inghil-

terra, nel 1534, con un atto del Parlamento, fece abolire

il denaro di San Pietro (7).

Sotto papa Giulio III la rimessa in vigore durante il

regno di Maria, figlia di Enrico VIII, ma, nel primo attua

del regno di Elisabetta (1558), venne definitivamente

soppresso.

Oltre all'Inghilterra trovasi notizia che anche negli altri

paesi di Europa si pagava il denaro di San Pietro; per

vero dire, la sua istoria, fuori d'Inghilterra, si confonde

con quella di tributi diversi pagati a Roma sotto vario

name e vario titolo.

Tuttavia gli scrittori e i documenti polesano come il

tributo si fosse esteso, fra l'XI e il XIII secolo, prendendo,

sotto l’influsso della potenza e preponderanza papale,

importanti proporzioni.

In Francia ebbe origine all'epoca di Carlo Magno (8);

in Polonia sembra sia stato istituito nella prima metà del

secolo XI sotto il pontificato di Benedetto IX (1041) (9);

però se ne trova cenno preciso solo nei documenti e nelle

notizie storiche posteriori (10), e in una lettera che il duca

di Slesia, successore del trono di Polonia, inviava a papa

Giovanni XXII (11).

La Svezia, nel secolo XI, fn sottomessa da Olafo a Olaus,

sua primo re cristiana, a un tributo della stesso nome verso

la Curia di llama; alla fine del secolo XII il denaro di

San Pietro era istituito e regolarmente si pagava in Boemia,

 

(1) Rea: vero Knut Romani splendide pet't'exit, ct eleeiiiasgttartt,

quae vacatur Ratnscot quatn antecessat'es sui dada-ant Ecclesiae

Humanae, perettniter assignavit (lllanasticusAnglicanus, toni. I,

pag. 286, De Katiut0 Rege).

(2) Conf. Innocent. lll, Epist. 173, lib. XVI.

(3) Cfr. Chronicon Anice reg., lib. XVI, cap. IX, Epist. 175.

(4) Sententiatn exeo…tttutiicationis in episcopunz l)unclmettsem

tulit archicpiscapus Ebaraccnsis ..... quia idem episrapus Danel-

metisis jura ecclesiae Eboraci, scilicet ile Rampeni et proces-

sioties ebdatnadae Petitecasten detiiiuit occupatos (Betted. abb.

Petroburg. — Iletir. Il, edit. Hearu., tom. II, pag. 716,

ad anti. 1191).

(5) Romani, propter debilitateni vestratn, adeo nobis iti/iein

sunt, ut nobis solumtnoda nideantur imperare, literulas suas

nobis vendunt, nee justitiatn quaerunt sed litigio [avant, multi—

plicattt appellationes, redimuut placitantes et cum salam pe-

cuttiatti appetitttt, veritatettt confaudunt, pacemque subvertuut

((?/iran. Gervasii).

(6) Frà Paolo Sarpi (Trattato delle materie beneficiarie, Ve-

rona, l-Iclmstaed, 1750) dice che sotto il papato di Innocenzo IV

(1243) l‘Inghilterra più di una volta si fece tributaria alla chiesa

romana col censo di 100 marche d'oro, chiamata il (li-naro di

San Pietro, per sfuggire alla guerra coi francesi, i quali si resero

rispettosi di invadere un feudo del pontefice.  

(7) Cfr. Fagnani, lib. V, Decret., pars I, Baume 1661 e

anche 'l'homassin, Vetus et nova ecclesiae disciplina, Parigi,

Magnet, 1688.

(8) Diccndutn- est autem omnibus Gallis et per verum obedien-

tiatn praecipiendum itt uttaquacquc domus saltata attinti Dena-

riutu annuali… saluat B. Petro si eum recagtiascunt Palrem ct

Pastarcm suum ttiore antiguo (Gregorius VII, P. P., lib. VIII,

epist. ult.).

(9) Cfr. Ditmari episcopi Merseburgensis clironici libri acta,

Frankfurt 1580, lib. VI.

(10) Mac anno (1320) Lokatto dua: Sandonieriae a Sede apo-

stolica obtinuit coronata regalettt l’alan-iae, ..... incoepitque

statim Denariutn S. Petri de utioquoque capite haitiano Sedi

apostolicae decinialiter solvere, qui antea longo tempore detie—

gatus fuerat, ut dicitut' de facto, tiatt de jure. ..... Super solit-

tiane census, qui Dettat‘iiis Beati Petri nuncupatur in parti!;us

Palaniae (cfr. Greg. VII, lib. II, ep. 7, e cm Bibl. Regia,

cap. XXXIII).

(11) Denariuttt vero S. Petri licet modo insolito exigatur,

ipsutti tatnenega, et frati-es mai, in signum obedientiae, qua

sacratissintae paternitati vestrae et apostolicae sedi immediate

nos recognoscinius esse subiectos, in omnibus terris et distri-

ctibus nastris salvi dadani tnandavitttus (Epistula Ill . S. Itucis

Sites-ine ltaeredis-regtri-Poloniae ad Joltannem P. P. anno 1323).



OROLO — OCCUPAZIONE 21

 

in Lusitania (1) e in Portogallo (2). Del denarodiSan Pietro

si parla ancora in un inventario, riprodotto dal Carpentier,

riguardante Culma e la provincia di Pomerania, la pro—

vincia di Guesna e altre di minore importanza (3).

Nella seconda metà del XVI secolo si può dire che non

si trova più cenno alcuno del denaro di San Pietro, non

tanto perchè più non si pagasse, ma piuttosto perchè era

stato dovunque assorbito e incorporato in altri più impor-

tanti e cospicui tributi che alla Santa Sede incessantemente

affluivano. Per l'enorme ingerenza politica che aveva sa-

puto conquistare, per il gran numero di grossi redditi pa-

trimoniali che aveva, alla curia di Roma, ripugnava di

conservare a far parte del proprio censo una fondazione

che, pur essendosi sotto la sua crescente influenza evoluta

a traverso i tempi, aveva avuto modesta origine come

elemosina e offerta graziosa.

5. Del denaro di San Pietro più non si parlava quando,

alla metà del XIX secolo, parve utile richiamarla e reinte-

grare la consuetudine dei regali in denaro, che avrebbero

potuto sovvenire il papato di fronte alla diminuzione della

sua autorità politica e della sua potenza territoriale.

Essendo state molte delle provincie degli Stati pontiiicî

staccate per esser riunite al regno d'Italia, le risorse della

Santa Sede erano notevolmente diminuite non solo, ma,

per le spese prima incontrate, essa si trovava di fronte a

debiti considerevoli; per supplire a questo disagioso stato

di cose si fece appello alla carità dei fedeli e, dipingendo

con foschi colori le condizioni del papato, si dirama il mo-

nito che, lasciarlo senza i mezzi materiali atti a sostenere

convenientemente i suoi più vitali istituti, sarebbe stato

contribuire all'indeltolimento della Chiesa.

Così risorsero le offerte e riapparveil denarodi S. Pietro;

ma non più coi caratteri che possedeva nei secoli scorsi

e specialmente nelle ultime epoche della sua esistenza, ma

invece come vera elemosina, che i cattolici avrebbero dovuto

prestare, per la conservazione della fede, al capo della

Chiesa, che si era visto spogliato delle sue terre e dei suoi

beni; non più tributo a canone, non B. Petri census o

census ecclesiae, ma, abbandonata anche l'altra denomina—

zione, che altra volta parve umiliante, di denarius S. Petri,

prese l'altra ancor più modesta di abate di San Pietro.

L’abola di San Pietro cosi ritornato in vigore per rim-

piazzare le rendite che percepiva lo Stato della Chiesa

prima della spogliazione, doveva essere ed era una contri-

buzione volontaria, ma gli appelli e le sollecitazioni erano

fatte con termini e in modo tale che, specialmente fuori

d'Italia, equivalevano ad una minaccia di prestare aiuto alla

Santa Sede per sottrarsi all'accusa di colpevole connivenza,

(] ancora di complicità con quelli che essa chiamava gli

usurpatori della sua potenza temporale.

L'abolo di San Pietro risorse nel Belgio(1859-1860), che

segui l'esempio della Francia (1848), dando, quantunque in

misura assai più esigua dello stanziamento dagli organiz-

zatori preventivato sulla zelo dei fedeli, affluivano alla curia

di Roma rilevanti offerte (4).

Al principio l'istituzione facea capo a un comitato cen-

trale nominato dall‘assemblea generale dei cattolici e si

ramificava in comitati e sottocomitati diocesani e locali; i

giornali religiosi aprivano sottoscrizioni che riuscivano a

raccogliere discrete somme; non si ometteva nessuna occa-

sione per ricordare la zelo ai cattolici, e in ogni cerimonia

si ricercava l’elemosina per l'abate di San Pietro; questi

intenti erano coadiuvati da opere attive e abili-che si pre-

stavano a una quantità di combinazioni dirette a stimolare

le manifestazioni di fedeltà alla Chiesa e al papato.

Ma l’istituzione a poco a poco languiva e i proventi non

erano più così vistosi come al principio, quando, coll’en-

ciclica di Pio IX Scope nenerabiles fratres, diramata il

5 agosto 1871, in seguito agli eventi che si erano allora

maturati, l'abolo di San Pietro prese una più rapida e più

grande estensione.

L’organizzazione locale è lasciata alla piena facoltà dei

vescovi di ciascuna diocesi; essi raccolgono le ablazioni

spontanee, indicano le questue, regolano le collette delle

chiese, il cui ricavato viene rimesso alla curia di Roma

dove è destinato all’amministrazione civile della Chiesa e

dei suoi servizi.

L’avanzo sulle spese forma un fondo di riserva o di

dotazione e questo stanziamento permette di fornire pre-

stiti alle imprese favorite dalla Corte di Roma o di acqui-

stare valori per speculazioni bancarie che, in qualche

occasione, come nel 1891, non ebbero felice esito e se-

gnarono per la Santa Sede una perdita 'di somme rilevanti.

Per altre notizie, in rapporto alla condizione economica

del papa, in seguito alla legge delle guarentigie, veggasi

la voce Santa Sede.

4 ottobre 1904.

GUIDO Bonrozorro.

OCCULTAZIONE DELLA VERITÀ. -— Vedi Falso

(materia penale).

OCCULTAZIONE O SOSTITUZIONE D'INFANTE.

—— Vedi Supposizione e soppressione di stato.

OCCUPAZIONE.

Sonnamo.

1. Modi d’acquisto della proprietà.- originarî e derivativi. — 2. Si-

gitificati della voce occupare. L’occupazione quale modo di

acquisto; suo fondamento giuridico ; sua classificazione. —

3. L'occupazione nel diritto positivo francese e nel nostro. —

4. Definizione; elementi: a) Soggetto; — 5. b) Oggetto.

— 6. Occupabilitit degli immobili. —— 7. c) Apprensione

della cosa: il corpus e l'a-nitnus. — 7 bis. Più specialmente

dell‘attimus. — 8. Occupazione a mezzo del rappresentante.

 

(I) Processi cum ipso versus Ave-nianem ad P. P. Bette-

dictum XII ad concardandutn cum eo da Denario S. Petri, qui

datur in dioecesi Wratislaniensi (Carolus IV, Imp. invita sua).

Cir. Butta Alex. P. P. III, anno 1179.

(2) Ad indicium autem quod praescriptum regnutn (Portu-

galiae) beati Petri iuris amistat pra ampliaris reverentiae ar—

gumcnto, statuisti duas marchas auri annis singulis nobis na-

strisque successoribus persolvendas (Probat. Hist. geneal. domus

reg. Portugal., pag. 8). Adefansus dua: Partugalensis (le tata

terra sua, quam nunc habet et in futurunt, Deo pi‘opilio.....  
(3) Carpentier, Glossarium novunt, tom. II, pagina 255,-

anno 1336.

(4) La sala diocesi di Parigi dal 1860 al 1865 forni

lire 1,950,000 (Larousse, Grand Dictionnaire du XIXe siècle,

v° Denier de Saint-Pierre, Paris 1870); secondo quanto rife—

risceil Decourcelle (Situation financie're et politique da Saint-

Sie'ge, Marseille 1869), l’abolo di San Pietro fruttò dal 1861 al

1868 la somma di lire 71,161,000 (Produit da denier a'e

Saint-Pierre, pag. 6).
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— 9. Momento in cui e perfetta l‘occupazione; special—

mente degli ottimali. — 10. Collisioni che il rapporto di

luogo può creare fra l‘occupazione e i diritti preesistenti

sulla stessa; fondi di proprietà privata. — 11. ["audi pri—

vati destinati alla caccia a alla pesca; diritti dell'usuirut-

tuario. — 12. Luoghi pubblici o d'itso pubblico. — 13. Oc-

cupazione delle res naturales communes omnium; delle

smarrite e abbandonate; di qitelle gettate nel mare. —

14. Momento in cui si perde la proprietà delle cose abban-

donate, e queste diventano occupaltili. — 15. Cose rigettata

dal mare ; erbe e piante. — 16. Occupazione degli ottimali

con tuczzi diversi dalla caccia e dalla pesca.

1. I modi d'acquisto della proprietà sono dai moderni

distinti in « originari e derivativi ». Mentre questi ultimi

presuppongono un dominio altrui già esitente sulla cosa,

della quale, quindi, la proprietà trapassa da una ad altro

dominus;in altri, gli originari, itivecc, sono quelli per

cui la cosa viene, per la prima volta, sottoposta alla pro—

prietà umana, cioè, per un fatto indipendente dalla esi-

stenza di titi dominio precedente; essi, quindi, si operano

su cose che, attualtnente, non sono in dotninio di alcttno,

sulle res nullias.

I ntodi d'acqttisto originari sul dominio delle cose sono

di due sorta: l'ttna consiste nel fatto operato direttamente

dalla persona sulla cosa ancor vergine di dominio, inquanto

la persona la attrae a sè, la sottopone al suo potere, la fa

propria (attrazione personale, occupazione); l'altro si ha

quando è la stessa cosa nostra che attrae a sè un'altra.

come allorchè si accresce a spese di un'altra, a da vita a

un'altra: res mea, diceva Paolo, per praevalcntimn, alienatn

rent tra/tit, tttcatnqae efficit (attrazione reale, accessionc).

Vi ha poi ttna terza specie, intermedia tra le due, e a

costituirla concorrono entrambe, la personale e la reale;

e si ha quando, mercè l'opera dell’uomo, di una cosa si

forma altra nuova (nova species), che estingue la primitiva

(species pristitta); nel qual caso il nuovo dominio sulla

cosa nuova spetta al domino della cosa trasformata (spe-

mificazioue) (1).

Di questi due ultimi modi d'acquisto della proprietà si

occupano altre voci di quest'opera (2); il prima e oggetto

della presente.

2. « Occupazione » e parola catnposta da ob e copia,” e

la particella ob, che precede quest'ttltima voce, quasi radar-

zamlola, dà alla parola capta una speciale qualifica nel suo

significato, la quale designa una figura speciale di capere,

e quasi un capere qualificato, ed esprime l'impossessa—

tuento, l'apprensione della cosa per farla propria.

Nelle fonti romane la voce occupare esprinte tutti i casi

di possesso; ager ab ltostibus occttpatus, dice Paolo (3); e

cosi anche: domus a latronibus occupata ; cose ereditarie o

del debitore, occupate dall'erede o dal creditore, ecc.

In un senso tecnico o giuridica, l'occupazione è un im-

possessamcnto che ha lttogo per un atto privato personale

(apprensione), che importa, senz'altro, acquisto della cosa.

sempreché questa sia tale da esser occupata; in altri ter-

ntini, è l'apprettsiottc della cosa, che non ancora appartiene

a nessuno, fatta con animo d’averla per sè.

L'occupazione, in tale senso intesa, oltre a esser un

modo originario di acquisto della proprietà, come si e

detto, èstata anche un modo printilivo d'acquisto. Ove si

rintracciassera, in vero, le origitti de' patrimoni privati, non

di rado si rittverrebbero proprietà derivate dalla sola occu-

pazione; la quale, in ogni tempo e presso tutti i popoli,

è bastata da sola, ed e stata ritenuta bastevalc da sola, a

far acquistare il dominio sulle cose. Ogni nazione, anche

oggi, ammette, non solo nel suo regime interno, ma anche

nei tnuttti rapporti con le altre, che l'atto di occupazione

di ttna cosa non appartenente ad alcuno basti a rcttderla

proprietà del prituo che se ne impadronisca; e tale è stata

in ogni tempo la contnne opiniotte dei giuristi (4).

Ma, quando costoro han voluto dar la ragione del come

il semplice atto d'impadronirsi per prittto di una cosa, da

niuno ancora posseduta, basti per rettderla di esclusiva

proprietà del primo che l'apprenda con anitno di farla sua,

a meglio, quando i giuristi han voluto dare al principio

dell'occupazione una ragione gittridica che lo spiegasse e

giustificasse, si son trovati in non lieve imbarazzo.

Si pensò, dapprima che, anteriormctttc alla divisione

delle terre in proprietà nazionali e private, tutti i popoli e

tutti gli individui avessero un diritto universale su tutto

ciò che esisteva intorno a essi; e che fra loro avesse avuto

luogo una convenzione, per cui ciascutto avrebbe rinun-

ziato a tal diritto generale snil'intiero, per acquistarne una

speciale ed esclusivo a taltttte cose, a quelle appunto di cui

ciascuno per prima si fosse impadronito. Undc etiam ius

naturae, scriveva il Pullendorf (5), intelligitttr ntlprobare

otunes conventiones quae circa res ab Itotninibus sunt itt—

trodttctae, modo cantradictionetn non invalvant, aut socie-

tatetn perturbent..Erga proprietas rerum immediate ea;

conventione hominum, tacita aut espressa, pro/tttait.

Ma l'errore di tale ipotesi la facilmente posta in evi-

denza, non essendo addirittura possibile e comprensibile

una convenzione, anche tacita, fra tutte le nazioni e tutti

gli uomini per ripartirsi le cose esistenti in natura.

Invece, non può dubitarsi che gli uomini non avrebbero

potuto nè potrebbero moltiplicarsi e progredire finchè la

terra fosse lasciata nello stato di naturale fertilità e finchè

essi non avessero altri ntezzi di sussistenza che i prodotti

naturali e spontanei della terra stessa; come non lo potreb—

bero ugualmente nello stato di comunione di lavori e di

beni. Di conseguenza, l'appropriazione delle cose, sulle

quali l'opera dell’uomo si può esercitare, è stata ed è un

bisogno della natura umana; chè, altrimenti, la specie

umana non potrebbe vivere e progredire; l'occupazione di

tali cose. per ciò, e i fatti che ne derivano. rientrano nel

' mtmero delle leggi cui tutti gli uomini vanno soggetti.

« Per attribuire, dice il Comte (6), a ogni cosa le qua-

lità che passan rendercela utile, abbisognano gli sforzi

di un determinato numero di uomini. Tutta una nazione

non potrebbe dedicarsi alla cultura di un solo campo, o

dare la caccia ad un solo animale. D'altronde, una cosa

che ha ricevuto dall'industria umana le qualità che deside-

riattto ritrovarvi, non può soddisfare che un determinato

 

(1) Confr. Appunti sulla specificazione, 5 17 (Bollettino del-

l‘lstitutit di diritto rotttano, vol. II).

(2) Vedi alla voce Accessiono.

(3) Sent. recept., V, 26.

(4) Quad enim ttullius est, id, ratione naturali, occupanti

cottceditur; Fr. 3, pr. Dig. de acq. rer. dom., XLI, 1 : Grotius,  De iure belli ac pacis, II, 2, 55 4, 5; Pullendorf, De iure tia-

turae et geiitiunt, IV, 6; Blackstone, Catam. on the laws of

England, II, 15; James Kent, Cont-m. an American law, part. 5,

lett. 34, pag. 266.

(5) Op. cit., Iv, 4, 5 4; Rousseau, Del contratto sociale.

(6) Della proprietà, cap. IV.
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numero di bisogni: se ne potrebbe dividere il valore in

frazioni tanto piccole che non riuscirebbero di profitto :\

nessuno. Vi sono oggetti che non hanno valore che in

quanto posson essere adoperati a soddisfare i bisogni di

una persona o di una famiglia; dividerli varrebbe depre-

ziarli o distruggerli. Così è d’uopo che ciascuno di tali

oggetti resti proprietà esclusiva di un individuo.

« Ma, allorchè una cosa non ha avuto mai padrone, e

può servire a soddisfare i bisogni di un individuo, a chi

devesenc garentire il possesso e la libera disposizione? Al

primo che l'occupa con la volontà di ritenerla; mentre è

probabile che a lui convenga meglio che ad altri, perchè

prima se n'è impossessato... Se si privasse l'uomo della

cosa, che ha occupata con la volontà di appropriarsela, si

deludcrebbe la sua aspettativa, mentre gli si restringereb-

bero i mezzi di sussistenza ».

Adunqne, le cose che esistono in natura essendo desti-

nate, per la stessa legge di natura, a servire ai bisogni

dell'uomo, e questa legge non avendo prestabilito qual

cosa debba servire all'uno e quale all'altro, colui che per

primo l'occupa,quando essa non è ancora in potere d'alcuno,

le da, per il fatto stesso dell'occupazione, una concreta

. destinazione, in quanto la converte in mezzo che serva ai

finì per cui l'ha appresa; e in tal modo la cosa s'immede-

sima con la persona, che a sè l'ha attratta per completare

i mezzi della propria esistenza.

Cosi specializzata, mercè il fallo dell'occupazione, la

destinazione generale e indeterminata chela natura ha dato

alle cose, il primo occupante ha ragione di essere preferito

a chi più tardi volesse impadronirsi della cosa, già appresa

da altri con animo di farla propria, così offendendo il di-

ritto giù quesito di costui che, avendo fatto della cosa, che

ancora viveva nella comunione negativa, un accessorio

della sua personalità, occupandola e sottraendola a tale

comunione, l’ha così ridotta in suo potere, l'ha fatta propria.

L'occupazione, quindi, tutt'altro che su una convenzione,

espressa o tacita, intervenuta fra tutti gli uomini, relativa

a tutte le cose esistenti in natura, ha il suo fondamento

nella stessa legge di natura. E un diritto innato di ogni

uomo, un vero diritto della personalità umana (palm-alis

rat-io, dice Gaio), mettersi in rapporto con le cose di nes-

suno, per soddisfare con esse ai suoi bisogni, attrarle a sè,

farle proprie.

Ora, da quanto abbiamo accennato circa il concetto, il

fomlamento, l'origince la natura del diritto di occupazione,

ci è facile classificarlo, riassumendo.

Prima di tutto, esso e un modo d'acquisto naturale, non

civile, appunto concorrendovi il dato nalurale delle cose

esistenti in natura, che, ratione naturali, divengono pro-

prietà del primo che le occupi; e anche iure geltliflm, come

dicevano i romani e ripeto Crozio ('I), in quanto è ricono-

sciuto uniformemente presso tutti i popoli e in tutte le

leggi, le quali lo hanno sanzionato quando gilt era stato am—

messo in pratica; è primitivo, in quanto la materia che ne

forma l'oggetto è preesistente al diritto stesso, il quale, per

ciò, storicamente, è primigenio; (: originario, in quanto la

cosa viene per la prima volta sottoposta alla proprietà

umana, la quale, perciò, è una proprietà nuova, che nasce

ex nova e non in forza di un diritto preesistente o di un

rapporto di trasmissione; oun modo d'acquisto per volontà.,

perchè questa ne è uno degli elementi; si fonda sul possesso

e ne ha tutta la forza, la consistenza e il contenuto (2);

ha luogo per atto personale, in quanto è la persona che

attrae a sè la cosa e la fa propria; (: unilaterale, perchè

ha luogo per opera di un solo; e di diritto privato, essendo

atto di privata autorità, mentre la.legge si limita a sanzio-

narne gli elletti (3).

3. Il nostro codice civile, nel libro III, ove dispone « dei

modi di acquistare e trasmettere la proprietà e gli altri

diritti sulle cose », sanziona espressamente che « la pro-

prietà si può acquistare con l'occupazione » (art. 710) e

che, con tal mezzo si acquistano « le cose che non sono,

ma possono venire, in proprietà di alcuno », quali « gli

animali che formano oggetto di caccia e di pesca, il tesoro

e le cose mobili abbandonate » (art. 111).

Il codice francese non contiene tali esplicite disposizioni,

per cui il Treilbard, nella sua relazione al Tribunale, so-

steneva che nel diritto positivo francese l'occupazione non

fosse riconosciuta come uno dei modi d'acquisto della pro-

prietà. « Voi avete, egli diceva, eretta in legge la massima

che i beni senza padrone appartengono alla nazione, con-

seguenza necessaria dell'abolizione del diritto del primo

occupante, diritto inammissibile in una società civile ».

A leggere il codice Napoleone, dovrebbe addivenirsi alla

conseguenza del Treilbard. L'art. 539 di quel codice, in

vero, sancisce: « Tous les biens vacants et sans maitre, et

ceux des personnes qui décèdent sans béritiers,‘ou dont les

successions sont abandonnées, appartiennent a la nation ».

E l'art. 713, collocato appunto fra le disposizioni generali

circa i differenti modi di acquisto della proprietà, ripete:

« Les biens, qui n'ont pas de maître, appartiennent a la

nation ». Ora, se di tutte le cose senza padrone (l'espres-

sione « les biens » comprende, nella sua generalità, tanto

i mobili quanto gl'immobili) è proprietario lo Stato, e se

l’occupazione suppone che le cose che si apprendono non

appartengano ad alcuno, dovrebbe logicamente conchiuder-

sene che di occupazione nel diritto positivo francese non

possa parlarsi, mancando la materia su cui essa potrebbe

esercitarsi (4).

Ma, « nonostante questi argomenti, che sembrano deci-

sivi, è certo, scrive il Laurent, che il diritto di occupazione

esiste ancora in diritto francese. Anzitutto, i lavori prepa-

ratori provano cheil legislatore non ha inteso menoma—

mente di abolirlo. Il progetto primitivo, elaborato dalla

Commissione, lo aveva respinto. In quello si diceva: « la

« legge civile non riconosce il diritto di semplice occupa-

« zione; i beni che non hanno mai avuto padrone, e quelli

« vacanti perchè abbandonati dai loro proprietari, apparten—

« gono alla nazione; nessuno può acquistarli, se non mediante

« un possesso sufficiente per condurre alla prescrizione ».

Questa disposizione la vivamente censurata dal Tribunale

d'appello di Parigi: « Non approviamo che si dica, in modo

« così rigido egenerìco, chela legge non riconosca il diritto

« di semplice occupazione, e chei beni, i quali non ebbero

 

(I) Op. e loc. citati.

(2) La principale distinzione fra occupazione e possesso, si è

che l‘una non si verifica che per le cose libere, cioè, non occu—

pate da altri, mentre col possesso si possono acquistare anche

le cose occupate da altri, ma tal possesso non è valido se non  dopo un certo tempo, e quando sia accompagnato da speciali

circostanze.

(3) Brini, Modi {l'acquisto della proprietà (Lezioni di diritto

romano dettate nell‘Università di Bologna).

(A) Dor-anton. Corso di diritto civile francese, Iv, tit. ?, lib. ‘2.
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« tnai proprietario, appartengano alla nazione. Vi sono cose

« che non sono in potere di alcune e che i giureconsulti chia-

« mano res communes, res nullias; s'intende forse di sottrarre

« ai privati la facoltà d’acquistare tutte queste cose per darle

« esclusivamente alla nazione? Forse che un privato, che va

« ad attingere acqua al fiume, non acquista il dominio del-

« l'acqua che ha attinta‘? Le pietre, le conchiglie che si

« raccolgono sul litio del mare, non appartengono a chi se

« ne impadronisce? » (1).

« Si fece diritto a questa critica sopprimendo la disposi-

zione che aboliva il diritto di occupazione. Nel fatto, il codice

francese, senza pronunziare la parola,consacra però il diritto

di occupazione nelle sue applicazioni (art. "IM-717). Resta

tuttavia qualcosa che sembra assai singolare: perchè la

legge non annovera l’occupazione fra i modi d'acquistare

la proprietà? L'oratore del Tribunale risponde: « Quanto

« alle cose ambiti, quantunque, per loro natura, siano, anche

« nell’ordine sociale, suscettibili di occupazione e di deten-

«zione continua, la società ha dovuto regolare attche il modo

« con cui si acquistano. È per ciò che l'occupazione, sempli-

« cemento e propriamente detta, non è menzionata neppure

« riguardo ad esse. Lo stato sociale non permette che la

« caccia, la pesca, i tesori, gli elletti rigettati dal mare, le

« cose perdute, siano, come nello stato di natura, del pritno

« occupante. L'uso delle facoltà naturali, i favori del caso, e

« il vantaggio della priorità non debbono trovarsi in contra-

« dizione con ttna proprietà preesistente e meglio fondata in

« diritto » (2).

« E facile vedere (contintta il Laurent) che questa discus-

sione si fonda sopra una specie di malinteso. I distinti gitt-

reconsulti che compilarono il progetto del cod. civ. sapevano

certamente quello che tutti sanno, che, cioè, si acquista

per occupazione la selvaggina che si ttccide e i pesci che si

pescano. Inoltre, non negavano essi che il diritto di sem-

plice occupazione, vale a dire il fatto utaleriale dell'appren-

sione non regolato dalla legge, come accadeva in quello

che Siméon chiama lo stato di natura. Per escludere questa

occupazione brtttale, il codice attribuisce tutti i beni senza

padrone allo Stato. Ma lo Stato permette che alcuni di

questi beni divengano proprietà del primo occupante, sotto

le condizioni determinate dalla legge. Zachariae ha dunque

ragione d'insegnare, checchè ne dica Dcmolombe, che la

selvaggina appartiene allo Stato prima di divenire proprietà

del cacciatore (3).

« È una teorica singolare, ma è qttella della legge (4) ».

Tale questione non ha certo ragione d'essere nel nostro

diritto positivo; il codice civile italiano designa specifica-

mente l'occupazione fra i modi di acquisto della proprietà

delle cose, come gift abbiamo accennato, e specifica anche

quali sono le cose che possono essere oggetto di occupazione,

di che più oltre ci occuperemo.

4. Il Potitier (5) definisce l’occupazione: il titolo col

quale si acquista la proprietà di una cosa, che non appar-

tictte ad alcuno, col disegno di farla propria. In questa

definizione, in cui son precisati l'oggetto e i limiti del

nostro tema, vengono designati i vari elementi che entrano

a costituire il diritto di occupazione. Ciascuno di essi, ri-

spondenti alle varie parti della definizione data e del diritto

stesso di occupazione, nei prenderemo in esame, riman—

dando alle altre voci, che a suo luogo citeremo, gli argo-

menti speciali alla occupazione delle singole cose.

Tali elementi sono: il soggetto, l'oggetto, il modo di

apprensione della cosa; i primi due quali necessari pre-

supposti del terzo, che consiste appttttto nell'apprensionc

della cosa con anime di tenerla per sè, e si compone, a

sua volta, di due eletnenti, quello fisico o materiale, quello

intenzionale o della volontà.

a) Il soggetto dell'occupazione e l'uomo, quale subietto,

in generale, di tutti i diritti. É l’uomo che, attraettdo a sè

la cosa, ancor vergine di dominio, con la volontà di farla

propria, e destinandola al suo servizio per i fitti della

propria esistenza, se ne impadronisce, cosi elevando,

senz'altro, a proprietà il semplice possesso di essa, mercè

l'atto personale dell'apprensione; che appunto si contpone

dei due elementi, che da lui si originano e nei quali con-

siste l'occupazione, l'uno materiale (corpus), l'altro della

volontà (animus).

Il soggetto, come abbiamo accennato, & quindi un pro-

supposto necessario dell'occupazione, in quanto è l'uomo

appunto che, con attrarre a sè la cosa di nessttno con _

anitno di farla propria, l'acquista ad esclusione di altri,

cosi sottraendola allo stato di comunione negativa in cui

essa si trovava. la generale, la persona, soggetto del di-

ritto, dev’essere capace d’acquistare; ma la varietà dei

soggetti non influisce sulla figttra dell'atto stesso in si:

dell'occupazione.

5. b) L'oggetto è anch'esso un presupposto necessario

dell'occupazione, in quanto rappresenta la tnateria su cui

questa può cadere.

La cosa, che può formare oggetto di occupazione, deve,

prima di tutto, essere una cosa corporea, cioè, avente es-

senza materiale. Consistendo l'occupazione nel fatto della

materiale apprensione della cosa; ciò che manca di sostanza

materiale, come, a esempio, i diritti (6), non può, eviden-

temente, essere appreso. '

Deve, inoltre, la cosa, come carattere generale, essere

capace di divenire di proprietà altrui, cioè, essere in com-

mercio. La commerciali… non è inerente a ogni specie di

cosa; è la destinazione qttella che la determina, potendo,

col catnbiare di qttesta, mutare anche l'attitudine della cosa

a questa funzione della vita economica.

Ma non basta. Più specialmente, la cosa, obietto della

occupazione, deve avere un'altra peculiare e caratteristica

condizione, quella d'essere res nullias, cioè, tale su cui

non esista diritto alcttno, non solo di proprietà o frazio-

nario, ma neanche di possesso, qualunque esso sia; vi

dev'essere, insomma, una vacua possessio. E ciò può avve-

nire in più modi: e perchè la cosa non sia stata tnai in

dominio di alcune; o perchè abbia cessato d'appartenere

ad altri, o per spontanea derelizione (l'opposto dell'occu-

pazione), o per essersi la cosa sottratta da sè alla proprietà

o al possesso altrui, come avviene per gli animali.

Sono quindi eccupabili le res communes omnium, solo in

modo parziale (acqua corrente, aria, mare). appttnto perchè

 

(1) Fénet, Lavori preparatori, t. lt, pag. 121 e 212.

(2) Sitnéon, Relazione, 11. lt.

(3) Zachariae, ediz. Aubry et Rau, t. I,pag. 353 e -119; De—

molombe, t. XIII, pag. 22.

(i) Laurent, Principes de droit civil. VIII. II. 437.  (5) Traité da domaine et de propriété, n. 20.

(6) I diritti non ltanno un’esistenza oggettiva, bensi soggettiva,

in quanto non si posson concepire indipendentemcnle dalla per—

sona cui appartengono; vi è quindi sempre un subietto, un do-

minus che ne èil titolare.
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l'occupazione parziale non contrasta con l'asus communis,

anzi, e ad esso conforme.Cosi ancora, le pietre, le con-

chiglie, ecc., trovate sul lido del mare (1); queste cose,

osserva il Pothier(2), sono restate nello stato di comunione

negativa, e non appartenendo ad alcuno, ognuno ha facoltà

di raccoglierlo e farle proprie. Così pure, le cose abban—

dettate (3), gli animali nello stato di libertà naturale; il

tesoro, cioè, quegli oggetti di pregio deposti o nascosti

tempore vetustiore, di cui non extat memoria, i quali pos-

sono avere, e hanno, anzi, spesso un proprietario, ma

qttesto non si può conoscere o provare, il che vale quanto

che non vi sia; e nel diritto romano le res hostium (4).

Il nostro codice indica specificamente quali siano le cose

su cui possa cadere l'occupazione: gli anitnali che formano

oggetto di caccia e di pesca, il tesoro e le cose abbandonate

(art. 711). Mentre rimandiamo alle voci Animali, Ap-

propriazione del tesoro, Caccia, Cosa smarrita

o rubata, Pesca e Salvataggio per quanto può più

particolarmente riguardare tali cose anche dal punto di

vista della loro occupazione, il quale argomento in dette

voci e anche trattato ad illustrazione degli articoli 712 a

719 del nostro codice, ci riserbiatuo accennare a tali cose

là ove di esse tratteremo in relazione al modo d'apprensione

delle medesime.

6. Il codice, nello specificare le cose che posson for-

mare oggetto d’occupazione, accenna solo ai mobili: deve

perciò dcdursene che gli immobili ne siano esclusi? o

meglio, la disposizione dell'articolo 711 t': semplicemente

dimostrativa, 0, invece, tassativa?

ln astratto, può dirsi che sia del tutto indillerente che

la res aultius, oggetto dell'occupazione, sia mobile o im—

mobile, potendo anche gli stabili, come le cose mobili,

trovarsi in uno stato vergine di apprensione o in istato di

derelizione. Cosi potrebbe dirsi delle terre sulle quali il

piede dell'uomo non siasi ancora posate, o di isole nate in

mare al di là del limite territoriale. Nell'tnt caso e nell'altro,

a rigor di diritto, la proprietà spetterebbe al primo occu-

pattte, o a colui che le occupasse dopo essere state abban-

donate (5).

Ben diverse è, invece, quando trattisi di immobili con-

tenuti nei limiti del territorio di uno Stato, cioè, quando

la questione si guardi dal punto di vista del diritto positivo.

In diritto positivo romano, sono portati, come esempi di

immobili occttpabili, l'isola nata tte] mare o nel fiume, il

litio e il fondo del mare, l'agro abbandonato. Ma ad alcuni

romanisti, fra cui il Brini (6), sembra che, invece, questi

debban piuttosto ritenersi come casi di assegnazione,

anziché di vera e propria occupazione (7).

Per non esorbitare dai litniti di questa voce, non indu-

governo sulla discussione che in proposito fannoi romanisti,

ritttandattde, attche per quanto può riguardare il nostro

tliritto positivo alle voci Acque pubbliche e private,

« Agrariae leges », e altre, nelle quali se ne fa

cenno. Ma non possiam trasandarc tl'esatninare la que-

stione circa l'occupabilità degli immobili da un punto di

vista generale, e relativamente alle disposizioni del nostro

codice civile.

La teoria che ammette il diritto di occupazione anche

dei beni immobili, sulla base della nostra legge positiva, ha

avuto in Italia per sostenitore un detto e valente giurista,

il Rinaldi, che la propugnò nel suo lavoro Della proprietà

mobile secondo il codice civile italietta. Giova riferire,

riassumendole, le ragioni sulle quali il mentovato autore

poggia la sua dottrina.

L'art. 711, inteso a dimostrare quali cose non sono ma

possono divenire in proprietà di alcune mcdiattte l'occupa-

zione, novera gli oggetti mobili abbandonati. Qui si para,

egli dice, una grave questione per gli immobili derelitti, se

possano, cioè, nello stato attuale della civiltà gittridica,

fortuare materia d'occupazione. Da un lato, potrebbe dirsi

che l'art. 711 è dimostrativo nella seconda parte, e però

non toglie che vi si comprendano anche gli inunobili; dal-

l'altro lato, noverandosi le cose mobili abbandonate, par-

rebbe doversi ravvisare una tassazione nella dimostrazione,

riutanendo esclusi gli stabili. Gli scrittori francesi sono

restati lungamente nel dubbio, sembrando chei fondi senza

padrone appartengano allo Stato; e, benché Maleville avesse

accennato a una diversa dottrina, rimase solo nel suo

dubbio. Gli art. 539 e 713 di quel codice dichiaravano di

proprietà dello Stato i beni abbandonati, e perciò svaniva

il concetto dell'occupazione. Ma non era questo, in certo

senso, un ritorno ai tempi di Federico I, che, nella dieta

di Roncaglia e negli altri atti della sua politica, applaudiva

alle opinioni di Bulgaro e di Martino, che gli conferivano

il dominio su tutte le cose? Quest'ordine di idee venne pro-

scritto dalla civiltà. Se, dunque, un fondo non appartiene

allo Stato, né ai Comuni, né ai pubblici stabilimenti, nè ai

privati, chi fia in dubbio che il primo occupante lo fa suo?

Nè vale sostenere che il credito fondiario si è venttto cir-

cuttdattdo di nuova luce col sistema degli atti pubblici e

della trascrizione, impet‘occhè non tutti i titoli delle pro-

prietà immobiliari sono pubblici e trascritti; anzi i più

poggiano sull'usucapione. Se piacesse un bel giorno a

qualche proprietario dichiarare in un atto autentico esser

sua intenzione di rinunziare al dominio di un fondo e ab-

bandonarlo, chi potrebbe contestare all'occupante il diritto

di prenderne possesso e divenirne proprietario? Il Braver

opinò che una rinunzia espressa dell'a-ni-mus tenendi non

valga per sè stessa a far perdere il possesso, finchè non si

aggiunga l'accettazione dei terzi, gittsta gli articoli 932

e 1108 cod. francese (art. 1057 e 1104 cod. ital.). Ma il

Thibaut egregiamente osserva, di ritnattdo, che questi ar—

ticoli sono relativi ai contratti, mentre il possesso sta come

un fatto parziale, e può essere anche parzialmente perduto.

In ogni modo, se la questione vuol considerarsi nella pra—

tica, è difficile, anzi impossibile, eliminare il concetto del-

l'occupazione degli stabili; poichè, quando nessuno può

vincere l'occupante con un diritto superiore, per la neces-

sità logica dei fatti costui dev'essere rispettato. Ci lia in

alcuni luoghi delle roccie impervie e nude non appartenenti

 

(|) Coufr. Dig., lr. 2, I, 8; fr. ], 5 'l, XLI, 2.

(2) Op. citata, n. 58.

(il) Contr. Dig., lr. 2, 5 1, LI, 7.

(li.) Contr. Dig., lr. 1, 51, XLI, 1. Di fronte al diritto romano

la proprietà del nemico era considerata come inesistente.

(5) Casanova, Del diritto internazionale, pag. 161.

(6) Lezioni di diritto romano: lllatlt' d‘acquisto (Iellapr0pt‘ielà.

lt — Dtccsro ITALIANO, Vol. XVII.

 (7) L'assignatio, presso i romani, era un modo d’acquisto che

consisteva nella costituzione di un tliritto, da parte dello Stato,

su cose pubbliche o di uso pubblico, a favore di un privato, che

accettava, e senza corrispettivo. La fondamentale dificrcnza del—

l'occupazione è che questa era di diritto privato e quella di diritto

pubblico; l‘una modo d'acquisto tutto naturale, l‘altra tutto civile;

I'utta tipica sui ntobili, l'altra sugli immobili.
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ad alcuno, e su di cui nè il Comune, né lo Stato, nè i pri-

vati hanno tnai attenuato un diritto di proprietà o di pos—

sesso; chi oserebbe contrastare quel cittadino che, per primo,

credesse occuparle per fabbricarvi una casa e farne altro

uso? Poichè niuno ne ha il possesso o la proprietà, sarebbe

vana ogni azione di turbativa o di revindica, mancando al

tutto i fondamenti giuridici di queste azioni. Un fondo la-

sciate da tetnpo immemorabile, e di cui nessuno si è più

servito, come il suolo, i ruderi e le dipendenze dei castelli

del medioevo, vien per la prima volta occupato. Cln po-

trebbe riventlicarlo o pretenderne il ius possessionis, quando

sono spente le famiglie degli antichi feudatari? Un proprie-

tario abbandona le sue terre e si ritira in paese lontano,

non conserva il possesso animo et corpore, nè tantpoco

oculis atque a]]ectu; potrebbe, dopo trent'anni, impedire

chi volesse appropriarsele, avanzando un diritto che più

non gli compete? Anime retinetur possessio; ma quando

non si prova la volontà di proseguire il possesso, e si prova,

anzi, con induzioni e fatti, da rimettersi al prttdente arbitrio

del magistrato, che si è fermato di volerle abbandonare,

non si potrebbe certamente pretemlere la proprietà o il

possesso di ciò che si e voluto divellere dalla propria

personalità (1).

Ma a questa teoria si oppone il chiaro e tassativo disposto

dell'art. 711 del nostro codice; e ad essa t': contrario ttttto

il sistema generale del diritto moderno.

Prima di tutto va osservato che il nostro codice, là ove

tratta dei beni relativametttc alle persone a cui apparten-

gono, distribuisce fra quattro classi di proprietari ttttti

quelli che fanno parte del territorio nazionale; nel quale,

quindi non vi ltanno beni immobili che non appartengano

ad alcttno; o sono dello Stato (demanio pttbblico e beni pa—

trimoniali), o delle provincie, e dei Conntni, o di pubblici

istituti e altri corpi morali, e dei privati. Non vi ha quindi

zolla di terra, e stabile qualsiasi, che non abbia un padrone

che non rientri in una delle quattro categorie suindicate.

Inoltre, l'art. 711 è troppo cltiaro nel suo testo per non

lasciar dubbi; esso limita il diritto di occupazione alle

cose mobili abbandonate; era, per il noto principio: in-

clusio unius, ea:clusio alterius, avendo il legislatore voluto,

espressamente, ammettere l'occupazione, da parte dei pri-

vati, perle cose mobili abbandonate, è evidente che non

abbia voluto atnmetterla per gli immobili; nè nei lavori

preparatori si trova alcun accenno che possa far dubitare

del contrario.

A tali argomenti altri non meno gravi ne aggittnge un

egregio scrittore (2), ed è pregio dell’opera riassumerli:

1° Secondo il codice, la sola usucapione, o la prescri-

zione, realizza, per via di possesso, il diritto di proprietà

sulle cose immobili (art. 2105 e 2135 e seg.); perocchè la

lunga durata faccia presumere, per presunzione iuris et de

iure, con ragione, da una parte l'abbandono del proprio-

tario, e dall'altra qttel lavoro cumulativo del possessore,

che, secondo la teoria di Carlo Comte, crea veramente la

proprietà e ne costituisce il titolo più legittimo.

2° Rispetto alle cose immobili, l'atto o il fatto del-

l'abbandono pertnane pur sempre essenzialmente revocabile

di fronte alla semplice presa di possesso, che non può, per

la ragione sopradetta, avere in alcun modo realizzato il

dominio in pro dell'occupante; e quindi, se il proprietario

può 'disvelere l'abbandono e ripigliarsi la cosa abbando—

nata, e contradittorio ritenere che l'occupazione ne faccia

acqttistare ad altri la proprietà.

3° Se per poco si ammettesse l'acquisto della pro-

prietà immobiliare in virtù della sola occupazione, in virtù

di un atto appena iniziale di possesso, nc seguirebbc che

gli immobili si potrebbero acquistare settza titolo, nè

prescrizione, e si vorrebbe anzi ad applicare ad essi la re-

gola che il possesso vale per titolo, la quale è vera soltanto

per le cose mobili, e nemtneno per ttttte, ni: in ttttti i casi.

E il Lomonaco aggiunge: « Quando si tratta dell'acquisto

delle cose tuobili abbandonate, acquisto per mezzo della

occupazione, il legislatore stabilisce come condizione che si

ignori la persona del proprietario (art. 714, 715, 717).

Ora, quest'ignoranza che legittima l'occttpazione, (: pos-

sibile quando si tratti di cose mobili, e intpossibile trat-

tandosi di cose immobili. Non si può ammettere che il

legislatore avesse voluto riconoscere diritto di occupazione

da parte dei privati, per le cose immobili, quamle manca

la precipua condizione ricltiesta per l'occupazione delle

cose mobili. Pur ritenendo che la proprietà terriera, sotto

l‘impero del diritto ntodertto, non è investita di tutti quei

privilegi, di ttttta quella predilezione, da parte del legisla-

tore, che, nelle età passate, la rendevano cosi antbita, è

incontrastabilc che l'acqttisto della medesima è subordinato

a forme non ricltieste per l'acquisto della proprietà tnobi-

liare. Ora, accettamlo la dottrina opposta a quella che noi

crediamo di dover sostenere, sarebbe necessario ritenere

che, in base al sistema del codice, l'occupazione delle cose

imntobili si avveri più facilmente di quella delle cose mo-

bili. Basta enunziare questo principio perchè si debba

subito conchiudere che il medesimo non ha nessuna con-

sonanza col sistema generale della nostra legislazione

civile » (3).

7. c) Ciò premesso quanto ai due presupposti dell'occu-

pazione, la persona e la cosa, procediamo a esaminare il

fatto dell'apprensione di questa da parte di quella; in che

appttnto consiste l'occupazione, nei due elementi che la

costituiscono, quello fisico o materiale (corpus) e quello

intenzionale o della-volontà (animus), tanto in sè stessi

considerati, quanto nell'applicazione di essi alle singole cose

che formano l'oggetto della occupazione, e al tempo e al

luogo in cui questa avviene.

Quanto ai detti due eletnenti del corpus e dell'animus,

trovano qui piena applicazione i principi che regolano il

possesso: adipiscimur passessionem corpore et animo, neque

per se animo, neque per se corpore (4); quemadmodum

nulla possessio acqttiri nisi attinto et corpore potest; ita

nulla amittitur nisi in qua utrumqtte (l'uno o l'altro) in

contrariata actum est (5). I due elementi debbon quindi

concorrere insieme, combinarsi fra loro e porsi in essere,

perché l'acquisto per occupazione abbia luogo.

L'animus, per produrre gli effetti giuridici volttti, deve

esser quello specifico e determinato di possedere la cosa

pienamente ed esclusivamente, di farla propria ad esclu-

sione di altri; dev'esservi la volontà di tener la cosa per

 

(1) Op. cit., vol. III, 11. 41.

(2) Vescia, Se l'occupazione sia modo per acquistare la pro-

prieta' delle cose mobili abbandonate (Archivio giuridico, XXXVII,

pag. 205 e seguenti).  (3) Lomonaco , Dei beni e del possesso (Diritto civile del Fiore,

pag. 217).

(’t) Fr. 3, $ 1, Dig. de acquir. vel amitt. possess… XLI, 2.

(5) Fr. 8, cod. tit.
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sè, astraendo dal diritto di valersene; è lo stesso anime che

si ricltiede nel possesso civile.

Il corpus sta nel fatto materiale dell'apprensione; è il

segno esteriore dell'animo, è il mezzo per il quale la vo-

lontà di far propria la cosa si attua materialmente e in

concreto. Il che mostra come questo secondo elemento, in

sostanza, è tutt'uno col primo, con esso si confonde e lo

completa, in quanto l'apprensione della cosa allora e com-

piuta allorché il possesso si è attuato nella sua parte ma-

teriale, quando, attuandosi l'animo di voler la cosa per sè

ed esclusivamente, la cosa stessa viene posta in una rela-

zione di fatto, materiale, con la persona, cioè, in potestà

di questa: res... simul atque appreltensae sunt, sine dubia

eius, in cuius potestatem pervenenmt, dominii fiu-nt (1).

Ma, mentre l'animo dev’esser costante perché quel dato

possesso ci sia, il corpus, nel suo modo di esternarsi, può

assumere forme e inflessioni varie, a seconda che si tratti

del tuomento iniziale dell'apprensione, o della conserva-

zione successiva della cosa; e tale varietà deriva dalla na-

tura 0 specie della cosa appresa od occttpata, o da altre

speciali circostanze della stessa. Cosi può influire la gia-

ccttza della cosa: la conchiglia che giace sul lido diviene

ttostra con l'atto istantaneo di raccoglierla; mentre nella

caccia, come nella pesca, abbiamo una serie di atti, suc-

cessivi e complessi, che debben verificarsi perchè l'occu-

pazione si compia: tali la persecuzione preparatoria, la

presa al laccio o all'amo, la persecuzione successiva, ecc.

Parimenti, il Ittogo ove trovasi la cosa, per la sua speciale

conformazione, può influire a dar uno speciale atteggia-

tnento al tnodo di attuazione dell'atto, come l'escavazione

per il tesoro nascosto.

7 bis. V'ha oggi discordia fra i trattatisti qttanto all'inten-

zione, alla volontà dell'occupante nel momento dell'appren-

sione della cosa, perchè qttesta possa dirsi acqttistata. La

maggioranza opina che l'occupante debba avere l'animo di

tenere la cosa per sè, non solo, ma l'animo del possesso

pieno. Altri sostengono una diversa dottrina, che, cioè,

non occorra quest'animo pienissimo, e possa bastare, in-

vece, un attitno simile, vicino, ma distinto da quello più

pieno. « L'osservazione, dice il Brini, e delicata e sottile:

i dissidenti dalla comune dottrina sostengono la sufficienza

di qualche formela analoga, ma già si trovano discordi e

itnbarazzati a esprimerla; molti suggeriscono: anime di

dominazione; animo di far entrare la cosa nella propria

economia. Ci afi'rettiamo, continua l'cgregio giurista, a

dichiarare che noi siamo per la dottrina comune. Si obietta

non occorrere che l'acqttircnte diriga il suo animo al-

l'acqttisto, ma che spesso l'indirizza solo a tenere la cosa'

sotto la sua efficacia». Cosi riporta il Lenci. In termini

volgari si thee: il cacciatore uccide la selvaggina con

l'anitno di acquistare il diritto di proprietà, o con qttello

di mangiare l'arrosto? Il raccoglitore di minerali, di piante,

ha l'animo rivolto all'acquisto della proprietà delle cose, o

all'istruzione, al diletto, a un fine scientifico? Dunque,

più che al diritto in sè, tipico, l‘animo è spesso rivolto a.

un’efficacia generica, variabile secondo i singoli casi, sulla

cosa. Illa ttttto questo ragionamento è poco fondato. Se ttttta

la questione sta in ciò, che, più spesso, l'animo non si

indirizza alla nozione pura, scientifica della proprietà, ma

a un certo uso, a una certa utilizzazione della cosa, e allora

chi può ritenersi certo di essere proprietario in tnodo ec-

cellente, di avere il vero anitno di proprietario? Che se si

vuole accennare a quell'animo consistente nell’usare esclu-

sivamente ed illitnitatameute della cosa, non è questa forse

un'idea della proprietà, implicita in chi, di fatto, ha una

cosa in proprietà? Nell'arrosto, cui tende il cacciatore, vi

è intesa l'idea della proprietà, la cosa è sottratta alla co-

munione in cui natura l'ha posta; ed è sottratta si con

l'animo di valersene in un dato modo, ma non meno con la

facoltà di volersene come che sia. Che poi, più che, l'animo

di possedere la cosa, il cacciatore avesse l'animo di ntan-

giare l’arrosto, ciò dipende dal fatto che appunto la cosa è,

più che a ogni altro uso, atta a servire di arresto, desti-

nata, naturalmente e comunemente, a ciò; in vero, quasi

mai si desidera di possedere per possedere, ma di posse-

dere per utilizzare, e la forma dell’utilizzazione è, più

spesso, data dalla natttra stessa della cosa (2). Inoltre,

il cacciatore, invece di mangiare la selvaggina, può ven-

derla, donarlo; egli ha facoltà di esercitare su di essa ap-

punto tutta quella gradazione di disposizioni che e in libito

del proprietario; nè itnporta che egli acquisti in vista di

ttna disposizione, piuttosto che di ttn'altra. Questo sarà

elemento di quell'attimo con cui egli userà della sua pro—

prietà, ma non ha nulla a che vedere con l’animo di avere

in proprietà. Del resto, il dato negativo di sottrarre la cosa

alla naturale comunione, sottraendola a ogni uso di altri,

è sufficiente a darci un valersi pieno ed esclusivo, che è

qttello caratteristico del diritto di proprietà (3).

Basta, adunque, l'animo di escludere dell'efficacia sulla

cosa qualunque altra persona, perchè si abbia l'animo pieno

di proprietà, con tutte le conseguenze, circa la disponibi-

lità della cosa, che ne derivano.

Ma quest'animo può anche non esser originario, cioè

esistente all'inizio dell'apprensione della cosa, ma soprav-

venire, come nel caso della cosa posta in mano al dormiente;

se in costui, al destarsi, sopravviene l’animo di tenere la

cosa come sua, allora, per tale sopravvenienza, la semplice

detenzione della cosa si ntttta in proprietà della stessa; al

semplice fatto materiale del detenere al momento dell'ap-

prensione, succede l'animo di possedere col sopravvenire

della volontà determinata a tal fine; ed è solo in questo

secondo momettlo che, per effetto della congiunzione dei

due elementi integranti dell'occupazione, qttesta si deter-

mina nella sua pienezza. Nè occorre altra sorta di mattife-

stazione esterna della volontà perchè l'occupazione possa

dirsi avvenuta; tranne che, consistendo l'apprensione, in

singoli casi, in dati atti o in una serie di atti, alcun che di

essenziale ne fosse etuesso, o venisse compittto alcutt che

di contrario all'apprensione, da far ritenere una contraria

volontà. La qttalc, perciò, non può presumersi, ma deve,

espressamente, risultare da fatti certi e siettri, che dimo—

strino un volere contrario; e quindi, ogni volta che siansi

compiuti atti materiali di apprensione, il semplice fatto

della attrazione della cosa a sè, della sottrazione di essa alla

sua comunione naturale, basta a far presmnere una volontà

positiva, diretta, determinatamente, a far propria la cosa.

 

(1) Fr. 1/t, Dig. de acquir. ren. domin., XLI, 1. Contr. anche

fr. 55, Dig. (le acquir. rar. dom., XLI, 1, si in_meam poteslalent

peruenit, meus factus est.  (2) Il valore di una proprietà non si calcola in ragione del-

l’estcnsione, del peso, del volume, ma dagli Ittili che procura,

dai comodi che se ne sperano (Comte, op. citata).

(3) Brini, op. e loc. cit.
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8. L'acquisto per occupazione, come qttello del pos-

sesso, può avvenire e immediatamente, cioè, mercè apprctt-

sione diretta della cosa per parte della persona, o media-

tantente, a mezzo di altra persona, che operi l’apprcnsione

per conto nostro, altrimenti detto rappresentante.

Anche sotto questo riguardo hanno qui piena applica-

zione le norme che regolano l'acquisto del possesso (1).

Perchè possa esservi vera e propria rappresentanza, oc-

corre che il rappresentante sia libero e non in potestà, ed

agisca con ragione e volontà propria: et ille, per quem

columns possidere, lalis esse debet ut ltabeat intellectum

possidcndi (2). Non lo potrebbero, quindi, l'ittfante e coloro

che son privi di discernimento, come i furiosi, i mettic-

catti, o che son privi di personalità, e assolutamente,

come gli schiavi in diritto romano, e relativamente, come

le persone in potestà. Nei quali casi la persona non è che

un tnezzo materiale, uno strumento, per mezzo del qttale la

nostra persona fisica acqttista, apprende materialmente;

siatno, in somma, noi stessi, perchè anche l'eletnento ma-

teriale, itt tali casi, è posto in essere da noi, pel tramite

(Ii quella persona: corpore nostro acquiritur; mentre ttel—

l'acquisto per vera e propria rappresentanza, il corpus,

l'atto materiale dell'apprensione, al momento in cui questa

si verifica, sta tutto nel rappresentante, da costui si pone

in essere, e da esso si trasferisce immediatamente nel rap-

presentato: ceterum ani-mo nostro, corpore etiam alieno

possidemus (3). E l'elemento della volontà, invece, quello

che si divide, si spezza fra l'uno e l'altro, si scinde in due

animi, quello del rappresentato di voler agire per mezzo

del rappresentante, e quello di quest'ultimo di voler agire

non per sé ma per il rappresentato: per procuratorem, tu-

torem, curatoremve possessio nobis acquiritur. Cum autem

suo nomine nacti fuerint possessionem, non cum ea utente,

ut opera… dumtaaat suam accomodarent nobis, non pos-

sunt acquirere; alioquin, si dicamus per eos non acquiri

nobis possessione… qui nostro nomine accipiunt, [atm-um,

ut neque is possideat cui res tradita sit, quia non habet

animus possidendi, neque is, qui- tradiderit, quoniam

eesserit possessione (4).

9. Abbiam detto come l'elemento materiale dell'ap-

prensione, il corpus, nel suo modo d'attttarsi possa assu-

ntere forme diverse a seconda della natura e specie della

cosa appresa e del lttogo ove questa si trova. Di ciò la dot-

tritta e le legislaziorti positive hanno tenuto speciale ri—

guardo per determinare il momento in cui possa dirsi

compiuta l‘occupazione, specialmente dein attinutli; per

cui ci torna opportuno occuparcene, per completare la trat-

tazione del nostro argomento, mentre per il di più ritnan-

diamo alle voci : Animali, Caccia, Pesca. Accenneretno,

perciò, dapprima al fatto pure e semplice dell'occupazione

degli anitnali, al fine di stabilire in qual momento questa

possa dirsi piena e completa; si vedrà poi se e quale influenza

possa avere su tal fatto il luogo ov'esso avviene o si perfe-

ziona. La dottrina circa il momento in cui la selvaggina si

acquista dal cacciatore, cioè, in cui la occupazione diviene

perfetta e piena, e stata controversa. Non vi ha nelle leggi

alcuna specialedisposizionc, nè in quella generale (cod. civ.),

nè in quelle speciali sulla caccia e pesca; per ciò bisogtta

risalire ai principi generali che regolano l'occupazione.

Nelle fonti del diritto romano troviatuo: ]llud quaesilnnt

est (dice Giustiniano nelle Istituzioni) un si [era bestia ita

val-nerale sit ut capi possit, statim tua esse intelligatur?

Quibusdam placuit statim esse tuum et eonsque tuum vi-

deri douce eam perscquuris; quodsi desieris persequi, de-

sinere tua1n esse et rursus fieri occupantis. Alii putaverunt

non aliter tuum esse quam si eam ceperis. Sed posteriorem

sententiam nos confirmamus, quod Ittillla uccidere solent ut

eam non copias (5). Dunque non bastava che si fosse ittse-

gttito l'animale, per dirlo occupato e fatto proprio. ma bi-

sognava averlo effettivamente preso; ciò che e conforme

all’altro principio di diritto romano: res.... simul atque

appreltensae sant, sine dubia eius, in cuius potestatem per-

venerint, dominii {itutt (6). Il Pothier, alla base di tali

principi, dice: il cacciatore acqttisla la proprietà della sel—

vaggina quando se ne impadronisce. Ora ttttto sta a vedere

quando può ditsi che siasene impadronito, cioè, in qual ttto-

mento può dirsi che l'abbia occupata, quando, insomma,

l’elemento materiale del corpus siasi conqtletatnente attttato

perchè, unito a quello dell'anintus, renda il possesso intero.

Finchè l'animale venga scovato ed inseguito non può dirsi

che il cacciatore l'abbia occupato: multa accidere solettt

ut eam (forum) non capiat; può non raggiungerlo, non

ferirlo, ed anche ferito, può l’animale sfuggirgli, e perciò

l'occupazione non esser consumata. Occorrono quindi altri

atti. ll Potltier (7) pensa che, onde possa presumersi che

l'occupazione abbia avuto luogo, e che l'animale sia acqui—

stato in dominio del cacciatore, non sia necessario precisa-

mente che questi v'abbia posto le mani sopra; ma che, in

qualunque tnodo, l'animale sia venuto in suo potere, in

guisa che gli sia precluse ogni mezzo di fuga. Ora, dato

tale principio esattissimo, e venendo alla sua pratica appli-

cazione, la dottrina e la giurisprudenza sono incorso in non

poche difficoltà: basta aver ferito l'animale perché possa

dirsi in potere del cacciatore? e se, mentre è ferito, altri

se ne impadronisca, a chi si apparterrà, all'ttno o all'altro?

Cujacio (8) sostiene che, quantunque ferito, l'animale

non possa ancora dirsi in potere del cacciatore. Il Puffett-

dorf (9) fa, ittvcce, una distinzione: se la ferita sia tale da

render verosimile che il cacciatore lo avrebbe raggiunto,

non è lecito ad altri d'impadronirsene mentre il cacciatore,

che lo ha ferito, lo insegue; perchè, quando l'animale

'è ferito si gravemente da non aver alcuna speranza di

scantpo, cioè di riacquistare quella naturale libertà in cui

viveva, il cacciatore e sicuro di prenderlo. Se, invece, la

ferita sia leggiera, l'animale è del pritno che l’occupa;

perchè, fino a quando esso può fttggire, non può dirsi che sia

stato occupato, esse è ancora in quella naturali lascitate

per cui è ancora occupabile da chiunque (10).

 

(I) Acquiritur nobis non solum per nosmetipsos, sed etiam

per eos quos in potestate habentus .' item per eos serves in quibus

usufructant Itubemus ; item per homines liberos et serves alienos,

quos bona fide possidemus (lust. per quaspers. nob. acquir. , II, 9).

(2) Fr. 1, 5 9, Dig. de acquir. vel amitt. possess., XLI, 2.

(3) Fr. 3, 5 12, Dig. cod. tit.

(d) Fr. 1, 5 20, Dig. cod. tit.

(5) Inst., 5 13, de rerum divis. et qualit., II, 1. — Confronta

anche fr. 1, 5 1 cfr. 3, 53, Dig. de acquir. rer. dontin., XLI, 1.  (6) Fr. 1i, pr., Dig. cod. tit.

(7) Op. cit., II. 28.

(8) Observat., VI.

(9) Op. cit., IV, cap. VI, 11. 10.

(10) Per diritto longobardico, la bestia ferita, e colta al laccio,

0 presa in mezzo ai cani diveniva subito di proprietà tlel caccia—

tore, si che, chiunque se nefosse impossessato doveva restituirla

a lui, che era però tenttto ai danni da essa per avventura cagio—

nati (Pertile, Storia del diritto italiano, IV, pag. 205).
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E il Laurent (1) ricorda una decisione del 29 aprile

1802 (2), nel senso chesta lttpo mortalmente ferito è di-

venttto proprietà del cacciatore che contintta a inseguirlo;

e quindi il cacciatore, che fortunatatnente sopravvenissc e

finisse d'ucciderlo, dovrebbe restituirlo.

Nel diritto romano è tipico il caso, proposte a Procolo (3),

del cinghiale caduto nella rete tesa dal cacciatore, e liberato

da un terzo: In laqucum, quem uenattdi causa posucras,

oper incidit; quam eo ltaereret, ca:emtunt eum abstuli;

atua tibi videor tuum aprum abstulisse, et si tau-tn patas

fuisse, si salutata eum in silvam dintisissem, ea casa tuus

essa desiisset, aa matteret ? et quam actionetn ntecum ltabercs,

si desiisset tuus esse, nata in factum dari oporteret, quacro.

Respond-it, laqueum, uideatnus, ne i-ntersit, in. publico, un

in privato posuerim; et si in privato posai, utrum in meo

an in alieno ; et si in alieno, utrum per-tnissu eius, cuius

fandth erat, un non per-missa eius posneri-tn ; praeterea,

ttll‘tl'llt'l1i. eo ita haeserit oper, ut «spedire se non possit

ipse, an diutius luclattdo empeditu-rus se fuerit? Sumtnam

tamen hanc puto esse, ut, si in meam potestatem pervenit,

meus [actus sil, sia autem apra-tn meam forum in suam

aaturalem lamilatcm dimisisses, eo facto meus esse desi isset,

et actione ini/ti in factum dari oportere, velati respottsam

est, quant quidant. pocttlutn alterius ea; nave eiecisset (4).

Da questo testo si ricavano tre principî, nota il Borsari:

1° che, quando si e avviata la fiera in modo che non possa

senza molte difficoltà liberarsi, e già occupata; 2° che se,

con l'aiuto prestatovi da altri, è liberata,si perde il de-

minio acquistato; 3° che il liberatore non è senza respon-

sabilità, avendo, in sostanza, tolta la cosa a chi già ne era

divenuto proprietario con l'occupazione. « Ed io stimo,

cetttitnta l'autore, che le tre proposizioni siano in sé stesse

incensurabili. La fiera, presa nella rete, è tnia, 'per quanto

si dibatta, purchè sia in mio potere di trarnela e servirmene

in qualche tnodo. Se io non posso farlo fuorchè uccidendola

o lasciandola morire di fame, e mia ugualmente. Ma se,

per propria o altrui forza, o restituita in libertà, ne perde

il dominio, siccome avviene per tutte le bestie selvaggio.

Finalmente, altro è che uno possa sottrarre alla tnia perse--

cttzione una preda sperata, altro e che possa ritoglierla

all'altrui dominio » (5).

10. Nel frammento surriportato, in cui Procolo si pro-

poneva diversi quesiti anche circa l'influenza che il rap-

porto del luogo e le condizioni di lttogo, naturali e gittri-

diche, possono avere sul perfezionarsi dell'occupazione,

nessuna solttzione a tali quesiti fu data dal giureconsulto,

egli essendosi limitato a dare una regola gcneralissima, che,

cioè, la proprietà della cosa si acquista per occupazione

allorquando siasi attttata la relazione materiale di essa con

la persona, quando, insomma, se ne abbia la potestà,- il

cinghiale e diventato ntio se è pervcnttto in mio potere; e

se, ciò avvenuto, si liberi, cessa d'esser tnio. Nulla il gitt-

reconsulto risolve sulle distitlzieni che egli stesso premette:

se il laccio fu posto in luogo pubblico o privato; e in

quest'ultimo caso, se nel fondo proprio o nell'altrui; e se

col permesso del proprietario o senza.

Illa tale disamina è necessaria, in quanto non è raro il

conflitto fra il fatto dell'occupazione ed altri diritti preesi-

stenti che, o modificano il diritto stesso dell'occupazione in

sè, o la possibilità di compierlo o perfezionarlo. Può anche,

a volte, influire la semplice condizione del luogo, inquanto,

a causa di questo, non possa compiersi l'apprensione della

cosa, come nel caso di volatili feriti e caduti nell'acqua di

un fiume che li trasporta via; allora vien a mancare la

possibilità della materiale adesione della cosa alla persona,

per cui potrebbe anche ritenersi, in tali condizioni, e

anche pel contegno dell'occupante, ch‘eglivoglia rittttttziarc

ad avere per sè la cosa. \la, a prescinder da ciò, il rap-

porto di spazio, come abbiam detto, può creare una colli-

sione t'ra l'occupazione ed altro diritto preesistente, come

qttello sull‘immobile su cui l'occupazione della cosa me-

bile si voglia compiere, e perfezionare con gli ultitni atti.

E di ciò intendiamo occuparci. L'immobile, sul quale l'oc-

cupazione voglia compiersi, può appartenere ad un pri-

vato, persona diversa dall'occupantc, o esser pubblico o

d'uso pubblico. Esaminiamo il primo caso.

Evidentemente, qui nasce un conflitto fra la libertà della

occupazione da una parte, e l'esclttsività della proprietà,

dall'altra; deve prevalere, dice il Brini, l'ius hominum cui

appartiene l'una, o l'ius civile cui l'altra? Donde il quesito

non risolto da Procolo: se e in quanto il lttogo ove avviene

l'occupazione della cosa mobile limiti il dirittod'occupazione,

o l'attttarsi o perfezionarsi di questo diritto.

Nelle fonti troviamo qttesta regola: nec interest ferus

bestias et volucres utrtttn in suo fundo quisque capiat, nel

alieno (6), che concorda con l'altra: in…alictta silva vel

agro uenari ct aacupari passant. Dunque, presso i romani

l'occupazione, specialmente quella che si attua col mezzo

della caccia, ed anche della pesca, era libera, si poteva

esercitare dovunque, anche, cioè, nella proprietà altrui;

dondola regola generale, che all'efficienza dell'occupazione

sia indifferente che la cosa che si vuol occttpare si trovi ne.

proprio o nell'altrui fondo, e, in qttest'ultitno caso, che ct

sia o meno il pertncsso del proprietario; nell‘aa case e

nell'altro, la cosa diviene proprietà dell'occupante.

L'altra regola ci èdata dal I'rammcnto che segue: Plane,

qui in alienum [andata ingrcditur, venaadi, aucupandive

gratia, potest a domino, si is provider-it, iure prohiberi ne

ittgrediatur (7).

Adunqne, era lecito al proprietario del fondo di inibire

cltealtri vi si intredncesse, eil divieto poteva essere espresso

e tacito; ma ciò non toglieva che la proprietà della selvag-

gina, presa nel fondo altrui, spettasse, secondo il diritto

romano, a chi l’avesse occupata (8).

Gli stessi principi hanno applicazione nel diritto tuo—

dertto (9). L'occupazione, come abbiam detto, non e

 

(i) Op. cit., V…, n. 442.

(2) Riportata nel Dalloz, Recaeil pc'riadique. 1862, I, 449.

(3) Epistol., 1, lib. II.

(4) Fr. 55, Dig. de acquir. rer. dom., XLI, 1.

(5) Borsari, Comm. cod. civ., III. pag. 1, 5 1519.

(6) Fr. 3, 5 1, Dig. de acqut'r. rer. detti., XLI, 1.

("I) Fr. 3, 51, Dig., XLI, 1.

(8) Qui in fioritura alienattt, invito domino itttroiret, quatttris

in ius vocati, actionem ittiut't't'ttztttt in eum competere 0filius

uit (fr. 23, Dig., XLVII, 10); conformemente al principio di  
Callistrato (lil). lll, de cognitionibus): ofm Ecttv eG).cq'bv, àm'vreri

-.tîw Sean-orio» òp.a'; Ev a.).7torpim; 7_toqaietq iEat'mv, sta il il“. 16, Dig.,

VIII, 3: non est conscntaneunt rationi al per aliena pracdia,

ittititis dontinis, aucupiutn faciatis.

(9) Per diritto longobardico anche la sola proprietà del suolo

attribuiva un diritto sulla selvaggina che vi si trovava, e chi ne

l‘avesse presa doveva restituirla al proprietario; tranne per le api

delle quali il padrone non poteva prendere che il miele (Editto

di Rotari, 219, 220).
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completa col solo fatto di ferire o uccidere l'animale, ma

anche nel prenderlo; ciò fatto, essa è perfetta, ovunque si

compia, tanto se l'animale sia stato colpito e preso nel fondo

altrui, col quale l'ingresso fosse vietato, quanto se, colpito

fuori del fondo, quivi sia caduto e poi venga raccolto;

salvo, s’intende, le conseguenze del violato ingresso (1).

Per il quale fatto il cacciatore sarebbe responsabile di una

violazione del diritto di proprietà, e il proprietario avrebbe,

per tal titolo, un'azione per danni; ma non spetta a costui

diritto di sorta sulla selvaggina, anche quando questa si trovi

nel suo terreno; tranne che egli l’abbia occupata. Però,

se l'animale, già ferito a morte, o già preso e legato, siasi

trascinato nel fondo altrui, allora l'apprensione si è già

compiuta da parte del cacciatore, l'occupazione si è già

perfezionata, e la proprietà se n’è acquistata, e il caccia-

tore ha diritto a farsi consegnare la cosa (2); della quale

non potrebbe appropriarsi, senza violare il diritto dell'altro,

il proprietario del fondo, dacchè, non potendo acquistarvi

diritto che in virtù di occupazione, e questa non potendosi

esercitare che sulle res nutlius, tale estremo di fatto non

ricorrerebbe, l'animale essendo già passato in proprietà

del cacciatore, il quale può solo esser tenuto ai danni-

interessi. Quando, invece, l'animale fosse solo inseguito,

o ferito leggermente, non bastando questo solo fatto a de-

terminare l'occupazione e a far acquistare la proprietà

dell'animale, il proprietario del fondo, nel quale si fosse

introdotto, come qualunque altro, potrebbe ucciderlo e

farlo suo (3).

11. Gli stessi principî ora ricordati hanno applicazione

anche quandoi fondi privati, su cui si voglia esercitare

l'occupazione con la caccia, siano destinati naturalmente e

artificialmente alla caccia, specie quando in questa appunto

(come nella pesca) consista la rendita del fondo: maxime

si ager ex hoc reditum habuit (4). Tal destinazione, infatti,

non crea alcun vincolo di aderenza fra gli animali e il fondo,

e per ciò non potrebbe esser efficace a impedire o a limi-

tare l'occupazione della selvaggina, sempre quando il fondo

fosse aperto, e in esso la si volesse esercitare. Ben diverso,

invece, sarebbe il caso quando Vi fosse un divieto espresso

0 tacito, o quando gli animali, per accessione, fossero di-

ventati inerenti al fondo, corredo del fondo, cosi qualora

fossero racchiusi o legati o addomesticati, o avessero l'abi-

tudine del ritorno, comei colombi che prendono sede in

un fondo, benchè vadano qua e là in uno o altro luogo (5).

Gli animali, in tali casi, sono già entrati nel dominio del

proprietario del fondo, in virtù di accessione (6); per ciò,

ove costui li prendesse e se ne servisse. non compirebbe

occupazione, ma la semplice apprensione materiale, essendo

essi già in suo potere; e, per conseguenza, i terzi non po-

trebbero esercitare diritto d’occupazione, non essendo quegli

animali res nullius.

L'usufruttuario (e del pari quanti abbiano diritti simili

sul fondo, come quello di cacciare sul fondo altrui oso dati

animali ivi esistenti) (7), stando in luogo e voce del pro—

prietario, e avendo diritto di godere ogni vantaggio di-

pendente dal fondo, la frase « ogni frutto » dell'art. 479

codice civile non escludendone alcuno, ha pure il diritto

di occupazione, anche mercè la caccia e la pesca, degli

animali esistenti nel fondo che gode. Ciò dicono espressa-

mente le fonti: Aucupiorum quoque et venatiouum reditam

Cassius uit ad fructuarium pertiaere; ergo et piscationum

(fr. 9 de usufr., Dig.,vut, 1). Usufructuarimn veneri et in

saltibus et montibus possessioais probe dicitur; nec aprum

aut cervurn quam coeperit proprium domi-ai capit, sed

fractus aut iure aut gentium suos facit (fr. 02, cod. tit.).

La quale ultima espressione (secondo l'interpretaziane del

prof. Brini, che accetta la correzione del Mommsen al citato

frammento: aut fructus iure aut geatium) mettendola in

relazione col fr. 5, 55, Dig., XLI, 1 (ove si parla di pavoni,

cervi, colombi e altri animali che hanno l'abitudine del ri-

torno) farebbe chiaro che l‘usufruttuario acquista per occu-

pazione, iure gentium, gli animali che vivono nello stato

di naturale libertà, qualunque sia la condizione del fondo

(cioè destinato o meno alla caccia e alla pesca), e iure

usufructus, acquista gli animali che hanno l'abitudine del

ritorno. Ein allora,dice il Brini(8), li fa suoi, come il pro-

prietario stesso potrebbe; perchè, in tal caso, gli animali

non sono più liberi, eccupabili, appropriabili iure gentium,

ma solo passibili di una mera occupazione materiale, senza

aggiunta di una nuova proprietà; non fa, insomma, che

compiere una percezione, come di qualunque altro frutto

del fondo, come delle bestie chiuse e legate, divenute ade-

renza e corredo del fondo stesso.

Ben diverso, invece, sarebbe il caso di coloro che aves-

sero solo un diritto limitato sul fondo, come di attingere

acqua, di passaggio e simili. A essi ben potrebbe essere

espressamente impedita l'occupazione degli animali.

12. Quando, anziché di fondi privati, si tratti di beni

pubblici o di uso pubblico senz'alcuna inibizione d'ingresso,

la regola è che ivi l'occupazione degli animali è libera a

tutti; ivi è un diritto naturale, una vera estrinsecazione

della personalità umana l'occupazione; e in diritto romano

qualunque ostacolo a tale esercizio dava luogo all'actio

inim-iamm (9). Le leggi moderne hanno regolato il diritto

di caccia e di pesca nei luoghi pubblici con speciali norme

nell’interesse generale dell'agricoltura, della pubblica

alimentazione, della polizia rurale. Per esse rimandiamo

alle voci Caccia e Pesca.

 

(1) Confr. art. 128 cod. pen. italiano.

(2) Tal diritto era presso i romani garantito con l’actio ad exhi-

beiidit1ii. Però il proprietario poteva richiedere che prima gli ve—

nisse prestata la cautio damni infecti.

(3) Pothier, Della proprieta', n. 21. — Cnfr. la Voce Animali,

11. M.

(A) Si quaestus ['u-ndi ea: maxima parte in aenatianibus con-

sistat (fr. 22, Dig., XXXIII, 'I), in tal caso, tutte le cose neces-

sarie alla caccia, o alla pesca, anche gli uccelli, fanno parte, come

accessorio, del fondo: si in agro venati0aes sint, pato, vena—

tores quoque, et vestigalores, et canes, et celere, quae ad vena-

tz'onem sunt necessaria, instrumento conti/zeri, maxime si ager

et e:c hoc rcditum Iiabait (lr. 12, 5 12, cod. tit.).

(5) Contr. fr. 5, 55 5, 6, Dig., XLI, 1.  
(6) Contr. art. 462 cod. civ., il quale, pur parlando solo di pesci,

conigli e piccioni, va esteso a he ad altri animali chiusi nei

parchi o nein steccati, come lepri, cervi, ecc. — Chabot, Detta

proprietà, n. 1240; Borsari, op. cit., 5011, e la voce Animali.

(7) Quanto alla cessione del diritto di caccia ad altra persona,

a titolo di fitto () uso personale, vedi la voce Caccia; e circa la

questione se tale cessione importi una servitù prcdialc, o perso-

nale, o soltanto una servitù irregolare, confr.: Proudhon, Del

dominio, n. 387; Merlin, He'pertoire, voce Chasse ; Duranton,

op. cit., n. 282.

(8) Op. e loc. citati.

(9) Fr. 13, 57, Dig. de inim-. ct famos. libett., XLVII, 10.

— Contr. pure quanto al diritto di pesca nelle acque di uso pub—

blico: lr. 2, 5 1, Dig., [, S, e fr. 11. e 5, 5 1, cod. tit.
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13. Esaminato l'influenza che può avere il luogo sul

modo d'occupazione delle cose mobili, e, più precisamente,

quali contrasti, per effetto del luogo in cui si esercita o si

perfeziona l'occupazione, possano sorgere fra il diritto di

occupazione ed altri diritti preesistenti sul fomlo stesso,

chiudiamo questo nostro studio con l'esauiinare in qual

modo per alcune determinate categorie di cose, ha luogo

l’occupazione.

a) E principiamo dalle res natarales, omnium hominum

comanes, quali l'ucr, l'aqua pro/lucas, il mare ; le quali,

per la loro natura fisica, sono inesauribili, e, per l'utilità

che arrecano, sono riservate all'uso comune, per cui non

possono, nel loro complesso, formare oggetto di esclusiva

dominazione.

L'aria, notava Samuele Cocccjo (1), è incapace d'occu-

pazione: Complercas enim atomorum, qui aèrem eonstituit,

inewaustus, inde/initus ac ‘Ìtldelct'ltltflltltts, et singulis tao-

mentis mututur, adeoque, stia natura, occupati, idest in

potestatem ct custodiatn nostrum redigi, non potest. Lo

stesso affermava il dotto scrittore per l'aqua pro/Zams,

quae nanquam in eadem statu permanet, ma si rinnova

di continuo. Lo stesso è ancora a dirsi per il mare, inesau-

ribile nella sua immensità.

Ora s'intende come se, nel loro complesso, tali cose non

potrebbero esser eccupabili esclusivamente dai privati,

anche in quanto esse non sono res nullias, ma di uso pub-

blico, cioè comuni (2), ben lo potrebbe una parte di essa,

materialmente staccandola dal complesso; e l'occupazione

dura finchè duri il distacco. « Nessuno, dice il Doveri, può

divenire proprietario del mare, dell'aria, dell'acqua cor-

rente, considerate queste cose in astratto, ma si diviene

proprietario di quella porzione d'acqua che fu raccolta ad

IIII fonte e attinta dal mare, ed allora quella parte 0 por-

zione di queste cose comuni, che ne è stata separata o dis-

giunta, perdeil suo carattere di res communis omnium » (3).

Oggi l'aria è racchiusa e compressa, con speciali mezzi, e

rivolta ad usi chimici industriali, ecc.; lo stesso avviene

per la luce, ecc.

b) Per tutte tali cose, adunque, l'occupazione si verifica,

in modo parziale, mercè il distacco di una parte dal com-

plesso, e cessata la separazione, e tornate le cose nella loro

condizione primitiva, finiscono di appartenere a chi prima le

aveva occupate, ritornano res communes omnium, e quindi

passibili di nuova occupazione.

Per quelle cose, invece, che si trovano sul lido del mare,

come per le cose derelitte, come pel tesoro, e titolo di

acquisto il fatto dell'invenzione: Item lapilli et gemnme,

ct celere quae in litore itweniuntur, iure naturali, stati-m

itwentoris fiant (4). Però, mentre per il tesoro e titolo di

acquisto il solo fatto del rinvenimento, per cui, soltanto

iure inventionis, si ha diritto alla metà di esso (art. 714

codice civile), non è cosi per le altre cose, per le quali,

oltre al fatto dell'invenzione, occorre il concorso del fatto

materialedell'apprensìone della cosa perchè questa si acquisti

in proprietà.

e) Quanto alle cose smarrite, invece, solo dopo fatte de—

terminate pratiche e trascorse Im determinato periodo di

tempo senza che sia possibile rinvenirne il proprietario,_

esse, o il loro prezzo. ove le circostanze ne abbiano richiesto

la vendita, appartengono :ichi le ha trovate (5).

Il dato differenziale importante fra le cose smarrite e

quelle abbandonate sta nell'animo del proprietario. Per le

prime esiste la presunzione iuris tantum che continui nel

proprietario la volontà di ritenere la cosa come smarrita

e non come abbandonata, non potendosi presumere una

rinunzia ai propri diritti; nel dubbio non si può presumere

che alcune voglia rinunziare alla sua proprietà; chi trova

perciò una cosa non può considerarla come abbandonata

nè appropriarsela (6). Per le cose abbandonate, invece,

perchè l'abbandono abbia valido effetto e possa il primo

occupante appropriarsele, occorre che siano state abban-

donate da chi, essendone indubbiamente il proprietario,

abbia manifestato l'animo di volersene privare. Pro derelicto

antctn habetur quod dominus ea mente abiecerit ut id rerum

suaratn esse nollet ; ideoqae statim dominus esse desinit (7).

In conseguenza, chi le apprende, perché possa vantarvi

diritto per occupazione, bisogna che abbia la coscienza che

la cosa fu abbamlonata. Pro derelicto rema domino habitam

si sciamus, possutnns acquirere (8). Ne basterebbe la buona

fede sull'abbandono, ma occorre che l'abbandono sia stato

realmente nell'animo del proprietario: netno potest pro de-

relicto usucapere qui falso emistinzauerit pro dereticto

Itabitam esse (9). Vi sono però dati che fanno presumere

l'abbandono anziché le smarrimento, o che quello sia se-

guito a questo, quali la natura ed entità della cosa, il luogo

del rinvenimento, ecc., ma più specialmente il contegno

del derelinquente, e le circostanze nelle quali questi ha

abbandonata la cosa a sè. Così per le cose gettate in mare

dalla nave. Le fonti in proposito dicono: Si iactame.cnave

factum alias talerit, an furti teneatar? Quaestio in eo est

un pro derelicto habitum sit. Et si quidem derelinquentis

animo iactaait, quod plerumque credendum est, quarti sciat

periturum, qui invenit, suum fecit, nec furti tenetur. Si

nero non hoc animo, sed hoc, at, si saloum fnerit, liaberet,

ei, qui invenit, aaferendnm est; et si seit hoc, qui invenit,

et animo fnrandi tenet, furti tenetar. Eninwero, si hoc

animo, ut salvata faceret domino, furti non tenetur;

quodsi patans simpliciter iactatum, farti similiter non

tenetur (10)“.

III linea generale vale la regola: res autem iacta (lumini

manet, nec fit appreliendentis, quia pro derelicto non lia—

betur (11). Chi getta alcuna cosa in mare per alleggerire la

nave, non ha intenzione di abbandonarla, giacché la ripi-

glierebbe se potesse riaverla, ma, costretto, lo fa per sal-

varsi dal pericolo del mare; come chi, oppresso dal peso

della cosa che porta, la getta a terra con anime di tornare

 

(1) Addizioui al De iure belli et pacis del Grozio, 55 217 e 2l9.

(2) Fiuminata et ])Ol‘lltltnt proprietus est populi, nec omnibus

aeque patet ut rerum communinrn proprietas ..... Quae sunt

commania eorum proprielas nullius est ..... Ea; comtnunibus,

quae occupati possa-nt, occupanti in medio posita sunt .....

Rerum communium proprietas omnibus vacui (Cujacii, Opera

omnia, I, 59).

(3) Doveri, Istiluzioni diritto romano, ], 393.

(4) Fr. 18, Inst., II, 1.

(5) Vedi le voci Appropriazione del tesoro, Appropriazione di  
cosa smarrita, Cosa smarrita o rubata, e art. 708, 709 e 2146

codice civile circa l’azione in rivendicazione della cosa smarrita

contro il terzo acquirente.

(6) Confr. App. Genova, 24 luglio 1897, Barla e. Rossi

(Legge, 1897, II, 560).

(7) Contr. 5 47, Inst., It, 1.

(8) Fr. 2, pr. Dig. pro derelicto, XLI, 7.

(9) Fr. 6, cod. tit.

(10) Fr. 43, 5 'l [, Dig. (le fortis, XLVII, 2.

(11) Paul., lib. 34, ad edict., l. 2, 5 8, (I'. de lege Rodin.
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con altri, stil luogo, a riprenderla. Alia causa est eorum

rerum, quae in tempestate tnaris levandue -tuwis causa

ejiciuntur; line enim dominerunt permanent, quia non ee

animo ejiciuntur, quod quis eas ltabere non vult, sed quod

magis cimi ipsa nave periculutn maris e]]ugiat; qua de

causa si quis ea [lactibus ezpulsas, vel etiam in ipso mari

nactus lucrandi attinto abstulerit, furtum comtnittit (1).

L'art. 719 del nostro codice in ntassima dispetto che i

diritti sulle cose gettato in mare o sopra quelle che il

mare rigetta, o sopra le piante e le erbe che crescono lungo

le rive del mare, sono regolati da leggi particolari. E le

disposizioni relative contenute nel codice di marina mer-

cantile e nel codice di commercio, partendo dal principio

su riportato, che le cose gettate in mare continuano a re-

stare nel dominio del proprietario, dettano norme anche

circa il ricupero di esse, per cui al ricuperatore, che ha

obbligo di consegnare immediatamente la cosa t‘icuperata

alla competente Autorità, spetta una mercede, col rimborso

delle spese se ne abbia fatte (2).

14. Quanto alla derelizione e successiva occupazione

delle cose abbandonate, fuvvi presso i romani vivo dissenso

tra le due scuole dei Sabiniani e dei Proculeiani circa il

momento in cui la cosa cessasse d'appartenere al proprie-

tario. Gli uni sostenevano che alla perdita della proprietà

della cosa non bastasse l'abbandono, inquanto, finchè altri

non l'abbia occupata, essa resta sempre in dontinio del

proprietario. Gli altri, invece, ritenevano che, senz'altro,

cessasse la cosa di appartenere al proprietario al primo

momento dell'abbattdotto, e che nel periodo intercorrente

tra questo e l'apprensione da parte di altri, la cosa restasse

res aullias, cessando di esser tale appena occupata: sed

Preculus non desinere eaiit rent dentini esse, nisi ab alia

possessa fuct'it ; Julia-nus desinerc quidem omittcnt-ìs esse

non [ieri autem altct'ius nisi possessa fuerit ; et rccte(3).

L'opinione prevalente anche oggi e quella dei Sabiniani,

per cui, quando dal contegno esterno del primitivo pro-

prietario si addimestri la sua volontà di abbandonare la

cosa, questa diviene rcs null-ius, ed è occupabile dal mo-

mento dell'abbandono. Ma, quando la cosa, non per volontà

del proprietario, bensi per forza maggiore, si distacca da

lui, ciò non basterebbe a fargliene perdere la proprietà e a

renderla occupabile, altrimenti che allorquando egli abbia

perduta ogni speranza di riavere la cosa sua.

15. Quanto alle cose rigettate dal mare, cui accenna

l'art. 719 summentovato del ttostro codice, rigettato per

moto ordinario e tempestoso, e che provengono dal fondo

del mare, esse cadono in potere dell'occupatore. Tali sono i

pesci che rimangono inerti fuori dell'acqua, sulla spiaggia.

L'ordinanza francese sulla Marina del 1681 (art. 29,

tit. IX, lib. IV) ne attribuiva la terza parte soltanto a chi

li prendesse: gli altri due terzi dovevano essere divisi tra

il demanio pubblico e l'ammiragliato. Il Borsari ricorda,

in proposito dei pesci cosi abbandonati dal mare sulla riva,

una distinzione: « I pesci grossi o da olio non apparten-

nero totaltnente all'inventore; parte del prezzo gli era

 

(1) Fr. 9, 58, (le acquir. t'er. detti., XLI, 1.

(2) Vedi le voci Cesa smarrita o rubata e Salvataggio.

(3) Fr. 2, 51, Dig., proderelicte, ’in, 7. Contr. anche fr. 43,

5 5, Dig., XLVII, 2. La questione era nata specialmente in occa-

sione della responsabilità per gli atti penali commessi dallo schiavo

abbandonato, fr. 38, 5 1, Dig., iX, 4.

(1) Borsari, op. cit., 5 1534; Merlin, He'pertoire, V° Epaves.  

devoluto, e la maggior parte andava al fisco. Tali sono le

balene soffianti, i porci marini, i vitelli di mare, ecc., che

dànno quantità di olio. Altri si dicevano « pesci reali »

ed erano gli storioni, i delfini, i salmoni, le trote; ben-

chè al Valin sembrasse mi diritto di puro nome, perché

sempre passavano come pescati o presi nel mare » (4).

Per le piante ed erbe « non tanto quelle che crescono

sugli scogli deserti del mare, continua il Borsari, quanto

quelle che il mare respinge, distinte in Francia col nome

di varech, e finchè ivi giacciono, sono senza padrone; a

differenza dei vareclt che pullulano suin scoscendimettli

delle coste e sulle rive, che sogliono andare a profitto del

popolo, del Comune o della città » (5).

16. in fine, per quel che riguarda altri modi d'occupa-

zione degli animali, diversi dai modi ordinari della caccia

e della pesca, giova ricordare la distinzione degli animali

in selvatici, ntansuefatti o addomesticati, e mansueti o

domestici (6). .

La apprensione di quelli selvatici può aver luogo anche

con altri mezzi, così con ripari che ne impediscano la fuga:

item ferus bestias qua vivariis incluserimus, et visces quos

in piscinas cettieceritttus a nobis pessideri; aves autem

possidentus quas ittclusas ltabetnas (7). Così ancora la chiu-

sura in un fondo, in una casa, o anche in speciali recipienti

(arnie) come avviene per le api : Apium quoque natura fera

est. Itaque quae in arbore nostra consideri… antequum. a

nobis alveo concladantur, non magis nostrae esse intelli—

gantur quam voluct'es, quae in nostra arbore nidum fe-

cerint; idee si alias eas incluserit, earumdontinas erit (8).

Divenute cosi le api di proprietà dell'occupante, valeva per

diritto romano il principio consacrato nel fr. 5, 5 4, XLI, 1 :

Emmett, quod ex alveo ttostro evelaverit eensqae nostrum

esse intelligitar, dottec in conspcctu ttostro est, nec dif/t'-

eila eius persecutio est; alioqain occupatttis fit; e l‘altro : si

red-itas etiam e:cmelle coastal alveis apesque eontinentur (9).

Lo stesso principio valeva per gli animali mansuefatti

(nella qual categoria rientrarono le api), come quelli qui

ire et redire solent, e che, quando abbian perduta l'abi—

tudine del ritorno, cessano di appartenere a colui al quale

si erano addimesticati, e divengono del primo occupante.

In iis autem anitnalibus quae ea: consuetudine abit'e et

rcdire solent, talis regala comprebata est, ut cousque tua

esse intelligantur, dettec utiiittum rever-tendi Itabeant; nam

si rever-tendi animam habcre desierint, etiam tua esse

desinuttt et fiutit occupantium. Reva-tendi anima-m vi-

dentur desitiere habcre, qiiatn revertcndi consuetudinent

deseruerint (10).

Tali principi ltanno aperta la via alle disposizioni degli

art. 462 e 713 del nostro codice, relativi appunto ai co—

lembi, conigli, api, ecc. Mentre il loro'acquisto avviene per

immobilizzazione col luogo ove si posano (art. 402), il

proprietario che li ha perduti ha diritto d'insoguirli tte]

fondo altrui entro due giorni; ma, quando ciò non abbia

fatto, o per due giorni abbia cessato d'insegnirli, può il pos-

sessore del fondo ove si sono posati prenderli e ritenerli,

 

(5) Borsari, loc. citato.

(6) Vedi la voce Animali.

(7) Fr. 3, 5514 c 15, Dig., XLI, 2.

(8) Fr. 5, 5 2, Dig., XLI, 1.

(9) Fr. 10, Dig. de instructo vel iustt'. leg., XXIII, 7.

(10) Inst., 515, Il, 1.
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ove si tratti di api ; e quando si tratti di animali mansue-

fatti, ove il proprietario non li abbia reclamati entro venti

giorni, diventano proprietà di chi li ha presi e ritenuti (1).

Gli animali mansueti, in fine, non cessano di apparte-

nere al proprietario col solo fatto d'essere usciti dal suo

possesso, tranne che risulti averli abbandonati; in tal caso,

divengono eccupabili: unseres mei et galliano mette, turbati

turbataeve adee longias evelaverittt, ut ignoremus ubi sint,

tamen ttiltilominus in nostro dominio tenentur (2).

12 ottobre 1904.

MICHELE BATTISTA.

OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO ACQUEO DEI

PORTI. — Vedi Polizia marittima (Infrazioni

della); Porti, fari, ecc.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (TASSA DI).

Sentiamo.

5 1. Generalità e specie (dal n. 1 al n. 0).

» 2. Tassa comunale d‘occupazione di spazi e aree pubbliche

(dal n. 7 al n. 26).

i) 3. Tasse di posteggio e cimiteriali (dal n.27 al n. 32).

5 1. — GENERALITÀ E SPECIE.

1. Nozioni. — 2. Natura delle tasse d‘occupazione. — 3. Cenni

storici. — 4. Tasse per licenze d'occupazione emesse dal-

l'Amministrazione governativa; — 5. dall‘Amministrazione

provinciale; — 6. dall‘Amministrazione comunale.

1. Principio essenziale di diritto pubblico si è che ogni

cittadino può usare degli spazi e aree demaniali nei li-

miti della loro destinazione, purchè l'uso fatto dall'individuo

non rechi impedimento o limitazione ai diritti degli altri

cittadini.

Ove però il comunista, previa licenza dell’Autorità

competente, usufruisce dell'area pubblica praeter fandi

…ttataram ed esclusivamente, deve esser sottoposto a una

prestazione pecuniaria.

La legittimità di tale diritto fiscale non può esser posta

in dubbio, ricordando l'antico dettame loca publica atiqae

privatorum usibus deseruiunt, iure scilicet civitatis tto-n

quasi propria cai-usque (3). Non è mancato però chi ha con-

testato che lo Stato, la provincia, il Comune abbiano

facoltà e competenza di imporre prestazioni pecuniarie per

l’uso, sia pure privilegiato, delle cose pubbliche in quanto

la proprietà e la disponibilità di esse riponesi piuttosto

nella collettività come ente astratto, che non nel collegio o

nell'amministrazione che della collettività ha la rappresen—

tanza concreta. Tutto il sistema delle concessioni eautoriz-

zazioni amtninistrative, la legge sui lavori pubblici e il

regolamento di polizia stradale contengono però un gran

numero di prescrizioni da cui risulta la facoltà dell'Ammi-

nistrazione di disporre delle cose pubbliche cettcedendene

l'esclusivo benefizio a privati, e d'altra parte è logico rite-

nere che la limitazione dei diritti collettivi a riguardo

dell'uso delle cose pubbliche non possa esser gratuita.

Posto questo principio, occorre stabilire se possa par-

larsi d'un vero diritto dei cittadini a ottenere licenza di dis-

porre degli spazi e aree pubbliche praeter [audi naturam,

e qual sia la natura giuridica degli atti di Concessione

eventualmente emanati.

Circa la prima questione, è certo che il cittadino non ha

verso la pubblica amministrazione alcuna fondata pretesa

ad ottenere coattivamente licenza di disporre con esclusività

degli spazi ed aree pubbliche, pure sottoponendosi a tutte

le prescrizioni di legge. Anzitutto le cose pubbliche sono

per loro natura destinate all’uso comune, e nessun cittadino

può sopra di esse vantare diritti in opposizione alla loro

naturale destinazione (4); inoltre gli articoli 432 e 601 del

codice civile fanno degli immobili a uso pubblico una ca-

tegoria di beni soggetti alle disposizioni di diritto comune

e ancor più alle norme delle leggi speciali le quali esclu—

dono ogni pretesa giuridica del cittadino all'acquisto ed

esclusività dell’uso delle cose pubbliche.

Tali sono quelle sui lavori pubblici con le annesse norme

di polizia stradale, i regolamenti di polizia urbana, le

disposizioni dellalegge comunalee provinciale; le discipline

per le ferrovie, tramvie, telefoni, trazione elettrica, sanità

pubblica, ecc. Dall'insieme di queste disposizioni « emerge

come l'occupazione del suolo e sottosuolo delle strade di-

pende dalla licenza e concessione dell'amministrazione,

salvo il ricorso dell'Autorità amministrativa superiore; e

ciò per la ragione che queste occupazioni stabili, come ce-

munemente riconoscono gli scrittori e la giurisprudenza,

non sono proprie e congrue all'uso pubblico di tutti i citta-

dini cui la strada è destinata, che anzi lo escludono a van-

taggio particolare di chi le ottiene, ond'è che spetta

esclusivamente all'amministrazione, rappresentante della

collettività, di concederle, se lo si può, nell'interesse gene—

rale alla sua tutela e direzione affidato. Che, non potendosi

occupare stabilmente il suolo e sottosuolo delle strade

senza licenza e concessione dell'amministrazione, il suo di-

niego e le ragioni che lo determinarono non possono es-

sere sottoposte al sindacato dell'autorità giudiziaria perchè

non vi può essere lesione di diritto civile quando si nega il

permesso di far ciò che per espressa disposizione delle leggi

stesse dipende dalla concessione dell'amministrazione me-

desima e da un puro e semplice apprezzamentodiscrezionale

di interessi collettivi » (5).

La considerazione che il provvedimento di concessione

di suolo pubblico e per sua natura discrezionale, basta

quindi a escludere un ricorso per pretesa violazione d’in-

teresse leso sulla base di una reiezione di domanda avan-

zata all'amministrazione, e ciò in base al disposto del-

l'articolo 24, capov. 2°, della legge sul Consiglio di Stato

(vedi le voci Consiglio di Stato e Contenzioso

amministrativo).

Fu anche sostenuto che la pretesa del privato di ottenere

coattivamente la licenza di occupazione di suolo pubblico

avesse per fondamento un vero diritto civile e deducibile

quindi innanzi ai tribunali ordinari. Si disse che il diritto

di proprietà dei beni pubblici è ora di tutti, era di nessuno,

e che l’uso e il godimento uti sittguli spetta a ciascun cit-

 

(1) Vedi la voce Animali, ni 43 a 65.

(2) Fr. 5, 5 6, Dig., XLI, 1.

(3) Leg. 2, 52, Dig., XLIII, 8.

(4) Cass. Firenze, 24 novembre 1881, Belzoni (Riu; Antini-

nistrativa, 1882, 38); Cass. Torino, 26 luglio 1872, Fennec/tio

5 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVII.

 (Id., 1872, 656); Cass. Napoli, 10 settembre1876, Comune di

Lucera (Id., 1877, 24); Cassaz. Torino, 15 settembre 1873,

Rebaudengo (Id., 1874, 813).

(5) Consiglio di Stato, 3 marzo 1874, Società cooper. ligure

_ del gas (Legge, 1875, II, 93).
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ladino; l'annninistrazione pubblica ha di quei beni la

facultas dispettendi, non il diritto d'impedire l'uso e sic-

come negando l'occupazione chiesta da un privato si lede

un diritto patrimoniale, così il privato può chiedere ai

tribunali ordinari la tutela del suo diritto civile.

In appoggio a tale pretesa fu addotto l'art. 601 del codice

civile, ritenendosi che le strade pubbliche fossero soggette

a servitù coattiva di aeqttedotto, ipotesi esclusa dagli art. 32

e 39 della legge 20 giugno 1865 sulle opere pubbliche.

L'opinione succitata non ha fondamento,- perchè non tien

conto della distinzione fra il diritto ati singoli ed il godi-

mento uti singult' dei beni pubblici da parte dei privati

cittadini. La giurisprudenza e gli scrittori consentono nel—

l’escludere che l'uso delle pubbliche proprietà possa costi-

tuire il fondamento di un diritto civile nel senso stretto. e

a stabilire che trattisi di un interesse semplice, o se vuolsi

di un diritto pubblico subbiettivo, basta la considerazione

che esso dipende da un atto amministrativo, cioè dalla

licenza e concessione e dall’esercizio di una facoltà che c

discrezionale ed arbitraria da parte degli enti a cui e

commessa la tutela dei beni pubblici.

2. La concessione di suolo pubblico è legittimamente

subordinata a una prestazione pecuniaria; qual'è la na-

tura di questo diritto fiscale? La questione trae origine

dalla ricerca della natura giuridica delle concessioni ammi—

nistrative e dalla loro assimilazione o meno alle conven-

zioni di diritto privato (vedi la voce Demanio, n. 192 e

seguenti). Può atnmettersi a ogni modo che esistano con-

cessioni che sono alti unilaterali e concessioni atti bilate-

rali (1), e per limitare il discorso alle occupazioni di suolo

pubblico, può scegliersi fra tre sole ipotesi per qualifi-

care la natura della prestazione che è il corrispettivo del

privilegio (2).

Il Reitzenstein (3) per il primo ritenne che tal diritto

fiscale costituisse una semplice prestazione di ricognizione

che il concessionario presta a favore della collettività;

attesa però l'espressa dichiarazione d'imprescrittibilità, che

la legge fa a favore delle cose demaniali e delle cose pub-

bliche in genere, sembra che sia inutile di giustificare la

tassa di occupazione cella necessità d'una ricognizione di

dominio.

Le altre due ipotesi possibili sono qttelle di assimilare la

tassa di occupazione a un canone di affitto, ovvero di

comprenderlo fra i veri tribttti fiscali.

_ L'assimilazione della tassa di occupazione di spazî ed

aree pubbliche al prezzo di fitto venne frequentemente

ammessa dalla giurisprudenza (4), ma, ad escluder tale

opinione, basta considerare la natura specialissima delle

concessioni amministrative che, nel caso delle occupazioni

di suolo pubblico, non ltanno analogia colla locazione di cose

del diritto comune.

Ad ammettere che la così detta tassa di occupazione

rientri specificatamente nelle prestazioni tributarie, si deve

ricorrere all'origine di queste entrate devolute ai Comuni

come vero cespite finanziario generale, ed osservare come

in esse si ritrovino tutti i caratteri d'una vera e propria

imposta.

Nè a tal concetto contrasta il fatto che il prezzo viene

commisurato all'estensione del suolo occupato (5), perchè

questa modalità venne scelta dalla legge come più logica e

sicura agli effetti della percezione; del resto in tanto la

prestazione pecuniaria dell'occupazione e una imposta, in

quanto si ragguaglia al valore o alla ricchezza privata del

cittadino (6).

In tale affermazione consentono anche gli autori (7),

talché, ammesso come indiscusso il carattere d'itttposta,

devesi ricercare solo se il diritto fiscale di occupazione sia

itttposta diretta ed indiretta.

A tal proposito e anche per la questione generale di

escludere che la tassa d'occttpazione di suolo pubblico sia

un fitto e prezzo di locazione di immobili, valgono le con-

siderazioni svolte dalla Corte di cassazione di Retna, con

sentenza 23 maggio 1891, Ditta Trezzo e Comune di

llama c. Cattani (8), in cui dicesi che « erroneo e il cott-

cetto che manchi alla contribuzione in parola il carattere

di un'imposta echo debbasi invece ritenere che sia il corri-

spettivo volontario per un benefizio volontariamente chiesto

ed ottenuto, sol perchè il suolo pttbblico e lo spazio sovra-

stante sono, per natura loro, cose pubbliche a disposizione

di tutti, da non poterne esser limitato l'uso se non per

ragione di necessità ..... Non basta rilevare la qualità della

cosa sulla quale viene a cadere l'imposta per sostenere che

per tale qualità non possa averne il carattere. Quando il

diritto d’imporre viene dalla legge, che classifica le cose

tra le materie imponibili, la questione della qualità e della

sua destinazione diviene oziosa e accademica. Nè a titti—

tare il carattere della contribuzione può valere il fatto della

volontarietà nel senso che, essendo essa pagata dal privato

al Comune volontariamente, per ottenere la licenza d'occu-

pare lo spazio e l'area pubblica, venga a costituire una vo-

lontaria dazione in corrispettivo d'una prestazione, facendo

mancare alla contribuzione quello che è la base di ogni

imposta, cioè il suo carattere forzoso: poichè con ciò si

considera la questione da un solo lato, dal lato soltanto di

colui che assutne volontariamente l'obbligo del pagamento

della contribuzione, mentre il carattere di vera imposta

alla volotttaria corresponsione deriva dalla natura della

cosa concessa, la quale, non forma parte del patritnonio...

ma, facendo parte del pubblico demanio, soltanto iure ita-

perii può venire sottratta all'uso pubblico e per altre ne-

cessità le quali solo possono consentire che l'uso di tutti,

lasci il posto all'occupazione di un solo... non viene quindi

meno, per il fatto della volontarietà, alla contribuzione per

occupazione di suolo pubblico il carattere di una vera im-

posta. Attesochè, senza entrare in troppo elevate e sottili

disquisizioni scientifiche sul carattere differenziale fra le

intposte dirette e le indirette, basterà accennare che, sempre

quando l'imposta può esser accertata anticipatamente per

il carattere di stabilità della materia imponibile e può dar

luogo ad anticipate ratizzo, assume essa il carattere di tassa

 

(1) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, II, 21.

(2) Ageno, Occupazione del suolo nelle strade comunali

(Legge, 1875, In, 127).

(3) Finanze locali (Biblioteca dell’ Economista, serie 3“,

vol. XIV, parte II, pag. 788, Torino, Unione “p..-Editrice).

(4) App. Torino, 11 luglio 1883, Holtzer c..Cemune di

Oleggio (Riv. Ammin., 1883, 1983).  (5) Cass. Torino, 15 maggio 1878, Del/itto e. Molinari (Ri-

vista Ammin., 1878, 522).

(6) Art. 164, n. 5, della legge 4 maggio 1898, n. 164.

(7) Cfr. Cereseto, "asse e imposte cetnunali, Torino, Unione

Tip.-Editrice, 1885, vol. 1, pag. 605.

(8) Ilie. Ammin., 1891, 663.
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diretta; per l'opposto, quando manca il carattere di stabi-

lità e di concretezza della materia imponibile da non po»

loro con anticipazione procedersi all'accertamento, e si

dee per questa mancanza tener calcolo utticarttente dei

prodotti nel loro movitnettto di circolazione e nel loro pas-

saggio da mano a mano, assume il carattere di tassa indi-

retta. E, come dice titi eminente scrittore della materia,

il metodo di tassazione e quello che differenzia il carattere

delle due imposte che per pratica dà luogo a un modo di-

verso di percezione; della prima, in base ai ruoli nomina-

tivi, mentre lo stesso sistema di percezione per carattere

diverso non è consentito per la secottda. Finchè nella ma-

teria imponibile è possibile il ruolo, l'elenco, la designa-

zione nominativa del contribuente prittta dell'atto di esa-

zione si Int la tassa diretta; quando ciò non è possibile si

ha la tassa indiretta. D'onde la distinzione comune che

sono tasse dirette quelle che si riscuotono con ruoli no-

minativi, indirette quelle che si esigono senza di essi.

« Con questi principi si deve riconoscere evidentemente

erroneo il concetto che alla qualificazione dell'imposta per

diretta ritenne necessario il carattere permanente econtinuo

di essa, poichè la circostanza della continuitàé contingenza

che non può valer a caratterizzare l'imposta quando manchi

il concorso degli altri eletnenti che razionalmente la costi-

tuiscono e la giustificano ».

Dopo ciò la Cassazione ha concluso che, non escludendo

la tassa d'occupazione di suolo pubblico la riscossione per

ntezzo di ruoli, dovea trattarsi come una vera itnposta

diretta, giustificata dal vantaggio che l’individuo trae dal

privilegio d'uso della cosa pubblica. Se però il fondatnettto

essenziale della tassa d'occupazione (: in generale il lucro_

che l'occupante trae dall'esercizio di piccole industrie e

commerci non escludesi che, allo scopo di renderne più

proficuo il gettito, la tassa medesima venga applicata a

occupazione di spazi ed aree pubbliche che non sono atti

del tutto volontari (ponteggi per le costruzioni) ovvero che

rappresentano un semplice comodo (sepolcri di famiglia).

In tal senso il Ricca-Salerno (1) rileva come, poiché si

esclude che l'individuo possa, a proprio vantaggio, profit-

tare della disponibilità di aree pubbliche, qualunque forma

d'uso delle aree stesso può esser sottoposta a una prestazione

pecuniaria.

Le aree e gli spazi pubblici son destinati al pubblico

uso, nel senso che ogni cittadino può servirsene nei limiti

della loro naturale destinazione senz'impedire agli altri

cittadini l’esercizio di una uguale facoltà. Ogni atto, quindi,

che limiti la disponibilità degli spazi e aree pubbliche a

favore di un solo individuo e contro le libere facoltà dei

cittadini costituisce un'abnsiva infrazione quante volte non

avvenga nelle forme prescritte dalla legge. La natura di

questo reato e quella delle contravvenzioni ed appartiene

alle violazioni della legge penale d‘ordine pubblico (2).

La prestazione pecuniaria che è il corrispettivo del

diritto di occupazione trae il tnezzo di prova solo dalla

bolletta o quietanza dell'ente titolare.

3. L'origine delle tasse d'occupazione di suolo pubblico

vien dal Mantellini (3) fatta risalire all'istituto romano

detto solarium che corrisponderebbe appttnto alla nostra

tassa di occupazione e di posteggio. Cosi Ulpiano ricorda:

Si tamen obstet aedificium publico astri, is qui operibus

pablicis procurat debebit id deportere: aut si non ebstet, so-

larium ei imponere. Vectigal enim hoc sic appellatur, sola-

rium ex eo quod pro solo peadatur(4). Era, itifatti, settz'altro

proibita qualunque occupazione di suolo pubblico non per-

ntessa dall‘edile, e contro le abusive occupazioni iI pretore

godeva il diritto di entanare interdetti proibitorî (5).

Fin dai tempi romani i beni in uso pubblico erano irti-

prescrittibili anche per vetustà o per titolo e obbligo degli

edili era di cttrare che non avvenissero occupazioni abu-

sive : Aediles studeartl ut quae secundum civitates surtt viae

adaequerttur et ef]lu:ciones non ttocea-at dernibus et pontes

fiant ubicumque oportet; cut'ettt autem aediles ut nallus

eff'odiat vins neque sabruat , neque construat in viis

aliquid (6); parimenti: nerttirri licet in via publica mortu-

rnentum extruere; in loco publico praeter pro/tibet aedifi'care

et irrterdictum proportit (7).

Ogni occupazione quindi doveva esser autorizzata e set-

toposta a una prestazione pecuniaria a favore dell'orario.

Passato il periodo feudale, in cui tutte le prestazioni reali

e territoriali avevano un carattere differente dai veri tributi

fiscali, il cespite finanziario dei diritti di occupazione di

suolo comincia a risorgere, specialmente nelle forme di tasse

di scarico e scalatico (8) e nei dazi di fondaco, ius fatidici

dell'Italia meridionale (9). La maggior itnportanza che

venivano ad acquistarei mercati a periodi fissi indusse frat-

tanto le Autorità locali a introdurre diritti speciali per l'oc-

cupazione del suolo con banchi o anche settiplicemente col

deposito delle merci (IO).

Negli statuti dei Cetnnni italiani si Itanno traccie di diritti

pecuniari imposti alle occupazioni di suolo pubblico col

nome di portolanie e colle tasse delle di plateatico raggua-

gliate appunto alle superficie della zona occupata.

Negli statuti delle repubbliche marittime si ritrovano

anche traccie di istituti consimili nelle tasse dette di ter-

ratico che venivano imposte alle tnerci sbarcate nei porti

e temporaneamente depositate sul lido, sul suolo o anche

nei magazzini annessi ai porti.

Negli Stati preunitari le tasse di occupazione di suolo,

specialmente stradali, erano devoluto ai Comuni e abban-

donate interamente alle loro disposizioni.

Nel 1806 nei Connttti del Veneto l'Austria avocò a sé i

diritti d'occupazione di qualunque natura e specialmente

quelli detti « di stazio posteggio»; ma l'anno seguente,

tali diritti vetmero nuovamente restituiti agli enti locali.

 

(1) Finanze locali (Ilir. ammiri. dell'Orlando, vol. IX, |). 741).

(2) Cass. Napoli, 14 giugno 1882, Sever-i (Bolt. Anania,,

1882, 24); Cass. Retna, 27 maggio 1881, Ifigula (Manuale

Ammin., 1881, 271).

(3) Lo Stato e il codice civile, vol. II, pag. 342.

(4) L. 2, 5 17, Il. ne quid in loco publico; col nome di so—

larium è però indicata dal Gothofredo anche la prestazione pecu—

niaria imposta al superficiario. Cfr. pitre ]. 17,1f. (le pigri. act.;

15, Il . qui petieres in pigri. Itabearitur.

(5) L. 11, pr. Il. ile mer-tuo infernale; ]. 11, 5 5, [I. de se-

pulchro aedift'cartdo ; l. 1, pr. II. rte quid in_ lucro sacro fiat;  
]. 1, pr. [I. de loco publico fruendo; l. 1, pr. [I. (le via pu—

blica, ecc.; I. 2, 55, Il. rte quid in loco publ.; I. 1, 5 17, II. rte

quid in /Iurnine publ. fiat.

(6) l.. 1, pr. e 5 2, Il. de via publica, et si quid, etc.

(7) L. 2, 517, ne quid in loco publico.

(8) l‘ertile, Storia dcldiritto italiane,vol. II, p. 1“, pag. 443,

Torino. Uuiotie Tip.-Editrice.

(9) Partite, op. e vol. cit., pag. 445.

(10) I’ertile, op. e vol. cit., pag. 505, nota 372, ricorda che

nel 952 Ottone emanò un decreto per intporre una tassa sulla

posa delle merci in area tibi statiencs desaper en.-tant.
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Con l'unificazione del regno d'Italia le tasse di occupa—

zione vennero attribuite ai singoli enti proprietari della

strada; le tasse di grandi concessioni furono però devolute

allo Stato e quelle urbane abbandonate ai Comuni.

4. Le categorie diverse di tasse d'occupazione di spazi

e aree pubbliche riconosciute dalle vigenti discipline am-

ministrative possono essere distirtte in due gruppi: il printo

trae legittimità della sua applicazione dalle leggi sulle

opere pubbliche e si riferisce alle occupazioni extra-urbane

e speciali: il secondo gruppo invece si riferisce alle occu-

pazioni interne nella città e nel suburbìo.

Quest'ultima classe poi si suddivide in parecchi tipi di

imposte, le quali sono devolute ai Comuni.

Per tutte queste categorie di diritti fiscali ammettesi

come principio generale per il sacrificio della pubblica via-

bilità fatto a favore d'un individuo, il quale non usa della

cosa pubblica uti universi, ma a suo speciale profitto e

lucro, che debba essere sottoposto a un corrispettivo pecu-

niarie e all’emissione di una speciale licenza.

Le discipline relative alle tasse per le occupazioni di

suolo corrispondenti a concessioni etnesse dalle Autorità

governative sono contetnplate da tutte le leggi che si rife-

riscono ad atti di disposizione dei beni di pubblico demanio;

per restringere la fattispecie ai casi di occupazione di suolo

più frequenti devono essere ricordato:

a) le disposizioni dell’art. 55, 80 e 84 della legge

20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sui lavori pubblici

per il divieto delle occupazioni stradali senza licenza;

b) le disposizioni del titolo II per la disciplina delle

occupazioni stradali e quelle della relativa polizia contrav-

venzionale del titolo Vin, capot della legge succitata;

e) le disposizioni del regolamento di polizia stradale

10 marzo 1881, n. 124, complementari alle precedenti

(articolo 3 e seguenti) in cui riconoscesi la facoltà d'im-

porre un canone e prezzo di occupazione (1) che èappunto

una tassa o diritto fiscale itnposto a corrispettivo della

licenza;

d) i prezzi di derivazionedi acque, di concessioni ferro-

viarie e tramviarie e altri diritti in genere sulle concessioni.

Iii proposito vedi le voci Strade ordinarie, n. 980 e

seguenti ', Concessioni governative (Tasse sulle),

n. 53, 58 e 63; Demanio, n. 185.

Una natura speciale d'occupazione di suolo pubblico si

ha in riguardo ai tratturi di Puglia', disciplinati dal rego-

lamento 18 settembre 1888, che partecipano prevalente-

mente della natura dei beni patrimoniali, benchè siano in

realtà accessioni e pertinenze del pubblico demanio.

La Cassazione ritenne che l'art. 12 di tale regolamento

commina una pena enon determina solamente una sanzione

civile. ,

Epperò l'occupazione del suolo nei tratturi di Puglia

costituisce reato cui è sempre applicabile la penalità di

cui all'art. 12 del suddetto regolamento ove pure non fos-

sero applicabili le penalità degli art. 426 a 429 delle an-

tiche leggi napolitano, cui, pure, oltre alla penalità sancita

nell'articolo 12, fa richiamo l'articolo 13 del regolamento

18 settembre 1888 (2).

5. Le tasse di occupazione percepite dalla provincia tro-

vano la loro giustificazione nelle norme di viabilità. Tutte

le concessioni che, per la legge sulle opere pubbliche,

possono emanare dalle Autorità governative per le occupa-

zioni di strade nazionali, sono di competenza della provincia

per le strade provinciali.

Queste occupazioni stradali vengono riconosciute me-

diante atti speciali di convenzione onerosa o mediante re-

golamenti provinciali di polizia stradale che contengono

anche le tariffe per la concessione delle occupazioni di

suolo pubblico.

6. La terza categoria di tasse di occupazione di spazi

ed aree pubbliche percepite dai Comuni e quella che meglio

riveste la natura di vero tributo e comprende varie specie.

Si ha, infatti, una tassa di occupazione propriamente della

che si riferisce a qualunque uso privilegiato ed autorizzato

di suolo pubblico nei tratti urbani e suburbani; si ha poi

una tassa di posteggio che viene intposta in corrispettivo

di speciali occupazioni in luoghi aperti al pubblico, ma non

sottoposti al libero transito nel senso ordinario della via-

bilità stradale, come imercati, i macelli o mattatoi, le sta—

zioni per le vetture, ecc. Una terza categoria di tasse

comunali di occupazione e quella delle tasse di concessione

per sepolcri privati o di famiglia nei cimiteri e dei diritti che

si pagano per le inumaziorti ed esutnaziotti, dei quali, tre]

silenzio della legge, non è possibile fare una categoria spe-

ciale e che la giurisprudenza comprende, come vedremo,

fra le vere tasse di occupazione.

Finalmente l'ultima categoria dei diritti comunali in

questione è quella percepita in corrispettivo di impianti

aerei per elettricità e le occupazioni di spazio superiore

o sottosuolo all'area pubblica.

Regola cotnune di tutte queste prestazioni pecuniarie,

, per disposizione dell'art. 164 della legge comunale e pro—

vinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164, si è che

l'imporle o meno è puramente facoltativo per i Municipî;

però non possono esser istituite che nel caso (l'insuffi-

cienza delle rendite patrimoniali, e il decretarle appartiene

al Consiglio comunale il quale, lungi dall'imporle in modo

arbitrario, deve stabilirne l'applicazione con un regola-

mento speciale e con una tariffa uniforme. Queste discipline

debbono poi esser approvate dall'Autorità tutoria nei modi

di legge.

5 2. — TASSA COMUNALE DI OCCUPAZIONE DI srazi

E AREE PUBBLICHE.

7. Disposizioni positive. —- 8. Tassa per le aree di demanio nazio-

nale ; — 9. perle occupazioni di beni patrimoniali eusi civici;

—— 10 a 12. per le occupazioni di aree private soggette a

servitù pubblica. — 13. Occupazioni temporanee. —— 14. Li—

miti della tassa. — 15. Concessione per convenzione. ——

16. Azione di richiamo dei cittadini. —— 17. Revocahilit‘a

della concessione. —— 18. Regolamento. — 19. Tariffe. —

20. Diritto dei cittadini ad ottenere la licenza. — 21. Spazi

pubblici del sottosuolo e sovrasuolo. — 22. Ponteggi,

finestre, balconi, mostre e vetrine; — 23. Tramways. —

24. Modi di riscossione. — 25. Giurisdizione. — 26. Con-

travvenzioni e statistica.

7. Con l’art. 113 della legge comunale e provinciale del

1859 fu riconosciuto tra i diritti fiscali di pertinenza del

Comune il corrispettivo pecuniarie sugli spazi ed aree

pubbliche urbane, subordinando quest'itnposizione all'ap-

plicazione di regolamenti e tariffe in cui il prezzo fosse

commisurato alla superficie e all'importanza della posizione.

 

(1) Cfr. art. 13, capov. 2° del regolamento stesso.  (2) Cassazione, 21 febbraio 1901, Belmonte (Rivista Penale,

LIII, 695). —— -V. allavoce'Tratturi.



OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (TASSA DI) 37

 

Tale norma e passata invariata nelle successive modifi-

cazioni alla legge comunale e provinciale e precisamente

nelle norme contenute nell'articolo 118 della legge stessa

emanata nel 1865, nell'articolo 147 della legge del 1889

e nell'art. 164, II. 5, del testo unico vigente 4 maggio

1898, n. 164.

La competenza per l'esame dei regolamenti locali di

applicazione della tassa di occupazione era in origine al-

tribuita al Ministero delle finanze; in seguito col decreto

organico 8 settembre 1878, n. 4498, art. 1°, parte III,

lett. e, l'esame dei regolamenti di cui ai n' 2 e 3 dell‘ar-

ticolo 1'l8 (ora 4 e 5 dell'art. 164) della legge comunale

e provinciale venne deferita al Ministero (l'agricoltura,

industria e commercio. Questo, per disciplinare in modo

uniforme le varie norme locali, ha emanato la circolare

30 maggio 1886 (1), con la quale vengono indicate ai pre-

fetti le norme tipiche in riguardo della tassa di posteggio

e della tassa di occupazione propriamente detta.

Le norme di questa circolare possono essere cosi

riassunte :

«) Oggetto, limiti ed assetto della tassa. — Sono og-

getto della prestazione pecuniaria tutte le occupazioni fatte

da privati su aree pubbliche soggette a servitù pubblica e gli

spazi sovrastanti. Sarebbero quindi escluse le vie, piazzee

in genere il demanio dello Stato e delle provincie, nonchè

i beni patrimoniali comunali. Scopo della legge è di col-

pire il lucro dell'occupante, specialmente nell'esercizio del

piccolo commercio. Sono esclusi però alcuni usi quali

l'occupazione ambulante momentanea della piccola vendita

girovaga e i casi d'occupazione necessaria; è pure escluso

che con la tassa di occupazione si voglia colpire l'esercizio

di certe industrie che sfuggono alle tasse locali.

b) Tariffe. — Le tariffe debbon mantenersi & limiti

modesti; non debbono esser uniche, ma graduate in pro-

porzione alla superficie occupata; non escludesi una diversa

tassazione a norma delle località in modo che quelle più

importanti siano colpite con una tassa più grave; escludesi

ogni privilegio salvo eccezioni per categorie di generi, per

esempio per le materie di prima necessità. Debbono essere

esclusi dalle tariffe i rapporti fra debitore e creditore,

coi mediatori, e caricatori e scaricatori delle merci.

0) Elementi formali dei regolamenti. — È necessaria

la tariffa annessa ed è consigliabile che il regolamento e la

tariffa siano speciali e non promiscui ad altre materie di

polizia urbana. E opportuna anche la relativa immobilità

delle norme, che in ogni caso debbono esser chiare, di

conmne intelligenza e di facile applicazione. Approvato

il regolamento dal Consiglio comunale, deve naturalmente

essere reso esecutorio dal prefetto, poi sottoposto alla

Giunta provinciale amministrativa, affisso e pubblicato, ap-

provato dal Ministero d’agricoltura, sentito il Ministero

delle finanze, previo parere (lell‘lntendenzn di finanza della

provincia a cui il Comune appartiene.

il) Forme e guarentigie. —— Ammettesi la percezione

diretta, per appalto cmnulativo con altre imposte e per

appalto speciale; di regola deve esperimentarsi l'appalto e

nell‘applicazione deve curarsi che sia garentita la libertà di

commercio. Ogni pagamento deve essere rappresentato da

IIII titolo di quietanza da rilasciarsi al debitore; deve

-vietarsi la trasmissione del diritto di occupazione per

sublocazione. Sono vietate le preferenze e le disparità e

contro gli appaltatori deve comminarsi una multa per le

violazioni del principio di non coattività.

e) Contravvenzioni. — Le competenze sono determi-

nate dalle norme generali, le pene non possono esser che

quelle comminate dalla legge sui lavori pubblici e della

legge comunale e provinciale; la prescrizione applicasi colle

norme comuni ; la contestazione delle contravvenzioni ope-

rasi a cura degli agenti della forza pubblica ei1iispecie

dalle guardie comunali. Non si può concedere parte del

provento della contravvenzione :I segreti informatori.

A riguardo della procedura da usarsi nell’approvazione

dei regolamenti comunali d'istitnzione o riforma della tassa

di occupazione di suolo pubblico, è da ricordarsi parimenti

la circolare del Ministero delle finanze, n. 93659-14059,

del 1893, da cui rilevasi che, per semplificare le formalità

prescritte per tale approvazione, iprefetti debbono inter-

rogare le lntendenze di finanza locali dopo l'approvazione

del regolamento della Giunta provinciale annninistrativa.

Le lntendenze, fattone l'esame, inviano il regolamento pro-

posto al Ministero delle finanze, il quale esprime in propo-

sito il suo parere; finalmente il Ministero d'agricoltura

emette l'atto formale di approvazione o di revoca (2).

8. Devesi determinare quale sia l’estensione della ter-

minologia « spazi ed aree pubbliche », usata dall'art. 164.

Può procedersi per enumerazione: non è luogo a dubi-

tare che tutte le piazze e strade urbane siano comprese

fra le aree su cui può imporsi una tassa di occupazione;

con frase più generale può senz'altro dichiararsi che la

stessa norma estendesi a tutti quei beni di demanio co-

munale che ammettono il libero accesso e transito dei

cittadini.

Possono i Municipi imporre la tassa medesima sulle aree

e spazi pubblici che appartengono al demanio provinciale

o nazionale?

La questione trova i suoi precedenti in Francia, dove,

dopo una lunga incertezza, la giurisprudenza fini per am-

mettere che i Comuni possano imporre una tassa di occu-

pazione sui beni del demanio nazionale e ciò fondandosi

sul disposto della legge francese che rilascia ai Comuni

stessi ogni sorta di diritto di occupazione. Le norme vi-

genti in Francia dichiarano che « le produit des permis de

stationnement et de location sur la voie publique, sur les

ports et rividres ct autres lieux publics » (3) spettano ai

Conumi, e quindi la questione non può esser dubbia. Più

incerta e invece la soluzione rispetto al vigente diritto ita-

liano, il quale stabilisce che la tassa di occupazione grava

sugli « spazi ed aree pubbliche », senza speciale designa-

zione e con farmela comprensiva.

Stamlo appunto alla generalità dell'espressione, sembre-

rebbe doversi concludere che le aree pubbliche di qualunque

natura, e quindi anche quelle di demanio nazionale e pro-

vinciale, siano imponibili con tassa di occupazione a favore

dei Comuni.

Il Cereseto (4) t': però di opinione differente, nel senso

di dare alla frase « spazi ed aree pubbliche » IIII significato

restrittivo e limitato alle zone urbane di demanio comunale.

A giustificare tale disposizione, il Cereseto adduce l'argo-

 

(1) Vedi il testo Iiel Manuale Ammin., 1886, pag. 193, e in

Astengo, Legge comunale e provinciale com-mentale, pag. 1180

e 1186, Roma, Cecchini, 1890.  (2) V. il testo della circolare nel Manuale Ammin., 1893, 341.

(3) Dalloz, Rc'perloire, v° Commune, n. 505.

(4) Op. cit., pag. 597.
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mento che le occupazioni di demanio provinciale e nazio-

nale sono già soggette a un onere fiscale a favore dello

Stato e della provincia ciò che starebbe ad escludere la

possibilità di una duplicazione di prestazione pecuniaria

sul medesimo oggetto. Lo stesso autore osserva che la

tassa in questione, per esplicita disposizione di norme in—

terpretative, non può estendersi al lido del mare, per la

considerazione che esso non è nè può diventare proprietà

del Comune.

Dice, infatti, il Ministero delle Finanze (1) che, « per

quanto riflette l'occupazione temporanea che fanno le barche

del lido del mare allorchè si tirano a terra, è evidente che

con tale disposizione si apportercbbc una vera lesione al

diritto pubblico, alle ragioni del demanio, all'interesse

delle industrie marittime e della navigazione, al cui uso

esclusivo sorio riservate le spiaggie del mare ».

Gli argomenti addotti dal Cereseto non sembrano con—

vincenti. Anzitutto, nel sistema generale tributario, nulla

esclude che lo stesso oggetto sia colpito da imposte diverse,

l'una a favore dello Stato, l'altra a favore del Comune: pre-

scindendo, infatti, dal parlare delle sovrimposte fondiarie il

cui esempio non avrebbe peso, e facile osservare che le

professioni e i commerci sono nello stesso tempo colpiti

dall'imposta di ricchezza mobile a favore dello Stato e dalla

tassa d'esercizio a favore dei Comuni; nel caso poi delle

occupazioni, il titolo del canone imposto dallo Stato edalla

provincia sul proprio demanio ha in un certo senso carat—

tere di ricognizione ed ha misura Inodestissima; mentre la

tassa di occupazione istituita a favore dei Comuni e una

vera imposta e sostituisce altri tributi comunali da cui

alcuni esercizi sono esenti.

Nè l'esempio del lido del mare può essere convincente

per la natura speciale di questo bene pubblico che secondo

molti autori, per esempio, il Pampaloni(2), appartiene non

già alla categoria delle cose demaniali, ma a quella delle

res communes. lnvocasi, infatti, a tal riguardo il detto di

Triboniano: naturali iure communia sunt omnia, aè'r, aqua

pro/lacus, mare et per hoc litora maris. Ammesso quindi

che il godimento delle res communes sia libero per diritto

di natura, può comprendersi che trovi il suo esclusivo

titolare nello Stato.

A nostro parere, il concetto della tassa d’occupazione

istituita a favore dei Comuni deve esser considerato sotto

l'aspetto della comprensione e meno dello spazio ed area

pubblica nel territorio urbano o suburbano, senzachè abbia

peso la circostanza che lo spazio o area pubblica appar-

tenga al demanio dello Stato o della provincia. A tale

affermazione può sembrare persuasiva l'argomentazione che

la stessa legge sui lavori pubblici riconosce la legittimità

delle licenze rilasciato e delle tasse imposte dai sindaci per

i tratti interni di strade provinciali, traversanti l'abitato.

A uguale considerazione può trarre l’argomento, che

csporremo in seguito, circa l'impossibilità o meno della

tassa d'oceupazione delle zone di proprietà privata, ma

soggette a servitù di transito e di accesso a favore della

collettività.

Devon quindi inclmlersi negli spazi e aree pubbliche,

su cui può gravare III tassa comunale di occupazione, tutti

i beni pubblici, anche di den-lame nazionale o provinciale,

compresi nel territorio urbano o sulmrbano. Da tale for-

mola deducesi che dalla zona passibile di tassa d'econ-

pazione devono esser esclusi gli spazi e aree in aperta

campagna anche se di demanio comunale; e cosi è infatti

in quanto i canoni istituiti dai Comuni per le occupazioni

nelle strade comunali extra—urbane non posson dirsi vere

imposte, e non traggono origine dall'art. 164 della legge

comunale e provinciale, ma sono piuttosto corrispettivi di

uso e sono legittimati dalle disposizioni degli art. 55 e se-

guenti della legge sulle opere pubbliche, nonché dalle

disposizioni del regolamento di polizia stradale.

Può ricordarsi, infine, che l'interpretazione che esclude

la possibilità d'una tassa comunale per occupazione di suolo

pubblico anche nei porti di quarta classe mantenuti dai

Comuni, non e senza contestazione, nè le ragioni addotte

dal Consiglio di Stato (3) per escludere il concorso della

tassa di ancoraggio governative e della tassa di occupa-

zione comunale sembrano del tutto convincenti in quanto

gli argomenti sono tratti dalla legge sui porti e fari che

contiene discipline speciali e che non esclude ad ogni

modo una tassa portuale anche a favore dei Comuni (arti-

colo 27 e seguenti).

9. Determinato che sugli spazi e aree comprese nell'…-

terno dei Comuni possono i Municipi istituire un tassa di

occupazione, deve ricercarsi se la tassa medesima possa

esser imposta a riguardo delle aree che appartengono al

Comune non a titolo di demanialità, ma che sono veri beni

patrimoniali ovvero che sono soggetti ad uso civico.

Per quanto riguarda i beni patrimoniali, la questione e

facilmente risolta; essi appartengono al Genuine a titolo

di privata proprietà, debbono essere, per esplicita disposi-

zione degli art. 159 e 160 della legge comunale e provin-

ciale, dati in affitto o concessi in godimento; ma non può

parlarsi quindi di aree pubbliche nè di semplice occupa-

zione. Trattasi, in questo caso, di eserciziodcl diritto privato

e il Comune è soggetto in questa parte alle norme ordinarie

del codice; potrà parlarsi, quindi, di cannone d'affitto, di

prezzo, ecc., ma non di trilmto o tassa di occupazione, e

tale concetto venne anche ammesso esplicitamente dai tri-

bunali ordinari (4). l’eco peso quindi ha la considerazione

del Mantellini (5), che rileva come il nostro codice, diver-

samente dal codice francese (6) e dal codice albertino ('I),

non definisca e distinguai beni pubblici comunali, perchè,

se è a lamentarsi tale difetto delle nostre disposizioni, poco

peso ha il difetto medesimo a riguardo della tassa di

occupazione.

D’altra parte in molte disposizioni del testo unico vi-

gente di legge comunalee provinciale (art. 158,160, 126,

n' 3 e 7, ecc.) risulta evidente il riconoscimento dell'esi-

 

(1) Nota ministeriale 16 giugno 1862 (Giurispr.

strativo, 1‘ serie, anno In, 365).

(2) Concetto giuridico dello spazio aereo e del sottosuolo

(Archivio Giuridico, vol. XLVI", pag. 32).

(3) Vedi parere 2 aprile 1868 nel Cereseto, op. e vol. citati,

pag. 613 e istruzioni, 10 settembre 1865, cap. …: Le gabella

del reyno (l‘Italia, vol. v, pag. 349.

(4) Confr. Parere del Consiglio di Stato,

Amm ini—

Sezione Interni,  24 aprile 1900, Comune di San Cono (Manuale Anuninistratiuo,

1900, 257).

(5) Lo Stato e il codice ciu-ile, It, libro I.

(6) Cfr. art. 542 cod. napoleonico.

(7) Cfr. art. 434. I beni comunali sono quelli la cui proprietà

appartiene al corpo di uno o più Comuni e di una frazione di

Comune ed al prodotto e all‘utilità dei quali hanno diritto gli

individui che li conq,ungono.
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stenza di beni patrimoniali del Comune, i quali non pos-

sono dirsi pubblici nel senso rigoroso.

Il nostro codice, infatti, parlando di beni che spettano al

Comune, nomina soltanto i beni di uso pubblico (1),

senza distinguere però quelli demaniali da quelli patrimo-

niali. Tale distinzione, che del resto teoricamente è net-

tissima, risulta però da molte disposizioni contenute nel

nostro diritto positivo, e la differenza è cosi notevole che

può affermarsi che i beni comunali di natura esclusiva—

mente patrimoniale non possono essere soggetti a tassa di

occupazione, ma solo delle ordinarie vendite, locazioni,

enfiteusi, ecc.

Meno lucido si presenta il dubbio se in corrispettivo del

godimento degli usi civici possano i Comuni imporre una

tassa di occupazione. Non è il caso di ricordare come fine

dal tempo dei romani per il godimento dei beni concessi

ai Municipi sulla preda di guerra o altrimenti era istituito

un diritto fiscale sugli utenti che costituiva una delle entrate

speciali più importanti del pubblico erario. Rimasto lo

stesso istituto anche dopo le innovazioni barbariche e nei

periodi feudale., Comunale e delle signorie, il godimento

di beni uti singoli et cives si e perpetuato ed è giunto fino

a noi nella forma degli usi civici a godimento promiscuo e

in forma di categoria per sé stante di beni pubblici.

Circa la natura giuridica dell‘istituto veggasi la voce

Demanio, n' 180 e 181: basti dire a questo punto che esso

èriconoscinto oltre che da altre norme (2), dall'art. 159 del

testo unico vigente di legge comunale e provinciale, il quale

determina come data la condizione dei luoghi, il Comune

possa ammettere la generalità degli abitanti a continuare

il godimento in natura del prodotto dei suoi beni. Quindi

pure determinandosi che usi di tali specie non possono es-

sere costituiti ca: novo, ammettesi la permanenza degli

istituti già esistenti; sottopone però tale facoltà: a) alla

emanazione di un regolamento; 0) al pagamento di un

corrispettivo. Può tale'corrispettivo esser assimilato alla

tassa di occupazione?

III origine il contributo dei cittadini in corrispondenza

dell‘uso civico aveva il nome di tensa. denominazione ge-

nerica delle prestazioni pecuniarie a favore del pubblico

orario ela cui radice etimologica è comune con quella delle

voci « taglia » e « tassa ». A escludere però l'assimila—

zione tra il canone di godimento dell'uso civico e la tassa

di occupazione stanno parecchie considerazioni.

Anzitutto, mentre il godimento dell'uso civico si ottiene

nti universi, l'occupazione, per quanto riguarda il godi-

mento effettivo, avviene uti singuli e con esclusività;

inoltre. mentre la tensa costituisce un obbligo di presta-

zione connessa a godimento reale e pienamente redimibile

sia per affrancazione 'che per quotizzazione (3), la tassa

di occupazioneè una vera imposta; gli usi civici inoltre

appartengono alla collettività comunale a titolo di proprietà

pro indiviso, mentre non può parlarsn di proprietà nel

senso rigorosoa proposito delle strade e in genere dei beni

di demanio comunale. Inoltre le occupazioni di spazio ed

area pubblica possono essere gratuite, in quanto i Municipi

hanno la facoltà, non l'obbligo, di sottoporle ad una tassa;

mentre l'uso civico deve, a termini dell‘art. 159 citato,

essere obbligatoriamente sottoposto al pagamento di un

corrispettivo (4) e alla regolamentazione (5).

Deve pure osservarsi che quanto devesi pagare pel go-

dimento dell'uso civico e uti canone che partecipa della

natura delle rendite patrimoniali del Comune, tanto che

viene sottoposta al tributo fondiario (6). Finalmente al corri-

spettivo dell'uso civico vengono assoggettati unicamente gli

abitanti del Comune, i quali soli possono trarre vantaggio

dal godimento (7), mentre alla tassa di occupazione può

essere soggetto qualunque cittadino anche non comunista.

Quanto fu detto a proposito della tensa si applica pure

alla fida che èla speciale prestazione pecuniaria imposta

per il godimento del compascuo (8).

10. Discutesi se possa il Comune imporre una tassa

sulle aree che. come i portici, sono soggette alla servitù

di transito e viabilità pubblica, pure essendo di proprietà

privata.

A favore dell'estensione delle norme vigenti per le

strade ai portici e intercolonni viene citato l'articolo 534

del codice civile, che rinvia alle disposizioni delle leggi

e regolamenti speciali tutto quanto si riferisce alla ma-

teria delle servitù stradali. Preso nota di questo rinvio

dovrebbesi tener presente la norma dell'art. 164, n. 5, della

legge comunale e provinciale più volte citata; dicesi però

che se le servitù stradali si regolano colle disposizioni spe-

ciali, non consegue da ciò che le aree private frontiste

siano, come le strade e i beni pubblici, obietto dei diritti

del Comune, e in ispecic dei diritti fiscali di occupazione.

La questione si riduce all'interpretazione delle parole

« aree pubbliche» contenute nell'art. 164 e a tal riguardo

viene invocata da IIII lato l'analogia colle disposizioni degli

art. 1, 16 e 19 della legge sui lavori pubblici 20 marzo

1865, e dall'altro le disposizioni dell'art. 22 della legge

stessa.

Gli articoli 10 e 16 non escludono, infatti, che le strade

siano ogni spazio anche privato corso dai cittadini libera-

mente; l'art. 19 dichiara poi strade vicinali tutte quelle che

non sono nazionali, provinciali ocomunali e « soggettea ser-

vitù pubblica». I portici sarebbero quindi da equipararsi a

strade vicinali e perciò, in virtù dell'art. 19 citato, sette-

posti alla vigilanza delle Autorità comunali.

Non sembra che questo argomento, che si riferisce uni-

camente alla tutela della viabilità, possa aver un peso per

la risoluzione della controversia nel suo lato fiscale, cioè

circa l'imponibilità delle tassedi posteggio e di occupazione

ai portici laterali alle strade; ad ogni modo opponesi che

all'art. 19 della legge sui lavori pubblici fa riscontro l'ar—

ticolo 22 il quale dichiara che « nell'interno delle città e

dei villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli

spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico »

 

(1) Codice civile, art. 426 e 432.

(2) Cfr. pure l'art. 29 della legge 20 giugno 1877, n. 39”,

sulle foreste. Vedi la voce Foreste e Boschi, II. 451 e seguenti.

(3) Cfr. legge 21 maggio 1836 e legge 23 aprile I865, n. 2255

peri beni ademprivili in Sardegna. Confr. in genere, circa l'af—

francazione dei beni censili, la sentenza della Corte d’appello di

Torino. 23 aprile 1867, Comune di Arola c. Deagostini (Giu-

risprudenza, Torino, 1867, 371).  (4) Cass. Torino, 19 giugno 1883, Sironi (Giurisprzulenza,

Torino, 1883, 799).

(5) Cons. di Stato, 10 ottobre 1868 (Mon. Amm., 1869, 378).

(6) Decis. della Commissione centrale delle imposte dirette,

8 dicembre 1883 (Rivista Ammin., 1884, 314).

(7) Cfr. Astengo, op. cit., pag. 1186.

(8) Rinaldi. Domani comunali e usi civici (Archivio Gia—

ridico, xvut. 203.
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quindi ogni area soggetta a pubblico transito, ma aperta

sul suolo privato, non sarebbe area pubblica nel senso

dell'art. 164 e come tale non potrebbe essere colpita dalle

disposizioni relative alla tassa di posteggio edi occupazione.

A nostro parere, la controversia va risolta piuttosto coi

criteri generali di legge, che non con le disposizioni positive

analoghe, le quali posson dar lume unicamente nelleappli-

cazioni secondarie del principio risolutivo.

Innanzi tutto giova osservare che nel nostro diritto pub-

blico, e in ispecie per quanto riguarda le zone laterali

nell‘istituto dell'espropriazione per pubblica utilità, vige il

principio di disciplinare le pertinenze delle opere pubbliche

con le stesse norme che regolano le opere principali (1).

Ciò posto. la zona laterale alla strada, nella specie il

portico, che è soggetta al pubblico transito, deve essere

regolata dalle norme della viabilità; non è possibile

escludere che nell'intercolonnio non valgono le norme di

polizia stradale e non vigano quindi anche le disposizioni

per le occupazioni abusive o concesse.

Questo detto, la controversia deve dividersi: può il Co-

mune imporre al proprietario del portico soggetto a uso

pubblico che un privato cittadino, con licenza municipale,

occupi parte del porticato?

Se il proprietario medesimo consente o non si oppone

alla occupazione, il diritto pecuniarie corrispondente spetta

al Comune o al proprietario del portico?

Snddivisa la controversia, sembra che la soluzione possa

avviarsi verso un più facile e logico indirizzo; la servitù

pubblica di transito e materia di viabilità urbana e come

tale è soggetta agli atti di disposizione del municipio che

può concedere o negare la licenza e che, se consente al sa-

crificio del libero transito in virtù della tutela che ha del-

l‘interesse collettivo, può imporre al proprietario l’occupa-

zione in quanto il proprietario stesso, obbligato alla servitù

di libero transito, non vede menomale il suo dominio. Può

obbiettarsi che una occupazione del portico diminuisce

l'estetica apparente e la facilità di accesso ai negozi 0 porte

che s'aprono nel portico, ma tale argomento ha poco valore,

ove si pensi che ciò può avvenire anche per i fabbricati

senza portici e frontisti diretti sulla strada, nè a dar

maggior peso all'obiezione basta l'argomento che il portico

e di proprietà privata.

Stabilita la libertà discrezionale del Comune di imporre

occupazioni di portici, non sembra dubbio che possa per

tali occupazioni percepirsi la tassa e inoltre che debba vie-

tarsi ogni riscossione di diritti pecuniari da parte dei privati

proprietari del portico stesso.

E tali conclusioni confermano le disposizioni della citata

circolare 30 maggio 1886 (2) emanate dal Ministero di

agricoltura per l'applicazione della tassa d'occupazione, che

estendono le discipline di questo tributo a tutte le aree

comunque soggette a servitù pubblica.

In tale senso propendono pure I'Astengo (3)e il Saredo (4)

il quale però ritiene, senza giustificare la sua asserzione,

che se il Comune impone la tassa di occupazione per aree

private soggette a servitù pubblica, deve corrispondere al

privato proprietario un congruo compenso.

11. Sulla controversia in questione esiste una giurispru—

denza assai contraddittoria. La Cassazione di Roma ritenne

che sulle aree private soggette :\ servitù di pubblico passaggio

non potesse il Comune imporre una tassa di posteggio.

] motivi di questo giudicato dichiarano che « ammesso

trattarsi di suolo privato soggetto a servitù di passaggio

per uso pubblico, non ne deriva che spetti al Comune anche

il diritto di occupazione e di posteggio. E celesta una con-

seguenza illogica, perchè più larga della premessa. L'eser-

cizio di una servitù comprende tutto ciò che e indispensa-

bile per l'uso di esse, ma non oltre, perchè in questa materia

qualunque interpretazione estensiva è inammissibile. Ep-

però se il Comune ha diritto di passaggio sotto i portici...

non IIa quello di occuparli sia pure temporaneamente o per

una piccola parte, per la ragione che l'occupazione non

solo non è indispensabile per il passaggio, ma e precisa-

mente il contrario. Segue da ciò che il Comune non può

imporre su quei portici una tassa di posteggio la quale

non e altra cosa che il corrispettivo di una occupazione non

potendo il Comune stesso concedere ad altri un diritto che

non ha per sè stesso. Adunqne i portici non possono essere

occupati né dai proprietari perchè soggetti a servitù di

passaggio, che resterebbe impedito dalla loro occupazione,

né dal Comune, che se ha potuto acquistare il diritto di

passaggio. non ha pur quello ben diverso e più grave di

occupazione e posteggio » (5).

La questione non ci sembra risolta dalla Cassazione di

Roma nei suoi veri termini; non trattasi di determinare se

il Comune abbia o no il diritto di occupare aree private

soggette ad uso pubblico, ma solo di stabilire se le occu-

pazioni che interrompono il transito siano almsive e se,

posto che quelle occupazioni limitino il diritto dei cittadini,

tali limitazioni debbano essere gratuite ovvero sottoposte a

tassa; e in quest’ultimo caso se il Comune abbia o meno

la facoltà di percepire la tassa medesima.

Posta sotto questo aspetto la questione non ci sembra

possa avere soluzione dubbia. I portici sono pertinenze

stradali, su essi non può quindi ammettersi alcuna occu—

pazione abusiva come nelle strade stesse; ove l'occupazione

sembri opportuna solo il Comune può concedere licenza in

quanto è l'ente preposto alla tutela della viabilità urbana;

tale licenza deve essere sottoposta a Im corrispettivo pecu-

niarie in quanto rappresenta un sacrificio che la collettività

fa a favore di un individuo che da tale sacrificio trae un

proprio lucro. Naturalmente da ciò non dipende né una

risoluzione di proprietà dei portici a favore del Comune,

né una declaratoria di demanialità degli intercolonni, che

qui non e luogo a decidere e che probabilmente deve essere

esclusa, come giustamente ritennero altri giudicati (6).

Tale concetto appunto venne ammesso della Cassazione di

Torino la quale ritenne che l'eccezione fatta della privata

proprietà del portico e inammissibile sia pei termini in cui

l'art. 164 citato è concepito, sia per lo spirito da cui fu

determinato. Per quanto riguarda quest'ultimo punto la

Corte osserva che « intento del legislatore fu quello di dar

modo ai Comuni, per supplire alla deficienza delle loro ren-

dite di trarre partito delle utilità che possono presentare

 

(1) Cfr. il 10 capov. dell’art. 22 della legge sui lavori pubblici.

(2) Vedi retro a pag. 37 e nota 18 ivi.

(3) Op. cit., pag. 1187.

(4) Legge comunale e provinciale commentata, vol. …,

n. 5873, 'I'orino, Unione Tip.—Editrice, 1895.  (5) Cass. Roma, 27 giugno 1900, Maulini (Riv. Ammini—

strativa, 1900, 972; Riv. Pen., Il, BS]).

(6) Cass. Roma, Sezioni Unite, 21 febbraio 1901, Guarino

e. Comune di Napoli (Riv. Ammin., 1901, 376).



OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (TASSA DI) 41

 

le aree suddette e lascia ad essi la facoltà di imporre tasse

per l’occupazione che il pubblico faccia delle aree stesse,

senza distinzione di beni per essere solo l'utilità pubblica

che presenta l'area quella che viene tassata ». La stessa

sentenza aggiunge che « non sarebbeconcepibile che il pro—

prietario avesse diritto a percepire il diritto di occupazione,

perchè l'uso dell'area spetta al pubblico e non potrebbe il

proprietario menomare e paralizzare quel diritto a suo

esclusivo vantaggio con la riscossione di fitti sopra una cosa

il cui uso rientra nel pubblico dominio. Nè vale l'argomento

addotto in contrario che la proprietà del suolo attribuisce

il diritto di trarre dalla cosa. il miglior vantaggio, salvi i

diritti dei terzi, perchè è appunto il diritto del terzo, cioè del

Comune, cherimarrebbe pregiudicato,perchè,]‘uso dell'area

essendo pubblico, e chiaro che l’utilità a ricavarsi dal pri-

vato cadrebbe su una cosa che appartenendo alla generalità

degli abitanti e sottratta al godimento del privato e su cui

avendo diritto il pubblico intero, ha pur quello che la tassa

venga regolata da quella Autorità cui per legge appartiene,

di regolare l'uso e il godimento delle cose destinate a

servizio pubblico » (1).

Finalmente non e a invocarsi neppure l'art. 436, che,

se attribuisce al proprietario il diritto di godere della cosa

sua nel modo più assoluto, sottopone il medesimo diritto

alla riserva fatta delle disposizioni delle leggi e dei rego-

lamenti. '

La Giunta provinciale amministrativa di Torino, appli-

cando lo stesso principio, ritenne che se gli stessi proprie-

tari del suolo soggetto ad uso pubblico occupano il portico

con merci o derrate esposte a loro esclusivo profitto, debbono

pure sottoporsi al pagamento della tassa; ammise però che

l'occupazione dovesse avvenire col consenso dei proprie-

tari (2), e in questo criterio non conveniamo appunto per il

concetto che il Contoneè per legge il solo regolatore della

viabilità.

In altra occasione del resto la Corte di cassazione di

Roma aveva riconosciuto che, « trattandosi di servitù di

uso pubblico, alla quale in omaggio al principio di preva-

lenza del pubblico Stil privato interesse sono sottoposti

anchei suoli di private dominio, niuno può disconoscere

nell'Autorità comunale, nell'esercizio del ius imperii, il

diritto di regolarne con opportuni provvedimenti l'uso » (3).

Nella stessa occasione poi la Corte Suprema ritenne che

a tal riguardo dovessero avere pieno vigore le esplicite

disposizioni dei regolamenti comunali; e se questi deter-

minassero l'obbligo della licenza e della tassa di occupa-

zione, anche per le zone di proprietà privata soggette

all'uso pubblico, i tribunali ordinari, specialmente in sede

penale, non potessero giudicare della legittimità di tale

regolamento che deve essere accertata dalla Autorità am-

ministrativa.

12. La questione in esame ha avuto una soluzione spe-

cialissima in un caso nel quale il Comune avea, per con-

venzione speciale, determinato le norme di costruzione di

un edifizio con portici sottostanti, inserendo nella conven-

zione stessa l'esplicito patto che l'area sottostante del por-

tico non sarebbe stata considerata come area pubblica, ma

 

(1) Cassaz. Torino, 28 maggio 1890, Gilardini e. Comune

di Viù (Riv. Ammin., 1890, 996). Cfr. pure stessa Corte,

4 maggio 1881, Bertolotti c. (lontane di Sassello (Id., 1881,

402) e 18 maggio 1889 (Annali, 1889, I, 1, 436).

(2) Giunta prov. amm. di Torino, 4 dicembre 1890, Proprie-
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solo come area privata gravata di servitù pubblica. L'Au-

torità giudiziaria ritenne che, data la clausola precisa, non

potesse il Comune imporre sotto il portico la tassa di occu-

pazione o di posteggio.

La Corte d'appello di Milano avvisò che, vista la volontà

delle parti chela proprietà del porticato e conseguentemente

del suolo relativo dovesse spettare ai compratori dell'area,

il patto contrattuale dominava di necessità anche la situa-

zione giuridica della controversia. Essa cosi ragiona: « Il

tribunale ritenne « che la servitù in parola si aggravi ove

« all'uso del diritto di passaggio vogliasi aggiungere anche

«quello di dare le licenze... ». Ognuno comprende quanta

sia la differenza che corre fra il peso del semplice passaggio

che il proprietario deve tollerare per effetto della conven-

zione e quello che pretendercbbesi aggiungere dallo sta-

zionamento di persone...; evidentemente la pretesa del

Comune urta contro il titolo costitutivo della servitù. Il

Comune, per non contestando il diritto di proprietà privata

sul porticato, a sostegno del preteso diritto di concedere

licenze di posteggio, ricorre all'art. 534 del codice civile

in relazione agli art. 1°, 16, 19 della legge sui lavori pub-

blicie164, n. 5, della legge comunale. bla, anche ammesso

che trattisi della specie di servitù di tale natura, anziché

di una semplice servitù di uso pubblico, la disposizione

citata dall'art. 534 non vuol dire certamente che sia esclusa

in modo assoluto l'applicazione delle norme di diritto co-

mune, quindi nell'ipotesi che la costituzione della servitù

sia avvenuta in virtù di titolo e sopra proprietà privata non

dovrebbesi mettere in disparte il titolo... Del resto è questo

un patto consono alla regola, per la quale, se da un lato il

proprietario sul cui fondo è imposta una servitù dee pre-

stare quanto è indispensabile all'esercizio della servitù,

obbligo questo implicante pur quello di fare le riparazioni

e quanto occorre per la manutenzione, ne consegue altresì

che il patto succitato, mentre non altera il concetto di pro—

prietà, non può aver influenza per estender la servitù

stabilita a favore del Comune in riguardo alla pretesa

relazione ai posteggi » (4).

Noi non riteniamo che il fatto della speciale convenzione

stipulata fra il Comune e il proprietario del fabbricato sovr. -

stante al portico possa alterare la specie della controversia.

Anche riservata la proprietà dell'area al frontista, ma sta-

bilita la servitù di transito, il Comune, che su quel transito

ha libertà di disposizione, può concedere licenze di occu-

pazione, e in virtù di tali atti percepire il diritto fiscale. Del

resto, qualunque sia la formula usata dalla convenzione, il

fatto del transito sottopone il portico all'uso pubblico e così

Io sottrae alla privata proprietà del frontista.

13. E bene precisare che il semplice uso normale delle

aree e spazi pubblici non può esser assoggettato alla tassa

di occupazione; occorre, in altre parole, che siavi una sot-

trazione o limitazione fatta da un privato al diritto di li-

bero accesso e transito dei comunisti negli spazi ed aree

pubbliche.

Da tal principio sorgono le questioni se siano tassabili

le occupazioni momentaneo e specialmente quelle dei ven-

ditori ambulanti e conduttori di veicoli.

 

tari di Rivarolo Canavese e. Comune (Hiv. Annnin., XLII, 18I).

(3) Cass. Roma, 8 luglio 1897, Pesaro (Manuale Annnin.,

1897, 459).

(4) App. Milano, 30 marzo 1886, Haas e. Comune (Ii Alfiano

(Riv. Ammin., 1886, 265).
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La questione ha origini antiche. Il Consiglio di Stato

con parere del 1866 ritenne essere contrario piena-

mente alla logica interpretazione dell'art-. 118, n. 3 (cor—

rispondente all’odierno 164, n. 5) della legge comunale e

provinciale che potesse colpirsi con tasse di licenza per

occupazioni il passaggio peril traffico nel Comune di veicoli

e legni in quanto essi non recavano al transito alcun impe-

dimento. Quei mezzi di trasporto, infatti, « sui quali si

vende una merce qualunque, non possono dar luogo che

ad occupazioni di suolo transitorie e scusabili, nelle quali,

a voler imporre una tassa del pari che alle occupazioni

permanenti e fisse, si darebbe luogo a continue ed odiose

vessazioni e la stessa esazione della tassa, per sua natura

difficile, si convertirebbe in un vero ostacolo alla libertà

dei traffici » (1).

Identico concetto venne confermato dalla Deputazione

provinciale di Napoli, la quale, con sua decisione del 1869,

ritenne che non potesse imporsi sulla temporanea e momen-

tanea deposizione di oggetti destinati a esser altrove im-

mediatamente trasportati una tassa di occupazione di suolo

pubblico (2).

La Cassazione di Roma andò però in contrario avviso

ritenendo che, anche ammesso il principio che non possa

tassarsi se non un'occupazione più o meno duratura del

suolo pubblico, ciò non toglie che non possa imporsi la

tassa anche all'occupazione momentanea che si effettui

con carretti destinati a caricare e scaricare merci. La Su—

prema Corte giustifica tale principio con la seguente moti-

vazione: « L’articolo della legge comunale e provinciale,

che dà facoltà ai Comuni di imporre una tassa sull'occupa-

zione del suolo pubblico, non fa distinzione fra occupazione

perpetua e temporanea. Non e il caso di vedere se il sof-

fermarsi dinanzi a una casa costituisca un diritto del cit-

tadino ovvero una concessione della pubblica amministra—

zione. La distinzione fra occupazione momentaneaeperenue

non regge secondo i termini della legge, imperocchè essa,

senza distinzioni di sorta, ha voluto, in casi di urgenti hi—

sogni del Comune, concedergli la facoltà di imporre una

tassa per rinsanguare il suo orario. Sia pure momentanea

l'occupazione, essa reca sempre molestie ai cittadini,

limita il pubblico passaggio in una via; cosicché la ragione

della tassa trovasi in questo disagio che si reca alla comu-

nicazione dei cittadini... Nella questione in esame ricorresi

alla teorico del iure civitatis, conciossiachè esso nella pra-

tica non potrebbe trovare termini di applicazione. Per occu-

pazione del suolo non può riguardarsi il transito e la cir-

colazione sul medesimo, come ben dice la parte civile

resistente, occupazione nel vero senso giuridico della parola

non si comprende senza una sosta più o meno duratura sul

suolo pubblico, che non sia transito e circolazione e con

maggior ragione una certa giurisprudenza, ispirataa prin-

cipi razionali, lia proclamato il principio che legittima-

mente in base all'art. 118, n. 3 (164, II. 5) della legge

comunale e provinciale i Comuni possono imporre una

tassa per l'occupazione di suolo pubblico che si effettua

unicamente per il caricamento oscaricamento di merci » (3).

Nella identica specie la Cassazione di Napoli ritenne

perfettamente costituzionale la tassa sull'occupazionetcm-

poranea di suolo pubblico, quantunque limitata al carico

e scarico delle merci (4).

Tali decisioni vennero dall'Astengo (5) aspramente cri-

ticate, ritenendosi-che il caricamento e scaricamento di un

carretto sia un atto complementare al transito. Se ai Co-

muni è lecito d'imporre una tassa sul suolo pubblico, non

è però lecito ‘imporre ostacoli al transito, e i Comuni

devono percepire il diritto pecuniarie solo quando il citta-

dino usa delle strade non come singolo individuo della col-

lettività, ma come privato.

Il Conforti (6) ritiene che il caso dei carretti rientri nel-

l'uso normale della strada lecito e gratuito per qualunque

cittadino.

ll Caroncini (7) richiama il tal riguardouna sentenza della

Cortedi cassazione di Torino (8), da cui rilevasi che non

può esser colpita da tassa l'occupazione momentanea che

avviene per ragione di transito, nel senso che gli oggetti

deposti sul suolo pubblico passino occasionalmente con

destinazione alle smercio o al consumo in altro luogo, ap-

punto perchè rientrano nell'uso normale e nella destina-

zione delle aree pubbliche, e tale criterio, in contrasto con la

giurisprudenza già citata, ci sembra pienamente accettabile.

Eperò da stabilirsi che il regolamento comunale debba

singolarmente stabilire il limite oltre cui l'uso normale

cessa e si ha il godimento tassabile.

14. Il primo limite che vien posto alla tassa di occu-

pazione si e quello naturalmente dello scopo che si prefigge

il titolare della concessione; deve quindi escludersi che

possa esser tutta la zona occupabile di una città destinata

ad una sola persona. Cosi l'art. 19 delle istruzioni mini-

steriali 30 maggio 1886 del Ministero di agricoltura de-

termina che non può…concedersi che lîoccupante domandi

uno spazio maggiore di quello che normalmente gli può

occorrere. '

Altro limite materiale delle occupazioni e della tassa

che ne e il” corrispettivo, si è la facoltà discrezionale d'or-

dine pubblico riconosciuta alle Autorità comunali in ma-

teria di viabilità urbana. Le occupazioni devon quindi esser

ammesse solo nei luoghi preventivamente designati o in

quelli dove, all'atto della domanda, si riconosca che l’oc-

cupazione stessa non rechi ingombro () danno alla pubblica

viabilità.

L'Autorità municipale, come ha facoltà di determinare

il sito da occuparsi, così può respingere od accogliere la

domanda di concessione; in tal caso, il provvedimento o

impugnabile mediante ricorso all'Autorità amministrativa ed

esclusa qualunque competenzadell'Autorità gindiziaria(9).

D'altra parte, tale facoltà discrezionale dei Municipi trova

un limite nella stessa destinazione dei beni demaniali in

quanto non e consentito ai Comuni di alterare la disponi-

 

(1) Parere Consiglio di Stato, 21 giugno 1866, Comune Vallo

di Lucania (Riv. Ammin., 1866, 728).

(2) Decis. 8 gennaio 1869, Comune di Vasto c. Abileto

(Hiv. Ammin., 1869, 352).

(3) Cass. Roma, 31 luglio 1889, Cioni e Pancani e. Comune

di Pisa (Rivista Ammin., 1889, 727; Riv. Penale, xxx, 570).

(4) Cass. Napoli, 14 giugno 1882, Comune di Sessa Aurunca

(Man. Ammin., 1883, 74) e App. Napoli, 29 luglio 1899. Ritali

(Tribuna Giudiziaria, 1899, 178).  (5) Op. cit., pag. 1188, in nota.

(6) Della tassa per occupazione di suolo pubblico (Rivista

Penale, LVII, 170).

(7) Legge comunale e provinciale, pag. 635.

(8) Cass. Torino, 24 luglio 1874, Magnini e. Comune (li

San Giusto (Riv. Ammin., XXVI, 225).

(9) Consiglio di Stato, 3 marzo 1874 (Gazzetta Giuridica,

XII, 3, 44).
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bilità uti universi chei beni stessi hanno per i cittadini;

a tal riguardo quindi esistono facoltà di richiamo controle

Giunte municipali, che, concedendo licenze eccessive, im-

pediscono il transito e l’accesso del pubblico nelle aree ()

spazi urbani (1).

Se però vi sono limiti alla tassa d’occupazione in cor-

rispettivo di eccessive licenze, IIOII ne esiste alcuno per

limitare il numero delle licenze stesse. Nè è a dubitare

della facoltà assolutamente discrezionale della Giunta co-

munale per l'indicazione del miglior luogo da occuparsi

nelle aree e spazi pubblici per le facoltà riconosciute a

quei collegi di regolare nel modo ritenuto più opportuno

la viabilità urbana. Così la Corte di cassazione di Torino

confermò che « non solo la licenza di esporre e vendere

derrate e mercanzie sulla pubblica piazza deve emanare

dal sindaco, ma anche la designazione del luogo da occu-

parsi dipende dalla stessa carica sindacale la quale può

avere le sue ragioni per trovare conveniente che una data

merce e derrata sia esposta piuttosto in IIII punto che

nell‘altro del mercato. E questo duplice esercizio di autorità

epienamente naturale e del tutto consentaneo alle varie

attribuzioni affidate dalla legge comunale a colui che siede

capo dell‘Amministrazione; imperocchè, se è di sommo

interesse per la sicurezza e tranquillità degli amministra-

tori e per la sincerità delle contrattazioni che sia conosciuta

e in certo modo garentita in faccia al pubblico la moralità

dei venditori, può del pari interessare all’ordine esterno,

alla pulitezza e regolarità del mercato e anche all'igiene

pubblica, che ciascun negoziante e ciascun genere di der-

rate e di mercanzie abbia un posto determinato e vi si

mantenga » (2). Contro tale facoltà discrezionale non può

valere naturalmente nè forza di consuetudine preesistente

nè possesso precario immemorabile per il principio della

inalienabilità e imprescrittibilità della cosa pubblica.

15. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico

di demanio comunale non può partire solamente da una

norma di regolamento, ma può emanare anche da IIII atto

singolare. quale una convenzione. III tal caso l'Autorità

competente ad assumere tale obbligazione &— il Consiglio

comunale, e, in caso di scioglimento di questo, il commis-

sario regio, salvo l'obbligo della ratifica, sia perchè trat-

tasi di atto di disposizione di beni comunali, sia perchè,

supponendosi che la concessione non sia gratuita, l'alto e

di quelli che vincola il bilancio del Comune oltre l'anno (3).

16. Il diritto imposto dal Comune 'per l'occupazione del

suolo pubblico può avvenire, come fu detto, in base a rego-

lamenti 0 atti di speciale convenzione. Ammettesi general-

mente che i cittadini abbiano azione di richiamo perl'appli-

cazione dei regolamenti sia in rappresentanza degli interessi

della collettività, lato che qui IIOII occorre accennare, sia a

tutela di IIII interesse proprio. Avviene altrettanto nel caso

in cui l’occupazione del suolo pubblico avvenga per forza

di contratto speciale?

I tribunali ordinari sembrano propensi a escluderlo (4),

ritenendo che quel contratto per gli altri cittadini sia res

inter altos acta ; non ci sembra che questi rigidi concetti

di diritto privato possano nella specie esser invocati; il

Comune, quando stipula la convenzione, non fa che tutelare

l'interesse collettivo degli amministrati: come escludere

quindi l'azione di questi a richiamo della esecuzione delle

disposizioni contrattuali?

17. Il pagamento della tassa d'occupazione induce a rite-

nere che il titolare della tassa e della concessione abbia III]

diritto irrevocabile a continuare nel godimento del pos-

sesso? 11 Saredo (5) ritiene che, una volta data la conces-

sione, essa non può revocarsi prima che decorra il termine,

salvo per causa di pubblico servizio o per inadempimento

degli obblighi assunti dal concessionario, senza di che la

revoca fatta intempestivamente esporrebbe il Comune al-

l'obbligo del risarcimento di danni e cita in proposito una

antica giurisprudenza (6); lo stesso autore però ritiene

che la revoca possa intervenire « per motivi di servizio e

d'ordine pubblico », nel qual caso il provvedimento che è

atto d’imperio, è incensurabile.

Opinione contraria sostiene I'Astengo (7), dichiarando

che le occupazioni di suolo pubblico hanno natura per loro

stesse di precarietà e sono quindi revocabili ad nutum

dell'Amministrazione concedente. III eguale concetto con-

fermasi l'Accame (8).

Le ragioni che sono state addotte in favore dell'opinione

del Saredo sono tutte ispirate a concetti di equità che non

ci sembra abbiano alcuna relazione con la materia in esame;

così il Cereseto (9) cita il rapporto quasi-contrattuale come

figura giuridica dell'istituto che lega l'Auministrazione

concedente al titolare della concessione di occupazione; e

invece chiaro che il quasi-contratto non può nel caso in

esame intervenire altro che nelle funzioni di repetitio inde-

biti per il caso della restituzione della tassa pagata relativa

a una concesaone revocata.

Ove si pensi poi che le disposizioni per la tassa di occu-

pazione fanno rinvio alle facoltà che la legge delle opere

pubbliche riconosce :Il sindaco in materia di viabilità co-

munale, non sembra luogo a dubitare che la licenza di

occupazione costituisca nel titolare IIII diritto assolutamente

precario e revocabile ad arbitrio dell'Amministrazione cou-

cedenle. Tali concetti sono esattamente determinati dal

regolamento di polizia stradale 10 marzo 1881, Il. 124,

le cui disposizioni possono essere efficacemente ricordate.

Dice l'articolo 3, in conformità dell’art. 55 della legge

20 marzo 1865, che nessuno può senza mandato e licenza

fare opere e depositi anche temporanei sulle strade. Tali

disposizioni sono dall'art. 7 estese alle strade conmnali; le

licenze a tale riguardo sono rilasciate dalla Giunta comunale

e dal sindaco nei casi d'urgenza.

Dopo ciò l'art. 12 del regolamento citato stabilisce che

le licenze emesse dalle Autorità competenti determinano il

prezzo dell'occupazione e dell'uso, e s'intendono sempre

accordate con la speciale clausola dichiarante la facoltà

 

(I) Ricca-Salerno, Finanze locali (Trattato di diritto ammi-

nistrativo dell'0rlando, vol. IX, pag. 741).

(2) Cass. Torino, 10 novembre 1883, Pellegrino Ottolenghi

c. I’astorini (Riv. Ammin., 1884, 25).

(3) Consiglio di Stato, Sez. Interni, 10 maggio 1903, Conmne

di Sant'Angelo (Manuale Ammin., 1903, 224).

(4) Cass. Torino, 25 maggio 1892, Societa‘ Gas e. Ramella

(Hiv. Ammin., 1892, 606).  (5) Legge caama. eprovinciale commentata, vol. III, Il. 5873.

(6) Cass. Torino, 27 agosto 1874 (Giurispr., Torino, 1874,

655); M., 30 dicembre 1875 (Annali, 1876, I, I, 7); Cassa-

zione Roma, 11 aprile 1876 (Giurispr., 'l'orino, 1876, 451),

citate da Saredo.

('l) Op. cit., pag. 1186.

(8) Diritto cantonale, pag. 76

(9) Op. cit., pag. 596.
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pienamente discrezionale dell'Amministrazione competente

di revocarle, modificarle od impervi altre condizioni. Nè le

istruzioni ministeriali del 1886, che sembrano propendere

per la concessione irrevocabile entro il tempo stabilito, pos-

sono modificare tale principio a proposito della tassa spe—

ciale di occupazione, in quanto esse stabiliscono la riserva

delle leggi esistenti in riguardo ai regolamenti locali ed

escludono l'arbitrio delle Giunte comunali solo nel senso

che rimanga pienamente libero per esse il determinare

volta per volta gli spazi ed aree pubbliche da occuparsi.

18. La tassa di occupazione di suolo pubblico, come le

altre devolute ai Comuni, deve esser imposta nelle forme

stabilite dalla legge; èquindi necessario che il tributo venga

deliberato dal Consiglio comunale con l'approvazione di

uno speciale regolamento e la tariffa. 'I'ale deliberazione è

naturalmente soggetta al visto delle Autorità tutorie, quindi

all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Dopo.ciò il regolamento, per le disposizioni della circolare

del 1886 già ricordata , vien trasmesso al Ministero

competente per mezzo dell'Intendenza di finanza locale.

La deliberazione che approva il regolamento e la tariffa

per l'occupazione delle aree pubbliche, in virtù dei principi

generali di diritto, non può aver effetto retroattivo; non

potrebbesi quindi applicare ad occupazioni già esistenti

una tariffa approvata in virtù di atto posteriore per quanto

riguarda il tempo già trascorso (1); è appena il caso

di ricordare che però, per quanto riguarda l'eventuale ri-

duzione delle opere preesistenti, in conformità dei nuovi

regolamenti adottati, generalmente viene ammessa l’effi-

cacia'di questi ultimi per criteri dipendenti dalle funzioni

dei Comuni in materia di polizia urbana (2).

Si è discusso se la formalità dell'approvazione del rego-

lamento per l’occupazione del suolo pubblico da parte del

Ministero di agricoltura, industria e commercio sia una

formalità integrale dell’atto, tanto che il difetto di essa pro-

duca la nullità del regolamento e dei provvedimenti ema—

nati in base al medesimo. La Corte di cassazione di Napoli

giustamente ritenne che l'approvazione governativa non

costituisce forma sostanziale. L'art. 164, n. 5, della legge

comunalee provinciale consente ai Comuni l'istituzione delle

tasse di occupazione; tali prestazioni pecuniarie debbono

applicarsi con regolamenti speciali; l'art. 126, Il. 11 della

legge succitata dichiara che i regolamenti sono approvati

dal Consiglio; l'art. 194, II1 8 e 9, ne impone l'approvazione

da parte della Giunta provinciale amministrativa e la

pubblicazione per affissione. Dopo ciò il regolamento do-

vrebbe essere perfetto, nè l'ultimo comma dell'art. 194,

dichiarante che il prefetto deve trasmettere al competente

Ministero copia dei regolamenti suddetti già approvati dalla

Giunta provinciale amministrativa e che il Ministero può,

udito il Consiglio di Stato, :mnullarli in tutto o in parte,

può far ritenere che l'approvazione ministeriale, la quale

può essere anche tacita e non sottoposta ad alcun termine,

sia condizione di esecutorietà del regolamento (3). Il Maz-

zoccolo (4), citando una giurisprudenza costante (5), affaccit

l'ipotesi che prima dell'approvazione da parte del Ministcrt

competente, manchi il solo controllo sulla legalità; la cau-

tela di tale controllo è pienamente giustificata, ma, per .

principi generali di diritto pubblico, l’esistenza di un con-

trollo amministrativo non basta, nella mancanza di espli-

cita disposizione, a far dichiarare un atto non valido se non

controllato. Per concludere, l'esecutorietà e validità del

regolamento per la tassa di occupazione e piena e incon-

trastabile anche prima che il Ministero si pronuncio mene

sulla sua legalità; tanto è vero che esso può anche non

pronunciarsi, riconoscendole cosi tacitamente legittimo;

però, ove il Ministero medesimo lo annulli in tutto o in

parte, saranno revocabili gli effetti del regolamento stesso

in quel lato che il Ministero ritiene illegittimo.

Identico concetto venne del resto ammesso dal Consiglio

di Stato nel 1878, quando fu ritenuto che « Im regolamento

emanato dal Consiglio comunale per fissare in qual modo

debba essere percetta una tassa sulla occupazione di aree

pubbliche, deve avere l'approvazione solo della Giunta pro-

vinciale amministrativa; epperò ottenuta questa approva-

zione diventa eSeculivo malgrado la possibilità che possa

venire in seguito annullato dal Ministero delle finanze » (6).

19. La tassa, a norma della clausola contenuta nel citato

articolo 164, n. 5, deve essere ragguagliata all'estensione

del sito occupato e all'importanza della posizione. Il

Saredo (7) dice che, da questa condizione, si è voluto de-

durre la prevalente qualità di canone di affitto che avrebbe

la tassa in parola; riconosce però che non può parlarsi di

vera locazione, trattandosi di beni di uso pubblico, di cniè

possibile la concessione, ma non l'assoluta disponibilità per

alienazione.

La condizione apposta dell’unica misura di ragguaglio

alla superficie occupata e alla importanza della posizione,

ha sollevato frequenti controversie circa la costituzionalità

di regolamenti locali che fondavansi sopra una diversa unità

di misura. Si e discusso, a esempio, se potesse raggua-

gliarsi la tassa di occupazione alla forma e destinazione dei

recipienti coi quali il suoloè occupato, e la Corte d'appello

di Genova ritenne che tale criterio fosse legale in quanto

corrispondeva a una varietà di misurazione e a un sosti-

tutivo della estensione superficiale (8). Annnettesi anche

generalmente che la tassa possa variare in periodi fissi del-

l'anno, per esempio, nei giorni di fiere e di mercato, in cui

la percezione del diritto pecuniarie delle occupazioni può

anche esser temporaneamente sospesa.

L’occupazione del suolo pubblico e determinata dallo

scopo del titolare della concessione; deve quindi ammet-

tersi che la tassa possa variare da luogo :I luogo e con gra-

dazione progressiva, a seconda della superficie occupata,

in quanto la graduazione della tassa rispetto al tempo del-

l'occupazione la logica ed insita nello stesso criterio razio-

nale di questa prestazione pecuniaria. Del resto tale con-

cetto venne affermato anche dalla circolare 30 maggio 1886

 

(1) Cassazione, 4 giugno 1897, Fusi (Riv. Ammin., 1897,

pag. 683).

(2) Cassazione, 26 ottobre 1891, Marini (Rivista Ammini-

strativa, 1892, 347) e 9 luglio 1889, Gelosia (Id., 1889, 726).

(3) Cass. Napoli, 14 giugno 1882, Comune Sessa Aurunca

(Riv. Ammin., 1883, 31).

( 1) Legge comunale e provinciale comm., pag. 521.

(5) Cass. Torino, 16 marzo 1870, Forca c. Com-. Camerino;  22 dicembre 1871, Com. Ancona e. Berducci; 6 gennaio 1886,

Alu/fi c. Dealera ; App. Bologna, 28 febbraio 1888, Cimati, ecc.,

tutte citate da] Mazzoccolo.

(6) Parere Consiglio di Stato, 18 dicembre 1878 (Legge,

1880, II, 26).

(7) Op. cit., II. 5874.

(8) Appello Genova, 31 ottobre 1879, Milesi(Eco di giuris—

prudenza, 1880, 14).



OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (TASSA DI) .
5
.
\

‘
,
;
l

 

del Ministero di agricoltura emanata per l’applicazione della

tassa in oggetto (1).

Generalmente escludesi che le tariffe pessan contem—

plare disposizioni privilegiate singolari; non escludesi però

che, per categorie, alcune occupazioni, per esempio quelle

con derrate di prima necessità, siano meno colpite ed

anche esenti.

Ammessa la possibilità di occupazioni relativamente per-

manenti, non escludesi che la tariffa possa contemplare

inoltre dei veri canoni di abbonamento; in qualunque caso,

iprezzi devono essere stabilti in misura fissa e non con

massimi e minimi discrezionali (2); gli abbonamenti de-

vono avere termine e durata certa come tutte le concessioni

amministrative; a ogni modo gli abbonamenti non devono

eccedere la durata d'un anno e non possono riferirsi che

ad un'area limitata a tale superficie che rimanga spazio

disponibile per altre concessioni, non per abbonamento, a

favore di altri richiedenti.

A proposito di base unitaria delle tariffe, deve essere

ricordato un singolare giudicato dall'Autorità ordinaria, che

ha assimilate alla tassa di occupazione di suolo pubblico il

diritto di introduzione per unità di ettolitro che il Cenmne

impone al grane nel momento del passaggio alle barriere

daziarie. III tal caso si è osservato che « il grano, non es-

sendo oggetto di alimentazione se non nei suoi prodotti,

pane, pasto e farine, non può esser gravate di tassa di

consumo al pari degli altri generi destinati all'alimenta-

zieni; quindi la tassa di centesimi 10 per ettolitro all'in-

troduzione del grano nella barriera deve considerarsi non

già come dazio, ma come diritto di occupazione di suolo

pubblico, e come tale è legale la sua imposizione, tanto più

in mancanza di ricorsi contro le disposizioni relative ». A

tale giudicate non sembrò fare ostacolo il fatto che la per-

cezione del diritto fiscale avveniva ad opera degli agenti

daziari, in quanto di tale provento parlamsi specificatamente

nel capitolato d'oneri dell'appalto del dazio: « chè se il

Comune affidò la riscossione dell'imposta all’impresa da-

ziaria ciò fece alla unica ragione di assicurarne meglio la

riscossione, non potendo il grano sfuggire alla barriera,

mentre difficile sarebbe stato determinare il posteggio

nelle diverse stazioni e località di fermata dei carri condu-

centi il grano destinato alle famiglie della città; che per

l'occupazione momentanea fatta da IIII genere che si im—

porta per un sollecito spaccio, ben era padrone il Muni-

cipio, senza offendere la legge, di sostituire alla misura

della estensione dell'area occupata il criterio della quantità

e di stabilire una tassa fissa di centesimi dieci l'ettolitro

per economizzare tempo e fastidio » (3).

20. Discutesi se, approvato ed emanato un regolamento

comunale per l'occupazione di suolo pubblico, il diritto di

occupare l'area spetti a chiunque, ovvero se il concedere

la licenza d'occupazione costituisca o meno un arbitrio

discrezionale e possa anzi dal regolamento stesse essere

esclusa tale facoltà a riguardo di determinate categorie di

persone.

Occorre ricordare che con l'occupazione di aree pubbliche

non si tocca solamente un interesse fiscale del Comune,

ma si limita l'azione dei cittadini e si manifesta un'azione

che rientra nei poteri di polizia incentestabilmente rico-

nosciuti ai Comuni. Tale considerazione esclude che i cit-

tadini possano, come fu detto al II. 1°, vantare il diritto

ad occupare aree pubbliche, salvo l'adempimento delle

prescritte formalità e salvo l'obbligo della prestazione

pecumana.

Può anzi ammettersi che preventivamente l'occupazione

stessa possa per norma di regolamento essere inibita a tutta

una categoria di persone; il Consiglio di Stato ritenne in—

fatti che « rientra perfettamente nelle disposizioni generiche

previste dal n. 11 dell‘art. 81 del regelmnento (4) per l’esc-

cuzione della legge comunale e provinciale ed è quindi

perfettamente legale ed ammissibile in IIII regolamento di

polizia urbana la norma colla quale si stabilisce che i sal-

timbanchi, i cantanti girovaghi, i suonatori di organetto e

d'altri strumenti, non possano dare spettacoli sugli spazi

pubblici, nè intrattenervisi per l'esercizio della loro pro-

fessione » (5). Parimenti venne affermato che « i Comuni

hanno facoltà di disciplinare con appositi regolamenti l'oc-

cupazione delle aree pubbliche e di non concederle che a

condizioni prestabilite, con diritto di escludere da località

determinate talune industrie e depositi di merci » (6).

Più grave diviene la questione se per le eventuali reie-

zieni delle domande di occupazione di suolo pubblico possa

ammettersi un arbitrio discrezionale nel Comune conce-

dente e specialmente se possa ammettersi a tale riguardo

un ricorso al Consiglio di Stato per eccesso di potere.

Vedemmo, a proposito delle concessioni di occupazione di

suolo pubblico in generale, che il Consiglio stesso ha dichia-

rate di ritenere del tutto arbitraria e discrezionale la

facoltà dell'Amministrazione di concedere o negare l'occu-

pazione e ha ritenuto che il prevvedimenteè incensurabile

dinanzi all'Autorità amministrativa ed esorbitante dalle

specie dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato. A tale

riguardo, afferma il tribunale amministrative, non possono

invocarsi neppure i concetti di libertà industriale perchè

deve mirarsi solamente all'utile della. collettività. Quindi

l'Autorità comunale è pienamente libera di negare come di

concedere la licenza di occupazione e, quando dell'even-

tuale rifiuto adduca una ragione meno che buona, non

però questo errore diviene un motivo di censura dinanzi la

IV Sezione del Consiglio di Stato (7).

A concetti diametralmente opposti s’ispira però la circe-

lare del Ministero di agricoltura del 30 maggio 1886 più volte

ricordata (8), la quale all'art. 22 delle istruzioni annesse

parlando delle concessioni comunali, ritiene che « l’Autorità

comunale non può negare il permesso di occupazione a chi

si nniforma al regolamento nel richiederlo ». Le istruzioni

medesime aggiungono però il temperamento « salvo per me-

tivi di ordine pubblico », e la clausola è cosi indefinita che

si comprende facilmente come possa annullare il principio

fondamentale. Del resto occorre ricordare che le eccupa-

 

(1) Vedi art. 11 (Astengo, op. cit., pag. 1189).

(2) Vedi art. 17 della circolare 30 maggio 1886 (Astengo,

op. cit., pag. 1190).

(3) App. Cagliari, 28 luglio 1898, Merolla e. Com. Cagliari

(Manuale Ammin., 1900, 195).

(4) 10 giugno f889, n. 592l, era art. 62, penultimo alinea,

del regolamento 19 settembre 1899, n. 394.  (5) Consiglio di Stato, Sezione Interni, 8 aprile 1897,

Comune di Treviglio (Rivista Amministrativa, 1897, 541).

(6) Consiglio di Stato, Sezione Interni, 10 dicembre 1893,

Comune di Cuneo (Riv. Ammin., 1894, 349.

(7) Consiglio di Stato, IV Sezione, 19 ottobre 1892, Ma…"

0. Comune di Roma (Man. Ammin., 1892, 464).

(8) Astengo, op. cit., pag. 1190.
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zioni di suolo pubblico, nella quasi totalità dei casi, sono

concessioni stradali ed anunettesi senz'altro che nel rila-

sciare le concessioni stesse le amministrazioni abbiano

piena ed assoluta discrezionalità.

Deve a ogni modo ammettersi la validità dei ricorsi che

respingono domande di occupazione di suolo pubblico quando

il reclamo attacca la legittimità e non il merito del provve-

dimento; in tal caso, può sperimentarsi tanto il ricorso

gerarchico (art. 242 e 298 legge comunale e provinciale

4 maggio 1898, n. 164), che quello straordinario e

contenzioso.

21. Una questione importante circa l'occupazione non

del suolo pubblico, ma delle sue pertinenze, cioè della co—

lonna d'aria superiore e del sottosuolo, si è presentata in

parecchie occasioni all'esame dei tribunali ordinari e del

Consiglio di Stato. Le regole per le occupazioni del suolo

si estendono alla zona superiore ed inferiore al medesimo?

Non è il caso di invocare le teoriche dell'estensione del

diritto di proprietà usque ad inferos et superos (vedi le

voci Proprietà, Miniere e Settosuolo, perchè la que-

stione che interessa nel caso in esame si è solo se abbiano

o no vigore nella zona serra e sottostante al suolo pubblico

le disposizioni speciali per le occupazioni.

Non mancano però coloro che ritengono che il sottosuolo

che trovasi sotto le aree pubbliche costituisca una res com-

munis e come tale sia passibile di libera occupazione, in

quanto solamente il suolo e sovrasuole costituiscono dominio

e benefizio della collettività. Tali considerazioni sono anzi-

tutto escluse dal fatto che con la immissione nel sottosuolo

delle aree pubbliche di passaggi privati si trae dalla pro-

duttività indiretta della cosa un vantaggio dell'individuo

nti singoli che non può ammettersi senza un compenso

a benefizio della collettività.

Del resto, considerando la terminologia dell'art. 164,

n. 5, più volte citato, che dichiara impossibili tutte le oc-

cupazioni di « spazi pubblici », non è luogo a dubitare che

siano tassabili anche le occupazioni del sottosuolo, e in tal

senso può concludersi anche considerando le disposizioni

della legge sui lavori pubblici e del regolamento di polizia

stradale, che escludono la libertà e gratuità degli scavi e

settopassaggi nelle zone stradali.

Per quanto riguarda l'occupazione del sovrasuole con inI-

pianti elettrici, dispongono la legge 7 giugno 1894, n. 236,

e il regolamento 25 ottobre 1895, n. 584. Restringendo

l’applicazione di queste norme non già ai fondi di proprietà

patrimoniale del Comune, ma solo a quelle zone che sovra-

stano le aree e spazi pubblici, discutesi se per tale sovra-

passaggio basti il decreto prefettizio o ministeriale di con-

cessione ovvero sia necessario il consenso dell'Autorità

municipale.

L'art. 12 del regolamento citate del 1895 dispone che

peri passaggi con fili aerei sulle piazze e strade devono

essere applicate le norme dei regolamenti locali e le

disposizioni emanate dall'Autorità competente.

Deducesi da ciò che il Comune, in virtù del diritto di

regolare l'edilizia e la sicurezza pubblica, possa pretendere

la presentazione di piani dettagliati e anche più le giusti-

ficazioni di cui all'art. 5 della legge citata 7 giugno 1894,

cioè l'accertamento che la corrente è effettivamente desti-

nata all'uso contemplato nell'atto di concessione. L’Autorità

ordinaria sembra propensa a escludere una ingerenza  

eccessiva a tale riguardo da parte del Comune. La Corte

d'appello di Casale, infatti, osservando l'evidente assimila—

zione delle norme contenute nella legge sulle trasmissioni

a distanza delle correnti elettriche alle disposizioni del

codice civile (art. 598) sulla servitù di acquedotto, ha

ritenuto che l'ingerenza del Comune si limiti alle funzioni

di edilizia e polizia locale esclusa ogni azione speciale.

« Perfettamente consono a questi principi (contenuti

negli articoli 1, 2, 3, 4 della leggé)è il regolamento.

« Gli art. 2, 3 e 4 non riflettono che i diritti accordati

per gli studi preliminari, quando occorrono.

« Gli articoli dal 5 al 12 inclusivi riguardano i casi

nei quali si devono attraversare le opere indicate negli

articoli 3 e 4 della legge e impongono sostanzialmente:

a) il previo consenso o la semplice previa notificazione

all'Autorità competente; tanto la domanda che la notifi-

cazione debbono esser accompagnate da dimostrazioni,

piani, disegni; b) l'attuazione dei provvedimenti intesi

a garentire l'incolumità delle persone e l'uso delle cose;

c) l’osservanza di buon numero delle norme generali e

speciali fra cui « quelle che saranno prescritte dai Mu-

nicipi e dalle altre autorità competenti rispetto al pas—

saggio per le vie e piazze pubbliche e agli appoggi sulle

facciate delle case... ».

«Basta leggere questi articoli a persuadere quante

erroneamente si pretenda dal Comune di..... che, oltre

:\ IIII decreto prefettizio o ministeriale di concessione,

parola che non è nella legge, occorra IIII altre decreto

di consenso per parte del Municipio, mentre invece si

esige da questi articoli IIII solo decreto prefettizio e mini-

steriale di consenso, e, nei soli casi in cui debbansi attra-

versare strade pubbliche, ecc., bastando negli altri casi la

semplice notificazione.

« Escludesi quindi che il Comune possa percepire una

tassa di occupazione in quanto nel canone di concessione

elettrica e compreso ogni diritto fiscale; le facoltà dei

Municipi a riguardo della posa di strumenti per il trasporto

dell'energia elettrica rimangono cosi limitate a: a) fissare

per mezzo del sindaco il tempo e modo degli studi prelimi-

nari che occorressero; b) far sentire, in merito al ricorso le

loro ragioni siano giuridiche e tecniche o di opportunità;

c) dettare norme non contrarie alle disposizioni del regola-

mento delle condutture elettriche nell'abitato; (I) ordinare

lo spostamento per ragioni imprescindibili di pubblico

servizio.

« Nc può recare meraviglia siasi risoluto di sottrarre

all'imperie d'influenze locali la trasmissione delle correnti

elettriche a distanza. Il gran numero dei Comuni in cui

trovasi frazionata l'Italia, l'instabilità delle loro rappresen-

tanze, il pericolo che e gare personali e interessi di servizi

pubblici municipalizzati prevalgano su quella equanimità

e quella larghezza di criteri celle quali devono essere ap-

prezzate e regolate le imprese aventi per obbietto mI inte-

resse superiore e generale, non potevano a meno di con-

sigliare a far capo alle Autorità governative, per non veder

praticamente compromessie neutralizzati i benefici effetti

della legge » (1).

22. Si e dubitato se il Comune abbia il diritto d'imporre

una tassa d'occupazione per qualunque titolo, e anche

quando la limitazione della viabilità urbana dipenda da ne-

cessità imprescindibile, come nei casi dei ponteggi per la

 

(1) App. Casale, 28 luglio 1899, Società i‘Agognetta e. Comune di Voghera (Riv. Ammin., 1899, 777).
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costruzione di un fabbricato prospicente la strada, ovvrro

quando non vi sia un lucro patrimoniale, come nel caso di

occupazione con tavole e panche di una piazza pubblica ad

uso di un comizio popolare.

Noi non crediamo che possa concedersi l'occupazione

gratuita coi ponteggi per costruzione, in quanto non è

detto che la tassa debba esser pagata solo per l'occupazione

volontaria; riteniamo però che, escluso il lucro del titolare

dell'occupazione, non possa ammettersi la percezione della

tassa senza violare le basi razionali del sistema fiscale in ge-

nere e di quello per la tassa di occupazione in ispecie (1).

III riguardo alle sporgenze la questione è risolta in modo

assai dubbio. Si è detto talora che tutte le occupazioni della

zona sovrastante al suolo pubblico sono colpite con la tassa

di occupazione, se a tal riguardo esistono disposizioni spe-

ciali nel regolamento locale; altra volta invece che quelle

prominenze sono sempre occupazioni abusive, ancorché

non esista Im regolamento speciale di edilizia comunale.

Quest'ultima affermazione è contenuta in una recente

decisione del Consiglio di Stato, la quale stabilisce che

rispetto alla questione degli sporgenti in ferro per l'ap-

poggio dei balconi, la mancanza di III] regolamento edilizio

locale che ne vieti la costruzione, non esclude che inquanto

si tratti di sporgenze nello spazio di pertinenza comunale,

debba chiedersene l'autorizzazione (2).

Parimenti però, ove si tratti unicamente di porte, fine-

stre e cornicioni prospicienti sulla via, fuori del caso in

cui si verifichi una effettiva occupazione permanente di area

pubblica, non è possibile l'imposizione della tassa inquanto

l'esecuzione di quelle opere si riferisce al pacifico uso della

proprietà iunnebiliare. di cui i titolari usano in virtù degli

'art. 587, 588 e 591 del codice civile (3).

Se però escludesi l'imponibilità di una tassa sulle porte

'e finestre, si ammette generalmente una tassa per i bal-

coni che non rappresentano una necessità imprescindibile

delle costruzioni urbane; in tal senso prevale appunto la

pratica amministrativa di molti Comuni, deve, col consenso

dell'Autorità tutoria, fu istituita una tassa speciale sui bal-

coni, leggio, ecc.

L’art. 164, n. 3, della legge comunale e provinciale, dà

facoltà ai Comuni di imporre una tassa sulle mostre eve-

trine; su queste medesime insegne, che naturalmente co-

stituiscono sporgenza dai fabbricati, può gravare anche la

tassa di occupazione? I due oneri fiscali non sembra pos-

sano esser alternativi, in quanto, mentre la tassa mostre

e vetrine viene imposta come un corrispettivo del lucro che

il negoziante trae dalle insegne, la tassa di occupazione

invece ha una giustificazione diversa (4).

La Corte d'appello di Genova ritenne però che, in man-

canza di determinazione specifica nei regolamenti comu-

nali, le occupazioni di suolo pubblico con mostre e in-

segne sono esenti dalla tassa speciale di occupazione come

tutte quelle di natura non temporanea (5). Non sembra sia

possibile tale argomentazione che abbatte tutto il fonda-

mento razionale delle tassa d'occupazione; sembra, a ogni

modo, che logicamente dovrebbe dirsi che le insegne pos-

sono colpirsi con la tassa di occupazione in quei Comuni

dove non esiste la tassa speciale mostre e vetrine.

Più discutibile e invece il caso della tassabilità o meno

dei tabelloni permanentemente sporgenti per le affissioni

con manifesti incollati. Il Consiglio di Stato ritenne che i

Comuni potessero stabilire solo i luoghi per le affissioni,

ma non sottoporle ad una tassa (6); tale restrizione non

sembra accettabile; tutte le forme di sporgenza non asso-

lutamente imprescindibili nello spazio sovrastante alle aree

pubbliche sono, per disposizione del più volte citato arti—

colo 164, n. 5, colpite con un diritto pecuniarie, nè a

questa regola generale può far eccezione il caso di spor-

genza nello spazio pubblico del tabellone per le affissioni.

23. La tassa d'occupazione delle strade urbano con le

rotaie di tramvie, ein genere con gli apparecchi di tra-

zione, costituisce una speciale figura di compartecipazione

dell'Amministrazione pubblica ai proventi del pubblico ser-

vizio. Vigono a tale proposito norme speciali in dipen—

denza dell‘applicazione della legge del 1896 sulle tramvie

economiche; a ogni modo deve ammettersi che la ragione

principale della legittimità di un canone tramviarie sta

nell’occupazione del suolo pubblico.

Discutesi a tal riguardo se il pagamento della tassa per

occupazione con guide per tramvie attribuisca al conces—

sionario l’assoluto monopolio di esercizio, e in altre parole

se debbasi escludere che su quelle rotaie possano correre

altri veicoli privati e pubblici.

Il Ferraris (7), dopo avere richiamato esempi di legisla-

zione straniera che escludono l'esclusività, propende per

l‘opinione della concessione monopolio; ma a riguardo

delle occupazioni tramviarie del suolo stradale esistono

giudicati tanto favorevoli (8) che contrari (9) alla tesi

di ammettere che la tassa d’occupazione in questo caso

attribuisca esclusivamente al concessionario il diritto asso-

luto di usare delle guidovie.

La tesi favorevole poggiasi specialmente sul criterio dif-

ferenziale e distintivo tra le ferrovie e le tramvie, in quanto

solo queste ultime corrono su rotaie collocate nel piano

stradale a perfetto livello, senz'alterare la forma della via

e senza escludere che altri possa percorrere lo spazio fra

le rotaie e la sezione della rotaia con altri veicoli.

Osservasi però in contrario chela rotaia viene a far parte

del corpo stradale e non esclude l'occupazione; devesi rice-

noscere d'altra parte che ogni altro veicolo che corra sulle

guide in ferro, non già per mera occasione di viabilità, ma

valendosi della specifica produttività di quel materiale fisso,

da un lato viola il diritto di proprietà in quanto le rotaie

restano di proprietà del concessionario e dall'altro contrav-

viene al concetto essenziale della concessione che è appunto

l'esclusività e il monopolio.

Stabilito che il canone tramviarie abbia natura mista di

tributo e di compartecipazione industriale e patrimoniale,

 

(1) Riv. Ammin., Q. P., '190l, 257.
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Napoli (Caroncini, op. cit., pag. 636).
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deve osservarsi che il corrispettivo dell‘occupazione di suolo

con veicoli a trazione meccanica ed animale può, nel suo

fondamento essenziale, essere commisurato alla superficie

occupata a termini dell'art. 164, n. 5, della legge comu-

nale e provinciale, ma, nel computo effettivo, traducesi in

canone fisso complessivo ed in una percentuale ai prodotti

dell'esercizio. Per questa ragione appunto non escludesi,

come vedremo meglio a proposito della tassa di posteggio

propriamente detta, che l’occupazione con le tramvie nei

luoghi di posa e di stazione sia subordinata a una presta-

zione pecuniaria speciale, oltre il canone, in conformità

dei diritti che colpiscono le vetture pubbliche d'ogni specie.

24. I modi di riscossione della tassa di occupazione pos-

sono esser due, l'uno diretto, l’altro per mezzo di appalto.

Nel primo caso il versamento dell’onere fiscale vien effet-

tuato al tesoriere comunale, nel secondo il Comune accorda

a un imprenditore la percezione e riscossione della tassa

verso un compenso fisso comprensivo con le altre imposte

e speciale.

A tal proposito la giurisprudenza fu per lungo tempo

discorde a stabilire se la tassa d’occupazione potesse es-

sere data in appalto, e ciò per il disposto dell'art. 5 della

legge del 1871 per le imposte, che esclude la possibilità

dell'appalto per le imposte di gettito nen aleatorio e pre-

ventivamente determinabile con sufficiente esattezza.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio (1) e

quello delle finanze opinarono concordemente che la ri-

scossione della tassa di occupazione possa esser appaltata,

perchè nella maggior parte dei casi non è difficile formare

iruoli preventivi degli utenti, e tal assunto conferma la

giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (2), la

quale propende ad applicare alla tassa di occupazione per

analogia il disposto dell’art. 164, II. 4, della legge comu-

nale e provinciale, che ammette la concessione in appalto

della riscossione della così detta tassa di posteggio.

Del resto lo spirito della legge nel bandire fino al mag-

gior limite possibile il sistema dell’appalto nella riscossione

delle tasse comunali, non ha luogo di esser invocato in

quelle prestazioni pecuniarie per cui manca il criterio ar-

bitrario di apprezzamento, ma vi è anzi un criterio fisso di

misura superficiaria (3).

Ciò dicendo non devesi escludere che il Municipio non

possa procedere all'applicazione e alla riscossione della

tassa direttamente e per mezzo dell'esattore comunale;

inoltre, se interviene il modo di'percezione per appalto, a

render legittima l'imposta è necessario: a) che siavi un

regolamento speciale per l'applicazione del tributo; b) che

il contratto d'appalto determini il gettito presuntivo; e) che

l’applicazione del tributo avvenga a norma di tariffa e per

luoghi preventivamente determinati.

Il Conforti (4) ritiene che con l'appalto della riscossione

il Comune deleghi anche la facultas disponendi o la facoltà

di concedere l'occupazione. Non riteniamo che a un sem-

plice mandatario ad exigendum possa riconoscersi cosi

alla facoltà.

Parve, infatti, ai tribunali ordinari che, dando in ap-

palto una tassa di cui non siasi prima stabilito l'ammon-

tare, i Municipi verrebbero ad alienare a favore di un terzo

quel diritto che dalla legge è solo ad essi concedete, su-

bordinatamente alle disposizioni dell'art. 164 della legge

comunale e provinciale (5).

Devesi però riconoscere che tali considerazioni dovreb-

bero valere anche per le tasse di famiglia, valore loca-

tivo, ecc., per le quali, senza discussione, ammettesi la

riscossione per appalto.

Dalla concessione in appalto della percezione della tassa

di occupazione si deduce che l'appaltatore acquista la rap—

presentanza in giudizio del Comune in riguardo alle even-

tuali contreversie, nè osta a questa disposizione la norma

dell’art. 175 della legge comunale e provinciale, da cui

risulta la comminatoria della pena di polizia ai contrav-

ventori dei regolamenti locali (6).

Naturalmente, la tassa d'occupazione, come ogni altro

tributo, è garentito dal privilegio del solve ct repete e dai

privilegi speciali di esecuzione speciali controi debitori mo-

rosi: cosi tali benefizi, che spettano al Comune, spettano

anche all‘appaltatore (7).

25. La questione della competenza a giudicare delle

controversie riflettenti la tassa di occupazione può esser

riprodotta nell'aspetto generale, nel senso di decidere se

igiudizi nelle tasse comunali di qualunque natura siano

devoluti solo ai tribunali, esclusa ogni competenza dei

pretori e conciliatori.

Ciò posto, è a osservare se la tassa d'occupazione possa e

meno dirsi, nello stesso rigore di legge, una tassa comunale.

Per tale questione, che ha tutta“ una giurisprudenza (8),

è a tener conto di una sentenza della Corte di cassazione di '

Firenze, che opinò per l’esclusiva competenza dei tribunali

nelle questioni circa la tassa d'occupazione e ciò con la

motivazione seguente :

« Attesochè cui due mezzi di ricorso si afferma che

non sia vera tassa quello che dal Comune si percepisce per

l'occupazione degli spazi e aree destinati al pubblico uso,

ma invece il correspettivo del godimento in natura del pro-

dotto dei propri beni, come ogni altro reddito che potrebbe

ricavare dal fitto dei cespiti del suo patrimonio; che, in

ogni caso, se non si voglia ritenere tassa, non sfuggono

le questioni per essa insorte alla competenza ordinaria del

pretore, poichè l'art. 71 del codice di procedura civile, ha

esclusivamente riguardo alle tasse che si percepiscono

per conto dello Stato.

« Attesochè, l'articolo 147 della legge comunale e pre-

vinciale 10 febbraio 1889, che permette ai Comuni di

concedere ai privati l'occupazione degli spazi e aree pub-

bliche, definisce tassa la contribuzione che per essa vien

percepita.
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« Attesochè oltre alla legge, sta il fatto che essendo gli

spazi e aree pubbliche destinati al pubblico use, sono,

analogamente a quelli appartenenti al pubblico demanio,

sottratti al commercio, e non potendo perciò far parte del

patrimonio del Comune, l’Amministrazione non può di-

sporne che iure imperii, per sottrarli alla loro destinazione,

e, concorrendo ragioni economiche, permettere che all'uso

di tutti si sostituisca l'occupazione di un solo. La contri—

buzione, in tal caso, che il privato soddisfa in proporzione

del terreno da lui occupato e dell'utile che gliene viene,

non può ritenersi corrisposta altrimenti che come tassa

per l'ottenuta concessione, non come effetto di un con—

tratto, quale la locazione, che prenda il suo fondamento

nel titolo di privata proprietà.

« Erroneo è quindi il concetto che si trae dall'art. 159

della medesima legge, per ritenersi che sia la somma che

si paga il correspettivo del godimento in natura del pro-

dotto dei propri beni, giacchè ha l’articolo stesso riguardo

ai cespiti costituenti il patrimonio del Comune, mentre

l'art. 166 ha di mira i beni che sono destinati al pubblico

uso, per i quali, a norma dell'art. 432 del cod. civile, il

potere dell'Amministrazione comunale e limitato a stabi-

lire le condizioni e il modo di detto use. Attesochè, nella

specie di cui trattasi, non è a dubitarsi che le controversie,

a cui dà luogo, entrino nella competenza del tribunale,

qualunque sia il valore per il quale si contende; impe-

rocchè l'art. 71 del codice di proc. civile non fa alcuna

distinzione fra tasse erariali e comunali, le comprende

tutte, e non potea far diversamente senz'alterare l'or-

ganismo di tutto il sistema tributario, alla cui garanzia

quella eccezionale disposizione è esclusivamente dettata,

cosi nell'interesse delle Amministrazioni che in quello

maggiore dei contribuenti, ecc. » (1).

Identico concetto era del resto stato ammesso con una

motivazione analoga dalla Corte di cassazionedi Torino (2).

e l’incompetenza dei conciliatori e pretori a norma degli

art. 70, 71 e 84 del codice di proc. civile, in materia di

tassa d'occupazione di suolo pubblico, in affermata anche

sela lite verte fra privati senz'alcun intervento della

pubblica Amministrazione (3).

26. Per le contravvenzioni relative alla tassa di occupa-

zione dello spazio o aree pubbliche deve, sotto pena di

nullità del procedimento, procedersi prima con l'invito

all'oblazione, come alledisposizioni degli articoli 201 e202

del testo unico vigente della legge comunale e provinciale.

Se il contravventore aderisce all'invito, si addiviene a un

verbale di conciliazione, all’accettazione, da parte dell'Am-

ministrazione, di un’oblazione pecuniaria, che rappresenta

una multa concordata, la quale estingue tanto l'azione

civile che quella penale.

Se l'invito all'oblazione riesce infruttuoso e se la perce-

zione dclla tassa e data in appalto, l'appaltatore non può

procedere alla escussione dei contravventori con i mezzi

penali, se non previo esperimento dei mezzi conciliativi;

però conserva il diritto ad ottenere dal Comune la tacita—

zione del danno sofferto ed eventualmente la remissione

dell' appalto ove il sindaco non chiami al bonario compe-

nimento della vertenza (4). Naturalmente tale diritto del—

l'appaltatore, di natura esclusivamente patrimoniale, e di

competenza del giudizio dei tribunali ordinari, non es-

sendovi affatto in questo caso un atto insindacabile del-

l'Autorità amministrativa, ma dovendosi invece giudicare

degli effetti dell'atto medesime. L'appaltatore ha poi il

diritto di esser chiamato come parte lesa nei tentativi di

conciliazione.

Il Conforti afferma che le violazioni e gli abusi in ma-

teria di occupazioni di suolo pubblico sono impropriamente

dette contravvenzioni in quanto violano non già una

norma destinata alla tutela del diritto, ma violano proprio

il diritto.

Egli rileva che in queste violazioni, infatti, vi è adito ad

azione civile, perchè vi è sempre una parte lesa, il Comune;

però in sostanza giunge alla distinzione alquanto sottile fra

violazione mediante occupazione abusiva, che è un vero

delitto, e violazione del regolamento comunale di occupa-

zione, che è Ima contravvenzione (5).

Il reato èdi quelli che consistono nel semplice fatto, natu-

ralmente cosciente; né è necessario alcun raggiro; inoltre

il reato e di azione pubblica.

Per tale ragione appunto l'Amministrazione ha non solo

la facoltà, ma l'obbligo di trasmettere alle Autorità ordi-

narie i verbali di contravvenzione quando l'individuo che

ha commesso l'abuso non acceda alla conciliazione nè paghi

l'oblazione.

Il Conforti ritiene (6) che possa però il contravventore

accogliere la proposta di conciliazione e di oblazione

anche durante il giudizio penale, estinguendo cosi l'azione

relativa.

Renitente il prevenuto, il giudice può assolvere e allora

non esiste condanna alle spese; ovvero può condannare, a

in tal caso la parte lesa, Amministrazione e appaltatore,

può fare remissione dei danni; in tal caso l'azione penale

non cade e rimane l'obbligo del pagamento delle spese.

Chi, senz'averne ottenuto licenza, occupa uno spazio e

area pubblica, è colpevole e risponde per la contravven-

zione a norma della comminatoria contenuta nell'art. 200

della legge comunale e provinciale. E in contravvenzione

colui che, ottenuta la licenza di occupazione, non paga il

diritto pecuniarie corrispondente? Per i principi generali

del sistema fiscale deve senz'altro escludersi la possibilità

di dichiarare colpevole di un reato chi ha compiuto un atto

per cui occorra l'autorizzazione dopo procuratosi il consenso

amministrativo, solo perchè non paga poi la tassa prescritta.

In tali affermazioni fu concorde l'Autorità giudiziaria tanto

per la teorica generale dei tributi che per il diritto speci-

fico delle occupazioni di suolo pubblico (7), ritenendosi

che il mancato pagamento della tassa, istituita a corrispet-

tivo della licenza, non potesse costituire un caso di revoca

ipso' iure della licenza medesima, e quindi non potesse in

senso stretto parlarsi di occupazione abusiva nell'avverarsi

di tali circostanze.

I proventi delle tasse comunali di occupazione del suolo
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pubblico dal 1871 sono, a norma delle'statistiche ufficiali

del regno (1), accertati nelle cifre seguenti:

1871 . . . . .lire 1,632,794

1872 . . . . . . . » 1,628,444

1873 . .. . . . . . » 2,382,219 (2)

1874 . . _. . . . . » 2,617,429 (2)

1875 . . . . . . . » 1,536,465

1876“ . . . . . . 1,820,095

1877 . . . . . . . » 1,888,476

1878 . . . . . . . » 1,888,422

1879 . . . . . . . » 1,833,316

1880 . . . . . . . » 1,846,388

1881 . . . . . . . » 1,832,163

1882 . .. . . 2,233,444

1883 . . . . . . . » 2,341,783

1884 ._ . . . . . . » 2,344,486

1885 -. . . . . . . » 2,469,214

1886 . . . . . . . » 2,538,400

1887 . . . . . . . » 2,620,486

1888 . . . . . . . » — (3)

1889 . . . . . . . » 3,006,413

1891 . . . . . . . » 3,253,428

1895 . . . . . . . » 4,512,538(4)

1897 . . . . . . . » 4,155,272(5)

' Il gettito regionale e massimo nella Campania, dove

raggiunge la somma di lire 528,648; è minimo nella

Basilicata, in lire 1,585.

5 3. — Tasse DI POSTEGGIO E cmncnmu.

27. Natura e specie delle tasse di posteggio. — 28. Mattatoî.

— 29. Mercati in aree pubbliche. — 30. Mercati in aree

private. — 31. Vetture pubbliche e omnibus. —- 32. Diritti

cimiteriali.

27. Le tasse d'occupazione fin qui considerate si rife-

riscono all'uso di spazi e aree pubbliche, comunque com-

presi nel territorio urbano e suburbano; tali prestazioni a

favore del Comune, applicate in modo generale, non esclu-

dono l'imposizione di tasse su occupazioni speciali per cui

viene corrisposto un onere pecuniarie di differente entità.

Tali diritti speciali sono quelli cimiteriali e le tasse di

posteggio; le occupazioni di suolo pubblico nell'interno

dei cimiteri sono infatti tassate in misura e graduazioni

diverse per la loro specifica natura.

Più difficile è invece distinguere le tasse di occupazione

lato sensu dalle vere tasse di posteggio.

Secondo il Mazzoccolo (6), la tassa di posteggio sarebbe

quella che si applica alle vetture pubbliche stazionanti;

secondo le istruzioni ministeriali 10 settembre 1865 (7),

e invece tassa di posteggio quella che il Comune impone

per la cessione di superficie in locali pubblici costruiti dal

Municipio come i mercati, i macelli e simili.

Le istruzioni medesime dichiarano che il corrispettivo di

tale uso non costituisce una tassa di occupazione, ma piut-

tosto il corrispettivo per un servizio (il pohzia municipale.

Identico concetto venne ammesso dal Consiglio di Stato (8),

il quale ha ritenuto che il canone d'uso di spazi nei pub-

blici ammazzatoi può assume1e i caratteri di una tassa, ma

non e altro che un corrispettivo peI l' affitto del locale, per

la sorveglianza e per il veterinario, posatore, ispettor,e ecc.

La tassa in parola deve distinguersi quindi anzitutto dalla

tassa di occupazione propriamente detta, che può imporsi

solo peri luoghi comunque aperti al libero transito, e dalla

tassa di affitto dei banchi pubblici, che' non concede solo

l'uso dell'area, ma anche quello dei mezzi di esporre e ven-

dere le derrate. Si confronti, in proposito, la voce Banchi

in luoghi pubblici (Privativa di affittare). La tassa

di posteggio contempla infatti una occupazione normale di

Im luogo pubblico, ma chiuso e non libero al transito nel

senso generale della viabilità (per es., stazioni per le vet-

ture), mentre la tassa di occupazione, propriamente detta,

si riferisce a luogo di transito libero e a uso anche occa-

sionale di area pubblica o soggetta a servitù pubblica.

Questa differenza sostanziale si aggrava anche più ove si

vedano le differenti condizioni che impongonsi alla sem-

plice occupazione e al vero posteggio. Questo, infatti, non

è coattivo, cioè non è necessario che i cittadini esercitino

il loro commercio proprio nei luoghi determinati dal Mu-

nicipio; la tassa di occupazione può dirsi, invece, coattiva

nel senso che l'occupazione non è libera, ma richiede sempre

licenza quando implica l'uso dell’area e spazio pubblico.

Malgrado tali differenze che diversificano la tassa di oc-

cupazione da quella di posteggio e di banchi pubblici, la

giurisprudenza scambia effettivamente tali denominazioni.

cosi venne dichiarata soggetta alla tassa di « posteggio »

l' uso dellarea sottostante alle grondaie delle case laterali

alle strade (9): a tale erronea terminologia dà forse occa-

sione la comunanza delle discipline imposte alle due pre—

stazioni pecuniarie e l'unificazione delle loro norme nelle

istruzioni del 1886, già citate ed emanate dal Ministero di

agricoltura, industria e commercio per l'applicazione delle

prestazioni stesse.

Il carattere speciale di corrispettivo di un servizio spe-

ciale attribuito alla così detta tassa di posteggio, non deve

però far credere che si tratti di vera tassa nel senso attri—

buito a tale istituto dalla terminologia finanziaria; non è a

ritenersi esatto infatti quanto dice il Dalloz, il quale ritiene

che tale prestazione non sia un vero tributo, ma IIII sem-

plice rimborso di spesa, tanto che a questo solo devono

mirare le tariffe di applicazione (10).

Più giustamente il Cereseto (11) rileva come fondamento

di questo tributo non sia solo il servizio speciale, e os-

serva che il prelevamento fatto a favore dell’erario comu-

nale, tragga la sua ragione di legittimità dal maggior va-

lore degli oggetti venduti e delle industrie esercitate nel

luogo soggetto al posteggio. Trattasi quindi di una vera

imposta, benchè manchino alcuni degli elementi formali

che seguono la costituzione di tal genere specifico di

tributi.

 

(1) Annuario Statistico Italiano, 1900, pag. 1046.

(2) Comprese le tasse di peso pubblico.

(3) Nel 1888 non fu eseguita la statistica.

(4) Compresa la tassa di affitto dei banchi pubblici.

(5) Comprcse le tasse sugli spazi riservati nei cimiteri, ma

escluse le tasse sui banchi pubblici. .

(6) Legge comunale e provinciale comm., pag. 484.  (7) Manuale Ammin., 1865, 329 e Caroncini, Leggo comunale

' e provinciale commentata, pag. 637.

(8) Consiglio di Stato, 20 marzo 1874 (Legge, 1874, Il, 156).

(9) Riv. Ammin., XXXV, 640. — Cfr. pure Cass. Torino,

10 novembre 1883, Versino (Id., XXXVII, 362).

(10) He'pertoire, v° Commune, n. 504.

(11) Op. cit., pag. 605 e 637.
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Le tasse di posteggio riconosciuto dalla nostra legisla-

zione e dalla pratica amministrativa, possono essere ridotte

a tre tipi: quella per i pubblici macelli, quella pei mercati

e quella sulle stazioni di vetture pubbliche ed omnibus, le

quali tutte, come le tasse di occupazione lato sensu, possono

essere stabilite solo nel difetto di rendite patrimoniali.

28. Le disposizioni vigenti in materia di polizia urbana

e di sanità pubblica attribuiscono ai Comuni una vigi-

lanza sulle derrate alimentari (vedi la voce Sanità pub—

blica); conseguenza essenziale di questo principio si è

pure che i Municipi hanno facoltà di istituire stabilimenti di

mattaziene degli animali bovini, equini, suini e ovini, e

di imporre un diritto pecuniarie all'introduzione nel mat-

tatoio delle bestie da macello.

Di tale diritto si ha traccia incontestata fin dalle origini

del nostro diritto positive sugli enti locali; cosi le istru-

zioni ministeriali 10 settembre 1865 per l'applicazione

delle imposte comunali parlano di una speciale « tassa di

posteggio entro i pubblici ammazzatoi », che riveste ca-

ratteri particolari ed e un modo di provvedere alla spesa

di questi pubblici istituti, e che si ragguaglia, non già

alla superficie effettivamente occupata in un posto pre-

stabilite, ma al numero delle bestie introdotte nel matla-

toie per la vendita e conseguente macellazione o anche

per la sola macellazione. .

A riguardo di questi diritti comunali deve osservarsi

che la loro natura specifica di rctrilmzione di un servizio

speciale esclude anche più, che per le altre tasse di po-

steggio, il carattere di coattività, nel senso che non può

esser colpita dalla tassa di posteggio per macellazione la

carne importata nel Comune di animali mattati altrove.

Cosi la Cassazione di llama dichiarò che, in tal caso, « man-

cando il servizio, nmnca la ragione della retribuzione. E

invero si comprenderebbe forse l'obbligo del pagamento

della tassa se il capitolato o il regolamento esigessero che

la mattaziene non potesse avvenire che nel Comune in cui

vendesi la carne, ma tale divieto non esiste... perciò ognuno

vede facihnentc come da detta tassa vadano esenti le bestie

macellato in altri Comuni; e ciò dicesi a giusto titolo, perchè,

non usandosi del pubblico mattatoio, non si può essere

tenuti a tassa di mattaziene la quale, come si e detto, non

costituisce che una ragione di compenso, IIII corrispettivo

del servizio reso, apprestando il locale e gli attrezzi della

Macellazione » (1).

E possibile però imporre la macellazione obbligatoria

nel Comune? La Corte d'appello di Genova si pronunziò

line dal 1881 in senso affermativo, ritenendo che tale im-

posizione, « la quale ha per iscopo di eliminare gli incon-

venienti che possono nascere per la sicurezza e per la salute

pubblica e di assoggettare a una visita sanitaria ogni sin-

golo animale sottoposto a macellazione, riguarda essenzial-

mente la polizia e l'igiene pubblica, nmterie queste che la

legge comunale e provinciale devolve ai Municipi... Non

si può dire che con la stessa disposizione siasi leso 1111 di-

ritto civile e politico degli altri, perchè, se essi potcano

aver interesse a evitare la sorveglianza e la spesa a cui

sono sottoposti col suddetto regolamento, ciò non poteva

costituire per essi Im diritto patrimoniale, e nella convi-

venza sociale a nessuno è lecito d’invocare il proprio inte-

resse per impedire all'Autorità competente di emanare

regolamenti nell'interesse generale dei cittadini » (2).

Era però lecito dubitare chele facoltà di polizia igienica

attribuite ai Comuni potessero giungere a introdurre mi

vincolo cosi oneroso alla libertà industriale. Questo dubbio

però non ha ora più ragione di esistere depeche la recente

legge 13 febbraio 1903, perla municipalizzazione dei pub-

blici servizi, ha attribuito ai Comuni la facoltà di istituire

i macelli a guisa di imprese pubbliche esercitate a regime

di monopolio.

E inutile aggiungere che la tassa di posteggio dei

pubblici mattatoi deve esser imposta in virtù di regola-

mento e con tariffa speciale, deliberati dal Consiglio co—

munale, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa

e poi dal Ministero dell'interno per quanto riguarda le

discipline della sanità pubblica.

A proposito della giurisdizione sulle contravvenzioni

in dipendenza di questa tassa, dee ripetersi quanto già

fu detto in riguardo alla tassa d'occupazione di suolo

pubblico propriamente detta.

29. Analoga alla tassa sui pubblici macelli è quella sui

mercati istituiti inarea pubblica. Coloro che, per il più facile

smercio delle derrate, le depositano in luoghi prestabiliti

dove concorrono gli acquirenti, debbono, per il benefizio

ottenuto, compensare la limitazione al transito ele spese

di costruzione del mercato, prelevando dal proprio mag-

gior lucro, che diventa materia imponibile, una parte a

profitto dell’orario conmnale (3).

Anche questo diritto, come la tassa dei mattatoi e come

quella di occupazione in genere, non è un prezzo di fitto,

ma un vero tributo e ciò perchè, come osserva la Cassa-

zione di Torino, « la destinazione, l’uso d’una piazza e

strada pubblica, può, per legge speciale e secondo l'arti-

colo 432 del codice civile, venir modificato secondo che il

maggior interesse generale lo consiglia. E questo appunto

avviene se la piazza e strada e specialmente destinata al

più facile e comodo convegno dei cittadini, e al fine che

chi lia derrate o commestibili da vendere si trovi a più fa-

cile e pronto contatto con coloro cui preme urgente e que-

tidiano il bisogno di comprarne, dal quale contratto la

merce acquista quel diverso e maggior valore e prezzo che

edeterminato dalla maggiore o minor concorrenza degh

uni e degli altri, il che diventa pure valore imponibile. E

tale felice condizione del mercato si accresce se per l'espe-

sizione dei commestibili e derrate sia assegnata una parte

determinata della piazza e strada, perchè allora torna più

ordinato, e quindi più comodo e pronto, agli uni il vendere,

agli altri il comprare.

« Da ciò due conseguenze: l'una che la destinazione di

una parte del suolo pubblico all'occupazione con deposito

di derrate non implica per sè una locazione della stessa,

non potendo nemmeno il suolo pubblico esserne oggetto,

ma è una misura regolamentare che limita l'esercizio del

diritto che ha il singolo cittadino al libero ed eguale uso

del suolo medesimo, sia egli espositore e vemlilore della

merce e compratore, e ciò in compenso di altri vantaggi,

che tutti ugualmente ne ottengono. L'altra conseguenza è

che la tassa per l'occupazione non ha, nè può avere legit-

tima ragione dall’occupazione e dal godimento di parte del

suolo pubblico, perchè ogni cittadino vi ha diritto, ma dal

maggior valore che, per l'acccnnata felice condizione del

 

('I) Cass. Roma, 7 marzo 1884, P. M. in c. Ciufoli (Rivista

Ammin., 1884, 366).  (‘?) App. (.‘-nuova, 'I 0 luglio 1881,Danesi(Annali,1881,u,143).

(3) Cereseto, op. cit., pag. 610.
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mercato acquista la merce, maggior valore che, come si

disse, diviene materia imponibile. Nè, per chi ben consi-

deri, può far ostacolo l’aver la legge prescritte che la

tassa sia agguagliata unicamente all’estensione del luogo

occupato e all’importanza della posizione, non al valore

delle merce. A questo proposito devesi riflettere innanzi

tutto che il valore imponibile di una merce qualsiasi si

desume dalla qualità sua e dalla quantità; e questa, nella

più parte dei casi, ne costituisce anzi il principale ele-

mento di tassazione; mentre, trattandosi di merci di tenue

valore intrinseco, la qualità di essa è più spesso trasan-

data. L’elemento poi della qualità comunemente si deter—

mina coi naturali criteri del peso e della misura. Ciò

posto, pongasi mente alle innumerevoli quantità di derrate

e commestibili d'ogni specie che si portano sul pubblico

mercato, la maggior parte dei quali di minima importanza

e di minimo valore; pongasi mente alla necessità di con-

trattazioni pronte e che rapidamente si devono compiere,

secondo che l'urgenza del bisogno dei cittadini richiede, e

dopo ciò torna ben facile il comprendere che, se il valore

imponibile, derivante dall’elemento quantità, si avesse a

ottenere cel peso e misura delle infinite e minute cose che

talvolta ingombrano la strada o la piazza, le necessarie e

relative operazioni sarebbero così lunghe, fastidiose e ves-

satorie da produrre il deplorevole effetto di fugare dal

mercato venditori e compratori.

« Non è dunque possibile, in siffatta condizione di cose,

l’adottare il più comune e più razionale e sicuro criterio

del peso e della misura per avere dall'elemento quantità il

valore imponibile di merci cefali e tante. Fu forza sce-

glierne altro che, in qualunque modo, ancorchè imperfet-

tissimo, possa soccorrere al bisogno, sia facile, pronte,

non molesto e vessatorie; e poichè della quantità di una

cosa è pure un segno la superficie che occupa, cosi la

legge, trasandato l’elemento della qualità che, per le merci

di cui si tratta, tornava di minima importanza, ed atte-

nendosi al solo elemento quantità, adottò come criterio di

misura di questa, l’estensione del suolo occupato. Cosi

intese le cose, la tassa presenta il carattere proprio costitu-

tivo dell‘imposta che sta nel colpire Im valere, una ric-

chezza privata del cittadino e da ragguagliarsi, per quanto

è possibile, al valore stesso.

« E siccome tale tassa non è autorizzata se non per es-

sere consacrata a quei servizi che il Comune deve alla ge-

neralità dei cittadini tutti quanti, e non è riscossa come

corrispettivo di un servizio particolare che il Comune presta

a uno o più dei medesimi, così pure essa ha l'altro carat-

teristico elemento che fu sopra indicato. E come imposta è

tale tassa considerata dalla legge e qualificata; come im-

posta è pure disciplinata per la necessità di quell'autoriz-

zazione, che non sarebbe necessaria se si trattasse di fitto.

Il perchè, dinanzi a legge cotale, la quale, rettamente in-

tesa, non contrasta, ma armonizza coi principi della

scienza economica, il magistrato pure non può considerarla

che quale vera imposta » (1).

E inutile ricordare che l’ingerenza dei Comuni nell’eser—

cizio dei pubblici mercati non limitasi a ciò; i Municipi

debbono infatti provvedere anche alla vigilanza igienica e

a quanto riguarda la polizia urbana; possono inoltre nei

mercati stessi esercitare la privativa di peso pubblico e

quella di affittare i banchi per il deposito delle derrate e

per la conseguente vendita.

30. La facoltà d'imporre una tassa di posteggio nei

mercati aperti al pubblico spetta solo al Comune e, ove

siavi un mercato istituito su area privata, può il Comune per

le occupazioni di questo percepire un diritto pecuniarie?

La questione ha un'importanza molto notevole sotto due

aspetti: il primo consiste nel ricercare se l'istituzione dei

mercati sia una forma di esercizio pubblico libero ai pri-

vati, ovvero dalla legge eretto a monopolio comunale; il

secondo punto, di natura esclusivamente fiscale, consiste

nello stabilire se sui mercati aperti in area privata abbia

il Comune diritto ad imporre una tassa di posteggio.

Il carattere di area privata, su cui venga istituito un

mercato, differisce essenzialmente da quello dell'area sot-

tostante ai portici e soggetta a servitù pubblica, quindi la

questione non può risolversi coi criteri già enunziati a

riguardo di quest'ultima fattispecie.

La giurisprudenza sulla tassabilità o meno del posteggio

nei mercati istituiti su area privata ha seguito a tale ri—

guardo due soluzioni. Dapprima, fondandosi su concetti

troppo assoluti di diritto privato e di libertà industriale e

di commercio, ha ritenuto che qualunque vendita istituita

in area e luogo privato, non potesse dal Comune essere

colpita se non con la speciale tassa di esercizio, puro rima-

nendo libera al Comune la vigilanza sanitaria e di polizia.

III criteri del tutto opposti è andata però la giurispru-

denza degli ultimi tempi che si è mantenuta costante.

Si e detto anzitutto che un mercato aperto al pubblico,

non ostante sia tenuto in area privata, è sempre pubblico,

non essendo essenziale la qualità del proprietario dell’area.

Tale determinazione viene dal Consiglio di Stato giustifi-

cata anzitutto con le disposizioni dell’art. 10 della legge

17 maggio 1866, n. 2933, che riconosce nei Consigli co-

munali la facoltà di stabilire le fiere e i mercati nelle lo-

calità dipendenti dalla loro amministrazione, salvo l'obbligo

di una speciale procedura e il pagamento di IIII diritto fisso

di concessione all’erario dello Stato (2). Centro tale argo-

mento si affermò che tale facoltà non e esclusiva; anzi che

ogni eventuale disposizione emanata dal Comune per finti-

tare o vietare l’esercizio di mercati pubblici in aree pri-

vate, costituisce una illegittima violazione della libertà di

commercio, pure riconoscendosi che per tali esercizi riuni-

neva salva l'ingerenza del Comune nei limiti delle sue com-

petenze in materia d’igiene e sanità pubblica. A questo il

Consiglio di Stato rispose che se il mercato viene tenuto

in modo che possa accedervi qualunque produttore e ven-

ditore ovvero acquirente e consumatore, è riservata la fa-

coltà esclusiva del Comune di percepire un diritto di po-

steggio, in quanto « al concetto di pubblicità del mercato,

non è essenziale che l'area, su cui esso si tiene, sia anche

pubblica, imperocchè la ragione della legge nell'assicurare

la competenza dell'Autorità municipale nella determinazione

delle aree non muta perchè il locale sia di private dominio,

dovendo attendersi al modo di azione del mercato, che in

ambedue i casi è identico » (3). La giustificazione del

monopolio comunale, e la riserva della percezione della

tassa, traevasi quindi dal diritto del Comune stesso di sce-

 

(1) Cass. Torino, 15 maggie1878, Delfino c. Molinari (Rivista

Amministrativa, XXIV, 522; Giurispr., Torino, 1878, 466).

(2) Cons. di Stato, Sez. Interni, 2 dicembre 1898, Contano di  Chioggia (Manuale Ammin., 1899, 76; Legge, 1899, I, 571).

(3) Consiglio di Stato, Sez. Interni, 13 gennaio 1898, Comune

di Roma (Manuale Ammin., 1898, 53).
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gliere i luoghi e l'ubicazione su cui l'occupazione potesse

essere esercitata.

Gli stessi concetti furono in altre occasioni confermati

dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, ritenendosi che l'oc-

cupazione di suolo privato a scopi riservati a esercizio pub-

blico, nella specie a scopo di mercati, dovesse rientrare nei

casi determinati dall'art. 1 64 della legge comunale e provin-

ciale, testo unico 4 maggio 1898, II. 164, e traevasi, a tal

riguardo, analogia da altre disposizioni di legge; citavasi,

a es., la qualifica di « giuochi pubblici », usata dall‘art. 1°

della citata legge 17 maggio1866, n. 2933; « e nulla vieta

che questaqualificazione di « pubblici » si riferisca ai giuochi,

che possono veramente esser privati e pubblici, a seconda

del luogo in cui si fanno, e non ai mercati che sempre

sono pubblici, in qualunque luogo si tengano. III secondo

luogo la logica giuridica richiederebbe che piuttosto che

supporre nel pensiero del legislatore una distinzione che

contraddice al concetto della cosa, alla quale vuolsi appli-

care, si dovesse in quella parola veder nient’altro che la

qualificazione naturale e propria della cosa, ancorchè

tale qualificazione non fosse necessaria. Di cotali quali-

ficazioni, naturali a ciò che forma oggetto della dispo-

sizione legislativa, e certamente non necessarie, si hanno

numerosi esempi nella nostra legislazione; e, per citarne

sol uno, certo non vi è cosa a cui la qualificazione di

« pubblica » più naturalmente si addice che alle strade e

alle piazze, eppure non vi è quasi luogo in cui di strade e

di piazze si parti, che a tali parole non si aggiunga l'indi—

cata qualificazione. Basta il citare gli articoli 7 e 34 della

legge di pubblica sicurezza, 77 e 82 del regolamento per

l'esecuzione della legge stessa, 113 e 175, n.10 della

legge comunale e provinciale. E coloro, che, per scrupolo di

apporre al legislatore un pleonasme, si argomentano, per la

legge dei contrapposti, di ravvisare nel pensiero del legis-

latore la distinzione di mercato pubblico e di mercato pri-

vato, non vedono quanto maggior torte si faccia al legisla-

tore attribuendogli un pensiero che trova contraddizione

nel concetto naturale della cosa » (1).

Identico concetto venne finalmente ammesso anche dai

tribunali ordinari, i quali stabilirono che solo i Comuni

hanno facoltà di permettere l’occupazione di aree ad uso

di mercato e di imporre la tassa di posteggio loro consen-

tita dall'art. 164 della legge comunale. Il privato quindi

che abbia illegalmente adibito al posteggio aree da lui

acquistate, non può pretendere il rimborso dal Conmne dei

diritti percepiti da esso e che ad esso competono (2).

Centro tale ordine di considerazioni venne però opposto

che l'argomento essenziale della controversia e tratto dal

citato art. 10 della legge del 1866, il quale pure non riguarda

i mercati permanenti che provvedono alla giornaliera esi-

genza delle grandi città, ma piuttosto quelli che si ten—

gono in epoche straordinarie dell'anno. Quindi come il

Contano non può proibire ai privati di aprire bottega, salvo,

s'intende, l'ingerenza per la polizia e igiene urbana, senza

manifesta offesa alla libertà di commercio, cosi non

dovrebbe poter proibire ad un cittadino di concentrare in

territorio privato uno o più generi di spaccio a scopo di

pubblica rivendita (3).

Il problema ha però acquistato diverso aspetto colla

nuova legge 21 luglio 1903 sulla municipalizzazione dei

servizi pubblici, la quale ammette che la gestionee l’eser-

cizio dei mercati possa dal Comune essere eretta a meno-

polio. Deve però ricordarsi che in questo caso tutti gli

esercizi esistenti su aree private debbono essere acquistati

dall'amministrazione comunale a prezzo di riscatto.

31. Le vetture pubbliche, a termini dell'art. 164-, n. 3

della legge comunale e provinciale, possono essere sotto-

poste ad uno speciale tributo a favore del Comune; sic-

come però l‘istituire questa particolare prestazione pecu-

niaria è del tutto facoltativo per i Consigli comunali, si è

generalmente ritenuto che, nel difetto della tassa speciale,

potesse sulle vetture pubbliche applicarsi la tassa di posteggio

ovvero la tassa d’occupazione lato sensu.

A giustificare tale comprensione si e, infatti, rilevato che

l’esercizio del pubblico trasporto sulle vetture può esser

disciplinato dai Comuni nel senso di determinare i luoghi

speciali dove quei veicoli debbono fare dimora per atten—

dere le ordinazioni dei cittadini. Quei luoghi di stazione

vengono in tal modo a esser sottratti al libero transito e

possono in qualche luogo esser assimilati alle località

dove sono istituiti pubblici mercati, e dov'è possibile la

imposizione di una tassa di posteggio.

Un diritte speciale di posteggio sulle vetture pubbliche

è poi quello che vien imposte dai Comuni a quei veicoli

che esercitano nei pressi delle stazioni ferroviarie il ser-

vizio dei trasporti urbani dei viaggiatori e dei piccoli colli;

tale prestazione pecuniaria si giustifica tanto per le condi-

zioni di privilegio concesse agli esercenti, quanto per il

criterio del corrispettivo dell’occupazione di un luogo spe-

ciale nelle vicinanze dell’arrivo dei viaggiatori.

Si è discusso, a proposito delle occupazioni mobili e

temporanee, se debbano esser colpiti da tassa di posteggio

gli omnibus e i tramways di stazione nelle teste di linea.

Fin dal 1872 il Consiglio di Stato dichiarò che a tali

mezzi di trasporto potevasi giustamente applicare la tassa

di posteggio, ed escluse anzi che potesse imporsi loro una

speciale tassa di licenza (4). Identico concetto venne am-

messo con circolare 24 agosto 1874, n. 14700-23888 del

Ministero dell'interno, la quale tenne presente l'esistenza

della tassa delle vetture pubbliche (5) applicabile anche

agli omnibus.

Finalmente il Consiglio di Stato, pronunziatesi esplicita-

mente sulla questione, con parere prese in adunanza gene-

rale, e poi adottato dal Ministero, ritenne che « l'esercizio

delle vetture-omnibus, costituendo un'industria speciale,

affatto subordinata al permesso di occupare il suolo pub-

blico con norme e condizioni determinate, allo scopo di

impedire imbarazzi e ingombri a danno della pubblica

circolazione, non è il caso d'invecare per esso il principio

della libertà industriale, e l'interesse particolare del ser-

vizio contro l'interesse generale e prevalente della circola-

zione libero e sicuro e contro il diritto e il dovere di tute-

 

(1) Cons. di Stato, IV Sezione, 19 maggio1899, Società orto-

agricola romana e. Ministero Interni (Man. Amm., 1899, 345).

(2) App. Torino, 27 maggio 1899, Comune di Re (Manuale

Ammin., 1900, 95).

(3) Cfr. nota alla decisione 30 giugno 1899 del Consiglio di

Stato (Giustizia Ammin., 1897, 551).  (4) Consiglio di Stato, 12 novembre 1872, Città di Roma e

decisione ministeriale conforme, 25 novembre 1872 (Ilio. Ammi-

nistrativa, 1873, 911 e Manuale Amministraliro, 1873. 325).

(5) Vedi il testo della circolare nella Ifiv. Amministrativa,

1874, pag. 791.
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tarta con norme e cautele necessariamente restrittive.

Conseguentemente è in facoltà dell'Autorità comunale di

concedere l'occupazione del suolo pubblico ad uso degli

omnibus, con quelle norme che reputa convenienti ed op—

portune per il numero » (1). Discende da ciò che gli

omnibus possono esser colpiti da tassa d'occupazione del

suolo pubblico o meglio da tassa di posteggio? A nostro

parere, pur non contestandosi il diritto del Comune di

regolare la circolazione e la stazione degli omnibus e di

emanare a tal riguardo licenze, non può ammettersi la pos-

sibilità di una tassa speciale di posteggio sugli omnibus

se non quando non esista nel Comune la tassa delle vet-

ture. Evidentemente gli omnibus sono da assimilarsi alle

vetture pubbliche e non può ammettersi per identico og-

getto una doppia tassazionea favore del medesimo ente.

Assai diversa è però la soluzione quando trattasi di tram-

ways su rotaie fisse, le quali implicano realmente l'uso e

l’occupazione permanente parziale dello spazio od area

pubblica. Vale per ciò quanto già fu detto ai n‘ 21 e 23.

32. Tra i beni comunali pubblici sono compresi senza

dubbio i cimiteri e l'art. 175, n. 11 (loc. c pag. citati),

pone infatti tra le spese obbligatorie per i Municipi quelle

per l‘istituzione dei luoghi per la sepoltura dei cadaveri.

La polizia mortuaria affidata ai Comuni, fin dal tempo

dei romani (2), salvo l'obbligo della sepoltura extra moenia,

ritornò agli enti locali dopo che la disciplina cimiteriale si

sottrasse al diritto ecclesiastico per rientrare nelle norme

di sanità attribuite agli enti locali. Vedi la voce Cimitero

(Diritto ecclesiastico), n. 8 e seguenti.

Si ha notizia, infatti, di un'ordinanza del Senato di To-

rino, del 24 ottobre 1778, con la quale decidevasi che l'esi-

stenza di un cimitero comunale attribuiva al Municipio la

esclusiva facoltà di regolare la polizia delle sepolture (3).

In Francia la prima disposizione sugli enti locali, che at-

tribuì ai Comuni la disponibilità dei cimiteri, è del 23 pra-

tile, anno XIII, completata poi dall'articolo 70 della legge

18 luglio 1837 (4), e l'esempio fu seguito dalla legge ita-

liana del 1859 per le Amministrazioni comunali e pro—

vinciali (5).

La superficie dedicata ai sepolcri appartiene quindi, a

norma della distinzione contenuta nell'art. 2 del regola-

mento di contabilità generale dello Stato, alla categoria

dei beni demaniali disponibili, in quanto possono essere

destinati ad uso esclusivo mediante riserva di concessione

ad uso privato (vedi la voce Beni comunali).

Ammesso, infatti, che i Comuni siano obbligati a soste-

nere la spesa integrale delle inumazioni nelle fosse comuni

o nelle zone comuni per i poveri (6), fu però senz'altro

riconosciuto che i Municipi potessero percepire dai privati

diritti pecuniari in corrispettivo delle licenze per l'istitu-

zione di sepolcri familiari con sepolcri privati o di famiglia.

Così in Italia le rr. patenti del 25 novembre 1837, e le

relative istruzioni 1° aprile 1838, stabilivano che « nello

intento di procacciare ai Comuni un compenso alle gravi

spese che dovettero incontrare per la costruzione o tras-

porto dei cimiteri, è d'uopo che si vegga modo di riser-

vare nella parte interna una lingua di terreno per il collo-

camento di sepolcri particolari ..... e di questo terreno si

potrà far cessione a quelle famiglie che ne facessero do-

manda, mediante prezzo da stabilirsi, avvertendo per altro

che se si fanno dei sepolcri, le iscrizioni ed altri segni che

si volessero collocare nella parte interna del nmro di cinta,

dovranno essere riconosciuti ed approvati, ecc. » (7).

Quale è la natura di tali concessioni?

Il Davenne per il primo ritenne il diritto di sepolcro

privato non già una vera proprietà, ma un diritto analogo

a quello derivante dall'occupazione di suolo pubblico nei

mercati (8); parimenti il Conti opinò che la cessione di

area per sepolcro sia concessione vera di occupazione pie-

namente revocabile, e subordinata alla condizione tacita

che il cimitero rimanga nel luogo ove fu stabilito (9), e

nello stesso senso conclude il Giauzana, traendo motivo a

tale principio dal fatto che il canone, o il prezzo di occupa-

zione, costituisce un vero corrispettivo d'uso della super-

ficie cimiteriale, che è suolo pubblico, e quindi inaliena-

bile (10). Vedi la voce Sepolcro (Diritto di).

A giustificare l'obbligo di una prestazione pecuniariada

parte dei titolari di un sepolcro privato, l'Aliberti osserva

che la legge di sanità pubblica giustamente parla di tasse

cimiteriali, inquanto il privilegio di una tomba individuale

o familiare costituisca un sacrificio della comunità a parte

dei maggiori abbienti, e quindi deve essere sottoposta a un

diritto fiscale e regolata come le altre concessioni di suolo

pubblico (11).

Ad escludere poi che si tratti di un vero diritto di pro-

prietà, può osservarsi che l'occupazione della superficie

cimiteriale ad uso di sepolcro è limitata al tempo dell'isti-

tuzione del cimitero, e che è assolutamente prescritto l'uso

di sepolcro; inoltre le concessioni di tumulo, anche per-

petue, non danno che un diritto di godimento con esclusione

di ogni espropriazione, divisione od ipoteca, anzi con la

prescrizione assoluta di incommerciabilitù. Il diritto di

sepolcro poi, come ogni altra concessione, è inerente alla

persona del titolare, esclusa ogni escussione dei creditori;

ammettesi solo l'ereditarietà a imitazione di quanto si

verifica nel diritto di patronato (12).

 

(1) Parere 2 febbraio 1881 (Riu. Ammin., 1881, pag. 283;

Leg_qe, 1881, I, 821).

(2) Cost. 12, Cod. de religiosis, …, M.: Mortuorum reli-

quias ne sauctum ius municipiorum poltuatur, intra civitalem

condi vetitum est. Essendosi chiesto ad Ulpiano se potessero

aver valore contro tale costituzione di Diocleziano e lllassimiano

le speciali norme dei Municipi che permettessero la sepoltura

nelle mura, il giureconsulto rispose: Post rcscripta municipalia,

an ab hoc discesswu sit uidebimus, quia generali:: sunt re-

scripta et oportet imperiulia suam vim obtinere et in omni

loco valere.

Cfr. pure Nov. 133, cap. 3, di Giustiniano.

(3) Cereseto, op. cit., pag. 619.

(4) Cereseto, op. cit., pag. 620.

(5) Art. 84, n. 15 della legge 23 ottobre 1859, n. 3702.  
(6) Consiglio di Stato, 30 maggio 1871, Comme di Messina

(Riv. Ammin., 1871, 563; Legge, 1871, II, 168).

(7) Cereseto, op. cit., pag. 623.

(8) Régime des Corum… 147.

(9) I Cimiteri (Legge, 1875, in, 95).

(10) Commenta alla legge di sanità pubblica, pag. 82.

('l 1) Concessione di tumuli privati nei cimiteri (Riv. Ammi-

nistrativa, 1872, 875).

(12) App. 'forino, 25 luglio 1882 (Leyge, 1882, n, 664). —

Cfr. XII Tavole, fori bustive aeterna auctoritas esto, e I. 2 e 9,

Cod. de religiosis: si autem volan/ate tua mortzmm aliquis in

locum tuum intitlerit, religiosus iste efficitur, quo facto mo-

uumentum neque veniri neque obligari (: quoque… prohibeute

iuris religione posse in dubium non venit. — Cfr. pure I. 22,

de cont. empt., xxv, 3.
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La giurisprudenza ha quindi ormai pacificamente am—

messo che, esclusa ogni tassazione delle inumazioni co-

muni e precarie anche in forma indiretta (1), sia legit-

tima la concessione onerosa di superficie cimiteriale e che

questa possa essere assimilata ad una tassa di semplice

occupazione, essendo ormai escluso che possa trattarsi di

vendita o cessione di res socrae o religiosae, categorie di

beni non riconosciute del diritto odierno.

A complemento delle tasse comunali di inumazione pri-

vata debbono essere ricordati gli altri diritti cimiteriali di

trasporto, tmnulazione, esumazione di cadaveri, deposito

provvisorio, ecc. Si noti però che alcuni di questi provve-

dimenti, per es., il trasporto delle salme fuori del Comune,

sono soggetti anche a tassa di concessione governativa, e

chele Autorità dello Stato si riservano per alcuni atti di

polizia mortuaria il diritto di concedere la relativa licenza

in conformità delle prescrizioni della legge e del regola-

mento di sanità pubblica (vedi la voce Sanità pubblica,

II. 425 e seguenti).

12 ottobre 1904.

Anamara-: GILARDONI.

OCCUPAZIONE MILITARE. — Vedi Confisca,

Guerra.

. OCLOCRAZIA. — Vedi Governo.
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Caro I. — GENERALITÀ,

APPUNTI srouua E DI LEGISLAZIONE conranara.

'l. Adcmpimento dell'obbligazione. — 2. Pagamento; diritti e

obblighi fra creditore e debitore. — 3. Rifiuto del creditore

di ricevere la prestazione dovutagli. -— 4. L’oblatio (: la

con.vignalio nel diritto romano; — 5. fra gli interpreti;

— ti. nel diritto germanico; nein Statuti italiani; —

7. nel codice napoleonico; — 8. nel codice civile austriaco;

— 9. nel germanico; — 10. nel codice federale svizzero

delle obbligazioni. '

1. L’obbligazione viene creata per esser estinta; il rap-

porto di tensione, che mercè essa si crea, cessa, il vineulum

iuris, nel quale consiste, si scioglie, testo che lo scopo,

cui tende, sia raggiunto. Ora lo scopo essenziale dell'obbli—

gazione, al cui raggiungimento essa è costituita e mira, e

la « prestazione », eil « pagamento », intesa questa parola

nell'ampio significato di qualunque prestazione corrispon-

dente al contenuto dell'obbligazione, mercè cui questa viene

adempiuta, e, cosi raggiungendo il suo fine, si estingue.

Nelle fonti romane il pagamento è chiamato solutio (da

solvere, che e contrapposto di obligare) cioè, lo sciogli-

mento del vincolo che astringe le parti; onde troviamo

scritto: Solaere dicimus eam qui fecit quod facere pro-

misit (2), in quanto chi paga adempie all'obbligazione

assunta; e ancora: solutiouis ver-bum perlinet ad omne…

liberationem quoque modo factum ; magisque ad substantiant

obligatiouum refertur quam ad nummormn sol-ntionent (3);-

cioè, riguarda più all'esistenza e sussistenza, che vien meno,

dell'obbligazione, che alla prestazione della cosa in questa

dedotta (4).

Il pagamento è il mezzo normale col quale l'obblig-

zione si adempie e viene, ipso iure, estinta. Oggi esso è

comunemente ritenuto come mezzo di adempimento e estin-

zione dell'obbligazione mercè danaro, intesa questa parola

in ampio significato; e lo stesso nostro legislatore la usa

in tal senso appunto nelle obbligazioni che hanno per oggetto

una somma di danaro.

Alla voce Pagamento si tratta di questo modo di

estinzione delle obbligazioni, e delle regole, generali e

speciali, che lo governano. Qui dobbiamo occuparci del

pagamento quando ha luogo col mezzo dell'offerta reale e

del susseguente deposito da parte del debitore.

2. Il pagamento, o più precisamente, l’adempimento

dell'obbligazione, consiste, come si e detto, nell’elleltua-

zione della prestazione assunta e dedotta nel vincolo obbli-

gatorio costituito fra i soggetti dell'obbligazione stessa.

Esso, quindi, è un atto giuridico, che ha luogo fra i due

soggetti (creditore 'e debitore), e per un dato oggetto, da

compiersi così come scaturisce dalla sua origine, cioè, se-

condo fa convenuto; donde diritti e obblighi reciproci fra

i due soggetti: da una parte, il creditore ha per sè il diritto

di ricevere la prestazione dedotta, e nel tempo, luogo e

modo prestabiliti, e il debitore ha l'obbligo di compierla

in tali termini; dall‘altra, il creditore ha l'obbligo di ri-

ceversi la prestazione, al fine di liberare il debitore, e

questi il diritto di compierla, appunto per la sua liberazione.

A prima vista può sembrare strana l'affermazione che il

debitore abbia il diritto di soddisfare l'obbligazione assunta,

cioè di pagare. Ma, se pensiamo agli effetti che derivano

dall'adempimento di un'obbligazione, sarà facile persua-

dcrcene, pur prescindendo da motivi d'imlole stretta-

mente morale, per iquali il debitore può sentire il de-

vere di adempiere ai suoi obblighi; chè, se è pur vero

quel che dicevano i romani, che il debitore edit Iimen

credito;-is, e se, anche oggi, trova non pochi seguaci la

sentenza: « a pigliar non esser lento, nè a pagar esser

corrente »; molte altre volte però, e per il sentimento

di farouore ai propri impegni, e per sottrarsi a quella

specie di soggezione nella quale il creditore crede di tenere,

e tiene a volte, il debitore, specialmente se moroso, o per

un interesse strettamente economico, «iusla il proverbio il

quale dice che « chi paga si arricchisce », in quanto ne-

cresce il proprio credito, e, quando trattisi di debiti one-

rosi, evita le conseguenze, spesso disastrose, della mora,

il debitore si sente spronato a soddisfare agli obblighi

assunti.

 

(1) Cass. Napoli, 7 febbraio 1879, Nigro c. De Nittis (Foro

Italiano, 1879, i, 1039); Consiglio di Stato, 30 maggio 1871

(liiil. Annninislrativa, xxll, 565).

(2) l"r. 49, Dig. de salut. et liberat., XLVI, 3.

(3) Fr. 54, ibid.  (4) Verbum solutionis, yeneraliler acceptum, ad omne… libe-

rationem qaocunque modo l'aula… pertinet, referturqne lunc

non lam ad rei, quae in oltliyalionem (Ierlucla est, praesla-

tionem, quam ad ipsius obligationis, quae quaui's liberulione

tollitur, substant-iam (Vinnii, Inst., ut, 30, 5 1).
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Ma guardiamo più da vicino gli effetti giuridici del-

l'estinzione dell’obbligazione mercè il suo adempimento.

Oltre a sciogliersi il vincolo giuridico che univa i con-

traenti fra loro, non solo vengono a cessare tutte quelle

garanzie che erano state costituite a tutela dell’adempi-

mento stesso, ma vengono ancora impedite tutte le conse—

guenze, a danno del debitore, che derivano dall’inadempi-

mento, dalla mora soloeudi, tanto quelle già espressamente

prevedute, quanto quelle comminate dalla legge. Cosi

cessa il corso degli interessi convenzionali, ed è impedito

quello degli interessi moratori, usarne moric, nelle ob-

bligazioni aventi per oggetto somme di danaro. In quelle

di dare, che hanno per oggetto una cosa determinata,

l'adempimento impedisce il pericolo del risarcimento del

danno derivante dalla perdita della cosa, e in quelle di fare,

il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo o dall'ina-

dempienza. Cosi ancora, quando il debito sia garantito con

pegno o ipoteca, con l‘estinzione dell’obbligazione si lia

. diritto alla restituzione del pegno, alla cancellazione delle

ipoteche; i beni tornano liberi al debitore, il quale riallarga

il suo credito, acquista maggior fiducia per nuove obbli-

gazioni, a garanzia delle quali può ollrire il pegno riscat-

tato o gli immobili liberati. E nelle obbligazioni con clausola

penale, l'adempimento previene l'effetto della penale con-

venuta; in quelle garentite con fideiussione, libera il ga-

rante ed evita la possibilità di danni che a costui possano

derivare dall'inadempienza del debitore principale; e in

quelle che hanno per oggetto somme di danaro da pagarsi

con una determinata specie di moneta, l'adempimento im-

pedisee il pericolo e idanni che posson conseguire dalla

riduzione e diminuzione di valore del cambio, o dalla sop-

pressione del corso di quella determinata specie di moneta

nella quale il pagamento va fatto, trasferendosene cosi il

rischio e il danno al creditore.

Ora, per queste ealtre conseguenze cui dà luogo l'adem-

pimento, è evidente quale e quanto sia l'interesse del debi-

tore a soddisfare alla prestazione pattuita, e a non cadere

in mora nell’eseguirla; donde ancor evidente il diritto di

assolvere l’obbligazione, e, in corrispondenza di tal diritto,

l’obbligo del creditore di riceversi la prestazione, e quindi

ancora di rilasciare la prova della seguita esecuzione, di

restituire il pegno ove sia stato dato, di consentire la libe—

razione degli immobili del debitore se ipotecati, ecc. (1).

3. Ma può avvenire che il creditore si rifiuti di rice-

versi la prestazione; così quando dissenta sulla cosa stessa

che n’è l’oggetto, o sulla quantità, 0 sulla qualità, o

sul luogo, o sul tempo o sul modo della consegna, insomma

« non sia contento di ciò che gli viene offerto » dice, con

espressione generale, il 5 1425 del codice civile austriaco.

Ordinariamente, è in simili circostanze che il creditore ri-

fiuta. Ma alcuna volta può il rifiuto aver causa da altri mo-

tivi; cosi, animo lucrandi, come nel caso di obbligazioni

aventi per oggetto somme di danaro tolte a mutuo ad un

interesse molto elevato per le speciali condizioni in cui si

trovava il debitore, cui per tanto preme disobbligarsi per

quanto abbia il creditore opposto interesse; così ancora nel

caso che la misura dell'interesse legale, al quale la somma

venne data, siasi aumentata; così pure per lucrare di una

penale stabilita, ecc. A volte anche per capriccio, per mal-

volere; al qual proposito il Laurent scrive: « C'est peut (ltre

- par caprice, par mauvais vouloir; les auteurs le disent, mais

cela arrivera rarement, car s'est l‘intérét qui guide les hom-

mes, et il l'emport sur leurs passions » (2); e ricordail caso

singolare in cui il rifiuto del creditore avea per movente un

malinteso punto d'onore. Un notaio reclamava per la re-

dazione di un contratto di matrimonio lire 1500. Il debi-

tore, trovando esagerata la somma, ne offri 500; il notaio

li ricusò e dichiarò di rinunciare ai suoi onorari: da sua

parte il debitore ricusò questa rinunzia e si rivolse al ma-

gistrato, che fissò a lire 600 i detti onorari; il debitore

ne fece l’offerta reale, e li depositò, citando il notaio per

la convalida. La Corte di Rennes (3) convalidò il deposito

rigettando le contrarie pretese del notaio, con l'osservare

che gli onorari dovutigli per la redazione dell'atto erano

un debito per il cliente, il quale ha diritto & liberarsene,

e che la rinuncia ad essi fatta dal notaio sarebbe una re-

missione di debito, e quindi una liberazione convenzionale,

per la quale occorre il consenso del debitore ; e questi ricu-

sando, il debito sussiste, e con esso il diritto di liberarsene,

nonostante il rifiuto del creditore (4).

Ora in questi e altri simili casi, in cui il debitore vuol

pagare e il creditore si rifiuta di ricevere, la legge oltre

al primo un mezzo come liberarsi dell'obbligazione; e lo

circonda di speciali precauzioni, perchè sia certo che il

creditore è in colpa di aver rifiutate le ollerte che il debi-

tore gli ha fatte: i suoi diritti essendo cosi garantiti, egli

non può dolersi se la legge non permette che il suo arbi-

trario e ingiusto rifiuto nuoccia al debitore. Questo mezzo

che dà la legge e l’offerta di pagamento e deposito, al-

trimenti detto « paga-mento forzato », come l'appella il

Demolombe (5).

4. L'istituto della liberazione coattiva, che il diritto mo-

derno ha reso più semplice ed efficace, non era ignoto al

diritto romano, che, anzi, ne ha dato le principali basi.

Quando il creditore cadeva nella mora accipiendi, il de-

bitore potea, nei primi tempi, liberarsi dall'adempimento

della prestazione, in speciali casi, vendendo la cosa da

prestare, sempre che si trattasse di cosa corporale, o ab-

bandonandola, o distruggendola ancora in casi specialis-

simi, previo avviso al creditore in presenza di testimoni e

dopo elasso un dato termine a costui concesso per rice-

versi la cosa; il quale ultimo mezzo era consentito spe-

cialmente quando trattavasi di vino, liquori, ecc.: Licet

venditori nel efiundere oinum, si diem ad meliendum prae-

 

(1) Il Windscheid (Pandeliteii, 5 11) opina che non si possa

parlare di un diritto del debitore a che la prestazione sia accet—

tata dal creditore, e quindi di un dovere di costui a riceverla;

ma che, invece, il debitore ha solo un interesse a che la presta—

zione venga accettata. La mancanza d’accettazione arreca a lui

dei nocumenti che debbono passare a carico del creditore se

questi è in colpa: altrimenti non è giusto trasferirli dalla persona

del debitore a quella del creditore. Il Ferrini, pur negando un

diritto del debitore a far la prestazione e un obbligo del creditore

a riceversela, non condivide l'idea della colpa, la quale implica

la volontà di ledere un diritto altrui e la trascuranza nell'evitarne  
la prestazione. « Il concetto di prestazione, egli dice, implica

che non abbiano ad esservi impedimenti a ricevere; chi, cioè,

deve prestare, deve, per quanto dipenda da lui, prestare efficace-

mente; e tutto ciò vien meno solo quando l'ostacolo si abbia,

immediatamente o mediatamente, a ricondurre alla volontà del

creditore » (Encicl. giur. ital., v° Obbligazione, pag. 626).

(2) Principes (le droit civil, xvm, n. 138.

(3) Sentenza 4 luglio 1865 (Dalloz, Becueil pe'riodique, 1865,

2, pag. 185).

(4) .Laurent, op. cit., XVII, n. 141.

(5) Cours de code Napole‘on, XXVIII, 63.
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stiteril, nec intro diem admensam est ; e]]undere autem non

sta/im poterit, priusquant, testando, denuntiet emtori ut

aut lollatvinum, ant sciat futurum ut vinum e]]imderetur(i).

Ma, a evitare il danno dell'abbandono o della disper-

sione della cosa venne introdotto, pare nell'editto del pre-

tore, l'espediente della consegna giudiziale mercè deposito

nel luogo ove doveva seguire la prestazione: vel in sacra-

tissimis acdibus, vel ubi iude.z‘ disposuerit (2). Ciò pare

sia stato praticato da prima solo per le prestazioni in da-

naro, e importava la liberazione del debitore (obsigna-

tione totius debitae peeuniae solemniter facto liberationem

contingere mani/'estum est; sed ita demum ablatio debiti

liberatioucm parit si eo loco quo debet-ur sol-utio fuerit ce-

lebrata) (3), la cessazione del corso degli interessi pattuiti

(aceeptam mutuo sortem, cum usuris licitis creditori post

testationem offer; si non. suscipiat consignatam in publico

depone et cursus legiti-marmn usurarunt inltibeutu-r) (4),

lo scioglimento del diritto di pegno (si priasquam dish-ahe-

retur pignorata possessio, pecuniam creditori obtulisti,

evque non accipiente, conlestalione facta, eam deposuisti,

et hodie in eadem causa per-monet, pignoris distractio non

valet)(5) e il passaggio del pericolo della cosa al cre-

ditore (si solnturus pecunianz tibi iussu tuo signatam

eam apud nununulariuni, quand probaretur, deposuerim, tui

periculi eam fere, Mela libro decimo scribit; quod verum

est, cum eo tamen, ut illud maxime spectetur, an perte

sleterit, quominus in continenti probaretur; nam tune

perinde habendum erit, ac si parato me solvere tu ea: aliqua

causa accipere nolles) (6).

L'espediente dell‘ofierta e successivo deposito fu, più

tardi, praticato anche per le cose mobili: Si enim mal-ter

dotent debeat, eamque vel ipsa forte, vel qui eam pro ipsa

praestat ...... vir autem, vel forte pater eius, vel avus

accipere nolit, mulieris vero pars hoc testifieetur eamque

solvere parata sit, vel, quod etiam moins est, faciat, et

forte o/l’erat, et si mobilis sit, sigillis impositis, secundum

leyem, deponat... (7). Ma il deposito non produceva elletti

se non per il concorso delle seguenti condizioni:

a) Che fosse preceduto dalla mora del creditore (mora

acoipiendi). Questi era ritenuto in mora quando per un

fatto, direttamente o indirettamente dipendente dalla sua

volontà, rendesse impossibile l'esecuzione dell'obbligazione

da parte del debitore; così quando rifiutasse ingiusta-

mente il pagamento validamente ollertogli in luogo oppor-

tuno. Le fonti parlano di un nolle accipere, di un noluit

accipere (8), che accennano alla mancanza di legittima

scusa del creditore a ricevere; ma più specificamente questa

è espressa nel fr. 72, pr. Dig.de salut. et liber., XLVI, 3:

Qui decent debet, si ea obtulerit creditori, et ille, sine

iusto causa, ca accipere recusavit, deinde, etc. In tal caso

il pretore gli negava l’azione: Si debitor o/feret pecuniam,

quae peteretur, et creditor uollet accipere, praeter ci denegat

actiones (9). Cosi ancora, se il creditore si ricusasse di con-

correre agli atti indispensabili alla prestazione, come

quando trattavasi di obbligazioni quae numero, pendere,

mensara consistunt, e il creditore ricusasse di presenziare

alle operazioni relative, o si rifiutasse di procedere alla

liquidazione di un debito illiquido (10), o all'assaggio o de-

gustazione (11), o quand'anche fosse restato inoperoso (12).

Per regola generale, bisognava che il creditore avesse

espressamente ricusata, sine iusto causa, la prestazione

offertain (13); ma si riteneva equivalere al rifiuto l'assenza

del creditore, quando il debitore avesse manifestata al giu-

dice la sua intenzione di voler eseguire la dovuta presta—

zione: Abseute vero creditrici praesident super hoc

interpellare debiiert18(14); quod si non habet cui o]]erat,

posse esse securum(15); e parimenti quando il creditore di

un debito in parte controverso non volesse riceversi la sola

parte controversa (16).

b) Che venisse fatta l'ollerta dell'adempimento. Non

bastava la semplice offerta a parole, ma bisognava che il

debitore fosse pronto alla prestazione: ...... nam tune pe-

rinde habendam erit ac si parato me solvere, tu ea: aliqua

causa accipere nolles (17); ..... Mora autem videtur esse si

nulla difficultas vendilorem impediat, quominus tradcret,

praeserti-m si omni tempore paratus fuit tradere (18). Senza

l'olferta il deposito era inutile, non produceva nessun elletto:

usuras emtor, cui possessio rei tradita est, si pretium vendi-

tori non obtulerit, quamvis pecuniam obsignatam in depositi

causa ltabuerit, aequitatis ratione praestare cogitur (19).

 

('I) Fr. 1, 5 3, Dig. de peric. et comm. rei vend., XVIII, 6.

Contr. lr. 1, 54, fr. 2 pr. lr. 12 e 13 lt. t.; lr. 8, Dig. (le

[rit. vino vel ateo leg., XXXIII, 6; Van Vessci', Les obligations

en droit remain, I.

(2) Cicerone, ad Altic., V. 21 ; ad fam., v, 20; de leg., II,

pag. 16.

(3) L. 9, Cod. (le solat. et liberot., VIII, 43. Contr. li'. 7,

Dig. de usar. ['rucL, etc., XXII, I ; fr. 18, 5 1, IL. t.

(4) l.. 19, Cod. (Ie usur., IV, 32.

(5) L. 1, G. de distract. pigri., VIII, 28.

(6) Fr. 39, Dig. de salut… et liberat., XLVI, 3; I. 2, C. debit.

vend. pigri., VIII, 29; I. 3, G. de (uit. pign., VIII, 31; I. 10

e l. 12, G. de pign. «ct., IV, 24; fr. G, 51, Dig. quib. mod.

pii/n., XX, (i.

(7) Nov. 91, quando primae et secundac (lotis exact, etc.,

cap. 2.

(8) Fr. 26, Dig. de solution. matr., XXIV, 3; fr. 73, 5 2,

Dig. de verb. oblig., XLV, 1.

(9) Fr. 30, Dig. de salut. et liber., XLVI, 3.

(10) Confr. fr. 122, pr. Dig. (le verb. obl., XLV, 'l; lr. 41, 51,

Dig. de usw., XXII, 1; lr. 3, 5 4, Dig. de act. emt. venti.,

XIX, 1 ; l. 4, C. de usar. pup., V, 56; li'. 39, Dig. de sol. et

lib., XLVI, 3; fr. 36, Dig. loc. cond., XIX, 2.

(11) Contr. lr. 4, pr. e 5, Dig. de peric. et comm., XVIII, 6.
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(12) Confr. fr. 51, pr. Dig. loc. cond., XIX, 2. È controverso

se fosse ritenuto ingiusto il rifiuto nel caso di un impedimento

a ricevere, al momento della consegna, da parte del creditore.

Molti opinano che la mora accipiendi avesse luogo per qualunque

rifiuto del creditore, fosse e non in colpa (cnf. Madai, La

(Io/trina della mora, 55 36, 42; Windscheid, Pandekten, 5365).

lllommsen (La dottrina della mora, 5 17) ammette che il credi-

tore possa scusarsi per l‘impossibilità a ricevere, ma non per

errore. Vedi nelle fonti il fr. 18, pr. Dig. (le pecun. const., XIII, 5.

(13) Contr. fr. 17, Dig. (le pec. const., XIII, 5; lr. 23, 53,

Dig. de recep. qui arbit., etc., Iv, 8; lr. 13, 5 8, Dig. de act.

emt. venti., XIX, 1 ; lr. 17, Dig. de peric. et comm., XVIII, 6.

(14) L. 6, Cod. de usur., IV, 32.

(15) Fr. 4, 5 4, Dig. de lege commise, XVIII, 3

(16) Fr. 21, Dig. (le reb. crerl., XII, I.

(17) Fr. 39, Dig. de sol. et lib., XLVI, 3.

(18) Fr. 3, 5 4, Dig. de act. emt. attenti., XIX, 1.

(19) L. 2, Cod. de usur., IV, 32. Alcuni hanno ritenuto che

l'ollerta fosse necessaria solo per le cose lungibili (cnlr. Bru—

cardi, Sistema e storia del diritto romano, II, 3), argomentando

dalle l. 6, 19, Cod. de usur., IV, 32, e dai ll. 9, 55, Dig. de

])lgll. act., XIII, 7, e 72, pr. Dig. de solut. et liber., XLVI, 3;

e non anche per le altre cose mobili, a cagione del fr. 17,

Dig. de cond. fur-t., XIII, 1).
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0) Che l'offerta fosse fatta da persona legittima a

persona legittima. Volevano le stesse regole della salutia.

Prima di tutto, potea esser fatta dallo stesso debitore, costui

essendo tenuto alla prestazione; ma poteva anche un altro

pagare, purchè per conto e in nome di lui : quod quis sua

nomine solver-it, non debita-ris, debitarem non liberal ('I ); e

con l'intenzione di estinguere il debito, non per altro scopo,

come se pagasse per riavere ciò che dava: qui sic sab,-it, nt

recipiot, quemadmodum non alienantur nmnmi, qui sic

dont-ur ut recipiantur (2). Il pagamento del terzo poteva

avvenire anche :] insaputa o contro la volontà del debitore;

salvare pra ignorante et invita cuique licet, quum sit iure

civili constitutum, licere etiam ignarantis invitique me-

liarem conditionem facere (3). Ne il creditore avrebbe

potuto rifiutare la prestazione offertagli dal terzo; e ricu-

sandola, era a suo carico il rischio: hic quoque existi-

mandus est pericula est debitar liberatus, quemadmodum

si qualibet nomine eius serman afferente stipulatar accipere

naluisset (4). Si tacca però eccezione nel caso che il cre-

ditore non conoscesse il terzo aderente, così da non aver

la garanzia necessaria sulla cosa oggetto della prestazione,

specialmente quando si trattava di trasmetterne la proprietà

col fatto della prestazione. Parimenti nelle obbligazioni di

fare, quando il creditore avesse contrattato in vista delle

speciali qualità della persona; in tal caso, neanche il man-

datario (5) o il fideiussore avrebbero potuto offrire la pre-

stazione in luogo del debitore diretto: inter artifices longa

differentia est et ingenti, et naturae, et dactrinae, et insti-

tutianis. Idea si navem o se fabricondam quis pramiscrit,

vel insulom aedificondom fassamve fociendom, et hac spe-

cialiler or.-tum est ut suis aperis id perficiat, fideiussar ipse

aedi/i‘cans vel fassam fodiens, non consentiente stipulatare,

non liberabit rema (6).

Dall'altra parte, davea l’ablatia esser fatta al creditore,

o a lui personalmente, o a chi fosse stato espressamente

autorizzato a riceverla, o per mandato: Vero procuratori

recte solvitur. Verum autem accipere debemus eum cui

mandatum est vel specialiter, vel cui omnium negatiarum

administratia mandata est (7); nam is, qui omnibus

negotiis suis aliquem prapasuit, intelligitur etiam debito-

ribus mandare ut procuratori salvant (8); o per ordine

dato di ricevere la prestazione: quam iussu mea id, quad

mihi debes salvis creditori mea, et la a me, et ego a

creditore meo liberar (9). E nel caso di rappresentanza

legale, davea l’ablotio esser fatta al rappresentante, come

il tutore o il curatore: Guraiari quoque furiosi recto sal-

vitur, item curatori sibi non sufficientis vel per aetatem,

vel per aliom iustam causam; sed et pupilli curatori reste

salvi constat (10); tutori quoque si saluta sit pecunia nel

curatori ..... proficiet ei salutia (11); sempre però che ne

abbiano avuta l'autorizzazione : utprius sententia iudicialis

sine omni donmo celebrata hoc permiserit (12).

L'offerta poteva, in fine, l'arsi anche all'adiectus salu-

tianis, cioè a colui che era stato designato, d'accordo fra cre—

ditore e debitore, o all'atto della costituzione del vincolo odi

poi, a ricevere la prestazione: lnterdum tamen et non pro-

curatori recto sal-vitur, nipote cuius stipulatiani nomen

insertum est, si quis stipuletur: sibi aut ’!‘itia (13).

L'offerta, col deposito susseguente, avendo elficacia di

risolvere l'obbligazione e producendo gli effetti stessi della

salutia, occorreva la capacità giuridica dei soggetti; in

quanto la salutia implica appunto alienazione del credito

tanto per chi paga quanto per chi riceve il pagamento,

avendo essa effetto di estinguerla (14).

Infine, l'offerta doveva esser fatta in presenza di testi-

moni. Salemniter facto, past testatianem, honeslis persanis

intervenientibus, e altre simili espressioni si leggono nei

frammenti citati ; e più precisamente nella leg. 6, Cod. de

usur., IV, 32: Si creditrici ..... pecuniam debitom cum

usuris, testibus praesentibus, obtulisti, eoque non acci-

pientc absignatam. eam depasuisli, usuras ex ea tempore,

qua obtulisti, praestore non cogeris.

Quando però il creditore fosse in obbligo di presentarsi

per ricevere la prestazione, occorreva che venisse avvertito

di recarsi a riceverla; cosi il venditore del vino e/[undere

autem non statim polerit priusquam, testa-ndo, denuntiet

emtari ut out tallat vinum, aut sciat futurum ut vinum

e/l‘underetur (15).

Da ultimo, l'offerta doveva esser fatta nel luogo ove do-

veva avvenire la salutia: ..... Sed ito demum able/ia debiti

liberotionem peril si eo loco, quo debetur salutio, fuerit

celebrata (16).

il) Che la somma a cosa mobile (17), offerta e rifiu—

tata, fosse sigillata, absignatant, sigillis i-mpasilis ; si-

gillis videlicet prius ei impressis vel o praeter-e, vel ab

his quibus eorum signaculo remoto sunt, come si legge

nel framm. 1, 5 36, Dig. depositi, XVI, 3; e quindi

depositataf

Nei primi tempi il debitore faceva il deposito della rosa

—oll"erta nella propria casa; più spesso si faceva presso una

terza persona o Im banchiere, apud nannnulorium (18),

o in un luogo sicuro (Ulpianus natat: non sufficit abtutisse,

nisi tutor et depasuit absignatam lato in loco) (19), o in IIII

pubblico stabilimento (horroa). Più tardi si faceva in un

luogo sacro, a «designato dal giudice »... vel sacratissi-mas

aedes, vel ubi campeteus index:, super ea re aditus, depaui

eas dispasuerit (20).

e) Era inefficace il deposito sigillato, e si riteneva

come illegittimamente fatto, se non fosse preceduto dall'of-

ferta, come già si è accennato (21); parimenti, se non

 

(1) Fr. 31, pr. Dig. de hered. pel., v, 3.

(2) Fr. 55, Dig. de sol. et liber., XLVI, 3.

(3) Fr. 53 e 23, Dig. h. t.

(4) Fr. 72, 53, Dig. Ii. t.

(5) Qui mandat salvi, ipse videtur salvi (fr. 56, Dig. h. t.).

(6) Fr. 31, Dig. h. t.

(7) Fr. 12, pr. Dig. (le salut. et liber., XLVI, 3.

(8) Fr. 34, 53, h. t.

(9) Fr. 64, 4. t.

(10) Fr. 14, 5 7, h. t.

(11) Fr. 49, h. t.

( 12) L. 25, Cod. da admin. tutor,, V, 37. Vedi nella detta legge

le eccezioni.  
(13) Fr. 12, 51, Dig. h. t.

(14) Confr. Il. 15 e 66, Dig. de salut. et liber., XLVI, 3, e 5 2,

Inst., II, 8.

(15) Fr. 1, 5 3, Dig. de peric. et comm., XVIII, 6.

(16) L. 9, Cod. de salut. et liber., VIII, 43.

(17) Perle cose immobili, come perle obbligazioni in facie-urlo

aut non facicndo, non si potca, per la loro intrinseca natura,

ricorrere al deposito.

(18) Conli'. fr. 39, Dig. de salut. et liber., XLVI, 3.

(ID) Fr. 28, 5 ‘l, Dig. (le admin. et peric., XXVI, 7.

(29) I.. 19, Cod. «le usm-., IV, 32.

(21) L. 2, Cod. h. t.
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venisse lutto per l'intera sonnna dovuta; per cui il depo-

sito parziale non sospendeva il corso degli interessi neanche

per la sola parte depositata, tranne che fossero stati con-

venuti pagamenti parziali: Lucius Titius, quam centum el

usura-s aliquanti temporis deberel, minorem pecunia…

quam debebal obsignavit ; quacro un Tilius pecuniae quam

obsignavit, usuras praeslarc non debcat? Modestinus re-

spondit, si non hac lege mutua pecunia (lata est, ut licerct

et particulatim, quod ucceptum est. ea;solvere, non rete:-dari

totius debiti usurarum praestationem, si, quum creditor

para…s esset totum suscipere, debitor, qui in ea;solutione

totius cessabat, salam par-tem deposuit (1).

Finchè il creditore non avesse prese le cose depositate, il

debitore potea riprenderselc e far rivivere cosi il suo de-

bito (2); e ove poi, convenuto in giudizio perla restitu-

zione, interponesse mora alla dovuta prestazione, l'obbliga-

zione, riviveva in tutta la sua primitiva integrità, e perciò,

se produceva interessi, questi riprendevano il loro corso:…

Quod si postea conventus, ut solveret, moram fccerit,nummi

steriles ea: eo tempore non email (3).

5. « Fra gli interpreti del diritto romano, cosi scrive il

Lomonaco (4), che meglio si sono versati a questa teoria,

ricordiamo Tommaso Maurizio Richeri, valoroso giurecon-

sulto italiano dello scorso secolo; oggi, per la funesta obli-

vione delle patrie cose, citato poche volte dai giuristi pie-

montesi, del tutto ignorato da quelli delle altre regioni

d'Italia ».

Notava dunque il Richeri : 0bsignotionis et depositionis

apud acta pecuniae debitac idem e/feclus est ac solutionis,

cum tiempo creditor per-param accipere solutionem deh-ectat ;

sed non sufficit sola verbis oblatio, quae callide fieri potest,

ad sistendum cursum usurarum..… Si res debita post obla-

tionent legitime factum, nec acceptatam, peret, creditori re-

cusanti peril, licet debitor prius in mora fuerit, mora

scilicet per oblatione-m purgata ; sed ut obsignatio, et de—

positio rei debitae solutionis vim ltabeat, in primis prac-

cedere debet oblutia ; alioquin sciri nequit, un creditor

accipere velit, adeoque debito—ri perire! (5).

6. Nei documenti che ci restano del diritto germanico,

nulla si trova che accenni al procedimento del pagamento

forzato; ma, da questa lacuna, osserva l'Eineccio, non può

ricavarsi la conseguenza che, sotto l'impero del diritto

germanico, non si dava il mezzo al debitore di liberarsi,

anche contro la volontà del creditore, dai vincoli dell'ob-

bligazione da cui era stretto. Rileriamo le parole del-

l'Eineccio: Nea de depositione et absignatione pecuniae

in legibus germanarum quidquam me reperisse fatear,

quamvis ethic modus salvendi abligationem tam sit aequus

ut eo in Germania etiam dcbilarem liberalizza esse nulli

dubitemus (6).

Larng traccie ne troviamo, invece, negli statuti italiani.

Se il creditore si rifiutasse d'accettare il pagamento

anche parziale, o di restituire il chirogralo (redatis cartam,

laliatam et capsatam al in se nullum obtineat robur), o

di rilasciare la quietanza, il debitore si liberava dall'ob-

bligazione depositando la somma in luogo sacro e presso

l'Autorità, la quale la mandava a offrire un'altra volta al

creditore (7).

Si legge nel Breve pisano: Debitorsolverit debitum, vel,

creditore non accipiente, comignaverit et rleposuerit apud

edem sacrum, vel aliam ydoneam personam, auctoritate

iudicum. E negli Statuti veneti: Cum debitor ante ter-

minum, vel postea quod debitum persolvere tenetur, de-

bitum creditori praesentaverit legitime, si cartam cum

securitatc (quietanza) a suo creditore non potest recupe-

rare, praesenlel pccuniam D. Duci el iudicibus. Quam

Dure et ludiccs dabunt Ministeriali qui praesentet illam

creditori; et si fuerit absens, uzori vel damni eius. Carta

autem si non fuerit illi prefato modo reddita, iter-um de-

bitor eamdcm ante Ducem et Iudices praesentet peeuniam,

quam Dux iudicium Iudicum faciat in una saecula sigillo

plumbleosigillari, et dabit illam Procumtoribus sancti

Marci. sub per-icula illius qui eam accipere noluit, cum

tali ordine, quod eam non reddant creditori nisi cur-tam

reddiderit debitori et securitatem ei fecerit super ipso

debito. Post hanc vero depositionem carta non currit in

poenam (8).

7. Sopravvenuta la moderna codificazione, tutta infor—

mata e penetrata dal diritto romano, specialmente nel campo

delle obbligazioni, l’istituto della liberazione forzata, con tali

precedenti, non potea non trovarvi il suo posto, e ve l'ebbe.

Il codice napoleonico lo governò con le disposizioni degli

art. 1257 a 1564, che giova riassumere, poichè, anche per

questo istituto, quel codice servi di modello a gran parte

dei codici posteriori e al nostro ancora.

a) Quando il creditore rifiuta di ricevere il pagamento,

il debitore può fargli l'offerta reale; e nel caso che il cre-

ditore non voglia accettarla può depositare la somma e le

cose allerte. I.'ol]‘erta reale susseguita dal deposito libera

il debitore; essa tien luogo di pagamento riguardo a lui

quando sia fatta validamente; e la cosa, in tal modo depo-

sitata. rimane a rischio del creditore (art. 1257) (9).

b) Perché le ol]°erte reali siano valide e necessario:

1° che si facciano al creditore capace di ricevere,

e a chi ha facoltà di ricevere per lui;

2° che si facciano da persona capace di pagare;

3° che comprendano l’intiera somma esigibile, i frutti

e gli interessi dovuti, le spese liquide e una somma per

quelle non liquidate, con la riserva per qualunque sup-

plemento;

4° che il termine sia scaduto se fu stipulato a van-

taggio del creditore, quand'anche lo fosse stato a vantaggio

del debitore;

5° che siasi verificata la condizione sotto la quale in

contratto il debito;

6° che le olIerte siano latte nel luogo convenuto per

il pagamento, e quando non vi sia convenzione speciale a

tal riguardo, che siano fatte, se si tratti d'un corpo deter-

minato, nel luogo in cui esso era al momento della cott-

veuzione, e se trattisi di ogni altra cosa, alla persona del

creditore, o al suo domicilio, o in quello scelto per la

esecuzione del contratto;

 

(1) Fr. 41, 5 1, Dig. (le usar. et fruct., etc., XXII, 1.

(2) L. 19, Cod. (le usur., IV, 32.

(3) Fr. 7, Dig. de usur. et fruct., etc., XXII, 1.

(4) Delle obblig. e dei contratti in genere, vol. II, pag. 141,

Napoli, blarghieri, 1888.

(5) Institutiones universae iurispt‘ytleutiae, 5 4, 360.  (6) Eineccio, Elemento iuris yet‘tllatlifii, II, 5 472.

(7) I’crtile, Storia del diritto italiano, 2i ediz., IV, pag. 479.

(8) Pertile, loc. citato.

(9) Conf. articolo 1259 codice civile italiano; 1347 codice

albertino; 1210 codice Due Sicilie; 1212 codice estense;

1234 codice parmense; 639 codice ticinese.
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7° che le offerte siano fatte a mezzo di un pubblico

ulliciale autorizzato per tali sorta di atti (art. 1258) (1).

Egli deve stendere un processo verbale indicante la na-

tura delle cose olferte, in modo che non se ne possano so-

stituire altre; e qualora siano specie, il verbale deve con-

tenere l'ennmerazione e la qualità di esse. Vi si deve anche

far menzione della risposta, del rifiuto o dell’accettazione

del creditore, e se questi siasi denegato a sottoscrivere 0

abbia dichiarato di non poterlo fare (art. 812-813 codice

procedura civile francese) (2).

c) Perchè il deposito sia valido, non è necessario che

venga autorizzato dal giudice, ma bastano lequattro seguenti

condizioni:

1° che sia stato preceduto da nn’intimazione, noti—

ficata al creditore, con la quale s'indiclti il giorno, l'ora e

il luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2° che il debitore siasi spogliato del possesso della

cosa all‘erta, consegnandola, insieme agli interessi decorsi

sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge

per ricevere tale deposito;

3" che sia steso dall'ufiiciale pubblico un processo

verbale indicante la' natura delle specie oll‘erte, il rifiuto

che abbia dato il creditore di accettarle, o la sua mancanza

a comparire, e il deposito;

4° che, quando il creditore non sia comparso, gli

venga notificato il processo verbale di deposito, con l'inti-

mazione di ritirare le cose depositate (art. 1259) (3).

d) Se ciò che si deve sia una cosa certa da consegnarsi

nel luogo in cui si trova, il debitore deve interpellare il

creditore a prendersela, con atto notificato personalmente

o al suo domicilio o al domicilio scelto per l'esecuzione del

contratto. Fatta tale intimazione, se il creditore non toglie

la cosa e il debitore abbia bisogno del luogo in cui e col—

locata, può questi ottenere dal giudice il permesso di

depositaria in altro luogo (art. 1264) (4).

e) Adempiuto alle dette formalità, il debitore, purchè

non ritiri il deposito prima che sia stato accettato dal cre-

ditore o'dichiarato valido da una sentenza passata in giudi-

cato, è pienamente liberato al pari dei Suoi condebitori c

fideiussori; i suoi beni restano sciolti dalle ipoteche an-

nesse al debito; gli interessi non decorrono più dal giorno

del deposito; i rischi della cosa passano al creditore, :\ cui

carico vanno anche le spese dell’otterta e del deposito ove

siano dichiarati validi (art. 1260 cod. e 816 proc.) (5).

[) Finchè il deposito non sia stato accettate dal credi-

tore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri i suoi

condebitori e fideiussori non restano liberati (art. 1261)(6).

Illa, allorquando il debitore abbia egli stesso ottenuta una

sentenza passata in cosa giudicata che dichiari buone e

valide le sue offerte e il deposito, non può, nemmeno col

consenso del creditore, più ritirare il deposito in pregiu-

dizio dei suoi condebitori o fideiussori (art. 1262) (7).

Il creditore, che abbia acconsentito che il debitore riti-

rasse il deposito dopo che sia stato dichiarato valido con

sentenza passata in giudicato, non può più valersi, peril

pagamento del suo credito, dei privilegi e delle ipoteche

che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca che dal

giorno in cui l'atto, col quale acconsenti che fosse ritirato

il deposito, sia rivestito delle forme prescritte a produrre

ipoteca (art. 1263) (8).

8. Il codice civile austriaco dispone che il deposito può

esser eseguito dal debitore, al fine di liberarsi dall'ob-

bligazione, senza la preventiva allerta della somma e cosa

dovuta al creditore, allorquando questi sia ignoto o assente.

E, qualora sia presente, il debitore può procedere al depo-

sito, sempreché il creditore, per qualsiasi motivo « non sia

contento di ciò che gli viene allerte », oppure non si presti

a fare ciò che deve da parte sua, perchè l'obbligazione sia

eseguita, ed in ogni caso per cui non possa ciò aver luogo

per gravi motivi. Ove si tratti di cose che non si prestino

ad essere depositate, il debitore può chiedere ed ottenere

dal giudice gli opportuni provvedimenti per la loro

custodia (9).

Il deposito,quando la cosa visi presti, ha luogo presso il

tribunale ordinario, anche se incompetente; qualunque

tribunale' ordinario non può, per motivo d'incompetenza,

rifiutarsi di riceverlo, ove sia stato legalmente eseguito (10).

Quando il deposito o la custodia della cosa dovuta ab-

biano avuto luogo, e l'uno o l’altra, a seconda dei casi,

siano stati notificati al creditore, il debitore resta libe-

rato dalla sua obbligazione, la cosa passa a rischio e

pericolo del creditore (11), a cui carico stanno, come ef-

fetto della mora nel ricevere, anche le conseguenze dei

danni (12).

9. Per il codice civile germanico (13) il creditore cade

in mora accipiendi ove non accetti la prestazione che dal

debitore siaglì stata ellettivamentc ollerta cosi come davea

esser eseguita (14). E sufficiente a produrre la mora

un'allerta verbale, ove il creditore abbia dichiarato di non

accettare la prestazione, e se, per eseguirla, si richieda

un'azione di lui, come quando egli debba recarsi a ritirare

la cosa dovuta. In tal caso, l'offerta della prestazione vale

diffida al creditore di adempiere a quanto deve perchè

l'esecuzione dell'obbligazione da parte del debitore possa

aver luogo (15).

Durante la mora il debitore non e tenuto a corrispon-

 

(i) Conf. art. 1260 cod. civile italiano; 1348 cod. albertino;

1211 codice Due Sicilie; 1235 codice parmense; 1313 codice

estense; 640 codice ticinese.

(2) Conf. art. 903 codice procedura civile italiano; 879 codice

procedura 1854; 915 codice procedura 1859.

(3) Conf. articolo 1261 codice civile italiano; 1349 codice

albertino; 1212 codice Due Sicilie; 1236 codice parmense;

1314 codice estense.

(4) Conf. articolo 1266 codice civile italiano; 1354 codice

albertino; 1217 codice Due Sicilie; 1241 codice parmense;

1319 codice estense.

(5) Conf. articolo 1262 codice civile italiano; 1350 codice

albertino; 1213 codice Due Sicilie; 1237 codice parmense;

1315 codice estense; 641 codice ticinese.

(6) Conf. articolo 1263 codice civile italietta; 1351 codice  
albertino; 1214 codice Due Sicilie; 1238 codice parmense;

1316 codice estense.

(7) Conf. articolo 1264 codice civile italiano; 1352 codice

albertino; 1215 codice Due Sicilie; 1239 codice parmense;

1317 codice estense.

(8) Conf. articolo 1265 codice civile italiano; 1353 codice

albertino; 1216 codice Due Sicilie; 1240 codice parmense;

1318 codice estense.

(9) 51425.

(10) Art. 18 |. 1°agosto 1895 sulla giurisdizionee competenza.

(11) 5 1425.

(12) 5 1419.

(13) Promulgato il 18 agosto 1896.

(14) 55 293 e “294. ,

(15) 5 295. .
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dere interessi quando si tratti di debito di dana-ro che

frutti interessi, e in ogni altro caso non è tenuto che per

dolo o per negligenza crasso, culpa dolo proxima. Ove la

cosa dovuta consista in un oggetto determinato solo nella

sua specie, il pericolo passa al creditore dal momento in

cui ha rifiutata l'offerta (1).

Il debitore può, infine, pretendere il risarcimento delle

maggiori spese incorso per l'infruttuosa offerta e per la

custodia e conservazione della cosa dovuta (2).

Per il codice germanico, adunque, l'offerta può esser

anche soltanto verbale, ed ha effetto ai fini di stabilire la

…ora del creditore nel ricevere con tutte le conseguenze

di essa; ma è, come per gli altri codici e peril nostro,

diremo, un presa ppostodel susseguentedeposito della somma

e cosa dovuta, e senza del quale questo IIOII ha elficacia;

allerta e deposito stanno ciascuno a sé, con effetti proprie

distinti, in piena correlazione fra loro.

Infatti, lo stesso codice dispone che, quante volte il cre-

ditore sia in mora nel ricevere, il debitore può depositare

in IIII ufficio pubblico, per conto del creditore, danaro, titoli

o altri documenti, od oggetti preziosi (3). Ora, perchè abbia

luogo la mora del creditore, occorre che egli abbia rifiu-

tata la somma e cosa offertagli, sia pur soltanto verbal-

mente. Inoltre, può il debitore anche procedere al deposito

nel caso che, per altro motivo, riposto nella persona del

creditore (come se questi si rifiuti di prestar ciò che deve

perchè l'obbligazione possa eseguirsi), o per incertezza,

non dovuta a negligenza, sulla persona del creditore, non

possa adempiere all'obbligazione, o non possa adempiervi

con sicurezza (4).

Il deposito va fatto nel luogo ov‘è dovuta la presta-

zione, tanto se lo prestabilisca il contratto, quanto se, in

difetto, vi supplisca la legge; e non ha bisogno di una

preventiva intimazione al creditore, come è prescritto per

gli altri codici; deve, invece, il debitore, senza indugio,

notificarlo al creditore, tranne che ciò non possa assolu-

tamente farsi. La mancanza di notificazione non importa

la nullità del deposito, ma solo il diritto nel creditore a

ottenere il risarcimento dei danni (5). Il deposito ha ef-

fetto dal giorno in cui ha luogo; tanto che, se la cosa venne

spedita per posta all’ufficio dei depositi, il deposito retroa—

gisce al momento in cui la cosa è depositata alla posta (6).

Da tal momento la cosa passa a rischio e pericolo del

creditore, e il debitore non è più obbligato a pagare interessi

o a prestare indennizzo per utili non percetti (7).

Per il principio che, anche se depositata, la cosa non è

uscita dalla proprietà del debitore, questi può riprenderla

finchè il creditore non abbia dichiarata l’accettazione al-

l'n1ficio dei depositi, e non sia intervenuta sentenza pas-

sata in giudicato, emanata fra creditore e debitore, che

dichiari legittimo il deposito; finchè ciò non avvenga, il de-

posito resta un atto unilaterale, che non vincola il debitore,

 

(1) 55 300 e 301.

(2) 5 304.

(3) 5 372.

(4) 55 372 e 373.

(5) 5 374.

(6) 5 375.

(7) 5 379.

(8) 5376, n. 12.

. (9) 5 376, n. 3. Decorsi trenta anni dall'avviso di deposito,

.! creditore che non lo abbia ritirato, perde ogni diritto, ed il

debitore può riprenderlo anche se già vi avesse rinunciato.  

mentre con l'accettaiione coon la sentenza, in indicio quasi

contra/timar, tanto il debitore quanto il creditore restano

vincolati (8). La ripresa e anche esclusa allorché il debitore

abbia dichiarato all'ufficio dei depositi di rinunziarvi (9).

Esclusa la ripresa, il debitore è col solo fatto del depo-

sito liberato dalla sua obbligazione come se al momento del

deposito avesse efiettuata la prestazione al creditore (10);

quando invece la ripresa del deposito abbia avuto luogo, il

deposito si ha come non avvenuto (11); le cose tornano allo

stato di prima; e mentre nel primo caso, con la libe-

razione dcl debitore è avvenuta anche quella degli altri

coobbligati, nel secondo, invece, anche per costoro il de-

posito si ha come non eseguito, e le garanzie personali e

reali continuano ad aver efficacia di fronte al creditore.

Ove la cosa non sia atta a esser depositata, o sia tale

che possa deteriorarsi o la custodia importi spese spro-

porzionate, il debitore può venderla all’asta e depositarne

il prezzo (12); e se la cosa abbia Im prezzo di mercato o di

borsa, può farla vendere al prezzo corrente da un sensale

di commercio, pubblicamente autorizzato a simili vendite,

e da una persona abilitata a tenere aste pubbliche (13).

Le spese dell'asta o della vendita, come quelle del depo-

sito, sono a carico del creditore (14), che è colui il quale

le ha cagionato.

10. Il codice federale svizzero delle Obbligazioni (15)

ritiene in mora il creditore quando rifiuti la prestazione

debitamente offertagli, o non esegua ciò che deve perchè il

debitore possa compierla (16). III tali casi, o se il debitore

per altri motivi non possa adempiere all'obbligazione, questi

può liberarsi, depositando la cosa dovuta, a rischio espose

del creditore, nel luogo designato dal giudice del luogo

dell'adempimento, @ in un magazzino di deposito (17). Le

stesse disposizioni dettate dal codice civile germanico adotta

quello svizzero per il caso che la cosa dovuta non sia atta

a esser depositata, o sia soggetta a deperimento, o lui-

porti gravi spese di custodia; la vendita ha luogo previa

diffida al creditore (il giudice può anche dispensarne quando

la cosa abbia un prezzo di borsa o di mercato) e previa

autorizzazione giudiziale (18).

Il debitore può ritenere la cosa depositata finchè il crc-

ditore non abbia dichiarato d'accettarla, o quando il depo-

sito IIOII abbia per conseguenza l'estinzione di una garanzia

immobiliareo la restituzione di IIII pegno. Se la ritira,

rinasce il credito con tutti i suoi accessori (19).

CAPO II. — OFFERTA REALE.

11. Casi in cui lta luogo. —— 12. Concetto. — 13. Premesse.

— 14 a 16. A) Formalità intrinseche: a) a chi si la l'ol—

ferta, creditore, eredi, mandatari; — 17. uscicre; —

18. b) da chi si fa l'ofierta: debitore, eredi, terzi; eccezioni;

— 19. c) somma 0 cosa dovuta: I. totalità della somma

esigibile. — 20. eccezioni; — 21. Il. interessi; 111. spese

 

(10) 5378.

(11) 5 379.

(12) 55 383 e 384.

(13) 5 385.

(14) 5 386.

(15) Ha la data del 14 giugno 1881, e andò in vigore il 1° gen-

naio 1883.

(16) Art. 106.

(17) Art. 107.

(18) Art. 108.

(19) Art. 109.
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liquide; spese illiquido; — 22. d) scadenza del termine;

e) avveramento della condizione. — 23. Condizioni e riserve.

— 24 e 25. B) Formalità estrinseclze: a) luogo; domi—

cilio; — 26. tempo; — 27. b) ufficiale competente; —

28. e) processo verbale. — 29. Accettazione, spese; rifiuto,

notifica del verbale. -—— 30. Procedimento successivo. —

31 e 32. Effetti.

11. Il debitore, come innanzi abbiamo spiegato. ha

l'interesse, anzi, il diritto di adempiere alla prestazione,

donde il dovere del creditore a riceverla; ed ove questi si

rifiuti, l'altro ha la facoltà dell'adempimento forzato mercè

l'offerta reale e il susseguente deposito della cosa dovuta ;

il quale istituto il nostro codice civile governa con le dispo-

sizioni degli art. 1259 a 1266, completato da quelle degli

art. 902 a 912 del codice di procedura.

L'adempimento dell’obbligazione, a seconda del conte-

nuto di questa, può consistere 0 nel dare. o nel fare, 0

nel non fare (art. 1219-1221 cod. civ.) (1). Nelle obbli-

gazioni di dare quest'oggetto può esser o una somma di

danaro, o un corpo determinato, o cose indeterminato:

nelle obbligazioni di fare l'oggetto è un fatto, in quelle di

non fare è un'astensione.

Ora la nostra legge nelle disposizioni surricordate go-

verna l'istituto dell'offerta e del deposito solamente nei casi

di debito pecuniarie (art. 1259 a 1265) (2); in un solo

articolo (1266) si occupa del debito di IIII corpo certo e

determinato, dettando norme speciali, e non prescrivendo

neanche l'offerta reale della cosa certa e determinata dovuta.

Quid iuris ove si tratti di debito di cose mobili indeter-

minato nella specie, o di cose immobili, o di adempimento

che consista in faciendo vel in non faciendo? Non avrà in

tali casi il debitore un mezzo coattivo per liberarsi dalla

obbligazione? « La questione, scrive il Dcmolombe, deve

risolversi applicando i principi generali e le analogie che

si possono dedurre dalle disposizioni della legge sui casi

che ha preveduti » (3).

Qualora una controversia non possa decidersi con una

precisa disposizione di legge, dispone l'art. 3 delle regole

preliminari al codice civile, si avrà riguardo alle dispo-

sizioni che regolano casi simili e materie analoghe; ove

il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i

principi generali di diritto.

A queste regole e a questi principi converrà quindi far

capo per risolvere la questione nei casi, non espressamente

preveduti, delle altre configurazioni giuridiche in cui può

trovarsi chi si vuol liberare da un debito.

Noi quindi esamineremo printai casi per iquali il codice

ha dettato uno speciale procedimento per la liberazione coat—

tiva del debitore, passando quindi agli altri casi non preve-

duti. Questo procedimento si svolge in due momenti e con

due atti distinti, come dalle disposizioni che passiamo ad

esaminare risulta chiaro e preciso: 1° l'offerta reale della

somma e cosa dovuta; 2° il deposito susseguente allastessa,

a seguito del rifiuto del creditore a riceverla.

Esaminiamoli separatamente, e cominciamo dal primo.

12. Che cosa e l'offerta reale‘?

NOII è certo la semplice dichiarazione del debitore al

creditore di voler adempiere all'obbligazione, di esser pronto

all'adempimento. Tali offerte, osserva il Laurent, anche se

fatte in termini espressi, e manifestate per iscritto, sono

insufficienti (4). E insufficienti sono, s'intende, ai fini e

per gli effetti del procedimento di liberazione forzata,

mentre non mancano pur esse le offerte verbali di efficacia

giuridica; talora, invero, importano confessione del debito,

tal'altra valgono a respingere la mora quando il pagamento

non può eseguirsi per un fatto del creditore, come nel caso

di debiti e di crediti illiquidi, i quali senza il concorso del

creditore, che ingiustamente si ricusa, non possono essere

accettati (5). « L'offerta verbale, scrive in proposito il

Borsari, è pure un atto giuridico; ha valore che molto de-

riva, egli e vero, dalle circostanze, ma nello sviluppo dei

giudizi riceve estimazione non rara e non indifferente, mas-

sime nelle questioni in cui la buona fedeè Im elemento

notevole a risolverle » "(6).

Invece, nel procedimento speciale che ci occupa, occorre

che il debitore sia in atto effettivamente pronto alla presta-

zione: parata-m esse solvere, paralus fuit tradere, si legge

nelle fonti (7); cioè in modo che debba, scrive il Laurent,

« donner au créancier le pouvoir d'appréhendre la chose

qui lui est due » (8); e ciò perchè l'offerta, avendolo scopo

di liberare il debitore ed equivalendo al pagamento, deve

offrire al creditore lo stesso vantaggio del pagamento reale;

donde il nome di « offerta reale », a differenza dell'altra,

che vien detta « verbale », in quanto estin- verbz's, non in re.

L'Oitonomi cosi mette in rilievo tale differenza : Scieudu-m

est ablationum duas esse species. Verbalis est quando quis

non habens pecuniam, vel aliam rem, quam nuit praestare,

praesentcm, verbo tantum offer-t se parata-m salvare. Et in

hac oblatione pro regala traditur eam non relevare, nec

safficere ad tollendam abligationem, aut impediendum cur-

sum usurarum. Realis vera oblatio tune dicilur {ieri quando

pecunia, vel res, quae of]èrtar, est praesens (9). Adunqne

la differenza è quella stessa, notevolissima, che passa fra

le parole e i fatti (10).

In ciò concordano tutti gliautori (11); e la giurisprudenza

ha più volte avuto occasione di confermare, coi suoi pro-

nunziati, che l'offerta, agli eiletti dell'art. 1259 cod. civile,

deve esser reale, accompagnata, cioè, dall'effettiva esi—

bizione della somma dovuta, nò bastano oficrte semplice-

mente labiali (12).

 

(1) Stipulatianum quaedam in (lando, quaedam in faciendo

consistunt (lr. 1, Dig. dc verb. ablig., XLV, 1). Quidquid in fa-

cieada vel in non facienda stipulatar incerta… stipalari videtur

(fr. 75, 5 7, de verb. oblig., XLV, 1).

(2) Vedi oltre quanto diciamo in proposito.

(3) Dcmolombe, op. cit., XXVIII, n. 178.

(4) Laurent, op. cit., XVIII, n. 143. — Confr. Toullier, Le

droit civil francais, IV, Il. 188; Dnranton, Cours dc droit

francais, XII, n. 200._

(5) L. 5, Cod. de distrah. pigri., VIII, 28.

(6) Codice italiano di proc. civile annotata, art. 902, n. 3.

(7) Fr. 39, Dig. (le sol. et lib., XLVI, 3; fr. 3, 5 4, Dig. de

act. emt. et band., XIX, 1.  
(8) Op. e loc. citati.

(9) Oitouomi, Inst., lib. III, t. XXX, n. 12—13.

(10) Lomonaco, op. cit., pag. 143. Quanto alle oficrte e pro-

messe fatte mercè annunzi pubblici ed alla loro efficacia cen-

trattnale, vedi alla voce Annunzi pubblici in questa Racc'olta,

n‘ 11 e 12.

(1 1) Vedi fra gli altri: Borsari, Codice civile italiano commen-

tato, III, pag. II; Pescatore, Filosofia e dottrine giurid., vol. II,

cap. XXXVIII.

(12) Cassaz. Torino, 13 settembre 1870, Omodeo c. Omodeo

(Giur., 'l'orino, 1870, 628); 11 aprile 1872, Callicri c. Ayraud

(Id., 1872, 329); 25 gennaio 1898, De Ferrari 0. Claber-ina

(Id., 1898, I, 259).
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E poi evidente che, a seconda delle varie specie dell'ob-

bligazione, o meglio, della prestazione dovuta, varia anche

il modo d’offerta. Così, quando il debitore debba portare al

creditore la cosa dovuta (danaro o cosa mobile), egli dovrà

presentargli la cosa stessa. Quando, invece, spetta al credi-

tore di andare a prendersela, basta l'ingiunzione a costui

di recarvisi, avendola a la] uopo pronta:demmtiarenttollat,

si legge nelle fonti (1).

Ein generale, nelle obbligazioni di fare, basta che il

debitore per conto suo siasi apparecchiato all'esecuzione

(quando spetta al creditore di fornire il materiale), arri-

vando siu dove gli è possibile senza l'intervento del credi-

tore, apparecchiandosi cioè, conformemente alla obbliga-

zione assunta, per modo che l'inadempimento non possa

aver causa da fatto a lui imputabile (2). E in quelle di non

fare? Basta che l'obbligato si astenga dall'operare. Ma di

ciò diremo più ampiamente oltre, come diremo anche a suo

luogo del caso in cui l'oggetto della prestazione di dare

sia un immobile.

13. L'art. 1259, 1a parte, del nostro codice in massima

dispone: « quando il creditore ricusa di ricevere il paga-

mento, il debitore può ottenere la sua liberazione mediante

l'offerta reale ed il susseguente deposito della cosa dovuta ».

Osserviamo in proposito:

1° Che se non vi è un debito (di somma e di cosa in

generale) non hanno ragione d’essere l'offerta reale e il

deposito. « Tale sarebbe il caso, scrive il Laurent, in cui il

debitore è minacciato d'incorrere in una decadenza se non

usa d’un diritto che deve esercitare in un termine fisso;

esempio, la facoltà di riscatto. Il venditore non è tenutoa

fare offerte reali al compratore nelle forme prescritte dalla

legge per il pagamento, poichè il venditore non paga, egli

esercita un diritto, e la legge non prescrive alcuna forma

speciale per l’esercizio di questo diritto » (3).

Cosi ancora, il procedimento speciale in esame non è

necessario quando il debitore, senza pretender la sua li-

berazione, si contenta di costituire in mora accipiendi il

creditore, ovvero di scausare le conseguenze della mora

solvendi, a esempio, le decadenze, le penali, come le con-

dizioni preliminari delle azioni ‘ empti, retractns, pig-nora-

litia directa; nonchè quella della mora accipiendi ; verbi-

grazia, la risoluzione e l'esecuzione coattiva del contratto

possono evitarsi e conseguirsi mediante semplici intima—

zioni e citazioni giudiziali, accompagnate da offerte verbali.

Non già che l'offerta reale non valga a conseguire tali ef-

fetti; ma non è necessaria (4).

2° Che il codice non riconosce altro modo di pag.-

mento forzato che l’offerta reale seguita da deposito, l'una

e l'altro con le norme prescritte dalla legge; per cui, sem-

plici offerte di pagamento non fatte in forma legale non

sono valide (5), nè quindi efficaci ad arrestare la instata

condanna di pagamento (6); nè a supplirle può bastare

il semplice invito fatto al creditore di recarsi nel luogo

designato per ricevere il pagamento (’I).

Però la legge non impone l'obbligo al debitore di avva-

lersidel procedimento dell'offerta e deposito nel caso di

rifiuto del creditore a riceversi il pagamento, ma solo gli

concede una facoltà, di cui può anche non valersi. Onde

ben potrebbe invece il debitore valersi del mezzo di ci-

tare il creditore avanti il tribunale, onde questo nomini

un notaio presso il quale si proceda all'estinzione del cre-

dito e alla cancellazione dei vincoli ipotecari; massime se

l’adozione di questo mezzo trovi piena giustificazione nelle

circostanze di fatto e nelle operazioni che devono accom-

pagnare il pagamento (8).

3° Che non è punto necessario, a render valida l'of-

ferta reale, che sia preceduta da un'interpellazione stra-

giudiziale o economica fatta al creditore e da costui ricu-

sata (9). « Nulla vieta certamente al debitore, osservava

la Suprema Corte di Firenze, che vuol far constatare per

atto autentico dell'adempimento del suo obbligo, di valersi

di un notaio o di un usciere per effettuare il pagamento di

ciò che deve, e niun motivo avrebbe il creditore di rifiutarlo

solo perchè il debitore usò di tal mezzo )) (10). Niun dubbio

parimenti che tale offerta giovi a liberare il debitore dalle

conseguenze della mora nell'adempimento dell' obbliga-

zione (11); e che le spese di tale forma di pagamento scelta

dal debitore siano a carico di costui, come per legge

(art. 1250 cod. civ.) (12). Ma non è conforme al concetto

espresso nell'art. 1259 che a render valida l’offerta reale

occorra la precedente interpellazione del creditore; che, se

ciò si ammettesse, « potrebbe produrre, osservava la Cassa-

zione di Palermo, il pericolo di—lasciare il debitore all'ar-

bitrio di un creditore che, per astio, si renda irreperibile

senza che esso debitore abbia il mezzo di constatare il rifiuto

del pagamento che vuolsi economicamente praticare » (13).

« Né la lettera dell'art. 1259 codice civile, proseguiva la

Cassazione di Firenze nella su ricordata decisione, esprime

Im concetto da questo diverso, in quanto presuppone la

necessità del rifiuto del creditore onde abbia luogo l’offerta

reale; giacchè, parlandosi in detto articolo non solo dell'of-

ferta ma anche del deposito, era naturale che accennasse

al rifiuto del creditore come quello senza del quale non vi

sarebbe ragione di procedere al deposito. E con ciò viene

meno anche l'inconveniente supposto nella sentenza (dei

giudici del merito), cioè che, senza un precedente rifiuto,

l'offerta reale non avrebbe una sufficiente ragione, e pren-

derebbe il carattere di capricciosa, anzi di ostile dimostra—

 

(l) Fr. 1,5 3 e fr. lt, 5 2, Dig. de peric. et comm. rei

vend., XVIII, 6.

(2) Windscheid, Pandelrten, 5 345, 1.

(3) Laurent, op. cit., XVIII, II. 139.

(lt) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, VII, II. 264.

(5) Cass. Torino, il aprile 1872, Calleri e. Agraud (Giuris-

prudenza, ’l‘orino, 1872, 329); App. Genova, 27 gennaio 1871,

l’odesta' c. Franel (Gazz. dei Trib., Genova, 1871, 1, 74);

Cass. Roma, 9 gennaio 1887, Della Noce e. Caravocci (Legge,

1878, I, 80); Appello Palermo, 23 novembre 1900, Gagliani

e. IIa/[b (Circola Giur., 1900, 102).

(6) Cass. Torino, 6 febbraio ISM, Bacchiglione e. Società

di mutuo soccorso di Traversella (Giurisprudenza, Torino,

XXVIII, I, 512).  
(7) Cass. Palermo, Il maggio 1895, Alfonso e. Formosa (Foro

Sicil., III, 209).

(8) Conf. App. Casale, 30 gennaio 1880, Acuto c. Pugliano

(Giur. Ital., 1880, II, 198). — Contra: Cass. Torino, 13 set-

tembre 1870, Omodeo c. Omodeo (Giurispr., Torino, 1870, 628).

(9) Cass. Torino, 15 ottobre 1879, Brizzolara c. Queirolo

(Giurispr., Torino, 1880, 12).

(10) Sentenza 12 novembre 1877, Tiribosco c. Pancrazio

(Annali, 1878, I, 30).

(11) Cass. Roma, 12 dicembre 1882, (.‘iarluntini e. Torresi

(Annali, 1882, I, 1, 445).

(l2) Cass. Torino, 15 ottobre 1879, citata a nota 9.

(13) Sentenza 23 novembre 1899, Forno c. Gambino (filoni-

tore dei Pret… 1900, 73).
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zione, partendo dall'errore supposto che le spese dell’offerta

fatta in tal guisa andrebbero :\ carico del creditore per il

disposto dell’art. 1262 codice civile; ma anche qui la sen-

tenza cont'onde l'offerta reale completata mediante il susse—

guente depesite con l'offerta reale accettata dal creditore.

Nel primo caso le spese sono a carico del creditore a ca-

gione dell’ingiusto rifiuto; nel secondo caso, invece, man—

cando il rifiuto, l‘ofi'erta non costituendo che un modo di

pagamento, avrebbe luogo la disposizione dell'art. 1259

codice civile, secondo il quale le spese del pagamento sono

a carico del debitore (1).

« Del resto, scrive in proposito il Borsari,la risposta

del creditore (all'offerta reale) deciderà del suo rifiuto e non

rifiuto precedente (all'offerta economica e stragiudiziale).

Se ricusi l'offerta, è palese che egli ebbe già dei motivi per

non accettare il pagamento. Ma, se accetti incentanenle

e s'impegni la questione sulle spese, ch’egli dovrebbe pa-

gare secondo l'art. 1262, potrà dire: io fui sempre pronto

a ricevere il danaro che mi offrite per mano di usciere;

l'ofierta è un capriccio vostro. Allora bisogna che il debi-

tore faccia qualche cosa, una certa prova dell'opposizione

almeno probabile del creditore, sapendosi che non avrebbe

ricevuto il danaro. L'assenza del creditore per cui non si

sappia achi pagare si prende per rifiuto. Senza una qualche

circostanza simile (2), non per salvare l‘atto da nullità ma

per avere il rimborso delle spese, il debitore proverà di

essersi trovate in certo modo costretto a così operare » (3).

14. Ciò premesso, procediamo all'esame delle condizioni

che la legge impone perchè l'offerta reale sia valida ed

efficace; condizioni che sono prescritte a pena di nullità,

come già abbiamo accennato ed è concordemente rite-

nuto (4). Diremo poi degli effetti di essa.

Tali condizioni sono di due sorta: intrinseche o sostan-

ziali dell'atto di offerta reale; ed cstrinseche, cioè quelle

esteriori che la legge prescrive per la solennità dell'atto

stesso.

A) Condizioni intrinseche o sostanziali.

a) « Che l’offerta sia fatta al creditore capace di esi-

gere od a chi ha facoltà di ricevere per il medesimo »

(art. 1260, 11. 1°).

Questa disposizione richiama l'altra dell'art. 1241 codice

civile: « Il pagamento dev'esser fatte al creditore e a

persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo e

dall'Autorità giudiziaria e dalla legge ».

Per non esorbitare dai limiti della presente voce, riman-

diamo alla voce Pagamento per quanto riguarda la ca-

pacità a ricevere come a fare il pagamento, qui limitandoci

a semplici accenni.

L'offerta reale va, adunque, fatta al creditore; ed è tale

non solo la persona con la quale il debitore ha contrattato,

ma ben anche lo sono i suoi eredi, testamentari o legittimi,

puri e semplici o beneficiati, negli eredi trasmettendesi ipso

iure tutti i diritti ed obblighi del de cuius. S'intende che,

quando gli eredi siano più, l'offerta debba farsi a tutti, a

meno che, e per effetto di disposizione testamentaria, e per

divisione ereditaria già avvenuta, il credito sia stato confe-

rite a uno solo o a più di essi (5).

Il creditore dev'esser capace a ricevere l’offerta come

il pagamento, stantechè l'offerta, ove venga accettata,

equivaleappunte al pagamento stesso (art. 1243 cod. civ.).

Tale capacità manca al minore non emancipato, nel qual

caso l'offerta va fatta al padre, o al tutore (art. 224e296);

al minore emancipato, il quale ha bisogno dell'assistenza

del curatore, e perciò l'offerta va fatta ad entrambi (arti-

coli 317, 318) (6), e parimenti per l'inabilitate (art. 339);

all‘interdetlo, 'a' quale e considerato dalla legge in istato

di tutela, e perciò va equiparato al minore (art. 329),

onde l'offerta va fatta al tutore, come anche nel caso di

interdetto per condanna penale (art. 33 cod. pen.); alla

donna meritata, sempre quando il matrimonio sia stato

contratto sotto il regime detale (art. 1339) e fra i coniugi

sia stata pattuita la comunione dei beni (art. 1348). Quando,

invece, trattisi di beni parafernali e ad essi si riferisca il

credito, non al marito, ma alla moglie, cui appartengono

e che ne ha l'amministraziene (art. 1427), va fatta l'offerta

di pagamento, a meno che ella non abbia conferita al marito

l'amministraziene (art. 1428).

L'offerta può esser fatta anche a chi ha facoltà di rice-

vere per il creditore, per autorizzazione e data da costui

o derivante dalla legge.

Nel primo caso valgono le regole del mandato conven-

zionale: quod iussu alterius solvitur pro eo est quasi ipsi

_sol-utum esset (7). Ed e indifierente che la persona desi-

gnata sia capace e incapace :\ ricevere il pagamento come

l'elferta; anche nel caso d’incapace l'offerta è valida come

lo è il pagamento, giacchè è alla sola persona del creditore

che conferisce il mandato che deesi aver riguardo quanto

alla capacità. Ne potrebbesi :\ contrarie argomentare dal-

l'art. 1743, il quale dispetto che il minore emancipato può

essere scelto come nmndatario, per dedurne che per ciò

non possa esserle il minore non emancipato, e quindi l’of-

ferta, come il pagamento fatto a costui, come mandatario,

non sia valida. « L'articolo citate, osserva un chiarissimo

giurista, a proposito del pagamento (e l'osservazione vale

anche per l‘offerta reale), non esclude che per se possa

accettare un mandato anche un minore non emancipato;

dice, invece, che il minore emancipato può esser nominato

mandatario, ma la sua obbligazione è soggetta al tratta-

mento comune delle obbligazioni dei minori. Sicchè l'in-

tento del legislatore non è di escludere che il minore non

 

(1) Sentenza 12 novembre 1877, citata a nota 10 della pagina

precedente. — Contra: Appello Venezia, 25 novembre 1902,

[ligate c. Brocca (Temi, 1903, 29).

(2) Più grave sarebbe ancora quella di una lite pendente, di

atti manifestamente contrari, ecc.

(3) Borsari, Commento al codice civile italiano, III, p. 2“,

II. 3225. Non è vietato provare con testimoni il rifiuto del credi-

tore o le circostanze che lo fanno presumere (: per cui il creditore

e costretto a far l'offerta reale (Laurent, op. cit., XVIII, il. 143).

(4) Confr. Pothier, Obbligazioni, II. 574; 595; Larombière,

'I'luiorie et pratique des obligations, III, pag. 451; Laurent,

op. citata, XVIII, II. 146; Aubry e Ilan, Cours de droit civil

ti-ancais, V, pag. 194, II. 10, 5 322.  
(5) Quindi non è valida e liberatoria l‘offerta reale di un de-

bito ereditario fatta a un solo dei coeredi, che non ha mandato

dagli altri coeredi e cenereditori della somma in complesso do-

vuta; nè può perciò farsi carico al coerede, a cui è stata fatta

l'offerta medesima, di non aver accettato la sua parte, finchè:

questa non è accertata nel legittimo contradittorio degli altri

compartecipi nel credito comune (Cassazione Roma, 13 gennaio

1896, Tesorieri c. Merloni: Corte Suprema, 1896, I, 115).

(6) Il minore emancipato può ben esigere le rendite senza

assistenza del curatore, trattandosi di atto di semplice ammini-

strazione, ma, quando la rendita e controversa, l'ofierla va fatta

anche al curatore.

(7) Fr. 180, Dig. de div. reg. iuris, L, 16.
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emancipato assuma mandati, ma di escludere che il minore

emancipato risponda senza limitazioni. In secondo luogo,

l'esservi o no valide rapporto di mandato e afi'are che con-

cerne il creditore ei mezzi datiin per ricuperare il paga-

mento; ma non concerne il debitoree l'efficacia liberatoria

del suo pagamento. lo sarei liberato se il creditore mi

dicesse di deporre in un dato luogo i denari; perchè no,

se mi dice di deporli presso una data persona, qualunque

sia la capacità sua? Se non tiene il mandato conferito

all'accipiente, tienel'ordine, l'incarico, o ancheil semplice

permesso, dato al solvente » (1): nihil interest ntrmn cre-

ditori mutuain pecuniam solveris, un ex eius volan/ate servo

numerare vis, si legge nelle fonti (2). Il creditore capace

imputet sibi se ha scelto una persona incapace per ricevere

il pagamento (3).

Ma se l'offerta venisse fatta a persona munita di falso

mandato? Non sarebbe valida: si nullo mandato interce-

dente debitor falso cxistimaverit, voluntate mea pecuniam

se numerare, nenliberabitur (4); impuli a se il debitore

di non essersi bene informato sulla validità del mandato;

tranne però che concorra l'estremo della buona fede, come

quando il titolo si trovasse nelle mani del falso procuratore

per fatto del creditore che glielo avesse affidato per qualche

particolare ragione; così pure, comeè valido il pagamento

fatte in buona fede in vista d'una falsa girata, e valida l'offerta.

Il mandato può esser generale e speciale, e in entrambi

icasi validamente si fa l'offerta al mandatario, come il

pagamento. Il mandato generale di amministrazione com-

prende certamente anche quello di esigere il pagamento,

che è tipico fra gli atti di ordinaria amministrazione (5).

Il mandato speciale deve esser, invece, specifico per

tale oggetto; onde la Cassazione di Francia ebbe a ritenere

nulle le offerte di un capitale tendente al riscatto di una

vendita, fatte a persona incaricata di riscuoterele rendite (6);

nè il domicilio eletto presso un terzo per l'esecuzione del

contratto basterebbe a conferire la capacità di ricevere l'of-

ferta a colui presso il quale il domicilio si è eletto (7).

Il mandato ad tiles neanche potrebbe avere tale efficacia::

hoc iure ntimur, nt litis procuratori non recte solvatur;

nam et absurdum est, cui indicati actio non datur, ei, ante

rem indicatam, solvi posse; si tamen ad hoc (lotus sit ul

ci salvi possit, solvendo ei Iiberabitur (8). Perciò non è

valida l'offerta fatta al procuratore alle liti (9), salvo che

abbia anche mandato di ricevere il pagamento.

E valida, invece, l'offerta fatta a colui che ha facoltà dal

mandatario a ricevere il pagamento, sempreché il manda-

tario abbia facoltà di sostituirsi qualcuno (art. 1748); così

quando trattisi di credito del minore sette tutela, e per cui

il tutore, mandatario legale a riscuoterlo, faculti altri a

ricevere il pagamento (10). Può, infine, farsi l’offerta reale

del prezzo della cosa venduta e della corrisposta della loca-

zione a colui che ha facoltà di vendere e locare‘?

La questione si è fatta in tema di pagamento, e per la

più ampia trattazione di essa rimandiamo alla voce eme-

nima in questa Raccolta ed agli autori che l'hanno esami—

nata (11). Qui ci limitiamo a dire, seguendo l'opinione più

accetta in proposito e applicandola al tema nostro, che,

quando si tratti di vendita di cose mobili, le quali per lo

più si vendono a danaro contante, l'offerta e validamente

fatta al mandatario che ha compiuta la vendita, anche se

questi abbia venduto a dilazione; in questo secondo caso,

poichè avrebbe potuto riscuotere al momento della vendita,

la facoltà di ricevere il pagamento dura finchè non sia stata

revocata. Quando si tratti d'immebili, se nel mandato a

vendere non vi è anche quelle di riscuotere il prezzo (anche

se la vendita fosse fatta senza dilazione) l'offerta va fatta

al mandante. Setrattisidi mandato a locare, ove la corri-

sposta debba soddisfarsi al momento della locazione (come

nel caso di anticipazioni di fitto) l'offerta può farsi al manda-

tario; non così nel caso opposto. Ciò sempreché non si tratti

di mandato generale ad amministrare la cosa locata (12).

15. Un caso speciale, diverso da quello del mandatario,

è il caso di chi nel contratto, al qualeè estraneo e non

interviene, è designato a ricevere il pagamento: cuius

nomen stipulationi insertnm est. I romani lo chiamavano

adiectus solutionis causa, ei suoi poteri generalmente si

limitano a ricevere il pagamento e a rilasciarne quietanza.

Nel diritto romano l'adicctus doveva esser designate nella

stessa stipulazione e III un pacium adiectum a un contratto

di buona fede; oggi può esser designato anche in un'appo-

sita convenzione posteriore al contratto.

Ora, come è valido il pagamento fatte all'adiectus, cosi è

valida anche l'offerta reale, anche se l‘adiectus sia incapace,

purchè sia capace il creditore: Usumfructum mihi aut

Titio dari stipulatus sunt; Tilia capite demi-nuto facultas

solvendi Titio non intercidil, quia etsicstipulari possmnus:

mihi aut Titio, quam capite minutus erit, dari? (13),

quindi, anche se minore. interdetto, inabilitato, ecc. (14).

 

(1) Ferrini, Obbligazione (Enciclopedia giurid. Italiana, XII,

p. I, pag. 578).

(2) L. 4, Cod. de solut., vm, 43.

(3) Non sarebbe, invece, valida l'offerta nel caso opposto,

cioè, quando fosse fatta a chi venue autorizzato a ricevere il

pagamento da creditore incapace a riceverlo: qui non vi e valida

autorizzazione.

(4) Fr. 34, 5 4, Dig. de soliti,, XLVI, 3.

(5) Ferrini, loc. citato.

(6) Sentenza 4 termidoro, anno IX.

(7) Sentenza 13 frimaio, anno XIII.

(8) Fr. 86, Dig. h…. i.

(9) Cass. Torino, 19 febbraio 1883, Cappa c. Allievo (Giu-

risprud,,’l'orino, 1883, 486); App. Genova, 30 dicembre 1893,

Marzi c. SaI-zani (Temi Gen., 1894, 81). — Contra: sentenza

27 dicembre 1902 del giudice conciliatore, IV mandamento di

Genova, Ditta Montagna e. Società Ferrovie Mediterranee

(Cons. Giud. Conc., XI, 145). In questa sentenza il magistrato

popolare si è ispirato « all‘indole familiare dei giudizi conciliato-

r1ali e a criteri prevalentemente cquitativ_i », ,come ivi si legge;

‘J — DIGesI'O ITALIANO, Vol. XVII.

 
ma solo sotto questo aspetto il contrario principio accolto può

esser encomiabile.

(10) PII-pilli debitor tutore delegante pecunia… creditori tu-

toris solvit; liberatio contigit, si non malo consilio cum tutore

habito factum esseprobetur (fr. 96 pr., Dig. de soldi., XLVI, 3).

(il) Contr. Dcmolombe, op. cit., XXVII, 5 151, 152; Durantoa,

op. cit., XII, 5 51; Toullier, op. cit., VII, 523, e altri.

(12) Lo stesso deve dirsi pel caso di chiè preposto ad una

azienda. E incensurabile in Cassazione l‘apprezzamento del gin—

dice di merito circa la facoltà di ricevere, in luogo e vece del

creditore, e in rapporto alla cosa offerta, in una terza persona

cui l'offerta è fatta (Cassaz. Roma, 26 febbraio 1896, Pitzotu

e. Cassa di risparmio di Cagliari: Corte Supr., 1896, 2, 84).

(13) Fr. 95, 5 6, Dig. h. t.

(14) « Qui, nota il Ferrini (op. cit., pag. 574), non si tratta

che si acquistino loro dei diritti, che si compia con loro un con-

tratto, che si estingua un loro credito. La prestazione materiale

nelle loro mani e il contenuto di un'obbligazione fra creditore e

debitore: nel modo stesso che io potrei stipulare che il debitore

metto la somma di cento su quel masso, in cima a quel monte ».
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La designazione dell'adiectus può esser fatta nell‘inte-

resse del creditore o dello stesso terza, e del debitore

medesimo. Cosi quando l'adieetus sia Im creditore del cre-

ditore, a cui vantaggio quest'ultimo delega il pagamento;

o quando il terzo sia una persona a cui si voglia fare una

liberalità, o aprire un credito; cosi ancora, nell'interesse

del debitore stesso, quando si abbia per iscopo che questi

possa estinguere con esso creditore il debito con tale e tale

altro mezzo; come la compensazione, nell'ipotesi in cui il

creditore fosse’creditore del terzo, la novazione, la remis-

sione del debito, ecc.

Ora, quando la designazione sia stata fatta nel solo ed

esclusivo interesse del debitore, questi, come può pagare

direttamente al creditore anzichè all'adiectus, così può

anche fargli l'olTerla reale, ma non parimenti negli altri

casi, nei quali l'olTerta, come il pagamento, deve esser

fatta al terzo (1).

Ma quando la designazione fosse fatta solo nell'interesse

del terzo, il quale dovesse ricevere per proprio conto la

cosa o somma dovuta, come se gli fosse stata donata, o

assegnata in pagamento di un credito, in tal caso l'offerta

deve esser fatta, e non può esser fatta che al terzo, che,

in sostanza, è il vero creditore.

16. Cià abbiamo ricordati i mandatari legali, cui va

fatta l'allerta in luogodeì loro rappresentati: il tutore, il

curatore, il genitore, il marito.

Dobbiamo aggiungere a questi gli immessi nel possesso,

anche provvisionale. dei beni dell'assenle, ai quali poten-

dosi fare il pagamento di quanto e dovuto all'assente, può

esser l‘alta anche l’oflerta. Ma, quando non sia stata ancora

disposta l'immissione temporanea nei beni dell'assenle,

e all'amministrazione di questi non sia stato dall'asscnte,

o dal tribunale nominato un procuratore (art. 21 cod. civ.),

l'oil'erta reale non a costui va fatta, ma all'assente stesso

nel suo ultimo domicilio, ed ivi il debitore può' cilarlo per

la validità dell'alterla.

Fra i mandatari “giudiziari vanno anche ricordati, oltre

al procuratore dell'assenle, l'amministratore provvisorio che

il tribunale può nominare, dopo l'interrogatorio dell'inter-

detto, per la cura e la persona di costui (art. 327), il cu-

ratore dell’eredilà giacente (art. 980), quello del fallito,

e in generale gli amministratori e sequestratari giudiziari;

e così pure i terzi che abbiano ottenuta sentenza di asse-

gnazione di somme pignorate presso il debitore del loro

debitore, nel qual caso essi terzi divengono cessionari

giudiziali, e veri creditori.

Tutti costoro, adunque, avendo facoltà di riscuotere, ad

essi ben può farsi l'allerta reale (2).

17. Può questa esser fatta all' ullìciale giudiziaria

(usciere), incaricato di procedere all'esecuzione e munito

del titolo esecutivo?

La questione si è agitata in tema di pagamento (3), e

in ritenuto che l'usciere ha veste per ricevere il pagamento

4

e liberare il debitore (4), essendo IIII mandatario del ere—

ditore. « Mediante la consegna del titolo ricevendone la

commissione dal richiedente, osservava la Suprema Corte di

Itama, indubitatamente si appalesa esser esso il suo man-

datario, nell'interesse del quale appunto le irruzioni per la

esecuzione degli atti o della sentenza vanno a spiegarsi .....

Il fine per il quale viene richiesta l'ufficiale pubblico essendo

appunto la riscossione del credito, il mandato di riscuotere

è implicita a quello di procedere agli atti coattivi per la

riscossione del credito medesime » (5).

Ciò però sempre quando il pagamento sia fatto nell'atto

stesso dell'esecuzione, ma ne prima, nè dopo di questo,

perchè in tali casi l'usciere non ha ancora o non ha più

veste per esigere.

Ora, come, in tali condizioni, può all'usciere farsi il pa-

gamento, può essere fatta anche l‘allerta reale della somma

dovuta (6), l'art. 1260, n. 1, disponendo appunto che

l'offerta va fatta al creditore o a persona « che ha facoltà

di ricevere per il medesimo ».

18. b) « Che sia fatta da persona capace di pagare »

(art. 1260, n.2).

Chi può validamente pagare? Il pagamento, che ha per

oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel cre—

ditore, non è valida se non sia fatto da colui che sia pro-

prietario della cosa e capace di alienarla (art. 1240). Le

obbligazioni posson estinguersi, giusta l‘art. 1238, col

pagamento fatto da qualunque persona vi abbia interesse,

come da un coobbligato o da un fideiussore, e in caso di

obbligazione solidale, tanto se la solidarietà derivi da con-

tratto, quanto da giudicato, o dalla legge. Vi hanno anche

interesse il terzo possessore dello stabile ipotecato o minac-

ciato di subasta, e chiunque, mancando il debitore al

pagamento, può trovarsi esposto a un'azione qualsiasi.

L’indicazione delle persone fatta dall'art. 1238 non ètas-

sativa. Può anche pagare un terzo che non vi abbia inte-

resse, purchè agisca in nome e per la liberazione del de-

bitore, ad, ove agisca in nome proprio, non venga a

surrogarsi nei diritti del creditore.

Mentre rimandiamo alla voce Pagamento per i parti-

colari, qui ci limitiamo ad accenni per quanto riguarda il

nostro tema.

Prima di tutto, l'offerta reale può esser fatta dal debi-

tore o dai suoi eredi, sempre che siano capaci, l'uno e gli

altri, di pagare. Tale capacità manca ai minori, agli in-

terdetti, ecc., per i quali agiscono i tutori,i curatori, ecc.

Può l'oll'erta esser fatta dal Inandatario del debitore,

munito di mandato generale e speciale, e nei limiti del

mandato stesso. Può anche esser fatta da qualunque altra

persona che abbia interesse a pagare, come già innanzi

abbiamo testè detto. Così, a esempio, il subconduttore

ha interesse e diritto di pagare direttamente al locatore,

nb questi potrebbe opporvisi, nè il conduttore che non

abbia pagato; in tali casi l'oflerla reale e il deposito

 

(I) Va da sè che non sarebbe valida l’allerta fatta al rappre-

sentante del ter-zoo ai suoi eredi, come non e valido il paga-

mento (cn'fr. fr. 81 pr., Dig. b. I.).

(2) Per le pubbliche Amministrazioni e corpi morali ricono—

sciuti, bisogna, quanto al funzionario al quale tar l'offerta reale

(come il pagamento), aver riguardo alle disposizioni speciali che

governano tali enti.-

(3) Vedi: Voet, Cantarelli. ad Fund., XLVI, 3; Pothier, Obli-

gations, 513; Duranton, op. cit., XII, 50; Troplong, Mandel,

819; Dcmolombe, op. cit., Iv, 145; Laurent, op. cit.,xvn, 529;  
Giorgi, op. cit., VII, n. 76; Ricci, Commento al codice civile,

VI, 253.

(4) Confr. Cass. Roma, 24 gennaio 1883, Travellone e. Fondo

per il Culla (Giurispr. Italiana, 1883, I, 297); Cass. Torino,

5 settembre 1883, De Benedetti e. Re (Id., 1884, I, 1, 1 10).

(5) 24 gennaio 1883, Travallane c. Fondo peril Culto, citata;

App. Bologna, 25 ottobre 1883, in sede di rinvio (Giurisprudenza

Italiana, 1884, II, 128).

(6) Cass. Napoli, 11 giugno 1872, Natale e. Banca di Napoli

(Legge, 1872,-I, 729).
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liberano tanto il subconduttore quanto il conduttore

medesimo (1). .

Anche il terzo non interessato, come può pagare, così

può anche fare l'oflerta, non solo malgrado il creditore,

ma anche malgrado lo stesso debitore, come quando avesse

lo scopo di liberare i fideiussori (2). Alcuni autori vorreb-

bero limitata tale facoltà del terzo al caso in cui il debito

sia scaduto (3). Ma si è giustamente osservata in contrario

cheil termine è sempre stipulato a favore del debitore,

tranne che il contratto stabilisca altrimenti (art. 1175

codice civile).

In fine, come, allorché il pagamento ha per oggetto di

trasferire la proprietà della cosa pagata, non è valido se

non sia fatto da chi neè proprietario, del pari, giustamente

può, in tal caso, rifiutare l'olîerta il creditore, ond'evilare

sia pure il solo pericolo dell'evizione; e perciò, in tal caso,

l'oilcrta non è valida.

19. e) « Che comprenda l'intera somma o altra cosa

dovuta, e i frutti e gl'interessi, le spese liquide, ed una

somma per le spese non liquidate, con la riserva per qua-

lunque supplemento (art. 1260, n. 3).

L'offerta deve dunque comprendere:

[. L'intera somma o altra cosa dovuta.

Questa espressione, come le altre di «cosa offerta »,

usata nell'art. 1261, n. 3, di «consegna della cosa »,

adoperata nell'art. 902, n. 9, proc. civ., ecc., hanno fatto

dubitare che il legislatore abbia voluto dettare una stesso

procedimento tanto per l'ofl‘erta e deposito di somma di

danaro, quanto per l’offerta a deposito nel caso di debito

di specie, a, come dicevasi anticamente, di genere (genus),

cioè di una cosa tangibile; mentre nell'art. 1266 avrebbe

dettato un altro diversa procedimento pel caso di debito

.di corpo certo e determinato. Ciò ha dato luogo a vivo dis-

Sidia fra i giuristi come tra noi cosi in Francia, ove il co-

dice Napoleone usa le stesse espressioni degli art. 1257

e 1258. Noi ci siamo proposti di esaminare qui l'istituto

del pagamento forzato mercè l’offerta reale e deposito nel

solo caso di debito di danaro, perciò ci limitiamo a trat—

tare era di questo, rimandando a suo luogo la soluzione

dell'aecennata questione.

La somma di danaro, oggetto del debito per cui si fa

l'oflerta, dovendo esser intera, ciò presuppone necessa-

riamente clie il debito sia liquido e certo: « né da ciò

segue, osservava la Cassazione di Roma, che quando l'intera

somma sia incerta e illiquida, possa ofirirsene la parte certa

.e liquida. In questa condizione di cose bisogna premettere

l'accertamento e la liquidazione del debito, e solo dopo

compiuta questa operazione può esservi valida oflerta e

susseguente deposito. Valida allerta e susseguente deposito

di somme incerte e illiquido non e possibile, come il loro

pagamento » (4).

Di conseguenza, il creditore potrebbe giustamente rifiu-

tare l'allerla, non potendo egli esser costretto ad accettare

parte del credito, come avverrebbe se, per avventura, questo

risultasse maggiore della somma offerta, a a sottostare a

una ripetizione d'indebito ove si verificasse il contrario.

Ne gioverebbe offrire una somma in conto, salvo qualunque

supplemento.

« Lo scopo dell’offerta, osservava la stessa Corte in un

più recente pronunziato, è la liberazione del debitore: sa-

rebbe per la meno strana la teoria che questi possa consea

gnirla con un semplice accanto della somma principale,

prima della determinazione del suo debito, che potrebbe

ascendere a vistosa somma e non trovar capienza nel patria

monio del debitore, e aversi cosi liberato l’aderente e ri-

manere insoluto il debito » (5). D'altra parte, la facoltà di

offrire un acconto, con riserva di qualunque supplemento,

èdalla legge concessa solo per le spese illiquido, e non

può estendersi né al capitale, nè agli interessi, nè alle spese

liquidate (6).

E se il debitore abbia, benchè vanamente, l‘atto ogni

possibile per ottenere una liquidazione amichevole o giudi-

ziale, procrastinala o elusa dal creditore? In tal caso biso-

guerin dichiarare valida l’offerta reale di una somma ap-

prossimativa, accompagnata da una riserva di supplemento,

e ritenere liberato il debitore, salvo che il creditoredimostri

incentanenle l‘insufficienza della somma allerta (7).

Questa, liquidata, dev'esser intera, perchè il debitore,

dispone l’art. 1246, non può costringere il creditore a

ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè

divisibile (8); come per intero è stato formato il vincolo

giuridico, cosi per intero deve sciogliersi: natura obliga-

tionis postula! ut eadem moda, quo quaeque contractu est,

dissatvatur (9). '

Se quindi siasi offerto di meno di quanta doveasi (10),

l'offerta è nulla (11), e giustamente può il creditore ricu-

sarla. « Nè vale eccepire che il debitore siasi dichiarato

pronto a ogni supplemento, diceva la Corte d'appello di

Napoli, a che per errore abbia tralasciato d'includere nel—

l'ollerta la somma mancante. Imperciocclu'e la dichiarazione

di riserva a ogni difetto non può riflettere che le somme

non ancora liquidate in quel momento; e l'errore, anche

di semplice calcolo, non dispensa il debitore di reintegrare

l'oflerta; senza di che riuscirebbe interamente illusoria

l'accennata disposizione di legge ove si lasciasse all'arbitrio

del debitore di spiegaree scusare ogni difetto con il pretesto

della riserva o dell'errore » (12). Ma se la differenza fra la

somma offerta e quella dovuta, osservò la Suprema Corte

 

('l) App. Milano, 15 marzo 1893, Righetti e. Peli/ti (litani-

fare dei Pretari, 1893, 251).

(2) Fr. 53, Dig. (le salut. et lib…, XLVI, 3.

(3) ’I'homine Desmazures, Pracéd., II, 402; Bisclte et Goujet,

Dictionnaire de procédure, V° 0/fres re'elles, 9, 10.

(4) Cass. Roma, 30 dicembre 1878, Lanza e. tritri (Legge,

1879, I, 308).

(5) Cass. Roma, 7 mano 1894, Ridolfi c. Martelli (Legge,

1894, II, 110).

(6) Contr. Corte Regia Firenze, 18 febbraio 1843, Pomponi

c. Arcispedale Santa Maria Novella (Attuali, V, 2, 56) e

15 marzo 1856, Dacci e. Mancini (Id., XVII, 2, 447); Cassa-

zione Palermo, 30 dicembre 1897, Crocetta e. Manzo (Fora

Sicil., IV, 130).  
(7) Giorgi, op. cit., VII, 269; Dcmolombe, op. cit., V, 76 e

decisioni citate; Laurent, op. cit., XVIII, 155 e decisioni citate.

(8) Contr. fr. 41, 5 1, Dig. de user., XXII, 'I : Saepe exactio

particulatizn non minima incameda habet, dice un brocardico.

E l'Eineccio (Rec., II, 1002): particularem solutionem nemo

cogitur recipere ob varia incomeda, et nina;ime quia pecunia

per particula accepta facile d-issipufur.

(9) Inst., lib. III, t. XXX, n. 4.

(10) E valida l'offerta che contenga tutta la somma chiesta in

citazione (App. Napoli, 5 ottobre 1870, Camera. Pareti e. Di

Francesco: Annali, IV, 2, 492).

(11) Cass. Torino, 16 luglio 1883, Bassa c. Gaslanu'a (Giu—

risprudenza, Torino, 1883, 886).

(12) 9 aprile 1869, N. N. (Annali, III, 2, 362).'
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di Firenze, sia tennissima, e possa ragionevolmente sup-

porsi che la minore allerta sia stata l'effetto di un errore

.involontario, l'equità non consente che l'offerta sia annul-

lata (1). Ma giustamente, a nostro avviso, la Cassazione di

Roma andò in opposto giudizio: la legge non fa distinzione

tra differenza tenue e grave, bensi richiede, come requisito

necessario alla validità dell'offerta, che questa debba com-

prendere l'intera somma e cosa dovuta (2).

Data però un'all'erta già fatta, la sua non integrità non

esclude il diritto nel debitore a riofl‘rire l'intiera somma

dovuta, ma le spese della prima olierta, in tal caso, sono

a suo carico (3).

Ma se la somma all‘erta fosse maggiore di quella dovuta,

sarebbe valida l'oll'erta o nulla ?

« E questo il principio fondamentale, dice il Laurent,

che governa la teorica dell'oll‘erta di pagamento; il debitore

è tenuto a oflrire ciò che il creditore ha diritto di esigere;

non può offrire, perchè sia liberato, una somma minore;

non può costringere il creditorea ricevere una somma mag—

giore di quella cui ha diritto. Vuolsi però notare che la

legge non pronunzia, in questo secondo caso, espressa-

mente la nullità. La legge si limita a imporre che le

allerte siano della totalità della somma esigibile; essa non

dichiara che le all‘erte sono nella quando superino questa

somma. Spetta, dunque, all'Autorità giudiziaria decidere,

secondo le circostanze: se il debitore aveva interesse a

rifiutare, l'offerta non potrebbe essere convalidata; ma se,

invece, per avventura, il creditore non aveva alcun inte—

resse a rifiutare la maggiore somma: « ce serait une rigueur

excessive que d'annuller des ofi'res qui sont plus que

suffisantes » (4).

Onde, se l'ofierta superi di molto la somma dovuta, e

apparisca tatta maliziosamente, allo scopo di mettere nello

imbarazzo il creditore, cosi esponendolo a dover rispondere

dell'indebita, il creditore avrebbe giusto motivo di respin—

gerla, e l'oflerta in tal caso sarebbe nulla. Il Laurent ri—

corda, in proposito, la sentenza 24 gennaio 1815 della Cas-

sazione di Francia, in tal senso pronunziatasi, perchè dalla

esame del merito era risultato che il debitore aveva all'erta

_la maggior somma: « pour se ménager le plaisir de jeter

ses adversaires dans un nouveau preces, ce qu'il était

également juste et sage d'empécher ».

Ma se a evidenza apparisca che la maggior somma

allerta debba attribuirsi a errore o a involontario equi-

voco, specialmente se l'eccedenza sia tennissima, sarebbe

ingiusto ritenei nulla loflerta. E il Laurent, ricordando

inaproposito l' altra sentenza della Corte di Poitiers (5), che

dichiarò nulla l'offerta reale per l'eccedenza di 70 cen-

tesimi, e, pur riconoscendo che, nello stato di diritto il

creditore poteva ben rifiutare i pochi centesimi che non gli

erano dovuti, soggiunge: « on esthonteux de voir de pa—

reilles vétilles portées devant des Cours d'appel » (6).

20. Ma la regola che l'ollerta reale per esser valida

debba comprendere tutta intera la somma dovuta soffre

eccezioni nei seguenti casi:

1° Quando il debitore, che era uno solo allorchè in

creata l'obbligazione divisibile, ha lasciato più eredi. L‘ob-

bligazione divisibile, dispone l'art. 1204 cod. civile, deve

eseguitsi ha il creditoree il debitore come se fosse indivi-

sibile. La divisibililà non è applicabile che riguardo ai loro

eredi; iquali non posson domandare il credito, né sono

tenuti a pagare il debito che per le porzioni loro spettanti

e per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il

creditore o il debitore.

Ora, in questo caso, ogni erede, non essendo tenuto che

a pagare la parte a lui spettante, non potrebbe essere

rifiutata e sarebbe valida l' all'erta fatta per la sola somma

parziale, in quanto, nei riguardi di ogni singolo erede, la'

somma intera dovuta è appunto quella (7); tranne che uno

solo degli eredi, in forza di titolo, sia incaricato dell’adem-

pimento dell’obbligazione (art. 1205, n. 2, cod. civ.); o

risulti dalla natura dell'obbligazione, o dal fine che si e

avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei

contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente

(art. 1205, n. 3), e in altri casi.

2° Quando trattisi di obbligazione semplicemente con-

giunta; allora il debito essendo divisibile in tante parti

quanti sono i debitori (come il credito tra i creditori), ogni

debitore non essendo tenuto che per la sua parte, solo

questa dev'essere offerta.

3° Quando il debito sia pagabile in varie dande e

pagamenti. In tal caso si tratta di tanti debiti distinti per

quanti pagamenti si debban fare, e quindi è valida l'ot-

ferta fatta per la sala danda da pagare.

Deve dirsi lo stesso anche se siano scadute diverse rate,

dacchè non potrebbe dirsi che, in tal caso, tutte le rate

maturate costituiscano un solo e medesimo debito. Il debi-

tore aveva diritto di pagare parzialmente, e lal diritto non

ha perduto per il ritardo a fare qualche pagamento; salvo

al creditore costringerlo al pagamento delle rate maturate

e non offerte.

Parimenti, quando siano scadute più rate, è in facoltà

del debitore scegliere quella che vuol oflrire, preferendo

anche la più recente alla più antica, nè giustamente, in

tal caso, il creditore potrebbe ricusarla.

Opina opportunamente il Lomonaco (8), riportando

l'opinione degli annotatori delle Zachariae (9), perché, egli

dice, diversamente « resterebbe leso il diritto del creditore,

avuto riguardo a ciò che si trova disposto nell'art. 2144

codice civile, il quale dichiara che si prescrivono col de-

corso di cinque anni, tra l’altro, gli interessi delle somme

dovute, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o

a termini periodici più brevi ».

Ma non ci sembra esatta questa teoria. Si tratta qui,

 

(1) 20 gennaio 1868, Franceschi c. Farti (Aim. giur. ital.,

II, 1, 54).

(2) 15 luglio 1897, Mensa vescovile di Osimo e. Cassa di

risparmio di Osimo (Corte Suprema, XXII, _2, 314). Sfugge

alla censura della Cassazione vedere se la somma allerta sia o

non intera (Cass. Palermo, 30 dicembre 1897, Crocetta c. Man:-o:

Fora Sicil., VI, 130).

(3) App. Palermo, 4 aprile 1873, Agnello c. Cataldo (Circolo

Giur., IV, 159); Laurent, op. cit.. XVIII, 186.

(4) Op. cit., XVIII, 156.  
(5) La sentenza ricordata è del Mioglia 1819 (Dalloz, He'per-

toire, V' Obligatian, n. 2114).

(6) Laurent, op. e lei:. citati.

(7) Questo caso, osserva il Ferrini (op. cit., pag. 588), non

è propriamente una eccezione; giacchè qui l‘unica obbligazione

originaria si rifrange in una pluralità di obbligazioni minori, delle

quali ciascuna va integralmente soddisfatta.

(8) Op. cit., II, 116; e, nella stesso senso, Pisanelli, Scialoja

e Mancini, Comm. al cart. di proc. civ. sarda, VII, 1.1. 1358.

(9) Aubrv e Rau, su Zachariae, I, 318.
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come abbiamo detto, di pagamenti o debiti distinti e per sè

stanti, quantunque della stessa specie e aventi origine

dalla stessa causa; era per l’art. 1255, chi ha più debiti

della stessa specie ha diritto di dichiarare, quando paga,

quale sia il debito che intende di soddisfare: quaties, quis

-debitar est pluribus causis, unum salvit debitum, est in

arbitrio solventis dicere quad patius debita-m voluerit sa-

'lttlttln (1); mentre, solo in mancanza d'imputazione da

parte del debitore, all'atto del pagamento, il creditore ha

diritto di farlo nella quietanza che rilascia (art. 1247):

ea vero non eligente, creditor id statnit (2).

4° Quando il credito siasi parzialmente compensato;

nel qual caso l'offerta va fatta per la residuale somma non

compensata, ed alla quale è restato ridotto ipsa iure il

debito (3).

5° Quando si tratti di fideiussione assunta da più per-

sane e per uno stesso debito e un medesimo debitore, senza

rinunzia al bencfizio della divisione (art. 1911). In tal

caso, ogni fideiussore ha diritto di chiedere al creditore che

divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte

di ciascuno di essi (art. 1912). Ciò avvenuto, ogni fideius-

sore può fare l'offerta reale per la parte che gli spetta, che

è, in sostanza, quella appunto per cui si rese garante,

compresavi, in proporzione, quella dei fideiussori non 501-

vibili all'epoca della divisione. Perciò, prima che questa

sia avvenuta, il fideiussore offrirebbe nullamente la per-

zione che egli credesse spettarin (4).

6° In materia cambiarla, l'art. 292 cod. comm. dis-

pane che il possessore della cambiale non può rifiutare un

pagamento parziale, quantunque la cambiale sia stata accet-

tata per l'intera somma. E perciò non potrebbe neanche

rifiutare l‘offerta di una somma parziale.

21. 11. Gli interessi dovuti sulla somma capitale devono

esser compresi nell'offerta. « Il pagamento è un atto defi-

nitivo, scrive il Laurent; al momento in cui si fa, il credi-

tore ha diritto di esigere tutti gli interessi scaduti; il

debitore che offre meno fa quindi un pagamento parziale,

che il creditore ha diritto di rifiutare » (5). Non si può

quindi offrire il capitale senza gli interessi maturati, i quali,

accedendo alla somma dovuta, hanno aumentato il conte—

nuto dell‘obbligazione, e perciò in tal caso l'offerta non

sarebbe valida (6).

E poi del tutto indifferente che si tratti di interessi con-

venzionali e legali, purchè siano dovuti e siano offerti per

intero; nè varrebbe una riserva di supplemento, la quale,

come vedremo, éconsentita solo per le spese non liquidate.

Ma.se gli interessi siano stati considerati in apposita

stipulazione come un debito per se stante, distintoe in-

dipendente dall'abbligazione principale, con causa sua

propria particolare, in tal caso possono essere offerti di-

stintamentedal capitale, e questo anche senza quelli e

viceversa, trattandosi di debiti distinti e separati.

111. Le spese liquide, e una somma per le spese non

liquidate, con riserva per qualunque supplemento.

Le spese liquide vanno quindi offerte per intìero, come

il capitale e gli interessi dovuti; sarebbe perciò nulla

l'offerta se nessuna somma, a non intera, venisse esibita

per tali spese (7).

Ma, quali sono le spese liquide? Sono tali quelle tassate

dal giudice, a anche quelle in qualunque modo ridotte a

somma certa ‘?

E della prima opinione il Laurent (8), che ricorda la

sentenza 10 dicembre 1842 della Corte di cassazione del

Belgio (9) in riforma dell'altra della Corte di Bruxelles, la

quale avea deciso che le spese del giudizio, quantunque

non liquidate, debbono esser considerate come spese certe,

non soggette a liquidazione, e ne aveva conchiuso che fos—

sero nulle le offerte quando non comprendessero anche

queste spese in totale. « La legge, osserva il giurista

belga, non dice che tutte le spese certe, come quelle di

carta bollata e di registro, debbono esser offerte; essa

vuole che le spese siano liquidate, cioè, fissate dal giudice,

e non sono che queste spese liquidate che il debitore deve

offrire.

« Quanto a quelle non liquidate, per certe che siano,

il debitore non deve offrirle specialmente; basta che offra

una somma qualunque, salvo supplemento. Ciò è stato

prescritto nell'interesse del debitore e per favorirne la libe-

razione. Se si fosse rimesso al debitore la cura di deter-

minare quali spese sono certe e debbono esser offerte, egli

avrebbe potuto ingannarsi, e per conseguenza avrebbe

potuto sopportare le spese delle offerte annullate » (10).

Contrariamente, fra i nostri, opina il Giorgi (11), che

ricorda una sentenza della Cassazione di Torino (12), la

quale ritenne che anche le spese della tassa di ricchezza

mobile, se furon pagate dal creditore con diritto di rim-

borso, vanno offerte, appunto perché sono certe. Il Ricci(13)

segue il Laurent, su i cui motivi la stessa Corte, con re-

cente pronunziato (14), ebbea ritener valida un'offerta reale

benché non vi si contenessero le spese che, per errore del

creditore, non erano state comprese in una precedente Ii-

quidazione giudiziale. E quindi necessario che tali spese

siano state liquidate perchè debbano essere offerte per

intero (15).

Sono, invece, quelle non ancora liquidate che, appunto

perché tali, non possono necessariamente offrirsi in totale;

pur essendo esse parte del debito, è il più delle volte im-

possibile al debitore conoscerne l'ammontare; per conciliare

il diritto del creditore col possibile la legge si limita a ri-

chiedere l’offerta di un acconto qualunque, con riserva di

 

(1) Fr. 1, Dig. da salut, XLVI, 3.

(2) Voet, Ad Pand., XLVI; t. III, 16.

(3) Non così quando l‘oflerta sia fatta dal terzo, il quale, e

paghi in nome proprio o del debitore, non diviene perciò un

delcgatario, mancandovi l‘espressa volontà del creditore (ciifr.

Pisanelli, Scialoja e Mancini, op. cit., VII, n. 1353; Duranton,

op. cit., XII, n. 17; fr. 18, g“ 1, Dig. de campens., XVI, 2).

(4) Cnfr. Toullier, op. cit., n. 72, 73.

(5) Op. cit., XVIII, n. 157.

(6) Cass. Torino, 19 febbraio 1883, Cappa c. Allievo (Giu—

rispr., Torino, XX, 486).

(7) App. Bologna, 7 aprile 1876, Cavallini c. Zanasi (Legge,

1876, i, 822).  
(8) Op. cit., XVIII, n. 162.

(9) Pasicrisie Beige, 1847, I, 371.

(10) Nello stesso senso: Corte di Gand, 3 febbraio 1848 (Pa—

sicrisie Beige, 1848, Il, 57).

(I |) Op. cit., VII, n.269.

(12) Sentenza 6 settembre 1867, N. N. (Giurispr., Torino,

1867, 617).

(13) Op. cit., VI, 274.

(14) Sentenza 19 marzo 1903, Tonino e. Maralina (Giuris-

prudenza, 'l‘oriuo, 1903, 326).

(15) Cass. Berna, 22 settembre 1902, Cocci e. Della Croce

(Cous. Giud. Canc., XI, 275); Cass. Napoli, 6 dicembre 1882,

Valentini c. Zugo (Legge, 1883, II, 82).
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supplemento. Sarebbe, quindi,-nulla l’offerta, se nessuna

somma venisse esibita per le spese non liquidate (1).

« E agevole, osservava la Suprema Corte di Roma, inten-

dere la ragione per la quale tuttaciò si è disposto, se piaccia

riflettere che, essendo l'offerta reale un modo di pagamento,

un modo, vale adire, di estinguere le obbligazioni e le

case accessorie, quali sono i frutti, gli interessi, e le spese

relative di giudizio nelle cui more l'offerta reale avvenga,

le spese giudiziali per conseguire la somma, che poi si

offre, costituiscono un accessorio dell’obbligazione dedotta

in giudizio, del diritto, cioè, tradotto in azione giudiziaria.

Sicchè, offrendosi al creditore la somma capitale, gli inte-

ressi e le spese liquide, e nulla per le spese non ancora

liquidate, () mancandovi la riserva per le spese non peranco

liquidate, il creditore non riceverebbe tutto ciò che può

spettargli. Accettando inoltre l'offerta reale non accampa—

gnata da somma in canto delle spese non liquidate e da

riserva di supplemento, l'obbligazione principale si estin—

guerebbe nelle condizioni e nei termini dell'atto d'offerta,

e quindi non competerebbe, posteriormente, diritto di pre-

tendere l'accessorio non fatto salvo. É antico il principio

tratto dalla I. 178, Dig. de reg. iur.: ea; solutiane princi-

palis solutum quoque praesuinitur accessorium.

« Nè giova obiettare che, secondo la teoria adottata,

si sottopone il debitore a un'obbligazione non certa, non

liquida, imperocchè basta una somma qualunque, purchè

non sforuita evidentemente di serietà, a far salvo il di-

ritto a spese non liquide, massime per esservi l’espressa

riserva di supplemento.

« Indarno si cerca trovare divario tra le parole non

liquidate e non liquide, volendo a quelle far significare

spese dovute ma non certe nel solo ammontare, e alle altre

le spese non certe quanto al diritto in genere e all'am-

montare. Con le parole liquide e liquidate s'intese com-

prendere egualmente l'an et certuni debeatur; oltrechè la

ragione dell'offerta per l'illiquido nel senso preteso non

muterebbe » (2).

Ma qual somma per le spese illiquide bisogna offrire?

La legge non lo dice, lasciando casi all'arbitrio del debi-

tore di offrire una somma irrisoria, il che varrebbe quanto

offrir niente, senza che ciò possa importare menomamente

la nullità dell'offerta. « Les premières offres (quelle di

somma irrisoria) sont censées réelles, parce que j'efl're un

franc, scrive il Laurent; les secondes (quelle che non offrono

nulla) sont censées verbales parce que je n'oflre rien;

mais un franc ou rien n'est-ce pas la meme chose? » (3).

.E ha ragione. Sarebbe stato meglio che il legislatore si fosse

accontentato della semplice offerta verbale, cioè, la riserva

di soddisfare le spese non liquide dietro liquidazione; ma

il nostro codice ha seguito, anche in questo, quello fran-

cese, il quale volle conservare un antico usa ricordato nel

Consiglio di Stato quando fu discussa la proposta relativa (4).

22. il) Che il termine sia scaduto, se fu stipulato a

favore del creditore (art. 1260, n. 4).

Come il pagamento non può farsi se non quando si può

pagare, cioè, quando il debito e esigibile, casi del pari l'of-

ferta reale. la quale, col susseguente deposito, tiene appunto

luogo di pagamento. Nelle obbligazioni sottoposte a ter-

mine, questo si presume sempre stipulato a favore del de

bitore, se non risulti dalla stipulato o da altre circostanze

che fustabilito ugualmente a favore del creditore (art. 1175

cod. civ.). Ora, quando il termine e a favore del creditore

o d'entrambi i contraenti, non può il debitore pagare se

l'altro non vi consenta, e perciò non può neppure far l’of-

ferta; ma, se è ad esclusivo vantaggio di lui, questi può

rinunziarvi e pagar prima della scadenza del termine, e

quindi anche far l’offerta.

A questa regola fa eccezione l'art. 294 nelle materie

commerciali; il possessore della cambiale non può esser

costretto a ricevere il pagamento prima della scadenza;

quindi ha diritto di rifiutare l'offerta anticipata.

e) Che siasi verificata la condizione sotto la quale in

contratto il debito (art. 1260, n. 5).

Tale condizione può esser sospensiva o risolutiva. Nell'nn

caso, finchè la condizione non èadempiuta, non vi è debito

vero e proprio; e quand'anche colui che fa l'offerta rinun-

ziasse al diritto di ripetizione nel caso che si verificasse la

condizione, le offerte non sarebbero neanche per questo

valide, mentre ciò sarebbe fare un dono a colui al quale

venissero fatte, e invita beneficia non datur; e ove si ri—

serbasse il diritto di ripetere, ciò obbligherebbe a custo-

dire la casa, mentre ciò spetta al debitore. Che se avviene

diversamente riguardo al termine, allorchè non fu stipu-

lato a favore del creditore, egli è perchè il termine non

sospende il debito, ma ne ritarda il pagamento.

« Ma, siccome la condizione risolutiva, osserva il Du-

ranton, non sospende l'obbligazione; siccome allorchè-si

verifica rimette soltanto le cose nel medesimo stato come

.se non fosse esistita l'obbligazione, non vi ha dubbio che

un debitore sotto condizione risolutiva possa validamente

far offerta finchè non siasi verificata la condizione » (5). E

più chiaramente il Laurent: « se il debito, invece, è sotto

condizione risolutiva, esso è puro e semplice, quanto alla

sua esistenza; il debitore può esser costretto a pagare, esso

ha dunque diritto di far offerte reali » (6).

23. Può l'offerta esser accompagnata da condizioni e

riserve?

Non si dubita che il debitore possa far inserire nel ver-

bale di offerta quelle condizioni e riserve che egli ritenga

più opportune per l'esperimento di ogni suo ulteriore di-

ritto (7); sempre però che siano ragionevoli, cioè, che il

debitore abbia diritto a domandarne l'esecuzione, o che

siano inerenti alla natura del contratto, o gli derivino da

questo espressamente o dalla legge (8). L'art. 903, n. 6,

 

(1) Cass. Roma, 6 gennaio 1876, Colasassi e. Paris (Legge,

1876, I, 600); 9 gennaio 1877, Della Noce c. Coranacci ([il,

1878, I, 80); Cass. Firenze, 8 luglio 1886, Cadibò c. Bonajuti

(Ann. giur. ital., XX, 1, 301); App. Trani, 29 dicembre 1900,

Chartrau c. Labbate (Corte il'app. delle Puglie, 1900, 8).

(2) Sentenza 12 maggio 1890, Patrizi c. Cavallucci (Legge,

1890, Ii, 371).

(3) Op. cit., XVIII, n. 165.

(4) Cnfr., in proposito: Ricci, op. cit., VI, 274. — Cassa-

zione 'l'orino, 30 dicembre 1873, Maglia e. Guerrini (Giuris-

prudenza, Torino, 1874, 194); App. Genova, 14 maggio 1886  
(Eco di giur., Genova, 1886, 201), e 30 maggio 1894, Comune

di Ascalu c. Chisaiii (Temi Genoa., VI, 406); e App. Palermo,

31 ottobre 1903, Cal/'em c.. Randisi (Foro Sicil., 1903, 570),

per le spese prenotate a debito.

(5) Op. cit., XII, n. 208 e 209.

(6) Op. cit., XVIII, 169.

(7) Confr. Cass. Torino, 24 marzo 1900, Cappa c. Ardri':-

zaia (dlanit. Trib., 1900, 568).

(8) Corte Regia Firenze, 14 maggio 1858, Giani c. Valbo—

nesi (Annali, XX, 2, 654) e 16 giugno 1858, Brioschi e. Del

Corona (Id., XX, 2, 861).
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del codice processuale chiaramente fa intendere che ben

possa il debitore fare l'offerta condizionata. Quindi si può

offrire a condizione che il creditore restituisca il titolo,

che rilasci quietanza (art. 903, n. 9) (1), che restituisca

il pegno, che acconsenta alla cancellazione delle iscrizioni

ipotecarie (2); e ancora, che giustifichi la qualità nella

quale riceve l'offerta, e l'autorizzazione, o il consenso di

coloro che la legge designa, oil reimpiego della somma che

si off're, ecc. In tutti questi casi, e in altri simili, non si

impone una condizione vera e propria, ma si esige dal

creditore l'adempimento dei suoi doveri.

Anche una riserva può esser legittima. « lo intendo uh-

bidire a una sentenza d'appello non potendo impedirne

l'esecuzione, dice il Borsari; ma riservandomi il ricorso in

cassazione. La riserva che faccio non toglie, nè guasta la

validità dell’offerta » (3). Così, sarebbe parimenti legittima

la riserva di ripetere ciò che non fosse dovuto. « La ripe-

tizione dell'indebito, notava in proposito la Suprema Corte

di Torino, è fondata sul principio di giustizia naturale che

nessuno deve arricchirsi a danno altrui : spetta non sola-

mente nel caso dell'art. 1146, per quanto possa esser il più

frequente, ma in generale ogni qualvolta, senza intendere di

rinunziarea quel diritto, si paghi ciò che non è dovuto » (4).

Però, sarebbe assurdo e contrario allo stesso scopo della

legge, il dire che riserve e condizioni possa il debitore im—

porre al creditore, pretendendo dichiarazioni che possano

eventualmente pregiudicarei diritti di costui; cosi imponendo

modalità al pagamento non autorizzate dal contratto da cui

deriva il credito (5); o se, oltre alla restituzione del titolo,

si richiedesse anche quella degli atti del giudizio, al cheil

creditore nonè tenuto (6), o si pretendesse che fossero in-

cluse nella quietanza dichiarazioni e clausole pregiudizievoli

ai diritti del creditore, come quando la condizione imposta

ledesse diritti contestati in giudizio (7); nè, in tal caso, la

sentenza posteriore che riconoscesse che il diritto non sus-

sisteva, potrebbe efficacemente reagire a render valida la

condizione (8); o che la somma venisse consegnata al cre—

ditore solamente se questi non alleghi alcuna riserva anche

soltanto vaga e generica (9). Insomma, l'offerta dove, oltre

che completa, esser pura e semplice, o accompagnata da

condizioni e riserve legittime e coerenti al credito; per

modo che il creditore possa e debba accettare il pagamento

che mercè essa si vuol fare: solutionent accipere potueril

el delmerit (10).

 

(I) Pret. Teramo, 20 luglio 1895, Danesi e. Guerrani (Mo-

nitore Pret., 1895, 375) e Cassaz. Torino, 24 marzo 1900,

citata a nota precedente.

(2) Cass. Napoli, 19 gennaio 1875, Ciriafele c. Lanza (Eco

Trib., XXV, 544).

(3) Op. cit., 5 3227. — Confr. Cass. francese, 11 luglio 1849

(Dalloz, Recueil pe'rz'odique, 1850, I, 28).

(4) 27 ottobre 1898, Navigazione generale e. Cavalleri

(Giur. Ital., 1898, I, 1, 1087).

(5) Gass. Torino, 25 Iiiaggio 1882, Ansaldo c. Assicura—

u'one marittima Camogliese (Cassazione, Torino, I, 1, 459);

App. 'l'rani, 3 dicembre 1901, Lombardi e. Sanfelice (Foro

Puglie, 1902, 28).

(6) App. Trani, 29 dicembre 1900, Chatraux c. Labbate

(Corte d'app. delle Puy/lie, 190], 8).

(7) Cass. Torino, 24 marzo 1900, citata a nota 1.

(8) App. Genova, 28 febbraio 1903, Sirombi c. Del/ino (Ri-

_t|isfa di diritto intera., 451).

(9) Cass. Palermo, 30 dicembre 1896, Boceanmc. Gabriele

(Foro Sicil., v, 61).  

24. B) Condizioni estrinseche o formali.

a) Luogo dell'offerta. L'offerta deve esser fatta (arti-

colo 1260, n.6):

1° Nel luogo convenuto per il pagamento. L'art. 1249

del nostro codice civile dispone che il pagamento dee farsi

nel luogo fissato dal contratto (11).

La Suprema Corte di Firenze ebbe a ritenere nulla l'of-

ferta reale fatta in luogo diverso da quello in cui doveva

effettuarsi il pagamento, anche se fatta alla persona stessa

del creditore (12). Come è esattissima fa prima parte della

massima, cosi crediamo che tale sia anche la seconda (13).

È vero che il legislatore ha voluto che l'offerta fosse fatta

nel luogo ove deve avvenire il pagamento e designato nel

contratto, appunto perché ivi il creditore sia presente—o

possa esser rappresentato per ricevere il pagamento, per

cui, anche se fatto in altro luogo, purchè personalmente al

creditore, lo scopo vien raggiunto ugualmente; ma è anche

vero che, trattandosi di una disposizione cosi chiara, precisa

e tassativa, non possa ad essa derogarsi senza commettere

un arbitrio; e, d'altra parte, può ben interessare al credi-

tore che la somma gli sia offerta e pagata nel luogo desi-

gnato nel contratto, o per far ivi, incentanenle, fronte ad

altri impegni già fissati, o per altri motivi; e perciò a ra-

gione può rifiutarla ove gli si offrisse altrove: paola servendo

sunt (14).

Se nel luogo dove deve eseguirsi il pagamento il cre-

ditore o altri, da lui incaricato, non si rinvenga, non ha

obbligo il debitore di cercarlo altrove, la sua assenza vale

rifiuto, in tal caso, e la somma dev'essere depositata (15).

Se il luogo indicato nel contratto è lo stesso domicilio

del creditore, ivi dovendo aver luogo il pagamento, ivi pari-

menti deve farsi l'offerta; e quando il creditore avesse

mutato domicilio, mulandosi con esso il luogo del paga-

mento, l'offerta va fatta al nuovo domicilio.

Ma se l'indicazione del luogo del pagamen'lo non rac-

chiuda anche quella del domicilio del creditore o d'altri,

come se si dicesse nel contratto che il pagamento debba

effettuarsi nel comune di Chiusi, nel mercato di Roma, e

simili, e ivi il creditore non abbia domicilio reale o eletto?

’I‘oullier opina che debba il creditore essere preventiva-

mente citato avanti il suo giudice naturale, per esser te-

nuto ad eleggervelo, in mancanza di che si procederebbe

direttamente al deposito (16). Delvincourt dice cheil difetto

di domicilio nel luogo convenuto deve essere assimilato al-

 

(10) Richer, Jurispmdence universelle, VII, 46.

(fl) Is qui certo loco dare promiltit, nullo alia loco, quam

in quo promisit, solvere invito stipulatore potest (fr. 9, Di-

gesto de eo quod certo loco, etc., XIII, 4).

(12) Sentenza 19 novembre 1896, Carbonati c. Vinallieri

(Giurispr. Ital., 1897, I, 1, 297).

(13) Contrariamente a quanto sostiene la Redazione della

Giurisprudenza Italiana nella nota apposta a detta sentenza

(V. nota precedente).

(l4) Corte d'Orléans, 4 gennaio 1843 (Journal da Palais,

1843, I, 137); Cass. Parigi, 8 aprile 1810 (Sirey, XVIII, I,

238), e 28 aprile 1814 (Id., XIV, I, 209).

(15) Confr. art. 904 proc. civile. La Corte d‘appello di Torino

(8 giugno 1874, Barsotti c. Borella: Giurispr., Torino, XI, 529)

ebbe a ritenere che in assenza del creditore nel luogo del suo

domicilio, l'offerta possa farsi al domestico. Ciò è un errore; la

legge dispone che l'offerta va fatta al creditore (art. 1259). e

che, ove questi sia assente, l‘assenza va equiparata al rifiuto

(art. 904).

(16) Op. cit., VII, 197.
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l‘assenza del domicilio conosciuto, e che le offerte debbonsi

perciò fare sulle traccie dell'art. 66, n. 8 del codice di

procedura civile francese (1). Altri, infine, avviserebbe

doversi fare l'offerta al domicilio reale, con dichiarazione

di depositare presso il domicilio che sarà indicato nel luogo

della convenzione (2). Ciascuna di queste opinioni sembra

difettosa. Quella del Toullier ammetterebbe un deposito

senza offerta, ed assoggetterebbe il debitore ad una per-

dita di tempo; il che non può esser nell'intenzione della

legge; quella del Delvincourt, a prescindere dall'arbitraria

assimilazione, ha l'inconveniente che se nel luogo conve-

nuto non vi sia tribunale, alla cui porta si dovrebbe proce-

dere all'allissione della copia, non potrebbe essere messa

in atto, o volendosi affiggerla alla porta del tribunale sotto

la cui giurisdizione trovasi il luogo designato per il paga-

mento, non si verrebbe più a far l'offerta nel luogo conve-

nuto; e l'ultima, oltre che ammetterehbe il deposito in

luogo diverso dall'offerta, obbligherebbe l'offerente ad un

doppio trasporto.

« Noi distinguiamo, osserva il Pisanelli, il caso in cui

il termine sia scaduto da quello in cui non lo sia. Nel

primo, per la negligenza del creditore ad eleggere derni-

cilio, il debitore non deve perdere il doppio diritto di libe-

rarsi dell'obbligazione, e di consegnare nel luogo designato.

Quindi può scegliere o di offrire, e se occorre, depositare

nel domicilio reale del creditore, o istituire il giudizio per

essere autorizzato a deposit-are. Il solo fatto di non essersi

eletto domicilio inabilita il debitore all'offerta reale: questo

atto diventa impossibile, ed un giudizio forzoso per l'ele-

zione del domicilio, consigliato da Toullier, sarebbe spesse

volte molesto e ripugnante all'indole dell'alto, il quale di

sua propria natura richiede speditezza.

« Se il termine non è scaduto, è ragionevole che il cre-

ditore sappia della rinunzia del debitore a quel benefizio.

III tal caso,'è necessario che quest'intenzione venga signi-

ficata nel modo delle citazioni. Da quel momento il termine

si ha come scaduto; e se il creditore omette di eleg-

gere domicilio, il debitore potrà procedere nel modo già

detto » (3). '

2° III mancanza di designazione del luogo dove deve

eseguirsi il pagamento, l'offerta va fatta alla persona del

creditore, o al suo domicilio, o a quello scelto per l'esecu-

zione del contratto.

III questo l'offerta reale differisce dal pagamento, il quale,

in tali casi, va, invece, fatto al domicilio del creditore

(art. 1249 del codice civile); tranne che si tratti o di ven-

dita, nel qual caso, nel silenzio del contratto, il pagamento

deve farsi nel luogo ove va fatta la tradizione "della cosa

venduta (art. 1508), o di cosa certa e determinata, nel

qual caso va fatta la ove, al tempo del contratto, trovasi la

cosa stessa (art. 1249); o, in caso di mutuo, là dove fu

fatto il prestito (art. 1828); o, in caso di deposito, là dove

si trova la cosa depositata (art. 1859), ecc.

Donde questa differenza che, a prima vista, sembra una

vera contraddizione? « Nell'ipotesi ordinaria prevista dal-

l'articolo 1249, scrive il Ricci, e il creditore che va in

traccia del debitore per esser pagato, e mancando la desi-

gnazione, nel contratto, del luogo in cui eseguire il paga-

mento, 'si è creduto conveniente, ed anche consono alla

presunta volontà delle parti, che il creditore debba recarsi

nel domicilio del debitore per essere soddisfatto. Nell'ipo-

tesi eccezionale prevista dall'art. 1260, è il“ debitore che si

reca in traccia del creditore per obbligarlo a ricevere un

pagamento che esso non cura o ricusa; mancando per-

tanto il luogo designato per il pagamento, non si è repu-

tato conveniente che il debitore proceda all'offerta a favore

del creditore nel suo stesso domicilio » (4). « L'offerta

richiede un'iniziativa da parte del debitore, il quale non

può farsi vivo restando in casa sua » (5); ma deve cer-

care il creditore ove voglia liberarsi, offrendogli il paga-

mento, presentandoin la cosa che deve, nel qual fatto sta

l'essenza reale dell'offerta; diversamente, se, cioè, dovesse

intimargli di andare da lui a prendersela, l'offerta sarebbe

semplicemente verbale. E vero che, quando si tratti di de-

bito di specie, di che più oltre ci occuperemo, ciò può ca-

gionare spese che il debitore non deve sopportare. poichè

avea diritto di pagare al suo domicilio; ma egli potrà

farsi rimborsare delle spese occorse per il trasporto (6).

Adunqne, mancando ogni designazione del luogo del

pagamento nel contratto, l'offerta va fatta alla persona del

creditore, o al suo domicilio o a quello scelto per l'esecu-

zione del contratto (7).

Ma in qual senso va intesa questa disposizione? Scrive

il Ricci: « Esso (cioè, il debitore), pertanto, può fare l'of-

ferta reale, a sua scelta, o alla persona del creditore, in

qualunque luogo il rinvenga, o al domicilio del creditore

stesso..… ovvero al luogo scelto per l'esecuzione del

contratto » (8).

Non conveniamo con quest'opinione, che, cioè, ovunque

si trovi il creditore gli si possa far l’offerta, purché in

persona. « Sarebbe ingiusto, scrivono in proposito i

commentatori del codice sardo di procedura civile, che,

avendo io il domicilio a Torino, ove anche ho contrattato,

dove forse avete domicilio anche voi, mio debitore, vi

sia lecito, profittando di una mia dimora passeggiera in

Chambéry, o in altro luogo ove mi troverò per caso, di

farmi l'offerta di una vistosa quantità di derrate, o d'una

mandra numerosa di animali, di cui per combinazione Vi

trovate proprietario in quei luoghi, e sottopormi cosi alla

spesa enorme del trasporto e di mille altri fastidi, cui cer-

tamente, nel tempo della convenzione, non ebbi in mente

di sottostare. Con ciò si verrebbe evidentemente a rompere

la buona fede delle convenzioni » (9).

E traendo argomento dalla disposizione di legge per la

quale a giudicare della validità 0 nullità dell'offerta è'com-

petente il giudice del luogo ove l'offerta è stata fatta, i

mentovati autori conchiudono: che l'indicazione della per-

sona (nell’art. 1260, n. 6) sia oggi superflua, perchè nel-

l'esistenza di un domicilio, il passaggio accidentale, per

l'indole delle nuove leggi, non conferisce mai compe-

tenza; nè è a supporsi che siasi inteso derogare ad una

disposizione tanto importante, quale è quella che, nelle

 

(1) Cours du droit civil, etc., II, pag. 159 nota 3.

(2) Bische et Goujet, V° Ofires re'elles, n. 45; Duranton, opera

citata, XII, 2“.

(3) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., VII, n. 1368.

(4) Op. cit., VI, n. 276.

(5) Giorgi, op. cit., VII, 11. 266.  (6) Laurent, op. cit., XVIII, n. 272.

(7) Cass. Napoli, 11 novembre 1874, Fredo c. Grieco (Gia-

risprudenza Ital., 1874, I, 253) ; Cass. Torino, 6 ottobre 1869,

Coltelletti c. Goldsmitt, Geisser (Giurispr., Torino, 1870, 4).

(8) Op. cit., VI, 11. 276,

(9) VII, n. 1370.
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azioni personali, il domicilio del convenuto determina la

competenza (1).

' A nostro avviso la soluzione della controversia si trova

nello stesso art.1260, n. 6, del codice civile; il quale,

confermando l'art. 1259, per il quale l' offerta deve farsi al

creditore, dispone che, in caso di mancanza della designa-

zione del luogo nel contratto, l'offerta va fatta o neldo-

micilio del creditore o nel luogo dell'esecuzione del con-

tratto (a scelta del debitore) alla persona del creditore

stesso; cioè, bisogna ricercare la persona del creditore (o

di chi ha facoltà di ricevere per lui) o nell‘uno o nell'altro

luogo; ed ove non sia presente, gli va notificata la copia

del processo verbale (art. 904 procedura civile). La con-

traria opinione potrebbe stare quando nella legge fosse detto:

« o alla persona del creditore o al suo domicilio, ecc. » (2).

Ma quale è qui il significato della parola « domicilio »?

La Suprema Corte di Torino ebbe a giudicare che, in

questo caso, la parola « domicilio » non si debba intendere

nel senso ristretto dell'art. 16 codice civile, ma in quello

che vi comprende anche la residenza (3); e tal pronunziato

confermava con altra sentenza di data recente (4).

« Non si disconviene, osservava la Corte, che, quando il

legislatore usa in Im testo un vocabolo, di cui ha data la

definizione in altra disposizione, debba di regola attribuirsi

a quel vocabolo il significato e la portata risultante dalla

stessa definizione. Ma questo principio non può volersi

cosi assoluto da non ammetter limitazione. E questa dee

Iiscontrarsi quando il vocabolo usato dal legislatore pIe-

senti anche nel linguaggio comunee grammaticale un albo

significato, e da altre disposizioni di legge si può fiume

il concetto che il legislatore stesso non intese adoperare

tale voce in senso strettamente legale, anche per riguardo

agli inconvenienti che altrimenti ne deriverebbero; in tali

casi ragion vuole che prevalga il concetto più conforme

all'intendimento del legislatore (art. 3 disposiz. preliminari

del codice civile).

« Nella specie non può dubitarsi, innanzitutto, che il voca-

bolo «domicilio », nel linguaggio comune e grammaticale,

significhi anche l'abitazione, la residenza di una data per-

sona. Di più l'art. 903 del codice di procedura concorre a

dimostrare che il legislatore intese adoperare il vocabolo in

discorso nel senso di comprendervi anche la residenza, in

quanto, nel dettare le norme per la redazione del verbale

dell'offerta reale, dispone che vi si deve far risultare anche

della residenza o del domicilio della persona a cui l'offerta

étatta. E cosi ancora l'art. 904, il quale statuisce che la

notifica del relativo processo verbale d'offerta debba farsi,

al creditore che la ricusi o non sia presente, nei modi sta—

biliti per la citazione, e quindi, prima alla residenza, e poi

al domicilio, nell'evidente intendimento che l'offerta sia il

meglio possibile portata alla conoscenza del creditore.

« Da queste disposizioni, quindi, a cui puossi ben ri-

correre per interpetrare quanto di ambiguo presenta l'ar-

ticolo 1260, n. 6, del cod. civile per i due significati innanzi

ricordati della voce « domicilio », in quanto che i due co-

dici, essendo opera dello stesso legislatore e contemporanei,

sono a considerarsi come un'unica legge, sorge abbastanza

chiara l'idea che tale parola va intesa nel senso anche di

residenza, ossia comprende altresi il luogo ove una persona

abitualmente dimora. E veramente la cosa non potrebbe

ragionevolmente volersi altrimenti, senza urtare nello scopo

a cui mira la citata disposizione dell'art. 1260, quello di

fornire al debitore un mezzo facile e sicuro di potersi li-

berare in faccia al suo creditore, e senza andare anche

incontro a inconvenienti; in caso contrario, si metterebbe

il debitore nell'impossibilità talvolta di usare del mezzo di

liberazione consentitoin dalla legge, potendo ben avvenire

che il domicilio del creditore non sia generalmente cono—

sciuto, e tanto meno da chi deve fare l'offerta; e potendo

anche succedere che il creditore non possa subito venire a

cognizione dell'offerta, ove questa fosse fatta ad un domicilio

che fosse di puro nome? ».

25. È valida l' offerta fatta nel domicilio eletto negli atti

del giudizio?

Fu pel l'affermativa la Cassazione di T0I'me nella

prima delle due sentenze innanzi citate (5); mentre quella

di Napoli ebbea decidere per la non validità dell' offerta

fatta nel domicilio eletto dalla parte presso il suo procma-

tore (6); e noi non potremmo non convenire con quest'ul—

tima opinione: in questi casi, l'elezione di domicilio e al

solo effetto della notificazione degli atti del giudizio e non

per il pagamento, mentre l’offerta reale,"avendo per og-

getto l'esibizione della somma e cosa dovuta al debitore che

la ricusa o non si cura di averla dal debitore, non potrebbe

efficacemente esser fatta, anzichè nel luogo del domicilio

o della residenza del creditore, cioè, la ove egli dimora

abitualmente e ove quindi si ha ragione di ritenere che lo

si possa rinvenire per fargli l'ofi'erta di ciò che gli si deve,

invece nel luogo che egli ha scelto per la notificazione degli

atti del giudizio (il più delle volte quello del suo procu-

ratore), ov'egli non dimora, ma solo ha incaricata una

persona perchè gli dia notizia degli atti stessi o glie li

trasmetta (7).

Ma la disposizione dell'art. 564 della procedura civile

ha dato luogo a un’altra questione. Vi si legge, invero,

che al domicilio o alla residenza indicata nel precetto il de-

bitore può, fra l'altro, far notificare anche le offerte reali.

Ela Corte d'appello di Napoli ebbe a ritenere che a tal

domicilio possa farsi l'offerta reale (8). Ma giustamente fu

osservato in contrario che non bisogna confondere l'esecu-

zione dell'offerla reale con la sua notificazione, di cui e

parola nel predetto art. 564; il quale si limita a dichiarare

che al domicilio eletto si può fare la notifica dell'offerta,

ma non arriva al punto di concedere al debitore di far ivi

il pagamento, e quindi nemmeno l'offerta reale (9). La

notificazione è cosa distinta dal processo verbale di offerta;

 

(I) Op. e loc. citati.

(2) Vedi, in tal senso, Giorgi, op. cit., VII, n. 267;

op. cit., III, p. 2-pag. 712, 713.

(3) 30 giugno 1885, Antona Tr-ateisi c. Ferrovie Alta Italia

(Legge, 1885, II, 801).

(4) 25 gennaio 1898, De Ferrari e. Clauarrino (Giurispru-

denza, Torino, 1898, 259).

(5) 30 giugno 1885, citata a nota 3.

(6) 4 febbraio 1887, Gramatico c. Di Finizio (Legge, 1887,

Il, 662).

Borsari,

10 — Du;ssro ITALIANO, Vol. XVII.

 
(7) È concordemente ritenuto che non possa l'offerta farsi nel

domicilio eletto in un'iscrizione ipotecaria. —Confr. Dcmolombe,

op. cit., V, 95; Laurent, op. cit., XVIII, 173; Aubry e Ran,

op. cit., 5 322; Dalloz, Repertoire, V° 0bligations, 2123; Giorgi,

op. cit., VII, 11. 267.

(8) 2 giugno 1876 (Gazz. Proc., 1876, pag. 297); 2 set—

tembre 1897, Reina c. Dalfalio (Foro Italiano, XXIII, I, 63).

(9) App. Venezia, 19 marzo 1880, Pezzia e. De Paoli(Tenti

Veneta, 1881, pag. 215).



'74 OFFERTA DI PAGAMENTO E DEPOSITO

 

'ba'luogo quando'il' creditore ricusi l'offerta e non sia pre-

sente (art. 904 procedura civile), ed ha lo scopo di som-

ministrare alla persona cui è diretta la prova dell'atto che

si notifica '(1).

Infine, può l'offerta esser falta all'udienza?

La questione si è dibattuta in Francia. Il Carré opina

'per l'affermativa, quando il creditore fosse presente al—

'l'udienza, perchè lo scopo della legge, ch'era quello di

metterlo in mora, sarebbe raggiunto. L'art. 882 del co-

dice di procedura civile sardo commetteva al giudice di

provvedere come di ragione sulle offerte che fossero fatte

'in corso di causa, e quindi anche su quelle che fossero

avvenute all'udienza (2).

Il Giorgi scrive: « A prima vista, riflettendo che quando

anche intervengano personalmente le parti in tribunale, le

regole vigenti non tollerarebbero l'intervento di un pub-

blico ufficiale estraneo, che, cortuniudiceprocedesse allof-

ferta e verbalizzass'e, la risposta negativa non parrebbe

dubbiosa.

« Ma sarebbe questo un rigore eccessivo. Ilavvi infatti il

cancelliere, il quale, quand'anche non si trovi nel numero

degli ufficiali designati dalla legge per offrire (3) ben può

prender nota in verbale di quel che dicono le parti o i loro

procuratori. Se, pertanto, siamo davanti a un giudice,

dove le parti possono comparire personalmente, il debitore

farà da sè l'offerta al creditore o al procuratore che lo

rappresenta. Nel caso contrario il procuratore del debi—

tore offrirà realmente il danaro dovuto ; il giudice faràdare

atto dell'offerta e dell'accetlazione; e nel rifiuto pronun-

zierà sulla validità. Ove lo creda necessario, ordinerà il

deposito, ovvero condannerà senz'altro il creditore ad ac-

cettarlo, dichiarandolo altrimenti incorso in mora acci-

piendi; salvo sempre la necessità del deposito per la

liberazione del debitore » (4).

26. Quanto al tempo nel quale l'offerta reale può esser

fatta, fu ritenuto che l'art. 42 della procedura civile, per

il quale nelle ore notturne non posson farsi atti di cita-

zione edi esecuzione, non sia applicabile al caso di un'of-

ferta reale fatta col ministero di notaio in esecuzione di

private convenzioni e ad altro scopo civile (5); che l'of-

ferta non può esser considerata come atto di esecuzione,

e perciò non è nulla se fatta in giorno festivo (6).

«Infatti, osservava la Corte d'appello di Milano (7),

l'articolo 42 del codice di procedura civile col suo primo

capoverso stabilisce che gli atti di citazione e notifica-

zione, qualunque sia la natura dell'alto notificato, pos—

sono farsi nei giorni festivi: mentre col secondo capoverso

prescrive che in tali giorni non possono farsi atti diese-

cuzione se non in casi d'urgenza e con la permissione del

pretore; e con l'ultimo capoverso si richiama al regola-

mento generale giudiziarie per gli altri atti giudiziari che

possono farsi nei giorni festivi. E il citato regolamento

all'art. 304 dichiara 'che neigior'ni festivi"si poésono dare

tutti i provvedimenti d'urgenza ed eseguire gli atti'ad essi

relativi, e ne enumera alcuni, 'fra i quali può certamente

annoverarsi l'offerta real'e.

« Laonde, tenuto presente che il disposto dell'art. 42

del codice di procedura civile fu ispirato dal rispetto che

si deve al domicilio del Cittadino e dall'interesse della

pubblica quiete per quanto ha tratto al divieto di eseguire

certi .Itti in giorno festiv,o mentre, per quanto concerne il

permesso di notificare gli atti di cui al primo capoverso,

sarebbe motivato dalla circostanza che nei giorni festivi

più facile può riuscire, specie nei centri rurali e alpestri,

di trovare le persone a cui gli atti devono essere notificati;

e considerata l'indole e natura dell'offerta reale che... in

sostanza non è altro che una notificazione di una pura e

semplice diffida a ricevere, la quale, per di più, può tor-

nare giovevole allo stesso diffidato, sembra non potersi

revocare in dubbio che sia da annoverare fra i semplici

atti di notificazione contemplati nel primo capoverso del-

l'articolo medesimo ».

27. b) Ufficiale competente. L'art. 1260, n. 7, le in-

dica nella persona di un notaio o di altro pubblico uffi-

ciale autorizzato a tal sorta di atti; e l'art. 902 della

procedura, che lo completa, dice che le offerte reali si

fanno col mezzo di notaio, di usciere, o del cancelliere della

pretura (8). Costoro soltanto hanno tale qualità, e però

sarebbe inefficace l'offerta fatta senza il ministero d'uno

fra essi. Non avendo la legge menomanrente accennato

alla presenza di testimoni all'alto dell'offerta, deve ritenersi

che non sia necessaria (9), la legge avendo ritenuto suf-

ficiente gnarcntigia della verità l'intervento del pubblico

ufficiale; intervento necessàrid,scrive il Laurent, onde dare

al debitore il mezzo di provare, in caso di contestazione,

le offerte stesse (10).

28. c) Compilazione del processo verbale. Questo va

compilato conlempdraneamenteall'offerta, e deve contenere:

1° L'indicazione del giorno, del mese e del luogo in

cui si fa l'offerta (art. 903, n. 1, procedura civile).

L'indicazione del tempo è indispensabile come quella del

luogo; l'una, perchè sia-certo che l'offerta fu fatta quando

la sonnna era esigibile, il che è interessante specialmente

quando il termine apposto all'obbligazione è a heneficiodcl

creditore o d'ambo le parti (art. 1260, II. 4); l'altra, perchè

si accerti se il luogo ove l'offerta è fatta sia quello indicato

dalla legge (art. 1260, II. 6).

2? Il nome e cognome dell'ufficiale precedente, con

l'indicazione dell'Autorità giudiziaria alla quale è addetto,

o della residenza in cui esercita la sua giurisdizione il no-

taio (art. 903, n. 2). E ciò onde sia certo che l'offerta

venne fatta da chi era autorizzato per legge a' procedervi,

e nei limiti della propria competenza. Per cui sarebbe

nulla l'offerta ove fosse fatta da chi non ne avea la qua-

 

(1) Vedi nota dell'avv. Ascoli alla della sentenza. — Confronta

pure: Cass. Torino, 26 giugno 1869, Moulin e. Cuneo (Legge,

1, 1870, 939); App. Venezia, 24 marzo 1874, Cristim' c. lion-

si'ni (Eco Trib., XXIV, 1, 674).

(2) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., VII, II. 1375.

(3) Il solo cancelliere di pretura ha qualità per fare l'offerta.

(4) Op. cit., VII, n. 268.

(5) App. Genova, 20 settembre 1882, Calviin e. Società fon-

diaria lionese (Giui‘ispr Ital., 1882, II, 666).

(6-7) App. Milano, 25 gennaio 1901, filare/tetti. c..Lamsveerde

(Mon. Trib. 1901, 517).  
(8) Contr. la voce Cancelleria e Cancelliere, Il. 164, in questa

Raccolta. Il codice di procedura sardo indicava il notaio, il se-

gretario de] mandamento e l'usciere (mt. 882); III procedura di

Modena, esclusivamente il notaio (art. 1049); il regolamento

romano, i cursori ed'I notai (art 1636). In Toscana l‘atto veniva

compilato dal cancelliere.

(9) App. Torino, 6 settembre 1867, Stoppiani c. Ferrante

(Giurispr., Torino, 1868, 6, 17).

(10) Laurent, .o.p cit., XVIII, 175, Lomonaco,op. cit. ,pag. 159

e seguenti



OFFERTA DI PAGAMENTO E DEPOSITO— U
"

 

lità, e se nel verbale mancasse l'indicazione dell'ufficiale

precedente.

3" Il nome e cognome, la residenza o il domicilio

della persona nel cui interesse si fa l’offerta, e della per-

sona a cui l'ofi'erta è fatta, indicando se questa sia stata

presente all'atto (art. 903, n. 3). L'incertezza sulla per-

sona dell'offerente, o di colui al quale l'offerta è fatta, im-

porta nullità.-Devesi poi indicare se il creditore o chi per

lui sia presente all'atto. essendo essenziale stabilire se il

creditore accetti e rifiuti l'offerta, e perchè l'assenza fa

presumere il rifiuto (1). '

4° Il numero e la qualità della moneta, se si offra'

danaro (art. 903, n. 4).

Mentre rimandiamo ad altre voci (2) e più innanzi sul-

l'argomento, che esorbita dal nostro tema, circa la moneta

nella quale dev'esser soddisf'atto un debito pecuniarie, e

quindi anche il pagamento forzato mercè l'offerta e il de-

posito, qui ci limitiamo a osservare che, allorquando la

moneta si offra come numerario, cioè, come rappresen-

tante una somma, basta l'indicazione della quantità e della

specie, costituendo essa la prova necessaria per giustificare

o far ritenere come ingiusto IIII rifiuto fondato sul motivo

di non esser la somma completa, di non essersi offerto ciò

che era dovuto. '

Ma se la consegna debba farsi in ispecic determinata,

come avviene nella restituzione di un deposito, bisogna

chela descrizione sia tale da escluder ogni possibilità di

surrogazione; al che spesso non può bastare l’indicazione

della qualità e della specie. Si reputa che in tal caso

l‘offerta riguardi un oggetto determinato, di cui importa

assicurare l'identità (3).

5° La designazione della cosa, se non sia danaro, in

modo da impedirne lo scambio (art. 903, n. 5). In tali

casi la cosa può esser o un oggetto determinato, o una

cosa determinata solo nella specie. Nel primo caso, il cre-

ditore ha diritto di aver l'identica coSa dovuta; donde la

necessità che la cosa offerta sia descritta, al fine d'impe-

dire ogni surrogazione tanto da parte del debitore che po-

trebbe offrire una cosa e depositarne un'altra, quanto da

parte del depositario (4). Quindi bisognerà indicare la na-

tura e il nome della cosa, la materiache la compone, lo

stato in cui si trova, la qualità, ecc. Nel secondo caso il

creditore ha diritto di avere una data quantità di quella

specie; e perciò bisogna indicare nel verbale il peso, la

misura, la natura, la qualità, ecc. _

6° L'indicazione delle condizioni dell'offerta, se sia

condizionata (art. 903, n.6). Se, quindi, nessuna con-

dizione venne inserita nel verbale, vuol dire che l'offerta fu

fatta incondizionata.

 

(1) Cass. Napoli, 13 aprile 1896, Beria e. Rossi (Monitore

Pret., 1896, pag. 365). Per la validità dell‘offerta non e neces—

sziria la sottoscrizione del debitore, ne l'enunciazione di IIII màn—

dato speciale, conferito all'ufficiale, di procedere a tale atto

(Cass. Torino, 11 ottobre1894, Curioni c. Bulloni: Giurispru—

denza, 7'orino, 1894, 751). '

(2) V. le voci Pagamento, Denaro, e ciò che diremo più oltre.

(3) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., vn, Il. 1381. Vedi

anche Borsari, Commento al codice di procedura, pag. 974.

(4) Gonf'r. art. 1049 procedura parmense e 895 procedura IIa—

politana; 5 1637 II. 3 rcgolamcnlo'romano e art. 995 e seguenti

procedura toscana.

| (5) Confr. art. 996 procedura napolitana. La dichiarazione,

Inserita… dall‘ufficiale procedentefcirca la rinunzia-del creditore  

7° L'atto di notificazione del pignoramento o se-

questro, se la cosa offerta vi sia soggetta (art. 903, n. 7); .

e ciò al fine di render noto al creditore che la cosa offerta

venne pignorata o sequestrata.

8° La risposta del creditore, la sua accettazione e il -

suo rifiuto, e le ragioni di questo (art. 903, n. 8) (5).

9° Nel caso di accettazione, la menzione del paga-

mento, o della consegna della cosa, la quitanza fatta dal

creditore, e se d'uopo la menzione della restituzione del

titolo di credito (art. 903, n. 9).

Quando il creditore accetti l'offerta lo scopo del proce-

dimento si e ottenuto, ed esso si arresta. Avvenuta l'ac-

cettazione, di questa, come del pagamento o della consegna

della cosa, dee farsi menzione nel verbale, ciò essendo

essenziale, come del rilascio della quietanza o della resti--

tuzione del titolo nel quale è cònsegnato il credito.

Quando, invece, il creditore rifiuti l'offerta, motivan-

dola, di ciò e dei motivi deve pure farsi menzione nel

verbale; che se nessuna menzione dei motivi vi si ri-

scontri, e da ritenere che il creditore non ne abbia

addotti (6).

10° La sottoscrizione del creditore, o la sua dichia-

razione in proposito, e la sottoscrizione dell’ufficiale proce-

dente (art. 903, n. 10).

Perché il creditore non possa impugnare la verità di

quanto nell'atto di offerta è esposto, è necessario che lo

sottoscriva; ed ove si ricusi, o non possa e non sappia

scrivere, basta che l'ufficiale procedente ne faccia cenno

nel verbale, in una ai motivi addotti dal creditore che non

|In sottoscritto. .

Ove nel verbale manchi o la firma del creditore o la

dichiarazione circa il motivo della mancata sottoscrizione,

l'atto è nullo.

La firma dell'ufficiale precedente e poi necessaria a dare

autenticità all'atto stesso.

29. L'offerta può esser accettata e ricusala dal credi-

tore, Ove l'accetti, lo scopo cui il debitore mirava è rag-

giunto, e la procedura perciò si arresta. Ma a carico di

chi andranno le spese? In questo caso vanno a carico

del debitore, il quale ha creduto di dover scegliere questo“

modo di pagamento, e ciò giusta il disposto dell'art. 1250

del codice civile, secondo il quale le spese del pagamento

sono a carico del debitore (7).

Il Delvinconrt e lo Zachariae opinano che debbano, in-

vece, queste spese sopportarsi dal creditore, perchè è da

presumere che il debitore non ha fatta l'offerta chedietro

il rifiuto amichevole o stragiudiziale del creditore. .

Toullier e Duranton pensano invece che esse sono a

carico del debitore, e passano a carico del creditore solo

 

all'eccezione derivante dall'essere stata fatta l‘offerta in luogo

diverso da quello del pagamento, non merita piena fede, esorbi-

tando dalle attribuzioni dell‘ufficiale stesso, quali sono stabilite"

dalla legge (Cass. Firenze, 10 aprile 1899, Merlini e. Guzzarrifi

Giurispr. Ital., 1899, I, 1, 416). '

(6) Non sarebbe ammissibile la prova sul rifiuto dell'offerta, ciò?

dovendo risultare dal verbale (Cass. Palermo, 10 dicembre 1901,

Bagliui c. Lio e Miceli: Cass. Unica, VI, 15).

(7) Vedi innanzi al II. 13, e sentenze citate in nota. Confronta

art. 1338 codice albertino, 1201 codice civile napolitano e 1225

codice civile parmense. Il 5 1643 del regolamento romano era

cosi concepito: « Le spese dell'offerta, qualora venga accettata,

sono a carico del_debitore; negli altri casi sono a carico del sec-‘.

combente ». ' ' -
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quando si provi che questi, rifiutando il pagamento, abbia

con ciò dato luogo all'offerta reale. E il Laurent più chia-

ramente: « Se il creditore ha ricusalo di ricevere le offerte

amichevoli, è certo che le spese sono a carico del creditore

che accetta l'offerta reale, poichè, accettando l'offerta che gli

viene fatta dall'usciere, prova che ha avuto torto a ricusare

quella che il debitore gli avea fatta. Ma se il debitore co-

mincia dal fare l'offerta per mezzo del pubblico ufficiale, il

creditore che l'accetta non deve sopportare le spese, egli

può dire, e con ragione, che queste spese erano inutili e

fi‘ustranee, che egli avrebbe accettate le offerte amichevoli

se il debitore gliene avesse latte; che se il debitore ha vo-

luto ricorrere alla via rigorosa d'una intimazione, invece

di rivolgersi anzitutto al creditore come vogliono l'uso e la

legge, deve sopportare le conseguenze d'un procedere nel

contempo sconveniente e illegale » ('l). Opina nello stesso

senso il Marcadé, il quale conchiude: « Bisogna dunque

dire che la soluzione dipende dal fatto. Vi era, prima del-

l'offerta, rifiuto a ricevere un pagamento amichevole? Nel

dubbio spetta al debitore provare il rifiuto, poichè è lui

che I'invoca » (2). Ma questi ultimi autori ritengono come

essenziale condizione, per la validità dell'oflerta reale, che

sia stata preceduta da un’offerta amichevole e stragiudiziale

rifiutata, il che noi innanzi abbiamo negato. Non pertanto

il“ loro ragionamento è esatto ugualmente ai fini della

questione delle spese, e perciò noi Io accettiamo (3).

Può, per contrario, il creditore ricusare l'offerta. III

che può consistere questo rifiuto ? e quali effetti produce?

Prima di tutto va osservato che il rifiuto può esser l'or-

male ed espresso, e si ha quando il creditore ricusa espres-

samente e formalmente di riceversi il pagamento all'ufficiale

che glielo offre, qualunque sia il motivo che,adduca, e anche

se non ne adduca alcuno.

Può il rifiuto anche risultare dal silenzio del creditore o

dalla sua assenza, e in tali casi è presunto. Il silenzio

del creditore induce che egli non consente a riceversi fa

cosa offertagli; così pure la sua assenza dal luogo ove

l'offerta gli va fatta (4), giusta il tassativo disposto del-

l'articolo 904 della procedura civile, il quale equipara al

rifiuto l'assenza del creditore (5). Ma tale presunzione è

iuris tantum, nel senso che non esclude che possano am-

mettersi prove a stabilire se si trattti di malvolere del

creditore a ricevere il pagamento, o non piuttosto di astuzia

del debitore (6).

Ora tanto se il rifiuto sia espresso, quanto se presunto, a

completare l'offerta l'art. 904 della procedura 'civile dispone

che copia del processo verbale di offerta va notificata al

creditore nei modi prescritti per la notificazione degli atti.

di citazione, cioè, a norma degli art. 135 e seg. della pro-

cedura civile che qui si abbiano per ripetuti (7). « Questa

disposizione, osserva la Cassazione di Napoli, che mira allo

scopo o di eccitare con novello atto il creditore, il quale

abbia ricusata l'offerta, ad accettarla, o di mettere in grado

il creditore non presente all'offerta di conoscerla e poter de-

cidere se debba o meno accettarla,costituisce una formalità

completiva dell'offerta reale, senza la quale questa rimane

priva degli effetti che la legge ha creduto attribuirle » (8).

Tale notificazione deve perciò essere fatta in ogni caso di

ricusa o assenza del creditore, in quanto completa l'of-

ferta, e non soltanto nel caso che si voglia procedere al

deposito. La sua mancanza, quindi, importa nullità della

offerta (9).

Invece, non e di essenza perla validità dell'offerta la no-

tificazione del processo verbale nei termini stabiliti per la

intimazione degli atti di citazione; l'art. 904 nessun ter-

mine assegna, a differenza dell'articolo 907 che, invece,

prefinisce il periodo nel quale deve intimarsi l'atto di

deposito (10); nè il richiamo ai « modi stabiliti per la

notificazione dell'atto di citazione » può far ritenere che i

termini assegnati per questo atto siano applicabili alla no—

tificazione dell'atto di offerta.

Tale notificazione va fatta dallo stesso ufficiale che ha

proceduto all'offerta; nè, per il richiamo suddetto, può

parimenti ritenersi che, come le citazioni sono notificate

esclusivamente dagli uscieri, perciò solo l'usciere possa

notificare la copia dell'atto di offerta. La legge ha delegato

per gli atti di offerta e deposito tre determinate categorie

di ufficiali: i notai, gli uscieri ed i cancellieri di pretura;

ora tale delegazione non può non comprendere, una agli

atti sostanziali, anche quelli accessori, fi‘a i quali ultimi

sta anche la notificazione suddetta.

30. Avvenuta la notificazione dell'atto di offerta a seguito

del rifiuto e dell'assenza del creditore, non e in obbligo il

debitore di procedere al deposito; l'art. 1259 non glielo

impone, ma'—gli concede una facoltà, di cui egli può anche

non avvalersi. Il deposito e un atto volontario del de-

bitore, che diviene però necessario quando egli intenda

liberarsi dall'obbligazione, il quale effetto non produce,

 

(1) Op. cit., II. 213.

(2) Explicntion the'origue et pratique du code Napole'on,

art. 1260.

(3) Opinano in tal senso, fra i nostri, il Giorgi, op. cit., VII,

280, e il Borsari, Commento al cod. civile, III, p. 2°, 53225.

La Cassazione di Napoli, nella sentenza citata del 13 aprile 1896,

ritenne ammissibile e pertinente la prova tendente a porre in

essere il rifiuto del creditore a ricevere il pagamento dal debitore

anteriormente all‘offerta. 'l'ale prova può esser fatta anche a

mezzo di testimoni.

(4) Corte Regia Firenze, 15 maggio 1858, Laudi e. Fede—

righi (Annali, XX, 655); Cass. Napoli, 4 febbraio 1896, Fran—

zese e. Telese/ti (Dir. e Giur., XI, 447); Dcmolombe, op. cit., V,

pag. 105.

(5) « Car souvent il se cache, scriveva il Davot ricordato dal

Demolombe, et nos hiussiers ont raison de prendre son absence

pour un refus ». '

(6) Cass. Napoli, 7 maggio 1896, Buja. e. Rossi (Iliev. Giu-

ridico, X1, 300).

(7) Quando il creditore risieda all'estero l'offerta può notifi—  
carglisi all'ufficio del procuratore del re non come a persona

capace di ricevere il pagamento della somma offerta, ma come a

funzionario designato dalla legge per la notificazione degli atti

da intimarsi alle persone che non hanno domicilio, residenza o

dimora conosciuta nello Stato (App. Genova, 28 febbraio 1900,

Sir-ombra c. Delfino: Riv. Dir. Intern., 451).

(8) Sentenza 22 novembre 1901, De Cesare c. Dè Mellis

(Diritto e Giurispr., 190f, 537).

(9) App. Palermo, 30 giugno 1902, Magro e. Vivana (Foro

Sicil., 1902, 458); Trib. Bari, 7 giugno 1904, Bertini c. Monno

(Russ. giur. pugliese, 1904, 91). Contr. Pateri, Procedimenti

speciali, II, pag. 572. — Contra: Trib. Caltanissetta, 15 aprile

1894, Ceto/'ali c. Lapuglia (Massini. giurid., XXII, 85), che

ritenne trattarsi di semplice irregolarità. '

(10) Cass. Napoli, 28 settembre 1901, De Rosa e. Paternostro

(Legge, 1901, II, 776). —— V. Mancini, Pisanelli, Scialoja, opera

citata, VII, II. 1396; App. Genova, 21 giugno 1901, Frizione

c. Bose/ti (Legge, 1901, II, 559); Cass. Palermo, 28 novembre

1899, Forno c. Gambini (Id., 1900, I, 340); 30 dicembre 1899,

Grassi e. Ragonesi(ld., M., 525).
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come or ora vedremo, la sola offerta reale. Può quindi

il debitore rivolgersi, invece, all'Autorità giudiziaria perchè

dichiari valida l'offerta fatta e autorizzi il deposito, e di-

chiari la sua liberazione dal giorno in cui il deposito sia

eseguito nelle forme richieste dalla legge (art. 909 codice

proc. civile); come può anche citare il creditore perchè

senta dall'Autorità giudiziaria nominare un notaio innanzi

al quale si debba procedere all'estinzione del credito e

alla cancellazione delle ipoteche annessevi (1). Il debitore

può scegliere l'uno o l'altro di tali mezzi, nè il creditore

potrebbe imporin di seguir l'uno anzichè l'altro.

31. L'offerta reale è un atto giuridico per sé stante,

indipendentemente dal deposito, dal quale è del tutto di-

stinto. Nell'articolo 1260 codice civile, invero, sono enu-

mevate tutte le condizioni necessarie per la validità del-

l'offerta, mentre nel successivo articolo 1261 sono enunziate

quelle per la validità del deposito: ora per le prime non è

indicata anche quella per cui l'offerta, per esser valida,

debba esser seguita dal deposito. Ciò risulta anche dagli

articoli 903 e seguenti del codice di procedura civile, nei

quali le formalità dei due atti sono distintamente indicate,

e specialmente dall'art. 909, il quale dispone che, quando

l'Autorità giudiziaria dichiara la validità dell'offerta, auto-

rizza il deposito non ancora fatto (2). Trattasi, adunque, di

alti distinti, tanto che la nullità del deposito non varrebbe

a inficiare la validità dell'offerta reale, la quale vive di

vita propria, ed è e rimane sempre efficace a produrre gli

effetti giuridici che le son propri (3).

Ora quali sqno questi effetti? Non certo la liberazione

del debitore, per ottener la quale occorre o l'accettazione

del creditore, essendo l'offerta un atto puramente unilate-

rale, mentre per la liberazione occorre il consenso dell'altra

parte; o, in caso di rifiuto, che sia seguita dal deposito

(art. 1259) (4).

Ma ha tuttavia l'offerta qualche efficacia giuridica?

Nei riguardi del creditore, avendola egli rifiutata non

può giovarsene contro il debitore. La Cassazione di Francia

ebbe infatti a giudicare che, quando il debitore di una ren—

dita costituita, cosi ricorda il Laurent (5), fa offerta di

rimborsare il capitale, e il creditore la rifiuta, non può

dopo ciò invocare questa offerta per richiedere il rim-

borso(6). Un debitore condannato al danni-interessi, da

liquidarsi mercè perizia, offre 2000 lire che il creditore

ricusa; la perizia accerta i danni-interessi per lire 1900;

il creditore non può pretendere la maggior somma soste-

nendo che il debitore fosse legato dall'offerta falta (7).

Le offerte, non seguite da deposito, ove siano regolm‘i,

costituiscono in mora il creditore, cioè, hanno efficacia di

mettere colui in mora aecipiendi.

Nei riguardi del debitore poi, niun dubbio che esse val-

gano a provare che il debitore e pronto ad eseguire il con-

tratto, e quindi ad escludere l'inadempimento dell'obbliga-

zione ai fini della risoluzione del contratto, in quanto il

debitore si è mostrato, col fatto di offrire la prestazione,

pronto ad eseguirlo (8); parimenti, valgono a prevenire gli

effetti di una clausola penale, di una decadenza, e simili (9).

Bastano a impedire la mora solvendi? Ritennero fa ne-

gativa alcuni, sul fondamento che per la nostra legge la

sola offerta non fa cessare il corso degli interessi, nè passare

a carico del creditore il rischio e pericolo della somma e

cosa offerta, come or ora vedremo. Ma non sapremmo in-

teramente convenire con tale opinione. Mentre rimandiamo

perla più ampia trattazione dell'argomento alla voce Obbli-

gazioni, qui ci limitiamo a un accenno. E non sapremmo

farlo meglio che con le parole del Laurent.

« Vi è un caso, egli scrive, in cui tutti gli autori sono

d'accordo. Quando il contratto contiene che, senza esservi

bisogno di intimazione, e per la sola scadenza del termine,

il debitore sarà in mora, basta che costui faccia un'of-

ferta perchè non incorra la mora. La scadenza del ter-

mine non può costituire in mora il debitore, poichè prima

di questa scadenza egli ha offerto al creditore ciò che gli

deve: non è in ritardo; e come, senza ritardo, Vi sarebbe

mora se la mora altra cosa non è che "ingiusto ritardo?

Il debitore e ancor costituito in mora In forza d'una inti-

mazione o notificazione (art. 1139) (10), ed è di pien diritto

in mora quando la cosa che si obbliga di dare non potesse

essere consegnata che in un tempo determinato che egli ha

lasciato decorrere. Forse che le olferte reali impediscono al

debitore di incorrere la mora in vista d'una intimazione o

in virtù dell'art. 1146? Quanto alla mera che il debitore

incorre lasciando passare il tempo durante il quale l'obbli-

gazione poteva esser eseguita utilmente, non vi vediamo il

minimo dubbio ; questo caso rientra realmente in quello pre-

visto dall'art. 1139, vale a dire che il termine in cui, sotto

pena di mora, l'obbligazione dev'essere adempiuta, risulta

dalla natura dell’obbligazione, e rende inutile qualunque

stipulazione. Si deve adunque applicare il principio sul

quale gli autori si accordano, e non considerare in mora

il debitore che ha offerta la cosa in un momento in cui

poteva essere ancora utilmente pagata. Ciò ha pure il suo

fondamento razionale: si può dire che il debitore paga

troppo tardi allorchè ha offerto di pagare e il creditore ha

rifiutato?

« Rimane la mora incorsa in virtù dell'intimazione. Il

debitore fa un'offerta reale che è rifiutata: può il creditore

costituirlo in mora mediante un'intimazione ed altro atto

equivalente? Riteniamo col Toullier che le offerte reali pre-

 

(1) Cass. Napoli, 19 gennaio 1875 (Eco Trib., XXV, 514).

- (2) Appello Milano, 28 dicembre 1894, Società italietta in—

du;tri9a7 del gaz c. Gandini (Giurisprmlenzu Italiano, 1895,

|, , )_ . .

.(3) Cass. Torino, 16 luglio 1883, Basso e. Gastandi (Giu—

l'tSpl'., Torino, 1883, 286).

(4) App. Trani, 31 dicembre 1901, Lombardi e. Sanfelice

(Foro delle Puglie, 1902, 28).

(5) Op. cit., XVIII, n. 193.

(6) 3 gennaio 1809 (Dalloz, v° Obligations, 2164, p. 1).

, (7) Corte di Colmar, 3 maggio 1811 (Dalloz, op. e loc. cit.,

2145, 2).

(8) App. Genova, 21 giugno 1901, Frizione c. Boschi (Legge,

1901, II, 559); Cass. Napoli, 22 dicemhre1882, Cimino c. Giu-  
ranna (Gazz. Proc., XVIII, 127); Cass. Torino, 15 ottobre

1879, Brizzolara c. Queirolo (Giur., Torino, 1880, 11).

(9) Cass. Roma, 12 gennaio 1882, Cavaciui c. Crugnoli

(Legge, 1882, I, 709); App. Firenze, 4 ottobre 1870, Dina

c. Vagne're (Attuali, IV, 2, 538); App. Roma, 31 agosto 1871,

Meloni e. De Vico (Legge, 1872, 1, 968). Tra gli altri effetti,

giova, ricordare che l‘offerta I‘eale, anche se non seguita da deposito,

e dichiarata valida, produce,]a risoluzione della vendita con patto

di riscatto (Cass. Roma, 13 settembre 1883, Malga-ida e. Mar—

chigiani: Temi Rom., III, 606); e che l‘oflerta stessa giova a

far godere all‘offerente. il beneficio dell'amnistia per le sopr

e multe di registro (Appello di 'f'rani, 7 agosto 1894, ’;.

c. Fiocca_: Riv. di ginrepr., Trani, XVIII, 594). _

(10) Corrisp. art. 1223, ultimo capov., codice.civ atp-.'.
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vengono ogni mora, sol perchè costituiscono in mom il

creditore. V’è una ragione perchè le offerte impediscano la

mora in due casi e non la impediscano nel terzo? Il credi--

tore può intimare al debitore di adempiere la sua obbliga-

zione allorchè con il suo ingiusto rifiuto gli ha impedito di -

adempierla‘? Il buon senso si rivolta contro una simile pre-

tensione, e noi crediamo che il diritto è d'accordo con la

ragione; non potrebbe esservi mora ove non vi è ritardo;

il creditore non può costituire in mora il debitore allorchè

è in mora egli stesso. Si obietta che il debitore il quale ha

fatto offerta reale non ha fatto tutto ciò che la legge gli

impone ; egli deve ancora eseguire il deposito nel più breve

tempo possibile. Senza dubbio dee depositare se vuol es-

sere liberato. Si dirà che, sol perchè non è liberato, il

creditore può intimarin di liberarsi? Qui sta l'errore :\

nostro parere; se il debitore non è liberato, è per l'in-

giusto rifinto del creditore: può questi inlimare al debitore

di pagare ciò che il debitore gli ha offerte ed egli ha ricu-

san ‘? Ne risulterà, si dice, che il creditore non avrà alcun

mezzo per costituire in mora il debitore, quantunque questi

non faccia il deposito. Sì, ogni mora diviene impossibile

per l'eccellente ragione che un atto autentico, il processo

verbaled'ofl‘erla, constata che il debitore non è in ritardo;

il che è decisivo » (1).

Però, quanto alla mera incorso in virtù dell'intimazione,

a noi sembra più esalta la dottrina professata dal Lamm-

bière, conciliativa tra quella or riportata del Laurent e

l'altra opposta degli Aubry e [fan, i quali soStengono che

il creditore, nonostante l'ingiusto rifiuto, potrebbe più

tardi costituire in mora il suo debitore, che non si cura di

effettuare il deposito (2). Il Larombière, infatti, insegna

che è in potestà del creditore, anche dopo il rifiuto della

offerta, di intimare o citare il debitore per l'esecuzione.

Nascerà allora questione sulla validità e nullità dell'offerta

già fatta ; se questa venga dichiarata nulla e come non fatta,

il debitore resterà nella mora già incorsa; se valida, il de—

bitore, quantunque sia sempre tenuto al pagamento ed agli

interessi, non sarà decaduto dai diritti che ha conservato

mercé la sua allerta (3).

Un‘altra questione, per essa controversa, è quella se

l'oflerta reale, non seguita da deposito, sia efficace a piu‘-

gare la mora già incorsa dal debitore. Ma il nostro codice

la risolve negativamente.

La mora solvendi produce due effetti : obbliga il debitore

al risarcimento dei danni-interessi (art. 1218), e mette

a suo rischio e pericolo la cosa dovuta'. anche se, prima

della mora, si trovasse a rischio e pericolo del creditore

(art. 1219).

Ora, quanto al decorrimento degli interessi, l'art. 1259,

capoverso, del nostro codice dispone che essi cessano solo

dal giorno del deposito legalmente eseguito; dunque l'of-

ferta & insufficiente ad arrestare il corso degli interessi, e

quindi, sotto questo riguardo, a purgare la mora incorsa

(|) Laurent, op. cit., XVIII, 197. — V. Toullier, op. citata,

IV, 1, pag. 189, n. 221; Larombière, Ill, pag. 439, n. 6,

art. 1257. — Contra : Aubry e Rau, op. cit., IV, p. 197, n. 23.

(2) Aubry e Ran, op. e loc. citati.

(3) Op. cit., art. 1257, 7.

(A) Contra: Toullier, op. cit., IV, 221 ; blolineo, ricordato da

Toullier: « l.‘équité ne permet pas que le créancier retire aucun

profit de la faute qu‘il a faitc cn rcfusant (le recevoir ».

(5) Contr. Borsari, op. cit., III, parte 2', n. 3225; Giorgi,

op. cit., VII, n. 279 e 327.  

dal debitore (4). Parimenti, quanto alla prestazione del

rischio e pericolo; per la stessa disposizione la detta pre-

stazione, da parte del debitore, cessa solo col deposito (5).

32. In fine, è pure vivamente controverso se l'offerta

sia efficace e sufficiente a impedire al creditore di proce-

dere agli atti esecutivi.

Opinò per l'affermativa il Supremo Collegio di Roma (6),

il quale osservò che l'offerta è atto giuridico separato e

distinto dal deposito, e quando sia fatta nelle forme di

legge, se non può produrre tutti gli effetti del pagamento

e quindi liberare il debitore, ha tuttavia l'effetto di porre

in mora il creditore nel ricevere; che, in due soli casi,

l'offerta, per produrre liberazione, dev'esser completata

dal deposito, quando il creditore ricusi l'offerta e quando

non sia presente: era in questi due casi non si può ascri-

vere a mora e a negligenza del debitore l'esser rimasto im-

perfetto il pagamento, avendo egli fatto quanto èin lui per

effettuarlo; il che non potrebbe non metterlo al sicuro dalle

conseguenze che potessero derivare da atti giudiziari od

esecutivi da parte del creditore per l'adempimento della

obbligazione.

« Contro il creditore procedente ad atti esecutivi o giu-

diziari, continua la motivazione della Corte, non può ne-

garsi al debitore l'esecuzione derivante dall'atto di offerta;-

e solo quando si sollevasse questione sulla validità 0 nul-

lità di questa per il difetto di alcuna delle condizioni ri-

chieste dagli art. 903 cod. proc. civ. e 1260 cod. civile, e

quando venisse dichiarata nulla, allora soltanto l‘opposi-

zione del debitore contro tali atti sarebbe da respingersi ».

Fu dello stesso parere la Suprema Corte di Torino (7);

ma poco dipoi le mutò in due successivi pronunziati (8),

e di recente furono parimenti per la negativa la Suprema

Corte di Palermo (9) e quella di Napoli (10).

« E, in effetti, dice il Supremo Collegio di Napoli, prin-

cipio fondamentale di diritto, codificato nell'art. 1259, che

il debitore possa ottenere la sua liberazione mediante l‘of-

ferta reale, compiuta nei modi del posteriore art. 1260, e

il susseguente deposito della cosa dovuta; a condizione

però, e che sia accettata, o che sia convalidata mercè sen-

tenza passata in giudicato. Da qui deriva che l'estinzione

del debito sia condizionale,e divenga definitiva per mezzo

del contratto che si forma tra il debitore ed il creditore

con la costui accettazione e con la sentenza che dichiari la

validità del deposito. lnsino a che tutte queste norme non-

siano adempiute, l'offerta reale non produce liberazione,

ed il creditore è libero di continuare il suo procedimento.

Se fosse altrimenti, basterebbe che il debitore facesse una

offerta qualsiasi, anche derisoria, e sol per questo il cre--

ditore dovrebbe arrestare ogni procedimento, ogni atto

esecutivo, ed attendere il giudizio di convalidazione di

essa ..... E la gravità di sifiatte conseguenze, perturbatrici

di ogni rapporto obbligatorio, nulla montando che tal si-

mulacro di offerta sia stato fatto prima' della notificazione

(6) 12'genn.1882, Cavaciui c. Crognali (Temi Ram., 1 882, 3).

(7) 31 agosto 1888, Viglione c. Giorello Dalla (Monitore-

Trih., 1888, 846).

(8) 5 dicembre 1889. Winston: c. Pandiani (Legge, 1890,

I, 338), e 25 gennaio 1892, Cic/Iero e. Società Camoglicse

(Id., 1892, I, 460).

(9) lt febbraio 1902, Gaetani e. Cmnil!oni (Leyge, 1902,

I, 811).

(10) 18 maggio 1903, Catania (1. Sloriuo (Legge, 1903,

II, 1794). -
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del precetto, è maggiore nei giudizi esecutivi.... In questi

procedimenti, notificato il precetto, e fatta pure l'opposi-

zione del debitore, in nessun'altra guisa può essere arre-

‘stata () paralizzata l'esecuzione della sentenza, se non of-

frendosi dal debitore all'usciere esecutore, anche a titolo

di deposito, a norma dell'art. 580 proc. civ., la somma per

la quale si procede e l'importo delle spese... In una parola,

con la sua teorica, il tribunale, sul semplice fatto di una of-

ferta lanciata, presuppone nel creditore una moraaccipiendi

con le sue dannose conseguenze, e frammette un ostacolo

alla prosecuzione del giudizio contro quel creditore che ha

per lui l'efficacia del titolo esecutivo..... Fino a che non

adempia col pagamento all'offerta e al deposito delle somme

— precettate, il debitore è sempre nella mora solvendi » (1).

S'intende che il creditore, il quale, nonostante l’offerta

fattagli dal debitore e da lui rifiutata, proceda agli atti

esecutivi o prosegua quelli già iniziati, lo fa a suo rischio

e pericolo; perchè, dichiarata la validità dell'offerta e del .

deposito (ed e del massimo interesse del debitore il provo-

care il giudizio di convalida), il tribunale potrà annullare

le procedure e condannare il creditore ai danni-interessi;

per cui sarebbe, in tal caso, alla di prudenza da parte di

costui, che non senza motivo ha rifiutato l'offerta, di pro-

muovere il giudizio di nullità, più di procedere oltre negli

atti contro il debitore.

Gare 111. — DEPOSITO.

33. Concetto; condizioni. — 31. Requisiti: a) intimazione

preventiva; b) consegna della somma; — 35. c) luogo;

—' 36. il) processo verbale; contenuto; consegna; noti—

ficazione. —— 37. Accettazione e ritiro del deposito. ——

38. Loro effetti. — 39. Diritti degli altri creditori del de-

bitore, e di quelli del creditore. — 40. Effetti del deposito:

prima dell'accettazionc; — 1“. dopo l’accettazione. —

lt2. Spese dell'offerta e del deposito.

33. L‘offerta reale e completata dal deposito della somma

o cosa dovuta; non basta, a liberare il debitore, chela cosa

o somma sia offerta al creditore (2), nè questa passa a

rischio e pericolo di costui, nè cessa il corso dei frutti e

degli interessi (3) se, non venga depositata (art. 1259):

non sufficit oblulisse nisi et deposnit obsignatmn titlo

loco (4).

La legge non impone al debitore l'obbligo di fare il de-

posito; questo è un fatto volontario da parte di costui, e

può aver luogo solo quando sia preceduto dall'offerta che

sia stata ricusata (5); ma diventa un fatto necessario al-

lorquando il debitore voglia, per via del pagamento, ottenere

la liberazione (6).

Parimenti, la legge non fissa alcun termine entro il

quale debba seguire il deposito (7), essa si rimette all'in—

teresse del debitore, che èquello di eseguirlo al più presto

possibile per ottenere la liberazione. Per cui il deposito

non è mai tardivo, nel senso che può esser sempre fatto,

purchè lo proceda l'offerta ricusata (tanto se il rifiuto sia

espresso, quanto se sia presunto), e copia del verbale sia

stata notificata al creditore, con l‘avviso a costui che si

procederà al deposito della somma e cosa offerta (arti-

celo 904) (8). Però, tra la notificazione del verbale di ol'-

ferta e il deposito deve passare un intervallo non minore

di tre giorni (9), e ciò allo scopo, sia di dar tempo al debi-

tore di trasferirsi nel luogo dove deve eseguire il deposito,

sia di dar tempo al creditore di accettar l'offerta anche

dopo il rifiuto, ed evitare il deposito e quindi le spese ipe-

renti, che andrebbero a suo carico ove il suo rifiuto fosse

ingiusto. Per cui, se il deposito venisse fatto prima dei tre

giorni dalla notificazione del verbale d‘offerta, darebbe

diritto al creditore di accettare l'offerta e riversare sul

debitore le spese del deposito precoce e superfluo (10).

S'intende che i tre giorni debbono esser liberi; l'arti-

colo 904 contempla un termine dopo il cui compimento

può farsi il deposito, e non un termine entro il quale debba

farsi (11). Andò in opposto avviso la Corte d'appello di Mi-

lano, ritenendo che nel detto termine può comprendersi

anche quello in cui segue la notifica dell'offerta reale, o si

effettua il deposito (12).

Per eseguire il deposito il debitore non ha bisogno di

 

(1) Nello stesso senso la Corte di Casale con le due sentenze

del 6 giugno 1881, Accornero c. Galli (Annali, XV, 3, 412), e

del 19 gcnnaio1891, Testa e. Montagna (Giarispr. Ital., 1891,

II, 125).

(2) Cass. Torino, 17 dicembre 1873, Bariani c. Golinelli

(Legge, 1873, 1 , 920); App. Catania, 4 luglio 1871, Ricca c. Di

Bella (Giur. Galan,, f, 121); App. Firenze, li ottobre 1870,

Dina c. Vayne're (Annali, IV, 2, 588).

(3) App. Torino, 8 maggio 1874, Cassa gen. delle famiglie

e. Fournii(Ginrispr., Torino, 1871, 479); App. Bologna, 15 di-

cembre 1899, Taueygi c. Ballilani (Mon. Giur., 1900, 100);

Cass. Palermo, 30 dicembre 1899, Grassi c. Ragonesi (Foro

Sicil., 1900, 85).

(b) Fr. 28, 51, Dig. (le admin. fut., XXVI, 7)..

(5) V‘hanno de' casi in cui il debitore può cominciare dal de-

posito; cosi quando l'offerta sia impossibile e inutile; nel primo

caso, allorchè sia sconosciuta la persona del creditore, come

quando si tratti di credito verso persona indeterminata, a es., nei

titoli all‘ordine o al portatore (art. 297 codice di commercio); nel

secondo, quando un ostacolo legale impedisca al creditore la ri—

scossione libera, come allorchè vi siano opposizioni al pagamento

o sequestri sul credito, o la riscossione non possa farsi se non

sotto condizione di un nuovo impiego che nel momento non può

esser eseguito (cnf‘r. Giorgi, op. cit., VII, n. 275 e. autori ivi

citati in nota). Sulla necessità dell'offerta precedente al depo-

.Sil0, ne' casi ordinari, vedi anche Appello Bologna, 25 maggio  

1880, Donati c. Valuassura (Hiv. Giur., Bologna, 1880,2112);

Cass. Napoli, 20 luglio 1875, Consiglio e. Grano/t'o (Legge,

1876, 1, 131); Cass. Torino, 11 novembre 1868, De Stefano

0. Bezzi (Ginrispr., Torino, 1869, 35).

(6) Cass. Firenze, 2 aprile 1862, Merlini c. Tettamazzi (An—

nali'giur. ital., Il, 1, 5-1).

(7) App. Casale, 6 giugno 1881, Acea:-nero e. Gatti (Annali,

1881, 3, 413).

(8) App. Bologna, 29 dicembre 1876, Poggi c. De Masini

(Rio. Giuridica, Bologna, V, 26); Cass. Palermo, 10 febbraio 1898,

Bilar-di c. Gian-izzo (Foro Sicil., VI, 236). La notificazione del

verbale d'offerta al creditore assente è essenziale ed a pena di

nullità (App. Palermo, 30 giugno 1902, Magro c. Vivona: Foro

Siciliano, 1902, 565). Essa può essere fatta in un solo atto col

verbale d‘offerta (Cass. Torino, 9 maggio 1879, Marc/tio c. Grof-

figna: Giur., Torino, 1879, 71.0). L‘avviso al creditore, che si

procederà al deposito, può esser fatto anche con atto separato.

(9) Questa disposizione e nuova,.ed ha troncata la questione

che si era fatta in Francia se dovesse ammettersi il termine di

otto giorni richiesto per le citazioni, ciò che la dottrina e la giu—

risprudenza negarono (cnf'r. Carrè, Quest… 2787).

(10) Cass. Torino, 11 maggio 1877, Morandi c. Siletli (An—

nali, I, 1, 420).

(11) Cass. Torino, sent. citata a nota precedente.

(12) Sentenza 22 marzo 1889, Ticozzi c. Ticozzi (Monitore

Tribunali, 1889, 380).
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esservi autorizzato dal giudice (art. 1261) (1); però egli

può adire il magistrato perchè dichiari valida l’offerta e lo

autorizzi al deposito designandone il luogo, come meglio

vedremo più oltre (art. 909 cod. proc. civ.). Ma quando

non intenda seguire questa via, può ben procedere diretta-

mente al deposito (2); il quale, per esser valido, deve essere

accompagnato da speciali formalità che la legge tassativa-

mente indica, e sommariamente esamineremo.

34. a) Che sia stato preceduto da nn'intimazione al

creditore, nella quale s‘indichi il giorno, l'ora e il luogo in

cui la cosa offerta sarà depositata (art. 1261, n. 1). « Tale

intimazione serve per abilitare il creditore ad accettare

sino all'ultimo momento la cosa rifiutata, scriveva il Pisa-

nelli, ed a prevenire il deposito. Prima della nuova legge

essa non era richiesta, quantunque Pothier (Trattato delle

obbligazioni, n‘ 543, 544) la ritenesse indispensabile. Oggi

però la sua emissione renderebbe nullo il deposito» (3).

L'intimazione va fatta alla persona del creditore, o al

suo domicilio reale o a quello eletto; e se tal domicilio non

fosse conosciuto hanno applicazione le regole relative alle

citazioni. Anche quando venga fatta separatamente dalla

notificazione del verbale di offerta, sono competenti gli

stessi ufficiali chiamati dalla legge a procedere agli atti di

offerta e deposito, cioè tante l'usciere, che il notaio e il

cancelliere di pretura, trattandosi di atti accessori che,

come quelli sostanziali di offerta e deposito, sono stati,

senza distinzione, dalla legge delegati ai detti ufficiali (4).

b) « Che il debitore siasi privato del possesso della cosa

offerta, consegnandola, insieme con gli interessi decorsi

sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge

per tali depositi » (art. 1261, n. 2).

Il deposito, equivalendo nei suoi effetti al pagamento,

come questo deve essere reale ed effettivo, cosi anch’esso

deve esser tale per cui il creditore possa apprendere ciò

che gli è dovuto: quindi deve il debitore privarsi della

somma e cosa ofi'erta, spogliarsene, e consegnarla (5) una

agli interessi decorsi sino al giorno in cui esegue il de—

posito, appunto perché in quel giorno cessa il loro corso,

e la cosa passa a rischio e pericolo del creditore (art. 1259,

capoverso). . .

Il deposito dev'esser completo, cioè, comprendere tutto

ciò che è dovuto ed è stato offerte. per esser efficace (6);

nè potrebbe giovare al depositante che la somma depositata

sia superiore al debito, e capace nella sua latitudine di

comprendere anche le spese, quando l'eccedenza sta ad

altri effetti che a quello delle spese (7); salvo che il debi—

tore le abbia trattenute per compensarle con altrettante

spese a lui rifattihili o già pagate al creditore (8); nè var—

rebbe a sanare il deposito la dichiarazione di esser egli

pronto a supplire all'incompletezza (9), tranne che per le

spese illiquido (10); nè può il deposito esser sottoposto a

condizioni che il creditore non e tenuto ad accettare (11),

come se non siano inerenti alla natura stessa dell'atto da cui

sorge il debito, e non appariscano in precedenza consentite

fra le parti (12).

« Occorre che il debitore depositi le stesse somme che

ha offerte? — si domanda il Laurent. Il testo non lo esige

formalmente, e non vi era alcuna ragione di esigerlo. Non

si tratta del debito di cosa certa ; i debiti in danaro sono

debiti di cose fungibili, basta dunque che il debitore depo-

siti la cosa offerta in specie metalliche, conformemente ai

principi che regolano il pagamento » (13).

Dovremmo qui esaminare con quale moneta debba, nei

debiti pecuniari, farsi l’offerta ed il deposito; ma dovendo

in questa materia applicarsi gli stessi principi che regolano

il pagamento nei modi ordinari, e potendo il creditore' ri-

fiutare l'offerta, nei riguardi della moneta che si offre,

negli stessi casi nei quali può rifiutarla nei pagamenti or-

dinari, rimandiamo, per evitare inutili ripetizioni, alle

voci Pagamento e Denaro, dove tale argomento ha sede

più propria. Qui ci limitiamo a qualche accenno.

L’offerta reale e il deposito di somma si posson fare

in qualunque specie di moneta che abbia corso legale nel

giorno e nel luogo dell'offerta, quando anche nel titolo, da

cui nasce l'obbligazione, si trovi indicata una determinata

specie; e si può sostituire una moneta diversa a quella ri-

cevuta o dedotta in convenzione, senza obbligo a pagare

aggio, quand'anche nel corso commerciale la moneta

dedotta in contratto goda aggio su quella sostituita.

Invece, nelle obbligazioni pecuniarie, nelle quali non

quatttitas, sed genus spectatur, il debitore non può offrire,

e quindi depositare, in monete di specie diversa da quella

pattuita; cosi se fosse pattuito il pagamento in napoleoni

da venti lire in un mutuo di ventimila lire, il mutuatario

non potrebbe restituire l'equivalente in altra specie di

moneta (art. 1822 cod. civ.) (14).

Infine, nelle obbligazioni pecuniarie nelle quali le sin-

gole monete siano considerate non tamquam summa, sed

tamquam corpore, il debitore deve offrire e depositare

quelle stesse monete che formano obietto del contratto.

 

(1) Contr. .laubert, Happ. al Tribunato(l.ocré, VI, pag. 211).

(2) Neanche se il creditore, ricusata l‘offerta, ne demandasse

la nullità, ciò potrebbe impedire al debitore di procedere al de-

posito senza l'autorizzazione del giudice; egli, per liberarsi, non

ne ha mai bisogno. S'intende che, se l‘offerta viene annullata,

il deposito resta senza efiicacia e le spese vanno a carico del de—

bitore (Consulta Laurent, op. cit., XVIII, n. 180).

(3) Op. cit., vu, n. 1401. Sarebbe pure nullo se nell‘avviso

mancasse la indicazione del giorno, luogo ed era del deposito

(App. Venezia, 19 marzo 1880, Pazzia e Conconi e. De Paoli:

Foro, 1, 328). La Corte di Palermo ha invece ritenuto che, in

tal caso, il deposito sarebbe irregolare soltanto, anzichè nulle, e

il debitore sarebbe tenuto ai danni verso il creditore (Sentenza

5 dicembre 1884, Buccheri c. D‘Antoni : Legge, 1885, I, 164).

(4) Contro: Mancini, Pisanelli, Scialoja, op. e loc. citato.

(5) Nel codice francese il deposito e chiamato consignation

dal latino-consignare. .

(6) Trib. prima istanza di Siena, 10 maggio 1840, Frosini  
e. Brini (Attuali, 11, 2, 1336); Corte Regia Firenze, 10 luglio

1843, Bacci c. Giannelli (Annali, V, 2, 624); Cass. Firenze,

11 aprile 1845, Caldori e. Carrara (Id., VII, I, 234).

(7) Corte Regia Firenze, 13 aprile 1844, Baroni c. Pappi

(Annali, VI, 2, 424).

(8) Corte Regia Firenze, 3 aprile 1844, Noro/ti c. Dini (An-

nali, V1, 2, 505).

(9) Corte Regia, 4 agosto 1849, Cassi LL. CC. (Annali, III,

2, 553); 2 aprile 1855, Cecconi c. Micheli (Id., XVII, 2, 643).

(10) App. Lucca, 21 settembre 1859, Claussen e. Bastoni

(Annali, XXI, 2, 1059.

(11) Cass. Firenze, 22 dicembre 1843, Giulietti c. Dacci (An-

nali, IV, 1, 702).

(12) App. Firenze, 28 marzo 1862, Landucci c. Celleri (An-

nali, 1862, 2, 242).

(13) Op. cit., VII, n. 184.

(14) Per le obbligazioni commerciali, vedi gli articoli 39 e 293

codice di commercio.
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. Ove poi, nell'intervallo fra il giorno della nascita della

obbligazione e quello del pagamento fossero avvenute alte-

razioni nel valore intrinseco delle monete, nelle obbliga-

zioni di pura somma, vale la regola dell'art. 1821 codice

civile: il debitore deve offrire la somma numerica dovuta

nella specie di monete in corso all'epoca della offerta. Che

se sia stato mutato il sistema monetario vigente al mo-

mento dell'obbligazione, per cui siano uscite di corso quelle

indicate, il debitore deve offrire la somma nelle nuove specie

di corso legale, ragguagliandole al valore legale di quelle

soppresse. Nelle obbligazioni. invece, di specie monetate,

alterato il valore intrinseco delle specie dedotte in contratto,

0 uscite dalla circolazione commerciale. e messe fuori dal

corso legale, il debitore deve offrire e depositare l'equiva-

lente con moneta corrente, ragguagliata al valore intrin-

seco che avevano quelle precedenti (art 1822 cod. civ.). Da

ultimo, nelle obbligazioni che hanno per oggetto un cettutn

corpus tmmmorum, se le specie dedotte siano uscite di corso

o non si trovano più, il debitore deve offrire l'equivalente al

valore legale che avevano le tnonete dedotte in obligations.

c) Quanto al luogo del deposito l'art. 1261, n. 2,

accenna « a quello indicato dalla legge per tali depositi ».

Le precedenti legislazioni italiane mancavano di una

disposizione generale sul luogo del deposito. Il regolamento

toscano di procedura civile, nell'art. 999 disponeva: « il

deposito sarà fatto all'ufficio dei depositi giudiziari » (1).

Le regie Costituzioni sarde (lib. V, tit. XXI,5 unico) prescri—

vevano: « i depositi che verranno ordinati dai nostri magi-

strati, prefetti e giudici, si conserveranno sigillati nelle

mani del primo sindaco e del segretario della città o comu-

nità, ed alla presenza del segretario del tribunale, il quale

ne rogherà l'atto, e saranno nello stesso tempo riposti in

una cassa sotto doppia chiave, ecc. », salvo alle parti di

fareI loro depositi presso altre persone scelte di comune

consenso, esclusi però i giudici (2). Questa disposizione

veniva però osservata in Piemonte anche per i depositi che

seguivano le offerte reali. Ivi con la legge 18 novembre

1850 venne stabilita definitivamente la Cassa dei depositi

e prestiti per i depositi in numerario; ma essa non fu isti-

tuita in tutte le parti dello Stato sardo, e perciò non poteva

esser proficua che per i luoghi ove fu istallata.

Ill Italia la Cassa dei depositi e prestiti venne istituita con

la legge 17 maggio 1863, n. 1270, per il cui art. 8 deb-

bono in questa Cassa farsi tutti i depositi prescritti da leggi

o da regolamenti, e in qualunque caso dall'Autorità giudi-

zia1ia o amministrativa, e del pari quelli che la legge. am-

mette a fine di ottenere un determinato effetto giuridico.

L'art. 40 del relativo regolamento 25 agosto 1863, n. 1444

(ora art. 26 del regolamento vigente 9 dicembi‘e 1875,

ll. 2802), enumerava i vari casi di deposito che vanno fatti

nella detta Cassa, fra i quali quello che segue l'offerta reale

al n. 4 (3).

A seguito delle nuove disposizioni sui depositi giudiziari

contenute nella legge 29 giugno 1882, n. 835 e relativo“

regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, sorse il dubbio

se i depositi susseguenti alle offerte reali potessero ese-

guirsi anche presso le Casse postali di risparmio. Il Mini-

stero opinò per la negativa (4), ritenendo che le somme

relative a detti depositi debbano versarsi direttamente alla

Cassa dei depositi e prestiti per il tramite dell'Intendenza

di finanza, e non alle Casse postali di risparmio, alle'quali

sono destinati soltanto i depositi che prima si facevano

nelle cancellerie, fra i quali non sono compresi quelli per

: offerte reali. Ove la Cassa rifiuti il deposito, spetta all'Au—

torità giudiziaria esaminare se, di fronte ai regolamenti, il

rifiuto sia legittimo, e, ove occorra, destinare altro luogo'

per il deposito, ed anche denunziare il fatto alle Autorità

competenti (5).

Possono però le parti aver in antecedenza convenuto sul

, luogo del deposito; in tal caso il debitore non è obbligato

. a depositare la somma presso la Cassa dei depositi e pre-

, stiti, ma dove fu stabilito; ed a provare tale preventivo

- accordo può ammettersi la prova testimoniale, ancorchè il

deposito rifletta somma superiore alle lire cinquecento (6).

Ma, mentre l'articolo 1260, n. 6, specifica il luogo ove

deve farsi l'offerta, l'art. 1261 non determina il luogo del

deposito. Ora è il deposito quello che produce gli stessi

effetti del pagamento, per cui quando la convenzione in-

dichi il luogo dove deve farsi il pagamento, ivi deve proce-

dersi anche al deposito, che di quello appunto tien luogo.

Nel silenzio del contratto, il deposito dovrebbe farsi la dove

per legge va effettuato il pagamento, cioè nel domicilio del

debitore (art. 1249, ultimo alinea) (7).

Osserva in proposito il Pisanelli : « Se per le offerte si

è, invece, indicato il domicilio del creditore, (: questa una

eccezione che non si può estendere al di là del caso per il

quale èdettata, e non è per conseguenza applicabile al

deposito riguardo al quale si sono tassativamente prescritte

delle formalità speciali, e tra queste non trovasi ripetuta

quella del domicilio del creditore.

« Nelano, e giustamente, gli scrittori che la legge ha,

in certo modo, nelle sue disposizioni, favorito sempre il

debitore, e tanto maggiormente doveva ciò fare, ove si

tratti di facilitarlo nella soddisfazione volontaria dei propri

obblighi. A ben riflettere, quest'idea di favore ha dettato

la disposizione con cui si indica il domicilio del creditore

come luogo delle offerte, perchè se s‘avesse voluto ritenere

'stabilmente il domicilio del debitore, com'è prescritto in

? riguardo al pagamento, vi sarebbe stato necessario un atto

.del creditore, ed un termine conveniente per invitarlo a

' ritirar la cosa. In tal modo il debitore non potrebbe libe-

. rarsi dal rischio e dalle altre conseguenze con. quella sol-

1 lecitudine che può ottenersi mediante un'offerta al domicilio

& del creditore.

 

(1) Vedi anche 5 1642 mot. ptop ram.

(2) Vedi, quanto alle formalità relative, le disposizioni modi—

licatrici posteriori, e gli ar.t 1995 e 1349 codice albertino.

(3) Quanto alle formalità del deposito Iimandiamo alle leggi

e decieti relativi e alla voce Depositi e Prestiti (Cassa).

4() Risoluzione ministetiale, 16 febbraio 1884i, n. 4706 (Bol-

lettino Ufficiale, 1884, II. 8, pag. 62).

(5) Cass. Napoli, 20 novembie 1866, Vitgilio, Civitanova

c. Bozza (Attuali, I, 1, 380).

'-(6) Trib. Urbino, 2 dicembre 1861,

(Legge, 1862, I, 200).

11 — Dmt;sro ITALIANO, Vol. X"tt.

Poggiali e. Fabrucci  
(7) Il Carrè (Qnest., 2786 bis) dice che il deposito essendo

il complemento necessario dell‘offerta, le regole ne sono comuni,

e quindi, in mancanza di convenzione, esso va effettuato nel do-

micilio del creditore, reale o eletto. Un‘altra ragione a sostegno

di questa tesi, scrive il Pisanelli, che la rifiuta, consisterebbe in

ciò, che il luogo dell'offerta e quello del deposito sono attributivi

di giurisdizione, e che per la loro connessitài giudizi di validità

e nullità delle offerte e del deposito, dovendo esser portati alla

conoscenza dello stesso giudice, fa mestieri che' il deposito segua

nello stesso—luogo deil'offerta.
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« Ora se ciò e vero, sarà certamente una ragione per

cui non solo il debitore non è costretto a depositare nel

domicilio del suo creditore, ma avrebbe anche la scelta fra

questo domicilio e il proprio.

« Non e poi un male che il giudizio sulla validità e nul-

lità dell’offerta sia della competenza di un giudice, e quello

sulla validità 0 nullità del deposito appartenga ad un altro.

« Ed invero, o esiste un solo di questi giudizi, e non si

saprebbe scorgere inconveniente di sorta. O esistono am-

bidue; ed in tal caso, se l'uno e incidente dell'altro, il giu-

dice sarà sempre il medesimo se sono mnbidue principali,

il primo istituito assorbirà l‘altro » (1).

36. il) Che siasi steso dall'ufficiale pubblico un processo

verbale indicante la specie delle cose offerte, il rifiuto

di accettarlo da parte del creditore, o la sua mancanza :\

comparire, e finalmente il deposito (art. 1261, n. 3).

Il deposito va fatto a mezzo di uno degli ufficiali indicati

nell'art. 902 cod. proc. civile, com'è tassativamente di-

sposte nel successivo art. 906; né e mestieri che sia lo

stesso ufficiale che fece l'offerta, nè occorre l'assistenza di

-testimoni. Il processo verbale steso dall'ufficiale deve con-

tenere le stesse indicazioni prescritte nei ai 1, 2, 3, 4, 5, 6

e 7 dell'art. 903, che già innanzi, occupandoci del verbale

di offerta reale, abbiamo esaminate; deve indicare la specie

delle cose offerte (2); il rifiuto del creditore ad accettarlo,

l'assenza del creditore stesso ove non compaia; e nel caso

che questi sia presente deve contenere anche le dichiara-

zioni di costui, la sua sottoscrizione e la menzione.ch rifiuto

di sottoscrivere (3), e inoltre la sottoscrizione del deposi-

tario e dell'ufficiale precedente (art. 906 cod. procedura

civile); e finalmente deve indicare il deposito che si fa.

L'ufficiale deve consegnare, sul luogo stesso ove avviene

il deposito, una copia del processo verbale al depositario

ed al creditore. Sequesti non sia presente (4), il debitore,

nel termine di due giorni dal deposito, deve fargli notifi-

care la della _copia nei modi stabiliti per l'atto di cita-

zione (5). Se il luogo in cui fu eseguito il deposito e quello

in cui è notificato al creditore, facciano parte di giurisdi-

zioni diverse di pretnre, tribunali e Corti d'appello, il ter-

mine per la notificazione è quello stabilito nei n‘ 3, 4 e 5

dell‘art. 147 e4 e 5 dell'art. 148 cod. proc. civ. (art. 907

cod. proc. civ. e 1261, n. 4, cod. civile).

La mancanza di consegna della copia del processo ver-

bale al creditore presente non importa nullità, potendo

solo, in speciali circostanze, dar luogo a indennità, ove il

creditore ne avesse danno; mentre importerebbe la nullità

ed inefficacia del deposito la mancanza di notificazione del

processo verbale al creditore non presente (6). '

Il termine di due giorni per tale notificazione non e pre-

scritto dal codice francese, per cui in Francia si e que-

stionato sino a qual punto il ritardo della notificazione im-

portasse nullità del deposito. «- La valutazione di questo

termine, scrive Chauvean, per quanto possa influire sulla

nullità del deposito è rimessa alla prudenza del giudice, il

quale, come lo proclamava Tronchet nella discussione di

questa parte del codice, IIa per diritto comuneil potere

di annullare il deposito se le circostanze gli rivelino

frode » (7).

Ma, quantunque il nostro codice abbia prescritto tale ter-

mine, non crediamo che questo debba osservarsi a pena di

nullità per la validità del deposito; per cui il trascorri—

mento di esso, quando non sia accompagnato da circostanze

che rivelino frode, ntalitiis non est ittdnlgettdum, e abbia

luogo, invece, per circostanze imprevedute, non potrebbe

importare nullità. .

Spetta quindi al giudice, nei singoli casi, deciderea se-

conda delle circostanze di fatto; alle quali bisogna aver il

dovuto riguardo. « Che anzi, scrive il Giorgi, genera-

lizzando.…. nei potremo ripetere quello che diceva il

sommo frai pratici antichi su questo punto, avvertendo ai

giudici di non esser rigoristi, di non attaccarsi alla lettera

della legge nel giudicare sulla validità dei depositi, ma di

lasciarsi governare dal senso dell'equità, per non annullare

depositi dove la sostanza delle formalità intrinseche sia

salva, tuttoché le esteriori non corrispondono a capello alle

prescrizioni della legge » (8).

37. Il deposito, come più volte abbiamo. detto, susse-

guite all'offerta reale non è il pagamento vero e proprio,

mane fa solo le veci, tien luogo di pagamento, come si

esprimeva il codice albertino (art. 1247) sulle traccie del

codice napoleonico (9).

Il pagamento ha di essenziale il trapasso della cosa pa-

gata in proprietà del creditore, esso è un atto giuridico,

costituito dall'accordo delle due volontà (del debitore e del

creditore), mercé cui il vincalum iuris, già esistente, viene

sciolto. Ora, seè vero che, mercè il deposito, il debitore si

spoglia del possesso della somma e cosa dovuta (art. 1261,

Il. 2, cod. civ.), nondimeno, essendo esso Im atte essen-

 

7 (1) Mancini, Pisanelli e Scialoja, op. cit., VII, n. 1404. La

Corte d‘appello di'Fircnzc, nella sentenza 28 marzo 1862, Lan-

ducci c. Cel/cri (Annali, 1862, 2. 242), osservava che il depo—

sito dev'esser'fatto in luogo congruo, e luogo congruo si considera

quello nel quale, 0 per patto speciale, o perle comuni regole di

diritto avrebbe dovuto farsi il pagamento del debito.

(2) Ciò allo scopo di comprovare l'identità della cosa depositata

con quella offerta e con quella che verrà dal depositario restituita.“

(3) Per il rifiuto a sottoscrivere il verbale di deposito riman—

diamo a quanto si è detto per il rifiuto a sottoscrivere il verbale di

offerta reale.

(4) Non è indicato il tempo che, in caso di non comparsa del

creditore, il deponente deve attendere; rigorosamente, scorsa

l‘ora designata, si può procedere al deposito; ma l'usanza gene-

rale è di attendere almeno un‘ora. Va da sè, e perciò il codice

non ne fa parola, che, quando il creditore compaia ed accetti,

si procede da parte del depositante alla consegna della somma o

cosa dovuta, potendo il creditore accettarla anche nell'atto stesso

del deposito (art. 1261 codice civile e 906 proc. civile).  
(5) Cass. Torino, 6 maggio 1879, Maschio c. Grof/igm (Giu-

rispr., Torino, 1879, 740).

(6) Cass. Torino, 15 ottobre 1879, Brizzolara c. Qneirolo

(Giurispr., Torino, 1880, 11).

(7) App. Lucca, 26 febbraio 1873, Sgallini c. Tommasi

(Leggo, 1873, I, 914).

(8) Giorgi, op. cit., Vit, n.323; De Luca, Dottor volgare,

VIII, cap. 14. Per l‘art. 100 del regolamento di procedura civile

toscano, il deposito, per esser operativo, doveva esser notificato

alla parte a di cui pregiudizio si cffcltuassc. E la Cassazione di

Firenze, con sentenza 7 dicembre 1858, Landi c. Federighi

(Annali, XX, 1, 899), ebbe a giudicare, sotto l'impero della detta

disposizione, che, allorquando il deposito debba figurare come

equipollente di un pagamento da eseguirsi in un termine sta—

bilito, la mancanza di notificazione entro quel termine porti a

riguardare il deposito come nonbscguito. — Contr. I. 7, G. de

paci. inter empi. el cem].

(9) Art. 1257, capov. — Conf. art. 1210, capov., codice Due

Sicilie, art. 1234, capov., cod. parmense._
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zialmente umlaterale, sino a che il creditore non l'abbia

accettato, la cosa non passa in proprietà di costui, domi-

nium invito non adquiritm‘y solo quando sia avvenuta l'ac-

cettazione il vincolo giuridico si forma, e il deposito pro-

duce tutti gli effetti che gli sono propri. Parimenti ha

luogo allorquando sia intervenuta una sentenza passata in

cosa giudicata, la quale abbia dichiarato buono e' valido il

deposito: in indicio quasi contrehim-ur, nel giudizio si ha

sempre il quasi-contratto, che, divenuto irretrattabile per

effetto del giudicato, vincola le parti, le quali perciò non

possono disconoscerne gli effetti (1).

In conseguenza di tale principio, fino a quando non sia

intervenuta l'accettazione del deposito da parte del cre-

ditore, o la sentenza irretrattabile che lo dichiari buono e

valido, la somma e cosa dovuta, e del cui solo possesso il

debitore, che ne ha l'atto il deposito, si è spogliato, con-

nnua a restare in proprietà del debitore stesso; e questi

pub perciò sempre ritirarla (art. 1263 cod. civ.) (2); e

quando costui ritiri il deposito, i suoi condebitori o fideius-

sori non restano liberati (3), appunto perché, sino a quando

non avvenga l'accettazione o intervenga la sentenza, l'obbli—

gazione vive sempre, anzi, si potrebbe dire che si trovi in

una fase' di sosta e di riposo. Col ritiro del deposito le cose

tornano allo stato in cui erano prima, « il deposito si ha

come non avvenuto », dice il 5 379 del codice civile ger-

manico (4). Ne potrebbero i condebitori o fideiussori op-

porsi al ritiro del deposito, in questo stato, appunto perché

il deposito ha un'effetto condizionale, è sottoposto, cioè,

alla condizione che il creditore non lo ritiri, e che sia ac-

cettato o dichiarato valido. Col ritirarlo il debitore usa di

un suo diritto sulla cosa che gli è ancora propria"; i con-

debitori o“ fideiussori possono, tutt'al più, aver interesse a

che il ritiro avvenga, ma non anche un diritto; il debitore

non toglie loro alcun diritto acquisito, dacchè non e ancora

(per non esser“ peranco avvenuta l'accettazione o la' conva-

lida) seguita la loro liberazione, la quale ha luogo solo

quando siasi definitivamente operata quella del debitore.

« fise plaindraient en vain », disse .laubert, nel suo rap-

porto al Tribunale, i diritti del creditore essendo rimasti

intatti a loro riguardo (5).

Ma potrebbero, in luogo e vece del debitore stesso, riti-

rare il deposito gli altri suoi creditori, avvalendosi della

disposizione dell'art. 1234 codice civile?

« Icreditori, scrive il Laurent, non posson esercitare

i diritti di mera facoltà, vale a dire i diritti che appartiene

al debitore di esercitare o di non esercitare, senza che si

possa dire che egli diminuisca il suo patrimonio quando

rimane inattivo. La legge permette ai creditori di agire

quando il debitore trascuri di agire; ora non si può dire

che questi sia negligente quando ha il diritto di non agire.

Se il debitore non ritira il deposito e perchè vuol essere

liberato; e certamente ciò è un diritto per lui, e non può

dire che diminuisce il suo patrimonio conservando il depo-

sito, poiché se lo ritirasse, il debitore potrebbe costringerlo

a pagare » (6). E il Borsari: « Il debitore può ritirarlo

(le somme depositate) se vuole, ma può persistere negli

effetti del deposito se vuole, lasciandolo com'è, fermo e

inalterato. E una facoltà totalmente sua...… Il potersi

ancora ritirare è personale al depositante, estremo di li-

bertà che gli è riservato, i creditori non possono surrogarsi

in questo suo diritto » (7).

E potrebbero i creditori sequestrare o pignorare le cose

dal loro debitore depositate? Non ne dubitiamo. Fino a'

quando il deposito non sia stato accettato dal creditore e

dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, ne è un-

cora proprietario il debitore depositante; Ora non può dubi-

tarsi che ogni creditore possa sequestrare o pignorare nelle

mani di IIII terzo le cose appartenenti o dovuteal suo debitore.

38. Ma non può il debitore ritirare il deposito sempre

che voglia. Glielo impediscono l'accettazione del credi—

tore (8) e la sentenza di convalida del deposito, passata in

cosa giudicata (9). L'accettazione può aver luogo fino a che

la sentenza non sia stata pubblicata; essa non è perfetta

fino a quando non sia stata notificata tanto al debitore

quanto al depositario; cib avvenuto, debitore e creditore

restano vincolati (art. 910 proc. civ.). Quindi, avvenuta

l'accettazione, il debitore non può più ritirare il deposito,

che è divenuto irrevocabile, senza che vi acconsenta il cre-

ditore. Quando sia intervenuta sentenza, dopo la sua pub-

blicazione il debitore non può ritirare il deposilofatto,

senzail consenso del creditore; che se la sentenza sia pas-

sata in giudicato (10), il debitore non può ritirarlo neanche

col consenso del creditore, in pregiudizio dei suoi conde-

bitori o fideiussori; i quali sono già pienamente liberati,

e le ipoteche e i privilegi annessi al credito stesso hanno

più valore (art. 1264).

 

(I) App. Firenze, 23 aprile 1874, Burbinic. Lachapelle (An-

nali, VIII, 2, 173).

(2) Nessuno può vincolarsi da sè stesso; il solius o]]‘ereutis

protnissum [1011 ha nessuna efficacia, ma ‘è soltanto in via di

ottenerne. — Cnfr. Cass. Torino, 27 gennaio 1880, Radaelli

c. Farao (Giur., Torino, 1880, 171); App. Firenze, 23 aprile

1874, Barbini e. Lac/tapelle (Attuali, IV…, 2, 173).

(3) Si debitor receperit oltlalam et consignalam pepattiant,

nunquatn factum fingi depositionem (I. 19, Cod. Ile usata, tV,

pag. 32).

(4) Il codice federale svizzero, all'articolo 109, dispone che,

per effetto del ritiro del deposito « rinasce il credito con tutti i

suoi accessori »; lo Zachariae (Aubry e Ran, IV, 5 322) aveva

detto che il debito rivive, e rivivono quindi tutti i suoi accessori.

Veramente tali espressioni [1011 sono esatte, perchè l'obbliga—

zuone non si è ancora estinta, ma vive tuttavia benché in uno

stato di sosta; la sua estinzione avviene, il diritto si consuma,

con l’accettazione del creditore. _

(5) Confr. Laurent, op. cit., VII, Il. 205; Pothier, Obligat-ions,

n. 545; Duranton, op. cit., XII, n. 236; Giorgi, op. cit., VII,

Il. 283; Borsari, Commento at codice.cieile, VII,-pag. 2, 5 3230.  
(6) Op. cit., VII, Il. 207.

(7) Op. cit., III, pag. 2, 5 3230. — Contra: Giorgi, op. cit.,

VII, II. 283.

(8) Avvenuta l'accettazione, per l'incontro delle due volontà

del debitore e del creditore il vincolo giuridico si è formato, e a

nessuna delle due parti è dato distruggerla in pregiudizio dell‘altra.

(9) Per effetto del giudicato irretrattabile, le parti sono vin—

colate; nè l‘una puù disconoscerne gli efietti in danno dell'altra.

(IO) Nell‘art. 1264 si parla solo di sentenza ottenuta dal debi-

tore, per cui si dovrebbe dedurne che siasi voluto contemplare

la sola ipotesi in cui il giudizio sia stato promosso su istanza del

debitore per ottenerne la dichiarazione di validità dell'offerta e

del deposito, e non anche l'altra in cui sia stata la sentenza pro—'

vocata su istanza del creditore per far dichiarare la nullità. Ma

è comunemente ritenuto che, in entrambi i casi, v‘ha contratto

giudiziale; onde, intervenuto il giudicato che dichiari la validità

dell'offerta e del deposito, non è più dato alle parti di ritirare il

deposito o recedere dall'accettazione in pregiudizio reciproci)

(cnfr. Ricci, Commento al codice civile, Vi, II. 280; Giorgi,

op. cit., VII, n. 284). Quanto alla determinazione della sentenza

passata in giudicato vedi la voce Cosa giudicata (materia civile)."
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, Ove il creditore, tanto dopo la sua accettazione che dopo

la sentenza passata in-g‘iùdicato (1) accensenta al ritiro

del deposito (già divenuto irrevocabile, e per cui già ha

avuto luogo la estinzione della obbligazione con tutti i suoi

accessoii) nasce fra creditore e debitore una nuova obbli—

gazione, un nuovo debito, ma non rivive [' antico, essendosi

già estinte; per cui non potrebbe il creditore agire più

centro i condebitori o fideiussori, nè valersi delle ipoteche

e dei privilegi già annessi al credito (art. 1265). Bisogne-

rebbe che, come ildebitere ha consentito a creare un nuovo

debite, cosi i condebitori o fideiussori consentissero essi

pure a rinnovare l'obbligazione e le garenzie che già esi-

stevano col debito principale, e di cui si sono già liberati

per eflelte della liberazione già avvenuta, del debitore, la

quale ha operata quella dei coobbligati (2).

39. Abbiamo già detto come sia consentito agli altri

creditori del debitore deponenle, se non di esercitare la

facoltà a costui spettante di ritirare il deposito,quella

bensì di fare opposizioni col pignorare o sequestrare le cose

depositato, in danno del loro debitore, appunto perché le

cose stesse, finchè non intervenga l'accettazione o la sen-

tenza passata in giudicato, stanno ancora nel dominio del

deponente, e quindi continuano a fer‘mate la garanzia dei

diritti dei suoi creditori (3).

Parimenti, per contrario, non èdubbio che i creditori

del creditore possau accettare .in suo luogo e vece il de-

posito, esercitando cosi, a norma dell'art. 1234, i diritti

del loro debitore (4). E come possono per lui accettare il

deposito, posson così pure far giudicare buono e valido

il deposito stesse, e così ancora far opposizione sulla cosa

depositata, pignorandela o sequestrandola. « Queste oppo-

sizioni, scrive il Laurent, valgono e centro il creditore,

che non può ricevere in loro pregiudizio, e contro il debi-

tore stesso che ha depositato, come accettazione del depo-

sito sino alla concorrenza della causa del sequestro. Donde

segue che il debitore non può ritirare il deposito che per

quanto eccede la causa della opposizione » (5).

in proposito, l'art. 911 del nostro codice di rito sancisce

che, quando, durante la causa sulla validità del deposito,

sopravvengono pignoramenti e sequestri a carico del depe-

nente o del creditore, il depositario non può rilasciare le

cose depositate se non definite le controversie relative.

' Quid iuris ove sopravvengano opposizioni, sempre prima

dell’aecettazioue o della sentenza irrevocabile (6), tanto da“

parte dei creditori del debitore deponente che da quella dei

creditori del creditore a cui favore è fatto il deposito?

' « Bisogna distinguere, insegna il Duranton. Se le op-

posizioni (dei creditori del creditore) sieno avvenute prima

di quelle che avessero fattoi creditori del debitore, debbono

essere soddisfatteIn preferenzadi queste ultime, attesochè

=sìno alla eoncerrente loro quantità valgono accettazione del

deposito- da parte del creditore a cui sono fatte le ofierte,

= giacchè quelli] quali le formarono esercitano i diritti del

loro debitore. .

« Ma, qualora sieno avvenute dopo quelle fatte dai credi-

tori del debitore, esse concorrono con quelle formate da

’questi ultimi, e qualunque sia il loro valore, esse non

possono rappresentare nella distribuzione (giudiziaria e.

l amichevole) delle somme depositate se non quello dei cie-.

' diti sul quale furono fatte le ofie1lopeichè quelle stesse'

opposizioni hanno avuto luogo soltantoIn nome del credi-

tore ed esercitando-I suoi diritti.

« Che se alcune fossero anteriori e altre posteriori a

quelle formate dai creditori del debitore, l'importare delle

prime sarebbe preléiato su quello del deposito, per essere

unito a ciò che nella distribuzione del residuo, toccasse

agli opponenti per ragione del creditore; e la setnma deri-

vanto da queste due.operazioni sarebbe distribuita fra i di-

versi creditoridel creditore, secondo le uonueordinarie(7)…

«Infine, sempre dalla regola che, fin quando il deposito

non sia stato accettate dal creditore e dichiarato valido con

sentenza passata in giudicato, la somma e la cosa depositata

appartiene tuttora al debitore, desumiamo eziaudio la con-

seguenza che, se egli fallisse prima di questa accettazione

e di questa sentenza, il creditore non potrebbe più accet-

tare le offerte in esclusione degli altri creditori del fallito.

Il patto non potrebbe più formarsi, perchè il debitore, fin

dal suo fallimento, è spogliato dell'amministrazione dei

suoi beni; era sino alla accettazione e ad una sentenza

passata in giudicato il pagamento non era perfetto; non

eravi che offerta di pagamento, benchè vi fosse deposito;

e tale ir la ragione per cui il debitore poteva ritirarlo, in

modo che anche i suoi condebitori o fideiussori non sareb—

bero stati liberati; poteva pure ritirare le cose non ostante;

l'opposizione dei suoi condebitori o fideiussori. In somma '

il deposito aveva effetti condizionali.. E invano direbbe

(il creditore) che, avendo avuto il diritto di prendere il

danaro dalla Cassa di depositi, il fallimento del debitore,

\ che è un evento a lui estraneo, non deve privarnelo; giacchè

gli si risponderebbe che, se i creditori del debitore avessero

l'atto opposizioni al deposito, queste non sarebbero state

rese inefficaci con l'accettazione delle cose olierle fatta

posteriormente; era il fallimento del debitore sta in luogo

di opposizione da parte dei suoi creditori, mentre dacchè

essa venne formata egli non poté' pagare essendo spogliato

dell'amministrazione dei suoi beni » (8).

 

(I) In entrambi tali casi le disposizioni degli art. 1264 e 1265

sono applicabili. Poichè per l'art. 1263 i condebitori e fideius—

sori non restan liberali nel solo caso che il debitore ritiri il

deposito prima che il creditore lo abbia accettato, ne segue ad

evidenza che, ritirandolo dopo l'accettazione del creditore,i ceu—

debitori e fideiussori, per la ragione dei contrari, debbano restar

liberati.

D‘altra parte, l'accettazione del deposito lia efficacia di estin—

guere l'obbligazione come l’estingue il giudicato che lo abbia

dichiarato valido; ora, se l'obbligazione & estinta, debbono i coob—

bligati restare liberali e cader nel nulla le cauzioni prestate, nel—

l‘un caso e nell‘altro,

(2) Duranton, op. cit., XII, n. 234; Aubry e Rau, op. cit.,

5322, nota 34—36; Laurent, op. cit., XVIII, n. 205 e seg.;

Dcmolombe, op. cit., V, 150 e seguenti.  
(3) L'accettazione del deposito che facesse il creditore dopo

le opposizioni degli altri creditori del debitore deponente non le

renderebbe inefficaci; sol potrebbe il creditore rendersi eppo—

nente auche lui con gli altri, pignoraudo o sequestrando la somma

depositata, e concorrere con gli altri alla distribuzione di essa.

(4) Laurent, ep. elec. cit.; Duranton, op. e loc. cit.,Aubry

e liau, up. e loc. cit., Dcmolombe, V, 155.

(5) Op. cit., n.207.

(G)Sb‘inteude che dopo avvenuta laccettaziene, volontaria e

forzata, del creditore le opposizioni dei creditori del debitore non

- hanno efiìcacia, essendo la cosa su cui sono fatte giù uscita dal

'dominio di lui. Non cosi invece per le opposizioni fatte dai cre-

ditori del creditore a cui favore si è fatto il deposito.

(7) Op. cit., .239.

(8) Durantoit,nop. cit., XII, n. 240._
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_40. Trattando dell'aecettazioue e del ritiro del deposito

abbiamo già, con accenni, messi in rilievo gli effetti che

da esso derivano. Convien però dire più ampiamente dei

medesimi. ,

Gli effetti del deposito vanno considerati prima e dopo

la sua accettazione, vuoi volontaria, vuoi forzata, cioè, per

sentenza. _

Prima che il creditore l'abbia accettato, e sia interve-

nuta la sentenza che l'abbia convalidato, il deposito, legal-

mente eseguite, produce due effetti: 1° cessano, dalla data

di esso, gli interessi sulla somma dovuta; 2° la cosa

depositata passa a rischio e pericolo del creditore (art. 1259,

ca.,puv cod. civile).

Veramente questidueefiettidovrebbero essere, anzi, sono

conseguenza dell 'of'ferta r,eale per se stessa considerata, cioé

indipendentemente dal deposito, in quanto essa e una vera

epropria intimazione atta a mettere il creditore in mora

accipiendi, la quale ha pure l'eertte di purgare la mera

debeudi ove il debitore Vi fosse incorso.

. A ogni modo già nelle fonti del diritto romane-tro-

viamo: Tutor qui post pubertatem pupilli negatiorum eius

administratione abstinnit, usuras prestare non debet ea:

que obtulit pecuniam. Illa Ulpiano nota: Non s-uf/îcit

obtulisse, nisi et deposuit obsignatam tuto in luce (1).

Troviamo ancora: Si etiam so1‘tem deposuisti, exinde ea:

que id factum apparuerit, in usuras non convenieris (2);

acceptam mutua sertem rum usm-is licitis creditori post

testatianem ofier; si non suseipiat, consignatam in publico

depone, ut cursus legiti1iiaru-m usura1'um inhibeatur (3).

Pare quindi che, quantunque, in questi casi, il debitore

potrebbe opporre che, se il creditore avesse ricevuta la

prestazione offertagli egli non dovrebbe più pagare gli

interessi, pure non di meno i giuristi romani pensarono

che il debitore'continua, non pertanto, a tenere presso di

se il danaro, e ne gode e può godere, e perciò è tenuto

agli interessi, daiquali, d'altra parte, si può subiteliberare

deponendo la scanna (4).

Gli scrittori francesi fecero, in propes1to,distinzione fra

interessi moratori e compensativi; e dissero che questi sono

dovuti dal debitore anche dopo l'offerta e fino al deposito,

perché egli conserva il godimento della sonuua, offerta

bensi ma non ancora depositata; ma non anche i moratori,

i. quali sono dovuti unicamente a motivo della sua mora,

la quale cessando con l'offerta, con questa debbono cessare

anch’essi (5).

Quanto poi al rischio e pericolo della somma e cosa of-

ferta, per effetto della offerta, la quale vale a mettere in

momaccipieudi il creditore, il debitore non èpiù tenuto

ad usare la diligenza conforine alle esigenze della obbliga-

zione preesistente, ma basta che si astenga dal dale e dalla

culpa delo maxima, e ciò perchè non e giusto che egli sia

ancora tenuto responsabile quando, per volontà del creditore,

non poté adempiere all'obbligazione. E il diritto romano

insegnava che qualora il compratore fosse in mora a rice-

vere la merce, non culpam sed datum malum tantum prae-

standum a venditore (6).; se a taluno è legato in genere

un serve, e l'erede è pronto a prestare il servo Stico, e

il legatario si costituisce in mora aceipiendi e indi il servo

Stico muore, qualora il legatario insista nuovamente per

l'adempimento del fegato, può essere respinto con una

eccezione di dolo: exceptio deli mali creditori proderit(7).

La pratica anteriore al nostro codice non dubitò’anche

essa-che la sola offerta bastasse a riversare sul creditore

il rischio e pericolo del danaro offerto, quando anche il

debitore fosse tenuto per furto: liberari demmn debitm‘em

tali eblafione, si res oblato pestmodum sine culpa debitoria

perie1‘it, sive corpus certum sit debitum, sive quantitas vel

resin genere; quia non est aequum teneri eum, qui non

teueretur, si creditor accipere voluisset... sia ut ipse fur,“

qui semper in 1no1a esse dicitur, libe1"atm a condicfion'e

furtiva, si, postquam domino 1em furtiva»; obtulit, ita

desierit.1lt rebus humanis esse (8).

Tuttavia il nostro codice, seguendo la dottrina consa—

crata dall'art. 1257 del codice francese e dain altri codici

che vennero compilati sulla scorta di questo, ha troncata

ogni disputa, e col capoverso dell'articolo 1259 ha stabilito

che: « dal giorno del deposito legalmente eseguite cessano

gl'interessi, e la cosa rimane a rischio e pericolo del

creditore » (9).

41. Questi, adunque, sono i due soli ettetti che produce

il deposito prima della sua accettazione, e prima della sena

tenza che le dichiari valido, e non anche la liberazione del

debitore, e quindi dei suoi condebitori o fideiussori. Questa

ha luogo", invece, solo quando intervenga e l'accettazione

volontaria, e la sentenza passata in giudicato che lo conva-

lidi, e, convalidande l'offerta, ordini che esso venga eseguito;

solo in questi casi l'obbligazione si è estinta, il debitore e

gli altri coobbligati sono liberati, le ipoteche e le altre cautele

reali non hanno più valere; in somma il deposito equivale a

pagamento; tanto che prima della accettazione e del giudi—

cato, il debitore potrebbe anche ritirarlo (art. 1263).

Ma, da quel momento, accettato che sia il deposito, 'o

intervenuto. il giudicato, il debitore consegue la sua libra-'

razione? hanno questi atti un effetto retroattivo, cioè, la

liberazione comincia dalla data di essi e dal giorno del

deposito?

Il Toullier opina che la liberazione del debitore cominci

dal giorno dell'offerta reale, fondandosi sul disposto del-

l’art. 1257 codice francese, il quale dice” che « les offres

suivies de consignation » liberano il debitore; e ne deduce

che le offerte sono quelle che liberano, purchè seguite dal

deposito, la quale condizione verificatasi IIa un effetto

retroattivo al giorno delle offerte, giusta l’art; 1179 dette

codice, per cui la condizione adempita ha efficacia retroat-

tiva al giorno in cui fu contratta l'obbligazione.

Anche il nostro art. 1259 dispone che-« il debitore può

 

(1) Fr. 28, 5 1, Dig. de adm. e! peric. later., XXVI, 7.

(2) l.. 9, God. de usw., IV, 32.

(3) l. 19, ibidem.

(4) la I. 2, Cod. II. t., non insegna punto il contrario perchè

dice che: si pretium venditori non obtule1it, cioè, mancando

l'efieita, il deposito IIOII ha efficacia .I far cessare le usuiae; ma

non che l'oeritapossa da sola bastare.

(5) Contr. Laurent, op. cit., Xthl, II. 198.

(6) \\‘indscheid, Pantl., Il, È346, II. 2.

(7) I‘r 8.4, 53, Dig.,xxx. ..  
(8) Voet,.ep. cit., XLVI, 3, 28.

(t)) « Tuttavia. osserva il Giorgi, questa regola non contempla

il caso iu_cui il debitore non può, senza sua colpa, procedere al

deposito; per modo che, se, mentre si accinge ad eerttuarle, il

denaro gli vien rubato, quantunque abbia usate tutte le cautele

suggerite dalla prudenza, egli sarà liberato; giacchè, a titolo di

risarcimento di danni per l'ingiusto rifiuto dell‘oflerta, potrà ap—

, punto ripetere la liberazione dell'obbligo suo-» (op. cit., n. 278).

- Contr. Duranton,op. cit., xn,2

;— Contra-fl Laroz_ubière, Sullart 1257, 11.

25, Dcmolombe, op. cit., V, 140.
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ottenere la sua liberazione mediante l'offerta reale ed il

susseguente deposito»; ma, come per il codice francese,

cosi per il nostro, l'opinione del Toullier non è esatta. Le

dette espressioni, invero, non altro significano che le offerte

insieme al deposito liberano il debitore; e siccome il depo-

sito non può farsi contemperaneamente all’offerta, ma può

solo seguirla, fu compilato l’articolo nel senso di un ordine

di tempo dei due atti, ma non di una condizione con eftetto

retroattivo.

D'altra parte, poiché, come è espressamente sancito nelle

dette disposizioni, gli interessi non cessano che dal giorno

del deposito, e per l'art. 1261, n. 2, il debitore deve con-

segnare la cosa con gli interessi decorsi sino al giorno del

deposito: « avec les intéréts jusqu'au jour du dép0t »

giusta l'espressione del corrispondente art. 1259, n. 2

del codice francese, e da quel giorno la cosa passa a rischio

e pericolo del creditore, se fosse esatta l'opinione del

Toullier, che, cioè, la liberazione abbia effetto dal giorno

delle offerte, ne seguirebbe questo assurdo che un debito

già estinte continuerebbe a produrre interesse, e il de-

bitore continuerebbe a prestare il rischio e pericolo per

una cosa che più non gli appartiene contro il principio

di ragione e di diritto: res peril domino.

Altri, come il Delvincourt, pensano che, invece, la

liberazione del debitore cominci dal giorno della notifi-

cazione del processo verbale di deposito, ciò desumendo

dall‘art. 1259, n. 4, cod. civ. francese' (corrispondente

al nostro art 1261, n. 4) per il quale una delle condizioni

per la validità del deposito e la denunzia dell'atto di depo—

sito al creditore

FraI nostri il Borsari osserva: « A sciogliere il-punto

di questione, tenue in apparenza e grave in realtà, non è'

inopportuno ricordare, come Im argomento a contrario,

l'art. 909 (procedura).

. Quella disposizione ceucerne un futuro deposito,

autorizzato da una sentenza che ha versato interno alla le—

gittimità dell'offerta reale; ed essendo cosi del pari'legit—

timo, ed oltre a ciò autorizzato il deposito, più non occorre,

in questo caso speciale, la notificazione prescritta dall'ar-

ticolo 907, e si pronunzia la liberazione del debitOre dal

momento in cui il deposito sia eseguito helle forme,'ecc.,

cioè indipendentemente dalla intimazione. Se poi si di-'

chiara la validità del deposito già eseguito, non occorreude,

neppure in tal caso, la particolare notificazione ed intima-

zione del n. 4, dell‘art. 1261 del codice civile, questo (il

deposito) produce il suo effetto dal giorno in cui fu fattO.

« Raccogliendo queste parole e restringendo il concetto,

nei diciamo che il deposito è compiuto e diviene liberatorie,

a ogni effetto, testo che avvenga la notificazione nei due

giorni successivi, e sarebbe ineflicace mancando la notifi-

cazione. La notificazione, eseguita nel termine legale,

compie il deposito, come il deposito perfeziona “l'Offerta.

Ciò è nella natura di simili atti, poiché se il deposito non

è noto non può essere realizzate. Lo dimostrano i citati

articoli per la ragione dei contrari,-‘… imperocchè, se nelle

specie da quelli contemplate, e per eccezione, il deposito

produce effetto dal giorno in cui e fatto, si rende nmnifesto

che, nei casi ordinari, l'effetto non può contarsi che dal

giorno della notificazione del processo verbale del deposito

e dalla intimazione di ritirare la cosa depositata I» (1).

Non crediamo, per verità, esatta l'opinione del Delvin—

 

(1) Borsari, Commento al codice civile,.lll, p. 2',_5 3228.  
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court, che il Borsari ha creduto peter corroborare cel rife-

rito argomento ricavate « a contrario », anche questo, a

nostro avviso, poco esatto.

Prima di tutto, giova osservare che la notificazione del

verbale di deposito al creditore con l'intimazione a costui

di ritirare la somma depositata ha luogo, è prescritta, non

in tutti i casi, come regola generale, ma nel solo caso che

il creditore (gilt preventivamente avvisato del giorno, era

e luogo del deposito, art. 1261, n. 1) non sia comparse,

come e testuale nell'art. 1261, n. 4, codice civile, e nel-

l'art. 907' capoverso del codice di procedura, che fissa il

termine di due giorni per tale notificazione. Quindi, in

tutti gli altri casi, cioè, quando il creditore sia comparso

nel giorno, era e luogo del deposito (nel qual caso-la copia

del' verbale gli va consegnata, art. 907, 'prima parte),

anche se non lo accetti sul momento stesso in cui è fatto;

ma posteriormente (nel qual caso l'accettazione non può

aver luogo sino” alla pubblicazione della sentenza, art. 910

proc. civ., e mercè atto di notificazione del creditore al

debitore), la notificazione della copia del verbale di depo-

sito non è necessaria, e perciò, almeno in tutti questi altri

casi, che sono gli ordinari, la contraria tesi non troverebbe

applicazione. Ma non l'ha, a nostro avviso, neanche nel

caso speciale di non comparsa del creditore, nel quale la

della notificazione è solo una condizione per la validità

del deposito, come lo è la preventiva intimazione pre-

scritta allo stesso scopo, cioè di avvisare il creditore che il

deposito si farà, cè stato fatto in quel dato giorno e luogo,

invitandolo a ritirarlo.

Allorché, adunque, tali condizioni, con le altre pre-

scritte dalla legge, siano state osservate, il deposito 'e va-

lide; ma ciò non porta a conchiudere che dal giorno in cui

l'ultima condizione (ultima per ordinedi tempo) abbia avuto

luogo, il depOsito producai suoi efietti, cioè, importi la

liberazione del debitore; questa condizione adempiuta,

essa non può non avere effetto retroattivo sino al giorno

del deposito, nel quale effettivamente il debitore si è spe-'

gliato'della cosa, depositandola con gli interessi decorsi

sino a quel giorno, e mettendola cOsì a rischio e pericolo

del creditore.

Le tassative disposizioni di legge ne convincono a'

' evidenza.

Poichè, invero, dal giorno del depOsito, legalmente ese-

guito (cioè fatto nelle forme di letTg,ge rispettate tutte le

prescrizioni stabilite per la sua validita, fra cui la notifi-

cazione del verbale nel caso di non comparsa del creditore

nel giorno, era e luogo del deposito) cessano gli interessi,

e la cosa depositata rimane a rischio e pericolo del credi-

tore (art. 1259, capov.); e poichè il debitore deve, fra

l'altro, consegnando la cosa, consegnare anche gli interessi

decorsi sino al giorno del deposito;

la validità del deposito siasi ottemperato, cioè alla notifi-

cazione del verbale) il debito si è estinto, e quindi il debi-

tore & liberato; che non si saprebbe concepire come il

debito possa continuare a esistere quando il debitore già

si è spogliato. della cosa e questa è passata a disposizione

del creditore, nè quein e più tenuto a corrispondere gli

interessi.

Ciò è reso ancor più manifesto dalle disposizioni del.

codice di procedura, le quali IIOII fanno che applicare quelle

- relative del codice civile L’art. 909, dal quale il Borsari

trae l'argomeutazione « a contrarie » a sostegno della sua

ciò vuol dire che sine‘

da quel giorno (ove alle posteriori formalita prescritte per
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tesi, prevede due ipotesi, l‘una del giudizio sulla validità

dell'offerta, l'altra di quello sulla validità del deposito. Nel

primo caso, l'Autorità giudiziaria che dichiari la validità

dell'offerta « autorizza il deposito IIOII ancora fatto, e pro-

nunzia la liberazione del debitore dal momento in cui il

deposito sia eseguito nelle forme dalla legge richieste ». Nel

secondo « se dichiari la validità del deposito già eseguite,

questo produce il suo elletle dal giorno in cui fu l'atto ».

Ora non èpunto esatto quello che in proposito dice il

Borsari, che, in questi casi, la notificazione del verbale di

deposito non sia necessaria, quando il creditore non. sia

comparso all'atto del deposito. L'art. 909 non solo non

lo dice, e ciò basterebbe per non escluderla quando già

espressamente la legge ha richiesta questa condizione in

altre disposizioni (mt. 1261, l]. 4, cod. e 907 proc.); ma

la richiama questa condizione stessa, in una alle altre per

la validità del deposito, tanto nel primo quanto nel se-

condo dei due casi che contempla. Che altro, infatti,

significa, nella prima ipotesi, la espressione: « deposito...

eseguito nelle forme dalla legge richieste », se non che la

liberazione del debitore ha luogo dal momento in cui il

deposito sia stato fatto, osservate però tutte le formalità

prescritte, fra le quali non potrebbe al certo IIOII osser-

varsi quella notificazione del relativo verbale al creditore,

non comparso all'atto del deposito a seguito della preven-

tiva intimazione fattain di presenziarvi e di ritirare la cosa

depositata? L'art. 1259, capov., dice: « dal giorno del

deposito legalmente eseguite cessano, ecc. »; era questa

espressione non ha lo stesso valore dell'altra: « deposito...

eseguito nelle.forme dalla legge richieste? ».

Nell'altra ipotesi poi, e implicitamente richiesta la con-

dizione della notificazione del verbale: « se (l'Autorità

giudiziaria) dichiari la validità del deposito già eseguito,

questo produce il suo effetto dal giorno in cui fu fatto »;

era, perchè il giudice possa dichiarar valido il deposito

fatto conviene che questo sia stato « legalmente eseguito »

cioè « nelle forme dalla legge richieste », e quindi che il

relativo verbale sia stato notificato al creditore non com-

parso nel giorno, era e luogo indicati per il preventivo alle

di intimazione..Se, quindi, anche in questo caso, nel quale

tale notificazione deve aver avuto luogo (senza di che il

deposito non sarebbe statocenvalidato dal giudice) la libe-

razione del debitore comincia dal giorno in cui il deposito

fu l'atto, ne segue a evidenza che non dalla notificazione del

verbale di deposito, ma dal metnente in cui questo sia stato

legalmente fatto, il debitore acquista la sua liberazione.

E lo stesso nel caso di accettazione volontaria ; nel quale

gli efietti sono del tutte uguali a quelli che hanno luogo

quando l'accettazione sia forzata, cioè avvenga per forza

di sentenza. L'accettazione volontaria, come quest'ultima,

itnporta la liberazione del debitore; ma essa (salvo che

costui abbia ritirato il deposito) si retretrae sino al giorno

del deposito, dal quale la liberazione stessa comincia.

42. Non ci resta che a dir delle spese. Secondo l'arti-

colo 1262, le spese dell'offerta reale e del deposito, se questi

atti sono validi, sono a carico del creditore.

Ma per l'art. 1250 le spese del pagamento sono a carico

del debitore: era l'offerta reale congiunta al deposito equi-

vale appunto il pagamento; perchè dunque le spese stanno

a carico del creditore?

Questa disposizione prevede il caso mdinariu di un de-

bitore che voglia pagare e di un creditore che non cerca

di meglio che d'esser soddisfatto. Illa, nell'ipotesi cui si

riferisce l'art. 1262, «la posizione è rovesciata, dice il

Borsari, si fa una file per pagare e, di riscontro, per

non esser pagato; quindi le spese IIOII (si considerano

come un accessorio della obbligazione del pagamento, ma

sono invece la conseguenza di un giudizio »(1); ed è prin-

cipio incontestabile che colui il quale ha cagionato les )ese

deve supportarlo. Le spese quindi sono a carico del credi-

tore se l'oflerta e il deposito siano validi; validi cioè, nel

doppio aspetto del diritto e della forma: bisogna, quindi.

che l'offerta e il deposito siano legittimi e legalmente (nelle

tenue di legge) eseguiti.

A prescinder dalla legalità della forma, e guardando i

due atti sotto l'aspetto della loro legittimità, osserviamo

che l'offerta e il successivo deposito sono legittimi se il

creditore respinse il pagamento che gli venne offerto dal-

l'ufficiale indicato dalla legge per simili atti,— anche quando

non risulti che egli abbia rifiutata una precedente offerta

l'attain dal debitore in via stragiudiziale, e quindi le spese

vanno a carico del creditore (2).

Illa se il creditore accetta le offerte al momento in cui

gli sono fatte dal pubblico ufficiale? L'art. 1262 prevede

il caso dell’offerta seguita dal deposito, e IIOII l'altro che

accenniamo. Quid iuris?

III tal caso bisogna distinguere l'ipotesi che il debitore

abbia avuto IIII giustificato motivo di fare l'oflerta reale al

creditore nelle forme prescritte dall'ipotesi contraria: nel-

l'una, le spese dell'offerta accettata sarebbero a carico del

creditore, che vi avrebbe dato causa opponendo ostacoli al

pagamento volontario; nell'altra, starebbero a carico del

debitore che, senza alcun motivo da parte del creditore, ha

creduto suo interesse avvalersi del procedimento dell'of-

ferta. Sarà questione di prova, la quale sarà fatta secondo

le norme comuni; e trattandosi di provare un fatto e non

una convenzione, sarà ammissibile, in ogni caso, anche

quella orale per testimoni.

Può anche avvenire che il creditore rifiuti l'ofTerta, per

cui il debitore proceda al deposito, e all'atto del deposito

il creditore accetti: in questo caso le spese sono a carico

di costui, che, con la sua tardiva accettazione, prova che

ha avuto torto di rifiutare. l'offerta, e perciò è in colpa.

Persistenth il creditore nel rifiuto, si applica l'art. 1262:

se l'offerta e il deposito sono validi le spese si caricano al

creoitore; se nulli, .le sopporta il debitore. Se questi ritiri

il deposito, le spese fatte sono parimenti a suo carico,

benchè gli atti siano validi, perchè si hanno come non

avvenuti e il creditore non ne ha tratto vantaggio alcuno.

CArO IV. — OFFERTA REALE r. nevosno

NEI DEBITI non 'rsoun1anî.

43. Altri casi di liberazione coattiva. — 44. a) Debito di corpo

certo e determinato. — 45 e 46. b) Debito di specie; op-

posti sistemi sul procedimento. — 47. o) Debito di beni

immobili. — 48. d) Debiti di fare e non fare. — 49. De-

biti dclle pubbliche Amministrazioni.

43. Finora ci siamo occupati del pagamento forzato

mercè offerta reale e deposito nei debiti che hanno per

oggetto una somma di danaro, e per il quale la legge ha

 

(1) Borsari, op. cit., III, p. 2, 5 3229.  (2) Vedi quanto abbiamo innanzi detto sul rifiuto del creditore

e sull‘offerta stragiudiziale.
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dettato le norme generali e speciali che abbiamo esaminate.

Ma, come dicemmo, la prestazione può avere per oggetto

anche una cosa mobile, in corpo certo e determinato o

in genere; e può anche consistere in facie-ndo vel in non

faciendo.

Quali norme dovranno seguirsi in questi casi? Il nostro

codice, all'art. 1266, si occupa specialmente solo del case

in cui sia dovuto un corpo certo e determinato da conse-

gnarsi nel luogo in cui si trova; per gli altri non detta

norme speciali, ma in quelle innanzi esaminate usa l‘espres-

sione « cosa dovuta », « cosa depositata » (art. 1259,

1261, n. 1), « cosa offerta » (art. 1261, n' 1 e 2),

«somma e altra cosa dovuta » (art. 1260, n.3), ecc.;

per cui dovrebbe dedursene che le dette disposizioni siano

applicabili anche quando l'oggetto della prestazione sia

una cosa diversa da una somma di danaro, cioè, quandO

si tratti di debiti non pecuniari. E per le obbligazioni

che consistono ttel fare o nel non fare? e per quelle che

hanno per oggetto un immobile? Di tutto ciò è uepo di-

scorrere brevemente.

a) Debito di corpo certo e determinato. — La

prestazione può aver per obietto una determinata cosa

mobile: un cavallo, un quadro, un candelabro, ecc. Ora

questa cosa, a seconda dei casi, può esser consegnata

o nel luogo ove si trova, e in altro luogo che non sia

neanche il domicilio del creditore, o nel domicilio di costui.

a) Il primo di tali casi è regolato espressamente dalla

legge, la quale nell'art. 1266 dispone un procedimento

semplicissimo: il debitore deve, con atto d'intimazione,

ingiungere al creditore di venirsi a prendere la cosa nel

luogo ove si trova; se, dietro tale intimazione, il creditore

non trasporti la cosa, il debitore può ottenere dal giudice

la permissione di depositaria in altro luogo (1).

Invece, adunque, dell'offerta reale, che è necessaria

quando la cosa dovuta sia una somma di danaro, il de-

bitore deve fare una intimazione al creditore. Donde la

differenza? « Se si seguisse la regola generale, dice il

Laurent, il debitore dovrebbe trasportare la cosa al d'o-‘

micilio del creditore; ma, siccome il creditore non ha

stipulato che il pagamento si farà al suo domicilio, e pro-

babile che egli abbia interesse a che la cosa sia pagata

do've si trova; egli dunque dovrebbe farla nuovamente

trasportare in questo luogo. Questo andare e tornare sa-

rebbe frustraneo e quasi ridicolo » (2). « La semplice inti-

mazione, osserva il Giorgi, quando si tratta di danaro.

lascierebbe troppo incerto, se l'offerta fosse simulata,

non avendo il debitore in pronto quel danaro che offre

labialmente e non fa vedere; laddove, quando invita il

creditore a venirsi a prendere in un dato luogo un corpo

certo e determinato, rimane facile al creditore o al giudice

di verificare a colpo d'occhio se in quel luogo si trova

veramente la cosa offerta dal debito're » (3).

(1) Le traccie di questo procedimento le troviamo nel diritto

romano, e ne abbiamo innanzi fatto cenno (v. Il. 4).

(2) Op. cit., n. 189.

(3) Op. cit., n. 286.

(4) Op. cit., D. 286.

(5) La legge ha richiesta la preventiva autorizzazione del giu-

dice nel caso che ci occupa, a differenza di quello in cui trattisi

di somma di danaro, sia perchè, in questo caso il debitore ha

interesse gravissimo di procedere subito al deposito per liberarsi

dagli interessi e dai rischi, mentre nell'altro tale urgenza manca

e per lo più i rischi stanno a carico del creditore; sia perchè,
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Questa i'ntimazione serve a costituire il creditore'm'

mina accipieudi, in quanto contiene la dichiarazione che

il debitore e pronto a eseguirel'obbligaziohe, se Iradere

paratum esse, l‘invito al creditore di andare a prendersi

la cosa nel luogo ove si trova a sua disposizione, con di-

chiarazione che i deterioramenti, i rischi, le perdite,

naturali o accidentali, sono, da allora, a carico del cre—

ditore (arg. dall'art. 1247) (il debitore non essendo per

altro tenuto che per dolo au! culpa dala proxima), e con

protesta di danni in caso di ritardo.

L'atto d'intimazione va notificato al creditore, o a lui

personalmente, o al suo domicilio, o al domicilio eletto

per l'esecuzione del contratto. Competenti per la notifi—

cazione sono gli stessi ufficiali di cui all'art. 902 prece-

dura civile.

Se a tale invita il creditore non ottemperi, il debitorc'

può rivolgersi al giudice, per ottenere il permesso di depo-

sitare la cosa in altro luogo.

La legge dice « può » quantoal deposito, mentre per

l'intimazione dice « deve », il che ha fatto ritenere che

questa sta obbhg'ttorm e l'altro, invece, facoltativo. Ma è

obbligatoria l' una come l' altro. « Si legga bene l'articolo,

osserva il Giorgi, e si capirà delle due preposizioni risul-

tare chiaramente il concetto che solo dopo aver fatta l'in-

timazione la legge permette al debitore di effettuare il

deposito » (4); donde il « può » nel secondo caso.

L’Autorità competente, alla quale deve rivolgersi il de-

bitore, per ottenere il permesso di depositare la cosa do-

vuta, := il pretore del mandamento in cui la cosa stessa si

trova, tranne che il permesso non si domandi inciden-

talmente in un giudizio pendente, perchè, in tal 'caso, e

competente l'Autorità giudiziaria investita della causa

(art. 912 proc. civ. ) (5).

Il pretore provvede, in via di giurisdizione volontaria,

su ricorso del debitore e con decreto, che designa il luogo“

del deposito; esso va notificato al creditore con l'indicazione

del giorno ed era in cui la cosa sarà trasportata o deposi-

tata nel luogo designato per rimanervi a rischio e pericolo

del creditore. Dal giorno del deposito il debitore e liberato.

Per il resto valgono e sono applicabili le norme che già

abbiamo esaminate, concernenti il deposito pecuniarie.

(1) Quando il corpo certo e determinato non debba consti-

gnarsi nel luogo dove si trova, ma in altro, diverso dal

: domicilio del creditore, il debitore dovrà trasportarlo a sue

spese, nel luogo della consegna, e quindi procedere al-

l'atto di intimazione ed ai successivi testè accennati (6). -

‘() Cosi pure nel caso che la cosa debba consegnarsi nel

domicilio del creditore; ivi il debitore la traspoi‘terà a sue

spese, ed ove il creditore, presente o intimato, ricusasse di

; riceverla, procederà agli ulteriori atti per il deposito.

Quando poi si'tratti di obbligazioni alternative, se la

scelta spetta al debitore, e facile intendere come questi,

'; mentre il danaro trova sempre una cassa pronta a_riceverlo in

. deposito, per le altre cose bisogna trovare un depositario idoneo

 - 5322; Laurent, op. cit.,xvm, 190; Dcmolombe, op. cit.,

e indipendente; donde la necessità che le uomini il giudice e non

lo scelga la parte.

In casi urgentissimi può il debitore fare il deposito anche senza

la previa permissione, salva la convalida da parte dell‘Autorità

giudiziaria; che se questa nominasse, invece, altro depositario,

il debitore sarebbe tenuto alle spese del nuovo deposito (con—

fronta Giorgi, op. cit., n. 287).

(6) Larombière, op. cit., 1264, 1…; Aubry e Rau, op. citata,

V, 169.
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fatta la scelta, procederà secondo le norme dell'art. 1266

relativamente alla sola cosa scelta. Se la scelta spetta al cre-

ditore, gli va, in precedenza, ingiunto di sceglierla; ed ove

questi vi si rifiuti, il debitore lo chiama in giudizio perchè

il giudice e il terzo vi proceda, e sia ordinato il deposito

designandone il luogo (1 ).

45. b) Debito di specie. Oggetto della prestazione pos-

sono esser delle cose indeterminato ; cioè, non determinate

nella loro individualità, ma solo nella loro specie (genus);

cosi, cento ettolitri di frumento, dieci botti di vino, venti

cavalli d'una tal razza, ecc. Quale sarà il procedimento da

seguire perla liberazione coattiva del debitore in simil caso?

Già abbiamo accennato come alcune espressioni adope-

rate dal legislatore negli art. 1260 e 1261 codice civile e

nell'art. 903 cod. proc., quali « somma e cosa dovuta,

offerta, depositata, interessi e frutti, descrizione della

cosa, ecc. ». faccian ritenere che egli abbia voluto, in

questa materia, sottoporre il debito di specie alle stesse

regole del debito di danaro; mentre le norme dettate nel-

l'art. 1266 per il debito di corpo certo e determinato si

attaglierebbero al caso in cui il debito consista in specie

o cosa fungibile, meglio che quello dell'offerta reale e

deposito sanzionato per i debiti pecuniari.

In Francia, come da noi, troviamo su questo punto

aperto dissidio fra gli scrittori. Duc sistemi, fra loro con-

trari, ed entrambi di massima e assoluti, si oppongono.

L'uno pane che si deve fare l'offerta come fosse danaro, e

con le stesse norme, non essendo punto da portarsi il caso

alla categoria di corpi determinati. L'altro sostiene che

l'offerta reale non ha luogo che peri pagamenti in danaro,

e mai più si potrebbe esser costretti a fare il trasporto di

una qualsivoglia quantità di cose materiali, mentre la legge,

a deviare siffatti inconvenienti e incomedi, provvede Cosi

saggiamente nell'art. 1266.

Quelli che sostengono il prima dei due sistemi (2) si

attaccano al testo della legge, la quale, come abbiam detto,

negli art. 1259, 1260, 1261 cod. civ. e 903 cod. proce-

dura, usa l'espressione di « somma e cosa offerta » o

quella generale di « cosa offerta, depositata » ecc.; e per

di più richiede che l'offerta, per esser completa, debba

contenere anchei frutti e gli interessi, e la parola « frutti »

di contro a « interessi » è senza dubbio relativa a tutt'altro

oggetto che il danaro. E ancora, nell'art. 903, n‘ 4 e 5

proc. civ., e detto espressamente che il verbale d'offerta

(e per l'art. 906, 1° capov., che richiama il 903, anche il

verbale di deposito) deve contenere: « il numero e la

quantità delle monete se si offra danaro; e la designazione

della cosa se non sia danaro, in modo da impedirne lo

scambio ». Inoltre, si osserva, l'art. 1266 riguarda espres-

samente ed esclusivamente il caso di IIII debito di corpo

certo e determinato, mentre nei debiti di specie si tratta

di cose non determinate che nella specie; e se, nell'un

caso, IIOII occorre l'offerta, perchè l'esistenza individuale

della cosa dovuta è già nota, e non v'ha d'uopo d'altro

che di ritirarla sull'intimazione fatta dal debitore; nell'altro

invece, le cose sono indeterminate, mille ettolitri di grano,

cento botti di vino; «voi dite di possedere tutte queste

cose in un dato luogo; ma e poi vero? chi le ha vedute?

chi le ha esaminate?» (3). E se e vero che pur essendo

indeterminato le specie dovute, diventano determinate

testo che il debitore le mette a disposizione del creditore,

non per questo è da seguire il procedimento dettato dal-

l'art. 1266, non potrebbe il debitore ciò fare da solo, di

suo arbitrio, senza il concorso del creditore. « Dipenderà

dal debitore il fare chele perdite ed i deprezzamenti di

quelle cose da lui raccolte stiano a danno del creditore

(art. 1247) mentre costui ne ignora l'esistenza? » (4).

E ne concludono «che il debitore, se vuol liberarsi,

dovrà bene, anche a gravissima spesa, farne il trasporto

alla casa del creditore, o al luogo dell'esecuzione del con-

tratto, spesa che il debitore potrebbe moderare procurando

di prender le cose da un luogo vicino, e che del resto e

inevitabile » (5). E il Mourlon, a simile assurdo risponde:

« èas$urdo senza dubbio, ma la questione non è di sapere

se la legge è e pur no ragionevole; noi non cerchiamo se

non ciò che la medesima decide. La legge è soggetta a

critica: dura lex, sed lex » (6). E il Laurent soggiunge:

« l'inconveniente è reale, e la legge avrebbe dovuto tenerne

conto; ma il legislatore non ha ammessa altra eccezione

che quella dell'art. 1264 (art. 1266 cod. civ. ital.). « EII

admettre une autre, c'est créer une exception, et l'inter-

prète n'a point ce droit » (7).

[sostenitori dell'altro sistema (8) oppongono prima di

tutto la cattiva redazione della legge; la locuzione: « la

somma e la cosa » deve rcttificarsi, deve dirsi « la somma »

e non altro; e che, in sostanza, le locuzioni: « cosa offerta,

cosa depositata » non significano altro che il danaro. Il

Larombière poi osserva: « se oggetto della obbligazione

none un corpo certo, come un cavallo in genere, dieci

ettolitri di grano, il debitore, nella intimazione che fa al

creditore, deve determinare gli oggetti che intende di con-

segnare, di maniera che diventi corpo certo » (9); così

si rientra nell'art. 1266 (art. 1264 codice francese) per

la via della determinazione.

Il Marcadé guarda la questione anche sott'altro aspetto,

quello pratico. Ritiene impossibile che il legislatore abbia

voluto imporre di trasportare a 100 o 200 leghe di di-

stanza, per es., una quantità di derrate, di animali, ecc. ;

in questi casi un'offerta verbale, una intimazione al credi-

tore di andare a prendere la cosa nel luogo voluto, un'of-

ferta reale insomma, cioè non accompagnata dall'effettiva

presentazione della cosa dovuta, è sufficiente (10).

46. Ciò premesso, non si può dubitare che a sostegno

dell'una come dell'altra opinione stiano gravi ragioni. A

 

(1) Nelle materie commerciali trova applicazione la regola del-

l'art. 68 codice di commercio: il venditore ha facoltà di deposi-

tare la cosa venduta in un luogo di pubblico deposito (senza

preventiva intimazione, e autorizzazione del giudice con relativa

designazione del luogo e nomina del depositario), ovvero presso

un'accreditata casa di commercio per conto e spese del compra-

tore, o di farla vendere; dandone, in ogni caso, partecipazione

al compratore.

(2) Mourlon, He'pe'til. e'crit, II, pag. 279; Laurent, op. citata,

XVIII, 191; Colmct de Santerre, Cours analytique de;code civil,

V, 208 bis, III.

.I“) — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVII.

 
(3) Borsari, op. cit., III, p. 2‘, n. 3233.

(4) Borsari, op. e loc. citati.

(5) Borsari, op. e loc. citati.

(6) Op. e loc. citati.

(7) Op. e loc. citati.

(B) Larombière, op. cit., art. 1264, n. 1 ; Marcadé, Principi

elementari di diritto civile francese, art. 1257, 1 ; Duranton,

op. cit., XII, 221; Toullier, op. cit., IV, 2l2: Aubry e Rau,

op. cit., 5 322, nota 21; Dcmolombe, op. cit., V, 175 e 176.

(9) Op. e loc. citati.

(10) Op. e loc. citati.
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tutto rigore la dottrina proiessala dai primi e più conforme

alla legge, perchè, altrimenti, le espressioni innanzi rile-

vate, che si loggetta nel codice civile e in quello di rito,

resterebbero senza senso. « A che, infatti, osserva il Giorgi,

riferire nell'otferta reale la designazione della cosa otferta,

se non al debito di specie, subito che abbiamo visto che il

deposito del corpo certo e determinato non deve esser pre-

ceduto dall'offerta reale‘? Senonchè, quanto più si cerca di

persuadersene tanto più la ragione si ribella vedendo gli

inconvenienti a cui si va incontro. E invero, la ditTe-

renza sostanziale, che separa il procedimento richiesto per

i debiti di danaro da quello dettato per i debiti del certum

corpus, èla necessità dell’otl'erta reale per i primi, non

richiesta, e supplita dalla orale intimazione, per isecondi.

Otferta reale sappiamo già che cosa vuol dire: prendere di

peso la cosa dovuta ed esibirla alcreditore, dov'eglisi trova

personalmente, o dove risiede. E presto detto; e quando

si tratta di somma è presto fatto. Ma, se trattisi, esempi—

grazia, di 1000 sacca di grano, di 200 buoi o cavalli, di

50 ettolitri di vino, di 2000 basse di aranci, e d'altronde

il debito non sia portabile ma cercabile, come farà il debi-

torea sottomettersi a questo malagcvole trasporto? (1). E

ragionevole e giusto costringerlo ad anticipare tanta spesa

inutile forse, perchè il creditore rivenderebbe sul posto il

genere comprato? » (2).

E replicando alle contrarie osservazioni, fondate sul

testo della legge, del blourlon e del Laurent, il Lomonaco

scrive: « Se il nostro legislatore si fosse pronunziato in

termini da escludere qualunque dubbiezza in tale materia,

nei saremmo costretti ad accettare la teoria da essi propu-

gnata. Ma, poiché il codice francese e il codice italiano

lasciano aperto l'udito a una questione, non può l'inter-

prete esitare ad accettare una dottrina che ha, tra gli altri,

il vantaggio, di non lieve momento, di risparmiare all'au-

tore della legge il rimprovero di aver stabilito un principio

contrario al buon senso; imperciocchè tanto il blourlon

quanto il Laurent vanno perfettamente d'accordo nel ri-

conoscere che il principio che sostengono si trova in di-

scordanza col buon senso. Nelle fonti troviamo un fram-

mento dove è detto che rapiemla occasio est, quae praebeat

benignius rcsponsum. Ci sia permesso di fare una variante

a questo frammento, di dire che rapieuda occasio est di

mettere il precetto della legge in accordo con i dettami

della ragione » (3).

La nostra giurisprudenza ha seguita l'opinione più lo-

gica, ritenendo che, trattandosi di cose non agevolmente

trasportabili, il debitore e dispensato dal fare la vera e

propria otferta reale a forma degli art. 1260 codice civile

e 003 codice proc. civile, invece si applica l'art. 1266

del codice civile, il quale autorizza il debitore a intimare

al creditore di ricevere le cose dovute, ed a chiedere all'Au-

torità giudiziaria di designare il luogo per farne il deposito.

Ma, anche a--voler seguire il sistema sostenuto dall'opposla

dottrina, il Giorgi osserva che esso dovrebbe sottoporsi a

due restrizioni: 10 che in luogo di un'olfarla’ r'eale vera e

propria, cioè, dell'esibizione materiale della (rosa al cre-'

ditore, gli venga l'alta nn'intimazione in cui gli si dica' di

esser pronto a consegnare la cosa, quando il trasporto ne

sia pericoloso, difficile o dispendioso, e il debito debba esser

soddisfatto nel domicilio del debitore; specificandosi, con

indicazioni precise, le cose olferle, il luogo dove si trovano,“

ed altro, in modo che sia certo che il debitore ha in suo

poIere la cosa che offre e la volontà di pagarla: spetterà

al giudice dire della serietà e sufficienza dell'atto; 2° che,

ognora che non si tratti di quei titoli, i quali al pari del'

danaro sono ricevuti da apposita cassa, bisognerà, per ogni

altra sorta di cose, che il debitore ottenga dal giudice la

nomina d'un depositario (4).

47. c) Debito di beni immobili. Anche un debitore di

immobili può trovarsi nella necessità di doversene liberare

coattivamente di fronte a un creditore o contumace o che

si rifiuti di prenderne la consegna.

Ora è evidente che, in questo caso, il procedimento del—

l'olferta reale e del deposito non possa aver luogo, per la"

stessa intrinseca natura degli immobili. « La liberazione

del debito effettuata con l'otl'erta reale e il deposito, os-'

servava la Suprema Corte romana, riguarda un metodo

di deliberazione esclusivo per debito di cose mobili » (5):

Onde, trattandosi di riconsegna di un fondo per linita

locazione, in giustamente ritenuto che il conduttore non

deve far che lasciare il possesso del fondo, ritoruaudoue

la disponibilità al locatore; ed a questo elfetto hasta l'oi-

ierta delle chiavi, quantunque ricusata dal locatore e non

seguita dal deposito. « Altra cosa è il casamento, e altra

cosa èla relativa chiave che ne rappresenta simbolicamente

la disponibilità» (6).

Il nostro codice nessuno speciale procedimento, in ve-

rità, detta per simili casi ; e gli autori…) d'accordo. ricor-

rendo alle regole generali, ritengono che l‘unica via che

il debitore possa proficuamente seguire nelle obbligazioni

che cadono sopra beni innnobili, sia quella del sequestro

giudiziario. L'art. 1275, n. 2, del codice civile contempla

il caso di sequestro di cose che un debitore oltre per la sua

liberazione, senza distinguere tra mobili e immobili; e

l'art. 923 del codice processuale, sotto il titolo del sequestro

giudiziario, esplicitamente parla di « consegna della cosa

mobile o dell’immobile» (8). Queste disposizioni vanno,

quindi, per analogia. applicate.

48. d) Debito di fare o di non fare. Il codice neanche

di questo caso si occupa, per cui mancano norme per re-

galarlo, pur essendo evidente che non sia applicabile il

procedimento dell'olferta reale e deposito, mentre pur deve

aver diritto chi si è obbligato alla prestazione di un fatto o

di un'astensione di aver modo come liberarsi coattivamente,

cioè, contro il malvolere del creditore, presa questa voce

in ampio significato.

 

(1) « È agevole rispondere, dicono Mancini, Pisanelli e Scialoja

(op. cit., VII, n. 1349), che l'offerta reale suppone bensì la presen—

tazione della cosa; ma si esagererebbe di troppo questo concetto

se si spingesse sino a credere necessario ch'essa debba sempre ef-

fettuarsi nella stanza del creditore. Quando la cosa da offrirsi non

vi si prestasse, basterebbe che la medesima fosse recata nella

corte o nelle adiacenze del domicilio del creditore, c che l'ufficiale

lo invitassc ad impossessarsene. Cià adempircbbe il voto della

legge ». E se neanche nella corte o nelle adiacenze fosse possibile

trasportarla, come si trattasse di più ceu_tinaiadi animali e simili?  
(2) Op. cit., II. 291.

(3) Op. cit., II. 130.

(A) Giorgi, op. cit., n. 292.

(5) Sentenza 13 settembre 1878, Balzani c. Benassi (Giu-

risprudenza Ital., 1879, I, 1, 189).

(6) Cass. Roma, 21. settembre 1901, Ciu/]a c. Deputazione

provinciale di Roma (Legge, 190], II, 723).

(7) Larombière, op. cit., art. 1264, 8; Dcmolombe, opera

citata, V, 172.

(B) Giorgi, op. cit., n. 294.
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La questione, dice Dcmolombe, deve in questo caso ri-

solversi secondo i principi generali e le analogie che si

posson dedurre dalle disposizioni della legge sui casi che

ha preveduti (1).. .

Le offerte reali non potendo, in tali casi, materialmente

praticarsi, vanno sostituite da nn'intimazione, nella quale

il debitore indicherà al creditore, per quanto è possibile,

il giorno, l'ora e il luogo in cui egli eseguirà la prestazione

che deve (2). .

Se l'obbligazione, che consiste nel fare qualche cosa,

non esige il concorso attivo del creditore, il debitore la

eseguirà da sè. In caso opposto, se il creditore non com-

paia dopo l'intimazione, il debitore lo chiamerà in giudizio,

per ottenere la condanna a ricevere l'esecuzione dell'ob-

bligazione, o, se _vi ha luogo, la risoluzione del contratto,

col risarcimento dei danni in ambo i casi (3);

La Suprema Corte di Torino ebbe in proposito a giudi—

care che « le formalità prescritte dagli art. 1259 e se-

guenti del codice civile per la validità dell'offerta reale,

sono inapplicabili alle obbligazioni di fare, per le quali

l'offerta reale si estrinseca nella manifestazione della vo-

lontà di eseguire l'obbligazione. Cosi, trattandosi di obbli-

gazione di eseguire opere di riparazione e ripristino, l'of-_

ferta è efficacemente fatta notificando per atto di usciere

che in dato giorno si cominceranno i lavori, e mandando

realmente, nel giorno indicato, gli operai sul luogo per

intraprendere le opere. Il trasferimento degli operai sul

luogo, e le opposizioni ivi incontratesi da parte del credi-

tore, si posson provare anche senz'atto di pubblico ufficiale

che ne abbia fatto constare in modo inoppugnabile, e non

occorre ricercarne altra prova quando vi è l'ammissione

faltane del creditore stesso. Se l'adempimento dell'obbliga—

zione di fare e divenuta impossibile per fatto del creditore

che vi frappone opposizioni e ostacoli, il debitore. cui in-

teressa eseguirlo per sottrarsi a future responsabilità, ha

ragione di chiedere e ottenere, per azione giudiziaria, che

la detta obbligazione sia convertita in quella del pagamento

di un'indennità corrispondente alla spesa delle opere da

farsi. Nè per questa sostituzione di obbligazione a obbli-

gazione è necessario il consentimeuto del creditore, posto

che le sue opposizioni siano ritenute infondate » (4).

Insomma, allorquando per l'adempimento dell'obblig. -

zione di fare occorre il concorso del creditore, allorché il ,

debitore ha fatto quanto gli era possibile senza l'intervento

del creditore, allo scopo dell'adempimento, ha fatto quanto

doveva, è libero, l'obbligazione si ha per adempiula (5).

Ma quando l'obbligazione consiste in non faciendo?

Sembra naturale, in tale ipotesi, che il debitore si limiti

ad astenersi dal fare. cosi egli avrà adempiuto alla sua

obbligazione. Perù alcuna volta il debitore ha interesse di

liberarsi. « S'innnagini, dice Demolombe (6), la conces—

sione di un diritto di passo conceduto da Tizio a Caio sul

fondo o sull'aia, con l'obbligo in Caio di fare i lavori ue—

cessari per l’esercizio della servitù dopo che d’accordo sia

stato determinato il luogo dove esercitarla. Ecco l'interesse

indiscutibile di Tizio a sollecitarsi e a vedere una buona

volta stabilito il passaggio per uscire dall'incertezza. E il

modo ‘? L'intimazione a giorno certo, e nel difetto di com-

parizione, constatata col pubblico ufficiale e coi testimoni,-

la citazione per ottenere dal giudice facoltà di determinare

il luogo senza concorso del creditore, ed occorrendo, a

spesa di lui; se pure non piaccia meglio al debitore di

provocare la risoluzione del contratto » (7).

49. Prima di chiudere l'argomento dell'olf'erta reale e

del deposito e di passare a' esaminare le regole relative al

giudizio sulla loro validità e nullità, giova qui osservare

che il procedimento dell'olf'erta reale e del deposito non è

applicabile nelle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche

Amministrazioni; le quali si liberano dall’obbligo del paga-

mento d'una somma, per qualsiasi titolo dovuta, traendo

il relativo mandato o buono di pagamento sulla competente

tesoreria, a norma della legge sulla contabilità generale

dello Stato, e dandone avviso al creditore.

« La legge sull'annninistrazione e contabilità generale

dello Stato, osservò in proposito la Suprema Corte di Toi

rino(8), attiene al diritto pubblico interno, e non è un sem-

plice regolamento d'ordine che governi gli uffici dei fun-

zionari nei meri rapporti gerarchici. Il sistema dei mandati

e dei buoni da quella legge ordinato costituisce non solo

il modo annninistrativo da eseguirsi dai contabili nel fare

i pagamenti dello Stato, ma ancora il solo modo di

pagamento che i creditori dello Stato abbian diritto di

esigere.

«... Laonde, se non altro modo havvi per eseguire e

giustificare la spesa che il mandato, nè altro mezzo per

cavar danaro dalle casse pubbliche, segue che non & possi-

bile fare l'offerta reale secondo le norme del codice civile.

E se non è possibile fare altra olferta che non sia l'emis-

sione del mandato di pagamento ela nota d'avviso, non

consentendo della legge (9) altro modo, richiederne uno

diverso è pretendere l'impossibile giuridico, cosa contraria

al diritto pubblico annninistrativo e alla ragion sociale.

« E se e cosi, discende come conseguenza razionale e

necessaria che il mandato, già emesso e accompagnato

dall'avviso al creditore, debba equivalere non altrimenti

che l'offerta reale comune, in quanto il mandato, se non è

danaro effettivo, e tale però che basta presentarsi alla te—

soreria per convertirlo immediatamente in moneta contante,

in valore effettivo. E poiché questo rimane conservato nelle

Casse pubbliche, ove appunto soglionsi eseguire per diritto

comune i depositi, poscia che l'ofi'erta reale fu fatta, così

nella specie deve reputarsi esservi insieme al mandato

congiunto anche il deposito» (10).

« Quando una legge delloStato, osservava cosi la Cassa—

 

(1) Op. cit., xxvnt, 178.

(2) Dcmolombe, op. cit., XXVIII, 179.

(3) Dcmolombe, op. cit., XXVIII, 180.

(4) 25 luglio 1883, Antena-'l'raversi c. Ferrovie Alta Italia

(Non. Trib., 1881-, 167).

(5) Kohler, Annali per la donnnat-ica del diritto, XVII,

pag. 261 e seg.; Windscheid, Ponti., & 345, n. 1.

(U) Op. cit., .\…n, ISI.

('i) Giorgi, np. rit. , n. 296.

(8) Il- febbraio INHN_ Ile Itasa c. :il/'nt'xlm'i Lavori Pubblici

e Finanze (Annali, 1888, I, I, 388). Contr. anche Cass:Napoli,  
13 luglio 1877, Finanze e. Ricco (Legge, 1888, 1, l93). —

Contra: Gass. Napoli, 22 giugno l870, Giordano c. Prefetto di

Salerno (Giuria-pr. Ital., 1870, II, 464); Cass. Palermo, 21 di-

cembre 1895, Bruno c. Comune di Camini (Foro Sicil., IV, 39).

(9)'La legge ora vigente sulla contabilità generale dello Stato

è quella del testo unico 17 febbraio 1884, Il. 20l6, e relativo

regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, con le modificazioni suc—

cessivamente apportatevi. —\'cdi alla voce Contabilità generale

dello Stato. .

(lO) :\‘elln stessn sensn'vedi Gass. Palermo, 11» marzo 1873,

Finanze c.’ Heclusvrio Santa Caterina (Legge, 1873,1, 878);
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zmne di Napoli, venuta dopo la pubblicazione dei codici

vigenti impone alla pubblica Amministrazione un sistema

di esito del pubblico danaro, la si deve indistintamente os-

servare e da chi esegue e da chi riceve il pagamento...;

questo principio potentemente domina tutte le leggi d'in—

teresse generale; le quali, per la loro costituzione orga—

nica, obbligano tutti e derogano a ogni altra disposizione

d'interesse privato, vi fosse, ovvero no, apposta la clau-

sola derogatoria, di cui per altro vi ha difetto nella legge

del 1869 » (1).

Caro V. -— GIUDIZIO SULLA VALIDITA o NULLITA

DELL'OFFERTA REALE E DEL DEPOSITO.

50. Quando ha luogo il giudizio. — 51. Procedimento; istanza;

giudice competente. — 52. Oggetto del giudizio; pronunzia

del giudice. — 53. Giurisdizione volontaria.

50. Abbiamo già più volte ripetuto che la sola offerta

reale e il susseguente deposito non sono per sè soli suffi-

cienti a produrre la liberazione del debitore. Occorre an-

cora o l'accettazione del creditore, o la sentenza, passata

in cosa giudicata, che ne dichiari la validità; in questo

secondo caso occorre quimli un giudizio. Il quale può esser

promosso o dallo stesso debitore, vuoi per assicurarsi della

regolarità ed efficacia dell'offerta reale già fatta, prima di

avventurarsi a fare un deposito inutile (2), e per esser

quindi autorizzato a eseguirlo, vuoi per far riconoscere

valido ed efficace questo, agli effetti di ottenere, in ambo i

casi, la propria liberazione; e può esser promosso dal cre-

ditore, nel caso che impugnì la validità dell'offerta o del

deposito; come se contesti che 1a somma o cosa. offerta e

depositata, non sia quella dovuta, o che all'offerta sian

state apposte condizioni inaccettabili, o che l'offerta non sia

intiera, o che il deposito non sia stato fatto della stessa cosa

offerta; e in generale, che non siano state rispettate le

norme che, a pena di nullità, la legge sancisce per la pro-

cedura dell'offerta e deposito. Perciò è necessario indugiare

alquanto sull'oggetto e sulla procedura da seguire in questo

giudizio.

51. La legge non fissa alcun termine al debitore per far

giudicare la sua offerta 0 il deposito fatto, né al creditore

per impugnarne la nullità; èl'interesse dell'uno o dell'altro

quello che li farà solleciti a promuovere il giudizio.

L'istanza sulla validità 0 nullità dell'offerta, o del depo-

sito, può esser proposta 0 in principale o in via incidentale:

nell’un caso, quando, al tempo in cui è fatta, non esista

tra creditore e debitore alcuna controversia alla quale si

riferisca, e allora è proposta con atto di citazione in via

sommaria (art. 908 proc. civ.); nell'altro, quando è fatta

nel corso di un giudizio già pendente, cui si riferisca, e va

allora proposta col rito degli incidenti (3). In tal caso, perciò

non occorre citazione per far dichiarare la validità dell’of-

ferta, nè fa mestiere che il giudice pronunzi separatamente

sulla medesima, ma bensì con unico provvedimento (4).

(1) Sent. 13 luglio 1877, citata a nota 8 della pag. precedente.

(2) Annullandosi un‘offerta reale seguita da deposito, e tra le

conseguenze dell'annullamento che il deposito resta come non

fatto; e il debitore deve al creditore la somma principale con

gli interessi convenzionab anche posteriori all‘offerta ed al de—

posito (Cassaz. Palermo, 19 giugno 1883, Fucile c. Barbera.-

Foro Cat., IV, 108). —— NOII così nel caso opposto; la nullità

del deposito non inficia la validità dell'offerta, che resta sempre

operativa degli effetti che le son propri (Tribunale Urbino,

2 dicembre 1881, Poggiali e. Fabrucci : Legge, XXII, 1, 200).  

Quanto alla competenza, l'art. 908 della procedura ci—

vile dispone che le domande devon posporsi « davanti

l'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'offerta e il depo-

sito furono fatti, la quale sia competente per materia e

valore ». ,

Esaminiamo questa disposizione, corrispondente all’arti-

colo 808 del codice di procedura civile napoletano(5), tanto

nei riguardi della competenza per valore quanto di quella

per territorio. E cominciamo da quest'ultima.

III Francia si levarono gravi dubbi sull'art. 815 di quel

codice processuale, il quale prescrive che la domanda per

validità 0 nullità di offerta e deposito deve farsi Secondo le

regole stabilite per domande principali; se fosse inci-

dentale, con atto di procuratore. Ma questa disposizione

riguarda la forma dell'atto e non la competenza. Quindi,

ove la domanda fosse principale, avrebbe dovuto esser com—

petente il giudice del domicilio del convenuto. cioè del

creditore, se la domanda mirasse a far dichiarare la vali—

dità; e quello del debitore nel caso opposto (6). Ma il

Carré (7) e altri autori (8) hanno invece ritenuto che il

luogo dell'offerta reale. e del deposito sia attributivo di giu-

risdizione. L’art. 885 del codice di procedura sardo dis-

poneva appunto in questo senso. « La cognizione delle que-

stioni sulla validità 0 nullità tanto dell'offerta come del

deposito, si legge nella relazione del Governo, vien espres-

samente attribuita, per causare le dubbiezze a cui diede

luogo il silenzio in altri codici usato, al tribunale del

luogo ove l'otf'erta e il deposito furono fatti; ma ben si

comprende che con questa definizione di competenza si ac-

cenna al caso ove si tratti di una principale domanda, pe-

rocchè una domanda incidentale dovrebbesi di necessità

proporre nel giudizio che già si trovasse pendente ». il

nostro codice processuale IIa seguita questa dottrina.

Quindi, in materia di offerta reale e deposito, vi ha una

vera deroga alle regole di competenza territoriale; è il

luogo ove questi atti si compiono che determina la compe-

tenza, se la domanda e principale; se è incidentale, si

seguono, invece, le regole ordinarie. Il giudizio, quindi,

sulla validità dell'offerta reale, è di competenza del giudice

del luogo in cui l'offerta fu fatta; e quello sulla validità del

deposito è di competenza del giudice del luogo dove il

deposito fu fatto; nè questa distinzione di competenza viene

meno quando l'offerta si sia fatta in un luogo e il depo-

sito in un altro, e sia contestata la validità dell'una e

dell'altro (9).

E ciò in conseguenza dell'indipendenza dei due istituti

dell'offerta e del deposito. È vero che questo non ha alcuna

efficacia se un'offerta valida non lo preceda, ma è anche

certo che ciascuno sta da sé ed è indipendente dall'altro,

come diverse sono le condizioni prescritte per la rispettiva

validità, il che gli abbiamo innanzi più volte rilevatof Da

ciò necessariamente una distinta cognizione quando la loro

validità sia contestata.

(3) App. Napoli, 20 luglio 1875, Consiglio e. Granafei (Legge,

1876, I, 131).

(t') App. Roma, 22 gennaio 1880, Melis c. D‘Alesio (Legge,

1880, I, 820).

(5) Corrisp. art. 885 cod..sardo 1854; art. 921 cod. 1859.

(6) 'l'homine—Desmazures, op. cit., n. 995.

(7) Guest., 279.

(8) Bioche e Goujet, \‘ O/I'erte re'etle, n. 67.

(9) Ca'ssaz. Torino, l6 maggio 1891, Garibaldi e. Gariboldi

(Giurisprudenza Ital., 1891, I, 1, 690). '
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Però nel caso ch'era innanzi alla Corte di Torino, deciso

col ricordato pronunziato, il giudizio era stato istituito per

la validità del deposito, e il convenuto aveva in questo gin—

dizio pregiudizialmente impugnata la valità dell'offerta se-

guita in altro luogo; e la Corte decise che il giudice adito

dall'attore debba dichiararsi incompetente a conoscere di

questa eccezione, perocchè dell'offerta deve giudicare esclu-

sivamente il magistrato del luogo ove l’offerta fu fatta.

Sotto tal aspetto non ci sembra esatto il dispositivo della

sentenza, in quanto la controversia sulla validità dell'of-

ferta, proposta dal convenuto in via pregiudiziale nel giu-

dizio sulla validità del deposito promosso dall'attore, era

un incidente di questo giudizio, e perciò dovea risolversi

dal giudice innanzi al quale questo, che era il principale,

pendeva, giusta la letterale disposizione dell'art. 908 ('l).

Parimenti, allorchè le due istanze relative all'offerta e

al deposito fossero proposte congiuntamente, ben sarebbe

competentea pronunziarsi in unico giudizio su tali do-

mande connesse, il giudice del luogo in cui fu fatta l'of-

ferta, che è la base del deposito successivo già eseguito

(all'epoca del giudizio) in un luogo diverso da quello del-

l'offerta. Cosi, infatti, ebbero a ritenere la Corte d'appello

di Milano (2) e la Cassazione di Roma (3).

Ma nel caso dell'art. 1266 codice civile non ha luogo

un'offerta reale vera e propria ; ad essa è supplita l'intima-

zione al creditore, ingiungendoglisi di eseguire il trasporto

della cosa certa e determinata dovutagli; se all'intimazione

il creditore non ottemperi, il debitore deve ottenere dal pre-

tore l'autorizzazione di farne il deposito in altro luogo. Ove,

in questo caso, sorga questione sulla validità 0 nullità del-

l'intimazione o del deposito, quale sarà il giudice competente?

Contestandosi dal creditore la validità dell'intimazione,

egli dovrebbe, secondo le regole ordinarie, convenire il

debitore avanti il giudice del domicilio di costui, o della

sua residenza, o dimora (art. 90 procedura civile); con-

testandosi, invece, la validità del deposito, sarebbe compe-

tente il giudice del luogo in cui questo vien eseguito,

giusta il disposto dell‘art. 908.

Illa la validità e nullità dell'offerta o del deposito può

venir proposta anche in via incidentale; così quando si

opponga la nullità del deposito nel giudizio pendente sulla

validità dell'offerta, e viceversa; in tal caso è competente

il giudice innanzi al quale pende la causa principale; cosi

ancora quando si tratti di domanda per validità di offerta

odi deposito fatti per arrestare un'esecuzione mobiliare 0

immobiliare; essa costituisce un incidente del giudizio di

esecuzione, e perciò è competente il giudice innanzi al

quale pende il giudizio sull'esecuzione (4).

Però, se vi hanno norme derogatorie di quelle comuni

sulla competenza territoriale di validità 0 nullità dell'of-

ferta reale e del deposito, non è lo stesso quanto a quella

per valore; lo dice espressamente l'art. 908: « le do-

mande...devono proporsi...davanti l’Autorità giudiziaria. ..

la quale sia competente per materia e valore ». A determi-

nare tale competenza deve, quindi, farsi ricorso alle re-

gole degli art. 72 e seguenti del codice di procedura; il

valore dell'offerta e quello che determina la competenza; e

perciò il magistrato, adito dal debitore per il giudizio sulla

validità dell'offerta reale, cessa di essere competente a

pronunziare sulla domanda, qualora il convenuto opponga

che il proprio credito è superiore alla somma offerta, e

,la cifra da lui indicata ecceda la competenza del giudice

adito (5).

52. Oggetto della controversia può essere o la validità

dell'offerta, o quella del deposito, o l’una e l'altra congiun-

tamente (6).

Il debitore può eseguire il deposito tanto prima che

l'Autorità giudiziaria statuisca sulla validità dell'offerta

reale autorizzando il deposito, quanto dopo; l'art. 1261

espressamente sanziona che perla validità del deposito non

è necessario che esso venga autorizzato dal giudice.

Il debitore può sceglier l'una o l'altra via, nè il credi—

tore potrebbe imporgli l'una forma a preferenza dell'altra.

Quando il debitore abbia proceduto al deposito prima

che l'offerta sia stata dichiarata valida, il giudice pro-

nunzia anche sulla validità del deposito; e ove ritenga la

validità, dal giorno in cui il deposito fu fatto questo pro-

duce i suoi effetti, cioè, l'estinzione del debito e degli ac-

cessori, la liberazione del debitore e degli altri coobbligati

(condebitori e fideiussori). Quando, invece, il debitore

abbia proceduto alla sola offerta, e su questa volga il gin-

dizio, il magistrato che la dichiari valida, autorizza il de-

posito non ancora fatto e pronunzia la liberazione del debi-

tore dal momento in cui il deposito sia eseguito nelle forme

dalla legge richieste (7); eseguito il deposito della somma

e cosa dovuta in conformità della sentenza, il debitore e

liberato (8).

Il giudice può anche non autorizzare il deposito, pur

dichiarando la liberazione del debitore dopo dichiarata va-

lida l'offerta, come quando sia avvenuta una compensa—

zione o altro simile per cui il deposito non IIa più ragione

d'effettuarsi; come quando la somma offerta fosse uguale

o inferiore al credito delle spese di lite addossate in sentenza

al creditore (9)-.

Cosi ancora la sentenza che autorizza il deposito e pro-

nunzia la liberazione del debitore per quanto sarà eseguito,

 

(1) Vedi nota apposta alla detta sentenza dalla Redazione della

Giurisprudenza, loc. citato.

'(2) 28 dicembre 1894, Società industr. go:. c. Gandini (Giu-

risprudenza Ital., 1895, I, 2, 97).

(3) Sentenza 7 maggio 1894, Poddighe c. Poddighe (Corte

Suprema, XIX, 2, 147). S'intende che la speciale competenza

del giudizio, in materia d‘offerta e deposito, stabilita dall'arti—

colo 908 non deroga punto alle norme ordinarie circa la noti-

ficazione delle istanze introduttivo del giudizio stesso, che vanno

Itoti|ficate secondo le norme degli art. 139 e seg. codice procedura

e… e.

(4) Corte di Parigi, 19 fiorite, anno X| (Rép. (Iu Journal

du Palais, v° 0/[erte re'elle, II. 123); Cass. I"ranc., 16 dicembre

1807 (ill., n. 124); e 4 giugno 1850 (Dalloz, Rc'c. pe'riodique,

1850, 181).

(5) Cass. Napoli, 15 febbraio 1898, Ferro c. Farina (Giuris-

prudenza Ital., 1898, I, 1, 933). .

(6) La controversia sulla validità 0 meno dell'offerta reale deve

essere giudicata secondo le condizioni, dal momento in cui venne

eseguita, in relazione al luogo ed alla persona cui essa III pre-

sentata (App. Milano, 28 dicembre 1894, citata :\ nota 2; Gas—

sazione Palermo, 30 dicembre 1896, Boccanera c. Gabriele:

Foro Sic., v, 61).

(7) Sull'interpretazione di questa disposizione, circa il mo-

mento da cui comincia la liberazione del debitore, vedi quanto si

' è detto innanzi (al II. 40) sugli effetti del deposito.

(8) Cassaz. Napoli, 5 novembre 1898, Varo e. Jamie (Foro

Napol., III, 81).

(9) Cass. Roma, 17 maggio 1898, Pac/tiarotli c. Compare… (Consul. Conc., VI, 204).
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può anche ordinare la radiazione dell' ipoteca iscritta a ga-

ranzia del credito, da eseguirsi previa esibizione della sen-

tenza e del verbale di deposito (1); come può ordinare la

restituzione del pegno, la cessazione degli atti esecutivi, ecc.

Il giudice, ove « riconosca ingittsto il rifiuto del credi-

tore, può condannarlo al risarcimento dei danni » (art. 909,

2° capoverso). S'intende che ciò può aver luogo solo quando

il magistrato pronttnzi la validità, e non nel caso che l'of-

ferta o il deposito siano dichiarati nulli; ma tanto nel caso

che il deposito sia stato fatto prima della sentenza, quanto

se posteriormente. « La legge, cosi si esprime la Cassazione

di Firenze, attribuendo al giudice la facoltà (ove egli reputi

opportuno di usarne) di condannare il creditore al risarci-

mento dei danni,

disporre dall' ingiustizia del rifiuto; e poichè rifiuto in-

giusto vi è per parte del creditoreIn amenducI metodi di

procedimento, e d'altronde l'irragìonevolezza del rifiuto

può, si nell'uno che nell'altro caso, secondo le circostanze

ed il prudente apprezzamento del giudice, aver cagio-

nato dei danni al debitore, così, si nell'uno che nell'altro

caso, la disposizione può trovare congrui termini di

applicazione » (2).

Se il giudice dichiari la nullità dell’offerta o del depo-

sitoo d’entrambi, le cose tornano com’erano printa dei

detti atti; i quali del resto possono sempre esser ripetuti.

In conseguenza dell'annullamento, il debitore, volendo ri-

petere l'offerta, deve offrire anche gli interessi decorsi poste-

riormente al deposito annullato (3), e le ulteriori spese se

ve ne furono e sono state liquidate, salvo IIII supplemento

per le non liquide ove ve ne fossero.

Durante il giudizio sulla validità del deposito, possono

sopravvenire pignoramenti o sequestri a carico del depo-

nente o del creditore. DI queste opposizioni già innanzi

abbiam tenuto parola; qui non ci resta da dire che, con

la stessa sentenza con la quale pronunzia sulla validità del

deposito, il giudice può decidere anche le controversie re—

lative a tali opposizioni, ove anche queste vengano portate

alla sua cognizione. In ogtti caso, il depositario non può

rilasciare le cose depositate presso di lui se non siano defi-

nite le controversie stesse (art. 911 proc. civ.); sempreché,

s'intende, al depositario siano state legalmente notificate

le fatte opposizioni.

La sentenza provvederà anche sulle spese, non solo SII

quelle del giudizio, che, per regola vanno a carico del soc—

combente, ma anche su quelle dell'offerta reale o del depo-

sito, o di entrambi, le quali, se questi atti sono validi, vanno

a carico del creditore; e in caso di nullità, a carico del

debitore, in quanto l'atto nullo, per difetto sostanziale o

formale, si ha come non avvenuto, e per ciò le spese rela-

tive debbono restare a carico di chi le ha cagionato.

Infine, la sentenza stessa provvederà, in ogni caso, ri-

guardo al depositario, sia disponendo a chi e con quali

cattlele deve consegnare le cose depositate, sia provvedendo

,ai diritti, per spese e funzioni, al depositario spettanti.

53. Quella che abbiamo tracciata & la procedura con—

tenziosa in materia d'offerta reale e di deposito. Ma può

occorrere, in tal materia, anche di dover provocare la gitt-

risdizione volontaria del giudice, e ciò avviene in due casi.

trae evidentemente la ragione di cosi.

. « “deposito, dispone l'art. 905 del codice di rito civile,

deve farsi nei luoghi designati dalla legge. In difetto di

designazione, l'Autorità giudiziaria competente provvede,

a norma dell'art. 908, con decreto su ricorso del debitore »

Non indugeretno Stil procedimento da seguirsi per otte-

nere il ptovvedimento di designazione del luogo del dopo-_.

sito, e né sul reclamo contro tal provvedimento, e sull"tm-

pngnazione di esso in sede contenziosa; ciò avendo formato

speciale obietto di altra voce, in questa Raccolta, alla quale

rimandiamo (4).

Solo dobbiant dire, benchè l'art. 905 non lo dica espres—.

samente, che il provvedimento viene citiesto su ricorso ed

ottenttto mercè decreto dell'Autorità giudiziaria solo quando

l’istanza non possa esser proposta altrimenti, mentre ben

potrebbe proporsi in via incidetttale in IIII giudizio già

pendente, col qttale essa abbia relazione.

Di più, il ricltiamo che dell'articolo 908 fa il riportato

art. 905 ha fatto dttbitare che anche la designazione del

luogo, in cui effettuare il deposito, debbasi chiedere con

citazione in via sommaria, nella qual forma il ricltiamato

art. 908 dispone che debbasi proporre, innanzi alla com-

petente autorità del luogo dell'offerta e del deposito, la

domanda per validità e nullità dell'una o dell'altro.

Non crediamo però che il ricltiamo al citato art. 908

possa condurre a tal conseguenza, dappoieltè l'art. 905

espressamente dispone che il provvedimento di designa-.

zione del luogo del deposito, in difetto di designazione

della legge, si debba emettere mercè decreto e SII t'icorso

del debitore: ciò che esclude assolutamente la citazione in

via sommaria, la quale, provocando un giudizio in contrad-

dittorio, darebbe luogo ad una sentenza e non ad un de-

creto. Invece il richiamo all'art. 908 fu fatto al solo scopo

di designare l'Autorità cltiamata a pronunciare il decreto

ricltiesto, che è quella competente a giudicare della validità

del deposito.

L'altro caso e quello di cui si occupa l'art. 012 procedura

civile, il quale, in correlazione con l'art. 1266 del codice

civile, dispone che l'Autorità competente a dare la permis-

sione di depositare la cosa dovuta, quando questa sia un

corpo certo e deterntinato da consegnarsi nel luogo ove si

trova, e il creditore non ottemperi all'intimazione, fattagli

dal debitore, di eseguirne il trasporto, è il pretore del

luogo ove la coSa si trova; il qttale provvede, anche in

questo caso, con decreto sull'istanza di deposito fatta dal

debitore. Ma, se la domanda sia proposta in via incidentale

nel corso di una causa già pendente, cessa la competenza

del pretore, ed è cltiatnata a provvedere-l'Autorità giudi-

ziaria innanzi alla qttale pende la causa principale.

31 ottobre 1904.

MICHELE BATTISTA.

OFFESA ALLA MAESTA REGIA. — Vedi Alto

tradimento.

OFFESA AL RE, ALLA REGINA, ECC. — Vedi

Alto tradimento.

OFFESA AL SENATO 0 ALLA CAMERA. —-

Vedi Alto tradimento.

 

(1) Cass 'lnrino R aint-'no 1874, Borsetti c. Borella (i'.in—

rispr., l'orinn, 1871,.i21t).

(2) 30 marzo 1871, Comune San Miniato c. Nuti (Attuali,

V, 1,68).  (?) \rr

III, ".’, 362),

(4) Vetli la voce Camera di consiglio e giurisdizione volontaria

(Diritto qiinliz. civile)

.\'.Ipoli,0. aprile 1860, .llaucitsi e. Bassi (Attuali,
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OFFICINA CARTE—VALORI.

Sonuamo.

1. Nozione e ragione della sua istituzione. — 2. Origine e ordi-

namento del 1865. —- 3. Modificazioni. — 4. Ordinamento

de11874. — 5. Organico del 1880 e personale. —— 6. Nuovo

ordinamento del1882. — 7. Variazioni successive. —— 8. Ne-

cessità d'una riforma del suo ordinamento e proposte di

una Commissione. —— 9. Ordinamento vigente. — 10. Olli-

cina. —— 11. Spese. — 12. Organico. — 13. Direttore. —

14. Censiglio permanente d'amministrazionel — 15. flap-

porti tra il personale operaio e l'officina. — 16. Magazzino

e magazziniere centtale. — 17. Controllo. —— 18. Cassiere

ed economo. — 19. Risultati economici conseguiti.

1. L'Officina carte-valori è espressione concreta di ttna

delle tante formedella attività industriale dello Stato consi-

gliata dalla necessità di tutelare, con una produzione pri-

vilegiata, la ragion del fisco eil diritto dei cittadini. La

sua istituzione, quindi, ha una causa fiscale e una causa

giuridica: sotto il primo aspetto costituisce un tnezzo con

cui lo Stato, elevato a industriale, non solo producequelle

carte-valori che sono di esclusivo suo uso, ma anche qttelle,

di specie differenti, che posson occorrere agli enti pubblici

minori e ntorali, e dalla produzione di esse tt'ae vantaggi di

orditte economico, che sono preveduti in leggi finanziarie;

sotto il secondo aspetto e Itri istituto che riesce a tutelare il

diritto dei cittadini, in quanto alle carte-valori prodotte

dall’officina non può togliersi l'effetto giuridico, conseguente

dal legittinto uso.

2. L'officina carte-valori, come officina di Stato, appare

con la legge Sella dell'11 maggio 1865, n. 2285, con la

quale fu autorizzata una spesa straordinaria di lire 200,000

« per la fondazione di un'officina atta a produrre marche

da bollo e francobolli postali » (art. 1°) e una spesa di

lire 160,000 annue per l'esercizio di essa (art. 4), da

iscriversi nel bilancio del Ministero delle finanze ai capi-

toli 136 e 71 , rispettivamente, sotto il titolo: impianto della

officina, e personale e materiale per il servizio della nuova

officina.

Il regio decreto 25 maggio 1865, II. 2316, provvide

all'esecuzione di essa. La stabilì a Torino e la pose a dipen-

denza diretta del Ministero delle finanze (art. 1°), dandole

una funzione più estesa di quella significata dalla legge;

Ittfatli l'art. 2 la destinò,‘non solo alla fabbricazione dei

francobolli postali e delle marche da bello, ma anche alla

fabbricazione dei vaglia postali, dei buoni del tesoro, delle

cartelle e dei certificati del debito pubblico, e delle altre

carte-valori occorrenti al Govertto, « a misura che cesse-

ranno i contratti in corso per la loro provvista ».

Per regolarne l'ordinamento si riservò al re la nomina

del direttore; al Ministro delle finanze, SII proposta del di-

rettore, la nomina del capo-officina edel computista(art. 5);

s'_tstituì IIII Consiglio permanente d'atntninistrazione, per

discutere ogni misura relativa al servizio interno dell'offi-

ctna, e però, come corpo consultivo tecnico in composto

dal direttore, presidente, dal controllore capo e da uno dei

capi-officina designato ogni anno dal Ministro delle finanze

(art. 6); si determinò il personale di pianta (art. 7), e si

 

. (1) III tale categoria rientravano: 1° i capi-operai, I'elettroti-

plsta, il meccanica, lo stampatore ed il levigatore ; 2° il computista.

(2) III tale categoria rientravano: 1° gli operai meccanici e

macchinisti; 2° gli stampatori; 3° gli esaminatori dei modelli e

levtgatori; 4° i magazzinieri, custodi, inservienti ed operai alla  

diede al direttore la facoltà, sentito il Consiglio di ammi-

nistrazione: a) di assumere, nei limiti stabiliti annualtnenle

dal Ministero delle finanze. gli operai, di determinarne la

retribuzione giornaliera, di convenire coi medesimi il prezzo

dei lavori a cottimo; b) di licenziat‘li, ove ne cessasse il

bisogno e si rendessero inabili al servizio (art. 11). Per

regolarne il funzionamento, da un lato, si fece obbligo a

tutte le Amministraztoni governative aventi necessità, ai

fini del servizio, di carte-valori della specie indicata, di far

conoscere al Ministero (Direzione generale delle tasse e del

demanio) etttrc l‘agosto, la quantità di ciascutta specie di

carte-valori, necessaria per assicurare il servizio dell'anno

successivo, e alla Direzione generale di indicare al diret-

tore dell'officina, entro la seconda metà di settembre, le

quantità di carte-valori d’ogni specie da fabbricarsi (art. 3)

e, dall'altro, si diede al direttore la facoltà, sentito il Con-

siglio di amministrazione: o) di stipulare, con le fortue

richieste dai regolamenti sulla contabilità generale dello

Stato, ed entro i ltmiti del bilancio annuale dell'otticina, i

contratti tutti occorrenti per il definitivo impianto e per

l'esercizio dell'officina quando l'ammontare della spesa,

occasionata da ciascun contratto, non rendesse necessario

il preventivo parere del Consiglio di Stato; b) di provve-

dere al pagatnento di ttttte le spese relative all'officina per

mezzo di mandati, osservate le norme stabilite dai vigenti

regolamenti di contabilità dello Stato (art. 11).

A garanzia dell'Amministrazione si fece obbligo a tutte

le Amministrazioni dello Stato che avessero stipulato e te-

nessero in corso contratti per forttitura di carte-valori, di

trasmetterne copia al Ministero (art. 4) e al direttore del-

l'officina, di trasmettere, entro quindici giorni dalla stipit-

lazione, in originale o in copia, i contratti stipulati, per

l'approvazione (art. 12) e nella prima quindicina di ogni

anno, una relazione intorno ai risultati economici e am-

ministrativi della fabbricazione dell'anno precedente, ac-

compagnata dal progetto del bilattcio delle spese prescritto

per l'esercizio nuovo, e, dagli inventari delle macchine

e materie pritna esistenti nell'officina al 31 dicembre di

ogni anno, per essere presentata, a stampa, al Parlamento

(art. 14).

A garanzia del personale retribuito a stipendio annuo (1)

o con mercede giornaliera (2), si statui :\ ore 10 i], la gior-

nata utile di lavoro, e nella ragione di il,, di giornata pet'

ogni tre ore di lavoro utile l'indennità da pagarsi per il la-

voro oltre le ore 10 il; d'obbligo; si statni che nei casi di

cessazione del lavoro, o di collocamento in altri impieghi o

a riposo, non spettasse ricompensa di sorta; che nei casi di

assenza dall'officina, andasse perduta l'indennità giorna-

liera, e che nei casi di ritardo andasse ridotta di 1/4

(art. 8 e 9).

3. Successivamente integrarono la legge e il decreto

citati il I‘. decreto 1° ottobre 1865, n. 2522, col quale

fu assegnato al direttore un'indennità attnua di lire 2000

per le spese di posta e di cancelleria; il r. decreto 23 di-

cembre 1865, n. 2753 quater, che approvò il regolamento

con cui furono stabiliti i doveri del personale addetto alla

officina e con cui furono determinate le norme per effet-

 

essiccazione delle stampe; 5° gli operai per il governo delle pile,

per i riporti e Inanuali meccanici ; 6° le capo-operaie all‘ingom-

matttra ed alla scelta delle stampe; 7° le operaie; SOI ragazzi

aiuti. La tabella annessa al decreto determinava le classi, igradi,

gli stipendi o la mercedc giornaliera.



96 OFFICINA CARTE—VALORI

 

tuare il pagamento delle spese inerenti all'esercizio di essa.

Il r. decreto 21 marzo 1867, n. 3624, apportò alcune mo-

dificazioni al ruolo dei controllori che era stato determinato

con decreto del 21 agosto 1864, n. 1894.

4. Tenendo conto di queste variazioni fatte al primo or-

dinamento, e dei bisogni nuovi manifestatisi nell'esercizio

dell'officina, un decreto del 19 luglio 1874, n. 2013, diede

all'ordinamento di essa un nuovo assetto, determinando:

che il fabbisogno delle carte—valori dovesse dalle Am—

ministrazioni governative competenti, e per le quali la spesa

delle carte-valori era fatta sul bilancio dell'officina, farsi

conoscere direttamente ad essa prima della compilazione

dei bilanci dell’esercizio (art. 1°);

che il Ministro delle finanze, ogni anno, dovesse fis-

sare, contemporaneamente all'approvazione del bilancio

dell'officina, il limite massimo della spesa per gli stipendi e

le retribuzioni del personale, di cui furon determinate (1)

le categorie e le classi (art. 2);

che al re rimaneva riservata la nomina del direttore,

del sotto-direttore, del segretario e del ragioniere; al Mi-

nistro, su proposta del direttore, quella dei capi-officina,

del computista e del magazziniere (art. 3), al direttore

quella degli operai a retribuzione giornaliera, sentito il

Consiglio d'annninistrazione (art. 8, capov. 1°);

che ogni misura relativa al servizio interno dovesse

esser preventivamente discussa dal Consiglio d‘ammini-

strazione (art. 4) e che, per integrarue giuridicamente la

sostanza, ogni misura relativa al licenziamento degli operai

a giornata, ai contratti e al pagamento delle spese, do—

vesse con precedenza esser discussa dal Consiglio d'ammi-

nistrazione (art. 8, capov. 2, 3, 4);

;. che la giornata normale di lavoro dovesse ridursi a

ore dieci, e l'indennità per il lavoro oltre le dieci ore dovesse

commisurarsi aun quarto di giornata per ogni due ore

(art. 5); '

che dovesse giornalmente esser tenuto un inventario

delle macchine, dei macchinismi, utensili e mobili tutti

dell'officina; e che in un inventario distinto dovessero

venire descritte le materie prime introdotte nell'officina

(art. 5).

Nulla rimase innovato per ciò che riferivasi alla ces-

sazione dilavoro, all'assenza dal servizio, alla relazione

annuale e suoi allegati, ecc. (art. 6, 7 e 9).

5. Sopravvenuta la legge 24 dicembre 1880, n. 5798,

che autorizzò (art. 5) la maggiore spesa di un milione di

lire per l'attuazione dei nuovi organici dell'amministrazione

civile, con decreto 6 marzo 1881, n. 116 (serie 3“), ven-

nero, tra tanti, modificati anche quelli del personale della

officina: personale che rimase distinto in due categorie,

cioè impiegati amministrativi e impiegati di controllo.

Dell’amministrativo rimasero a far parte un direttore

a lire 5000, un sotto-direttore e un segretario capo

a lire 4000 ognuno, un ragioniere a lire 3000, quattro

capi-officina di cui uno di 1° classe a lire 3200, uno di 2“

a lire 2600, e due di terza a lire 2200 ognuno, un com-

(1) Allegato all'art. 2 erano tre tabelle. La tabella A regolava

gli stipendi dovuti al personale della direzione; la tabella E

quelli di servizio; la tabella C quelli a retribuzione giornaliera.

Gli impiegati inB furono distinti in cinque classi; quelli in C

in sei classi. _ .

(2) Cioè per l’officina: il direttore, sotto—direttore, segretario-

apo, segretario, perito—tecnico, e ragioniere ; per il controllo: il  

putista a lire 1800, e unmagazziniere a lire 1500. Tra gli

impiegati di controllo si ascrissero: IIII controllore-capo a

lire 3500, e otto controllori, di cui uno di 1" classe, a

lire 2800, tre di 2° a lire 2500, e quattro di 3“ a lire 2000.

Naturalmente si lasciarono invariate le classi e le retribu—

zioni del personale operaio a giornata, perché esso non

costituiva personale organico, ma avventizio.

6. Dopo l'istituzione del Ministero del tesoro, si trovò

logico e opportuno il passaggio dell'officina alla dipendenza

di esso. E però, mentre, da un lato, nello stato di prima pre-

visione della spesa del Ministero del tesoro per il 1882, ap-

provato con la legge 29 dicemhre1881, n. 534 (serie 3°),

ne fu impostata la spesa, dall'altro, riconosciuta la necessità

di riorganizzare i servizi di controllo e di magazzino delle

carte-valori, per metterli in corrispondenza con lo sviluppo

preso dall'officina, e ritenuta l'opportunità di riordinare

il personale in maniera da poter con esso provvedere con-

veuieutementc ai molteplici bisogni creati dal continuo au-

mento dei lavori, con r. decreto 14 maggio 1882, n. 862

(serie 3“), si diede IIII ordinamento ed assetto definitivo

cosi all‘officina, come ai servizi di magazzino e di controllo

annessi.

Con esso l'officina fu posta alla dipendenza diretta del

Ministero del tesoro, mantenendone la destinazione datain

col regolamento del 23 dicembre 1865, n. 2753, agli scopi

della fabbricazione dei francobolli postali, dei buoni del

tesoro, delle cartelle e dei certificati del debito pubblico,

nonchè di tutte le carte-valori occorrenti al Governo (arti—

coli ‘I e 2). Le fu conservata la funzione di provvederne le

diverse Amministrazioni governative per le quali la spesa

delle carte-valori è fatta sul bilancio dell'officina. Per met-

terla poi in condizione di espletare tale funzione, convenien-.

temente, senza ostacoli ai pubblici servizi, remore all'eser-

cizio dei diritti privati e danno dell'orario, si conservò alle

Amministrazioni governative accennate l’obbligo di far

cottoscere direttamente all'officina la quantità delle carte-

valori necessarie per l'anno immediato, prima della compi-

lazione dei bilanci (art. 3). Le fu dato un personale d'offi-

cina, di controllo, di magazzino e tecnico-amministrativo,

edi esso si aumentarono gli stipendi e migliorarono le con-

dizioni di carriera: e del personale opera-io a mercede gior-

naliera si determinarono le categorie (aggiungendone delle

nuove alle antiche), le classi e le retribuzioni (art. 4), la-

sciando al rela nomina di quello d'officina, di controllo e di

magazzino, indicato alla tabella A (2), al Ministro, su pro-

posta del direttore, quello amministrativo-tecnico indicato

alla tabella B (3), e al direttore, sentito il Consiglio perma-

nente d’anuniuistrazione, quello indicato alla tabella 6 (4),

cioè il personale operaio a mercede giornaliera (art. 5).

Al Consiglio permanente d'amministrazione si conservò

la composizione datain dal decreto del 25 maggio 1865,

II. 2316, con questa variante che, nell'assenza del direttore,

la presidenza di esso veniva assunta dal sotto-direttore, e

che omne membro supplente interveniva alle sedute il se-

gretario—capo. Ad esso si mantennero le attribuzioni confe-

controllore—capo e i controllori di 1°, 2° e 3° classe; per il

magazzino: il magazziniere.

(3) Cioè i capi—officina, il computista e l'economo.

(4) Cioòi capi—squadra, i meccanici, gli stampatori, ilevigatori

esaminatori di modelli, sorveglianti alle pile e all‘essiccazione,

i commessi di magazzino, gli scrivani, i custodi, gli inservienti,

allievi meccanici e stampatori, operaie buttafogli, ragazzi e ragazze.
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ritein dall'art. 11 del decreto del 1865 citato, con questo

in più che doveva essere consultato sopra tutte le materie

riguardanti 'il servizio d'officina (art. 7).

. A capo del servizio si lasciò il direttore, investito delle

facoltà dal decreto del 1865 conferitegli per la nomina e il

licenziamento degli operai a mercede, per la stipula dei

contratti eil pagamento delle spese, subordinatamente al

previo parere del Consiglio d'amministrazione (art. 7); in-

lavori e provviste di piccola entità non eccedente la somma

di lire 200, anche senza la previa stipulazione scritta, sotto

l'obbligo di giustificarle con la produzione di parcelle de-

bitamente ordinate con la espressa dichiarazione che il la-

voro venne eseguito e collaudato, o che si ricevette l'og-

getto (art. 8); e, finalmente, gli si conservò la potestà di

ordinare, in casi eccezionali, lavori da eseguirsi in eccesso

all'orario normale, che, per gli operai a mercede e per gli

impiegati amministrativi tecnici da dieci e mezza fu ridottoa

dieci ore, e per i controllori fu fissato a otto ore, da retri-

buirsi con speciale indennità (che fu modificata nella mi-

sura) cioè in ragione di 1/4'di giornata per ogni due ore

di lavoro utile (art. 9).

Ma contemporaneamente gli rimase l'obbligo di curare

che fosse tenuto in corrente l'inventario delle macchine,

dei meccanismi e degli utensili e mobili dell’officina; di

trasmetterne, annualmente, copia al Ministero insieme a

una relazione intorno ai risultamcnti economici ed ammini-

strativi dell'officina per essere stampata e presentata al

Parlamento (art. 15 e 16); di curare che fosse tenuto un

inventario speciale descrittivo delle materie prime intro-

dotte nell'officina (art. 15); e di non ammettere definitiva-

mente iu servizio alcun operaio, in cui non concorressero

condizioni specifiche di moralità, sanità, età, capacità intel-

lettiva e solidarietà di previdenza, determinate all'art. 10;

di non licenziare gli operai se non per causa di cessazione

di lavoro, incapacità, assenza non autorizzata, disobbe-

dienza, iusubordinazione, negligenza abituale, debiti abi-

tuali, ubbriachezza, cattiva noloria condotta, infedeltà, e

seconda recidiva in punizioni speciali (art. 12 ed 11). Le

punizioni, infatti, per evitar abusi a danno degli operai

furon ridotte a quattro: cioè I'ammonizione verbale, l'am-

monizione scritta, la ritenuta sulla mercede, la sospensione

dell'intiera mercede da uno a più giorni con l’obbligo di

lavorare (art. 11), e si sancì chela mercede agli operai do-

vesse pagarsi ogni sabato (art. 13). Il principio che in nes-

suna epoca e per nessuna circostanza il personale delle ta-

belle B e C avesse diritto a ricompense per cessazione di

lavoro, o per collocamento in impiego o a pensione, fu ri-

confermato (art. 14) insieme all’altro che__l'_a_ssenza dalla

officina cagiouasse la perdita della mercede giornaliera.

Fu ordinato di pianta, e per la prima volta, il servizio

di controllo sulla fabbricazione e sulla prima.distribuzione

di carte-valori. L’oggetto fu così limitato; a) sorvegliare la

custodia e l'uso delle filigrane, dei punzoni e dei rami da

stampa; (1) impedire qualunque perdita o sottrazione,

nonchè l'uso non autorizzato della carta fabbricata per la

stampa delle carte-valori ; e) verificare la quantità e qualità

delle varie carte-valori prodotte dall‘officina, sorvegliarue

la custodia presso il magazzino centrale e regolarne le spe-

dizioni secondo gli ordini del Ministro (art. 17).

Tale controllo fu affidato a un controllore-capo, a con-
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' trollori da lui dipendenti e a delegati speciali, obbligati a'

un orario normale di otto ore, e aventi diritto a un‘inden-

nità corrispondente al quarto della giornaliera loro rctribu--

zione per ogni due ore di lavoro (art. 18 e 9), nonché a

un’indennità annua per compenso di servizi straordinari e

' per spese di ufficio e di residenza alle cartiere (art. 25):

essi tutti rimasero obbligati di dare una cauzione pari all'am-

, montare del loro stipendio annuo (art. 23).

vestito della potestà di ordinare le spese occorrenti per . Fu anche ordinata di pianta la funzione di magazziniere

centrale delle carte-valori. Gli si conferì l'incarico di riti-

rare, custodire edistribuire la carta bianca ei prodotti

dell'officina delle carte-valori, nonchè l'obbligo di custodire

i punzoni, irami ele filigrane che non servono per la la-

, vorazione in corso; di rendere- ogni anno alla Corte dei

conti il conto della sua gestione, o alla cessazione dall'uf-

ficio per qualsiasi causa; di tenere in suo aiuto un sosti-

tuto che lo coadiuvi e io rappresenti in caso di assenza,

nonchè due commessi per la scritturazione, il conteggio e

la contabilità; di prestare una cauzione di lire diecimila. In

compenso gli si assegnò uno stipendio personale di lire

quattromila, ed a titolo di indennità per provvedere al paga-

mento degli stipendi e degli eventuali compensi straordinari

dovuti al sostituto e ai commessi la somma di lire seimila

. (art. 19, 20, 21, 23 e 24).

Fu rimessa a un decreto speciale la determinazione

delle norme regolamentari per il servizio interno dell'offi-

cina, e per la qualificazione e delimitazione delle attribu-

zioni e'dei doveri dei controllori edel magazziniere ccn-

trale (art. 27). Questi decreti sopravvennero numerosi

specialmente per correggere e modificare il ruolo organico

del personale dei controllori.

7. Dal 1891 in poi tale ordinamento Cominciò a subire

variazioni formali per impero di legge o per impero di de-

creti. Basta citare il r. decreto 16 agosto 1891, n. 511,

che determinò le norme per il servizio di controllo della

officina carte—valori, del magazzino annessevi o delle car-

tiere, e il successivo decreto ministeriale del 1° ottobre

1891, col quale si regolò il servizio interno dell'officina;

quello del 30 ottobre 1896, n. 508, che approvò il rego-

lamento sul servizio dei biglietti a debito dello Stato e dei

biglietti di banca; quello dell'11 luglio 1899, n. 319, che

approvò il ruolo organico del personale di gestione e di

controllo negli uffici dipendenti dal Ministero del tesoro, e

la legge 2 luglio 1899, n. 251, che approvò lo-stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro, aumentando

il fondo stanziato per l'officina carte-valori.

Si senti il bisogno di modificare, anzi diremo d'innovare

l'ordinamento dell'officina. Il direttore generale del tesoro,

nella relazione annuale del 1900-901 , scriveva (1) : « ll pro-

gressivo svolgimento delle lavorazioni assunte- dall'officina

governativa delle carte-valori in Torino, per conto delle

varie Amministrazioni di Stato e pubbliche, la mancanza

,d'un'azione efficace di vigilanza sui vari e delicati servizi

di tutto lo stabilimento, ed infine le condizioni economiche

del numeroso personale operaio dell'officina stessa, le quali

reclamavano la pronta applicazione di provvedimenti atti a

garantire gli operai e le loro famiglie nei casi di malattia,

d'infortunio sul lavoro e d'invalidità per vecchiaia, in con-

formità ai moderni principi di legislazione sociale resero

indispensabile di modificare le disposizioni dei regi decreti

14 maggio 1882, n.862 e 16 agosto 1891, n.511, del

 

(1) Relazione del direttore generale del tesoro, 1900-1901, pag. 30-31.
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negolamento approvato con decreto ministeriale 1° ottobre

1891, dalle quali l'officina carte-valori era governata, e

ciò tanto più inquanto occorreva pure di completare e

convalidare con norme definitive e regolamentari taluni

plovvedimenti adottatiIn linea d' mgenza dal Ministero per

['tsaizione del personale opeiaio alla Cassa nazionale sugli

infortuni sul lavoro, per la resa dei conti mensili, e per il

riordinamento del servizio di controllo ». .

8. All'uopo provvide il decreto ministeriale 21 settembre

1899, che affidò a una Commissione l'incarico di fare

studi e proposte concrete per il riutdinamento dell’officina

goveInativa delle carte-valori e annessi uflici di gestione e

controllo, e per ]attuazione di provvedimenti a favore degli

operai addetti. La Commissione propose provvedimenti atti:

1° a far conseguire in tutto e per tutto unità d’indi-

rizzo amministrativo all'azienda, sciogliendola dai vincoli

che ne alteravano o rilardavano il funzionamento;

2° a semplificare tutta la gestione dell'azienda, reu-

deudo, in ispecie, più libera l’azione del direttore, troppo

impastoiata dall’obbligo di demandar pareri al Consiglio

permanente d'annniuistrazione;

3° a render, in converso, possibile IIII più efficace

controllo da parte della Direzione generale, sia sul movi-

mento dei fondi edelle carte—valori, sia su quello delle

materie prime occorrenti per l'esercizio dell'officina;

4° a determinare una miglior sistemazione del per-

sonale auuuinistrativo, contabile dell‘officina e operaio;

5° ad appagare i desideri più volte manifestati dagli

operai di essere sovvenuti nei casi di malattia, d'infortunio,

d'invalidità per vecchiaia, provvedendo anche ai casi di

assenza dal lavoro giustificata da gravi motivi.

9. Le proposte accolte dal Ministro furon eoncrelati:

nel regio decreto 19 agosto 1900, n.322, che provvide

al riordinamento dell'officina e degli annessi servizi del

magazzino centrale e del controllo, nonché nel decreto

ministeriale del 19 settembre 1900, che speeificò le norme

regolamentari per i servizi stessi. Di questo ordinamento,

che eil vigente, diamo qui i dettagli.

10. L'officina è posta sotto la dipendenza diretta del Mi-

nistero del tesoro, e più propriamente della Direzione ge-

nerale del tesoro (art. 1°); e destinata alla fabbricazione

dei biglietti a debito dello Stato, per i quali deve tenere

una gestione separata; dei buoni del tesoro; dei titoli del

debito pubblico; della carta da bollo; e dei francobolli po-

stali, nonché delle altre carte-valori e degli altri valori

occorrenti all' Amministrazione dello Stato (articolo 2,

capov. 1°); ma è anche autorizzata ad assumere lavori e

provviste per conto di altre Anuniuistrazioni pubbliche

(art. 2, capov. 2). Tanto le Amministrazioni governative

per i lavori e le carte-valori di cui abbisognano, quanto le

altre Amministrazioni pubbliche per la fabbricazione di

carte-valori di loro emissione quanto per gli altri lavori di

cui avessero bisogno, non corrispondono più direttamente

col direttore dell'officina; ma quelle hanno l'obbligo di far

conoscere, nella compilazione annuale dei bilanci, alla Di-

rezione generale del tesoro la natura e la quantità delle

provviste che presumibilmente possono loro occorrere nel-

l'esercizio finanziario successivo; queste devono alla Dire-

zione stessa domandare la spec-ic delle carte-valori e dei

lavori che desiderano affidare alla fabbricazione dell'officina

(art. 3).

- 11. Il Ministero del tesoro provvede alla spesa dell'offi-

cina e al ricupero dell'imposta dei lavori eseguiti dalla  

officina .per conto delle altre Annninistrazioni pubbliche

non governative (art. 4). Tale spesa con la legge 2 luglio

1899, n. 251 , che approvavalo stato di previsionedella spesa

del Ministero del tesoro per l’esercizio finanziario 1899-900,

fu calcolata e preveduta nella seguente misura e con le

seguenti destinazioni :

Numero

del Capitolato Importo

90 Personale (spese fisse). .liIe 37,455

91 Mercedi e sussidi agli operai e imo

superstiti; premio perl'assicurazione

dein operaistessi; macchine, spese

di stampa edi materiale delle carte-

valon (spese dordme) -. -. » 220,000

92 Fitto di locali(spose fisso). . .. » 15,930

93 Carta bollata, filigmnata e cartoncino

postale (spese d'ordine). » 680,000.

Per il pagamento delle spese fisse si provvede con ruoli

0 con mandati diretti; per il pagamento di quelle d'online

con mandati di anticipazione, spediti a favore del direttore

dell'ofiicina, da riscuotersi con quietanza di lui, o, per sua

delegazione, dal cassiere e con l'intervento evisto del capo-

coutrollore (art. 4).

12. Per il suo funzionamento l'officina ha un personale

di ruolo addetto alla direzione,. un personale d'officina e

anmfinistrativo, ed IIII personale operaio a mercede gior-

naliera; ha un direttore e un Consiglio permanente di

amministrazione, e un personale di gestione e di controllo.

Del personale addetto alla direzione, specificato alla la-

bella A e di nomina regia (art. 5 e 6), fanno parte IIII di-

rettore a lire 6000, un vice- direttore a lir,e5000 fill se-

gletaIio--capo a lire 4000, un ragioniere a lire 3000, un

vice-segretario a lire 2000 e Im perito tecnico a lire 3200.

Del personale tecnico-amministrativo fan parte i capi-

olficina ed ieomputisti; quelli sono distinti in 6 classi,

con stipendi decrescenti da lire 3200 a 2800, 2600, 2400,

2200e 2000 rispettivamente; questi sono distinti in 5

classi, con stipendi decrescenti da lire 2200, a 2000, a

1800, a 1600 e 1400.

Del personale operaio a mercede giornaliera fanno parte

gli assistenti al‘controllo dell'officina e delle cartiere, di-

stinti in sei classi, col massimo di lire 5.60 e il minimo

di lire 3 di retribuzione giornaliera, decrescente di 50 een-

tesimi da classe a classe, e gli operai, cosi distinti per

qualità e per mercede giornaliera :
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Extra ] | Il III ‘ Iv v vr

- |_ _|—
Caposquadra ...... 6.50l6.— !5.80 5.60 5.4005 20|5 —

Meccanico. .— . . . . . . 5.— 4.50|4.20 3.90 3.60 3.30|3.—

Stampatore . . . .- . . . 4.50 4.—|3.80 3.60}3.40 3.20l3.—

Levigatore, esaminatore di '

modelli, sorvegliante alle ’

pile ed essiccazione . . 4.— 3.40 3.20 3.— 2.80 2.60 2.40

Commesso di magazzino e

scrivano ........ 3.50 3.— 2.80 2.60 2.40 2.20 2.—

Custode, inserviente, al-

lievo meccanico e‘ stam-

patore ........ 3.— 2.60 2.40 2.20 2.— 1.80 1.60

Operai e buttafogli . . . 2.— 1.701.60 |1.30 1.20

Ragazzi e ragazze . . .- . 1.20 1.— 0.90,0.80 ]0.70,0.60,0.50
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- Del personale di gestione e di controllo, specificato nella

tabella annessa al regio decreto 11 luglio 1899, II. 319,

fanno parte un magazziniere a lire 4000, un controllore-

capo a lire 4000 e 28 controllori (1) distinti in tre classi,

la 1°a lire 3000, la seconda a lire 2500 e la 3" a lire 2000,

nonché IIII usciere e due inservienti dell'ufficio di controllo

per la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, a

lire 1100 il primo e a lire 1000 il secondo.

13. Il direttore, come capo dell'officina, ne ha la dire—

zione suprema, e, per conseguenza, ha la responsabilità

dei servizi. E come tale è perciò investito della potestà

(art. 8, 9 e 10):

a) di stipulare i contratti relativi al servizio dell'offi-

cina, con le forme richieste dal regolamento generale di

contabilità dello Stato, e con l'intervento del controllore-

capo;

(I) di provvedere al pagamento delle spese dell'officina

coi fondi anticipatigli, a mezzo di speciali mandati di

anticipazione, dal Ministero;

e) e, sentito il Consiglio d'annninistrazione, d'am-

mettereiu servizio, nei limiti dei fondi assegnatiglì, gli

operaia mercede giornaliera e determinarne la retribu-

zione giornaliera, di convenire con essi il prezzo del lavoro

a cottimo, di applicare ad essi le pene disciplinari e pecu-

niarie regolamentari, di licenziarli ove ne cessasse il bi-

sogno o si rendessero incapaci al lavoro;

ti) di consultare il Consiglio d'am'ministrazionejn

tutti i casi in cui per i servizi dell’officina lo credesse op-

portuno (art. 8);

e) di ordinare, nei limiti di lire 500. le spese occor-

renti per lavori e provviste, senza la previa stipulazione;

queste spese però devono essere giustificate con gli stati

di paga o con parcelle vidimato dal direttore e dal control-

lore, contenenti l'esplicita dichiarazione che « il lavoro è

stato eseguito e collaudato », ovvero che « si sono ricevuti

gli oggetti e le merci acquistate » (art. 9),

f) di ordinare il lavoro oltre la du1ata normale (arti-

colo 11, capov. 2°).

Ila poi l'obbligo di render mensilmente conto al Mini—

stero della gestione contabile dell'officina, ai termini del

regolamento generale di contabilità, di presentare annual-

mente una relazione intorno ai risultamenti economici e

amministrativi dell'officina, relazione che poi, stampata,

vien presentata al Parlamento (art. 10).

14. Il Consiglio permanente d'amministrazione e com-

posto dal direttore, dal vice-direttore e dal controllore-capo.

Ne ha la presidenza il direttore, e in sua assenza il vice-

direttore. Interviene alle adunanze di esso, come membro

supplente, il segretario-capo. lla incombenze strettamente

consultive e ristrette, ormai, all'ammissione, punizione e

licenziamento degli operai, alla determinazione delle mer-

cedi e alla valutazione del lavoro a cottimo (art. 7 e 8).

15. Per il sicuro funzionamento dell' officina, e quindi a

garanzia dell' erario dello Stato, come a garanzia degli

operai, il rapporto tra l'officina e il personale operaio è'

regolato dalle seguenti norme.

L'ammissione in servizio d'operaio d'officina è subordi-

nato dall'art. 12 al concorso dei seguenti requisiti : a') com-

plessione robusta e perfetta sanità fisica certificata da IIII

medico accetto all’Amministrazione; b) 25 anni al massimo

d'età; e) buona condotta; d) saper leggere e scrivere;

e) non essere stato, anteriormente, licenziato dall'officina,

per cattiva condotta; [) appartenere a una società di mutuo

soccorso per i casi di malattia.

Il licenziamento non può esser dato che per le cause

tassativamente enumerate all'art. 16, cioè: diminuzione di

lavoro, incapacità e inabilità permanente di lavoro, assenza

non autorizzata, disobbedienza, inspbordinazione, negli-

genza abiluale, debiti abituali, stato d'ubbriachezza, cattiva

condotta, infedeltà.

La giornata normale del lavoro, che da dieci e mezza era

stata Motta a dieci ore, ora, a tenore dell'art. 35, è rego-

lata da speciali istruzioni(2); per ogni operaio e impiegato

tecnico è retribuito nella misma fissata alla tabella (n. 12).

Però sul lavoro effettivamente prestato, oltre la durata nor-

male, è pagata al cassiere, all'economo, al capo-officina e-

al personale a mercede, un'indennità in ragione di 1/4 di

giornata per ogni due ore di lavoro utile; questa indennità

per gli impiegati a stipendio fisso è calcolata sulla base

di il… dello stipendio annuo di cui ciascuno è provveduto.

Nelle medesime proporzioni è pure pagata un'indennità per

ogni due ore di lavoro in più dell'orario normale ai control-

lori e al magazziniere (art. 11). Agli operai la mercede

giornaliera e pagata settimanalmente (art. 17).

Agli operai, in ispecie, l'art. 14 del r. decreto organico

e gli art. 95, 96, 97 e 98 del decreto ministeriale d'istru-

zione, sono concessi dei benefizi, che hanno una grande

importanza, per garantire la loro permanenza in servizio

e la loro operosità diligente. E difatti: sono assicurati

contro gli infortuni sul lavoro, a cura e a spese del filial-

stero del tesoro, secondo è prescritto dalla legge 17 marzo

1898, n. 80 (art. 13); sono bensi obbligati, quando non

abbiano 35 anni compiuti, a iscriversi alla Cassa nazio-

nale di previdenza per l'invalidità e perla vecchiaia degli

operai, istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350,

a meno che al momento dell'ammissione in servizio non vi

si trovino iscritti, 0 non appartengano ad un sodalizio di

mutuo soccorso, giuridicamente riconosciuto, ma per essi

lo Stato paga metà del contributo annuo, fissatoIII lire 48

per gli uomini e lire 24 per le donne (mt. 14); e quando

abbiano 35 anni compiuti, quelli che al momento dell'ap-

plicazione del r. decreto organico del 1900 si trovavano in

servizio, a 25 anni di servizio e 60 anni d'età, possono ri-

cevere un sussidio continuativo (3) dopo accertata con vi-

sita fiscale, la loro permanente inabilità al lavoro (art. 95

istruzioni); a quelli che contino dai 10 anni ai 25 di ser-

vizio, e che per constatata inabilità permanente di lavoro

fossero licenziati dall’officina, e non avessero diritto ad

 

(I) Dai controllori è scelto I‘economo e il cassiere.

(2) Secondo l‘art. 9 del regolamento, approvato con decreto

ministeriale 19 settembw 1900, queste 18humani sono date dal

Ministro del tesoro, intesa la direzione dell‘officina, secondo le

esigenze del serIizi0.

(3) Questo sussidio continuativo vien commisurato sulla mcr-

cede media per giornata normale di lavmo percepita nell‘ultimo

quinquennio, tenuto conto dei gmrm dilavoro effettivo delloffi-  cina, in ciascuna settimana, è ragguagliato agli anni di servizio

effettivamente prestato, a partire dal 15° anno di età, senza che

però mai possa eccedere i ‘/,0 per quelli che abbiano 25 anni di

età e 30 di servizio; i 5/10 per quelli che abbiano 30 anni di

età e 35 di servizio; i“/… per quelli che abbiano oltre i 35 di

servizio (art. 95 della istruzione ministeriale del settembre 1900).

Viene pagato a rate settimanali posticipate.
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indennità d'infortunio, d-i soccorso 0 di vecchiaia, è accor-

dato un sussidio(1) tempmaneo; aquelli che dopo diecianni

di servizio vehiSsero definitivamente licenziati per diminu-

zione di lavoro, sempreché non sieno provvisti di altra oc-

cupazione a carico dello Stato, è concesso un sussidio per

una volta tanto (2); a quelli finalmente, che, per causa di

malattia, constatata da visita fiscale, non potessero tempo-

raneamente prender servizio, è corrisposto un assegno di

valitudinarietà, dopo i primi cinque giorni, in misura diversa,

secondo la durata e l’intensità (3).

Questi benefizî però si perdono dagli operai che volonta-

riamente e…definitivamente abbandonano l'officina, o che

ne vengono licenziati per misure disciplinari (art. 18

r. decreto organico e 99 istruzioni), e come l’assenza dalla

officina, senza gravi motivi debitamente giustificati, adduce

la perdita della mercede giornaliera (art. 18, capoverso,

decreto organico), cosi il ritardo di cinque minuti dopo l’ora

stabilita, e dopo trascorso il primo quarto di giornata,

adduce la perdita di un quarto o di due quarti di essa

rispettivamente.

Queste norme di rigore non sono troppo eccessive, avuto

riguardo alla natura delicata e fiscale dell'officina: servono

a rafforzare la disciplina del servizio (4) insieme alle san-

zioni, che sotto forma di punizioni, sono positivamente

determinate all’art. 15 del decreto organico :' cioè l'ammoni-

zione verbaleo scritta, la ritenuta sulla mercede, la sospen-

sione dell'intera mercede da uno a tre giorni con obbligo di

lavoro, il licenziamento. La recidiva può addurre per effetto

e il raddoppiamento della punizione di ritenuta sulla mer-

cede, la sospensione della mercede, ed anche il licenzia—

mento (art. 15 decreto organico e 99 istruzioni).

16. Il magazziniere è'istituito con l'esplicita funzione

di ritirare, custodire, distribuire la carta e i prodotti

dell'officina (art. 19). Ha il dovere di osservare le istruzioni

specifiche relative all'assunzione ed alla gestione del ma-

gazzino, e di render conto giudiziale alla Corte dei conti

della sua gestione, per mezzo del Ministero, entro' i tre

mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, ovvero alla ces-

sazione della sua funzione o di quella del controllore-capo

(art. 20). Da cauzione di lire 10,000.

Per l'assunzione del magazzino, come perla verificazione

in fine di esercizio, gli è fatto obbligo di fare una ricogni-

zione di tutta la carta in bianco e stampata esistente in

magazzino e nei laboratori dell'officina; delle macchine e

dei meccanismi; dei mobili, degli attrezzi esistenti in ma-

gazzino e della contabilità tenuta dal magazziniere cessa ate;

di procedervi non solo, ma unito al controllore-capo e al

delegato speciale del tesoro o della Corte dei conti, nel

caso in cui si tratti di assunzione di magazzino in contra-

dittorio del magazziniere cessante, o di ricognizione di bi-

glietti di Stato in corso di stampa o stampati, e di altre

pr'oduzioniper le quali la…Corte dei codii'échiatmatà per

legge ad esercitare il suo sindacato, e di verbalizzarne i'

risultati, in tanti esemplari quanti sono gli intervenuti, che

lo sottoscrivono (art. 34 decreto, 10 e 16 istruzioni). _

. Alle spese dei mobili, di cancelleria, di spedizione, di

illuminazione e di riscaldamento degli uffici del magazzino'

provvede il Ministero; ma a carico del magazziniere stanno

un sostituito che lo coadiuvi costantemente e lo rappresenti

in caso di assenza o di legittimo impedimento, e due com-

messi almeno per l'eseguimcnto di tutti i lavori di scrittu-

razione, di conteggio e di contabilità; e dei loro atti, per

quanto la nomina e il licenziamento di essi debbano esser-

autorizzati dal Ministero, egli personalmente risponde

(art. 21) con la propria cauzione: riceve perciò un'inden—

nità annua di lire 6000 (art. 32). Agli operai manuali,

occorrenti per lavori di trasporto e d' imballaggio, provvedo

il direttore.

lla l' obbligo di tener l'ufficio aperto tutto il giorno per

l'orario normale, e in piena regola i libri di gestione

(art. 13 delle istruzioni), dei quali il giornale e il mastro

devono esser numerati e vidimati dal controllore-capo nel

primo e ultimo foglio prima di esser posti in uso (art. 13

delle istruzioni); di presentare entro i primi dieci giorni di

ogni mese al direttore la situazione mensile dei conti' del

libro mastro (art. 14delle istruzioni); di rendere alla Corte

dei conti il conto giudiziale, conto che per ciascuna specie"

di carta è diviso in due parti, cioè uno per la carta bianca,

e l'altro per la stampata. Quello per la carta bianca deve

dimostrare: 1° il carico; cioè: e) resto alla chiusura del-

l’esercizio e della gestione precedente; I)) carta pervenuta

dalle cartiere, corredata dalle note di spedizione; -c) carta

buona e di scarto restituita dall’officina al magazzino corre-

data dai processi verbali, 2° il discarico; cioè: e) carta pas—

sata ai laboratori, corredata dai processi verbali; b) carta

di scarto restituita alla cartiera, accompagnata dalle rela-

tive distinte; 3° resto alla fine dell'anno finanziario 0 della

gestione (vedi articoli 103 e 104 delle istruzioni, 61, 58

e 48 M.). Quello per la carta stampata deve in complesso-

dimostrare: 1° il carico; cioè: a) resto alla chiusura;

b) carta pervenuta dai laboratori; e) carta restituita dalle-

amministrazioni; d) carta di scarto restituita dall‘officina al

magazzino; 2° il discarico; cioè: e) carta spedita alle am-

ministrazioni cui è destinata; b) carta di scarto distrutta;

e) carta consegnata alla Direzione dall'officina per la regi-

strazione dei rami da stampa, per prove, per saggi e per

campioni; 3° il resto alla fine dell'anno finanziario e della

gestione (art. 105 delle istruzioni, 61 e 83 M.). Esso deve

esser firmato dal magazziniere, vistato dal controllore-capo,

e dichiarato conforme e concordante alle proprie scritture,

- ed accompagnato dagli allegati necessari, dal processo ver-

bale di verifica, dagli inventari e da un quadro dimostrativo

 

(1) Questo sussidio temporaneo viene eommisurato'a “li,, della

mercede media per giornata normale di lavoro percepita nell’ul—

timo quinquennio, tenendo conto dei giorni di lavoro effettivo

dell‘officina, pel la durata di 2 o di 3 o di 4 anni secondo gli

operai abbiano dai 10 ai 15 anni, o dai 15'ai 20,0 dai 20 ai 25

anni di servizio rispettivamente.

(2) È commisurato sull‘ultima mercede goduta per la giornata

normale di lavoro; e può essere celrispondente a 6, a 12 o a 18

meusualità secondoehè gli impiegati contino dai 10 ai 15 anni,

dai 15 ai 20,0 dai 20 a più, di servizio, rispettivamente (art. 97

delle istruzioni).

(3) È concesso in una misura pari all‘intera mercede fissa per  
; ogni giorno lavorativo, e per 50 giorni al massimo di malattia,

continuate o interrotte, nel corso di un anno; ovvero in una

misura ridotta alla metà della detta mercede, per ogni giorno

i lavorativo, fino alla concorrenza di altri 150 giorni, se la malattia

. oltrepassi, nel corso del medesimo anno, i 50 giorni. Oltre i 200

giorni, il sussidio cessa, ma provvede il Ministero (art. 98

delle istruzioni).

(4) Per assicurare la disciplina del servizio, le istruzioni mi—

. nisteriali del settembre 1900 determinano le facoltà del capo-

officina (art. 84, 85, 86, 89, 90, 91) del capo-Ieparto delle

scelte (art. 92), del capo-meccanico (att. 93) e degli operai

. (art. 87--.88)
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della quantità-di carte-valori. ricavata da ciascun foglio di

carta bianca. __. _ — _ ._

Nel caso in cui venisse a manCare il magazziniere, per

qualsiasi causa, vien destinato dal Ministero un gerente

ad'-esercitarne le-funzioni (art. 20). Questo geredte va

soggetto a tutti gli obblighi imposti al magazziniere, e

rende quindi il suo conto giudiziale nel modo prescritto

'per il magazziniere (art.“ 20 decreto organico). ' '

17. Per il principio che l’amministraziene pubblica deve

esser cont-rollata, tanto più quando essa ha carattere di

azienda industriale, anche nell'officina carte-valori si senti

il bisogno di controllare la fabbricazione e la prima distri-

buzione delle carte-valori. Questo servizio oggi è posto alla

diretta dipendenza del Ministero del tesoro, il quale lo

.es'ercita per arezzo della. Direzione generale deltesoro, cosi

'sull'o'fficiua come sul magazzino centrale e nelle cartiere,

con finizione direttiva e 'con funzione attiva“ per mezzo del

controllore-capo, 'de'i controllori ed assistenti a lui subor-

dinati, odi speciali delegati. Quello esercitato sull'ofiicina

.e sul magazzino lia per oggetto: 1° di riconoscere la quan-

tità della carta per la stampa delle carte-valori che entra

nel magazzino centrale; 2° d'impedire qualunque perdita

o sottrazione, nonchè l'uso non autorizzato della carta me-

desima; 3° di sorvegliare la fabbricazione, la custodia, e

l’uso dellafiligrana, dei punzoni e dei rami di stampa;

4° di migliorare il movimento e la lavorazione della carta

nei laboratori, di verificare la quantità e la specie delle

carte-valori prodotte dall'officina, e di sorvegliare la en—

stodia di esse nel magazzino centrale e regolarne la spedi-

zione secondo gli ordini del Ministero; 5° di accertare la

quantità e la specie delle merci e materie prime acquistate

per il servizio dell'officina, e di sorvegliarue la distribuzione

ai capi-officina…e l'impiego di esse nei laboratori; 6° di

invigilare il maneggio dei fondi di cassa affidati al cassiere

(art. 27 e 28 decreto organico).

ll controllore-capo risponde, in solidnni col magazziniere

centrale, della gestione del magazzino centrale delle carte-

valori (art. 27 decreto organico), risponde di tutto il ser—

vizio dell'ofiicina, afiidato ai controllori ed assistenti: e

perciò gli è fatto obbligo di esercitare le sue funzioni per-

sonalmente, e di invigilare sull'opera dei singoli control-

lori e assistenti per i servizi che egli ad essi affida (art. 17).

Il controllore al magazzino regola l‘andamento del servizio

di controllo presso il magazzino; il controllore alle officine

tiene la gestione dell'ofiicina, e sopraintende alle opera-

zioni di controllo di ciascun ufficio, a cui ciascuno‘èad-

detto; e a loro volta i controllori e gli assistenti sono re-

Sponsabili del regolare andamento d'ogni operazione, per

la quale il riscontro, la vigilanza e l'intervento di essi e

Inchieste. Tutti, nell'adempimento delle loro attribuzioni,

controllori ed assistenti, hanno l'obbligo di non incagliare

menomamen'te il lavoro e di accordare agli operai le age-

volezze che sono conciliabili con l'osservanza delle istruzioni

ministeriali (art. 17 e 18).

' Alle spese di mobili, cancelleria, illuminazione e riscal-

damento dell’olficina di controllo, provvede la Direzione
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dell'officina (art. 19). L'ufficio di controllo deve rimanere

aperto durante l'orario normale. Tiene dei registri obbli—

gatori.(art. 22 delle istruzioni), distinti, per il servizio del

magazzino, e per quello dell'officina; di essi il giornale e il

mastro del magazziniere devono al principio di ogni mese

essere riscontrati e ordinati dal controllore-capo, firmati

dal magazziniere; dal controllo al magazzino e presentati

al direttoretartf 22 e 14). Agli effetti della vigilanza sul

maneggio dei fondi, dal controllore-capo devono esser te-

nuti il registro degli incassi e dei pagamenti, perchè con

la scorta di esso accerti l'esattezza delle situazioni giorna-

liere e dei conti mensili, prima di munirli della sua firma.

Speciali istruzioni regolano il controllo alle cartiere (arti-…

colo 25 a 56), il movimento della carta.tra il magazzino

centrale e l'officina (art. 57. a 63), alla stamperia (art. 64

a 71), al ritiro delle carte-valori dall’officina e loro'distri-

buzione (art. 72 a 77); la distruzione degli scarti delle

carte-valori (art. 78) ed i servizi speciali relativi alla fab—

bricazione dei nuovi rami da stampa, alla distruzione dei

logori, alla presa di riporto da un ponzano originale ed al-

l'approvazione delle prove di stampa (art. 73 e 83) che è

superfluo ad accennare in dettaglio, trattandosi di disposi-

zioni minute, e, direi quasi, d'ordine tecnico, più che

giuridico.

18. Hanno, nell'officina, funzioni autonome il cassiere e

l'economo. Il cassiere (1), coi fondi dei mandati d'anti-

cipazione, paga le spese dell'officina sulla base di do-

cumenti firmati dal direttore e vidimati dal controllore-

capo (art. 24); custodisce i fondi riscossi sui mandati di

anticipazione intestati al direttore, in una cassa forte di

riserva munita di tre serrature a differenti congegni, le

cui chiavi sono tenute rispettivamente dal direttore, dal

controllore-capo e dal cassiere; non può giornalmente te—

nere in sue mani una somma superiore alla cauzione pre-

“ stata (art. 23 e 24 decreto organico). L'economo (2) tiene

in custodia i punzoni, i rami da stampa e le filigraue (3);

ha l'obbligo di descriverle in un inventario; tiene l'inven-

tario delle macchine, dei meccanismi, dei mobili, degli

attrezzi tutti esistenti nell'officina e nel magazzino, e ne

rende conto, secondo le norme stabilite dal regolamento

generale di contabilità per conto a materia (4). Egli riceve

in consegna gli utensili, le merci e le materie prime‘acqui-

state per uso dell'officina e accertate dal controllore-capo,

e ne cura la distribuzione, secondo i bisogni, ai capi-offi-

cina, tiene di esse un inventario descrittivo, edà conto

trimestrale delle risultanze di esso al direttore dell'officina

(art. 26 decreto Organico e 109 delle istruzioni) (5).

19. Con quest’ordinamento si son raggiunti i migliori

risultati. La quantità e la specie di tutte indistintamente le

carte-valori, stampe e oggetti diversi prodotti dall'officina

nell'esercizio finanziario 1901-902, rappresentavano un

valore industriale di lire 3.480,908.58, di cui 1,559,395.78

costo effettivo, e di lire 1,921,512.80 benefizio netto per

l'erario (6). '

31 dicembre 1904.

IPPOLITO SANTANGELO Sroro.
 

(1) Art. 7 delle istruzioni.

(2) Art. 8 delle istruzioni.

(3) Vedi Bollettino del Tesoro, 1887, normale 55 a pag. 357,

e 1894 normali 97 e 146 a pag. 386 'e 617. i

'_ (4) Vedi le istruzioni speciali approvate con decreto ministe-

riale 1° ghigno 1887 (Bollettino del Tesoro, 1887, pag. 357), e

le normali inserite nel Bollettino stesso del 1894, pag: 386'e 617.-_  (5) È opportuno notare che il_controllore-capo, il magazziniere,

i controllori, il cassiere e l'economo fanno parte del ruolo orga—

nico del personale di gestione e di controllo dipendente dal

Ministero del tesoro, approvato con il regio decreto 11 luglio 1899,

n. 319. ' '

(6) Vedi la Relazione“ del direttore generale del tesoro, 1901:

1902, pag._55, 56 e 57.
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Capo I. — APPUNTI DOTTRINA“ a STORICI.

5 1. — Nozioni generali.

1. Introduzione. — 2. Evoluzione del concetto del pudore. ——

3. Il pudore nella società attuale. — 4. Ragione dell'incri-

miuabilità. — 5. Natura ed estremi del reato.

1. Se la società e l'individuo consociate hanno diritto

alla difesa per parte della legge della loro integrità e dei

loro beni, essi hanno diritto altresì a vedere rispettato e

difeso quel bene altissimo per ciascun individuo e special—

mente perla collettività che è la morale, intesa nel senso

più ristretto di costumatezzadeì’cittadini, di rispetto alla

pudicizia e al pudore di ciascuno.

1 boni mores del diritto romano, che riguardavano tutto

il complesso delle norme del viver onesto e conforme alle

leggi etiche e morali, hanno assunto nell'evolver dei tempi

e dei costumi un significato più ristretto e preciso. Talché,

quando il moderno legislatore parla di buoni costumi, ha

riguardo esclusivamente all'osservanza di quelle norme che

regolano i rapporti sessuali dei consociati e infrenano le

tendenze voluttuose e gli impulsi libidinosi dei malvagi.

Così la pubblica moralità non è più l'osservanza generica

della morale, cioè di tutte le leggi etiche, ma quella più

ristretta delle leggi di continenza e di pudicizia.

Perciò a tutela di questi buoni costumi e della pubblica

moralità non potea bastare che il legislatore difendesse l'in—

tegrità delle famiglie e la libera disponibilità sessuale, ciò

che rientrerebbe altresi nella difesa della libertà individuale;

non bastava neppure che esso tutelasse la moralità dei mi-

norenni dall'opera deleteria di chi tentasse corromperne

la giovanile innocenza. Era dovere della legge sorgere a

difesa altresì di quel sentimento più intimo e più delicato,

e che pur tanta parte forma della pubblica moralità," quale

si e il pudore.

Vi sono alti e fatti innumerevoli, i quali, senza turbare

l'ordine delle famiglie, senz'altentare alla libertà sessuale

di chicchessia, senz'esser diretti a corrompere le menti

dei giovanetti, pure offendono profondamente la pubblica

moralità e sarebbero eccitamento e fomite di scostumatezza

e di corruzione sociale, talché è dovere del legislatore di

reprimerli e punirli severamente.

Tali sono quegli atti che, anche senza ledere alcun diritto

particolare, offendono il pubblico pudore. Nè può muoversi

dubbio su tale dovere del legislatore, nè sospettarsi che

ciò facendo esso invada il campo della morale, poichè non

può dubitarsi, come osserva il Viazzi (1), che « vi ha un

diritto sociale a che non si moltiplichino le cause di disso-

luzione, a che non si indeboliscano gli organismi fisici e

morali delle generazioni sorgenti, a che non sia menomato

nei singoli e nella generalità il sentimento del pudore,

prezioso acquisto delle società evolute »; perciò « tutti i

consociati hanno diritto che non siano compiuti in pubblico

atti osceni che offendono il senso morale ed eccitano alla

corruzione » (2), in quanto che, come bene osserva il

Garraud, « l‘atto individuale si ripercuote sul mezzo sociale

e si risolve in un danno collettivo » (3).

E il Frank (4), rispondendo al Rossi che vedeva nell'ol-

 

(1) Sui delitti sessuali, pag. 88, Torino 1896.

(2) 'l'uozzi, [ delitti contro il buon costume e l‘ordine delle

famiglie (Enciclopedia di diritto penale, flrl Pessina, vol. lx,

pag. 251, Milano, Società editrice libraria, 1902):

(3) Traité théorique et pratique du

' vol. v, pag. 100, Paris 139].

(4) l‘liil0sOpIt-ie du droit pe'nal, pag.

Groppali, Icaratteri differenziali della

droit. pc'nul francais,

140. Confronta anche

moralità e del diritto, pag. 236 e seg., Padova 1901.
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traggio al pudore la prova della tutela della morale pura,

scrive: o Noi risponderemo che l'agente non ha soltanto

mancato a un doverci egli ha violato un diritto, il diritto

che appartiene, in seno all'associazione umana, ad ogni

uomo onesto di poter uscire accompagnato dalla propria

moglie e dai propri fanciulli senza ofi'endere i loro sguardi

e porre in pericolo i loro costumi ».

2. Che cosa debba intendersi per pudore è più facile

comprendere che spiegare. Esso è quel sentimento intimo

delicato, che fa chinare il capo pudibondo della giovinetta

alle prime frasi ardenti del giovane innamorato, che arrossa

le guancie di persona ben nata alle parole grossolane o

agli atti inverecondi di libertini, che si accoppia sempre

all'onestà e alla costumatezza e ci conduce a rispettare le

norme della pudicizia e _a volerleqrispettate dagli altri.

Esso non risponde a 'un ‘concetto assoluto, poichè 'presso

i vari popoli e nei vari tempi fu variamente intesoerispet-'

tato, subendo modificazioni profonde e radicali e seguendo,

si può dire, l'evoluzione progressiva della civiltà. Nei popoli

primitivi, infatti, il sentimento del pudore & assai rudi-

mentale, talchè essi non hanno alcun ritegno a mostrarsi

completamente e quasi privi di vesti e a compiere in pub-

blico atti che, pur non essendo immorali, la pudicizia a

noi proibisce in presenza di altri.

Ma anche in popoliassai più civili il pudore fa conside-

rato assai diversamente che ora. Giàin antichi tirreni dopo

il convito si abbandonavano liberamente all’amplesso; a

Babilonia le donne prostituivansi pubblicamente nel tempio

di Mileto; in tutto l'Oriente il culto ai piaceri era simbo-

leggiato nel plmllus (enormemembro virile) portato trion-

talmente nelle processioni; e il Lingam venerato dagli

indiani raffigurava gli organi genitali dei due sessi. Nella

Grecia, maestra di civiltà, le giovinette ignude si presen-

tavano ai ludi e a danze, e nuda Frine apparve ai giudici

per strapparne con la mostra del corpo formesissimo il vcr-

detlo. Che più? la legislazione di Licurgo permetteva la

mostra pubblica degli organi genitali, acciocchè l'abitudine

del vederli costituisse un freno all'eccitabilità dei sensi (1);

nell'Ellade il commercio delle etere veniva compiuto in

pubblico, e in pubblico il compratore compieva l'atto ses-,

suale, e dall'Oriente si erano invitate le feste fallofore in

cui“ le giovinette stesse portavano processionalmenle il

phallus che poi gli Itifalli si ponevano tra le coscie come

se realmente sorgesse loro dal corpo“ (2); e infine nei

misteri priapei ed eleusini erano ancora riproduzioni dei

genitali cui veniva prestato pubblico culto.

Più avanti ancora in Roma vediamo le schiavo e le prigio-

niere ignude trascinate nei circhi; Eliogabalo condotto

nudo su di un carro pieno di donne ignude per le vierlella‘

città, e le feste baccanali e saturnali tramutate in orgie di'

libidine sfrenata, mentre nei lnpanari stavano insegne 'di

membri virili'In erezione, e membri, volte e figure oscene

rappresentavano i candelabri e i vasi dei conviti,

E a Sibari a Capua dominava la stessa depravazione;

in Sicilia si esponevano valve di sesamo e miele, e Pompei

era piena delle più indecenti pitture.

 

(|) Cfr Filangieri, Scienza della legislazione, lib. ], cap. V,

Pag. 183, Milano 18l7.

(2) Cfr. Lombroso,

Bocca, 1896.

(3) V. alla voce Stupro e attentati contro il pudore e il buon

costume, n' 114 e 115.

L' uomo delinquente, pag. 36, Torino,  

Il cristianesimo rigenerò i costumi, proclamando il culto

della moralità e predicando la costurnatezza sessuale e la

mortificazione della carne, talché ne ebbero grande freno

i reati di libidine.

Ma nel medioevo la corruzione più sfrenata torna ad

imperare;e noi sappiamo come, in epoche nelle quali la

moralità era'più rilassata, fossero tollerati, anzi,]odati,

costumi licenziosissimi e come talora le donne portassero

tessuti cost lievi che non ne nascondevano le più recondite

bellezze

più che le rose-o i gigli un chiaro vetro;

mentre libri e figure oscene correvano per le mani di tutti,

e i palazzi dei principi, dei cardinali, dei pontefici rigur-

gitavano di quadri, statue, iscrizioni oscene, e le scene

più lubriche della Mandragora e della Calandra venivano

rappresentate alla presenza di Leone X e di tutti i cavalieri

e le dame plaudenti (3).

3. Con l'evolvere della civiltà, il concetto della morale e'

quello correlativo del pudore e però diventato più rigido

e austero; ma neppure ora esso può dirsi assoluto e uni-

forme, subendo non indiflerenti variazioni a seconda dei

paesi e delle classi sociali, e altresi a seconda delle circo—'

stanze. Cosi nelle classi meno colte sono tollerate licenzio-

’ sità di parole e di atti che parrebbero scostumati in claSsi

sociali più elevate, nelle quali per converso si ammette

bene spesso una maggior libertà nel vestiario della d'onna.‘

Così, mentre nei paesi mussulmani èscostumatezza per là

donna portare scoperta la parte inferiore del viso, in taluni

luoghi della Sardegna il costume femminile paesano lascio'

scoperto c0mpletamente il seno. E nelle stesse'cla'ssi so-

ciali, quel medesimo abbigliamento che parrebbe disonesto

- abitualmente, appare decente nelle serate di gala; e mentre

una donna ben si guarderebbe dallo scoprire oltre la ca-,

viglia. non ha riguardo a lasciarsi liberamente scorgere

sulla riva del mare in costume da bagno; cosicchè ben può

dirsi chela modestia e l'impndicizia non, hanno nulla di

assoluto (4), per quanto al certo vi siano norme generali e'

limiti universalmente accettati da tutti i popoli civili.

Neppure può darsi quindi una definizione assoluta di

ciò che sia il pudore e di ciò che al pudore debba ritenersi

oltraggioso. Diremo perciò che il pudore è quel sentimento

di avversione a tutto ciò che & sessualmente disonesto, pei"

il quale, secondo le norme universalmente accettate dalla

generalità degli uomini onesti e bennali',‘ ci sentiamo offesi

nell'intimo della nostra moralità sessuale da atti o fatti a

' tale moralità tipognanti.

A noi non sembra, come al Carrara (5) e al Calogero (6),

“che la pudicizia racchiuda un concetto fisico e il pudore

un concetto morale, ma piuttosto che questo sia il senti—

mento e quella la legge da esso dettata, talché ciò che

viola la legge della pudicizia, oll'ende il sentimento del

pudore e viceversa. Piuttosto diremo col Lucchini (7) che'

la decenza è come il vestibolo del pudore e, aggiungiamo

noi, della pudicizia, mentre il buon costume èla casa stessa

che 1" una e l' altra comprende.

 

(4) Garofalo, Criminologia pag. 80 lli, Torino, Bocca, 1885,

(5) Progr,amma parte speciale, vol. VI, pag. 39, gesto.

(6) Dei delitti contro il buon costume e l‘ordine delle ['amiylie

(Completo 'l'rattalo di diritto penale edito dal Vallardi, vol. -,tt

p. IA pag. 1060).

(7) Verbali della Commissione di revisione, pag. 567.
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Sono distinzioni sottilissime, e certo_le transizioni sono

impercettibili, talché in pratica vengon facilmente dimen-

ticate, confondendosi l’un termine coll’eltioeusandosi pro-

miscuamente' l'uno per l'altro, specialmente il pudore, la

pudicizia e il buon costume, l'impudicizia e l’oscenità; ma

sarà opportuno tenerli presenti per meglio risolvere talune

sottili questioni che si presentano nell'esame del nostro reato,.

4. Nessun dubbio poteva esservi sul dovere e sull‘ inte-

resse del legislatore d' intervenire a difendere questo sen-

timento che ha cosi grande parte nella moralità sociale,

poiché l' offesa alla costo matezz1 produce corruzione ed

eccita la sensualità, accendendo gli istinti sessuali e stimo-

lando le più basse passioni lussurioso e irmnerali.

La moralità, scrive il Berner, vien tutelata dallo Stato

con disposizioni penali in quanto essa e necessaria per la

conservazione dello Stato e per l' ordine sociale (1). E ben

:\ ragione-il M.I\ Nordau (2)scrive che (( l'eccitazione siste-

nratica cagiona i danni più gravi alla salute fisica e morale

dell'uomo singolare, ed una società composta di individui

sessualmente sovraeccitali, la quale non conosce più il pa-

droneggìamenlo di sé stessa, la costumatezza, il pudore, va

incontro a certa rovina perché è troppo ottusa e molle per

potMer adempiere grandi compiti ».

M,a poichè la leagge positiva altra cosa è dalla legge etica,

e il legislatore trou deve invadere il campo della morale,

ma bensì trarre la sua ragione d'agire esclusivamente dalla

violazione del diritto, cosié ormai generalmente ricono-

sciuto che esso non può perseguire e punire l'oltraggio al

pudore conrmesso in privato, come in parecchi codici

precedenti aveva creduto di poter fare.

Invero gli atti o fatti irnpudici commessi in privato non

costituiscono offesa ad alcun diritto particolare o universale

e sono semplice violazione dell'onestà e della morale; e, per

quanto l'atto privato possa esser osceno, il legislatore esor-

bitercbbe dal proprio compito, per assumere quello di mo-

ralista, e violerebbe la libertà individuale se volesse arbi-

trarsi a sindacare'se uno o più cittadini nell' intimo delle

case loro si abbandonine ad atti immorali o tengano

libri, disegni ed oggetti osceni. Che se pure ciò possa ar.-

recare offesa al pridore di [alan altro che a tali atti assista

nolente, o che da ciò veda oltraggiata la propria pudicizia,

ciò non fa sorgere la ragion politica dell'intervento del

legislatore chè anzi il danno alla pubblica moralità sa—

rebbe certo assai maggiore e lo scandalo più grave, quando

si desse inopportuna pubblicità, con un procedimento, .Il-

l'oltraggio privato, la cui cognizione rimane limitata a uno

o pochi cittadini, mentre sarebbe assai difficile e pericoloso

ricercarne le prove e ciò darebbe luogo a odiose inquisi-

ziorri e a frequenti tentativi di ricatto per l’indole delica-

tissima del reato.

. Ma, quando il fatto osceno è compiuto in_puhblico, esso

offende il diritto della collettività al rispetto della pubblica

morale, viola il sentimento della moralità sociale, forzando

la coscienza pubblica a essere spettatrice di illeciti fatti

che violano la purezza dei costumi (3), talché manclrerebhe

alla propria finalità politica e sociale, il legislatore che non

impedisse, mediante sanzioni penali, che s' induca altri

'(1) Trattato di diritto penale, pag. 354 (tr'aduz. italiana di

Ber,tola) Milano, Vallardi, 1887.

(2) Degenerazione, vol. II, pag. 536 (trad. Oberosler), Milano,

Dumolard,1894

(3) V. lavoce_ Ineestuosa (relazione), n.-1._
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al _mal costume con pubblico esempio di atti _._contrari alla

decenza e alla morale (4).

L_.'1_ragione dell' incrinrinabilita dell'oltraggio 'al podere

IIOII è' pertapto -’lollesa arrecata al singolo cittadino, ma

bensì quella arrecata a tutta la società; quindi =l' obie'tlività

giuiidi'ca- del reato consiste nel diritto_c'he a tutti i cittadini

compete che il senso morale della collettività non venga

turbato e corrotto da atti contrari alla pubblica moralità

e che porterebbero allacorruzione dei costumi e all'abbru-

timento della società.

5 Non è dunque il' nostro un reato naturale contro il

diritto individuale, e non è l’individuo che rimane offeso

nel suo privato diritto alla, pudicizia, ma é un reato d'in-

dele essenzialmente sociale contro il diritto della collettività,-

poiché è la pubblica moralità che vien offesa e minacciata

dalla pubblicità-dell'oltraggio al pudore. Tale pubblicità

non è pertanto un'aggravante del delitto, ma ne forma un

estremo costitutivo ed essenziale, poiché da esso può deri-

vare il pubblico scandalo e l'offesa al diritto universale, e

quindi la ragione d'incriminazionc.

Ma, poiché appunto tale malefizie trova posto fra'I reati

sociali, per i quali non si ricerca l"eflettiva esistenza del

danno, ed'e sufficiente la potenzialità di esso, nonè neces-

sario che lo scandalo pubblico sia realmente avvenuto, ba-

stando la possibilità che esso avvenga; non é necessario

che l'atto impudico sia realmente veduto dal pubblico, o

_ che lo scritto, disegno ed oggetto osceno venga realmente

visto e acquistate; ma basta che ciò- possa avvenire per

' l'azione malvagia del colpev.ole

E poiché ciò che il legislatore vuol proteggere e il senso

morale dei consociati, costituiscono oltraggio al pudore

tutte quelle azioni, quegli scritti, disegni ed oggetti che

offendono il senso morale dei cittadini, anche quando per

sé stessi non siano immorali né illeciti, comesarebbero

' gli arnplessi fra coniugi, i quali, per quanto intrinsecamente

" leciti e morali, divengono obiettivamente immorali eosceni

per il fatto della pubblicità, ole illustrazioni di un libro

scientifico che divengono immorali solo per il fatto di essere

, esposte o distribuite ai profani.

Né quando il fatto impudicoed osceno vien compiuto

' in pubblico in 'mòdo da eccitare il pubblico scandalo, e

' più a ricercarsi il fine propestdsi dall’agente, poiche il

.danno sociale, che il l_egislatore vuol prev,enire si avvera

' ugualmente se il fatto'e stato cornuresso coll' intenzione pre-

; cisa di oltraggiareil pubblico pudore; ovvero, comeavvicne

? più di frequente per _gli atti impudici, allo scopo di procu-

rare a sé stesso una soddisfazione volottuesa, o di eccitarla

in altri; ovvero, ciò che normalmente accade per gli scritti e

oggetti osceni, perfine di lucro; ovvero per scopo d'ingiuria,

o per qualsiasi altro, per quanto più difficile proposito.

L'elemento intenzionale consiste nell‘aver voluto e com—

pinto quel fatto impudico ed osceno capace di produrre il

_ pubblico scandalo e di' oltraggiare cosi il pubblico pudore.

, La necessità del del_o specifico, consistente per alcuni

' nell'intenzione diretta di recare oltraggio al pubblico

pudore, e per altri nel fine di libidine, non può a parer.

î nostro sostenersi se non ponendo, come fa il Pozzolini (5)

(4) V. la voce Corruzione di minorenni, n. 1.

(5) Dei delitt-ieontro il buon costume e Perdute delle famiglie

('Irattato di diritto penale di Florian, Pozzolini, ecc., vol. V,

! pag. 118, Milano, Società editrice nazionale, 1902). 
:...";—
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egli altri della scuola positiva, quale criterio dell'incrimi-

naziohedi questo reato la temibili'tà'sessuale e la perico-

losità sociale dimostrate dall'agente. Ma per noi che ritc—

niamo tale criterio troppo vago'é arbitrario e consideriamo

come obiettivo del reato la violazione del dir'itto sociale alla

tuteladel pubblico pudore, come del resto ammettono gli

stessi positivisti, sembra indubbio che, anche in diritto

astratto. quando l'obiettivo giuridico sia raggiunto per il

fatto volontario dell’agente, il reato debba ritenersi perfetto,

prescindendo dal fine che il colpevole si è proposto.

Di ciò del resto parleremo più ampiamente nell'esame

delle diSposizioni del nostro codice.

5 2. —. Cenni storici.

6. Traccii'a del reato nel diritto antico. — 7. L’oltraggio al pudore

ner cessati codici. — 8. Codice toscano e _codice sardo.

6. Il concetto specifico dell'ollraggio al pubblico pudore

é concetto essenzialmente moderno e rimonta solo alla fine

del secolo XVIII.

Nell’antico diritto non si trova la nozione chiara e distinta

del reato d'oltraggio al pudore, che si confonde nella ge-

'nerica sanzione dei reati sessuali e libidinosi contro i quali

le antiche legislazioni, clreinvadevano il canrpo della morale,

er'ano severrssrme. -

Nelle leggi indiane, peraltro, trovasi sancita la pena del

taglio di due dita a chi avesse attentato col dito al pudore

di giovinetta (1).

Nelle leggi ebraiche, pure cosi severo contro i reati ses-

suali,'non trovasi traccia speciale dell'altraggio al pudore.

III quelle greche erano soltanto considerate e punite la

pederastia e la seduzione (2).

Nella legislazione romana s'incontra un nomen iuris che

apparentemente corrisponde appunto al nostro r'eato :

l'infarto adversus bones mores (3). Ma, come abbiamo os-

servato, il concetto dei buoni costumi era assai diverse e

più ampio di quello che noi ora ne abbiamo, essendo ollosa

ai buoni costumi tutto ciò che violava le norme dell'onestà

e della moralità anche al di fuori della costumatezza e po-

dicizia, come l'eseguire un patto esterto con violenza, ecc.

Da alcuni frammenti pervenutici risulta però che il concetto

dei giureconsulti romani dell'eltraggio al pudore, o piuttosto

dell'attentato alla pudicizia, si avvicinava :( quello greco

della seduzione, e meglio a quello nostro della corruzione.

Scrive infatti Ulpiano: Si quis tam foeminam quam ma-

-sculnm, sive ingenuos sive libertinos, impudieos facere

adtenlavit, iniuriarum tenebitur. Sed el. si servi pudicitia

udterrtata sit, iniurimvun locum habet (4).

_ E Paolo cosi definisce il reato: Adtentari pudicitia di-

eztur eum id agilur ut ex pudico impudicus fiat (5). Infine

nel frammento 20 della legge 15 leggesi: Appellare est

blanda oratione alter-ius pudicitiam adtentare .' hoc enim non

ost cono-icium (facere) sed adversus bones mores adtentare (6);

Il quale concetto appare ancor meglio chiarito dall'altro

frammento: Aliud appellare est, aliud adsectari ,' appella!

enim qui sermone pudicitiam adtentat; adsectatur (pii la-
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cilus [requenler sequilur; assidua enim frequentia quasi

praebet nonnullam infamiam (7).

Da ciò appare che nel diritto romano costituiva attentato

alla pudicizia tutto ciò che potea corrompere altrur ren-

dendolo inrpudico “(ul ea; portico impudicus fiat) e che po-

teano costituire tale reato e offendere i buoni costumi

anche le parole dolci e seduttrici.

Rigorosissimo naturalmente, per la sua indole etica e per

l'influenza dei teologi moralisti, fu ildirit'to canonico contro

tutti i delicta carnis, fra i quali venivano severamente pu-

niti tutti ipecc'ati dettati da amore o da libidine econtrari

alla morale e ai dettami della Chiesa, tanto se commessi

in pubblico che in privato. Fra essi era punito come oltrag-

gioso al podere anche il bacio (osculnm illecebrosrnn). Il

bacio era poi punito di morto anche dalla Prammatiea

napoletana del 9 marzo 1562 (8).

In generale nei tempi di mezzo i reati di lussuria veni-

vano ferocemente puniti, ma mancava la nozione precisa

dell'oltraggio al pudore. La pena di morte è la pena or'di-

naria della venere nefanda, anche se commessa privatamente.

Fin qui però mqncava assolutamente il concetto del pu-

dore pubblico, talché era punita esclusivamente l'offesa al

diritto privato, senza che nrai il concetto della pubblicità

entrasse come elemento essenziale del reato.

Nei—tempi più moderni, demarcandosi sempre più la se-

parazione fra il diritto e la morale, l'oltraggio al pudore

venne ricondotto ai suoi giusti limiti e sopratutto venne

riconosciuto non potersi incriminare l'azione inrpudica se

non in quanto è offesa la coscienza morale pubblica collo

scandalo derivante dalla pubblicità del reato.

Quest'ultima delimitazione dell'oltràggio al pudore non

venne però ricònosciuta pacificamente fuorchè negli ultimi

tempi e non è neppure era universalmente accettata, tro-

vandosi nei cessati codici bene spesso considerato anche

l’oltraggio privato al pudore che é sussistito persino in

parecchi dei progetti del nuovo codice italiano e che ancora

vive in qualche codice straniero.

7. Fa la legge francese del luglio_1î91 che per la priora

raffigurù il reato di oltraggio al pudore pubblico ponendo

all'art. 8 del titolo II (( coloro che saranno convinti di avere

pubblicamente attentato ai buoni costumi con oltraggi al

pudore delle donne, con azioni disonesto, con esposizione e

vendita d'imagini oscene ».

Il codice napoleonico del 1810 raffigurò all'articolo 330

l'oltraggio al pudore negli estremi ormai generalmente ac-

cettati, comminando la prigionia da tre mesi a un anno e

l'ammenda da 16 a 200 franchi :( chiunque avesse com-

messo un oltraggio pubblico al pudore. All'art. 287 poi,

tra i delitti contro la pace pubblica, puniva qualunque

esposizione, e distribuzione di canzoni, pasquinatc (9),

figure e irnagini contrarie ai buoni costumi, cella multa

da 10a 500 franchi e col carcere da un mese a un anno;

per il successivo articolo tale pena era peraltro diminuita

a pena di semplice polizia per gli strillatori, venditori e

distributori che rivelassero il nome di chi loro aveva con-

segnato l'oggetto del delitto, per chiunque rivelasse il

 

(1) Sanesi, Storia orientale e greco, pag. 53, Pistoia,

Bracali, 1898.

(2) 'l'hon'issen, Le droit pe'nal de la re'publr'que atlre'nienne,

pagr32'te 366,BruXelles—Paris 1875. '

(3) L. 15, 52-5, Dig. de int'uriis.

(4) I.. 9, 5 4, Dig. lt. !.  (5) L. 10, Dig. lr. t.

(6) L. 15, 5 20, Dig. II. I?.

(7) L. 15, g 22, Dig. It. L

(8) V., per il bacio, alla voce Stupro, ecc., n. 102.

(9) Il testo francese usava la parola panrplrlets, il testo uffio

ciale per il regno d‘Italia traduceva assai infelicemente cosi! '
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nome delle stampatore o incisore e per questi se rive-

lassero quello dell'autore; a questi poi era riservato il

maximum della pena (artiéolo 289).

Queste disposizioni però furono modificato dall'articolo 8

della legge 17 maggio 1819, che punì fra i reati di stanrpa

l'oltraggio al pudore comnresso con uno qualunque dei

mezzi di pubblicità enumerati dall'articolo 1": cioè con

parole, scritti, stampati, disegni, emblemi ed affissi.

Il codice delle Due Sicilie del 1819, dopo aver contem-

plati i reati di stupro violento, d'eccitamento al liberti-

naggio e di corruzione dei minorenni, puniva all'art. 345

con la prigionia dal primo al secondo grado «ogni atto

turpe o sregolarnento d'incontinonza che offenda il buon

costume egualmente che ogni oltraggio al pudore pubblico ».

Era però in facoltà del giudice, secondo le circostanze,

discendere al confino o all'esilio correzionale nello stesso

grado.'

Il regolamento pontificio del 1832, naturalmente domi-

nato da principi etici, ricercava nrirrutamente ogni caso

(l'offesa anche lieve al pudore, ponendo all'art. 184 da

un mese a un anno d'opera pubblica e con multa da scudi

dieci a cinquanta (( chiunque offendesse i buoni costruiti

e facesse oltraggio al pudore con discorsi osceni, con alti

e gesti contrari alla decenza pubblica, con scrittiirr prosa

e in versi affissi e distribuiti; e chi esponesse in vendita

iuragini oscene, libri che trattino di materia di quest'indole

e avesse scritti e apposti nei muri delle strade motti ofigure

oscene ed indecenti »; alla qual pena veniva aggiunta quella

della multa dagli scudi venti ai cento per gli autori stam-

patori e disegnatori di tali scritti, stampe e irnagini (arti-

colo 185). L'art. 186 comminava poi la detenzione da

dieci giorni a un mese per i canti osceni, si di giorno che

di notte, e per i nuotatori a corpo ignude in luoghi

pubblici o frequentati.

Il codice auStriaco, imperante nel lombardo-veneto,

come vedremo esaminando i vigenti codici esteri, pene

per fondamento del reato la-possibilità di eccitare pub-

blico scandalo e lo classifica fra le contravvenzioni, consi-

derando all'art. 516 l’oltraggio commesso con disegni,

figure 0 atti e aggravando la pena quando sia commesso

col mezzo della stampa.

Anche il regolamento di polizia estense considerava il

reato come contravvenzione, ponendo al 5 56 da uno fino

a sei'mesi di carcere « chiunque con pubblico scandalo

commette atti osceni, immorali o disonesti, tanto con tutti

quanto con scritti, stampe, litografie, pitture e sculture »;

il 5 57 puniva poi da giorni quindici a un mese di carcere i

discorsi e canzoni oscene, immorali e impudici, se in luogo

pubblico, e da cinque a quindici giorni se in luogo private

con scandalo di qualcuno'; e il 5 64 puniva il bagnarsi

ignude di giorno.

Il codice parmense puniva, all'art. 366, «qualunque

azion'e con che si offenda in pubblico l'altrui pudore o i buoni

costumi » con la prigionia da un mese a un anno', e al suc-

cessive articolo comminava la prigionia sino a sei mesi o

la multa da trenta lire a cento per « l'oltraggio al pudore

in luogo privato, quando esista querela di parte ».

8. Il codice toscano si atteneva pure al cr'iterio del

pubblico scamlalo e, dopo aver considerato i delitti di stupro,

atti di libidine violenti e incesto, puniva, all’art. 301, col
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carcere da un mese a due anni chiunque fa oltraggio al

pudore commettendo in luogo pubblico o con pubblico

scandalo atti impudici che non cadano, secondo gli articoli

precedenti di questo titolo, sotto una pena più grave, (:

l'oltraggio al pudore in privato e senza pubblico scandalo

era punito, :\ querela di parte, con il carcere sino a sei mesi.

L'articolo susseguente puniva col carcere da 15 giorni

a sei mesi chiunque offendesse il pudore « per arezzo di

pubblici canti e di discorsi osceni o di oscene scritture a

mano o stampate, o rappresentazioni figurative affisse,

diffuse, esposte o in altra guisa portatea notizia comune ».

Tale codice puniva pertanto anche l'oltraggio al pudore

commesso in privato, ma in modo tale che avesse provocato

il pubblico scandalo, riserbando a pena più mite e soltanto

su querela dell'offesa l’oltraggio commesso in privato e

senza pubblico scandalo.

Il regolamento di polizia toscana colpiva poi agli arti—

coli 5'l, 52 e 53 il turpiloquio, la mostra di nudità irrvo-

recando e il bagnarsi all'aperto di giorno.

Parve al Puccioni (1) che il 5 1° dell'art. 302 si rifo-

risse agli atti contro natura, ma giustamente il Carrara

confulò tale erronea interpretazione (2).

Finalmente il codice sardo, che ebbe vigore per tutto il

regno d‘Italia sino alla promulgazione dell'attuale, si atte—

nova esso pure al pubblico scandalo, e alla punizione più

mite dell'oltraggio privato; e senza fare distinzione speciale

per l'oltraggio al pudore conrnresso con scritti, disegni-,

canti e discorsi osceni, stabiliva all'art. 420: (( Chiunque

offenda l'altrui pudore o il buon costume in modo da ecci-

tare il pubblico scandalo, sarà punito cel carcere estensibile

a sei mesi. Se l'oltraggio sarà seguito in privato o vi sia

querela della parte offesa, il colpevole sarà punito cel car-

cere estensibile a mesi tre ». All'articolo 425 poi esso

faceva una speciale figura di reato per gli atti di libidine

contro natura.

Parve al Calogero (3) di dover criticare la formola del-

l'art. 420 perchè, secondo esso, se non fosse intervenuto

lo scandalo, condizione indefinibile e incer'ta ed elemento

pericoloso e mal sicuro, il fatto sarebbe rimasto impunito

sebbene commesso in luogo pubblico, alterarrdosi cosi la

obiettività del fatto e sostituendosi agli elementi essenzial

costanti e concreti, l'effetto eventuale dell'altrui indiscre-

zione, malevolenza o malvagità. Ma, per quanto abbia ra—

giono il Calogero nel criticare il criterio del pubblico scan-

dalo perchè indefinibile, pericoloso e incerto, esso male

interpretò la disposizione in parola, ritenendo indispen—

sabile alla perfezione del reato il raggiungimento dello

scandalo pubblico che non è se non l'effetto eventuale.

L'accusa sarebbe giustificata se il legislatore sardo avesse

usata la dizione (( con pubblico scamlalo » usata da quello

toscano (il quale però la integrò coll'ultra (( o in luogo

pubblico ») nel qual caso la reale sussistenza dello scandalo

avrebbe costituito elemento essenziale del reato. Illa, avendo

il legislatore invece usata la formula « in ruedoda eccitare

il pubblico scandalo », non vi ha dubbio che dovevasi con-

siderare soltanto la potenzialità dello scandalo, rimanendo

al magistrato l'apprezzamento difficile e pericolosissimo di

tale potenzialità.

Difatti in questo senso la disposizione dell'art. 420 fu

sempre intesa e applicata dalla giurisprudenza; e la Cassa-

 

. (1) 'Il codice penale toscano, vol. -1v, pag. 376, Pistoia,

Cino, 1857. -. . -  (2) Loc. cit., pag. 61, 52954.

(3) Op. e loc. cit., pag. 1122.
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zione di Torino giustamente stabilì che basta la pubblicità

del luogo perchè sussista il reato d'oltraggio al pudore con

pubblico scandalo, giacchè l'articolo 420 rivela il concetto

di considerare come estremo del reato, tanto lo scandalo

realmente eccitato nel pubblico, quanto la possibilità ad

eccitarlo per la maniera con cui il reato stesso si commise;

e principale, se non unica, maniera d'eccitare lo scandalo

e appunto quella di commettere le ollese in luogo pubblico

o nel quale il pubblico è liberamente ammesso nel tempo

in cui quelle si commettono (1).

Ricorderemo, infine, che l'offesa al pudore col mezzo della

stampa era contemplata nell'editto sulla stampa del 1848

(art. 11), che però in questa parte rimase abrogato dal

codice vigente (2).

5 3. — Legislazione comparata.

9. Codici: francese, di Monaco, dei Paesi Bassi. — 10. ld. te-

desco, austriaco, ungherese. — 11. ld. svizzeri, svedeSe,

danese, di San Marino e belga. — 12.1d. messicano, porto-

ghese, spagnolo e inglese.

9. Del codici stranieri vigenti, la legge francese del

16 maggio 1863 riportò esattamente la disposizione del

codice napoleonico, solo elevandone la pena corporale; e

stabili all'art. 330 la prigionia da tre mesi a due anni e

l'ammenda da 16 a 200 franchi per « chiunque abbia

commesso un oltraggio pubblico al pudore ». Il codice

non definisce in che cosa consista l'oltraggio al pudore,

mai commentatori e la giurisprudenza hanno concorde-

mente ritenuto che esso si compia esclusivamente con alti

eazioni oscene, rimanendone escluse le semplici parole per

quanto grossolane e oscene (3). E, quanto alla pubblicità

dell' oltraggio, ritennero che essa sussista sempre quando sia

commesso in luogo pubblico, cioè'in luogo dove possa.aver

àdito il pubblico o una classe di cittadini, sia in modo

assoluto e continuo, come nelle strade o piazze, sia sotto

determinate condizioni e in tempi determinati, come in

locande, sale di spettacolo, locali di pubbliche amministr. —

zioni e temporaneamente addetti ad uso pubblico, i quali

acquistano e conservano tale carattere di pubblicità per

tutto il tempo in cui il pubblico vi è ammesso (4).

Quanto all'oltraggio al pudore con stampati o disegni,

la legge 29 luglio 1881 punisce negli articoli 28, g -l e 4,

gli oltraggi ai ?’buoni costumi commessi con disegni, inci—

sioni, p.-'ttme, emblemi o imagini e quelli commessi con

ogni altro mezzo di pubblicità; deferendo i primi alla Corte

d'assise colle norme della legge sulla stampa, e i secondi

ai tribunali correzionali con possibilità di sequestro prc-

vontivo del corpo di reato. Ma questa disposizione di legge

rimane in vigore solo per quanto riguarda i reati commessi

mediante libri oper mezzo di canti, grida o discorsi, poichè

la legge 2 agosto 1882, modificata e completata dall'altra

1012 marzo 1898, ha fatto rientrare nel diritto comune

gli oltraggi al pudore commessi con ogni mezzo di pubbli-

cità diverso dal libro e dalla parola (5).

il codice del principato di Monaco del 189l ha ricalcato

il suo art. 325 sulla legge francese, ma nel successivo

articolo raffigura anche l'oltraggio privato, ponendolo da

un

uno a tre mesi di prigione e da 16 a 50 franchi d'ammenda

su denuncia della persona oliesa « o di coloro che ne hanno

avuto conoscenza ».

Neppure definisce l’oltraggio al pudore il codice dei

Paesi Bassi del 1881, il quale contempla anch'esso l'ol-

traggio privato, punendolo al pari del pubblico; esso com-'

mina nell'art. 239 la prigionia fino a due anni e la multa

sino a trecento fiorini, per « l'oltraggio pubblico al pudore

e l'oltraggio al pudore al quale un'altra persona assiste

contro sua volontà ». Nel successivo articolo punisce col

carcere sino a tre mesi e la multa sino a 300 fiorini « chi

diffonde, espone in pubblico, afiigge o mantiene in magaz-

zino, per dillonderla, qualche figura 0 foglio volante con-

trario ai buoni costumi », aggravando la pena se il reato e

commesso nell'esercizio di una professione ed entro due

anni da una precedente condanna per lo stesso reato.

Questi due codici sono i soli, per quanto sappiamo, che

contemplino ancora l'oltraggio al pudore privato.

10. Altri codici esteri prendono per norma del reato il

pubblico scandalo. Cosi il codice germanico del 1872, al

5183, punisce col carcere fino a due anni, cui può aggiun—

gersi la privazione dei diritti civici onorifici, « chiunque

cagiona pubblico scandalo con un'azione impudica »; e al

5 184 puniva con la multa fino a 100 talleri o al carcere

fino a sei mesi chi « vende, distribuisce, o in altro modo

difionde, scritti, figure, 0 riproduzioni oscene, ole espone

od afligge in luoghi accessibili al pubblico ».

Quest'ultimo paragrafo, nel 25 giugno 1900, con la

famosa legge Heinze, che suscitò tanta lotta, fu però

modificato, elevando la pena al carcere sino a un anno e

alla multa sino a 1000 marchi, cui può aggiungersi la

perdita dei diritti onorifici e la vigilanza speciale per

«chiunque oltre in vendita, vende o difionde stampe o

immagini oscene, le espone in pubblico o ve le affigge,

o in altra maniera le produce e mostra allo scopo di dif-

fonderie, o le annunzia e raccomanda allo stesso scopo;

chiunque offre in vendita o fornisce stampe, scritti 0 im-

magini oscene a minori di sedici anni; chiunque espone

in luoghi aperti al pubblico oggetti destinati a uso immo-

rale, oppure li annunzia al pubblico o li raccomanda;

chiunque emette pubblici annunzi destinati a favorire rela-

zioni immorali ». Vi fnrono inoltre aggiunti due paragrafi

comminantì la pena del carcere sino a sei mesi o della

multa “sino a 200 marchi per chiunque oltre in vendita o

vende a minore degli anni sedici scritti, stampe od imagini

che senza essere oscene affondano grossolanamente l'altrui

pudore ($ 184 a) e per chiunque « pubblicamente rende

conto di dibattimenli giudiziali nei quali fu esclusa la pub-

blicità per ragioni di moralità, oppure di atti a essi relativi

che possano produrre scandalo » (5 184 0).

Come abbiamo accennato, il codice austriaco del 1852

cumula gli atti e le figure o disegni, considerando però il

reato come una contravvenzione e stabilendo all'art. 516:

« Chi, mediantedisegni o figure 0 con atti indecenti, offende

il buon costume o il pudore gravemente in maniera da ec-

citare il pubblico scandalo, si fa reo di una contravvenzione

ed è punito con arresto rigoroso da otto giorni a sei mesi.

 

(I) Cass. Torino, 22 novembre 1882, Fusmi c. lmpe|almi

(Rin. Pen. ,xvn, 92).

V. alla voce Stupro e attentati contro il pudore e il buon

costume, n. “3, lett. c.

(2) V. alla voce Stupro eco., n. 120.  (3) Blanche, Éludes pratiques sur le code pe'nal, vol. v,

pag. 68, Paris 1888.

(.1) Blanche, op. cit. , pag. 72 e seguenti.

(5) Vedi Garraud, T|aité the'0riaue ef mat|'aue du |I|0ifpé||al,

W, 59, Paris 1890.
\
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Ma se tale offesa fu commessa col mezzo di stampa verrà

punito come delitto, con arresto rigoroso da sei mesi a un

anno ».

Il codice ungherese del 1878 punisce chi « espone in

luoghi pubblici, vende e diffonde scritti 0 stampati e figure

oscene » (art. 248) e chi « cagiona pubblico scandalo com.

piendo pubblicamente atti offensivi al pudore-» (art. 249)

con la prigionia sino a tre mesi e con la multa, nel primo

caso sino a 100, nel secondo sino a 200 fiorini, cui si

aggiunge (art. 250) la destituzione dall'no_piego.

11. Il codice zurighese del 1871 punisce all'art. 123

col carcere sino a cinque anni e con la multa, cui può ag-

giungersi, nei casi gravi, la casa di lavoro da sei mesi a

dieci anni, « chiunque con atti di libidine eccita pubblico

scandalo e commette atti di siffatta natura in presenza di

fanciulli, e del pari chiunque coopera alla diffusione o alla

pubblicazione di scritti, imagini o disegni osceni ».

Quello del Canton Ticino punisce con la detenzione da

tre giorni a un anno e con la multa da 5 a 50 franchi chi

« in pubblico offende l'altrui pudore con atti riprovevoli e

capaci di eccitare scandalo » (art. 246): e con la stessa

multa, cui si aggiunge la confisca, punisce l'esposizione e

la vendita pubblica di figme o di libri osceni e provocanti

al libertinaggio (art. 247).

Quello di Ginevra connnina la prigionia da sei giorni a

sei mesi o l'ammenda da 50 a 500 franchi a « chiunque

avrà esposto agli sguardi del pubblico, venduto o distribuito

scritti, canzoni, disegni, incisioni 0 pitture oscene » con

confisca di tutte le copie trovate presso tutti gli espositori

o venditori (art. 211),_e la prigionia da un mese a un anno

a« « chiunque, con intenzione, avrà oltraggiato i costumi

con azioni che feriscono pubblicamente e direttamente il

pudore » (art. 212).

Disposizioni analoghe contengono gli altri codici svizzeri,

i quali, quasi tutti, richiedono l’effettiva offesa al pudore.

Cosi il codice di Basilea punisce chiunque suscita uno scan-

dalo pubblico con un atto impudico ovvero vende, distribuisce

e diffonde scritti e imagini impudiche (art. 48); quello

di Friburgo, chiunque vende, distribuisce e diffonde scritti,

imagini e figure oscene e contrarie ai buoni costumi

(art. 393) e chiunque occasiona uno scandalo pubblico, of—

f'endendo il pudore e i buoni .costumi (art. 394); quello di

Appenzell, chiunque con atti impudici suscita uno scandalo

pubblico o diffonde scritti, imagini impudiche o simili

(art. 104); quello di Obwalden, chiunque suscita uno

scamlalo con parole e atti impudici, e chiunque espone,

vende o presta scritti 0 imagini immorali (art. 105 codice

di polizia). Analogamente quelli dei Grigioni (art. 21), di

San Gallo (art. 176). ecc.

Esigono l'effettività dell'olfesa anche il codice svedese,

il quale punisce chiunque avrà distribuito scritti, pitture,

figure 0 imagini atte a offendere il pudore e la moralità,

e colui il quale avrà offeso il pudore e la moralità per modo

che ne sia risultato uno scandalo generale o il pericolo del-

l'aluui pewerumento(513); eil codice danese, che punisce

con l' in|prigio||a|nento a pane e acqua o coi lavori forzati

in una casa di correzione, chiunque, con una condotta

oscena, avrà oltraggiato il pudore o causato uno scandalo

pubblico, e chiunque avrà venduto, distribuito o prepagato

in alt|a maniera o esposto pubblicamente imagini oscene

(5185)
Il codice di San Marino all'art. 333punisce con la pri-

gionia da uno a sei mesi e con la multa da 20 a 100 the

« chiunque offenda il pubblico costume, sia col recare ol-

Maggio all’altrui pndor'e sia con l'alfiggere, esporre o dif-

fondere in qualunque guisa nel pubblico oscene ope|e

scritte a mano e stampate, o faide figure, sia con l'appena

0 scriveie in luogo di pubblico passaggio oscene parole e

figure, sia col trascorre… pubblicamente in qualsivoglia

atto di scandalosa incontinenza »; all' articolo successivo è

punito con la stessa pena « ogni discorso osceno o gesto

indecente pubblicamente fatto e suscettivo di produrre

scandalo, come pure ogni canto osceno suscettivo dello

stesso effetto ».

Anche il codice belga punisce con la prigione da otto

giorni a sei mesi e con l‘ammenda da 25 a 50 franchi

l'esposizione, o vendita, e distribuzione di canzoni, satire

(pamphlets), o altri scritti stampati o no e di figure e

imagini contrarie ai buoni costumi (art. 383), aggravando

la pena da un mese a un anno di prigione eda 50 a

1000 franchi di ammenda per l'autore e gli stampatori e

riproduttori; la pena e poi della prigione da otto giorni a

un anno e dell'ammenda da 26 a 50 franchi per chiunque

« avrà pubblicamente oltraggiato i costumi con-_azionichc

offendano il pudore » (art. 385). A queste pene può aggiun-

gersi l' interdizione dei pubblici uffici (art. 386).

12. Disposizioni assai analoghe alle nostre contiene il

codice messicano del 1871, che adotta per gli atti osceni

il criterio del luogo pubblico o esposto al pubblico. Esso,

infatti, cammina la pena dell'arresto maggiore e della multa

da 25 a 500 pesos « a chi oltraggio la morale pubblica o i

buoni costumi, eseguendo un atto impudico in un luogo

pubblico, con o senza testimoni, o in luogo privato che possa

essere visibile al pubblico » (art. 787): la pena è agg…-

vata se il fatto si eseguisca alla presenza di minori di 14 anni

(art. 788). la poi qualificato come impudico « ogni atto che

l’opinione pubblica Considera in opposizione al pudor.e»

] due precedenti articoli camminano l'arresto da otto

giorni a sei mesi e la multa da 20 a 250 pesos a « chi

espone in pubblico, e vende, e distribuisce canzoni, fogli o

altre carte oscene, o figure, pitture, disegni incisi o lito-

grafati rappresentanti atti lubrici » (art. 785) e all'autore

di tali oggetti nonchè a chi li riproduca, se lo faccia per

esporli, venderli o distribuirli (art. 786).

Pure il codice portoghese del 1886 tien conto del luogo,

ma fa dipendere la pubblicità anche da altre circostanze

che non indica, e non si occupa dell'esposizione o distri-

buzione di scritti e figure oscene; la specialità caratteri.-

stica di tale codice si è che l’oltraggio al pudore & consi-

derato come tale soltanto se non vi sia offesa individuale,

altrimenti trova la sua sanzione fra i reati contro la per—

sona. Nei delitti contro la honestidade il legislatore porto-

ghese punisce infatti all'art. 390 « l'oltraggio pubblico al

pudore, commesso con azione, quando la pubblicità risulti

dal luogo o da altre circostanze da cui il crimine sia accom-

pagnato, e posto che non vi sia offesa individuale del pudore

di alcuna persona ». La pena è della prigionia sino a sei

mesi e della multa fino a un mese (1).

 

(1) La nnilta porta l'obbligo di pagare allo Stato una quantità

proporzionale alle rendite del colpevole per un termine estensibile

a tre anni, e vien stabilita nella sentenza in modo che per ogni  giorno non sia infe|iore a 100 |‘eis (_50 cent.) nè supe|i0|e a

2 miheis (lire 11.20) salvo| casi in cui la legge fissi unasomma

deteminata (art. 62). ..,-.

\
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? il codice spagnuolo del 1870 (1) punisce all'art. 456

con l'arresto maggiore e la pubblica repressione chi « in

qualunque modo offende il pudore—'o i buoni costumi con atti

di grave scandalo e incontinenza, non contemplati espres-

samente in altri articoli del codice stesso ». Se esso non si

occupa delle figure oscene, ha però per le stampe una dispo-

sizione singolare che commina la multa da 125 a 1250 pe-

setas a chi esporrà o sosterrà, per mezzo della stampa e con

scandalo, dottrine contrarie alla morale pubblica (art. 457).

- In Inghilterra, non esistendo un codice penale, le offese

alla decenza, come gli altri delitti, sono colpiti in forza di

leggi speciali. in generale ogni oscenità o atto di impudi-

eizia pubblico, e tuttociò che offende apertamente la de-

cenza o la morale pubblica è un delitto. Cosi il proprietario

d'una esposizione oscena in una baracca sopra una strada

pubblica. a cui il pubblico possa accedere a pagamento,

può essere convinto di delitto. Egualmente è punito chi si

bagna in pubblico o pubblicamente e indecentemente mostri

le propria nudità.

Con legge del 1889 chi eSpone, alligge, ecc., in luogo

pubblico pitture e stampe o scritti di natura indecente od

oscena è passibile di multa fino a 40 scellini, o di prigione

sino a un mese, con o senza lavori forzati. Chi consegna

ad altri le dritte pitture, stampe e scritti, perchè vengano

diffusi, è punito con multa sino a cinque sterline 0 con

prigione sino a tre mesi, con o senza lavori forzati.

parimente punito ogni avviso stampato per cure di

malattie vergognose. Sotto certe condizioni è pure data

facoltà al giudice di pace di autorizzare perquisizioni nelle

case e luoghi ove abbia sospetto che si trovino libri ed

oggetti osceni per la vendita o che siano esposti in qual-

siasi modo al pubblico a fine di lucro, e di ordinarne il

sequestro e la distruzione.

Di questi codici noteremo altresi che prevedono e puni-

scono partitamente la venere contro natura, la quale per

noi rientra nell'oltraggio al pudore, il francese (art. 249),

il germanico (art. 175), l'ungherese (art. 245) e l'austriaco

i quali tutti ne escludano l'estremo della pubblicità punendo

l'atto nefando per la sua immoralità intrinseca.

5 4. — Lavori preparatori del codice italiano.

13. Progetto del 30 luglio 1867. — 14. Progetto Vigliani. ——

15. Progetti Mancini, Zanardelli, Savelli e Pessina. —

16. Progetto Zanardelli 22 novembre 1887.

13. Nel primo progetto del nuovo codice italiano del

30 luglio 1867 non si contemplava questo reato, sebbene

l‘art. 274 prevedesse l'« oltraggio non violento al pudore ».

infatti sotto questa formula impropria erano considerati gli

atti _di libidine con violenza presunta, poichè l'oltraggio era

panno nei soli casi nei quali concorressero le circostanze

prevedute per lo stupro non violento, cioè verso persona

non minore di anni 15 o dementeo in istato di assopimento

o d'impotenza a resistere.

La prima Commissione dello stesso progetto, pur con—

servando a tale reato il nome improprio d'« oltraggio al

pudore », modificava la dizione dell’articolo, raffigurando il

reale nel l‘atto di commettere, con violenze, minaccie e

artifizi tali da ridurre la vittima nell'impotcnza di resistere,

qualunque atto di libidine che non costituisca tentativo di

stupro violento.

\

* (1) Con le modificazioni del 17 luglio 1876;
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Questa-Commissione aggiunse per'ò due'articoli'(261

ie…262), nei quali era veramente raffigurato l'oltraggio al:

pudore, desumendone la nozione principalmente dal codice.

toscano, ma abbandonando del tutto il criterio del pubblico?

scandalo per attenersi soltanto a quello della pubblicità

del luogo. . _

La seconda Commissione del 1869 accettò senza cam-

biamenti il primo articolo, esul secondo osservò essere

opportuno lasciare al codice di polizia punitiva la sanzione

per i canti osceni, i quali costituiscono piuttosto una vio-

lazione ai regolamenti di pubblica sicurezza e di polizia

urbana; lasciò per altro la fattispecie dei pubblici discorsi

osceni e ridusse la prigionia a un massimo di tre mesi.

Essendo poistato deliberato di includere nel codice penale

i reati commessi col mezzo della stampa, aggiunse all'arti-

' colo 262 un 5 2, nel quale fissava la pena della detenzione

fino a un anno e della multa da 60 a 1000 lire quando

l'offesa al pudore avvenisse col mezzo. della stampa. .

14. Il progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 s‘infur-'

- mava al criterio del pubblico scandalo, riproducendo, come

diceva la stessa Relazione ministeriale, la figura del reato

nella forma dell'art. 420 del codice subalpino, da cui eransi

dipartiti i progetti delle due Commissioni. Così, per carat-

terizzare la pubblicità dell'oltraggio, lasciava da parte il

criterio desunto dalla qualità del luogo e si atteneva a quello,

secondo esso più esatto e più sicuro, della possibilità del-

l'effetto, dichiarando quindi pubblico l'oltraggio quando

ne fosse seguito 0 potesse seguirne pubblico scandalo, fosse

poi 0 non fosse pubblico il luogo in cui gli atti osceni furono

consumati.

Aumentando il minimo della pena, l'articolo 337 puniva

quindi da quattro mesi a due anni di prigionia chi « senza

violenza fa oltraggio al pudore o al buon costume commet-

tendo atti impudici od osceni in modo da eccitare pubblico

scandalo »; manteneva la figura dell'oltraggio privato .pn-

nibile sino a tre mesi; e contemplava in altri due paragrafi

le relazioni incestuoso con pubblico scandalo, facendone

una forma qualificata dell'oltraggio al pudore.

Accettura poi l'articolo della prima Commissione, com-

presii canti osceni, togliendone l'aggravante del fine di

_ lucro e stabilendo la pena della prigionia sino a tre mesi

e della multa sino a 500 lire; e accettava l'aggiunta della

Commissione per l'oltraggio a mezzo della stampa, ridu-

. cendo al minimum il minimo della multa.

A questo progetto la Commissione del Senato apportava

una modificazione al 5 2, configurando l'oltraggio privato,

punibile, a querela di parte, quando non fosse avvenuto il

pubblico scandalo.

in tal modo era del tutto cambiata la natura del reato,

rendendosi carattere distintivo dell'oltraggio pubblico l‘ef—

fettivo raggiungimento dello scandalo e non più soltanto la

sua potenzialità, e dimenticando cosi completamente la na—

‘ tura sociale di questo delitto. La Commissione aggiungeva

come qualifica dell'oltraggio al pudore anche gli atti di

‘libidine contro natura e le relazioni incestuose…

15. La Sotto-commissione per il progetto Mancini del

18 maggio 1876 accettava integralmente questi articoli

che prendevano i numeri 343 e 344, modificando solo

alquanto nella forma i paragrafi riguardanti gli atti di

libidine contro natura e le relazioni incestuoso. Ma la

Commissione soppresse tali paragrafi, facendo così rion—

trare nella mea'connine d'oltraggio al pudore la libidine

contro natura e l'incesto.



OLTRAGGIO_ AL PUDORE

 

Modificà solo nell'articolo 343 la pena per l'oltraggio

pubblico, sostituendo alla prigionia da quattro mesi a

due anni, la prigionia in genere, per lasciare maggior

latitudine di pena al magistrato; e nell'art. 344 soppresse

l'aggravante dell'attesa al pudore commessa a mezzo della

stampa. _ .

Il progetto Zanardelli del maggio 1883 abbandonò com—

pletamente la figura dell'oltraggio al pudore commesso in

privato, stabilendo all'art. 296 la pena della prigionia da

quattro a trenta mesi per « chiunque, fuori dei casi pre—

veduti negli articoli precedenti, fa oltraggio al pudore e al

buon costume con atti impudici od osceni in modo da ecci—

tare il pubblico scandalo ». E all'articolo 297 puniva con la

prigionia da sei giorni a tre mesi e con la multa da 51 a

500 lire « chiunque offende il pudore per mezzo di pub-

blici discorsi e canti osceni odi oscene scritture o disegni,

sotto qualunque forma divulgati o esposti al pubblico od

offerti in vendita ». Faceva poi dell‘incesto con pubblico

scandalo una figura speciale di reato raffigurata nel prece-

dente articolo 295.

Il progetto Savelli del novembre 1883 accettava integral-

mente tali articoli, che presero i n‘ 302 e 303 : a quest'ul—

limo tornò per altro ad aggiungere l'aggravante dell'offesa

a mezzo della stampa, aumentandone la pena di un grado.

ll controprogetto Pessina accettò tali articoli, soppri-

mendo di nuovo l’aggravante della stampa e dando loro i

n. 318 e 319. Aggiungeva poi un articolo 320, punendo,

« quando il fatto non costituisce reato più grave », con la

prigionia sino a tre mesi « chiunque mostra in pubblico

nudità invereconde o col mezzo di discorsi, atti o canti

osceni, reca oltraggio alla pubblica moralità ».

16. Il progetto Zanardelli del 22 novembre 1887 abban-

donò definitivamente il criterio dello scandalo, sostituendo

nella formola del progetto del 1883 alle parole « in modo

da eccitare_il pubblico scandalo » le altre « in luogo pub-

blico o esposto al pubblico » e sostituendo alla prigionia la

reclusione (art. 320). Tolse poi dall'articolo seguente le

« parole e canti osceni », ponendoli tra le contravvenzioni,

e aggiunse invece alle scritture e disegni anche gli « altri

oggetti osceni », con la pena della reclusione sino a tre mesi

e della multa da lire 50 a 500 (art. 321).

La Connnissione della Camera, accettando tali articoli,

propose che nell'articolo 321 fosse elevato il massimo della

pena a un anno e a lire 1000 di multa, lasciando però al

magistrato la facoltà di applicare la reclusione o la deten-

zione, eTosse stabilito un aggravamento di pena per il

divulgatore. espositore o venditore di scritture, disegni o

altri oggetti osceni che a ciò fosse mosso da scopo di traf-

fico abituale. E alla Camera il deputato Spirito propose che

fosse aggiunta all’art. 320 la sanzione dell'oltraggio al

pudore commesso in privato, punibile a querela di parte

con la reclusione fino a quattro mesi. Il deputato Nicoletti

poi propose che, oltre all’indicazione del luogo pubblico o

esposto al pubblico, dopo le parole « atti impudici od

osceni » si aggiungessero le altre « capaci di produrre

pubblico scandalo ».

La Commissione del Senato, accettando la proposta di

quella della Camera, aggiunse all'art. 321 un capoverso

comminanle la pena della reclusione da tre a sei mesi e

della multa da lire 300 a 1000, se il delitto sia commesso

« a scopo di speculazione ».

Nella discussione al Senato il ltlaìorana-Calatabiano pro-

pose inutilmente la soppressione dell'articolo riguardante  

l'incesto, di cui chiedeva fosse fatto soltanto una qualifica

dell'oltraggio al pudore.

La Commissione di revisione modificò lievemente nella

forma l'art. 320; sostituì cioè alla dizione « fa oltraggio »

l'altra « offende », per indicare più chiaramente il concetto

del legislatore di punire qualsiasi offesa e per evitare di

ripetere il nomen iuris dell'oltraggio al pudore; tolse poi

l'indicazione di osceni e impudici agli atti costituenti l‘ol-.

traggio, perchè troppo vaga e arbitraria, parendo più op—

portuno lasciare completamente al magistrato il giudizio

sull’attitudine degli atti a offendere il pudore. Iiidusse in—

fine il minimo della pena a tre mesi e cosi compilò l'arti-

colo nella forma con la quale è passato nel codice italiano.

Anche l'art. 321 prese la forma che ha conservato nel

codice attuale; limitandosi la pena da sei giorni a tre mesi

di reclusione e da lire 50 a lire 500 di multa, e quella

per il fatto commesso « a scopo di lucr'o » da tre mesi a

sei mesi di reclusione e da lire 100 a 1000 di multa. La

Sotto-commissione aveva usato per l'aggravante la formola:

« reato commesso abitualmente a scopo di lucro », ma

la Commissione ritenne troppo elastico e di difficile prova

il concetto dell'abitualità, giudicando sufficienti le norme

sulla recidiva. _

Nell'ultima discussione si sostituì nel capoverso dell'arti-

colo 32l, alle parole « a scopo di lucro », le altre « a fine di

lucro » perchè più precise, e si aumentò la pena in questo

caso sino a un anno di reclusione e a lire 2000 di multa,

e negli altri casi sino a sei mesi di reclusione (togliendosi

il minimo di sei giorni) e sino a lire 1000 di multa.

Così gli articoli definitivamente approvati, per i lavori

di coordinamento, presero posto nel nostro codice penale

del 30 giugno 1899, ||. 6133 (serie 3!) nel libro || (Dei

delitti in ispecic), sotto il titolo vm (Dei delitti contro il

buon costume e l'ordine delle famiylie) al capo I (Della vio-

lenza carnale, della corruzione di minorenni e dell'oltraggio

al pudore), assumendo i n1 338 e 339.

CAPO Il. —— D||||rr0 rosmvo.

& 'l . — Generalità del reato.

17. lioth-aggio al pudore nel codice italiano. — 18. Oltraggio

al pudore privato. — 19. Carattere supplementario del reato.

— 20. Sua obiettività. — 21. Classificazione. — 22. La

venere nefanda e la necrofilia.

17. Negli art. 338 e 339 non sono comprese le offese al

pudore che possano commettersi con parole e canti osceni.

Il patrio legislatore, imitando tutti gli altri codici, eccettuati

il cessato regolamento pontificio e il vigente codice sanma-

rinese, non ha creduto che le parole e i canti possano avere

la potenzialità di oltraggiare il pudore e di suscitare pub-

blico scandalo, ma siano piuttosto un'offesa alla decenza e

un'infrazione alle norme di civile educazione; e come tali

li ha contemplati soltanto come contravvenzione fra gli atti

contrari alla decenza.

18. E altresì abbandonata completamente la figura del-

l'oltraggio al pudore commesso in privato, il quale rimane

impunito, poichè il legislatore ha ritenuto che, quando esso

non si estrinsechi coi caratteri della violenza, dell'ingiuria

o della frode, nei quali casi cadrebbe sotto altre sanzioni

penali, esso costituisca soltanto un‘offesa alla morale e non

già la violazione di un diritto specifico.

il nostro codice « s‘ispira a questo concetto fondamen-

tale: che, se occorre da un lato reprimere severamente i
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fatti che sono contrari alla pubblica decenza, d'altra parte

occorre altresì che il legislatore non invada il campo della

morale »; perciò sono puniti esclusivamente quei fatti « che

si estrinsecano con i caratteri dello scandalo, la repressione

dei quali è più vivamente reclamata nell'interesse so—

ciale » (1). A queste considerazioni altre aggiungeva la

Commissione del Senato, osservando che già gli art. 333

e 335 provvedono all'offesa al pudore anche privato sotto

due diversi aspetti,,cioè la violenza effettiva o presunta, e

la corruzione dei minorenni, soggiungendo che « l'espe-

rienza ha sempre dimostrato indiscreta ed eccessiva l'inda-

gine giudiziarìa intorno a fatti che recano per sè stessi

minor danno di quello che producano colla pubblicità del

giudizio » e che « per questa specie di fatti avvenuti nel

mistero, la querela, che dovrebbe ritenersi in diritto e sa-

rebbe in pratica necessaria, non esprime la necessità di

rialzare il prestigio del decoro personale della vittima, ma

si risolve in uno strumento di vendetta e in una specula-

zione, talchè si rende manifesta la convenienza di evi-

tare processi di per sè stessi pregiudizievoli alla moralità

pubblica, assai più degli stessi fatti che sarebbero destinati

a reprimere » (2).

L'Impallomeni afferma senz'altro che, « poichè il codice

non prevede l'oltraggio al pudore commesso in privato, esso

cade sotto il titolo d'ingiuria alla presenza dell'offeso » (3).

E noi pure condividiamo quest'opinione, per quanto non

manchi chi calorosamente sostenga non potersi raffigurare

sotto l'art. 395 l‘ingiuria reale (4). Ma, ammessa pure

l'ingiuria nel caso che l'atto sia diretto a una determinata

persona o fatto su di essa dissenziente, ammesso pure che

l'animus iniuriandi debba ritenersi in re ipsa anche se

l'atto offensivo al decoro e fatto a fine di libidine, potrà

ritenersi ingiuria verso tutti gli spettatori l'atto che si

esaurisce nell'agento e che non è diretto ad alcuna deter-

minata persona ?

E dovrà lasciarsi impunito il fatto chi, ad es., in una

festa da ballo, nella sala gremita di invitati, si abbando-

nasse ad atti osceni o esponesse osceno figure, offendendo

effettivamente il pudore e recando scandalo a centinaia di

persone? Noi crediamo debba rispondersi negativamente a

entrambi gli interrogativi che abbiamo posto; ma crediamo

che, allo stato della nostra legislazione, si debba proprio

arrivare all'impunità di tali fatti, per quanto indubbiamente

più gravi, e per l'entità dell'olfesa e per la corruzione dei

costumi e per la criminosità dell'agente, delle carezze la-

scive che, a mo' d'esempio, due sposi si ricambino di notte

in luogo deserto e con tutte le precauzioni per non esser

veduti.

Nè si può dire che, in questi casi, vi sia soltanto un'offesa

alla morale e non una lesione del diritto; poichè, ammesso

nella società il diritto all'integrità del sentimento del pu-

dore, non può negarsi che ciascuno dei consociati abbia

individualmente lo stesso diritto. Perciò, a colmare questa

lacuna del nostro codice ci sarebbe sembrata opportuna una

disposizione che punisse più mitementc chiunque in luogo

privato, ma alla presenza di più persone, rechi grave offesa

con atti e oggetti osceni al pudore degli astanti contro loro

volontà. Tale disposizione (specificando quali estremi: la

presenza di più persone, poiché se ve ne fosse una sola il

fatto avrebbe assai minore pericolosità sociale e potrebbe

costituire ingiuria; l'efiettività dell'attesa, perchè non si

tratterebbe più di reato sociale; la sua maggior gravità

come compenso alla pubblicità minore; o la renuenza degli

oltraggiati, la quale dovrebbe desumorsi al momento del

fatto), ci sembra eviti le critiche fatte all'incriminazìone

dell’oltraggio privato e coltni una lacuna che lascia impu-

niti fatti lesivi del diritto individuale al pudore e che già

da altri venne deplorata (5).

Non può, invece, esser dubbio che, se l'oltraggio al

pudore venga commesso con violenza e minaccia, quando

anche non potesse considerarsi come atto di libidine, cioè

quando non fosse commesso sull'altrui persona, ricadrebbe

sempre nella sanzione della violenza privata (art. 154).

Comunque a noi basti che l'oltraggio al pudore privato

non è contemplato, nè trova sanzione nelle disposizioni del

codice italiano sul nostro reato.

19. infine non sono compresi sotto l’articolo 338 quegli

atti, anche se commessi in pubblico, e che pure sono alla-

mente oltraggiosi al pubblico pudore, i quali simm già

contemplati nei precedenti articoli del capo |.

Così la violenza carnale, gli atti di libidine, commessi

con violenza o con corruzione di minorenni, la relazione

incestuosa, quand’anche concorra in essi l'estremo della

pubblicità, non cadono mai sotto la sanzione dell'art. 338;

in essi quindi la pubblicità, appunto per l'implicita offesa

al pudore pubblico e per lo scandalo che arrecano, deter-

mina il procedimento d'ufficio, ma non ferma mai un ele-

mento costitutivo del delitto, né da luogo ad alcun concorso

di reati.

L'oltraggio al pudore contemplato dall'art. 338, cioè

l'oltraggio tipico, è dunque un reato supplementario, che

non si verifica se non quando il fatto delittuoso non sia di

per sè stesso punibile come altre reato, ma lo divenga solo

in ragione del luogo. E il primo concetto informatore di

esso e un concetto negativo: che, cioè, gli atti offensivi del

pudore non rientrino in nessuno dei delitti previsti nei

precedenti articoli. Perciò l’art. 338 è applicabile soltanto

« fuori dei casi contemplati negli articoli precedenti ».

Questa del resto non è che un'applicazione della regola

generale sancita dall'art. 78 del codice: « Colui che con

un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge è

punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più

grave ». Applicando rigorosamente tale articolo, ritiene il

Tnozzi (6) che, nel concorso della corruzione di minorenni

o dell'oltraggio al pudore, quando cioè gli atti di libidine

corruttori del minorenne siano commessi in pubblico, debba

applicarsi l'articolo 338, la cui pena, per essere da tre a

trenta mesi, diventa prevalente su quella comminata dalla

prima parte dell'art. 335 la quale ha un minimo molto più

basso, consistendo infatti nella reclusione sino a trenta mesi

e nella- multa da lire 500 a1500. Per altro, quando si

versi nelle aggravanti stabilite dal capoverso dell'art. 335,

 

(1) Relazione ministeriale sul progetto, n. cxxvm.

(2) Relazione della Commissione del Senato, pag. 200 (212 del-

l'edizione dell'Unione Tip.—Editrice).

_ (3) Il codice penale illustrato, parte speciale, vol. |||, pag. 95,

Firenze '] 89l.

(4) Marchetti, La schia/fo secondo il codice penale (Rivista  Penale, xxxtll, 426). — V. la voce Stupro e attentati contro

il pudore e il buon costume, ||. 113, lett. b.

(5) Ridola, Oltragyio pubblico al pudore (Suppl. alla Riz-ista.

Penale, VII, 355); Majno, Commento al codice penale, vol. ||,

pag. 71, 5 2221,- Verona, Tedeschi, 1894. -

(6) Op. e loc. cit., pag. 251—252.
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dovrebbe tornarsi a questultimo la cui pena è assai più

grave di quella dell'articolo 338.

Non esitiamo a ritenere errata l'opinione del valoroso

scrittore. Non soltanto potrebbe discutersi quale dei due

articoli sancisca pena minorepoiché, se il minimo dell'ar-

ticolo 335, prima pa1te, scende più in basso, il massimo è

più g|ave di quello dell’art. 338 aggiungendo alla reclu-

sione la multa sino a lire 1500;…n0n soltanto l'art. 336,

n. 2, prevede già anche per il reato di corruzione l'estremo

della pubblicità; non soltanto sarebbe ingiusto ritenere

prevalente l'offesa potenziale al concetto astratto del pub-

blico pudore su quella effettivamente arrecata alla moralità

del minorenne corretto, che è contemporaneamente offesa

reale anche al diritto altissimo che ha la società di non

veder corrotte le generazioni novelle e inquinate le sorgenti

stesse della vita sociale; ma sopratutto, a togliere ogni

equivoco, sta il cmattere supplementme del male di ol-

traggio al pudore, sta la precisa parola dell'art. 338, il

quale è applicabile soltanto « fuori dei casi indicati negli

articoli precedenti ». E quando il Tnozzi spiega che tali

parole vogliono significare che l'art. 338 è applicabile solo

quando il reale non sia punibile con qualcuna delle dispo-

sizioni penali scritte innanzi nello stesso capo e nelle quali

si riscontri una maggior pena, non si accorge che toglie

loro ogni significato, poiché a ciò sarebbe bastato ||| dispo-

sizione generica dell'art. 338; laddove e certo che il legis-

latore le scrisse allo scopo di toglier ogni dubbio che,

allorquando l'offesa al pudore raggiunga gli estremi di

altro qualsiasi dei reati contemplati nei precedenti articoli

dello stesso capo, questo debba in ogni caso applicarsi,

senza che si verifichi mai alcun concorso di reati.

Con la norma dell'articolo 338 si dovrà invece, e si potrà

facilmente, risolvere ogni dubbio nel caso in cui gli atti

impudici od osceni possano integrare altra forma di reato,

avendosi allora un vero e proprio concorso. Cosi l'adul-

terio consumalo in pubblico sarà punito come oltraggio al

pudore, e come tale sani punito l'atto osceno o impudico

commesso con l'animo di recare ingiuria ad altri; per lo

contrario nella diffamazione commessa col mezzo della

stampa, anche se la scrittura diffamatoria sia per sé stessa

oscena, l'oltraggio al pudore rimane assorbito dal reato

maggiore, salvo che la mancanza di querela lasci all'Au-

torità il solo còmpilo di vendicare l'offesa alla pubblica

morale.

Il reato si può, pertanto, definire: l'offesa al pudore

pubblico, commessa pubblicamente in modo da eccitare il

pubblico scandali), con atti impudici, o .con scritture,

disegni o altri oggetti osceni.

20. L'obiettivitzi del reato è pertanto, come abbiamo visto,

la difesa della pubblica morale, offesa e danneggiata dallo

scandalo prodotto pei la pubblicità dell'oltraggio al pudore.

Gli elementi essenziali dell'oltraggio al pudme sono

dunque ]impudicizia dell'atto o [oscenità della scrittura.

disegno e altro oggetto qualsiasi e la pubblicità dellese-

cuzione. Occorre,°quindi, un fatto materiale (atto, scrittura,

disegno e altro oggetto) capace di recar oltraggio al pu—

dore e commesso pubblicamente, cioè… luogo°pubblico o

espostoal pubblico per l'atto, o mediante distribuzione,
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esposizione od offerta in vendita per i disegni, scritture e-

altri oggetti.

A seconda pertanto dell'elemento materiale del muto,

cui corrisponde un diverso modo d'esecuzione, il legisla-'

tore ha formato duedistinte figure di delitto per l'oltraggio

al pudore compiuto mediante atti ifnpudici commessi iu'

luogo pubblico o esposto al pubblico, e per quello com…-

messo mediante distribuzione, esposizione e vendita di'

scritture, disegni o altri oggetti osceni.

21. Circa alla classificazione del reato, osserveremo che

il legislatore ha riunito sotto il titolo vm tutti i delitti

contro la moralità sessuale; i quali posson offendere sem—:

plicemente il buon costume e possano più specialmente

recar danno all'ordine delle famiglie. Sotto questo titolo

trovava quindi naturalmente il proprio posto l’oltraggio al

pudore che, se non ha alcun rapporto con l'ordine delle?

famiglie, e però certamente offensivo d'una parte impor-'

tante dei buoni costumi quale siè il pubblico pudore. Menu

facilmente appare la ragione d’avere riunito il reato sotto

uno stesso capo colla violenza carnale, gli atti di libidine.

la corruzione dei minorenni e le relazioni incestuose; ma

si può osservare che tutti questi delitti hanno comune,

oltre che l'offesa al buon costume, anche l'elemento del-

l'impudicizia e possono avere altresi quello del pubblico

scandalo, necessario nell’incesto e implicito negli altri,

quando vengano commessi in luogo pubblico ed esposti al

pubblico.

S'è disputato sulle differenze esistenti fra pudore e buon

costume, criticando il legislatore per avere abbandonato-la

farmela del codice sardo «chiunque offende il pudore o

il buon costume » ('l), parlando poi di buon costume nella

rubrica del titolo e di pudore nel capo e nell'articolo. Ma

non ci sembra che la critica sia giusta: richiamandoci a

quanto abbiamo detto fin dal principio, il buon costume e

_" qualche cosa di più del pudore, e, mentre tutto ciò che of—

fende il buon costume reca offesa altresi al pudore, non

tutto ciò che lede questo può dirsi offensivo di quello.

Perciò il nostro legislatore ben a ragione ha usato nella

rubrica l'espressione « buon costume », poichè le stupro,

gli atti di libidine, la corruzione dei minorenni, l'incesto,

il ratto e il lenocinio, offendono, non soltanto il semplice

pudore, ma altresi il buon costume; mentre ha omesso tale

» espressione, facendo solo cenno del pudore, nel delitto, nel

quale l'offesa può colpire soltanto il sentimento più intimo.

del pudore.

Nè maggior fondamento hanno le critiche del Garofalo (2),

il quale afferma che « la coscienza pubblica non può vedere

un delitto in ciò che non è se non una sconvenienza, e

anzi diventa tale soltanto per una circostanza (esterna, la

pubblicità»; nèquelle del Ridola (3), il quale sostiene

che l'oltraggio al pudore dev'essere radiato dal novero dei

delitti per classificarlo fra le contravvenzioni; nè, infine,

quelle del Pozzolini(4), che fra le contravvenzioni vorrebbe

' poste solo le pubblicazioni e esposizioni oscene. Per quanto

non manchi qualche codice, a esempio l'austriaco, che

considera l'oltraggio al pudore come una semplice contrav—

venzione, per noi non vi ha dubbio che esso costituisca un

delitto vero e proprio e ne abbia tutti i caratteri e gli estremi

 

(1) Lucchini, in seno alla Commissione di revisione, osservava

che si erano tolte le parole riguardanti il buon costume sembrando

inutili, come relative a idea già compresa nella generica parola

« pudore » (Verbali, pag. 567).  (?) Op. cit., pag. 37.

(3) Op. e loc. cit., pag. 371, 372 e 376

(A) Op. e loc. cit., pag. 137.
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essenziali. Non vi ha dubbio, infatti,che l'oltraggio al pudore

vengaa offendere, non già soltanto una norma di condotta,

ma un diritto specifico di pertinenza pubblica, quale si è il

sentimento della moralità sociale e del pudore, che costi—

tuisce un bene determinato e radicato nella coscienza della

società civile. E neppur fondata appare la proposta del

Tolomei, che voleva collocata fra i delitti anche l'offesa alla

decenza prevista dall’art. 490 (1), osservando che tale fatto

costituisce una lesione d'un diritto specifico, quale è quello

che alla società s'appartiene di veder rispettata la pubblica

decenza. Giustamente rispondeva il Lucchini che per l'offesa

al pudore occorreva la volontà, mentre per quella alla de—

cenza bastava la negligenza; e si può aggiungere ancora che

la decenza, piuttosto che un diritto sociale, è una norma di

buona condotta posta a difesa del pudore pubblico. Ma anche

di ciò parleremo più ampiamente trattando dell'analogia

fra i due reati.

Al Carrara (2), infine, i fatti contemplati nell'art. 302 del

codice toscano (canti e discorsi osceni, diffusione o esposi-

zione di scritti e disegni osceni) parvero piuttosto argomento

di misure di polizia che non veri delitti, ma, senz'insistere

in tale concetto, che dal nostro legislatore è stato accolto

per i canti e i discorsi osceni, dichiarò che, quando vi si

ravvisi un delitto, potrà dirsi analogo all’oltraggio al pub-

blico pudore, ma non già confondersi e identificarsi nel

medesimo.

22. Fra gli atti che costituiscono oltraggio al pudore

sono compresi indubbiamente gli atti di venere notando o

contro natura, quando non cadono, per l’uso della violenza

reale o presunta, sotto la figura della violenza carnale, o,

per l'età della vittima, sotto quella della corruzione di

minorenni.

Il nostro legislatore non ha creduto di farne oggetto di

una disposizione speciale, punendoli per la loro intrinseca

innnoralità indipendentemente dal criterio della pubblicità

e dello scandalo, come nei codici francese, germanico,

austriaco e ungherese; e neppure ha ritenuto opportuno

di farne un'aggravante dell'oltraggio al pudore, com'era

stato proposto dalla Commissione del Senato per il progetto

Vigliani edalla Sotto-commissione per il progetto Mancini.

Da questo progetto tale aggravante fu tolta, essendo sem-

brata al De Falco ': specificazioni ignominiose e quasi

oscene» quelle relalive agli atti contro natura. E nella

Relazione Zanardelli tale omissione è cosi giustificata:

« Avvegnachè, rispetto ad esse, le libidini contro natura,

come ben disse il Carmignani, riesce più utile l'ignoranza

del vizio, che non sia per giovare al pubblico esempio la

cognizione delle pene che lo reprimono »; e si aggiunge

che anch'esse « sono comprese fra quelle che si rendono

incriminabili per la violenza, o per l'età delle persone colle

quali siano commessi, o per la loro pubblicità, senza però

che esse siano in alcun modo nominate per farne oggetto

di speciali disposizioni ».

Ad onta dell'autorità del Carmignani e delle argomenta-

zioni dello Zanardelli, a noi sembra da deplorarsi che non

si siano puniti più severamente tali atti abbominevoli, e non

soltanto in sè stessi nefandamente immorali, ma apportatori

di incalcolabili danni morali e fisici; e tanto più opportuna

ci sembra una sanzione penale, di fronte al disgraziato dif-

fondersi della pederastia. Quanto meno poi si sarebbero do-

vuti considerare tali atti, se commessi in pubblico, quali una

qualifica dell'oltraggio al pudore e più gravemente punirli

per la loro maggiore e più ripugnante immoralità e per il

più grave scandalo che destano. Ne ci convince l'osservazione

del De Falco sull'oscenità della loro specificazione, poichè,

come giustamente osserva lo Ziino (3), bisbgnerebbe allora

mandare al diavolo tutto quanto il titolo dei delitti di libi-

dine, poichè non è possibile discorrere della loro repres-

sione, senza nominare e definire in termini osceni tali reati,

né è detto che le persone morigerate debbano rivolgere

l'occhio al codice penale per leggervi di codeste sconcezze.

Crediamo invece che non si possano assolutamente mai

comprendere fra gli oltraggi al pudore gli atti nefandi ispi-

rati dalla turpe necrofilia. Ci sembra in errore il Carfora (4)

quando lamenta che il legislatore non ne abbia fatto una

speciale figura di reato, deducendone che, quando essi siano

compiuti senza pubblicità, sfuggirebbero a qualsiasi sanzione

penale non potendo a rigor di termini applicarsi l'art. 144-

che parla di atti di vilipendio e presuppone quindi l'animo

di arrecar ingiuria al cadavere. E cosi enorme sarebbe tale

impunità, che il Carfora stesso riconosce essersi dovuto, a

parer suo, quasi forzare la parola di tale articolo per com-

prendervi gli atti di libidine commessi su di un cadavere.

Senza alcuna esitazione riteniamo tali atti turpissimi

siano sempre contemplati dall'art. 144. Per quanto com.—

messi a scopo di libidine e non per fine di ingiuria, essi

sono cosi intrinsecamente oltraggiosi verso il cadavere, che

non si saprebbe come non considerarli senz'altro quali atti

di vilipendio, e la giurisprudenza, che ritenne ad essi ap-

plicabile l'art. 144, non forzò già, ma fece ottimo governo

della disposizione di esso. E naturalmente, una volta che la

necrofilia sia contemplata nell'art. 144, essa non potrà

mai esser punita dall'art. 338, neppure se commessa in

luogo pubblico, poiché si verificherebbe sempre un concorso

di reati nel quale l'oltraggio al pudore rimarrebbe assorbito

da quello più grave di vilipendio al cadavere.

5 2. — Obiettività giuridica.

23. Concetto del pubblico scandalo. — %. Potenzialità dello

scandalo. -— 25. Id.: art. 338. — 26. Id.: art. 339. —

27. Pubblicità.

23. Abbiamo già detto che l‘obiettività giuridica del reato

consiste nel diritto dei cittadini di non veder turbato e olleso

il senso morale della collettività; èdunque la stessa mora-

lità sociale l'oggettività che muove il legislatore a punire

chiunque la insidi od offenda, suscitando nel pubblico lo

scandalo epervertendo col malo esempio i costumi. Perciò

la legge non punisce l'atto per la sua intrinseca immoralità,

ma per il modo col quale e perpetrato con scandalo dei

consociati. ‘

Così non può esser punito l'oltraggio al pudore com-

messo privatamente, poichè, osserva il Carrara (5), il senso

morale considerato nell'individuo essendo variabilissimo e

accidentale, secondo le diverse condizioni e le diverse su-

scettività, non può di per sè solo costituire un'oggettività

giuridica bastante ad autorizzare una repressione penale

finchè si guarda nei soli rapporti fra individuo e individuo.

 

“) Verbali cit., pag. 527.

<?) Op. cit., @ 2956.

(3) V. la voce Stupro e attentati, ecc., 11. _1.

14 — Dmssro ”ALIANO, Vol. XVII.

 (li) V. la voce Atti di libidine contro natura, o. 8. — V. anche

Stupro e attentati, ecc., o. 152.

(5) Op. cit., 5 2940, nota.
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Ma quando invece l'oltraggio al pudore non è connnesso

'in privato, ma bensì pubblicamente in modo da eccitare il

pubblico scandalo, allora sorge l’obiettività giuridica del

reato e questo rimane punibile, non per l'intrinseca sua

immoralità, ma in ragione dello scandalo derivante dal modo

col quale è commesso.

Per quanto il legislatore abbia pertanto abbandonato il

criterio difficile e pericoloso dello scandalo, sostituendolo

con quello della pubblicità, e certo però che il concetto

dello scandalo pubblico rimane insito nel delitto che ci

occupa ed in esso si estrinseca l'obiettività giuridica del

reato. Dice, infatti, la Relazione al progetto del 1887 che le

disposizioni del capo I colpiscono quei fatti soltanto « che si

estrinsecano con i caratteri della violenza e dell‘ingiuria,

della frode e dello scandalo ». Soltanto il legislatore, an-

zichè lasciare all'arbitrario apprezzamento del giudice la

valutazione delle circostanze dalle quali lo scandalo può

nascere, le ha tassativamente indicate nella pubblicità del

modo di esecuzione del reato, che dipende dal luogo pub-

blico o esposto al pubblico per gli atti impudici e dalla di-

stribuzione, esposizione e offerta in'vendita per gli scritti,

disegni o altri oggetti osceni.

La pubblicità è, pertanto, non solo una condizione, ma

uno degli estremi costitutivi ed essenziali del reato, poichè

da essa soltanto deriva quello scandalo che vuolsi dalla legge

impedire.

Lo scandalo che preoccupa il legislatore non è quindi

quella « diceria rumorosa corsa attorno per un dato fatto »,

la quale può anche esser provocata da infondati pettego-

lezzi di maligni, ma bensì, secondo la stessa scultoria defi-

nizione del Carrara quella « commozione del senso morale

di gran numero di cittadini suscitata per un avveni—

mento » (1 ).

24. Ma, come abbiamo già visto, non è necessario che

lo scandalo sia effettivamente avvenuto, né che il pudore di

alcuno sia veramente leso; basta che ciò, per il modo d'ese-

cuzione del reato,potesse accadere. In realtà la commozione

del senso morale di gran numero di cittadini potrà non

essersi verificata, perchè nessuno è passato dal luogo dove

si compiva l'atto o dov'era esposta la figura oscena, o

perchè poche persone hanno potuto vedere l'atto () l'oggetto

e leggere la scrittura, e queste erano, a mo' d'esempio,

già così corrotte che non ne hanno riportato alcuna impres-

sione di scandalo. -

Tali accidentalità, indipendentidalla volontàdel colpevole,

nulla cangiano all'essenza del delitto, il quale è di sua

natura un reato formale, che è perfetto e completo quando

l'agente abbia compiuto l'atto incriminato, indipendente—

mente dalla reale sussistenza del danno, per il quale basta

la potenzialità.

Vi sono beni materiali e concreti, come quelli attinenti

all'integrità personale o patrimoniale, la cui offesa arreca

un danno reale, permanente e accertabile; perciò i reati

contro l'integrità personale e contro la proprietà sono

sempre reati sostanziali, che si eoncretano e si perfezionano

con l'effettività del danno, senza la quale non si può avere

che-un semplice tentativo. Altri beni, invece, sono-immate-

.riali e astratti, come l'onore e il pudore, talché non è pos-

sibile valutare esattamente il damnum infuria datum,- per
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essi non può prendersi a criterio costitutivo del reato l'effet-

tività del danno, il quale sfugge a una precisa valutazione

e persino talora a un accertamento concreto.

Perciò non si può considerare come estremo costitutivo

se non la potenzialità del danno, altrimenti, nella difficoltà

grandissima e talora impossibilità assoluta di constatare

l'esistenza del danno, si accerterebbe quasi sempre l'im-

punità del colpevole (2).

Così nei reati contro l'onore, detta la parola ingiuriosa o

diffamatoria, non è a ricercarsi nè chiedersi se veramente

l'ingiuria o la diffamazione abbiano danneggiato l‘ofieso

nella opinione altrui, ma basta accertare che, per la natura

oltraggiosa della parola e per le condizioni di pubblicità,

vi e la possibilità del danno; ed il reato è di per sè stesso

perfetto in base a questa semplice potenzialità.

Egualmente l'oltraggio al pudoreè reato formale, che

si concreta nella possibilità dello scandalo, com'ebhe a

dichiarare la Suprema Corte, fra le altre, nella sentenza

6 giugno 1890 (3): « La legge ha ravvisato l'estremo

caratteristico dell'oltraggio al pudore, cosi nello scandalo

realmente eccitato nel pubblico, come nella possibilità di

eccitarlo per la maniera con cui il reato medesimo e stato

commesso »; e nella sentenza 17 marzo 1902 (4), secondo

cui il reato si concreta nello scandalo pubblico eccitato o

eccitabile. Altrettanto avea già insegnato il Carrara, che ciot-

i criteri essenziali del reato si devono cercare nelle condizioni

ordinarie di potenza e non nelle accidentalità dell‘evento(5).

La dizione de' due articoli, per altro, è in questo punto

infelice, usando la frase « offende il pudore », la quale po-

trebbe lasciar credere che occorra l'offesa effettiva al pudore

d'alcune. Ma l’interpretazione sarebbe ultronea, bastando

che l'agente violi le norme della pudicizia e offenda cosi il

sentimento del pudore, compiendo in pubblico atti che il

pudore in pubblico vieta.

25. Nessuna questione è sorta e può sorgere sull'inter-

pretazionedell'art. 338 circa l'applicazione di tale principio;

e solo da qualche commentatore si disputa, come vedremo,

se e quando veramente sussista la possibilità dell'oflesa e

del pubblico scandalo. La parola del legislatore però non

si presta a equivoci, e stabilisce in modo indubbio che la

potenzialità dello scandalo e data dal luogo ove l'atto è

commesso: basta che si tratti di luogo pubblico od esposto

al pubblico, perchè il reato sia perfetto, ritenemlosi che

l'atto commesso in tal luogo abbia la potenza di suscitare

il pubblico scandalo. Sarà quindi il caso di vedere, ciò che

faremo più avanti, quale debba considerarsi luogo pubblico

o esposto al pubblico; ma, quando il luogo sia tale, niuna

ricerca è ammessa, nè varrebbe che l'atto non fosse in

realtà veduto da alcune, o, men che meno, che per esser

gli spettatori già completamente corrotti, la commozione

del pubblico senso morale non si fosse verificata.

Già la Cassazione francese avea infatti magistralmente

stabilito: « La pubblicità esiste, non solo nel caso in cui

l'atto immorale sia stato visto da una o più persone, ma

anche quando è certo, segnatamente per la natura del luogo

in cui fu commesso, che quest'atto fu offerto alla vista del

pubblico cche poteva esser veduto anche fortuitamente » (6),

soggiungendo che « la pubblicità non cessa in ragione del

tempo notturno e per quanto l'ora ne fosse inoltrata e la

 

'(1) Op. cit., vol. 111,5“2005.

(2) V. la voce Corruzione di minorenni.

(3) Tomaselli (Rivista Penale, XXXII, 266).  (Ii) Frane/tini (Suppl. alla Biu.- Pen., x, 372).

(5) Loc. cit., vol. V|, pag. M, 52941, nota.

(6) 16 gennaio 1862 (Dalloz, Recuei'l period., 186°), |, 197).
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notte tenebrosa ». E la concorde giurisprudenza della

Cassazione nostra confermava, anche recentemente, che

« l'art. 338 non richiede che l'offesa al pudore abbia

ellettivamente prodotto scandalo, ma vuole solo che l'atto

turpe sia commesso in luogo pubblico o esposto al pub-

blico » ( 1); talché « non è necessaria l'effettiva offesa arre-

cata al pudore di terze persone che abbiano presenziato

l'atto stesso » (2), ma « basta la solo possibilità dello

scandalo, che la legge presume sempre che il fatto sia

commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico: nè

occorre che il pudore di qualcuno sia rimasto effettivamente

offeso » (3).

Ne può temersi che troppo severa scemla la mano della

legge quando non si sia in realtà avuto alcun danno sociale,

poichè e intuitivo che, se l'oltraggio al pudore non fu da

alcuno veduto, esso non potrà in pratica venir punito, man—

candone al magistrato la cognizione e la prova; che se

queste gli venisser fornite da propalazioni degli stessi colpev

voli, le quali assumano la solennità necessaria a fornire la

prova giudiziale, giustamente la pena scenderebbe a colpire

il cinismo di tali propalazioni suscitatrici di scandalo.

Perciòci sembra, non solo inaccettabile, ma oziosa, l'osser-

vazione del Carrara, il quale, applicando la regola: delus

indetermùmtus determinatur ab exilu, ritiene che, se taluno

ha voluto la causa (atto lubrico), ma non ha voluto l'effetto

(oltraggio al pudore), abbandonandosi all'atto lubrico in

luogo pubblico, ma nella speranza di non esser veduto da

alcune eco! fine appunto di consumare occultamente i fatti

suoi, e se realmente le previsioni d'occultamento non fu-

rono deluse dall'evento, mancando la volontà diretta di

oltraggiare il pubblico pudore, mancando l'oltraggio effet-

tivamente arrecato, mancano gli elementi del delitto e

resta la sola contravvenzione alla legge che protegge il

luogo. Cosicché la mancanza dell’evento non eliminerebbe

la criminosità quando concorre il dolo determinato, quando

cioè si agi unicamente con animo diretto all'offesa del

pubblico pudore; può eliminarlo nel caso opposto (4).

Tale opinione contradice all'altra da tutti, compreso il

Carrara (5), accettata, che proclama sufficiente la poten-

zialità del danno.

Noi riteniamo quindi che, in ogni caso, anche mancando

l‘evento, si abbia teoricamente il reato perfetto: in pratica

poi non si potrà punire se non sia realmente avvenuto

quell'oltraggio al pudore che si verifica con la pubblicità

dell'atto impudico.

26. A qualche discussione ha invece dato luogo la dizione

dell'art. 339, per il quale taluno ha sostenuto non bastare la

potenzialità dello scandalo, ma esigersi l'effettiva offesa al

pudore. Di tale opinione si addimestrarono, nelle discussioni

della Commissione… revisione, icommissari Puccioni, Au—

riti e Brusa, accennando alle differenze fra il delitto contem-

plato in tale articolo ela contravvenzione prevista dall'art.64

delle legge di p. s., di cui ci occuperemo in seguito (||. 76),

e indicando appunto comeuuo dei caratteri differenziali del

delitto l'effettività dell'oltraggio. Nello stesso ordine d'idee

Veggasi Crivellari-Suma (6).

Altra opinione, che pure ha trovato sostenitori, e che, per

l'oltraggio al pudore contemplato in questo articolo, la pub-

blicità non sia sempre richiesta. Affermano infatti gli stessi

Crivellari e Suman (7) che « la distribuzione può esser fatta

anche in privato e separatamente a diversi individui ed

anche ad un solo»; il De Tilia (8), sull'appoggio della

sentenza 16 settembre 1896, di cui ci occuperemo fra poco,

ritiene che « l'elemento della pubblicità èessenziale per

l'esposizione di cose oscene, ma non lo è per l'ipotesi dell'of-

ferta in vendita che invece si compie in privato e ordina-

riamente con offerte, sia direttamente fatte, sia per mezzo

di invio di cataloghi, di avvisi e di lettere; eil Tuozzi (9)

afferma che nelle ipotesi della distribuzione e della vendita

non occorre la pubblicità.

Noi riteniamo l'una e l'altra teoria completamente errate.

Non si può, nè si deve dimenticare che l'art. 339, se ipo-

tizza una figura specialedi oltraggio al pudore, è un corol-

lario dell'art. 338 e forma con esso un tutto unico, regolato

dagli stessi principi. Basta vedere in quanti codici esteri le

due figure di reato siano contemplate unitamente nello

stesso articolo ecome in tutti i lavori preparatorial nostro

codice i due articoli siano considerati complessivamente in

tutte le relazionie discussioni.

Poichè dunque trattasi di due figure distinte di uno stesso

reato, non vi e ragione e sarebbe profondamente antigiu-

ridico interpretare i due articoli con diversi criteri. Per

entrambi la stessa è l'obiettività giuridica, la lesione al

diritto sociale del rispetto al pubblico pudore, e non si

saprebbe perchè nell'un caso debbasi tutelare questo diritto

contro la potenzialità dell'offesa, mentre nell'altro la tutela

dovrebbe limitarsi solo all'ollesa effettiva, mentre è canone

del giore che nei reati sociali, come osserva l'Escobedo (10),

« basta il danno potenziale di un diritto d'interesse gene-

rale, e la potenzialità della lesione di quel diritto equivale

a danno effettivo per la sociale convivenza »; chè anzi lo

stesso chiaro penalista acutamente osserva, come nell'ol-

traggio al pudore commesso per mezzo della stampa, forma

tipica dell'art. 339, sia più grave la ragione del punire per

la maggiore criminosità dell'agente ; poiché se nell'oltraggio

mediante atti il dolo determinato, cioè la volontà espressa

di commettere l'atto osceno pubblicamente, costituisce una

rara eccezione, nelle pubblicazioni oscene esso forma invece

la regola, inquantochè in esse la pubblicità devoluta dal-

l'agente come scopo unico dell'azione.

Or dunque, poichè il reato d'oltraggio al pudore è reato

formale, pel quale basta la potenzialità del danno, niun

dubbio che anche nell'esposizione, distribuzione 0 offerta

in vendita delle cose oscene non occorre l'effettiva offesa al

pudore, ma ne basta la possibilità. Come per gli atti osceni,

& sufficiente la potenzialità dello scandalo derivante dalla

pubblicità; talché il solo fatto della pubblicità esaurisce il

materiale del delitto“.

27. Ma, per converso, l'estremo della pubblicità e sempre

strettamente necessario, perchè, come abbiamo detto, è

estremo costitutivo del reato.

Il legislatore non ha voluto, infatti, proteggere il pudore

 

(i) 14 novembre 1901, Iannueelli (Riv. Pen., LV, 86).

(2) 23 febbraio 1900, Salvini e PolÎ'(lîiv. Pen., LI, 525).

(3) 19 ottobre 1903, P. M. e. Caterinozu' (Cassaz. Unica,

vol. XV, pag_ Al),

(4) Op. cit., 52945, nota 2. -

(5) Id., pag. 40, 5 2941, e pag. 57, 5 2950.  (6) Il codice penale per il regno d'Italia, vol. vm, pag. 548,

Torino, Unione Tip.-Editrice, 1895.

(7) Op. cit., pag. 547.

(8) Il pudore nel codice penale, pag. 25.

(9) Op. e loc. cit., pag. 263.

(10) Op. cit., pag. 42 e 43.
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del privato cittadino, ma bensì il pudore pubblico; l'estremo

della pubblicità è quindi fattore comune e necessario di

entrambe le figure d'oltraggio e da esso non può prescin-

dersi né per la distribuzione nè per l'offerta in vendita.

Perciò non accettabile si presenta l’insegnamento della

sentenza 16 settembre 1896 (1) della Suprema Corte, la

quale, pur giustamente ritenendo esistere il reato nell'of-

ferta in vendita mediante annunzi sui giornali, erronea-

mente affermò : « Basta la distribuzione degli oggetti osceni

comunque fatta per costituire il delitto previsto dall'art. 339,

e tale delitto è del pari perfetto e si consuma con l'offerta

degli oggetti medesimi fatta sotto qualunque forma sia pure

in privato ..... Se l’elemento della pubblicità è essenziale

per l'ipotesi dell'esposizione di cose oscene, non è del pari

essenzialmente richiesto per l'offerta in vendita delle stesse,

che invece si compie in privato e ordinariamente con offerte

sia direttamente fatte, sia per mezzo d'invio di cataloghi,

d'avvisi e di lettere; ed in tale turpe lavorio di vietate

offerte sta il reato, anche senza quell’estremo della pub-

blicità che la sentenza impugnata erroneamente dichiarò

essenziale ».

Sulla stessa falsariga la Corte d'appello di Torino sta-

t…niva che a dar vita al reato di offesa al pudore e al buon

costume nel fatto della vendita di stampe e fotografie

oscene, l'estremo della pubblicità è soltanto richiesto nel

caso della loro esposizione, mentre non è richiesto allora

quando la vendita ha luogo privatamente, poichè è tale

vendita vietata che configura il delitto e che da vita alla

pubblicità intellettuale anco punita dal legislatore (2).

Le due Corti, trascinate dalla reale delittuosità delle

fattispecie, non rilevarono che in esse la ragione d'in-

criminabilità consisteva per l’appunto nella pubblicità im-

plicita del modo d'offerta in vendita, e andarono contro

l'intenzione del legislatore, ultroneamcnte dichiarando non

necessaria nella distribuzione e nell'offerta in vendita la

pubblicità, senza la quale evidentemente non si può avere

che una o più offese al pudore privato, ma non mai quella

al pudore pubblico.

Sarà perciò il caso di vedere, ciò che faremo in seguito,

quando tale pubblicità si verifichi, ma dovrà ritenersi per

fermo che la pubblicità deve sempre esistere per dar vita

al reato punito dall'art. 339.

Questi principi trovansi magistralmente svolti e sanzio-

nati nella sentenza 6 maggio 1902 della Suprema Corte (3),

la quale cosi ragiona: « Basta tener presente il letterale

disposto dei due articoli, perchè ogni dubbio a riguardo

della pubblicità, come estremo del delitto d'oltraggio al

pudore, non abbia più ragione di affacciarsi alla mente

d'alcune e tanto meno del giudice che deve giudicare in

base unicamente alla legge ed alle intenzioni del legislatore.

« Ritenuto, a.ogni modo, che, se dubbio potesse sorgere,

esso non potrebbe mai cadere sul disposto dell'art. 338,

ma tutto al più su quello dell'art. 339. Senonchè la Su-

prema Corte osserva che, quando voglia considerarsi che la

disposizione dell'art. 339 non è una disposizione di per sé

stante, ma una disposizione coordinata con la precedente

dell'art. 338, alla quale è necessario complemento e inelut-

tabile corollario, ogni dubbio svanisce anche in riguardo

alla disposizione dell'articolo 339, donde è evidente

come questa non possa nè debba intendersi fondata su

criteri diversi da quelli ai quali è informata la disposizione

dell'art. 338.

« Ora non può revocarsi in dubbio che il criterio della

pubblicità è il fondamento giuridico del delitto di oltraggio

al pudore, di che e parola nell’art. 338, non solo perchè

lo dice espressamente la citata relazione del Guardasigilli,

ma più ancora per il fatto d'esser stato soppresso l’articolo

del progetto senatorio che prevedeva la punizione per i

fatti (l'oltraggio al pudore commessi in privato; e quindi

la logica giuridica porta alla necessaria conseguenza che

lo stesso fondamento giuridico domina in riguardo ai fatti

di oltraggio commessi mediante scritture, disegni o altri

oggetti osceni sotto qualunque forma divulgati ».

E proseguendo in tale argomentazione, la Corte Suprema

sancisce che, anche per l'offerta in vendita d'oggetti osceni,

(nelle fattispecie, cartoline illustrate), è indispensabile che

si verifichi la pubblicità, ed osserva che dovendosi attribuire

alla legge « il senso che è fatto palese dal proprio significato

delle parole secondo la connessione di esse e tenuto conto

del modo col quale grammaticalmente sono connessi i tre

incisi, sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pub-

blico od offerti in vendita, altro senso non può attribuirsi

che questo, che cioè si offende il pudore con scritture,

disegni o altri oggetti osceni qualunque sia la forma con

cui essi sono distribuiti, esposti ed offerti in vendita ».

Osserva, infine, la sentenza stessa: « Se il silenzio serbato

nella parte relativa all'offerta in vendita degli oggetti osmni

è argomento per i fautori dell'opinione contraria, non si

capisce il perchè non dovrebbe servire d'argomento per

escludere l'estremo della pubblicità anche nel modo di

offendere il pudore mediante la distribuzione, giacchè della

pubblicità non si parla che nell'inciso che si riferisce alla

esposizione; eppure nessun dubbio sorge quando l'offesa al

pudore sia avvenuta col mezzo della distribuzione degli og-

getti, che per la esistenza del delitto occorra la pubblicità ».

5 3. — Elemento subiettivo.

28. Subietto attivo del reato: possibilità d’un soggetto passivo.

— 29.’ Elemento intenzionale: snflicenza della volontarietà.

— 30. Teoria del dolo specifico. — 31. Teoria del fine di

libidine. — 32. Dottrina prevalente. — 33. Giurisprudenza

prevalente sul dolo specifico. — 31. Sul fine di libidine. —

35. Giurisprudenza contraria sul dolo specifico. — 36. Sul

fine di libidine. — 37. Atti equivoci: ricerca necessaria.

— 38. Coscienza dell'impudicizia. -— 39. l‘erturbamenti

patologici scriminanti.

28. « Chiunque », secondo il termine stesso sempre usato

dal nostro legislatore, può rendersi colpevole del reato

d'oltraggio al pudore, senz'alcuna distinzione di sesso, di

età, di condizione 0 di stato.

Nessun dubbio, adunque, che possano verificarsi tutte le

forme di concorso, correità e complicità contemplate dain

art. 63 e 64 del nostro codice, comprendendovi tutte le

persone che in qualsiasi guisa concorrano all'esecuzione

del reato.

Nell'oltraggio al pudore mediante atti, in particolar modo,

può verificarsi e più comunemente si verifica la correità

nell'atto commesso consensualmente fra due persone, non

soltanto quando entrambe sono parte attiva dell'atto impu-

dico, come nel coito o in reciproche carezze oscene, ma

 

(1) P. M. e. Duche‘ne (Giustizia Penale, Il, 1146).

("2) 17 gennaio 1899, Piccoletti (Cass. Unica, X, 603).  (3) Peraccim' (Suppl. alla Riv. Pen., XI, 118).
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altresi quando l'una sia agente attivo e l'altra agisca solo

passivamente ac'consentendo agli atti impudici commessi

su di lei. Quanto alle altre persone che si trovassero pre-

senti agli atti osceni, acconsentendovi senza parteciparvi in

alcuna maniera, qualora esse abbiano eccitato o rafforzato

la criminosa risoluzione dell’agente, dovranno rispondere

essi pure di complicità.

Nella distribuzione, esposizione ed offerta in vendita di

oggetti osceni, oltre a chi commette direttamente il reato,

dovrà considerarsi come correo l'autore dell'oggetto stesso,

quante volte a lui risalga la responsabilità prima del fatto,

vuoi perché esso, come normalmente avviene, abbia com-

piuto l'opera sua allo scopo preciso di darle pubblicità,

vuoi perchè tale destinazione conoscesse e vi consentisse.

Che se l'autore non destinò il suo scritto, disegno e altro

oggetto alla'pubblicità, o se non vi consentì poi, e se esso

compi l'opera sua per fini nobili di scienza e di studio, a

questi solo volendola riservata, in niun modo a lui potrebbe

farsi risalire la responsabilità d’un fatto che da lui non fu

voluto. Altrettanto dicasi per lo stampatore, incisore o altro

artefice, che riprodusse lo scritto, disegno o altro oggetto

osceno; per esso dovrà però vedersi se agi in buona fede

o con la coscienza dell’oscenità.dell'oggetto.

Essendo questo reato diretto più che altro contro il pu—

dore pubblico, manca il più delle volte il soggetto passivo,

ma questo può esistere qualora l’oltraggio sia più diretta-

mente rivolto a oliendere il pudore di determinata persona,

come accadrebbe, non solo se gli atti impudici sian com-

piuti, senza violenza vera e propria, su di lei non consen—

ziente, ma altresi se, per fare ad essa dispetto o ingiuria, o

persuscitare in lei sentimenti impudici, a lei fossero rivolti

ani lubrici in luogo pubblico, e fosse diretto lo scritto,

disegno e oggetto osceno, ecc.

in questi casi l'obiettivo giuridico del reato è sempre

l'offesa al pudore pubblico, ma non mancherebbe altresì

la parte lesa, soggetto passivo del reato.

29. Non lievi discussioni si sono fatte sulla ricerca del-

l‘elemento intenzionale necessario a integrare l'elemento

subiettivo del reato. Si dovrà ricercare nell'agente il dolo

specifico e determinato, ossia la volontà d’arrecare oltraggio

al pudore pubblico? ovvero dovrà ritenersi come estremo

necessario il fine libidinoso, l'impulso lussurioso dell'agente?

Abbiamo già detto superiormente che, a parer nostro, né

l'uno né l'altro è necessario.

infatti, quando, per il fatto volontario dell'agente, sia stato

suscitato e reso possibile il pubblico scandalo, l'obiettività

giuridica del reale non cangia. nè cangia il danno sociale,

qualunque fosse lo scopo e il fine del colpevole. E se esso

volle scientemente e univocamente, per qualsiasi fine,

quel fatto, capace, per la sua natura, di arrecar offesa al

pudore, siti come se anche tale offesa al pudore, che è

conseguenza naturale e necessaria della sua azione, fosse

stata da lui specificamente voluta, poichè, ripetiamo, chi

vuole la causa vuole gli effetti.

il dolo specifico del reato è quindi costituito soltanto

dalla volontarietà del fatto contrario alla legge. Basta-

che l'agente abbia la volontà determinata di commettere

quel fatto capace d'offendere il pudore o il buon costume,

basta che esso abbia volontariamente commessoin pubblico

quel fatto che per la sua stessa natura e oltraggiosa al
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pudore, perchè sia integrato l'elemento intenzionale, indi-

pendentemente dal fine speciale che può aver messo il

colpevole.

Ne è necessario che il fine sia quello d'offendere il

pudore, ma èsufliciente che si sia agito volontariamente

in modo da offendcrlo, ossia il dolo specifico consiste nella

volontarietà del fatto lesivo del diritto. E poiché la delit-

tuosilà del fatto è composta di due estremi: l'impndicizia

dell'elemento materiale ela pubblicità del mezzo, entrambi

debbono essere a conoscenza dell'agente, il cui fatto non

potrebbe più dirsi volontario in tutti i suoi estremi se in

lui mancasse la coscienza della sua pubblicità o della sua

impudicizia. Gli elementi costitutividel reato si esauriscono

quindi nelle condizioni materiali d’un fatto volontario,

intrinsecamente osceno e compiuto in luogo pubblico; e

l'intenzione antiginridica è sempre indiretta (1) senza che

occorra la ricerca dell'intenzione, difficile a dimostrarsi,

anzi difficile a verificarsi, di offendere il pudore; poichè

l'offesa al pudore è conseguenza necessaria del fatto e come

tale è necessariamente prevedibile dall‘agente.

Può dirsi, insomma, che il dolo è in re ipsa e che la

prova dell'intenzione impudica è data dalla stessa natura

impudica del fatto.

Ne in realtà, quando il fatto è tale da arrecare oltraggio

al pubblico pudore, porta differenza all'obiettivo giuridico

del reale il fine che l'agente si sia proposto. lntendesse

esso, come rarissime volte avviene, specificatamente di of—

tendere l'altrui pudore; o volesse, come il più delle volte,

sfogare il proprio impulso libidinoso, o suscitarlo in altri;

ovvero avesse in anime di recar ingiuria al decoro altrui;

e fosse mosso soltanto dal desiderio di sfogare un capriccio

o di fare un triste scherzo, e magari dalla dimenticanza

delle norme usuali di pudicizia, quando il fatto è intrin-

. secamente osceno deve ripetersi: dales in re ipsa, poiché,

come acutamente osservò il Montesquieu (2), questo delitto

« è fondato meno sulla malvagità quanto sulla dimenti-

canza e il disprezzo di se medesimo ». E a confermarci

nella nostra opinione non devesi dimenticare la conside-

' razione che, sebbene questa disputa si faccia per l'oltraggio

al pudore contemplato dall'art. 338, anche l'oltraggio me-

diante scritti, disegni 0 oggetti osceni è, come abbiamo

visto, una forma coordinata dello stesso reato, fondata sugli

stessi criteri e basata sui principi medesimi. Così che

quanto abbiamo detto sinora dovrà applicarsi anche al reato

_ dell'art. 339. Ma, per esso, chi ha mai disputato sulla ne-

cessità di un dolo specifico diretto all'olfesa del pubblico

pudore o :\ sfogo di libidine? Sappiamo anzi, per la parola

stessa della legge, che esso può esser determinato esclusi—

' vamente dal fine di lucro. Non ci sembra quindi possibile,

di fronte a tale considerazione, sostenere la necessità di una

speciale condizione d'animo dell'agente, che per una delle

due forme di reato sarebbe necessaria, mentre per l'altra

non può esser richiesta.

30. Non possiamo accettare quindi l'opinione del Pin-

cherli (3), il quale fa consistere il dolo specifico nell'inten-

zione d'offendere il pudore, ritenendo « necessario che

gli atti siano commessi al preciso scopo di far oltraggio

al pudore e al buon costume degli astanti... mentre l'ab«

bandonarsi, per scherzo e per imprudenza, ad atti impu-

dici in luoghi esposti alla vista del pubblico sarebbe una

 

(i) Pappagallo, Il dolo nel reato di offesa al pudore pubblico

(Suppl. alla Riv. Pen., tx, 203).  (?) Spirito delle leggi, xu, 4.

(3) Il codice penale annotato, pag.;i7l, Torino, Bocca, 1890.
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contravvenzione alla pubblica decenza ». Nèpiù accetta—

bile e l‘opinione del Ridola (1), il quale esige l’intenzione

di nuocere e il proposito di recar offesa al diritto dei con—

sociati a non essere turbati nel senso del loro pudore.' Se

veramente cosi fosse, avrebbe ragione il Ridola ad affer—

mare che tale figura di reato è difficile, se non impossibile,

a incontrarsi, e che si è creata una figura fantastica di

reato col ritenere la necessità del dolo specifico per aversi

il delitto di incontinenza.

A torto, i sostenitori di quest'opinione citano l'autorità

del Pessina, il quale, ritenendo, come vedremo, la ne-‘

cessità dell'effettiva presenza di persone all'atto osceno,

scrive: « se la presenza delle persone è stata opera d'altri,

all‘insaputa di colui che compie l'atto impudico, e mal-

grado la precauzione da lui usata per compierlo in segreto,

manca la volontà propria nell'agente d'oltraggiare il pub-

blico pudore » (2), poichè l'insigne giureconsulto, data

la sua premessa, afferma cosa evidente, cioè che l'opera

d'altri non può far sorgere il reato, e più esattamente

avrebbe dovuto dire che in tal caso manca la volontà nello

agente di commettere il fatto in presenza d'altri.

Neppure vale il richiamo fatto alle parole delle Relazioni

ministeriale e al re relativamente all'art. 490, nelle quali

inesattamente (: detto che per esso non è richiesto « quel-

l'elemento intenzionale che è proprio dell’oltraggio al

pudore » (3) e che « si presuppone naturalmente che nel

l'atto non concorra l’intenzione di fare deliberatamente

oltraggio al pudore, poiché in caso contrario vi sarebbe il

delitto di cui agli art. 320 e 321 (ora 338 e 339) » (4),

poichè l'inesattezza di tali affermazioni appare chiara,

quando si osservi che per esse l'intenzione di fare delibe-

ratamente oltraggio al pudore dovrebbe esistere anche nel

caso dell'art. 339.

il Pozzolini (5) tenta una teoria intermedia, affermando

che occorre bensi un elemento intenzionale specifico, ma

che questo non è l'intenzione diretta d'offendere il pub-

blico pudore, bensi l'intenzione diretta di compiere in

pubblico un atto sessuale. Quando invece l’intenzione e

indiretta, cioè la pubblicità, pur essendo a conoscenza del-

l'agente, non (: nell'intenzione di lui, non rappresenta cioè

nella sua mente una condizione necessaria del fatto, non vi

sarebbe, secondo il chiaro scrittore, che una contravven-

zione, non mai il delitto dell'art. 338.

E facile vedere però come questa teoria, che imporrebbe

una difficilissima e quasi impossibile ricerca, e renderebbe

applicabile la legge solo in casi rarissimi e per lo più pa-

tologici, venga presso che a confondersi con quella che

esige l'intenzione diretta all'ofiesa delpudore, e per le

stesse ragioni debba respingersi.

Anche il Carrara adombra una simile teoria, facendo

cenno, come abbiamo visto, del dolo indeterminato, cioè

diretto solo al compimento dell'atto lubrico, ma nella spe-

ranza di non esser visti da alcuno; dolo che diverrebbe

determinato per l'evento, dando luogo a punizione se l'ol-

traggio effettivamente avvenga ed eliminando la criminosità

nel caso opposto. Ma, se la teoria del sommo giurista non è

accettabile di fronte alla potenzialità dello scandalo da lui

stesso dichiarato sufficiente, non lo è neppure di fronte

alla dottrina del dolo, poichè il dolo indeterminato esige

sempre un'intenzione malvagia ed una volontà di arrecar

danno, che in questo caso mancherebbero completamente.

31. Più seria e più discutibile si presenta la teoria della

necessità del fine di libidine, nella quale taluno fa consi-

stere il dolo specifico del reato avvalendosi dell'autorità

formidabile del Carrara, il quale scrive (6): « lo penso che

debba essere condizione del reato l'impulso lussurioso »,

e poco dopo in nota aggiunge: « lo credo assolutamente

vero che sia necessario che concorra nell'agente uno di

di questi due fini, e di procurare a sè medesimo un senso

di voluttà o di eccitare altri ad un desiderio voluttuoso ».

Ma quest'aflermazione recisa del grande giurista viene

attenuata dalle spiegazioni che immediatamente esso stesso

ne dà: « lo credo necessario, esso scrive, questa limita-

zione del titolo affinchè non si confondano i fatti impru—

denti che abbiano esposto al pubblico le nudità di alcuno,

con i fatti dolosi che meritano severa repressione in ragione

dell'offesa al pubblico pudore ». E ancora: « Vi sono in-

fatti certe azioni le quali possono dirsi oscene a rigore di

termini, ma non tutte le medesime cadono sotto questo titolo

sempre cheavvengano in pubblico, se non vi concorre il fine

di libidine. lo parlo della mostra che facciasi in pubblico

delle proprie nudità invereconde; questo fatto può trovar sede

fra le mere contravvenzioni, mai elevarsi al delitto che qui

si descrive. Da che dipende ciò? evidentemente dal fine ».

Appare chiaro da ciò che il concetto del sommo penalista,

nel ricercare l'impulso lussurioso, era soltanto quello di

impedire che fosse considerata come delitto l'esposizione

di nudità invereconde commessa per pura negligenza e

formante oggetto della contravvenzione punita dagli arti-

coli 52e 53 del regolamento di polizia toscano ed ora

dall‘art. 490 del nostro codice.

E, intesa in questo senso, non solo la teoria del Carrara

e pienamente accettabile, ma noi andiamo ancor più in là;

e, come vedremo fra poco, riteniamo che il fine di libidine

debba ricercarsi ed esigersi tutte le volte che l'atto non sia

intrinsecamente ed univocamente osceno, sia per deter-

minare se trattasi di contravvenzione o di delitto, sia anche

per scriminare completamente l’azione. Ma ciò non vuol

dire che il fine di libidine sia elemento essenziale e costi-

tutivo del reato, bensi che, nel caso di azioni equivoche e

che possano diversamente interpretarsi, esso varrà a sta-

bilire la potenzialità dell'azione ad offendere o no il pudore.

Tanto più ci sembra che in tal senso debba interpretarsi

l'opinione del Carrara, in quanto esso, parlando dell'ol-

traggio violento al pudore (ora atti di libidine), ritiene

non esser in esso necessario il fine di libidine, e nulla

rilevare se l'agente agi invece per oltraggiare la vittima

e magari per compiere uno scherzo villano.

E il sommo giurista scrive queste righe che si attagliano

perfettamente al nostro reato: « La ragione per la quale

devesi la nozione del malefizio cercare nel diritto violato,

mi portano a ritenere che nulla influisca sulla nozione del

malefizio la diversità della causa che spinse ad agire, sempre

che l'azione produsse il risultato d'oltraggiare (violente-

mente) il pudore altrui e ad oltraggiare il pudore fu per

qualsiasi motivo diretta » (7).

 

(1) Op. e loc. cit., pag. 374.

(2) Elementi di diritto penale, vol. II, 5 183, Napoli, filar-

gbieri, 1889.

(3) Relazione al re, 11. cv….  (1) Relazione sul progetto, n. cxcvnt.

(5) Op. e loc. cit., pag. 133.

(6) Op. cit., vol. vr, 52918.

(7) Op. cit., vol 11 51514.
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Crivellari e Suman pure ritengono che negli atti, per sè

stessi immorali, sia inutile la ricerca del fine dell'agente e

basti provare la volontarietà dell'atto; negli atti che pos-

sono avere diversa interpretazione la ricerca sia invece

necessaria e costituiscano oltraggio al pudore lequante

volte siano messi da fine libidinoso (1). .

In concetto non molto diverso, per quanto l’univocità

dell'atto debba a parer nostro riferirsi alla sua intrinseca

oscenità e non all’ intenzione dell'agente, viene il Pozzo-

lini (2), il quale, accettando la teoria del Carrara, ritiene

che « allorquando l'atto non sia di per sè stesso univoco,

in quanto possa dal punto di vista dell' intenzione dell'a-

gente essere interpretato diversamente da un atto sessuale,

occorrerà, perchè si parli del delitto di cui all'art. 338,

dimostrare innanzi tutto l'impulso sessuale ».

Inaccettabile ci sembra quindi la teoria della necessità

assoluta del fine di libidine sostenuta dal De Rubeis, che

pone l'essenza del reato nell‘intenzione libidinosa scevra

da violenza (3), dal Durante (4) e dal Pappagallo (5), il

quale ultimo afferma, non sappiamo con quanto fondamento,

che tale opinione è conforme alla volontà del legislatore

ed è seguita dalla buona dottrina e dalla più recente

giurisprudenza.

32. Infatti la giurisprudenza, come vedremo fra poco, è

quasi unanime contro tale teoria, e la dottrina e larga-

mente prevalente nello stesso senso.

Tutta la scuola francese intanto, dalla quale trae origine

la nostra in soggetta materia, è unanime nell'insegnare

che il carattere distintivo del reato sta nel cagionare scan-

dalo, nell'otfendere il pudore; e non è necessario che col-

l'atto si sia voluto offendere o si sia offeso realmente il

pudore e l'onestà di una persona qualunque, ma (: suffi-

ciente che l'atto sia tale da muovere, per il suo cinismo,

l'indignazione di coloro che anche per caso l'abbiano

avvertito (6).

Fra gli autori italiani, Crivellari e Suman insegnano

« non doversi distinguere nell'ipotesi di atti impudici od

osceni, commessi in modo da eccitare il pubblico scandalo,

diverse figure di reato a seconda dell'elemento intenzionale;

ma solo può ammettersi una diversa gradazione di pena,

secondo che gli atti siano commessi con imprudenza o con

dolo più o meno grave » (7), e a proposito dell'art. 339

notano che « l'offesa al pudore è conseguenza necessaria

dell'oscenità degli oggetti: questa è quindi l'unica ricerca

da farsi; l'elemento intenzionale riposa nella volontarietà

della distribuzione, esposizione e offerta in vendita e nella

scienza della oscenità... Non occorre ricercare se si vo-

lesse offendere il pudore, poichè tale volontà è insita nella

precedente » (8).

L'Impallomeni ritiene che la caratteristica del reato sta

nell'oscenità degli atti e che basta Ia'volontarietà dell'azione:

« non si deve esigere l'intenzione di fare ofi'esa al pudore;

offende il pudore colui che volontariamente agisce in modo

da offenderloe non è necessario che si voglia offenderlo » (9).

tisi

E il Tuozzi (10), afferma che « basta aver voluti gli atti

osceni compiendoli in pubblico perchè il delitto si debba

dire completo; anzi questo delittoèuno di quelli nel quale

il dales apparisce re ipsa, essendo evidente che non si

possono compiere atti di libidine senza volerli », soggiun—

gendo poi: « se l'offesa al pudore deve essere solo poten-

ziale e non effettiva, tanto meno deve esser voluta ».

Il Viazzi (11) ritiene necessaria nell'agente soltanto « la

coscienza che agisca in pubblico e con la possibilità di

offesa pubblica e privata ».

Il Gismondi (12), infine, ritiene pure « non esatta la

teoria che richiede l’impulso lussurioso“ ad integrare il

delitto, e sufficiente la coscienza ola volontarietà nello

agente di arrecare offesa al pudore ». -

33. Perla giurisprudenza poi, sotto il cessato codice,

già le Cassazioni avevano concordemente stabilito che « nel

reato d'oltraggio al pudore non e ad aversi riguardo, per

stabilirne l'esistenza, allo scopo di chi lo commise, ma alla

natura degli atti di incontinenza, che devono essere tali da

offendere l’altrui pudicizia » (13).

Sotto il codice nuovo la Cassazione unica riconfermò che,

trattandosi di atto osceno o libidinoso, compiuto volonta-

riamente in pubblico, ricorrono tutti gli estremi dell'ar-.

ticolo 338 (14).

E la Corte cosi ragiona: « Quando l'atto è intrinseca-

mente osceno e con volontà libidinosa commesso, non è

lecito dubitare del concorso del dolo specifico. E difatti,

mirando la legge a proteggere il diritto della società di

venir rispettata nel sentimento nobilissima e delicato del

pudore, la disposizione viene a essere violata nella sua

intima ragione, ognora che, con atto osceno, compiuto vo-

lontariamente in pubblico, si reca offesa al pudore o al

buon costume. In altre parole, il dolo specifico in tali.

contingenze di fatto è insito nell'atto stesso ».

Questa sentenza è citata da qualche fautore della teoria

del fine di libidine per l'inciso « con volontà libidinosa

commesso »; ma, in realtà, tale inciso, completamente ul—

troneo, dimostra solo come talora la Suprema Corte si

lasci trascinare dalla fattispecie o dal ragionamento dei

giudici del merito, i quali assodarono una condizione di

fatto, e non sia a volte abbastanza guardinga nell'accogliere

nelle sue massime affermazioni che,.se ben si attagliano

alla fattispecie, pure inducono in errore, facendo credere

elemento essenziale e costitutivo del reatociò che non èse

non elemento di fatto di quel caso speciale. Nella fatti-

specie infatti i giudici di merito ben a ragione avevano

constatato nel fatto l'esistenza della volontà libidinosa (trat-

tavasi di coito !), ma nè essi nè la Cassazione ne fecero un

estremo costitutivo del reato, che anzi la Corte Suprema

distrusse completamente l'inciso, giustamente affermando

esser perfetto il reato « ognora che con atto osceno com’-

piuto volontariamente in pubblico si reca_offesa al pudore ».

Eguale osservazione può farsi per l'altra sentenza, con

la quale si stabili che il dolo è insito in re ipsa quando

 

(I) Op. e vol. cit., pag. 546.

(2) Op. cit., pag. 127.

(3) Op. cit., pag. 119.

(4) V. la voce Atti contrari alla decenza pubblica.

.(5) Il dolo nel reato d‘o/['em al pudore pubblico (Suppl. alla

llw.- Pen., ix, 2l6).

(6) Chauveau et llélie, Theorie da corte pe'nal (trad. italietta),

tom. u, pag. 219, n. 2763, Napoli 1855.

(7) Op. e voi. cit., pag. 490.  (8) Op. e voi. cit., pag. 548.

“(9) Op;e vol. cit., pag. 94.

(IO) Op. e loc. cit., pag. 253.

('l !) Op. cit., pag. 60.

(i?) Ricerche intorno al delitto d‘o/['em al pubblico pudore

(Foro Penale, v, 60). "

(13) Cassaz., 'I'orino, 31 marzo 188l, Fusar c. lntperalori

(Riv. Penale, XIV, 59). .

(14) 14 dicembre 1891, Morselli (Cass.… Unica, …, 249),
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il colpevole, per impulso di libidinoso compiacimento, mo-

stra a ragazze la sua asta virile (1). Anche in questa

sembra a prima vista afferntata la necessità dell'impulso

libidinoso, mentre non trattasi che di una condizione di

fatto; tanto e vero che la Corte cosi ragiona: « ammessa

l'indole manifestamente oscena dell‘atto, non occorre itt-

dagare l'intenzione, essendo il dolo insito in re ipsa », e,

come vedremo, in parecchie altre sentenze lo stesso atto

in ritenuto oltraggioso sebbene compiuto con fine, non di

libidine, ma di ingiuria.

Numerose altre sentenze si limitarono ad affermare che.

se l'atto è d'indole manifestamente oscena e se e contpiuto

volontariamente in pubblico, e inutile ricercare l’inten—

zione dell’imputato, essendo il dolo specifico insito in re

ipsa (2). Altre riconobbero che, accertato il fatto obiettivo

dell'offesa all'altrui pudore, stante l’oscenità dell'azione,

il reato sussiste qualunque fosse l'intenzione dell'agente (3).

Altre poi esclusero esplicitamente la necessità dell'inten-

zione diretta a offendere il pudore, statuendo che basta

l'essersi voluto e commesso in luogo pubblico un fatto

capace d'offendere il pudore e non occorrere l’estremo che

siasi voluto arrecare ofi'esa al pubblico (4). Alcune, infine,

riconobbero che l’intenzione di offendere il pudore è insita

nel fatto osceno, come il coito o la masturbazione (5).

34. Quanto alla necessità del fine di libidine, essa venne

esplicitamente esclusa da numerose sentenze, le quali af-

fermarono non potersi prendere a base del criterio giuridico

lo scopo libidinoso dell'agente, e non esser necessario che

l’agente abbia avuto per impulso di procurare a se o ad altri

uno sfogo lillldinoso, ne che gli atti osceni si riferiscano a

scopo di libidine, ma bastare che si sia voluto il fatto ca-

pace d'offendere il pudore, e lo si sia compiuto in pubblico,

essendo in tale offesa riposta l’obiettività di questo reato

e mirando la legge alla tutela del buon costume e ad

evitare il pubblico scandalo (6).

La sentenza 11 giugno 1902, confl. in c. Agnolo, rico-

nobbe anzi esistere il reato, non solo quando il fine di

libidine manchi del tutto, ma anche quando vi sia invece
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un fine diverso (animes iniuriandi), ritenendo oltraggio al

pudore e non contravvenzione nè ingiuria, il fatto di mo-

strare il pene :\ una’donna con parole offensive: « essendo

evidente in ciò la coscienza e la volontà d’arrecare offesa

al pndoredella stessa, perqnanto il fittedell'azione sia qttello

di recarle ingiuria »; e l'altra 17 dicembre 1903 riconobbe

l'oltraggio anche quando l'atto sia compiuto « per mal

aninto o per arrecar sfregio » (7).

Altre volte la Corte Suprema avea deciso che, chi offende

in pubblico l'altrui pudore dev'esser punito a ttortna del-

l'articolo 338, quantunque intendesse principalmente di

offendere una determinata persona (8).

Persino un fine onesto fu ritenuto non escludere il

delitto. Nella sentenza 10 ottobre 1894 la Cassazione

ritenne responsabile d'oltraggio al pudore e non di con-

travvenzione la guardia di p. 5. la quale acconsenta che

una prostituta gli estragga il tnembro virile in una pubblica

via, sia pure allo scopo di coglierla in contravvenzione e

di arrestarla. La Corte, infatti, osservava, che « per quanto

l'agente non fosse mosso da spinta libidinosa, il consenti-

mento alla esecuzione di atti di libidine, di cui non poteva

disconoscere le conseguenze, costituiva il dolo; poichè, per

l’indole dei fatti, trattasi d'uno di quei reati nei quali il

dolo si confonde colla volontà » (9).

E la Corte d'appello di Milano aveva deciso che le

guardie di finanza che, in violazione del regolamento,

procedono a perquisizione personale sopra una donna per

sospetto di contrabbando, commettono anche il reato

dell'articolo 338 quando la perquisizione sia fatta in

lttogo pubblico e con atti tali che costituiscatto offesa al

pudore (10).

Analogamente poi è stato deciso, per qttanto riguarda

l'esposizione o distribuzione d'oggetti osceni, in queste

due sentenze, di cui mette conto riportare la motivazione:

« Quando lo scritto o il disegno contiene delle oscenità

si da offendere il Iman costume, non vien meno il reato

dell'art. 339 per l'a-sserto scopo umanitario che si dice

aver ispirato lo scritto, perchè, non al fine, ma all'effetto

 

(1) Cassaz., 17 marzo 1902, Franchini (Suppl. alla Rivista

Penale, X, 372).

(2) Cassaz., 26 gennaio 1890, Musso (Annali, XXIV, 136);

4 febbraio 1891, Romam/etti (Corte Suprema. 1891, 86);

19 novembre 1892 (Riv. Pen., XXXVI, 305) ; 18 dicembre 1897,

lllauullo (Id., XLVII, 310); 1° luglio 1902, Rendina (Id.,

U'], 312).

(3) Cass., 22 agosto 1894, Sorbara e altri (Riv. Pen., XL,

396 e 399); 28 dicembre 1895, Mereu (Id., XLIII, 321); 21 ot—

tobre 1898, Borromeo (Id, XLIX, 187).

(4) Cass., 31ebbr. 1898, P. Ill. c. Vergari (Riv. Pett., XLVII,

417); 21 luglio 1899, Cipriani (Id., I., 591); 7 febbraio 1901,

Ferrero (Suppl. alla Riv. Pen., X. 192); 3 febbraio 1902,

Il‘Antino (Riv. Pen.,_ LV, 445); 15 febbraio 1902, Dantoina

(Giust. Penale, VIII, 429). — Giustamente la sentenza 21 luglio

1899, motiva la sua decisione sulla considerazione che « l'of—

fesa alla pubblica moralità è conseguenza del reato e non ele-

mento costilutivo dello stesso »; e la sentenza 15 febbraio 1902

osservava che « l‘elemento soggettivo s'intcgra nella volontarietà

dell‘atto osceno commesso in luogo pubblico, nè occorre nel-

l'agente il fine di offendere il pubblico pudore, bastattdo che dal- '

l‘atto impudico possa ciò derivare». Infine la sentenza 3 febbraio

1902 così ragionava : « La disposizione dell'art. 338 viene a esser

Vietata nella sua intima ragione, quando venga commesso volon—

tariamente un atto osceno in pubblico. per quanto l'agente non

si sia proposto in modo specifico l‘offesa del pubblico pudore,

bastando che dall‘atto volontariamente impudico cottsttmato possa

cià derivare; dovendosi cosi ritenere insito il dolo per la viola-

zione di qttanto col medesimo articolo è prescritto ».

(5) Cass., 29 noviembre 1900, Illesseri e Fontana (Rivista

Penale, un, 176); 13 marzo 1902, Casini (Id., LV, 685).

(6) Cass., 19 tiraggio 1891, Scaborro (Riv. Pen., XXXV, 51);

30 aprile 1896, Carre' (Id., XLVI, 102); 11 giugno 1902, confl. in

c. Agnolo(Giust. Pen., VIII, 907); App. Torino, 16 marzo 1895,

Navarra (Rivista Penale, XVII, 610).

(7) Serra (Giust. Pen., X, 280). Analogamente avea deciso la

Suprema Corte nel 14 maggio 1890, [lusso (Rivista Penale,

XXXII, 266); sebbene l‘esibizione avesse avttto lttogo dopo una

rissa e uno scambio d‘Ingiurie e fosse accompagnata dalle parole

ingiuriose: « prendetevi questo! ».

(8) 15 gennaio 1894, Coriglione (Corte Suprema, 1894, 45);

' 5 “febbraio “1892,- Manno (Riu: Pen., XXV, 628); 22 fcbbraio

1892, Ragazzi (Id., XXXVI, 38).

(t)) Sonnefeld (Cass. Unica, VI, 74).

(10) 31 marzo 1891, Scaltorro e Del Frate (Rivista Penale,

XXXIV, 87). — La teoria del dolo nel nostro reato venne magistral-

mente svolta in questa sentenza del Tribunale di Campobasso:

« Nei reati d‘ oltraggio al pudore, l‘elemento soggettivo si

integra nella volontà dtretta degli atti i quali per sè stessi 0-Itldl-

pendentemente dal fine che può l'agente proporsi, rappresentano

, un'offesa al pudore pubblico e una menomazione di quel_rispetto' che deve circondare la persona che ne i‘: la vittima. Egliè perciò
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della corruzione mira la disposizione di legge; e sebbene.

nell'oltraggio al pudore, come in tutti i reati, abbisogna il

concorso dell'eletttento intenzionale, pure, quando la scrit-

tura con cui si compie il reato sia, in sè stessa o per le sue

evidenti allusioni, oscena cosi da offendere la pubblica

decenza o il sentimento del pudore, il dolo è insito nel

fatto stesso » (1 ).

« All'essenza giuridica del reato dell'art. 339 non occorre

che l’agente si sia proposto per fine di recare offesa al

pudore e l'abbia in effetto arrecala; basta che la scrittura

sia, in sè stessa o per le sue allusioni, tale da offenderlo,

e l'autore di essa abbia la coscienza, comttne a ttttte le

persone un po' praticlte della vita, delle dattnose conse-

guenze alle qttali si espone col pubblicarla. Basta cioè

l'averagito volontariamentein modo da offendere il pudore,

senza che occorra l‘intenzione diretta e specifica di offen-

dcrlo, equalunqne sia il fine propostosi dall'agente; poichè

l'elemento moraledel dolo è insito nel fatto stesso » (2).

35. Di fronte a tale congerie di sentenze, pochissime

son quelle che discordano, e taluna anche non discorda

che in apparenza.

Cosi la sentenza 14 maggio 1890, che i sostenitori del

dolo specifico portano a loro favore, è stata invece da noi

su riportata, poiché ci sembra illustri splendidamente la

nostra tesi. Essa dice infatti: « Il delitto dell'art. 338 si

verifica quante volte, col disegno di nuocere all'altrui pu-

dorco al btton costume, si fanno in pubblico atti inverecondi

od osceni » ; ma nella fattispecie la Cassazione riconobbe

oltraggio al pudore ttel fatto di chi « in una rissa, dopo

aver ingiuriato alcune dontte, si permise, per vieppiù ol-

traggìarle, metter fuori il ntembro virile dicendo loro:

prendetevi questo ». Or dunque nell'agente non vi era certo

l'intenzione specifica d'offendere il pubblico pudore, ma

bensi quella di inginriare le donne, e la massima della

Corte, poco felice nella forma, significa solo, che nell'atto

oltraggioso e volontario la Corte riconosceva necessaria-

mente il dolo specifico, poichè chi ha voluto l'atto, giuri—

dicamente ne ha voluto anche le conseguenze necessarie

e prevedibili.

Più grave assai è la sentenza 11 marzo 1898:

« A costituire l’oltraggio al pudore si deve richiedere

nell'agente l'intenzione di recare offesa al pudore con gli

atti lubrici, poichè verrebbe meno il precetto dell'art. 45

codice penale, ove se ne potesse riconoscere colpevole chi

nel comtnetterli non avesse avuto scienza e volontà di effett—

dere l'altrtti pudore. L'elemento morale può però esser

presunto, sino a prova contraria, dalle circostanze di

fatto » (3).

In realtà però questa sentenza dice assai meno che a

prima vista non sembri. Non solo essa ammette, infatti, la

presunzione del dolo per le circostanze di fatto, ma, a ben

considerarla, fa consistere essa pure l'intenzione di recare

offesa al pudore, o dolo specifico, nella scienza evolontà di

offendere l'altrtti pudore; ma essa non nega ciò che risulta

dai principi generali del diritto, cioè che, quando gli effetti

sono la conseguenza necessaria e prevedibile della causa,

basta avere voluto questa perchè anche quelli ricadano

sull'agente; perciò basta la volontà di commettere un atto

capace di offendere l'altrui pudore e la scienza di tale

capacità offensiva per aversi il dolo specifico.

36. Poco numerose sono altresì le sentenze, che conva-

lidino la teoria della necessità del fine di libidine. Da queste

intanto debbonsi escludere, come abbiam detto, quelle che

fanno cenno d'atti libidinosi, o d'impulso o fine di libidine,

esclusivamente per meglio specificare la fattispecie, o

perchè la natura profondamente libidinosa dell’atto, come il

coito, la masturbazione, ecc., porta necessariamente seco

l'impttlso libidinoso dell'agente. Altre volte, come abbiamo

accennato perla sontettza 14 dicembre 1891 (v. retro n.33),

la Corte Suprema ha accolto incidentalmente nella mas-

sima una condizione di fatto consacrata dai giudici di me-

rito. Così la sentenza 19 novembre1891 (4) afferma che,

allorquando l'alto e intrinsecamente osceno, e fu commesso

a scopo intpudico, si verifica sempre l'oltraggio al pudore

e vi è insito l’elemento intenzionale; nta convien subito

notare che la Cassazione vien discutendo se la fattispecie

costituisca delitto o contravvenzione, talché usa la specifi-

cazione dello « scopo impttdico » (superflua, poichè l’alto e

già detto « inlrinsecantentc osceno »), per distinguere il

delitto dalla contravvenzione che si verifica « indipenden-

temente da qualsiasi scopo disonesto dell'agente ». Ever.-

mente il fine di libidine può talora, come vedremo, servire

di distinzione fra contravvenzione e delitto, non già nel

senso che in questo sia sempre necessario e in quello non

debba mai trovarsi, ma bensi nel senso che taluni atti

equivoci possano assutnere il carattere dell’impudicizia e

costituire oltraggio al pudore, oppure il contrario, a seconda

del fine propostosi dall'agente.

Una sentenza, che vedremo poi, in tema di bacio, af-

ferma incidentalmente che, se l'imputato agi « anzichè per

impulso di libidine, per offendere l'onore e il decoro di

una fanciulla e per altro fine, l'atto comtnesso può costi—

tuire ben altro reato che quello d'oltraggio al pudore, per

difetto d’un elemento che tiene all'esistenza giuridica del

reato » (5). Tale sentenza non è ulteriormente ntotivata,

ma noi sospettiatno che la Cassazione si sia lasciata trasci-

nare anche in essa dalla fattispecie, nella quale giusta-

mente dovea dirsi che, mancando il fine di libidine, il bacio

 

che, nei reati di oltraggio al pudore, il dolo specifico può essere

fine a sè stesso, integrando cosi la figura tipica dell'oltraggio,

ma.può anche esser mezzo per esplicare un‘ascosa intenzione

radicata in un sentimento di vendetta e d‘odio, e, come tale, si

rtforma il cottcetto che si voglia in tal modo ofiendere il soggetto

passwo attraverso un'azione che per sè stessa possa destare il

disgusto per la sua pubblicità; in tal caso il mezzo adoperato

assume un‘importanza maggiore del fine cui tende l‘agente, ed è da

questi cosi voluto ed in tanto usato, in quanto più agevole può

far trionfare l’intento; epperò in tale elezione cosciente del mezzo

criminoso si integra appttnto la responsabililà dell‘agente. Non t‘:

a dubitarsi che si possa tuttavia prescindere dall‘indagine sttlla

Vera intenzionalità dell'atto, verificandosi tutto il danno che

Consegue da tali reati nell'atto stesso che sono commessi, perchè  
essi non intaccano solo la persona che ne è la vittima, ma bensì

offendono il pudore pubblico, che e nel dominio di coloro che

assistono all'atto oltraggioso e che apprendono l‘atto nella sua

ttttda brutale e irriverente manifestazione, nulla conoscendo del

motivo che abbia potuto consigliare all'agente l'atto intpudico »

(13 maggio 1900, Anticarelli: Cass. Unica, XI, 1486).

(i) Cass., 25 novembre 1898, Valera (Cass. Unica, X, 374).

(2) Corte d‘Appello di Bologna, 19 febbraio 1894, Monticelli

(Cassa:. Unica, v, 374). — Confronta Cass., 10 gennaio 1902,

Bonelli (Riv. Pen., LV, 350). '

(3) il marzo 1898, P. Ill. c. Oliva e Banchi (Giust. Feriale,

Iv, 550).

(4) Galuppo (Rivista Penale, XXXVI, 305).

(5) 27 febbraio 1900, Anticarelli (Riv. Pen., LI, 525).
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non potea costituire oltraggio al pudore, non essendo

impudico se non-é libidinoso.

Veramente, a favore del fine di libidine, non abbiam tro—

vato che quattro sentenze stereotipate l'una sull'altra, e la

prima ricopiata fedelmente sulla teoria enunziata dal De

Rubeis (1); ciò che dimostrerebbe, per lo meno, una ben

misera varietà d'argomenti a sostegno di questa tesi. Le

quattro sentenze (2), in sostanza, dicono che ogni atto

osceno e libidinoso compiuto volontariamente in pubblico

e oltraggio al pudore, poichè l'articolo 338 non con-

templa che quei fatti, i quali, anche senza esser diretti

a una determinata persona, ed essendo scevri di ogni

violenza individuale, tendono a un soddisfacimento libi-

dinosa dell'agente, offendendo il sentimento di decenza,

di pudicizia e di moralità.

Con tutto il rispetto alla Suprema Corte. la massima

che era logica nel De Rnbeis, il quale sosteneva, oltre la

necessità del fine di libidine, la mancanza di qualsiasi vio-

lenza individnale, e l'impossibilità che l'atto fosse diretto

a una determinata persona (talché l’avverbio « anche » è

l'unica aggiunta o variazione che la Cassazione abbia fatto

al suo autore), non ci convince neppure sanzionata dal

Supremo Collegio; tanto più che essa contradice alla prima

parte che la Corte vi ha premesso e che ci sembra l'unica

esatta: « ogni atto osceno e libidinoso (e meglio sarebbesi

detto « impudico »), compiuto volontariamente in pubblico,

è oltraggio al pudore ». Convien però notare che anche

queste quattro sentenze erano tutte dirette a risolvere la

questione se il fatto costituisse delitto o contravvenzione,

talché eran forse portate a porre l'impulso libidinoso a

differenziale fra l'uno e l'altro reato; esse infatti soggiun—

gono che nella fattispecie era un assurdo antigi.uridico

voler applicare l'art. 490 cod. penale, che prevede soltanto

gli atti offensivi della decenza pubblica, indipendentemente

da qualsiasi scopo disonesto da parte dell'agente ».

La più strana fra tutte le massime dettate su tale que-

stione dal Supremo Collegio è senza dubbio quella 23luglio

1901 (3), la quale afferma che, per la natura giuridica

del reato, non occorre a costituirlo che l'atto si compia con

l'intenzione di eccitare e provocare la propria e l'altrui

libidine, ma e necessario che l'atto impudico sia commesso

a fine di libidine. In verità sembra di leggere un indo-

vinello, a risolvere il quale può forse servire l'esame della

fattispecie consistente nella mostra di nudità invereconde,

che la Corte dichiarò costituire contravvenzione, se com-

messa senza line di libidine. e delitto, se il fatto ha luogo

« con l'intenzione di turbare il senso morale degli spetta-

tori »; talché parrebbe che in questa intenzione di turbare

il senso morale altrui, anziché in quella d'eccitare la propria

e l'altrui libidine, la Cassazione ritenesse integrato il fine

di libidine!

Certo però si è che il dolo, implicito o esplicito, generico

o specifico, insito o distinto, deve esistere, costituendo esso

l'elemento intenzionale del delitto e « il vedere se concorra

Ai. P'U'DORE—

nel fatto l'elemento intenzionale si risolvo in un apprezza—,

mento di fatto che sfugge al sindacato del Supremo Col—

legio, essendo un tale giudizio essenzialmente subordinata

alla disamina delle variabili circostanze di prova e di luogo

della causa » (4).

37. Nei riteniamo pertanto senza esitazione che, allor-

quando l'atto e intrinsecamente osceno ed univocamente

oltraggioso del pubblico pudore, sia inutile la ricerca del-

l'intenzione o del fine dell'agente, e il dolo consista sem-

plicemente nella volontarietà dell'atto commesso in pubblico;

Ma, quando invece manchi all'atto l'i'ntrinseca e univoca

oscenità, ed esso possa avere una diversa interpretazione,

allora la ricerca dell’elemento intenzionale diviene neces-

saria, e si avrà il reato le quante volte l'agente sia mosso

dall'intcndimento preciso di arrecar offesa al pudore altrui,

ovvero di sfogare un impulso libidinoso, poichè da tale

intenzione deriva la potenzialità offensiva e il significato

osceno dell'atto e dell’oggetto cui altrimenti sarebbesi potuto

dare una diversa interpretazione.

Così il porre in mostra il proprio membro virile in luogo

pubblico in presenza di molte persone è indubbiamente

atto osceno, e qualora taluno ciò facesse anche a fine di

soddisfare a naturali esigenze commetterebbe sempre lol—

traggio al pndore(5); ma, quando taluno lo lasciasse scor—

gere orinando, commetterebbe una contravvenzione all'ar-

ticolo 490 se ciò facesse per mera negligenza, integrerebbe

invece il reato se lo facesse col diretto proposito d'ar-

recar sfregio a donne che si trovino a pochi passi.-(G),

ovvero di soddisfare così alla propria libidine od eccitare

quella delle donne. L'abbracciare una donna palpandole

le mammelle è atto intrinsecamente osceno, nè occorre

ricerca del fine; ma un abbraccio semplice può essere atto.

onestissimo, se dettato da amicizia, da parentela o da altro

affetto puro, mentre ": impudico il braneicamento se ispi-

rato dalla concupiscenza. Il bacio sopratutto, sulla cui pudi-

cizia o impudicizia tanto si è discusso, e provocato bene

spesso dai più nobili affetti, ma non saprebbe negarsi che

il bacio lussurioso dato, a line di libidine, sulla bocca, a

piene labbra, voluttuosamente, non sia profondamente

oltraggioso al pudore.

E cosi la distribuzione di disegni odi libri osceni è

certamente delittuosa; ma se si tratta di libri scientifici

o di disegni necessari allo studio di quella data materia, la

loro distribuzione è, più che lecita, necessaria se fatta a line

di studio, mentre cade sotto la sanzione dell'articolo 339

se venga fatta per recare offesa al» pubblico pudore, come

avverrebbe se taluno li dislribnisse a chiunque, non a fine

di studio, ma a line di libidine, ponendoli bene in mostra

per solleticare la sensualità del pubblico.

La Cassazione si è occupata implicitamente della que-

stione nella citata sentenza 19 maggio 1891, in riforma

della sentenza della Corte d'appello di Milano, poc'anzi

riportata.

in essa confermava che non occorre lo scopo libidinosa

_._-I
 

('l) Oltraggio al pudore o ingiuria? (Suppl. alla Riv. Penale,

1,123).

(2) °2l marzo 1900, Bernardi (Rin. Pen., Ll, (573); 14 marzo

1902, Bartoli (Cass. Unica, XIII, 1063); 'l“). novembre 1902,

Mariachi c. Siege (Riv. Pen., LVIII, 758); 26 gennaio 1903,

Medda c. Hnnduccio (Id., LVII, 431).

(3) D‘Amico (Suppl. alla Hll'. Pen., X, ILB).

(&) Cass., 8 aprile 1893, Mastrangelo (Riv. Pen.,xxxvm, 100).

(5) L'esempio citato dal Carrara (loc. cit.) di chi, a scopodi

cura, si facesse visitare tal parte della persona in pubblica piazza

sembra a noi, contrariamente all‘opinione del maestro, integri

senza dubbio tutti i caratteri del delitto e non quelli della semplice

contravvenzione, non solo per l‘ammalato, ma anche per il medico

ugualmente impudico che alla visita oscena si prestasse.

(6) Cassazione, 22 febbraio 1892, Ragazzi (Rivista Penale, XXXVI, 210).
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nell'agente, ma basta che l'atto-osceno sia fatto in pubblico

e possa offendere il sentimento del pudore; ma riformava

la sentenza della Corte milanese, ritenendo che non com-

mette oltraggio al pudore la guardia doganale che pone

le mani sotto le sottane di una donna, al fine di' impedire

la cominciata dispersione dello zucchero contrabbandato,

quando i presenti sanno lo scopo per cui la guardia

agisce (1).

E la Suprema Corte cosi ragiona: « È chiaro cheI pre-

senti non potevano esser offesi nel loro pudore e decoro,

conoscendo la vera ragione dell'atto, per l'unico fine di

adempiere con troppo zelo un proprio dovere, e però non

potevano riportarne quell'impressione di disgusto che è'

base fondamentale delreato previsto dall'art. 338 ».

Crivellari e Suman (2) così commentano questa sentenza:

« Quindi, se l'atto per sua natura, senza la possibilità di

altre interpretazioni, olienda quel senso di pudore e di di-

gnità, cui tutti i cittadini hanno diritto, costituisce oltraggio

al pudore senza indagare il fine di libidine. Ma se diversa-

mente possa spiegarsi, l'esame del fine è necessario, ed a

seconda di questo potrà costituire l'uno piuttosto che l'altro

reato ».

E notano che la Cassazione, « quantunque affermi in

tesi che basta la volontarietà dell'atto e l'oscenità dello

stesso, pure nella fattispecie scemle all'esame del fine del-

l‘agente ed esclude il reato quando il fine non è libidinoso ».

E il De Tilla (3) ha creduto trovare una contradizione

tra questa sentenza e l'altra 10 ottobre 1894 che colpiva

la guardia che si era fatta estrarre il membro da una me-

retrice per poterla porre in contravvenzione, osservando

che nell'una la Cassazione non tien conto del fine dello

agente e nell'altra si. '

Ma a noi sembra che né l’uno né l'altro abbiano colpito

nel segno; poiché ci sembra che la Cassazione, più assai

che del fine dell’agente, si sia preoccupata dell'oscenità

dell‘atto, o quanto meno del fine dell'agente abbia tenuto

conto soltanto per commisurare l'impndicizia dell’atto.

Infatti la Suprema Corte, nella causa Sauber-ro, non afferma

già che esuli il reato, perchè il fine della guardia non era

libidinoso, che anzi conferma non occorrere tale scopo e

bastare l'oscenità dell'atto; ma bensì perchè, conoscendo

lo scopo dell'atto, i presenti non potevano sentirsi offesi

nel loro pudore; ossia afferma che l'alto, in virtù dello

scopo cui era diretto, non rivestiva la potenzialità oltrag-

giosa al pudore, laddove nello stranissimo tranello teso

alla meretrice, l'oscenità intrinseca dell'attoè cosi indubbia

che neppure il fine onesto può eliminare il reale.

38. Piuttosto, come abbiam detto, converrà ricercare,

oltre la volontarietà del fatto, anche la scienza della sua

impudicizia; poichè il dolo consiste nel volere un fatto

che sia contrario alla legge, ossia nel volere la violazione

della legge.

Tale scienza non potrà però venir commisurata alle in-

dividuali opinioni che ciascuno può avere sul pudore e la

pudicizia, ricerca che riuscirebbe impossibile, nè sarebbe

giusta; poiche'- niuno ha diritto d'offendere l’aluui pudore

con atti che, per la sua mala educazione, esso falsamente

ritenesse leciti e onesti. Ma si dovrà commisurare, come

vedremo parlando dell'impudicizia degli atti ed oscenità

degli oggetti, sulla pubblica opinione e su quel complesso

di criteri accettati dall'universalità delle persone oneste,

tenuto conto dei luoghi, dei tempi, dei costumi edelle altre

peculiari condizioni che possono variare l‘instabile concetto

del pudore.

Tale scienza dovrà più accuratamente ricercarsi per

l'applicazione dell’art. 339: poiché non potrebbe certo

punirsi, a es., quel libraio, che in buona fede tenesse in-

mostra, o smerciasse un libro di cui ignora l'oscenitzi.

39. Per giudicare dell'imputabilità del colpevole valgono

le norme generali stabilite dal codice. Convien ricordare

però che, nei reati di libidine, si riscontrano con maggior

frequenza perturbamenti patologici che diminuiscono gran-

demente e bene spesso completamente escludono la respon-

sabilità dell’agente: tali sono le degenerazioni, le inver-

sioni, le psicopatie sessuali. Per esse rimandiamo alla

larga trattazione che ne è fatta, in questa stessa Raccolta,

dallo Ziino (4).

Accenniamo però brevemente a una di tali anormalità

psicopatiche, che più stretta ed esclusiva attinenza ha col

nostro reato, vogliam dire l' esibizionismo, cui si aggiunge

spesso la manustuprazione. Vi sono dei disgraziati, i

quali sono trascinati da una forza più potente della loro

volontà, a far mostra in pubblico dei propri genitali, e

specialmente ad esibirli a questa o a quella donna, e talora

a manustuprarsi pubblicamente. ln ciò solo trovano la

loro voluttà, e, per quanto arrestati e puniti, ripetono

nuovamennte, appena liberi, gli stessi atti osceni.

Ora veramente costoro sono assai più degni di compas-

sione che di pena, poiché, come osserva lo Ziino, « in essi

la condizione patologica è la regola, eccezionale lo stato

fisiologico; mal potendosi conciliare con la normalità della

psiche d'un uomo, il cercar la soddisfazione della concu-

piscenza carnale con una semplice mostra degli organi ge-

nitali, o con una onanistica esaltazione ch'egli poteva,

senza incorrere in penalità, procurarsi nel silenzio della

propria abitazione. ] fatti degli esibizionisti, degli onanisti

comm populo, ecc., sono cosi sguerniti di contenuto logico

e di buon senso,.che non si possono concepire altrimenti

che come azione di folli e di candidati alla pazzia con

grandissima probabilità di cadere da un momento all'altro

nelle spire della mentale alienazione» (5). Così che può

Iipetersi quanto da illustri scienziati e stato detto che

« l' esibizionismo è. una manifestazione 0 di malattia ence-

falica esordiente, o di demenza senile, o di nevrosi

epilettica » (6).

Aggiungeremo infine che la vecchiaia porta talora a tali

anomalie patologiche. Scrive lo Schelller che « il vecchio

può avere tre periodi psichici: nel primo ha le facoltà

mentali, ed è imputabile; nel secondo perde gradualmente

le facoltà intellettuali, gli affetti e i sentimenti ritornando

agli istinti, ed è perciò parzialmente imputabile; nel terzo

non è imputabile affatto. Fra gli atti delittuosi più frequenti

nel secondo periodo, notansi gli oluaggi al pudore, l'esi-

bizionismo e il suicidio » (7).

 

(1) 19 maggio 1891, Scaborro (lim. Pen.,XXXV, 51)

(9) Op. e loc. cit. ,pag. 510. *

(3) Op elec. cit., pag. H e 18.

(4) V. la voce Stupro e attentati, ecc.

(5) Voce citata, n. 152.  (6) l.asèguc, nell‘Un ion medical, maggio 1877; Laugier, in An-

nales d‘liygie'ne et de nie'decine legale, 1878; Liman, in Vier-

teljaluesc/Irt'ft fm- gericht. med. n. 7, II. 38, ecc.

(7) Studio riassunto dal Severi (Biois/n di nm:]icina legale e

di giurisprudenza medica, n. 38, pag. 25, 1848).
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Caro lll. — ATTI IMPUDICI.

5 1. — Elemento materiale.

40. Quali siano gli atti costituenti il reato. — 41. Criterio di

valutazione. — 42. Fattispecie di atti osceni. — 43. Se il

bacio sia atto impudico. — 44. Giurisprudenza del bacio.

— 45. Reati affini. — 46. Oltraggio al pudore e ingiuria.

40. Giunti a dover trattare dell'elemento materiale del

reato, convien esaminare partitamente i due articoli del

codice, poichè l'elemento materiale e diverso per ciascuno

di essi e a ciascuno corrisponde una diversa maniera di

pubblicità, cioè di modo d’esecuzione del reato.

L'oltraggio al pudore, preveduto nell'art. 338, si com-

mette « cou atti », quindi rimangono assolutamente escluse

le offese al pudore mediante parole, espressioni, discorsi

e canti osceni, considerate dal legislatore quali semplici

contravvenzioni (1).

Quali siano gli atti formanti il materiale del reale non

è detto nell'articolo, essendosi voluto evitare non soltanto

un'esemplifìcazione, da cui il nostro codice rifugge sempre

ritenendola pericolosa, ma altresì una qualsiasi indicazione

aprioristico.

Nel primo progetto di codice del 1867 erasi giustamente

usata la formola « atti impudici », poichè, secondo quanto

abbiamo detto da principio, è appunto l'impndicizia quella

che offende il pudore, mentre l'indecenza e l'inverecondia

offendono soltanto la decenza, e |'oscenità & qualche cosa

di più grave che offende altresì il buon costume. Non oc-

corre, quindi, che gli atti siano osceni, bastando la loro

impudicizia.

In tutti i successivi progetti erasi usata sempre la for-

mola « atti impudici e osceni »; ma la Commissione di

revisione cancellò i due aggettivi in seguito all'osservazione

del Nocito (2), che avrebbe voluto la soppressione della pa-

rola « impudici », per la considerazione che il concetto

dell’impudicizia è troppo vago e arbitrario e non esprime

quella petulanza che è propria dell'oscenità. Così per il

prete, osservava il Nocito, sarebbe impudica anche una pic-

cola scollatura; ma il codice non può sancire criteri che

tramuterebbero gli ufficiali di p. s. e i giudici in predica-

tori. E il presidente Eula riconosceva esservi in ciò del

vero, perché il pudore è un concetto relativo e convenzio-

nale; una foggia di vestire, un contegno che non sarebbe

impudico in un ballo, può ritenersi impudico in altre oe-

casioni. Avendo poi il Costa osservato giustamente che,

lasciando solo l'aggettivo « osceno », il concetto sembre-

rebbe monco, sembrò miglior partito sopprimere entrambe

le indicazioni, come troppo vaghe e arbitrarie, lasciando

al magistrato l'apprezzamento di fatto della capacità degli

atti a recar oltraggio al pudore.

Il Pozzolini preferisce adoperare l'espressione più gene-

rale « atti sessuali », perchè indica con precisione il colo-

rito specifico dell'atto (3); ma la definizione, che può esser

giusta per chi, come quell'autore, ritenga necessario il fine

(1) Commentando il codice portoghese, Iordao (Comentario ao

codigo pe'nal Portuguez, vol. IV, pag. 147) osserva che l'indi—

cazione « per mezzo d'azione » non era forse necessaria perchè la

natura stessa del reato esclude il concetto di parola; analoga-

mente l-‘errao (Timoria do direito pena!, vol. VII, pag. ?.l |);

infatti, come abbiamo visto, il codice francese non contiene tale

indicazione, ma III sempre Iitenuto escluso l"froltiaggio con pmole.

(‘.!) Verali citati della Commissione di revisione,pag. 567.
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di libidine, non sembra a noi accettabile, in quanto che

può offendersi il pudore anche con atto che non abbia di-

retto riferimento all’istinto sessuale. E forse per ciò il

legislatore ha abbandonato nell'articolo 338 l‘espressione

« atti di libidine » usata nei precedenti articoli. Infatti III

Cassazione ha riconosciuto che « per aversi l'oltraggio al

pudore non occorre fare atti di libidine » (4).

Siccome poi l'obiettivo del reato non è il pudore dei siu-

goli, ma bensì il pudore pubblico, deriva facilmente la

conseguenza che non è necessario che l'atto sia intrinse—

camente morale e illecito, ma basta che lo sia obiettiva-

mente, essendo tale per le circostanze in cui si manifesta

(pubblicità) da oflendere il pudore del pubblico.

Non è necessario che esso sia esclusivamente subiettivo

(cioè non esca dalla cerchia del subietto che lo compie, ma

si esplichi dall'autore e si arresti in lui) come hanno rite-

nuto il De Rubeis (5) e Crivellari e Suman ((i), potemlo

invece esso compiersi tanto sulla persona dell'agente. quanto

sull'altrni; nè vale il dire che è subiettivo per entrambe

l‘atto commesso da una persona su altra consenziente. ll

De Rubeis fonda tutta la sua teoria sul concetto più volte

da noi ripetuto, che l'atto debba esser scevro da violenza

privata, e su ciò nulla quaestio; ma esso fa consistere tale

violenza nell’atto compiuto su persona renuente, affermando

che la violenza in tal caso si presume. Laonde esso fa Im

dilemma semplicissimo: o l'alto e commesso su persona

consenziente ed e subiettivo per entrambe, o su persona

renuente ed è oltraggio al pudore (atti di libidine) e non

mai il nostro reato, il quale non può mai esser diretto a

una determinata persona. Ci occuperemo di questa que-

stione esaminando la differenza fra gli articoli 333 e 338

(n. 45); ma intanto giova notare che ilDe Rubeis confomle

il concetto volgare di violenza con quello scientifico assai

più grave, necessarioa integrare il reato di atti di libidine.

Per noi non vi può esser dubbio che l'atto impudico

(come improvviso abbraccio o palpameuto et similia) può

venir commesso dal colpevole su altra persona, senza che

questa vi consenta, in modo da non potersi dire subietti-

vamente partecipe all'atto stesso, ma senza che ricorra

l'estremo della violenta costrizione che farebbe cadere il

fatto fra gli atti di libidine violenti, per i quali occorre non

soltanto la semplice mancanza di consenso, ma il soggio-

gamento della renuente volontà della vittima.

Ninn dubbio poi che ad integrare il reato non occorre

alcuna esposizione di nudità invereconde, essendo evidente

che l’oltraggio al pudore può trarre la sua essenza da

_ speciali circostanze di fatto senza che siasi veduta alcuna

nudità (7).

41. integrano quindi l'elemento materiale dell'oltraggio

al pudore tutti quegli atti,i quali siano per loro natma

' tali da offendere il pudore, e la ricerca se l'atto abbia la

potenza di offendere il pudore costituisce un'indagine “di

flalto, rimessa al sovrano apprezzamento del giudice e

E incensurabile in Cassazione (8).

i (3) Op cit., pag. 12./..

i (4) 11 settemb1e 1896, illustrozeni (Rin. l’en. ,XLIV, 507).

(5) Op cit., pag. 119.

(6) Op. cit., pag 545.

(7) Cassazione, 17 novembre 1891, Leprone (Hiv. Penaie,

; XXXV, 321).

i (8) Cass., 8 aprile l893, Mastrangelo (Cass. Unica, IV, 651); ' 21 maggio 1901, Del Papa (Riu. Pen., LIV, 71), ecc."
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In tale ricerca il magistrato dovrà riportarsi alla valuta-

zione che è fatta dalla maggioranza degli uomini onesti;

poichè, nella variabilità soggettiva del criterio col quale vien

sentito e inteso il concetto del pudore, non può lasciarsi

l'apprezzamento dell'impudicizia di un atto all'arbitrio dei

vari giudizi individuali dei magistrati, ciascuno dei quali

potrebbe partire da criteri diversissimi e giungere a diver-

sissime valutazioni.

Altro è il criterio col quale giudica della morale il sa-

cerdote, per il quale, come osservava il Nocito, sarebbe

impudico anche una piccola scollatura e che potrebbe rite-

nere oliensivo al pudore una carezza, II II gesto, uno sguardo

un po’ ardito, altro e quello col quale giudica la società,

che ammette assai maggior libertà di atti prima di sentir

offeso il proprio pudore.

Comete stato sott'altra voce osservato (1), « il criterio

della legge non è quello religioso del confessionale, sibbene

quello che, ponendo mente alla relatività del eoncettodella

decenza, tien contodei tempi,dei luoghi, della moda, delle

tolleranze e licenze comunementcammesse ».

Il giudice dovrà quindi spogliarsi quanto gli è possibile

del suo criterio personale, che lo porterebbe ad apprezzare

più o meno rigorosamente il concetto dell'impudicizia,

per applicare il criterio sociale il quale deriva dalla co-

scienza universale che si estrinseca mediante la pubblica

opmmne.

Tutti quegli atti saranno ritenuti oltraggiosi al pudore,

che ripugnanoalla sana coscienza della generalità degli

uomini onesti, che offendono quel complesso di norme ge-

neralmente ricevute costituenti la pudicizia, che urlano

contro il sentimento del pudore della maggioranza. Tutti

quegli atti, insomma, che sono ritenuti e giudicati impudici

dalla maggioranzadegli uomini bennati, ossia dalla coscienza

media, che sta ugualmente lontana dalle esagerazioni dei

puritani come da quelle degli spregiudicati.

E nel giudicare dell'impudicizia di Im atto si dovrà tener

conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo, di usi lo-

cali, per le quali lo stesso atto può essere in un dato luogo,

in un dato momento impudico e offensivo del pudore e in

altri luoghi o in altri tempi no. Vi sono al certo limiti in-

sormontabili, vi sono alti intrinsecamente impudici, quali

le soddisfazioni sessuali e gli alti di libidine vera e propria,

che in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento debbono senza

dubbio dirsi oltraggiosi al pudore; ma ve ne sono altri che

in certe circostanze non possono dirsi impudici o perchè

permessio tollerati dalla società,o perchè il tempoeil luogo

in cui sono compiuti tolgono loro quel carattere di immoralità

che offende il pudore e provoca scandalo. Cosi il mostrarsi

in maglia attillata sulla spiaggia del mare, o in provocante

décolletage in una festa da ballo non sono certo atti incri-.

minabili; e neppure, a parer nostro, dovrebbe rispondere

di offesa al pudore il ballerino che in un pubblico ballo si

stringesse un po' troppo al seno la dama, o l'amante che

in luogo solitario, in ora notturna cedesse allo stesso im-

pulso. Ad onta del fine di libidine concorrente in tali atti,

il modo e il tempo dell’esecuzione tolgono agli atti stessi

quell'impudicizia che essi indubbiamente avrebbero se l'ab-

braccio fosse, ad esempio, compiuto senza alcuna ragione

in pieno giorno ealla presenza di numeroso pubblico.

42. Senza voler tentare una casistica, quasi impossibile,

dei vari atti impudici integranti l'elemento materiale del

nostro reato, riporleremo a titolo di esemplificazione le fat—

tispecie principali ammesse della Suprema Corte. Esse sono:

il fatto di maschio e femmina che casualmente si congiun-

gano in aperta campagna (2); la semplice pederastia non

accompagnata da violenza e commessa in una pubblica

strada (3); il denudarsi in pubblico (4); il mostrare il

membro virile in presenza di alcune donne, orinando a pochi

passi da esse, col diretto proposito di recare sfregio alle

donne medesime (5); l'esibire a una donna i genitali dopo

averla inginriata ((i); l'afferrare una vecchia, alzarle le

gonne e metter fuori il pene esibendolo (7); il trattenere

una ragazza, toccarla sulle vesti nelle parti pudendo,

estrarre davanti a essa il membro e dimenarlo (8); il met-

tere o accennare di metter fuori il membro, per mostrarlo

a una donna cui si stia facendo oscene proposte (9); il fare

proposte oscene a taluno denndandosi e ponendo in mostra

le parti sessuali (10); l'introdurre una mano nello sparato

dei calzoni d'un uomo in una pubblica osteria, dicendogli

esser meglio divertirsi fra uomini che con le prostitute (11);

il porre le mani sotto le gonne a una donna facendole

oscene proposte (12); il cercar non solo di porre le mani

sotto le gonnelle di una donna, ma abbracciarla (13); slac-

ciato il busto a una donna, palparle le mammelle, piegan-

dole IIII ginocchio sull'addome (14); durante le funzioni

in chiesa sbottonarsi icalzoni e introdotta la mano nello

sparato della gonna di una donna teutardi sollevarle la sot-

tana (15); palpeggiare in una pubblica via una donna solle—

vandole le vesti (16); in luogo pubblico o esposto al pubblico

afferrare violentemente una donna per il braccio, manife-

standole il proposito di congiungersi carnalmente con lei,

non lasciandola se non quando alle grida di essa accorra

gente (17); incontrata una ragazza per una strada di cam-

pagna, afferrarla per un braccio, trarla in un prato attiguo,

 

(1) V. la voce Atti contrari alla decenza pubblica.

(2) 14 dicembre 1891, Illorselli (Cassaz. Unica, III, 248);

24 aprile 1903, Corona c. Zanelli (Riv. Penale, LVIII, 758).

(3) 15 gennaio 1891, Seri-no (Riv. Penale, XXXIII, 525);

13 luglio 1890, De Benedetti c. Maestri (Giur. It., 1890, I, 251).

(4) 6 maggio 1899, Camposeragni (Cass. Unica, X, 1126).

(5) 22 febbraio 1892, Ragazzi (Corte Suprema, 1892, 72).

(6) 7 marzo 1898, Orfino (Riz-. Pen., XLVII, 503).

(7) 20 luglio 1898, Garibaldi e laquiniti (Rivista Penale,

XLVIII, 286).

(8) 9 agosto 1901, Gol/ieri (Riv. Pen., uv, 420).

(9) 15 settembre 1894, Sbriccoli (Riv. Pen., XL, 501).

(10) 6 febbraio 1892, Fasciale (Foro Pen., I, 58).

(H) 20 gennaio 1891, Petrinelto (Cass. Unica, 1891, 124).

(12) 7 giugno 1898, Di Padova e Mancini (Rivista Penale,

XLVIII, 193).  
(13) 21 luglio 1902, Rastelli(Riv. Pen. LVI, 455).

(14) 9 agosto 1902, Miele (Riv. Pen., LVII, 64).

(15) 30 ottobre 1899, Panigada (Riv. Pen., LI, 70).

(16) 17 febbraio 1899, Depretis (Riv. Pen., XLIX, 427).

(17) 21 maggio 1901, Del Papa (Rivista Penale, LIV, 71);

29 marzo 1894, Altomonte(Id.,XXXIX,516).— La Cassazione cosi

motiva (e il ragionamento vale anche per la sentenza successiva,

che veramente sembra dovrebbe riconoscere la tentata violenza

carnale): « Dubitare che cotesto atto sia osceno in modo da olien—

dere il pudore è dubitare dell'evidenza. Pretendere poi che la

violenza che accompagnò l‘atto escluda l'offesa al pudore è lo

stesso che pretendere che la ferita a fine di uccidere non offenda

l‘integrità della persona, quando è manifesto che la prima e il

più, la seconda è il meno, epperò è compresa nella prima come '

pars in toto ». Analogamente decise la Suprema Corte il 16 marzo

1904, Pigajani (Giust. Pen., X, 828).
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gettarla per terra, cercare di alzarle le gonne, invitandola

a toccargli il membro e a farsi toccar le pudendo, finchè

alle grida di essa accorra gente e il libertino sia costretto

a desistere (1).

Invece, poiché nel nostro reato non sono comprese le

offese verbali al pudore, giustamente è stato deciso che il

verbale invito a scopo di libertinaggio, fatto con ollerta di

denaro a una donna, e l'inseguirla per via allo stesso scopo,

non costituisce il delitto d'otfesa al pudore e al buon co-

stume in luogo pubblico, ma bensì il reato contemplato dal

regolamento sul meretricio (2); e che commette ingiuria e

non oltraggio al pudore, in difetto dell’atto osceno e impu-

dico, chi propone a una donna maritata di congiungersi

seco carnalmente (3). Entrambi questi fatti potrebbero però

costituire l'offesa al pudore quando vi si aggiungesse un

atto, come l'alierrare la donna per il braccio, cui le proposte

oscene darebbero il significato impudico.

43. Questione elegante e dibattuta è quella se il bacio

possa costituire oltraggio al pudore.

Taluuo si è spinto a ritenerlo sempre alle turpe e oltrag-

gioso; e a questo propositoè noto ciò che scrive il Carrara,

e che fu riportato alla voce Stupro e attentati contro

il pudore e il buon costume, in questa Raccolta, al

già richiamato II. 102.

Ma, se i romani annetterono al bacio una grande idea

(l'impndicizia, e se Catone potè notare Manlio d'ignominia

per aver baciato la propria moglie in presenza della figlia;

se i pratici non esitarono a chiamare eatecrabile scelus il

bacio dato a renitente donzella, sino a proclamarsi che

per tale atto la carne virginale doveva tenersi come irre-

parabilmente corrotta; se parecchi legislatori si spinsero a

punire cotesto fatto con la pena di morte e con la confisca

dei beni (4); d'altra parte bisogna considerare ancora

che il bacio può essere altresì un'espressione di nobili

sentimenti di devozione, di rispetto, di gratitudine, di puri

affetti, assolutamente estranei a qualsiasi impulso libidinosa

o appetito sensuale, nel qual caso esso non può certo dichia-

rarsi impudico, nè offendere il pudore di alcune, talché non

è mancato chi, cadendo nell'eccesso opposto, allermò che il

bacio da sè solo non può mai rivestire i caratteri di oltraggio

al pubblico pudore (5). Altri, come lo Strychio, ritennero

doversi considerarlo e punirlo come ingiuria (6).

Si dimentica però che il bacio, che lo stesso Strychio

ailerma essere ex pracparatoriis ct praeludiis coitus, si

accompagna quasi sempre allo sfogo dei sessuali appetiti

e può essere profondamente voluttuoso, specialmente se dato

sulle labbra e per sfogare sentimenti di libidine, cosi che

può offendere il pudore non soltanto di chi lo riceve, ma

di chi vi assiste; poiché, come nota il Calogero (7), esso

« può essere turpe sfogo di libidine, ela pudicizia di una

casta fanciulla può essere tanto offesa dall’impressione di

bramose labbra di chi, lei renitente, la bacia, quanto da

un atto di vera natura impudico ».

Il Carrara (8) ha trattato da par suo la questione

scrivendo: « La mancanza nel medesimo di univocità che lo

richiami a un appetito libidinoso, vieta di stabilire come

regola assoluta che il bacio debba sempre noverarsi fra gli

atti impudici e sempre punirsi quell'uomo che siasi per-

messo di imprimere sulle guaneie di renitente donna codesto

segno di devozione o di affetto. Ma neppure saprei per modo

assoluto negare chanel bacio possa ravvisarsi un atto impu-

dico che incontri sotto il presente titolo le sanzioni della

legge penale, potendo talvolta a solo scopo di libidine dive-

nirsi a tale atto. Sarà dunque la prudenza del giudice che

a norma delle circostanze del caso dovrà stabilire la puni-

bilità o la impunibilità del medesimo, secondo che gli parrà

attribuibile o no a un impulso di lussuria ».

E pertanto una questione di puro apprezzamento di fatto,

per risolvere la quale si dovrà discendere, come per tutti

gli atti equivoci, alla ricerca dell‘animus dell'agente, dichia-

rando l’esistenza del reato quando l'agente sia stato spinto

o dal fine di libidine o dalla precisa volontà di ollendere

l'altrui pudore. E ciò, non già perchè il fine di libidine o

la volontà di oltraggiare il pudore siano necessarie :\ inte-

grare il reale, ma perchè, nell'equivocità dell'atto, esso non

ha la potenzialità olfensiva e non può dirsi impudico se non

vi concorra uno di tali elementi.

44. La giurisprudenza riconobbe più volte che il bacio

può costituire o no il reato d‘oltraggio al pudore, a seconda

che esso sia dato a fine di libidine o col dirette proposito di

olleudere il pudore, ovvero con scopo diverso; ecosi alfermò

esser apprezzamento incensurabile ritenere che un bacio

dato a una giovane in un pubblico negozio rivesta i carat-

teri di offesa al pudore (9). Quindi baciare una donna

palpeggiaudola con atteggiamento lussurioso costituisce

oltraggio al pudore e non contravvenzione a sensi dell'ar-

ticolo 490 (10);.equando il bacio non rappresenta che uno

sfogo dei sensi, esso non può non oltraggiare il pubblico pu-

dore, poichè l'offesa al pudore ": necessaria conseguenza

dell'impudicizia dell'atto, talché chi bacia in pubblico una

ragazza anche a fine di sfregio, per ottenerla più presto

in matrimonio, couunette oltraggio al pudore (11).

Abbiamo già fatto cenno della sentenza 27 febbraio

1900 (12), in cui la Suprema Corte allermò che, se l'im—

putato, baciando in pubblico una fanciulla, abbia agito,

anzi che per impulso di libidine, per offendere l'onore e il

decoro di lei, o per altro fine, l’atto commesso può costi-

tuire ben altro reato che quello di oltraggio al pudore per

difetto di un elemento che tiene all'esistenza giuridica del

reato. Commentando questa sentenza, la Redazione del

Foro Penale (13) ne critica la motivazione, combattendo la

tesi della necessità del fine di libidine e affermando che

« l'elemento subiettivo del reato consiste nella volontà di-

rettaa commettere, al cospetto del pubblico, atti libidinosi,

indipendentemente dal fine speciale che può aver animato

l’agente »; ne approva però la decisione,,ritenendo che « il

bacio di per sè solo, non accompagnato cioè da atti di

impudicizia o di lussuria, non può oftendere il pudore di

 

(1) 1° giugno 1903, Cambiaso (Riv. Pen., LVIII, 758).

(2) Tribunale di San Remo, 6 febbraio 1893, Benza e altri

(Riv. Pen., xxxtv, 354).

(3) Cassazione 17 agosto 1903, Mandelli (Rivista Penale,

LVIII, 489).

(4) Op. cit., vol. II, 5 1548, nota.

(5) Pozzolini, op. cit., pag. 134.

(6) Dissertationes, vol. III, disp. V,'c. V, 11. 65.

_ (7) Op. e loc. cit., pag. 1062.  (8) Op. e loc. cit. —— Benchè citato questo brano anche alla voce

Stupro, ecc., II. 102, giova, per l‘importanza sua, qui riprodurlo.

(9) Cass., 21 aprile 1891, Steri (Cass. Unica, II, 447); id.,

8 aprile 1893, Mastrangelo (Id., IV, 651).

(10) Cass., 11 febbraio 1903, Serusi (Riu. Pen., LVII, 603).

(Il) Trib. Cagliari, 18 marzo 1902,-Canibus (Rivista Penale,

LV, 710).

(12) V. retro pag. 121, nota 5.

(13) VIII, 52.
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alcuno ». Non possiamo accettare quest'ultima afferma-

zione, poichè, se la sentenza della Suprema Corte, la quale

manca di qualsiasi più larga motivazione, appare a noi pure

errata quando sembra statuire la necessità del fine di libi-

dine quale elemento costitutivo dell'oltraggio al pudore,

non ci sembra giusta neppure quando dell'impulso libidi-

noso fa l'unico. elemento che rende delittuoso il bacio (1).

Contrariamente all’opinione della Corte e del Foro Penale

sembra a noi che l'impndicizia del bacio possa dipendere,

come abbiamo detto, anche dal proposito diretto di offen-

dere l'altrui pudore.

Infatti il Tribunale di Campobasso, riesaminando la causa,

afiennò che, « se il bacio nella sua materiale esplicazione

non induce alcun senso di disgusto e rappresenta nel più

dei casi l'estrinsecazione d'affetti puri, tuttavia in alcuni

casi e tra estranei, specialmente se di sesso diverso, altro

non rappresenta che'un atto libidinoso, poichè trova la sua

ragione nella soddisfazione sessuale d'un contatto non con-

sentito. E se tale atto si consuma su di una fanciulla contro

la sua volontà non vi è dubbio che ne resta contaminata la

sua pudicizia. Perciò un bacio dato a una fanciulla, cui non

si e legati né da vincoli di parentela, né da pura amicizia,

induce in sè l'idea di Im atto libidinosa e ofiende il pudore

pubblico in coloro che sono presenti » (2). ‘

E questa sentenza, invero magistrale, di cui abbiamo già

riportata altrove parte della motivazione, meritò la con-

ferma della Suprema Corte; la quale, ritornando sul suo pre-

cedente giudicato, giustamente allermò costituire oltraggio

al pudore il bacio dato in pubblicoa una ragazza, la quale,

ollesa nel virginale pudore, se ne adouti e prorompa in

pianto, tanto più se a fine di matrimonio e allo scopo di

comprometterla (3).

Infatti in questo caso lo scopo di compromettere la ra-

gazza, come osserva la Cassazione, « dimostra che quell'atto

non era onesto, il che equivale a essere ollensivo implicie

tamente al pudore della giovinetta », e, aggiungiamo noi,

dimostra nell'agente la volontà di ollenderne il pudore. E

giustamente il Cherici afferma: « Il bacio offre scandalo

ad altrui se posato violentemente e pubblicamente sulle

guancie d’una fanciulla a fine di matrimonio e con lo scopo

di comprometterla, e costituisce oltraggio al pudore » (4).

45. Abbiamo già visto come il delitto che ci occupa co-

stituisca un reato supplementare, che cioè non lia vita se

non quando il fatto delittuoso sfugga alle sanzioni previste

per gli altri reati dello stesso capo. Non è quindi il caso

di scendere a un esame dei caratteri comuni e di quelli

difierenziali fra l'oltraggio al pudore e gli altri delitti pre-

visti nein articoli precedenti, i quali pure sono tutti in-

trinsecamente oltraggiosi al pubblico pudore quando si

verifichino in luogo pubblico o esposto al pubblico. Basti

vedere se il fatto integra uno di tali delitti per escludere

che esso possa costituire oltraggio al pudore.

Perle stupro e per gli atti di libidine sappiamo che

carattere fondamentale ne èla violenza reale o presunta;

quando, pertanto, tale estremo concorra nel fatto impudico,

non si avrà mai oltraggio al pudore, ma stupro compiuto

o tentato se vi sia il fine di congiunzione carnale, 0 atti di

libidine se tal fine manchi. Per lo contrario, se la violenza

manchi si avrà sempre l'oltraggio al pudore, punibile se

compiuto in luogo pubblico o esposto al pubblico. Non oc-

corre aggiungere chela violenza deve essere quella prevista

dagli articoli 331 e 333, cioè effettiva costrizione, fisica e

morale, reale o presunta, della volontà renuente; e non

soltanto mancanza di consenso del soggetto passivo, come

se taluno improvvisamente abbracciasse o palpeggiasse una

donna senza suo consenso; e deve esser seria, non poten-

dosi confondere con essa la vis grata puellis, nè bastando

la semplice reluttanza o la fiacca opposizione della vittima.

Così, non solo non ci sembra giusta l'opinione del De

[lubeis (5), che ritiene sempre violenti gli atti commessi

su persona renuente, affermando che in tal caso la violenza

si presume, ma neppure sappiamo accettare quella del

Carrara, quando allerma che « alzare violentemente la gon—

nella e una donna non è oltraggio al pudore, ma atto di

libidine violenta » (6) e giudica oltraggio violento al pudore

il bacio violento, cioé dato a renuente donzella (7).

A confermarci nell‘opinione contraria, che cioè in en-

trambi icasi si tratti di semplice oltraggio al pudore,

quando naturalmente vi concorra la pubblicità, ci inducono

due considerazioni: l'una che in tali casi manca la vera

violenza, cioè quella che ponga la vittima nell'impossibililà

di resistere e ne vinca la resistenza seria e costante che il

Carrara stesso insegna dover essere da lei opposta; l'altra

che lo stesso materiale del reato non ci sembra integrare

l'atto di libidine voluto dall'art. 333.

Tra gli atti di libidine costituenti l'elemento materiale

di questo reato e gli atti impudici costituenti quello del-

l'art. 338, non vi .è soltanto la dillerenza che i primi deh-

bono essere compiuti sulla persona della vittima e con

violenza, ma vi è altresì una notevole dillerenza di gravità

e di natura stessa degli atti. L'atto di libidine, per quanto

sia sempre impudico, implica indubbiamente un concetto

di assai maggior gravità, talché una carezza, mI toccamenlo,

una confidenza, possono essere impudici senza essere libi-

dinosi; inoltre la natura dell'atto libidinoso e diversa, do-

vendo esso costituire in certa maniera « IIII equivalente

fisiologico e psichico della congiunzione carnale » (8),

mentre l'atto impudico basta che sia tale da offendere il

pudore.

Tale distinzione dovrà viemmaggiormente tenersi pre-

sente, riflettendo che nel delitto dell'art. 333 la violenza

può essere soltanto presunta per l'età o per le condizioni

Speciali della vittima; talché, ritenendo atto di libidine

qualsiasi atto impudico, si giungerebbe all'assurdo di pu-

nire da uno a sette anni di reclusione, chi, :| es., senza

alcun contrasto, per atto di impudica curiosità scoprisse in

luogo pubblico il seno incipiente di una fanciulletta.

Qualora, pertanto, l'atto sia commesso sull'altrui persona

 

(‘l) Quest‘opinione aveva avuto pochi giorni prima la corferma

della Suprema Corte nella sentenza 19 gennaio 1900 in conferma

dI quelle del Pretore di Frigento e del Tribunale di S. Angelo dei

Lombardi, in cui fu allarmato che il bacio non è un atto intrin—

secamente impudico e non è punibile come oltraggio al pudore se

dato non per fine di libidine (P. M. in c. Falc/tini: Cassazione

Unica, X], 789).

(2) 3 maggio 1900, Amicarelli (Cass. Unica, 1900, 1486).  (3) 4 dicembre 1900, Amicarelli (Suppl. alla Rivista Penale,

IX, 237).

(4) Rivista di diritto penale e sociologia criminale, 1903,

pag. 243.

(5) Loc. citato.

(6) Op. cit., vol. VI, 5 2943, nota.

(7) Op. cit., vol. II, 51548.

(8) Pozzolini, op. cit., pag. 67.
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e in luogo pubblico (poiché, se mancasse il primo estremo

non si potrebbe mai avere il delitto dell'art. 333; se man—

casse il secondo, non vi sarebbe mai quello dell'art. 338),

il magistrato, per determinare se debba applicare l'uno o

l'altro articolo, dovrà esaminare se perle circostanze del

fatto vi sia la violenza effettiva e se il fatto abbia la gravità

ela natura d'un vero e proprio atto di libidine, e mancando

l'uno o l'altro estremo non potrà riconoscere che l'oltraggio

al pudore.

Cosi abbiamo già visto che la congiunzione carnale con-

sensuale e pubblica fra persone di sesso diverso 0 dello

stesso sesso e i toccamenti lascivi costituiscono oltraggio al

pudore.

Sulla differenza fra gli atti di libidine e l'oltraggio al

pudore la Cassazione poi sentenziò che l'articolo 333 con-

templa quegli atti, che, senza esser diretti alla congiunzione

carnale, siano atti di concupiscenza carnale e libidinosi;

ed essi non possono riportarsi all'ipotesi dell'art. 338 codice

penale, col quale si tutela solo il pudore pubblico, che può

esser offeso anche da atti che non toccano materialmente

l’altrui persona, e da fatti che, commessi in privato, non

costituirebbero reato e potrebbero anche essere leciti ('l).

46. Maggiori discussioni ha recato l'afiinità che presenta

talora questo reato con l'ingiuria (2). Chi nega che l'ingiurìa,

com'è raffigurata nell'art. 395 del codice, possa compiersi

mediante atti, nega naturalmente che gli alti impudici pos-

sano mai costituire ingiuria, a meno che non siano accom-

pagnati da parole ingiuriose. Per lo contrario chi sostiene

esser necessario nell'oltraggio al pudore il fine di libidine,

afferma non esistere mai questo reato quando l'agente sia

mosso esclusivamente dall'intenzione di recare sfregio.

Per noi che riteniamo non necessario il fine di libidine

e ammissibile anche l'inginria reale, la questione non può

esser difficile; e riteniamo senz' altro che quando l'atto

abbia la potenzialità di offendere il pudore e sia commesso

in pubblico esso costituisca sempre oltraggio al pudore,

anche se il fine dell’agente sia di recare ingiuria altrui;

quando, invece, manchi la pubblicità, ovvero l'atto non sia

sufficientemente osceno da oflemlere il pudore, pur essendo

tale da recar ollesa al decoro di quegli cui è diretto, si avrà

l'ingiuria.

Perciò non sappiamo approvare le conclusioni del De

Rubeis (3), che, sulla base d'una sentenza del Tribunale di

Oristano, allerma che il palpare il seno a una ragazza a

fine d'ingiuria sulla pubblica via è ingiuria pubblica e non

attentato al pudore. Evidentemente nel fatto vi sono tutti

gli estremi per l'ofl'esa al pubblico pudore e doveva quindi

applicarsi l'art. 338.

III questa fattispecie il Magri ritiene invece non potersi

applicare uè l'art. 333, perchè manca il fine di libidine,

nè il 338, perchè in esso non sono puniti gli atti con vio-

lenza, nè il 395, perchè in esso si parla imlubitatameute

di ingiurie verbali; e crede quindi applicabile l’art. 154

parte prima, seguendo la teoria romana che faceva rien-

trare nell'ingiuria reale tutte quelle violenze private che

arrecano poco male (4). Ma evidentemente anche il Magri,

per quanto con maggior logica del De Rubeis, confonde il

concetto scientifico della violenza necessaria per l'art. 154

come per il 333, la quale significa costrizione violenta del-

l'opposta volontà altrui, col concetto volgare della violenza,

nel senso di mancanza di consenso, la quale può benissimo

sussistere nell'art. 338.

5 2. — Modo d'esecuzione.

47. Criterio della pubblicità. — 48. Se sia sufiiciente la potenzialità

di essa. — 49. Valutazione della pubblicità. —_50. Luogo

pubblico. — 51. Luogo aperto al pubblico. — 52. Lungo

esposto al pubblico. —— 53. Luoghi privati visibili dai vicini.

— 54. Volontarietà della pubblicità.

47. Abbandonata dal legislatore la figura dell'oltraggio

privato, l'atto impudico vien colpito non già per la sua im

trinseca oscenità, ma soltanto per il modo d'esecuzione,

mediante il quale rimane ofieso il senso morale dei censo.-

ciati e viene suscitato e reso possibile il pubblico scandalo

formante l'obiettivo del reato.

Come abbiamo visto. il nostro codice non ha creduto di

lasciare all'apprezzameuto del giudice il pericoloso concetto

dello scandalo, e vi IIa sostituito il criterio della pubblicità

derivante dal luogo. Basta che il reato sia commesso « in

luogo pubblico o esposto al pubblico », perchè il legislatore

ritenga integrato l'estremo della pubblicità, da cui deriva

necessariamente la possibilità del pubblico scandalo.

Se però il concetto dello scandalo era in pratica assai

pericoloso e difficile da valutare, esso era teoricamente più

esatto, rispondendo all'effettiva gravità e antisocialità del

reato; laddove il criteriomatematico del luogo incrimiua

fatti che presentano poco o niun pericolo di danno sociale

e altri abbandona la cui gravità e pericolosità non può

disconoscersi. _

Giustamente osserva il Majno (5) che « cosi il codice

viene in sostanza a riconoscere maggior significato alla

pubblicità in luogo deserto, di quello che alla riunione di

molte persone in luogo privato ». Mentre rimane impunito

l'atto osceno compiuto in una sala privata, ove pure sia

riunita una numerosa accolta di invitati, la pena scende

grave su chi lo stesso alle compia di notte in luogo deserto,

anche se da niuno fu visto.

L'incongruenza innegabile ha spinto valorosi commenta-

tori a ritener necessario per integrare il reato che alcune

ellettivamente sia presente all'atto osceno.

A capo di questi sta il l‘uccioni, il quale, commentando

l'art. 301 del codice toscano, rimanda per l'estremo della

pubblicità a quanto aveva scritto sull'art.12fi, dove si legge:

« Non basta che il luogo sia pubblico o esposto al pubblico

perchè l'articolo possa essere giuridicamente applicabile:

fa d'uopo di più che nel momento del fatto vi siano più

persone presenti... altrimenti nel fatto mancherebbe ogni

pericolo al sociale consorzio » ((')).

E il Pessina, commentando l'art. 420 del codice sardo,

scrive: « La pubblicità nasce dal luogo e dal tempo come

criteri congiunti. Quello che è necessario verificarsi è che

l‘atto avvenga alla presenza di persone. La pubblicità del

luogo è desunta, non dalla sua destinazione, ma dalla pre-

 

(1) 9 gennaio 1900, P. M. e. Zoym' (Riv. Pen., LI, 282).

— Conf. 12 settembre 1903, Petrelli (Id., LVIII, 555).

(2) V. anche Stupro e attentati, ecc., Il. 113, lett. b.

(3) Suppl. alla Riv. Pen., L, 112. — V. anche voce citata

alla nota precedente, loc. citato. .  (4) Oltraggio al pudore o ingiuria e violenza privata (Nuova

scienza penale, I, 1893, pag. 84).

(5) Commento, II, 72,

(6) Op. cit., vol. III, pag. 139.



senza del pubblico in esso al momento dell'atto » (1). E

neppure di fronte al nuovo codice penale esso sembra aver

cambiato parere, poichè afferma che l'ipotesi dell'art. 338

« risponde all'ipotesi dell'oltraggio al buon costume in

maniera da eccitare il pubblico scandalo, preveduto nel-

l'articolo 301 del codice penale toscano e nell'art. 420 del

codice penale del 1859 » (2).

Il Viazzi (3) scrive: « Basta che il fatto sia avvenuto in

luogo pubblico? Ecco la questione. Vi deve sempre essere

una terza persona che lo accerti, in ciò l’offesa. Quella del

luogo pubblico e una condizione ulteriore, che presuppone

la precedente... Vi ha reato quando l'offesa avvenne in

pubblico e allora si capisce che l'effettiva veduta della

moltitudine sia un elemento superfluo e basti la potenzia-

lità: ma non potenzialità di offesa, potenzialità di veduta

della moltitudine, laddove l'offesa di uno o di molti è già

una realtà accertata ».

Il Itidola (4), nel suo acuto studio, cosi riassume questa

teoria: « Potenzialità di scandalo, potenzialità cioè che il

fatto osceno abbia offeso il pudore degli spettatori, ma

realtà, certezza che persone videro, che persone furono

presenti ».. Notiamo però che il Tuozzi, il quale nel suo

Corso avea seguito il Pessina, affermando che « il luogo

pubblico cessa di avere significato allorchè gli atti vi siano

compiuti in tempo e in modo che nessuno li vegga, restando

cosi ignoti » (5), sembra esser venuto ora in contraria opi-

nione, poichè afferma che della necessità dello scandalo

« oggi non è a discutere, perchè il legislatore non ne parla

nell'art. 338 » (6). Infatti, se la questione avesse anche

potuto ritenersi possibile di fronte ai cessati codici, che si

basavano sul criterio dello scandalo, non sappiamo come

essa possa sostenersi di fronte alla parola esplicita e pre-

cisa del codice vigente, il quale parla esclusivamente di

luogo pubblico o esposto al pubblico. Si e aggiungere alla

legge una condizione che nella legge non sta scritta, volere

esigere per l'esistenza del reato la reale presenza di qualche

spettatore; nè si dica che nel caso contrario manca persino

la possibilità di danno sociale, poichè tale possibilità sorge

appunto nel nmmento in cui l'atto osceno viene commesso

in luogo nel quale poteva esser visto da chiunque, usando

del proprio diritto, transitasse casualmente nel luogo pub-

blico. 15 per accertare la possibilità del danno non dovreb-

besi, in caso diverse, anche ricercare se chi assisté all'atto

osceno non fosse corrotto in modo da non risentirne alcuna

offesa al proprio pudore?

Ill realtà non deesi dimenticare che nei reati sociali

basta la volontà di conunettere il fatto vietato dalla legge,

ponendo così in pericolo il diritto sociale che la legge vuol

difendere, e dimostrando istinti antisociali meritevoli di

pena. III ciò il legislatore trova la ragione di punire, in-

dipendentemente dalle accidentalità dell'evento, quali la

presenza o la sopravvenienza di spettatori.

48. Quando, pertanto, sia accertata l'esistenza del luogo

pubblico o esposto al pubblico, nessun’altra ricerca e da
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fare per integrare l'estremo della pubblicità; questa con-

dizione verificandosi, si verifica nello stesso tempo, per

presunzione stabilita dal legislatore, la potenzialità dello

scandalo, nulla rilevando che il luogo sia più o meno fre-

quentato, che il fatto avvenga di giorno o di notte, che vi

siano o non vi siano spettatori, e che il colpevole abbia

preso e no qualche precauzione per ripararsi dalla vista del

pubblico.

Come abbiamo veduto, basta la potenzialità della scan-

dalo, e quindi è sufficiente la pubblicità potenziale.

La giurisprudenza e assolutamente concorde su tal

punto (7).

49. Sarebbe esagerato però ritenere, come teme il Iii-

dola, che un atto osceno commesso nel bosco della Sila o

sul Monte Bianco sia proprio ineriminabile perchè anche

colà vi e teoricamente la possibilità che alcune soprag-

giunge. Il criterio della pubblicità non riteniamo possa

esser interpretato in senso cosi lato, da potersi considerare

pubblico ogni luogo nel quale per una singolare e fortuita

eventualità qualcuno del pubblico possa straordinariamente

transitare, ma bensì che l'accesso del pubblico vi avvenga

in modo normale e con una certa frequenza, in modo che

l’agente potesse e dovesse prevedere la possibilità di esser

veduto.

Sino dal 1863 la Cassazione di Firenze aveva infatti de-

' ciso che, per essere ritenuto pubblico il luogo deve essere

o per destinazione o per tolleranza a chiunque del popolo

con una certa frequenza accessibile; la Corte d'appello di

Lucca ripetè esser luogo pubblico quello che offre la

possibilità di frequenza del pubblico (8); e la Cassazione

unica, parlando dei luoghi esposti al pubblico, affermò che

' non già per singolare e fortuita eventualità, ma nell'or-

dinario dei casi dovevano esser visibili al pubblico (9) e

definì luogo pubblico quello in cui sia evidente e neces-

saria possibilità che il fatto incriminato sia da estranei

conosciuto e osservato (10).

E quindi anche nel nostro reale il criterio della preve-

dibilità dell'evento che stabilisce l'incriminabilità. Vi sono

luoghi che sono per loro natura sempre ed essenzialmente

pubblici, come una via o una piazza, e in essi il colpevole

potea e dovea prevedere la possibilità che alcune vi pas-

sasse, anche se in ora notturna e in luogo abitualmente

infrequentato. Ma 'come si potrebbe dir pubblico un bosco

lontano da ogm dimora o la pendice di un monte inabitato?

e come si potrebbe far carico all'agente di un'accidentalità

eventuale e che esso ragionevolmente non poteva prevedere,

quale sarebbe l'eccentricità di un Tizio che vi si recasse,

magari nelle ore notturne, a ispirarsi alle bellezze selvagge?

E dunque tutta una questione di fatto, che il giudice dovrà

risolvere secondo le circostanze speciali della fattispecie,

tenendo presente che occorre l'ordinarietà della frequenza

del pubblico, e che, d'altra parte, « chi versa in cosa ille-

cita è responsabile anche del caso fortuito, purchè però

prevedibile, che renda più gravi i risultamenti del fatto

 

(I) Op. cit., pag. 354.

(2) Nuovo cod. pen. ital., sull‘art. 338, Milano, Hoepli, 1890.

(3) Op. cit., pag. 71. '

(4) Op. cit., pag. 363.

(5) Corso di diritto penale, vol. II, pag. 534.

(G) Idelitti contro il buon costume, loc. cit., pag. 260.‘

'. (7) Cass., 22 febbraio 1894, Piras e altri (Riv. Pen., XXXIX,

“ 1); Ifigennaio_t 895, Castrignano (Id., XLI, 299); 18 gennaio

1898, Sandrini (Id., XLVII, 310); 7 marzo 1904, Pmiigada

15 — DIGESTO tramano, Vol. XVII.

 (Id., LX, 482); 6 giugno 1890, Tomaselli (Id., XXXII, 140);

18 dicembre 1897, Mazzullo (Id., XLVII, 310); 23 gennaio

1902, F. S. e P. (Giust. Pen., VIII, 579); 8 febbraio 1892,

, Mornato (Foro Penale, ], 59).

(8) 12 febbraio 1900, Isola-ni (Riv. Pen., XXXI, 569).

(9) 11 marzo 1898, P. M. e. Oliva e Banchi (Giust. Penale,

IV, 550).

(10) 17 novembre 1891, Leprone (Cass. Unica, III,_20_8);'

26 gennaio 1903, Medda o." Randaccio (Riv. Pen., Lu,-461 ).
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suo » (I). Stabili infatti la Suprema Corte, essere apprez-

zamento di fatto ritenere che per la specialità del luogo non

frequentato, lo stesso non possa dirsi pubblico e aperto al

pubblico (2); e replicatamente sentenziò che il magistrato

di merito accerta incensurabihnente se il luogo sia pub-

blico o esposto al pubblico, nè il suo giudizio può formare

oggetto di censura in Cassazione (3). .

50. Circa alla qualità del luogo pubblico, scrive il Car-

rara (4) :' « E disposizione che non anunette disputa quella

che la qualità di pubblico nel luogo debba intendersi in IIII

senso largo, cioè di luogo dove si possa esser veduto dal

pubblico. Perciò cadranno sotto questo titolo, oltre gli atti

commessi nelle piazze, teatri 0 vie, veramente di pertinenza

pubblica, anche quelli commessi nelle adiacenze, quan-

tunque di proprietà privata, purchè ciò che in quell'adia—

cenza si fa (fosse anche la loggia della casa propria) possa

vedersi da una pubblica via ».

E Chauveau et Helie (5) aggiungono: « La legge ammette

tutti i generi di pubblicità: una riunione pubblica può

essere convocata in un luogo privato; e d'altra parte IIII

fatto può essere commesso anche in un luogo privato e

fuori di una riunione in modo da essere percepito dal

pubblico ».

Ghassan distingue i luoghi pubblici in tre classi, cioè

luoghi pubblici per loro natura, o per destinazione, o per

accidentali… (6).

La pubblicità può esser assoluta quando non sia limitata

da alcuna condizione di tempo o di modo, o relativa nel

caso contrario; e in quest'ultimo caso può dipendere da

ragioni di destinazione o di tolleranza.

Sono pubblici assolutamente le strade, le piazze e tutti

i luoghi di pubblica pertinenza. Nè su questi può sorgere

difficoltà di sorta.

Pubblici relativamente, o più esattamente aperti al pub-

blico, sono tutti quei luoghi nei quali, per la loro destina—

zione, chiunque del pubblico o di una determinata classe

di persone ha diritto di accedere sotto determinate condi-

zioni di tempo o di modo, cioè nelle ore in cui sono aperti

al pubblico, ovvero dietro pagamento di una tassa o di Im

biglietto d'ingresso. Aperti al pubblico sono quindi gli uffici

pubblici, i teatri e luoghi di spettacolo, le chiese, i pubblici

negozi, ecc.

Conformemente la Cassazione decise costituire oltraggio

al pudore gli atti impudici commessi in un'osteria aperta

al pubblico (7); in una bettola (8); in una scuola aperta,

ove erano ancora' dei fanciulli che vi entravano per ripe-

tizioni delle lezioni (9); nella stalla di un albergo aperto

a tutti (10); entro una diligenza addetta al pubblico ser-

vizio, ancorchè alla presenza d'un solo viaggiatore (11);

in un magazzino delle ferrovie (12); in una chiesa du-

 

(1) Carrara, op. cit., @ 1550, nota 2.

(2) 15 gennaio 1896, P. M. e. Cromi (Riv. Pen., XLIII, 321).

(3) 6 luglio 1900, Biancucci (Suppl. alla Riv. Pen., IX, 187);

5 luglio 1900, Fontana e altri (Rivista Penale, …. 531);

11 marzo 1898, P. M. e. Oliva e Banchi (Cass. Unica, IX, 903);

31ehhraio 1898, P. M. e. Vergari (Id., IX, 813); 6 giugno

1899, P. M. c. Spa-inni e Poggiotti (Riv. Penale, I., 297);

23 marzo 1899, P. M. e. Rota (Cass. Unica, X, 970).

(4) Op. cit., vol. VI, 52947.

(5) Loc. cit., n. 2771 e 2772.

(6) Traité des délits et contraeentions (le la parole, de

l'e'critare et de la presse, tom. II, pag. 69.

(7) 17 novembre 1890, De Maria (Riv. Pen., XXXIII, 522).  

rante le funzioni (13); ed anche se le porte. ne siano

chiuse (14).

Ben si comprende però che la pubblicità del luogo deve

ricorrere al momento dell'atto. Così un vagone ferroviario

non è luogo pubblico quando non (" adibito al servizio; né

lo sono una chiesa, un teatro, IIII caffè, un ufficio pubblico,

fuori delle ore in cui sono aperti al pubblico.

Naturalmente ancora la pubblicità del luogo rimane 111111-

tata a quelle parti nelle quali il pubblico può aver accesso;

ne sarebbe commesso in luogo pubblico l‘oltraggio al pu—

dore compiuto nelle cucine di Im albergo ove non entra

che il personale di servizio, o nelle stanze private di un

viaggiatore, e nel gabinetto riservato del sindaco e di IIII

impiegato nel palazzo comunale, ovvero nel retrobottega di

Im negozio in cui il pubblico non sia ammesso.

51. Per quanto non pubblici per pertinenza, nè per dc-

stinazione, dovranno però ritenersi aperti al pubblico anche

quei luoghi privati, i quali, per tolleranza del proprietario,

siano accessibili a ogni passante, come le adiacenze di

fabbricati, non separate dalla strada da alcuna divisione,

le scale delle case (15) quando la porta d'accesso ne sia

lasciata aperta, le strade private, nelle quali abitualmente

venga tollerato il transito di chicchessia, la campagna, non

chiusa da ripari, nè interdetta al passaggio di qualsivoglia

persona.

In generale tali luoghi sono altresì per la loro natura

esposti al pubblico, perchè non riparati agli sguardi di chi

passi nelle vicinanze; ma può darsi però che ciò non av-

venga. Il fondo o la via privata possono infatti esser fian-

cheggiati da muri e siepi che ne intercettino assolutamente

la vista; un bosco folto, nelle parti non contigue alla strada

o ad altro luogo pubblico, non può certo dirsi esposto alla

vista del pubblico; ed infine l'aperta campagna, lontana

dalla pubblica via, male potrebbe dirsi esposta al pubblico.

poiché per la grande distanza nessuno potrebbe scorgere

l'atto osceno che vi si commettesse. In questi casi nei ritc-

niamo che, se l'accesso e il transito non vi siano per tolle-

ranza del proprietario abitualmente permessi, non potrebbe

raffigurarsi l'estremo della pubblicità, non essendo tali

luoghi nè pubblici né esposti al pubblico; e acconsentiamo

con la giurisprudenza francese, che stabili non essere 01-

traggio al pudore l'atto commesso in aperta campagna in

IIII luogo lontano dalla pubblica via (16), nè in Im terreno

piantato d'a ranci folti e spessi, talché nessuno potesse vedere

gli atti impudici (17).

Ma, quando invece per la tolleranza del proprietario, o

peggio poi per consuetudine invalsa, chiunque possa pas-

sare per tali luoghi, l'estremo della pubblicità risorge;

poichè risorge la possibilità di frequenza nel pubblico.

La Cassazione unica, come abbiamo già visto, ha deciso

 

(8) 2 febbraio 1899, Di Salvo (Riv. Pen., L, 95).

(9) 5 febbraio 1890, Bene (Corte Suprema, XV, 54).

(10) 5 aprile 1898, Raniglione (Riu. Pen., XLVII, 604).

(Il) 27 maggio 1890, Fanani (Corte Suprema, XV, 600).

(12) 1° luglio 1902, Rendina (Riv. Pen., LVI, 312).

(13) 30 ottobre 1899, Panigada (Riu. Pen., LI, 70).

(14) 18 novembre 1903, Caruso (Riv. Pen., I.IX, 576).

(15) Ben s'intende le scale conducenti ai vari appartamenti, non

già le scale interne degli appartamenti stessi, che sono assoluta-

mente private.

(16) Cass. Frane, 2 gennaio 1846, Canton (Dalloz, 1846, I,48).

(17) Corte d'Aix, 15 luglio 1869, Morin (Journal du droit

crim., art. 9035).
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che è oltraggio al pudore quello commesso in un bosco

nel quale e libero il passaggio al pubblico (1) o in un'aia

aperta (2); o in aperta campagna, nei prati, dietro le siepi

e via dicendo (3).

A questo deve aggiungersi la sentenza 4 febbraio 1903,

che conforta pienamente la nostra tesi, con la quale fu

ritenuto luogo pubblico un fondo, sia pure di proprietà pri-

vata, ma dove tutti possono accedere, ancorchèdalla pubblica

via ne sia intercettata la vista (da una catasta di legna)(4).

Aperti al pubblico saranno altresì quei luoghi privati nei

quali si tenga una riunione pubblica. Per determinare la

pubblicità della riunione, converrà tener presente essere

omai pacifico che è pubblica una riunione anche se ad essa

si acceda mediante biglietti d'invito, se questi si possano

procurare facilmente da chicchessia.

In questo senso deve essere interpretata quella tal mas-

sima della Cassazione francese che dichiarava pubblica

una riunione tenuta in una casa particolare, quando, a

causa di una grande facilità di ammissione, comprende, in

numero relativamente considerevole, delle persone di con-

dizioni diverse (5).

La pubblicità cioè deve derivare, non già dalla grande

estensione degli inviti personali emessi, ma bensì dalla

grande facilità a chiunque di ottenere un biglietto d'invito

el'accesso alla riunione. Similmente riteniamo aperti al

pubblico i luoghi dove si tengono feste di ballo, quando sia

consuetudine locale, come in molti luoghi di campagna, di

accettare a parteciparvi chiunque si presenti.

52. Ma a stabilire la pubblicità non è necessario che il

pubblico possa accedere al luogo ove si commette il reato:

basta che esso possa averne conoscenza diretta, vedendolo;

ciò che avviene quando esso si compie in qualunque luogo

che, per sua natura, rimanga esposto al pubblico sguardo.

Sono perciò luoghi esposti al pubblico tutti quelli nei

quali chiunque possa vedere ciò che vi si compie. 11 con—

cetto di luogo esposto al pubblico è quindi correlativo e

subordinato a quello di luogo pubblico: occorre cioè che

esso sia esposto agli sguardi di chi si trovi in luogo pub-

blico e aperto al pubblico.

Tali saranno i balconi,i cortili aperti sulla strada o

divisi da essa solo da cancellate, le stanze a pianterreno,

dalle cui porte 0 finestre aperte il pubblico possa vedere

tutte le adiacenze di strade o altri luoghi pubblici non

chiuse da alcun riparo che ne impedisca la vista, una car-

rozza privata aperta che si trovi e transiti su una pubblica

via, e in generale tutti quei luoghi nei quali da un luogo

pubblico si possa scorgere l'atto impudico che vi si compie.

Insomma deve ritenersi esposto al pubblico quel luogo il

quale, pur non essendo pubblico nè aperto al pubblico,

si trovi nondimeno in tali condizioni da lasciar scorgere a

chiunque, nell'ordinario dei casi e non già per singolare e

fortuita eventualità, quanto vi si compia internamente (6).

La Cassazione ha deciso esser compiuti in luogo esposto

al pubblico, se gli atti osceni sono commessi in una bottega

posta sulla pubblica via, di rimpetto alla finestra di una

giovane alla quale venivano diretti (7); entro una casa la

cui porta sia aperta cosi da potersi dalla strada avvertire

quello che si fa dentro (8); nell'atrio di un portone aperto

e sporgente su di una pubblica via (9); sul limitare della

porta di una latrina, prospiciente il passeggio (10); a pochi

metri dalla strada rotabile(11); una camera a pian terreno

che abbia la finestra o la porta aperta sulla via (12).

53. Non lieve questione, per quanto non trattata, se non

erriamo, esplicitamente da alcune, è vedere se possano

dirsi esposte al pubblico le stanze interne o comunque non

visibili dalla strada o da altro luogo pubblico, nelle quali i

vicini possan vedere dalle loro finestre ciò che dentro vi si

compie.

La Cassazione di Firenze, seguita da quella di Torino,

interpretando l'articolo 420 del cessato codice, dichiarò

esistere il reato nell'atto commesso in una stanza privata,

le cui finestre siano aperte, per modo da poter esser veduto

dai luoghi o dalle abitazioni circostanti (13); ma conviene

notare che il criterio della legge era allora quello del pub-

blico scandalo e non del luogo, talché infatti la Corte moti-

vava il suo giudizio, affermando che il legislatore non ha

richiesto il carattere della pubblicita esclusivamente in

relazione al luogo in cui il reato avviene.

Sotto l'impero del nuovo codice, il Supremo Collegio si

è occupato due volte della questione risolvendola in modo,

almeno apparentemente, contradittorio. Nel 18 giugno 1900

la Cassazione ritenne la contravvenzione dell‘articolo 490

codice penale quando si faccia mostra di nudità, sia pure

nell'interno dell'abitazione, ma in modo da esser visti dalle

finestre delle casi prospicienti (14), così motivando: « Le

finestre dei vicini, sebbene non pubbliche per sé stesse,

non lasciano di rivestire, almeno relativamente all'impu-

tato, il carattere- della pubblicità prevista dall‘art. 490,

quando da quelle si poteva facilmente vedere, come effet-

tivamente molte donne videro, l'operato dell'agente ». Ma

tale sentenza riguarda l'interpretaziane dell'art. 490, il

quale non usa la farmela: « luogo pubblico o esposto al

pubblico », bensi quella assai più generica: « in pubblico»,

che fu preferita appunto perché talune forme di tale reato,

come i canti osceni, possono compiersi anche in luogo pri-

vato, pur giungendo a offendere il pubblico pudore.

Cosicché questa sentenza, che a noi par giusta nei ri-

flessi dell'art. 490, non si attaglia all'art. 338, peril quale

rimane unica, se non erriamo, la sentenza 2 luglio 1897,

la quale decise invece non potersi dire commesso in luogo

esposto al pubblico l'oltraggio al pudore risultante da atti

osceni consumati nell'interno d'una casa, dove non pote—

vano esser veduti che da due finestre di un'abitazione pri-

vata (15); e la Suprema Corte cosi ragiona: « Come gli

atti osceni non si sarebbero certo commessi in luogo pub—

blico se fatti entro la casa Sciavetto (quella da cui erano

stati veduti), anche la camera da quella famiglia abitata

(: luogo essenzialmente privato; cosi e molto più si deve

 

(‘l) 6 febbraio 1892, Fasolato (Foro Penale, I, 58).

(2) 22 febbraio 1892, Ragazzi (Corte Suprema, 1892, 72).

(3) 8 febbraio 1904, Coiliglio e altri (Riu. Pen., ux, 576).

(4) Rinaudo (Riv. Pen., LVIII, 758).

‘ (5) 26 maggio 1859 (Dalloz, 1859, |, 240).

(G) Cass., 11 marzo 1898, P. M. o. Oliva e Banchi (Giustizia

Penale, Iv, 550).

(7) 5 febbraio 1892, Manno (Riv. Pen., XXXV, 628).  (8) 17 agosto 1891, Luppoli (Foro Pen., I, 10).

(9) 7 marzo 1895, Petraglia (Riv. Pen., XLI, 406).

(10) 6 luglio 1900, Biancucci (Suppl. alla Riv. Pen., IX, 187).

(11) 21 ottobre 1898, Borromei (Riu. Pen., XLIX, 187).

(12) 18 marzo 1904, Martini (Riv. Pen., LIX, 576).

(13) 13 marzo 1898, Borghetto (Annali, XXIII, I, 80).

(14) Fontana (Hiv. Pen., LII, 443).

(15) Giroldini (Riv. Pen., XLVI, 274).
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escludere nella specie la circostanzadella pubblicità,lm-

perocchè il pubblico non era e non poteva essere offeso

nel suo pudore ».

Per quanto la Redazione della Rivista Penale critichi in

nota tale tesi, affermando che « bastava l’atto potesse esser

veduto da una sola finestra di casa Sciavetto perchè si

dovesse dire il luogo esposto al pubblico, poiché poteva

esser veduto da chiunque si trovasse in casa Sciavetto,

bastando la pubblicità potenziale », noi non sappiamo

dissentire dal Supremo Collegio, poichè la parola della

legge esige la qualità del luogo per sua natura pubblico o

esposto al pubblico, cioè a quisque de populo e non soltanto

ad alcuni privati cittadini, i quali possano vedere l'atto

Commesso in luogo privato da un luogo a sua volta privato.

Certo, può sembrar grave che taluno compia atti impu-

dici nella propria casa, trascurando di chiudere le finestre

e lasciandoli cosi scorgere dagli abitanti delle case vicino;

ma ciò non è certo più grave del fatto di talune che compia

gli atti in un giardino privato ove passeggino magari in

quel momento parecchie decine di invitati, o meglio ancora

tali atti compia nella sala stessa in cui gli invitati sono

riuniti.

. E questo uno degli svantaggi di aver adottato il criterio

più pratico, ma meno scientifico, del luogo, che può, a parer

nostro, consiglia1e a intr“odnne nel codice la figura dell'ol-

traggio al pudore commesso in privato, ma con pubblico

Scandalo, come abbiamo altrove proposto. Ma, sinchè la

legge esige tassativamente il luogo pubblico o esposto al

pubblico, non crediamo possano ritenersi tali quei luoghi

privati che possano esser veduti solo da qualche privato

individuo da un altro‘luogo privato; esaltante, armoniz-

zando. cosi le due tesi della Cassazione, nei riteniamo

potrà affermarsi nel fatto la contravvenzione dell'art. 490

ritenendo in essa integrata quella più generica pubblicità

richiesta dalla formula: « in pubblico », ed essendovi in-

dubbiamente la trascuranza di ogni norma di civile educa-

zione e la negligenza colpevole in chi non si curi di ripa-

rarsi, nel compiere gli atti impudici, da qualsiasi sguardo

di estranei.

Diversamente però dovrebbe ragionarsi se gli atti impu-

dici potessero esser veduti dalle finestre di un luogo aperto

al pubblico, poiché gli atti tornerebbero a essere esposti

agli sguardi di ciascuno del pubblico che in quel luogo

possa trovarsi.

54. Nessun dubbio, come osserva il Carrara, che la

pubblicità dell'atto debba essere la conseguenza del fatto

degli agenti, non della maligna interposizione del fatto di

u_u terzo, il quale abbia distrutto i ripari che gli agenti

avevano frapposto fra loro e gli occhi del pubblico (1), nè

di un fatto accidentale e imprevedibile.

Quando il luogo sia di sua natura non accessibile e non

visibile al pubblico, sarebbe autigiuridico e ingiusto addos-

sare all'agente il verificarsi di un’accidentalità non dipen-

dente dalla sua volontà, né dal suo fatto.

La potenzialità della pubblicità deve esser intesa nel

sènso’clm,”nell’0rdinario dei casi, e non per singolare e

fortuita eventualità, vi si scorge tutto quanto vi si compia;

così, se alcune s'introducesse arbitrariamente nel luogo

privato e sorprendesse l'atto impudico, ovvero se un caso

fortuito e non prevedibile atterrasse i ripari che chiudono

il luogo privato dagli sguardi del pubblico, nonpotrebbe

certo parlarsi di pubblicità volontaria.

Perciò è assolutamente inaccettabile l'opinione del De

Tilia (2) che una vettura chiusaIII modo che non si vi scorga

nell'interno, è sempre luogo esposto al pubblico, «per la

possibilità che un'apertura improvvisa di sportello, Im

investimento con altra vettura, un frantumarsi di una ruota,

la caduta di un cavallo, una circostanza qualsiasi renda

possibile al pubblico di scandalizzarsi di quello che dentro

vi avviene ».

Per tale opinione si venebbe a fai cmico agli agenti di

fatti imprevedibili e da essi non dipendenti, e tanto var-

rebbe ritenere esposte al pubblico le stanze coniugali pe1chè

un terremoto può atterrarne il muro esterno!

Ben inteso però che i ripari frapposti agli sguardi del

pubblico debbono esser adeguati e sufficienti, non contro'

le imprevedibili eventualità, ma nell'ordinario dei casi;

e tali non sarebbero se la carrozza, ovvero la finestra della

' stanza a pianterreno fosse difesa solo da tende che il vento

può sollevare o da altri ripari facilmente rimovibili.

5 3. — Confronto con l'articolo 490

del codice penale.

55. Criterio differenziale fra i due reati. — 56. Difficoltà pratica

di demarcazione.— 57. Diversa intensità di atti. — 58. Cri—

terio duplice: gravità dell'oflesa, esistenza del dolo. —

59. Giurisprudenza. — 60. Nostra opinione…

55. Non e possibile far un esame dell'art. 338 senza

richiamare la disposizione dell'art. 490 del codice, commi-

nante la pena dell'arresto sino a un mese e dell'ammenda

sinoa lire 300, per « chiunque in pubblico, mostra nudità

invereconde, ovvero con parole, canti e altri atti offende la

pubblica decenza ».

Tale disposizione, che raffigura l'ipotesi contravvenzionale

della specie, è stata già illustrata sotto altra voce (3); ma

a noi converrà richiamare i caratteri differenziali fra i due

reati, per averne guida nella difficile demarcazione pratica

fra il delitto e la contravvenzione.

Giova ricordare qui la teoria accuratamente enunziata dal

Lucchini sulla ripartizione dei reati (tl): « Si ha la contrav-

venzione in ogni fatto la cui obiettività giuridica sia costituita

da una lesione potenziale indeterminata, in ogni fatto che

non offende un diritto specifico di pertinenza pubblica o

privata, ma bensì una norma di condotta da cui dipende la

tuteladi una sfera generica di diritto. Nell'obiettivo di tali

fatti si ha bensi la potenzialità della lesione, ma di tale

indole, che si distingue da quella che caratterizza il delitto,

poiché se anche nei delitti la lesione può essere virtuale,

però è sempre relativa ad una determinata spettanza giu-

ridica direttamente e concretamente presa di mira ».

Perciò, nel delitto contro il pubblico pudore il colpevole

deve volontariamente e scientemente commettere un atto

che può ledere il pudore o il buon costume; nella contrav-

venzione basta che sia offesa la pubblica decenza dalla

: trascuranza di quelle norme che debbano regolare il viver

‘ civile.

E nella discussione in seno alla Commissionedi revisione,

,avendo il Costa fatto osservare la difficoltà di stabilire la

' differenza fra il delitto e la contravvenzione, rispondeva-il

 

(1) Opcit., vol. VI, pag. 55, 52948; cfr. vol II,51550, nota2.

(2) Mon. e l.oc cit.,pag. 22.-  (3) V. la voce Alti contrari alla decenza pubblica.

(4) Rivista Penale, XXII, 429.
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- Lucchini, pur convenendo in tale difficoltà, che « all‘arti-

îcolo 338, si offende il pudore 'o il buon costume, all'aiti-E

colo 490 la pubblica- decenza: là occorre la volontà, qui'

basta la negligenza »; e al Tolomei, che opinava doversi .il

reato classificare fra i delitti, poichè prevedeva l'ipotesi di.

una volontaria offesa al diritto, replicava il Costa che « qui

si contempla la violazione di una convenienza; l'essenza:

della disposizione sta in una negligenza, in una mancanza'

di riguardo. La decenza è qualche cosa di convenzionale,

un complesso di regole sociali e civili che si vogliono tute-Î

lare, fissando quasi una norma di educazione sociale » (1).

56. Sottoscriviamo pienamente a tali criteri, poiché in

teoria essi rispecchiano perfettamente i caratteri differen-

ziali dei due reati. Ma, in” pratica, la demarcazione non è…

certo perfetta e decisa, perla somma difficoltà di ben distin-

guere ciò che si attiene al pudòre e ciò che alla decenza ;,

tanto che noi abbiamo visto come non sia mancato taluno,

il quale ha sostenuto che anche l'oltraggio al pudore debba

classificarsi tra le contravvenzioni, e tal altro che per con-,

verso avrebbe voluto trovar posto fra i delitti anche alle

offese alla decenza.

Teoricamente, infatti, può dirsi cheil pudore, come quello

che più strettamente si riferisce alla pubblica moralità e al

buon costume, costituisce un diritto specifico di pubblica

pertinenza, la cui lesione deve classificarsi come delitto,

mentre la decenza riguarda il complesso delle norme di

condotta morale e di viver civile, talché le offese ad essa

raffigurano la forma contravvenzionale.

Ma, infine, non si può negare che pudore e decenza, o

più precisamente pudicizia e decenza ovvero pudore e Vere-

condia costituiscono due gradazioni diverse dalla moralità

sessuale, non divise da confini netti e precisi, ma da imper-

cettibili differenze, talché troppo facile è in pratica confon-

dere l'una coll‘altra. Infatti la diversità fra gli atti che

offendono la decenza consiste piuttosto, anzi …quasi esclusi-

vamente, nella maggior o minor immoralità sostanziale

dell’azione lesiva, e persino lo stesso atto materialepuò

costituire talora una semplice offesa alla decenza, tal altra

un oltraggio al pudore.

Ne può dirsi che a distinguere il delitto dalla contrav-

venzione possa bastare l'esistenza del dolo, come ha ritenuto

il Majno (2), e come parrebbe dalla Relazione ministeriale

sull'art. 490, nella quale è detto: « Si presuppone natu-

ralmente che nel fatto non concorra l'intenzione di' far

deliberatamente oltraggio al pudore, ma che esso avvenga

soltanto per noncuranza delle buone norme di condotta

civile, poiché in caso diverso si avrebberoi delitti di cui si

occupano gli art. 338 e 339 » (3).

Infatti noi sappiamo che nell'oltraggio al pudore il dolo

è implicito nell'atto osceno e s'identifica con la volontarietà

dell'atto e la coscienza della sua impudicizia, mentre, d'altra

parte, tra le offese alla decenza vi sono quelle commesse

mediante paroleo canti, che rimangono tali anche quando

Vi concorra, come spesso avviene, il dolo specifico di arrecar

offesa alla moralità altrui, ma che il legislatore ha egual-

mente classificato fra le contravvenzioni, poichè non ha

riconosciuto in loro la potenzialità di arrecar oltraggio al

pubblico pudore.

57. Il criterio fondamentale di distinzione fra gli oltraggi

al pudore e le offese alla decenza consiste adunque, più che

altro, nella diversa intensità immorale dell'atto, per la quale

si ha il delitto quando l'atto ha tale gravità da offendere fil

pudore, ossia da ledere il diritto specifico alla pubblica

pudicizia, e si ha la contravvenzione quando la minor,gra-

vità dell'atto offendesoltanto la decenza, ossia quel complesso

di norme stabilite a tutela della pubblica moralità. .

Tale distinzione teorica non diminuisce però la difficoltà

nella pratica di scerhere accuratamente gli atti impudici ed

osceni da quelli semplicemente indecenti o inverecondi, fra

i quali non vi e altra differenza che nella gravità.

E dunque una questione di misura e di apprezzamento

del fatto, a risolvere la' quale si dovrà tener presente quanto

abbiam già detto per poter determinare quali siano gli

atti oltraggiosi al pudore; e quando l'atto non sia univoca-

mente impudico, in modo da contenere intrinsecamente

l’offesa al pudore, ma si presti a diverse interpretazionidi

maggior o minor gravità, si dovrà tener conto del dolo

dell'agente per commisurare la gravità dell'atto ed accertare

l'esistenza del delitto.

È fuor di dubbio, infatti, che, se nel delitto il dolo, che si

estrinseca nella volontarietà dell'atto e nella coscienza della

sua oscenità, è, come abbiam visto, essenziale e costitutivo,

nella contravvenzione invece, per i principi generali che

reggono tale forma di reato, il dolo non e necessario, ba-

stando la colpa, cioè la negligenza e la trascuranza delle

buone norme del vivere civile e della decenza. E baste-

rebbe, se occorresse, a confermar ciò, quanto sta scritto

nella Relazione al re: « La rubrica del capo III fu modi-

ficata eliminando la parola « oflese », perchè quantunque

il testo del relativo art. 490 usi la voce « offende », non

si supponesse per avventura richiesto nell'applicazione di

tale disposizione quell’elemento intenzionale che è proprio

del delitto di oltraggio al pudoree non sorgesSero possibili

equivoci sul concetto della disposizione stessa, che conservia

il-suo carattere puramente contravvenzionale secondo i

criteri fissati dal capoverso dell'art. 45 » (4).

58. Da quanto abbiamo sin qui detto risulta chiaro, ci

sembra, che il criterio distintivo fra il delitto di oltraggio

al pudore e la contravvenzione per l'offesa alla decenza è

duplice, e riguarda da un lato la gravità dell'offesa alla

moralità, dall'altro l'esistenza del dolo.

Quando l'atto immorale sia intrinsecamente impudico

e quindi offensivo al pudore ed esista il dolo (volonta-

rietà e coscienza) si avrà il delitto dell’art. 338; quando

manchi uno ed entrambi questi estremi non potrà aversi

'che la contravvenzione. Così non si avrebbe che la contrav-

venzione se l'atto impudico fosse compiuto senza la diretta

volontà di commetterlo o senza la coscienza della sua osce-

nità, per pura negligenza e trascuratezza, come se taluno

sulla spiaggia del mare per negligenza lasciasse aperto

l'accappatoio in modo da lasciar scorgere ciò che nascon-

dere si deve. E similmente si avrà solo una contravvenzione,

anche se l'atto fosse commesso col dolo specifico, cioè-con

la volontà diretta di offendere l'altrui verecondia, quando

manchi in esso l'intrinseca gravità necessaria all'ollesa al

pudore e vi sia soltanto la potenzialità di offendere la

decenza.

Per tale commisurazione della gravità dell'elemento

materiale del reato, il legislatore ha contemplato le parole

e i canti esclusivamente all'art. 490, non ritenendo mai (e

 

(1) Verbali, pag. 565.

(2) Op. cit., pag. 551.  (3) N. cxcvnr.

(4) N. CXLII.
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forse a torto) che essi possano, per quanto osceni, recare

oltraggio al pudore, ma soltanto fare offesa alla decenza;

talché per essi non possono sorgere questioni. Queste

sorgono invece quando si tratti di atti, o di mostra di nudità

(le quali costituiscono una forma di atti), che possono, a

seconda della loro gravità, offendere o il pudore o la sola

decenza.

Quando, pertanto, gli atti siano intrinsecamente impudici

e siano volontariamente commessi, si avrà sempre il delitto

di oltraggio al pudore contemplato dall’art. 338 del codice.

Quando, invece, manchi all’atto inverecondo la intrinseca

gravità impudica, non si potrà mai parlare di delitto per

mancanza dell'elemento materiale e della potenzialità dell'of-

.fesa al pudore, ma si avrà la contravvenzione, la quale

sussisterà anche se nell'agente manchi il dolo.

Quando però gli atti non hanno quell’intrinseca oscenità

da produrre necessariamente l'oltraggio al pudore,-come

il coito, la manustuprazione, l'esibizione dei genitali, ecc.

ma posson lasciare incerto il magistrato nel giudicare se

essi offendono il pudore o soltanto la decenza, allora con-

verrà tener conto, oltrechè delle circostanze peculiari del

fatto, che possano accrescerne o diminuirne la gravità,

dell'intenzione dell'agente e del suo dolo specifico. Così la

mostra di nudità invereconde costituisce certo oltraggio al

pudore se vien fatta ostentatamente o con l'intenzione di

offendere l'altrui pudore, ovvero di sfogare in sè stessi o

suscitare in altri sentimenti libidinosi; ma costituisce offesa

.alla decenza se è fatta soltanto per trascuratezza delle

norme di educazione civile, come nel fatto di chi si bagni

interamente nudo in acque pubbliche, ovvero soddisfaccia

ai propri bisogni senza curarsi di ripararsi dagli sguardi

del pubblico. '

E in simili casi di atti equivoci, che posson diversa-

mente esser interpreti e valutati nella loro intensità immo-

rale, si avrà l’oltraggio al pudore le quante volte essi siano

dettati dall'intenzione di recare offesa alla pubblica mora-

lità od a fine di libidine; si avrà la semplice contravvenzione

quando siano determinati da leggerezza, da imprudenza,

da negligenza delle buone norme di condotta civile, da

trascuranza delle regole della decenza.

59. Conformemente il Supremo Collegio decise che

l'obiettività dell'ipotesi preveduta nell'art. 338 codice penale

riflette l’offesa al pudore e al buon costume: l'altra del-

l‘articolo 490 codice penale riflette quella minore della

pubblica decenza; all'essenza della prima occorre necessa-

riamente il concorso del dolo specifico, mentre per la

seconda basta la semplice volontarietà dell'atto (1).

In numerose sentenze specified inoltre come ogni atto

osceno o libidinoso compiuto volontariamente in pubblico

è oltraggio al pudore a sensi dell'art. 338 e non solo offesa

della decenza ai sensi dell'art. 490, che contempla gli atti

di minor gravità, offensivi soltanto alla decenza pubblica.

Quindi è oltraggio al pudore la congiunzione carnale

avvenuta casualmente in aperta campagna (2).

Perciò l'abbracciare in pubblico, palpeggiare e baciare

in atteggiamento lussurioso una donna costituisce oltraggio

al pudore e non contravvenzione (3). Così lo'costîtuisce il

mannstuprarsi in pubblico, poichè esso non è atto di sem-

plice accidentale indecenza, ma contiene in sè la volontà

e la scienza di portar offesa all'altrui pudore (4).

L’esibizione di nudità invereconde costituisce delitto se

è compiuto per fine di libidine o con l‘intenzione di turbare

il senso morale altrui, cioè di offenderne il pudore; co-

stituisce invece soltanto la contravvenzione se avviene

per semplice noncuranza delle norme del buon vivere

civile (5).

60. Riassumendo, si avrà l‘oltraggio al pudore quando

l'atto sia intrinsecamente e univocamente impudico“ e of-

fensivo del pudore e sussista il dolo generico (volontarietà

dell'atto e coscienza dell'oscenità), ovvero quando l'atto sia

equivoco, ma vi sia il dolo specifico (fine di ofiendere il

pudore o fine di libidine); si avrà invece la contravvenzione

quando manchi il dolo o vi sia soltanto la semplice noncu-

ranza delle norme di educazione civile, ovvero quando l'atto

sia, nel suo intrinseco, non impudico, ma soltanto invere-

condo o indecente.

CAPO IV. — Oeosrr1 esce….

@ 1. — Elemento materiale.

61. Quali siano gli oggetti osceni. — 62. Criterio di valutazione

dell‘oscenità. — 63. Fattori dell‘oscenità. — 64. Pubbli-

cazioni scientifiche. — 65. Se l'arte possa giustificare

l‘osccnità.

61. L'elemento materiale del delitto preveduto nell'arti-

colo 339 è costituito da qualsiasi oggetto osceno; la farmela

del nostro codice è quindi più larga e completa di tutte le

altre usate dai codici esteri e cessati, comprendendo anche

tutti gli oggetti che per non esser nè scritti né disegni

sfuggono alla maggior parte delle altre legislazioni.

Il codice nostro suddivide il materiale di questo reato in

tre categorie: scritture, disegni e altri oggetti, nè può

esservi dubbio alcuno in proposito.

Nelle scritture sono comprese tutte le diverse maniere

colle quali il pensiero umano viene graficamente fissato in

parole, cogli scritti a mano, colla stampa, colla litografia,

la poligrafia e ogni altro mezzo analogo di riproduzione

grafica. Vi trovan posto quindi i manoscritti, i foglietti

volanti, gli stampati, i giornali, i libri, le pubblicazioni di

qualsiasi genere.

‘I disegni comprendono tutte le rappresentazioni figura-

tive, in qualsiasi modo fissate o riprodotte, col disegno

propriamente detto, colla litografia, colla zincotipia, colla

fotografia, colla pittura o in qualsiasi altra maniera.

Gli altri oggetti comprendono tutto ciò che non è né una

scrittura, nè un disegno, come sarebbe una statua, una

decorazione e qualsiasi altra cosa tangibile.

Bene spesso un oggetto può appartenere contemporanea-

mente a due o a tutte tre le predette categorie; special-

mente il disegno si accompagna di frequente alla scrittura,

 

(I) 28 giugno 1901, Mazzoni (Cass. Unica, XII, 1284).

(2) 14 dicembre 1891,Morselli (Cas-s. Unica, III,248) ; 19 di—

cembre 1891, Galuppo (Corte Suprema, XVI, 1018); 7 febbraio

1901, 'errero (Suppl. alla Riv. Pen., X, 192); 24 aprile 1903,

Corona e Zanelli (Riv. Pen., LVIII, 758, Il. 2).

(3) Cass., 12 novembre 1892, Rusconi (Cass. Unica, XIV,

998); 11 febbraio 1903, Sei‘usL(Ri0. Pen., L\'ll, 603).  (4) Cass., 15 aprile 1899, Garofolo (Riv. Pen., XLIX, 622);

8 febbraio 1892, Sogliani (Foro Pen., I, 59); 11 agosto 1898.

Saporetli (Hiv. Pen., XLVIII, 462).

(5) Cass., 23 luglio 1901, P. M. e. D‘Amico (Suppl. alla Ri-

vista Penale, X, 48); 25 maggio 1894, Giuliano (Riv. Penale,
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e questa serve di illustrazione al disegno e all'oggetto; ma

ciò non ha importanza alcuna per l'essenza del reato.

Può avvenire talora che si resti incerti se l'oltraggio sia

commesso con atti o mediante oggetti osceni e se sia quindi

applicabile l'art. 3380 il 339. llTuozziq(1) ritiene che per

l'art. 338 gli atti debbono esser compiuti su di sè o su altri,

mentre per l’art. 339 devono esser compiuti mediante scrit- -

ture, disegni o altri oggetti, ancorchè al simbolismo venga ’

adoperata una persona vivente. Noi riteniamo peraltro che, '

qualora con gli oggetti osceni in qualsiasi guisa concorrano

atti o di per sè stessi impudici o che valgano a dare a quelli

il significato osceno, si debba sempre applicare l'art. 338,

come quello che porta pena più grave e assorbe quindi la

figura minore di reato nella maggiore. Bene infatti ritenne

la Cassazione ricorrere il delitto dell' art. 338 nel fatto

dichi porti a spasso un fanciullo con un budello fra le

gambe al posto del membro e questo venga agitato all'in-

contro delle donne (2).

62. Ciò su cui importa fermare la nostra osservazione,

poichè integra questo elemento del delitto, si è l'oscenità

della scrittura, disegno o altro oggetto, poiché questo forma

materiale di reato appunto in quanto è osceno e può come

tale offendere il buon costume. Anche qui circa il concetto

dell’osceno dobbiam ripetere ciò che abbiam detto altrove

(n. 41), su quello dell'itnpudicizia e sui criteri cui deve

attenersi il magistrato nel valutare l'immoralità, tenendo

conto dei costumi, dei luoghi, dei tempi, e partendo, non

già da un concetto assoluto di una rigidità esclusivamente

etica e claustrale, ma bensì da quello relativo della maggio-

ranza degli uomini onesti e della pubblica opinione.

Riportandoci a quanto abbiam detto, ripeteremo soltanto

che il concetto dell'osceno sta in ciò che offende il buon

costume, inteso secondo l‘opinione della società civile

odierna. Notiamo per altro che l’oscenità è senza dubbio

più grave della semplice impudicizia; talché non baste-

rebbe, come per l'articolo precedente, l'impudicizia delle

scritture, disegni o altri oggetti, ma, secondo l'espressa

parola del legislatore, questi debbono esser osceni. Da ciò

deriva che occorre per questa seconda forma di reato una

maggior gravità intrinseca, una maggior immoralità del

materiale costitutivo, poiché, come osserva il Pessina,

l'oscenità non si appalesa nei fatti reali delle persone viventi,

ma nelle imagini e nelle enunciazioni o narrazioni: non è

l'atto impudico che viene al cospetto del pubblico, ma il

riverbero di quest'atto in un segno esteriore (3). E evi-

dente, infatti, chela descrizione fatta su un giornale, purché

in essa non siavi una intrinseca immoralità pei termini

osceni adoperati, ovvero la riproduzione in qualsiasi disegno

di una donna in atteggiamento o in abito impudico, non

possono certo provocare quell'oflesa alla pubblica moralità

che produrrebbe il fatto reale.

Riportandoci alla gradazione che abbiam fatto, sino dal

principio, della moralità sessuale, che va dalla decenza alla

pudicizia e da questa al buon costume, cui corrispondono

rtspettivamentei sentimenti della verecondia, del pudoree

della costumatezza, e le violazioni dell'indecenza o invere-

condia, dell'impudicizia e dell'oscenità, nei avremmo pre-

ferite che in questo articolo il legislatore avesse usato

l‘espressione « chiunque offende il buon costume »; ma

convien ripetere che si tratta di distinzioni sottilissime e

talora impercettibili, e che il legislatore usa il termine

pudore genericamente, ad indicare tutta la moralità ses-

suale, talché ha preferito non cambiare espressione, per ben

fare comprendere che il fondamento delle due figure di

reato è lo stesso, cioè l'offesa alla moralità.

E poi apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione

quello che afferma l'oscenità dell'oggetto.

63. L'oscenità delle scritture può dipendere da due fat-

tori, che spesso si trovano riuniti, ma possono anche esser

separati: l‘oscenità intrinseca del contenuto o l'oscenità

della forma.

L’uno e l’altro posson offendere in egual modo il pudore.

sia che un fatto osceno si narri in termini castigati, sia che

con oscene espressionisi rappresenti ciò che per sè stesso

osceno non sarebbe. E tutta questione di misura che il

magistrato, nel suo insindacabile apprezzamento, dovrà

valutare, per vedere se dallo scritto derivi l'oltraggio alla

pubblica moralità.

La Suprema Corte giustamente decise che la scrittura

dev'esser in sè stessa o per le sue evidenti allusioni oscena si

da offender la pubblica decenza e il sentimento del pudore;

cosi la descrizione in un giornale della violenta defiorazìone

d'una sposa può costituire il delitto di offesa al pudore (4).

Con altra sentenza la stessa Corte avea deciso che l’ol-

traggio al pudore consiste nella forma con cui lo scritto

è redatto ela cosa viene rappresentata, in modo che i carat-

teri della sua oscenità e turpitudine siano mezzi adatti di

per sèa cagionare offesa in chiunque legga lo scritto e veda

il disegno, e l'oggetto, senza distinzione di età, sesso, col-

tura e condizione; onde il reato manca in una poesia e in

uno scritto che non contenga se non una romantica e vivace

descrizione dell'amore con sottintesi ed equivoci che solo

da una determinata classe di persone potrebbero essere

compresi (5).

Quando però questi equivoci e sottintesi, coi quali quasi

sempre si ammanta la letteratura pornografica, sono di

così facile intuizione da essere senza sforzo compresi dalla

grande maggioranza degli uomini di media coltura, non

potrebbe certo dirsi che manchi il reato, perchè un bam-

bino innocente e un'ingenua vergine od un contadino

ignorante non riuscirebbero a comprenderli; altrimenti

sfuggirebbero alla punizione la parte maggiore e la più

pericolosa dei pornografi, e non verrebbe tutelata la mora-

lità della maggioranza.

Infatti la Cassazione riteneva rettamente dichiarata la

oscenità di un poema nel quale replicate volte, con verismo

pretenziosamente artistico, ma con provocanti e vivaci colori

pornografici si descrive la procacità delle forme, la sensua-

lità dei moti del corpo della donna nuda, e si esaltanoi

piaceri venerei, offrendo al vive i particolari osceni degli

amplessi carnali, con allusioni trasparenti ed evidentissime;

giacchè nè la libertà del pensiero, nè quella dell'arte

possono eliminare la responsabilità (6).

Ben giustamente ancora la Cassazione stabilì che costi-

tuisce reato ogni oscenità pubblica sul frontespizio di un

libro anche se il contenuto di questo non sia immorale ('l).

 

(1)0p. cit., pag. 263.

(2) 22 agosto l894, Sorbara e altri (Cars. Unica, VI, 361).

(3) Elementi, vol. I, pag. 157.

(4) 6 aprile 1892, Ferrero (Cass. Unica, III, 707).  _

(5) 7 luglio 1899, Fasolo e altri (Riv. Pen., L, 510).

(6) 8 luglio 1903, Di Collalto (Riv. Pen., LIX, 284).

(7) 22 settembre 1890, Zappa (Riv. Pen., XXXII, 470)."



136 OLTRAGG_IO AL PUDORE

 

Il titolo stesso di un libro costituisce di per sè solo infatti

una « scrittura» e. integra quindi pienamente l'elemento -

materiale del reato; anzi la pornografia tentatrice delle

copertine è uno dei mezzi più facilmente usati per la turpe '

speculazione sulle basse passioni umane. La Cassazione poi,

nella suddetta sentenza, cosi ragionava: « Ove il titolo del :

libro sia tale da eccitare uno scandalo, da offendere il pu- =

dore, da falsi cinicamente gioco dell'onestà e del sentire“

delicato di coloro che lo incontrano casualmente nella-

vetrina d’un libraio, il reato d'offesa al buon costume si:

e verificato, niuno essendo obbligato ad acquistarlo e a

leggerlo, per assicurarsi se veramente al titolo corrisponde

il contenuto e allo scopo di modificare e confermare la

disgustosa impressione ricevuta dalla lettura del fronte-_

spizio. Per le persone costmnate, specialmente perle donne,

la detta impressione resterà indelebile, perchè loro non

solleticherà mai il disonesto diletto o la morbosa curiosità

di una lettura che promette rivelazioni di oscenità e di

mala vita ».

E la Corte d'appello di Torino accettava implicitamente

il concetto della relatività del criterio dell'osceno, statuendo

che al fine di stabilire se un giornale abbia offeso il buon

costume con determinati articoli, giova valutare detti arti-

coli nei rapporti dell'ambiente in cui si pubblica il giornale,

e con la sua tendenza in relazione alle persone alle quali

è destinato (1).

64. La disposizione penale non può naturalmente, nè

intende colpire le pubblicazioni scientifiche, nelle quali,

per i fini superiori della scienza, debbonsi necessariamente

trattare materie oscene, nè si posson quindi sempre usare

termini castigati, come avviene in molti trattati di medicina

o di legge, in tutti quelli su materie sessuali, ecc. In questo

tema delicatissimo dovrà per altro esigersi che venga man-

tenuta la misura imposta dalla necessità della scienza.

Un'opera scientifica, nella quale senza alcuna necessità

si fossero cosparsi termini osceni e usato un linguaggio

osceno,.non strettamente necessario alla chiara esplicazione

delle idee dell'autore, non potrebbe sfuggire alle sanzioni

penali nascondendosi sotto la bandiera della scienza, la quale

deve essa pure essere, quanto più le sia possibile, pudica

e castigata, edeve scegliere, perquanto può, termini corretti

e forma elevata.

Giustamente la Cassazione sentenziò, come abbiamo visto,

che, quando lo scritto o il disegno contiene delle oscenità,

si da offendere il buon costume, non vien meno il reato

per l'asserto scopo umanitario che si dice aver ispirato lo

scritto, poichè esso non tende al miglioramento, ma alla

depravazione e alla degenerazione sociale e costituisce

perciò il reato di offesa al buon costume (2).

L’oscenità è poi altresì relativa alla qualità e condizione

di coloro cui la pubblicazione scientifica vien normalmente

diretta. Se taluno su di un giornale, non scientifico, e che

va quindi per le mani di tutti, si arbitrasse a pubblicare

uno studio scientifico su materia oscena, ofienderebbe certo

gravemente la pubblica moralità provocando lo scandalo

pubblico che forma l'obiettivo del reato. Così, se di una

pubblicazione scientifica e artistica, si facciano edizioni

popolari e quindi diffusibili a grande numero di lettori si

avrebbe il reato; come lo si avrebbe se una pubblicazione

di tal fatta si dedicasse ai giovanetti o alle signorine.

Osserva giustamente il Berner (3) che _lo__stes_solibro, che

in unaedizione per scienziati non è osceno, può-«limi tale

in una edizione popolare. _

In tutti questi fatti si avrebbe evidentemente il dolo speci-

fico, consistente nella volontà di compiere quella pubbli-

cazione e «li-darvi pubblicità, e la potenzialità del «latino

sociale consistente nell'offesa al pudore e nel pubblico scan—

dalo; laddov'el impunibilità delle pubblicazioni scientifiche

deriva dalla mancanza di questi due estremi. Non si può

infatti mvvisare doloIII chi per fini scientifici tratta materie

oscene nella forma meno oscena possibile e nell'intendimento

che esse vadano per le mani dei soli studiosi; nè vi è offesa

al pudore o scandalo alcuno quando l'opera scientifica sia

letta a fine di studio duchi non può certo offendersi del

tema osceno che è costretto a studiare. Nulla rileva poi

naturalmente che, in via d'eccezione, taluno possa per

morbosa e libidinosa curiosità acquistare e leggere pubbli-

cazioni per sfogare i propri disonesti impulsi.

Anche per i disegni l'oscenità può esser giustificata da

necessità scientifiche, quando servano alla intelligenza del

testo, ovvero debbano essere usati a scopo di studio, e per

essi dovrà ripetersi“ quando abbiam detto sopra per le pub-

blicazioni scientifiche.

65. invece riteniamo senza esitazione che l'arte non possa

mai giustificare l’oscenità. Nè vuolsi dire con ciò che l'ar—

tista debba esser inceppato da disposizioni di leggi grotte e

meschina o da falsi pudori nella ricerca del vero e del bello.

La vera arte non è mai pornografica e non può Inni essere

oscena. Nè si può confondere il concetto dell'osceno con

quello del nudo artistico, di cui si fa spesso questione

quando trattasi di disegni, quadri e sculture.

Canova, artista eletto fra quanti mai, scultoriamente

proclamava che una turpitudine assolutamente non può

esser bella. Tuttavia il linguaggio dell'arte e il nudo;

questo imitar si deve, ma giammai non iscompagnarlo

dall’onesto. La sconcezza non sta nel nudo, sta nell'atto,

nell'intenzione che il vizioso artista fa travedere. Chi «'.-mai

così depravato che mirando un’esimia bellezza ignuda del-

l'arti greche si lasci condurre a scorretti appetiti?

Un quadro 0 una statua raffigurante oggetti ignudi può

esser onestissimo. Chi ardirebbe di chiamare osceni e offen-

sivi dei costumi la Maddalena del Tiziano, la Fornarina

di Raffaello-, ovvero la Venere di Milo, la Venere dei Medici,

il Davide di Michelangelo, l'Amore e Psiche dello stesso

Canova, e infiniti capolavori dell'arte antica 0 moderna?

Ma nei soggetti raffigurati può esservi una licenziosità di

atteggiamento, può trasparire un'oscentià di fatti o di cose

che ripugnano all'arte vera e al vero bello, i quali sono per

loro natura necessariamente onesti e morali. E chi oserebbe

ammettere che con la scusa del vero artistico taluno ostenta-

tamente rafiigurasse, sia pure alla perfezione, tu rpi carezze,

atti intimi o parti del corpo che il pudore ama coprire d'un

velo? Non soltanto ciò sarebbe immorale e scandaloso, ma

nessuno potrebbe dirlo bello ed artistico, poichè la bellezza

artistica non può fortunatamente discompagnarsi dalla pu-

rezza etica, talché può dirsi senza tema d'errare cheil

bello non è mai osceno e l'osceno non è mai bello.

Non si dovrà dire adunque che l'arte giustifica e scri-

mina l'immoralità, ma bensì che nell'arte (e intendiamo, si

capisce, nell'arte vera, e non già in quella che ne e una

 

(1) 10 febbraio 1899, Fasolo e altri (Riv. Pen., L, 657).

(2) 25 novembre 1898, Valera—(Riv. Pen., XLIX, 187).  (3) Op. cit., pag. 375.
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turpe parodia euu'invereconda prostituzione) non può esservi

oscenità. Siamo perciò ancora nel'campo dell'apprezzamento

obiettivo dell'elemento materiale, e quando oscenità esista

il magistrato può e deve punire, sicuro di non colpire con

ciò la vera arte, ma bensi-anzi di difenderla dalle' tristi

profan'azioni.

Certo però che in pratica la linea di demarcazione èassai

difficile e variabile,_a seconda degli individuali apprezza-

menti, e basti ricordare le polemiche ardenti suscitate dalle

Naiadi del Rastelli per la fontana'di Termini a Roma. Ma

il giudice potrà scernere se si siano oltrepassati i limiti

dell'onesto e i diritti dell'arte, a seconda, non già di criteri

claustrali ed eccessivi, ma della coscienza media e delle

condizioni di tempo e di luogo.

Altrettanto può dirsi relativamente al bello e al vero

artistico nell'arte letteraria, specialmente nel romanzo e

nella poesia che talora si arbitrario di scendere a descri-

zioni o ad allusioni la cui oscenità ripugna e fa esulare la

vera arte. Chi potrebbe, a esempio, dir belle e artistiche le

poesie di Argia Sbolenfi, nelle quali si e hruttato il fervido

ingegno di un nostro pur chiaro poeta, e le cui continue

allusioni e idoppî sensi sono.di una ,lobricità cosi evidente

e trasparente da far arrossire ogni persona ben nata?

Disgraziatamente, in pratica, si è additnostrato sempre

un'eccessiva e deplorevole indulgenza verso le innumerevoli

manifestazioni oscene della pornografia, che inquinano e il

mercato librario-e l'artistico, per scendere sempre più in

basso sino alle ultime profanazioni dell’arte nelle cartoline

illustrate.

La Cassazione ha bensi ritenuto essere oscene quelle

cartoline che raffigurano un fungo colle sembianze di

un'asta virile e donne nude in vane pose, in modo da atti-

rare l'attenzione sulle parti pudende (1), ed esser applica-

bile l'art. 339, se furono esposte al pubblico e offerte in

vendita cartoline rappresentanti riproduzioni fotografiche

di donne pressochè ignude e solo ricoperte di una maglia

sottilissima, quasi invisibile, e in pose voluttuose, ardite,

atte a destare la concupiscenza (2).

Ma innumerevoli altre cartoline di donne ignude in atteg-

giamenti lubrici, o altri lascivi soggetti la cui oscenità e

talora velata sotto trasparenti allusioni o in facili indovinelli,

fanno bella mostra di sè nei banchetti ambulanti o nelle

vetrine dei negozi, mentre libri pornografici, promettenti

nei titoli salaci e nelle procaci copertine lussuriose rivela—

zioni, campeggiano nelle bacheche dei librai a corrompere

l'innocente ingenuità dei fanciulli, a gettare malsani germi

nella mente delle giovinette, a offendere il pudore di tutte

le persone ben nate.Contro tutte queste manifestazioni della

pornografia, scenda implacabile, senza esagerazioni. ma

altresì senza colpevoli indulgenze, la severità della legge.

5 2. — Modo d'esecuzione.

66. Modi di pubblicità. — 67. Esposizione al pubblico. —

68. Distribuzione: estremo della pubblicità. — 69. Ofierta in

vendita: pubblicità necessaria. — 70. Quando l‘offerta sia

pubblica. — 71. Se la richiesta eseludail reato. — 72. Fine

di lucro. — 73. Pubblicazioni scientifiche.

66. Nell'oltraggio al pudore contemplato dall'art. 338,

trattandosi di atti che non possono esser percepiti se

non Immediatamente da chi vi assista, è chiaramente in—
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dicato il modo di esecuzione del delitto, integrandosi

l'estremo della pubblicità, necessario a far “sorgere l'obiet-

tivo giuridico dello scandalo pubblico, nell'essersi l'atto

commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico. Ma non

eguale criterio potea seguirsi per gli oggetti osceni, i quali,

costituendo fatti permanenti, posson ricevere pubblicità in

modo diverso che non coll'esposizione al pubblico.

Il legislatore, infatti, prevede tre modi nei quali può esser

data pubblicità agli oggetti osceni; cioè la distribuzione,

l'esposizione e l'offerta in vendita: «sotto qualunque forma

distribuiti o esposti al pubblico od offerti in vendita ».

L'espressione « sotto qualunque forma » è veramente inu-

tile, poichè, quando la legge punisce un fatto delittuoso, non

occorre dire, essendo necessariamente implicito, che lo

punisc‘e sotto qualunque forma si verifichi. A ogni modo

tale espressione, insolitamente usata, indica con maggiore

intensità che non è ammessa alcuna possibilità d'eccezione.

67. Di questi tre modi di pubblicità il secondo è per-

fettamente analogo al modo d'esecuzione dell'oltraggio al

pudore mediante atti. Anche qui trattasi di sottoporre il

il fatto osceno alla vista del pubblico e la frase stessa usata

dal legislatore è perfettamente analoga a quella dell'arti-

colo 388: « esposto al pubblico » vuol dire che l'esposizione

deve esser fatta in luogo pubblico o esposto al pubblico,

poiché, se essa fosse fatta in luogo privato dal pubblico

non accessibile e non visibile, per quanto l'oggetto osceno

potesse esser veduto da più persone.ivi riunite, non potrebbe

mai costituire altro che un oltraggio al pudore privato, nà po-

trebbe mai dirsi esposto al pubblico. Così, un quadro, una

statua, un libro osceno esposto nelle stanze di un palazzo, e in

qualsiasi luogo privato e chiuso, non potrà integrare il

delitto in parola; mentre, per contrario, l'esposizione in

qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico esaurirebbe

l'estremo del reato, poichè l'oggetto esposto cade neces-

sariamente sotto gli occhi di chiunque possa in quel luogo

transitare o trattenersi; il che è appunto ciò che il legis-

latore lta voluto punire.

Ci riportiamo pertanto integralmente a quanto abbiamo

già detto sui caratteri del luogo pubblico o esposto al pub—

blico. L’esposizione sarà quindi delittuosa, tanto se avvenga

nella vetrina esterna di un negozio, come se nell'interno

di esso dove il pubblico ha accesso, ma non certo se fosse

fatta nel retrobottega o nei magazzini chiusi al pubblico;

tanto se sia fatta all'esterno, quanto se nelle stanze di una

casa visibile dal di fuori, ma non nelle stanze interne, non

visibili dalla strada; tanto se in un’osteria, o in un teatro,

o in un pubblico esercizio nelle ore in cui il pubblico

vi ha qccesso, ma non già quando essi siano al pubblico

chiusi. Ne vi ha dubbio che costituisce oltraggio al pu-

dore il fatto di disegnare delle figure oscene sulle mura

dell'abitato (3).

Abbiamo già detto (a. 4 e 26) come ci sembri indubbio

che ad esaurire l'estremo del reato, che è reato formale e

sociale, non occorre l'effettività dell'attesa al pudore, e non

sia quindi necessario che il pubblico abbia realmente veduto

l'oggetto osceno esp05to alla sua vista; hasta quindi che

l'oggetto venga esposto al pubblico, cioè collocato in luogo

dal quale possa esser veduto dal pubblico, perchè il reato

sia perfetto, anche se per caso o per accidentalità pochi o

nessuno lo abbiano effettivamente veduto; e si dovrà ripe-

 

… 17 gennaio 1902, Pianetti e altri (Suppl. alla Rivista

Pen., xi 240)_  (2) 14 maggio 1903, Scaramella (Cass. Unica, XIV, 1028).

(3) Cassaz. , 18 novembre 1898, Ver-zano (Giust. Pen., V, 208).
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tere qui quanto abbiamo detto per l'oltraggio al pudore me-

diante atti, dichiarando esser il reato perfetto sempre che

l'esposizione sia avvenuta in pubblico, anche se in luogo

deserto, anche se di notte.

68. Ma gli oggetti osceni posson ricevere pubblicità ed

esser visti dal pubblico anche in tempi e luoghi diversi,

quando, essendo riprodotti in molte copie, come general-

mente avviene per le scritture, per i disegni e specialmente

per le stampe, ecc., essi vengano largamente distribuiti a

molte persone in modo da giungere ugualmente a cono-

scenza del pubblico.

Abbiamo allora l'altra forma di pubblicità derivante dalla

distribuzione. _

Ma a chi e in che modo tale distribuzione deve esser

fatta? Non esitiamo a rispondere che essa può bensi esser

fatta anche in privato, ma deve esser fatta al pubblico: cioè

a un numero notevole e indeterminato di persone, in modo

da esaurire l'estremo della pubblicità; e riteniamo che la

parola stessa della legge serva al nostro assunto, dovendosi

leggere: sotto qualunque forma distribuiti o esposti al

pubblico, cioè distribuiti al pubblico o esposti al pubblico,

e non altrimenti.

Già accennammo all'opinione di Crivellari-Suman, che

« la distribuzione può esser fatta anche in privato e sepa-

ratamente a diversi individui od anche ad un solo » (1 ). Non

può negarsi, infatti, che basti anche la distribuzione fatta in

privato; non occorre che taluno si ponga in piazza a distri-

buire fotografie oscene a chiunque passi: basta che esso si

rechi, ad esempio, nelle case e privatamente e successiva-

mente le distribuisca a parecchie persone, poichè anche con

ciò ha dato pubblicità alle fotografie pornografiche, offen-

dendo il pubblico pudore. Ma laddove non è accettabile la

teoria di Crivellari-Suman si è quando ritengono potersi

esaurire l'estremo della distribuzione nell'eseguire questa

ad una sola persona.

Innanzi tutto vi è contradizione di termini : uno o più og-

getti dati a un solo individuo costituiranno una consegna,

ma non mai una distribuzione,che implica necessariamente

la pluralità delle consegne; secondariamente non può certo

dirsi che con la consegna a uno solo si integri l'elemento

della pubblicità e si verifichi il pubblico scandalo e l'ofi'esa

al pudore pubblico, che abbiamo visto costituire l'obiettivo

giuridico del delitto di oltraggio al pudore. Tutt'al più

potrà esservi ollesa al pudore di colui cui l'oggetto vien

consegnato, ma allora si tornerebbe all'oltraggio privato,

esplicitamente bandito dal nostro codice.

Noi riteniamo anzi che non basti neppure la consegna a

due o tre persone, come potrebbe avvenire se talun_o in un

gruppo di pochi amici, dislribnisse ad essi dei disegni e

stampati osceni. Distribuire significa consegnare a molti,

spargere, diffondere; talché occorre la consegna fatta ad Im

numero notevole di persone in modo da esaurire l'estremo

essenziale della pubblicità e da render possibile il pubblico

scandalo. E qualora la distribuzione venga fatta in privato

con atti separati, si dovrà accertare se non trattisi piuttosto

di diverse offese al pudore privato, anzichè d'oltraggio al

pubblico pudore. A parer nostro si dovrà cercare il carat-

tere distintivo in questo: che vi è l'oltraggio al pudore
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quando la distribuzione sia fatta a più persone formanti

parte del pubblico, non vi sarà quando trattisi di persone

singole e determinate.

Non occorre dire che, tanto se trattisi di distribuzione

che di esposizione, l'una e l'altra debbano essere effettiva-

mente avvenute. Nè ciò contradice al principio che non

occorra l'effettività dell‘offesa al pudore, poichè evidente-

mente quando l'oggetto non venga in realtà esposto o distri—

buito manca altresì assolutamente la potenzialità del danno.

Non si comprende quindi come abbia potuto sembrare a

taluno (2) che siavi un principio di reato, sia pure come

tentativo (che a noi pare inammissibile) nella consegna della

prima copia di uno stampato al procuratore del re. In tale

fatto manca evidentemente, non solo l’estremo della pubbli-

cità, ma quello altresi della distribuzione, nè saprebbcsi

come porre a carico dell'agente un atto che gli ètassati-

vamente imposto dalla legge sulla stampa.

Bene argomento pertanto il Supremo Collegio quando

dichiarò che non ricorre l'estremo della pubblicità inte-

grante l'oltraggio al pudore commesso colla stampa, nella

consegna della prima copia della scrittura al procuratore

del re, quando il sequestro impedisca la diffusione; onde

non esiste reato, nemmeno come semplice tentativo (3),

così giustamente ragionando: « Bitenere il contrario im-

porta confondere l'intenzione col fatto, il proposito con

l'effetto; con la consegna si addimostra il proposito di voler.

divulgato lo stampato, ma ciò non può ancora cadere sotto

la sanzione penale, poichè ammette l'eventualità del muta-

mento. E ciò senza rilevare che sarebbe antigiuridico far

dipendere da un adempimento di legge la sussistenza di un

reato ». E bene commentò l'Olivieri (4), osservando che,

« se la prevenzione arrivi in tempo per impedire la consu-

mazione del reato, vien meno, segnatamente in alcune

forme, la necessità sociale della repressione ».

69. L'ultimo modo col quale può compiersi il nostro reato

& l'oflerta in vendita: l'espressione stessa usata dal legis-

latore indica come non si richieda la vendita realmente

avvenuta, ma ne basti l'offerta e perciò la possibilità della

compra.

E sempre il concetto della potenzialità del danno suffi-

ciente a integrare il reato.

Ma un altro concetto, che abbiam già ditnostrato neces-

sario, non deve qui esser posto in non cale, cioè il concetto

della pubblicità. Se io trovandomi in possesso di un oggetto

osceno e conversando con un amico gli offre di venderglielo,

non è possibile raffigurare in ciò l'offesa al pudore pubblico,

per quanto possa sembrare che sia completo l'estremo della

« offerta in vendita ». Gli e che anche in questo modo non

si può nè si deve prescindere dal concetto fondamentale per

l'oltraggio al pudore della pubblicità, che rende possibile il

pubblico scamlalo. Che se il legislatore in riguardo all'of-

ferta in vendita non ha creduto di aggiungere le parole in

pubblico o pubblicamente, ciò non fu senza causa, inquanto

che, come osserva il De Tilla (5), « se nella distribuzione

o nell'esposizione il pubblico integra l'estremo del reato,

nella offerta in vendita il concetto sopra espresso & insito

nel fatto stesso. Un individuo che entra in un negozio dI

libraio e riceve l'offerta in vendita di iui libro o di un di-

 

(1) Loc‘. cit., pag. 51.7.

(2) Note nel Foro Ital., 1899, I, 417 e in Diritto e Giurispru-

denza, XV, Il, 213.

(3) 10 luglio 1899, Ma:-letta (Rivista Penale, L, 389). —-—  Veggasi anche Nota nella Giurisprudenza Italiana, 1899,

II, 283.

(4) Scuola positiva. IX, 725, nota.

(5) Mori. cit., pag. 25.
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segno osceno, sente in quell'offerta. violato, non solo il suo

personale sentimento di pudore e di decenza, ma anche il

diritto della collettività, che in quel momento egli rappre—

senta, a veder rispettato quel sentimento ».

Perciò abbiamo detto (a. 27) che la sentenza 16 set-

tenlare 1896, sulla quale si basano i sostenitori della

contraria teoria, e l'altra 17 gennaio 1899, ci appaiono

completamente errate nella motivazione, escludente la ne-

cessità della pubblicità nell'offerta in vendita, per quanto

giuste nella parte dispositiva, essendo, nelle fattispecie da

esse considerate, perfetto il reato perchè implicita la

pubblicità.

A torto pertanto il Simonetti (1) intende ribattere la

teoria del De Tilia, riportando la splendida sentenza della

Corte Suprema 6 maggio 1902 per dimostrare che la pub-

blicità è elemento necessario del reato; poiché, se ben ci

apponiamo, ciò il De Tilia non ha mai negato, afiermaudo

anzi che il concetto della pubblicità è insito nell'offerta in

vendita.

Per essa dovrà quindi ripetersi ciò che abbiamo detto

per la distribuzione, che cioè essa potrà avvenire anche

in privato, ma deve esser rivolta al'pubblico ed esaurire

l'estremo della pubblicità. Altrimenti si verrebbe all'as-

surdo giuridico, che, mentre la distribuzione, per cui si

opera il passaggio dell'oggetto osceno, e l'esposizione per

cui esso è offerto agli sguardi altrui, sarebbero puniti solo

nel caso che vi fosse la pubblicità, il fatto meno grave dcl-

l'oflerta in vendita, quand'anche non seguita dalla vendita,

sarebbe punito anche se avvenuto in privato! Il Supremo

Collegio nella sùrricordata sentenza 6 maggio 1902, di

cui abbiamo già largamente parlato anche altrove (n. 27),

dopo aver stabilito e dimostrato che il criterio della pub-

blicità è il fondamento giuridico dell'oltraggio al pudore,

cosr ragionava :

« La Corte Suprema non èaliena dal venire nel cettcetto

nel quale altra volta è venuta, nel ritenere che la distribu-

zione, la esposizione e l'offerta in vendita possono servire

di fondamento all'oltraggio al pudore, ancorchè seguite in

privato, ma purchè le circostanze del fatto si presentino tali

da far ritenere che, verificandosi il fatto in quelle circo-

stanze, la pubblicità debba necessariamente susseguire.

«Così se, come nel caso della sentenza 16 settembre

1896, l'offerta in vendita si faccia mercè inserzioni nei

giornali; se la distribuzione delle scritture dei disegni, o

di altri oggetti osceni si faccia a più persone anche in pri-

vato, può benissimo verificarsi la pubblicità e quindi esser

so'ttoposta ad incriminazione; Inn quando, come nel caso,

la'off'erta in vendita si faccia ad una sola persona, e si faccia

in modo da far comprendere che non s'intende divulgare

la conoscenza di quegli oggetti, è vano parlare di pubbli-

cità insita nel fatto per sottoporne a processo l'autore,

estendendo oltre la volontà e la mente della legge in casi

In essa non compresi.

« Quindi, come scorgesi, la questione si riduce a una

questione di fatto, di competenza del giudice di merito, che

non muta punto i concetti fondamentali della legge, che può

anche coesistere con la necessità che i modi e le forme di

Ofiendere il pudore previsti dall'articolo 339 suripetuto si

verifichino col mezzo della pubblicità, o espressa se com-

messi in pubblico, od implicita se commessi con quelle
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tali circostanze per le quali deve ritenersi insita nei

medesimi » (2).

E nuovamente nel 20 maggio 1903 decideva che, oltre la

volontà di arrecare ofi'esa al buon costume (volontà, osser-

viamo noi che deve però intendersi implicita nella volon-

tarietà del fatto), occorre la distribuzione, esposizione ed

offerta in vendita degli oggetti, accompagnata dalla pubbli-

cità; la quale può avverarsi anche se la distribuzione e

l'offerta in vendita siano seguite in privato, ma purchè le

circostanze di fatto siano tali da far ritenere che per esse

la pubblicità debba necessariamente seguire (3).

70. L'offerta in vendita dovrà quindi dirsi pubblica, non

solo quando avvenga pubblicamente, ma quand'anche la

pubblicità sia necessariamente implicita nell'offerta seguita

in privato e rivolta a un numero indeterminato di persone.

A parer nostro, l'offerta in vendita dovrà sempre dirsi

eseguita pubblicamente, non solo quando sia fatta conletn-

poraneamente a tutta una collettività di persone, come se

taluno offrisse la sua merce pornografica ad una folla, ma

sempre quando essa è diretta indistintamente a tutto il

pubblico. Così se essa sia fatta da un commerciante a mezzo

di circolari dirette alla sua clientela o, come nel caso con-

templato dalla sucitata sentenza 16 settembre 1896, a

mezzo di inserzioni sui giornali, a che discutere se vi con-

corra la pubblicità? L'offerta della merce oscena non e forse

fatta a tutto il pubblico e non giunge a conoscenza di tutti

quanto e meglio che se il venditore la gridasse in piazza?

Il concetto della pubblicitàè insito nel fatto della reclame

cosi fatta, e tale offerta, se fatta in modo da offendere

il costume pubblico, è incriminahile anche indipendente-

mente dalla oscenità, e persino dalla reale “esistenza del-

l'oggetto offerto in vendita, poichè il pubblico pudore

è già offeso e lo scandalo avvenuto anche se l'oggetto che

si fa credere osceno, tale realmente non sia, ovvero neppure

esista.

Ma l'offerta è fatta pubblicamente anche quando essa

avvenga nei luoghi destinati al commercio di oggetti ana-

loghi. Nell'esempio portato dal De Tilia, se, entrando in un

negozio di libraio, io mi vedo ofi'erto un libro 0 tiri disegno

osceno, anche se ciò venga fatto sottovoce con ogni precau-

zione di non farsi scorgere da altri (precauzione evidente-

mente dettata dal timore delle sanzioni penali e non certo

da un sentimento di moralità e di pudore), sento offeso in

me, non soltanto il mio pudore privato, ma bensì quello di

tutta la collettività che io in quel momento rappresento;

poichè l'offerta vien fatta, non ame personalmente, ma a

me come individuo qualsiasi del pubblico; e tale offerta dà

la quasi assoluta certezza che è stata prima falta ad altri,

e verrà tosto ripetuta a Tizio, a Caio, a Mevio, secondo che

se ne presenti l'opportunità. In questi casi è giusto, è

doveroso punire, come riconobbe la Cassazione dichiarando

che il venditore di fotografie che ne esibisce delle oscene

alle persone che si avvicinano al suo banco, risponde di

oltraggio al pudore (4).

infine è eseguita pubblicamente qualsiasi ofierta in ven-

dita fatta indistintamente a parecchie persone del pubblico,

anche se vien rivolta ad esse in forma privata e separata—

mente, come se taluno girasse per le case o fermasse le

persone per strada offrendo loro la propria merce portio-

grafica.

 

… Op. cit., pag. 17 e seguenti.

(9) Preracct'ni (Suppl. alla Riv. Pen., Xt, 118).  (3) P. M. e. Albania e altri (Riz-. Pen., LVIII. 487).

(4) 26 aurile 1899 Pisacane (Riv. Pen. L, 95).
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Invece diremo eseguita privatamente queli'ofl‘erta fatta a

persone determinate, in modo privato, manifestante l'in-

tenzione di non far conoscere al pubblico gli oggetti osceni.

E ancora il concetto che abbiam esposto per la distribu-

zione e che cltiariremo con un esempio: se io, trovandomi

in possesso di parecchie copie di un disegno osceno, le offre

in vendità a un gruppo d'amici ed anche separatamente

a parecchi di essi, potrò commettere uno o più oltraggi al

pudore pubblico. Se io invece, volendo sbarazzarmi ad ogni

costo dei disegni, li offra in vendita a chiunque mi si presenti

0 vada per le case o per le vie a fare le mie offerte. anche

sein forma privata, offendo il pudore pubblico e integro

la figura dell'art. 399.

Giustamente pertanto la citata sentenza 6 maggio 1902,

vera monografia in soggetta materia, riteneva che nella

fattispecie, « poichè l'invio delle cartoline al destinatario fu

fatto in pacco postale sigillato... in modo da far compren-

dere che non si intendeva divulgare la conoscenza diquegli

oggetti, è vano parlare di pubblicità insita nel fatto », e

manca quindi la base del reato; poiché, se l'ofi'erta in ven-

dita, allorquando è fatta in qualsiasi forma che offenda il

buon costume pubblico, deve ritenersi pubblica, il criterio

della pubblicità è però sempre indispensabile.

71. Potrà però ancora parlarsi di ofi'erta in vendita quando

vi sia la ricltiesta del compratore? A prima vista sembre—

rebbe di no: ma ci si convince tosto dell’affermativa quando

si pensi che il legislatore con l'espressione «offrire in

vendita » ha voluto indicare soltanto la possibilità della

vendita, e punire coloro che si dimostrino presti alla distri-

buzione e difiusione degli oggetti osceni mediante il turpe

mercimonio; perciò il venditore offre indubbiamente in

vendita la merce oscena anche quando la sua offerta sia

provocata dalla domanda altrui. Laonde a ragione la più

volte citata sentenza 6 maggio 1902 affermava che l'offrire

in vendita cartoline oscene costituisce il materiale dell'ol-

traggio al pudore, che non vien meno per il fatto che fuvvi ri-

chiesta diacquistarle,osservando che «giammai la ricltiesta

avrebbe legittimato il fatto dell'offerente di aderire ad essa

esibendo in vendita le cartoline pornografiche, e piuttosto

avrebbe potuto dar luogo all'esame se il richiedente non

avesse esso pure a considerarsi come partecipe del delitto ».

Che se nel 23 giugno 1898 (1) la stessa Corte avea deciso

che non può sussistere il reato d'offesa al pudore mediante

scritture e disegni osceni, se la vendita fu fatta dietro

richiesta, la sentenza stessa dichiarava in fatto sussistere

il reato per esser la vendita seguita pubblicamente, aru-'

mettendo cosi che la richiesta possa solo servire a deter-

minare in taluni casi se il fatto segui in forma privata, ma

non valga mai a Scriminarlo quando esso avvenga pubbli-

camente. '

72. L‘offerta in vendita è il mezzo tipico nel quale si

esplica più comunemente il fine di lucro, che conduce all'ag-

gravante del capoverso dell'art. 339; ma tale fine può sussi-

stere anche con le altre forme e può anche in questa ecce-

zionalmente mancare. Nella distribuzione, la quale deve

esser fatta non dietro pagamento, poichè altrimenti diver-

rebbe olferta in vendita, può aversi fine di lucro quando

si distribuiscano gli oggetti osceni per poi andare a racco- '
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gliere le offerte spontanee del pubblico, o per ottenertte un

profitto pecuniarie; nella esposizione lo si avrà le quante

volte essa sia fatta a pagamento, sia con tassa d'ingresso;

sia con raccolta di offerte dagli spettatori. Quanto all'off'crta

in vendita setnbra a prima vista che concorra necessaria-

mente in essa il fine di lucro; e infatti il Carelli !(2),

seguito dal Pozzolini (3), sostiene che il capoverso dell'ar-

ticolo 339, essendo sorte per colpire gli speculatori abituali-,

ed essendosi in seguito creduto opportuno di eliminare il

concetto della abitualità, senza coordinare la truova dizione

colla prima parte dell'articolo, deve intendersi che nell'ipo—

tesi dell'ofi'erta in vendita sia sempre applicabile il capoverso

e mai la pritna parte. Ma tale teoria è inaccettabile, poichè

farebbe rientrare nel capoverso una delle ipotesi previste

nella prima parte dell'articolo e perché può aucltc darsi

che, eccezionalmente, chi offre in vendita sia animato da

altro fine, come quello di far piacere al contpratore o al

contrario di offenderne il pudore, e magari rinunci per ciò

a qualsiasi profitto vendendo :\ prezzo di costo 0 a rimessa,

talché venga ad esulare l'animus lacrandi.

ll Viazzi (4) afferma altro esser l'offerta in vendita, altro

la speculazione sull'osceno; e riconosce l'aggravante nel

fatto dell'editore che di proposito cercò nell'oscenità lo

smerciomaggiore dell'opera, non in quello del libraio che

la riceve e la pone in vendita come tutte le altre, e per

il quale il lucro non rappresenta se non parte del lucro

abituale. Ci sembra però chela questione non sia posta nei

suoi veri termini. Potrà farsi per il libraio una questione

di buona fede, ma se esso abbia coscienza dell'oscenità

dell'opera, vuoi perché essa appaia a chiunque evidente,

vuoi per altre ragioni, forse che esso pure non ne cerca

nell'oscenità lo smercio maggiore?

Più esatta ed accettabile ci appare l'opinione del Tuozzi

che la ragione dell'aggravante stia nel traffico abituale,

secomlo la prima proposta fatta dalla Commissione della

Camera: proposta che, attraverso le formole dello scopo

di speculazione, del reato commesso abitualmente e a

scopo di lucro, dello scopo di lucro, e finalmente del fine

di lucro, avrebbe però sempre conservato il primitivo e

genuino significato; poiché, come nota il Tuozzi, « è cosi

che apparisce il fatto del mercimonio e sorge la losca figura

di chi cerca di far fuori mediante oggetti di pubblica corru-

zione » (5). Anche il Majno (6) ritiene applicabile il capo-

verso solo nei casi « di vera e propria speculazione »; e la

Corte d'appello di Milano si & accostata a tale teoria, osser-

vando che col capoverso « si volle di proposito-colpire coloro

che si fanno spacciatori di oscene figure, lucrando sulle

tendenze libidinose, ma non si ebbe per certo il concetto

di colpire la vendita della scrittura offensiva al pudore » e

che « è ovvio il ritenere tale interpretazione ove per poco

si badi che la pritna parte dell'art. 399 punisce l'oggetto

osceno offerto in vendita, e si vende per lucrare, non certo

per donare. Per fine di lucro, s'intese quindi alcun che di

diverso dalla vendita semplice » (7).

Perciò la suddetta sentenza 6 maggio 1902 potè giusta-

mente affermare che « non v'è contradizione se la sentenza

ritiene l'offerta in vendita di cartoline oscene ed esclude il

fine di lucro »; ed erroneamente la stessa Corte decise

 

(1) Lol/"redo c. Fusco (Giust. Pen., IV, 1012).

(2) Op. cit., pag. 531.

(3) Mon. cit., pag. 153.

(4) Pubblicazioni ed esposizioni oscene (Scuola Posit., I, 56). _  (5) Op. e loc. cit., pag. 266.

(6) Op. cit., pag. 75.

(7) 28 giugno 1888, DeAmici (Cass. Unica, X,.157)._ .
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nell'-11 settembre 1902 che « l'aggravante delfine di lucro è

implicita quando la vendita, l'offerta in vendita o la distribu-

zione degli oggetti osceni sia fatta per trarne un lucro, qua-

lunque ne sia l'entitàeanche se vada a benefizio di altri » ('l).

Decideva ancora la Cassazione che « la diffusione di un

programma d'abbonamento a pubblicazioni pornografiche,

nel quale si solletica la sensualità dei lettori a scopo di

mercimonio e di lucro cade sotto il capov. dell’art. 339 » (2).

E altra volta: « Chi fa professione di vendere o smer-

ciare fotografie oscene non può farlo per dilettantismo o

per altro fine, come quello di corrompere, ma per fine di

lucro » (3). Quest'ultima sentenza conferma ea; adverse

che anche nella vendita può mancare il fine di lucro, ma

non può esser accolta in modo troppo assoluto, essendo

evidente che la professione dell‘agente potrà fornire contro

di lui una potente presunzione, ma non mai stabilire irre—

futabilmente il fine di lucro.

73. Anche a proposito della pubblicità risorge la que—

stione delle pubblicazioni scientifiche, e dobbiamo ricordare

quanto abbiamo scritto sulla relatività del concetto del-

l'osceno in tale materia. Non solo tali pubblicazioni diven-

gono incrimiuabili quando in esse siano varcati i limiti

della necessità scientifica nell'oscenità dello scritto o dei

disegni; ma altresi quando siano varcati gli stessi limiti

nella loro diffusione e pubblicità.

Certo non si avrà reato se IIII libraio tenga nel suo

negozio libri scientifici su materie oscene eli venda a chi

ne ha bisogno per scopo di studio (4), ovvero se un inse-

gnante li distribuisca ai suoi alunni o tenga esposti in

iscuola disegni e oggetti osceni necessari alle sue lezioni.

Ma il reato vi sarebbe indubbiamente se il libraio espo-

nesse in bella mostra le incisioni oscene di opere scienti-

fiche, ed offrisse in vendita a chicchessia tali opere, cono-

scendone l'intrinseca oscenità, per solleticare la sensualità

dei passanti e speculare sulle loro tendenze libidinose;

ovvero se taluno facesse distribuzioni o esposizioni di tali

opere o disegni non giustificate da necessità scientifiche, e

senza usare le necessarie cautele per impedire che essi

vadano per le mani o cadano sotto gli occhi di estranei a

quegli studi e abbiano una pubblicità superiore a quella

imposta dalle ragioni e dalle necessità di studio.

(‘.hiuderemo notando che è apprezzamento di fatto, lll-

censurabile in Cassazione, l'alfermare o l'escludere che vi

sia stata la pubblicità e che sia avvenuta l'esposizione,

distribuzione ed offerta in vendita degli oggetti osceni (5).

5 3. — Confronto con l'art. 64

della legge di pubblica sicurezza.

74; Differenze fra i due articoli. — 75. Analogia per l'esposizione

di disegni osceni. — 76. Criterio differenziale.

74. Come alla forma delittuosa di oltraggio al pudore

mediante atti, contemplata nell'art. 338, corrisponde la

forma contravvenzionale di offese alla decenza, contemplata

nell'articolo 490, così alla forma delittuosa_da noi ora…

esaminata corrisponde, almeno in parte, quella contrav-

venzionale prevista dall'articolo 64 della legge di pubblica

sicurezza (6). Diciamo almeno in parte, poichè frai

due articoli non vi è perfetta rispondenza di forma nè di

_ sostanza.

Mentre gli atti impudici cadono sotto la sanzione dell'ar-

_' ticolo 338 e dell'articolo 490, a seconda della loro gravità

(offensiva al pudore o soltanto contraria alla decenza) e del

dolo dell‘agente, per gli oggetti invece l'art. 64 si occupa

solo dell'esposizione di figure o disegni, non prevedendo nè

la distribuzione nè l'offerta in vendita; cosicchè, quando uno

di questi mezzi sia usato, ovvero trattisi di scritture e di

altri oggetti diversi dalle figure o disegni, e per mancanza

di dolo o di sufficiente gravità nell'elemento materiale non

si abbia l'oltraggio al pudore, non potrà aversi nemmeno

alcuna forma di contravvenzione. ,

Inoltre l'art. 64 si limita a vietare l'esposizione di oggetti

osceni senza contenere alcuna sanzione, salvo il caso di inob-

bedienza all'Autorità. È, dunque, una semplice misura di

prevenzione sociale, nella quale per la tennità del fatto

esso non è considerato come reato, e la semplice sanzione

deriva soltanto dal rifiuto d'obbedienza all'ordine dell'Au-

torità; poichè allora solo sorge la necessità di punire.

quando l'Autorità abbia inutilmente esauritoi suoi mezzi di

prevenzione. Potrebbe dirsi anzi che il capoverso di tale

articolo, contenente la sanzione per il divieto di obbedienza,

potrebbe ormai pretermettersi, poichè, sancito il diritto nel-

l'Autorità a ordinare il ritiro degli oggetti osceni, l'inobbe-

. dienza a tale ordine rimarrebbe sempre punita dall'art. 434

codice penale.

L'art. 64 prevede inoltre l'offesa ai privati cittadini che

non ha alcun riscontro nell'art. 339, poiché in essa esula

completamente il concetto dell'oltraggio alla moralità.

Altri illustrerà a suo luogo questo articolo (7); a noi

compete solo di esaminare i rapporti che passano fra esse

el'art. 339 di cui ci occupiamo; i quali rapporti, come

' risulta da ciò che abbiamo detto, non possono sussistere se

non per ciò che riguarda l'esposizione di figure o disegni

immorali. Quando tali figure siano offensive soltanto della

morale o della pubblica decenza, non vi sarà alcun dubbio

che sia il caso solo della contravvenzione all'articolo 64,

anzi che del delitto a sensi dell'articolo 339; poiché per

questo occorre una immoralità assai più grave dell'og-

getto, che deve essere osceno e avere quindi la potenzialità

di offendere il pudore e il buon costume.

75. Ma che dovrà dirsiquando si tratti di disegni effeti-

sivi del buon costume?

'l'ali sono certamente i disegni osceni, cosi che sembra

a prima vista che l'esposizione di disegni osceni cada con-

temporaneamente sotto le disposizioni dei due articoli di

legge, mancando un sicuro criterio di distinzione.

Tale dubbio si affaccio alla mente della Commissione di

 

(l) Cass., P. M. in c. Nicolangelo (Giust. Pen., IX, 139).

(2) 9 settembre 1896, Capaccini (Riv. Pen., XLIV, 507).

(3) 14 luglio 1896, Matteini e Cialdi (Riv. Pen., XLV, 300).

(4) Non si vuol dire con ciò che il libraio abbia l'obbligo di

accertarsi se il compratore acquista il libro a scopo di studio,

dovendo esso presumerlo; ma quando apparisse evidente il con-

trarre, come se un giovinetto chiedesse disegni osceni relativi a

S._lflìldi che esso evidentemente non può fare, dovrebbe il libraio

l',! utarsi.

(5) Cass., 17 gennaio 1902, Pianetti e alt1j (Suppl. alla ' 
 

Riv. Pen-., XI, 240); 20 maggio 1903, P. M. in c. Albumo

e altri (Rivista Penale, LVIII, 487).

(6) L‘art. 64 stabilisce che, oltre a quanto è disposto dal co-

dice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure e di-

segni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica

decenza, e dei privati cittadini. Se chi li lia esposti rifiuta di

' toglierli, saranno levati dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicu—

rezza e trasmessi all'Autorità giudiziaria pel procedimento. il

contravventore è punito coll’ammcnda fino a lire 50.

(7) V. la voce Tipografia « arti affini.
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revisione nell'esame dell'art. 339, ma non fu da essa soddi-

sfacentemente risolto. Il Curcio, infatti, osservò come questo

articolo produca antinomia con l'art. 64 legge di pubblica

sicurezza, in quanto alla penalità e alla condizione della

messa in mora dalla stessa legge sancita; proponeva perciò

la soppressione dell'articolo 0 il suo coordinamento all'ar—

ticolo. 64.

Il Lucchini rispose che la legge di pubblica sicurezza

prevede la sola ipotesi dell'esposizione, e che essa deve

esser coordinata al codice e per effetto di tale coordina-

mento l'articolo 64 resterà in vigore quanto alla diffida da

esso richiesta.

Il Nocito sostenne che la materia è identica quanto alla

esposizione; e poiché per la legge di pubblica sicurezza

non vi è reato se non vi è riluttanza a togliere gli oggetti

esposti, riteneva non conciliabili le due disposizioni. Ma

il Puccioni, l'Auriti e il Brusa cosi credettero dirimere

l'antimomia.

Puccioni si mostrava d'avviso che il dubbio del deputato

Curcio si risolvesse facilmente: ritenendo che l'ipotesi

dell'art. 64 della legge di pubblica sicurezza riguardi il

fatto materiale dell'esposizione di figure offensive, cioè atte

a offendere il pudore, e che l'articolo in discussione richie-

desse invece qualche cosa di più, volesse che fosse già

avvenuta l'offesa al pudore per mezzo delle figure 0 degli

oggetti esposti in vendita e distribuiti.

Auriti aderiva alle osservazioni del deputato Pnccioni;

dicendo che, se una mattina sull'alba l'ufficiale di pubblica

sicurezza vede esposte nelle vetrine di un negozio figure

oscene e ingiunge al padrone di toglierle e costui non ob-

bedisce, si ha la contravvenzione alle legge di pubblica

sicurezza, se il pubblico non è ancora accorso a‘ vederle;

ma se rimangono esposte alla pubblica curiosità e offendono

in tal modo il pudore, è chiaro che si abbia l'ipotesi del

delitto previsto dal presente articolo (1).

Brusa aggiungeva che per l'applicazione dell'articolo in

esame, a differenza dell'art. 64, occorresse l'effettiva offesa

al pudore.

Questa tesi è accettata anche da Crivellari-Suman(2),

che ripetono-, ampliandolo, l'esempio portato dall'Auriti. e

dal Simonetti (3), che ritiene necessaria l'effettiva lesione al

pudore perchè nella distribuzione e nell'offerta in vendita

occorre necessariamente il concorso di persone, e perchè

trattasi, non di un alto materiale, ma di un prodotto dell'in-

gegno e del riverbero dell'atto.

Abbiamo già detto (a. 26) che tale tesi ci sembra pro-

fondamente errata, poichè non può dimenticarsi che l‘ol-

traggio al pudore è reato sociale e formale per il quale

basta la potenzialità del danno, e che l'art. 339 non è che

un necessario complemento e ineluttabile corollario del-

l'articolo precedente; talché non può intendersi basato su

criteri diversi da quelli ai quali e informale l'articolo 338,

per il quale non si richiede l'effettiva offesa al pudore. Nel-

l'esempio fatto dall'Auriti e da Crivellari e Suman sembra

perciò a noi non dubbio che si abbia il reato d'oltraggio al

pudore perfetto, anche se il pubblico non è ancora accorso

a vedere l'esposizione di figure oscene; tanto più che, anche

dal punto di vista di tali giuristi, col sopraggiungere del-

l'agente si avrebbe sempre altresi l'effettiva offesa al pudore,

a meno che non voglia negarsi che l'agente abbia un pudore

proprio e sia uomo anch'esso facente parte del pubblico!

Quale sarà allora il criterio distintivo fra i due articoli?

0 trattasi veramente di insanabile antinomia come sembrava

al Curcio e al Nocito?

76. A noi sembra che non si debba se non ricorrere a

quegli stessi principi che ci hanno valso nel confronto fra gli

art. 338 e 490. Ci sembra cioè che anche per l'esposizione

di disegni il criterio differenziale fra l'art. 339 cod. penale

e l'art. 64 di pubblica sicurezza sia duplice-, e riguardi

dall'un lato la gravità dell'oflesa alla moralità, dall'altro la

dolosità del fatto.

Si applicherà l'art. 64 quando il disegno, per quanto

immorale e inverecondo, non raggiunga la completa estrin—

secazione dell'oscenità, talché non possa dirsi osceno,

quando esso offenda cioè solo la morale o la decenza

e non il pudore; e altresì quando, pur essendo intrin—

secamente osceno e offensivo del buon costume, manchi

nell'agente il dolo, il quale, come sappiamo, consiste nella

volontarietà del fatto (esposizione) e nella coscienza della

oscenità.

Una cartolina, una fotografia di donne ignude, può non

esser oscena nel vero significato della parola, ma offendere

però la decenza e la morale; e, se per la sua esposizione non

potrebbe esser punita come oltraggio al pudore, all‘Auto-

rità compete però il dovere di difendere la moralità, facendo

ritirare il disegno inverecondo.

Giustamente quindi la Cassazione decise che « non è

contradittoria la sentenza che, mentre assolve dall‘imputa—

zione di offesa al pudore per vendita di cartoline oscene,

non ritenendole capaci a suscitare illeciti stimoli, osserva

che sarebbe utile toglierle dalla pubblica esposizione, come

è prescritto dall'art. 64 della legge di polizia » (4).

Ma può ancora avvenire che un disegno osceno venga

esposto in vetrina da un libraio senza la coscienza della sua

oscenità, in piena buona fede, tanto più spesso ammissibile,

in quanto il più delle volte il libraio si affretta a porre in

bella vista le nuove pubblicazioni che gli pervengano senza

curarsi di verificarne il contenuto. Esso non potrebbe certo

esser punito per oltraggio al pudore per mancanza di dolo,

cioè di coscienza dell'oscenità dell'oggetto. E similmente

dovrà dirsi per il giornalaio che esponga nella sua edicola

un giornale contenente disegni o figure oscene da lui non

osservate. In questi casi non può applicarsi l'art. 339, ma

dovrà farsi ricorso all'art. 64 della legge di pubblica sicu-

rezza, per impedire l'offesa al pubblico pudore.

Giova ricordare, infatti, che la Relazione ministeriale, il-

lustrando l'art. 64 scrive: « Ho pensato che, salvo quanto

dispone il codice penale, non si potesse fare un reato del

solo fatto dell'esposizione, imperocchè, comunque sempre

riprovevole, può avere una scusa in un meno esatto apprez-

zamento di chi l'ha compiuta ».

Questo concetto, se non erriamo, applica l’Escobedo (5)

quando osserva che «per i rivenditori di stampe, lito-

grafie, ecc., gente per lo più ignorante, sarebbe enorme

una punizione, e però è bene far precedere un avverti-

mento da parte degli ufficiali di pubblica sicurezza di togliere

quelle figure ».

E il Viazzi (6) osserva che, « se lo scienziato che ricerca

 

(1) Verbali, pag. 569.

(2) Op. cit., pag. 548. __

(3) Op. cit., pag. 26. v  (4) 24 novembre 1902, Beltrami e altri (Giust. Pen.,1x, 631).

(5) Oltraggio al pudore pubblico (Giust. Pen., III, 40 e 41).

(6) Pubblicazioni ed esposizioni oscene (Id., II, pag. 53).
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e riferisce, se l'autore che crea, non ofi'endono il pudore di

alcuno, il libraio, ad es., che espone nella vetrina l'opera,

può anche in buona fede ottenere l'effetto. E ad evitare le

conseguenze provvede l'art. 64 della legge di pubblica

sicurezza, il quale trova in tale interpretazione una giusti-

ficazione completa ».

E altrove (1): « La mancanza di dolo nell'autore si

riflette, almeno in qualità di presunzione,.sull'alto del-

l'espositore. Perciò, se l'effetto è dannoso, l'avvertimento

della sicurezza pubblica è necessario a toglier di mezzo

questa presunzione perchè cessi la pubblica esposizione in

quanto possa offendere il pudore ».

Nello stesso nostro ordine di ideeè iI Carelli (2), quando

giustamente osserva che l'art. 64 non contiene una dispo—

sizione di messa in mora e di diffida, come si disse da

alcune nella Commissione di coordinamento, e non riflette

l'esercizio dell'azione penale per le esposizioni oscene, ma

riguarda unicamente la facoltà degli agenti di togliere gli

oggetti iunnorali. ,

A parer nostro quindi la disposizione dell'art. 64 (che e

disposizione complementare: « oltre a quanto è disposto dal

codice penale ») potrà applicarsi soltanto in quei casi nei

quali, per mancanza di gravità intrinseca dell'oggetto (of-

fensivo della decenza o della morale e non del pudore),

ovvero per mancanza di dolo (coscienza della sua oscenità),

non sia applicabile l'art. 330. Ma quando l'oggetto sia

intrinsecamente osceno ed esista il dolo (volontarietà del-

l'esposizione e coscienza dell'oscenità), si avrà sempre il

delitto di oltraggio al pudore, indipendentemente dall'ef-

fettività dell'offesa al pudore stesso.

Caro V. —— PENAL1TÀ.

77. Diversità di pena fra i due reati. — 78. Aggravanti omesse.

— 79. Criteri nell'applicazione della pena. — 80. Scrimi-

nanti e attenuanti. — 81. Inammissibilità del reato imper-

fetto. — 82. Matrimonio. — 83. l‘rocedibililà: parte lesa.

77. La pena comminata dall'art. 338 per l'oltraggio al

pudore commesso mediante atti e della reclusione da tre a

trenta mesi. Quella dell'articolo 339 per la distribuzione,

esposizione od offerta in vendita di scritture, disegni o altri

oggetti osceni, (: della reclusione sino a sei mesi e della

nmtta da lire 50 a 1000; pena che sale alla reclusione da

tre mesi a un anno e alla multa da lire 100 a “2000 se il

fatto sia commesso a fine di lucro.

il nostro codice ha dunque fatto della distribuzione o

esposizione di oggetti una figura minore di reato, punen-

dota assai meno gravemente dell'oltraggio al pudore com-

messo mediante alti. Esso ha seguito con ciò le traccie del

codice toscano e di quelli belga, olandese, germanico, ti-

cinese, messicano, ecc.; ma noi avremmo preferito che si

informasse ai codici austriaco, zurighese, sanmarinese,

pontificio, ecc., i quali considerano unitamente e colla

stessa pena puniscono le due forme di oltraggio al pudore,…

o quanto meno al codice ungherese che fra le due pene fa

una differenza minima.

Sembra a noi non esser vero che l'oltraggio al pudore

commesso con oggetti, e specialmente con stampati, possa

dirsi sempre meno grave e meno dannoso di quello com-

messo con atti.
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Vi sono, è vero, atti cosi ignominiosi e turpi, capaci di

produrre un fortissimo scandalo e per i quali può esser

adeguata la pena massima di trenta mesi di reclusione;

ma non v'ha dubbio che si possono arrecare offese gra-

vissime alla morale e suscitare uno scandalo egualmente

grave con disegni e stampati osceni distribuiti :\ migliaia di

copie e per i quali la pubblicità sarebbe certo maggiore di

quella che può avere l'atto turpe; nè ci sembra in tal caso

adeguata la pena massima di sei mesi di reclusione e

lire 1000 di nmlta. E d'altra parte possono esservi atti

leggermente impudici e costituenti un così lieve oltraggio

al pudore da sembrare sproporzionata la pena di tre mesi

di reclusione in confronto ai pochi giorni che il giudice

sarà tratto ad applicare in casi pur non gravi, ma di gravità

forse maggiore, di oggetti osceni esposti e distribuiti.

A noi sembra quindi che non sia facile, a priori, stabi-

lire che l'un reato è minore dell'altro, e che non fosse

opportuno sancire pene di così diversa gravità. E ci sembra

sarebbe stato più equo lasciar spaziare liberamente il magi-

strato fra gli stessi limiti della pena, in modo che esso avesse

potuto punir equamente, secondo la maggiore o minor

gravità di ogni singolo caso, le due figure dello stesso

delitto.

Giustamente nota l'Escobedo che « l'oltraggio al pudore,

commesso a mezzo della stampa, se nella sua forma con-

creta, caso per caso, offende meno brutalmente il pudore

delle personeè quello che non lo faccia un atto materiale

lascivo e turpe pubblicamente compiuto, ha però d'altra

parte una forza di estensione e di diflondibilità e un grado

di pericolosità ben maggiore: il che compensa la minore

'intensità criminosa della rappresentazione turpe, diffusa

nel pubblico, rispetto all'atto turpe commesso pubblica-

mente » (3).

Inoltre, mentre l'atto impudico può avere numerose at-

tenuanti nella passione che lo ha dettato, nelle precau-

zioni prese dal colpevole per non esser visto, nella man—

canza di dolo specifico, le esposizioni e distribuzioni di

oggetti osceni contengono sempre necessariamente tale dolo

specifico, dimostrano quasi sempre nell'agente la precisa

volontà di speculare sulla sensualità altrui, di provocare

scientemente lo scandalo pubblico.

78. Perciò, se non approviamo che si sia fissato all'arti—

colo 339 una pena tanto più mite che all'art. 338, ancor

più dobbiamo deplorare che almeno non sia stata accolta

l'aggravante del mezzo della stampa proposta dalla seconda

Commissione del 1869, abbandonata nel progetto Mancini

del_18'17, e riprodotta in quello Savelli del 1883.

E evidente che la pubblicità che può raggiungersi col

mezzo della stampa, e di conseguenza lo scandalo che può

essere suscitato sono senza paragone maggiori di quelli

che può produrre una scrittura manoscritta, un oggetto

osceno. In tale ipotesi si tratta quindi d'un reato più grave

e la cui potenzialità dannosa è assai più forte, e che doveva

quindi più severamente esser punito. Tanto più che la legge

sulla stampa commiuava alle offese al pudore commesse con

tale mezzo una pena assai più grave (sino a un anno, oltre

alle pene di polizia), e che, come abbiamo detto, l'offesa al

pudore e il danno sociale sono in questo caso assai maggiori

di quelli che possano esser prodotti da un atto di eguale

gravità oscena.

 

(1) Sui reali sessuali, & 9225.

. (2) Loc. cit., pag. 527.  (3) Nota in Giustizia Penale, II, 1146.
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Invece l'unica aggravante stabilita dal legislatore per il

nostro reale, si è quella costituita dal fine di lucro nella

distribuzione, esposizione ed offerta in vendita di oggetti

osceni. E l'aumento di pena in essa comminato è ben giu-

stificato dal maggior pericolo sociale creato da chi specula

cinicamente sull'immoralità e sulla turpitudine, traendo

profitto dall'allettmnento dei sensi e dalle altrui tendenze

libidinose. .

Nessuna aggravante è stabilita per l'oltraggio al pudore

con atti osceni; al quale proposito abbiamo già lamentato

che, poiché non si era voluto fare una figura speciale di reato

degli atti di libidine contro natura, non si sia almeno co-

stituito di tale turpissima oscenità un'aggravante dell'ol—

traggioal pudore, come erasi proposto nei progettiVigliani

e Mancini.

79. Nella latitudine della pena a lui lasciata dal legisla-

tore il magistrato dovrà però naturalmente tener conto di

tutte le su accennate aggravanti, e specialmente del mag-

gior danno sociale arrecato col mezzo della stampa o con

l'abitualità della speculazione, anche se non risulti provata

da precedenti condanne, e della maggiore oscenitàe immo-

ralità di taluni oltraggi al pudore, come la venere contro

natura.

Tale latitudine di pena, che al Ridola ('l) sembra ecces-

siva, a noi pare invece pienamente giustificata dall'infinita

varietà di modi con i quali l'oltraggio al pudore può espli-

carsi, assumendo talora gravità fortissima e tal’altra appena

esorbitando dal fatto lecito, a seconda della maggiore o

minore oscenità intrinseca del fatto, della maggiore o mi-

nore quantità di dolo specifico, della maggiore o minore

pubblicità, ecc. In tale latitudine il giudice potrà quindi e

dovrà tener conto di tutte le circostanze obiettive e subiet-

tive nelle quali si è svolto il fatto. E così dovrà calcolarsi

anche la maggiore o minor gravità del danno realmente

prodotto, e sopratutto di quello potenziale. specialmente

quando esso dipenda, non da circostanze accidentali, ma

dalla volontà stessa dell'agente, dimostrando cosi una mag-

giore o minor gravità di dolo. E evidente, iiifàtti, che è assai

più grave, e più gravemente dee punirsi, il reato di chi

si abbandoni ad atti osceni in una piazza pubblica, che non

quello di chi gli stessi atti compia in un luogo poco o nulla

frequentato, nel quale siano grandissime probabilità che

niuno veda l'atto impudico, usando magari circospezione

perchè il fatto non sia veduto, anche se poi l'evento abbia

smentite le ragionevoli previsioni dell'agente. Cosi l'ora

notturna e oscura, il luogo remoto, le precauzioni prese

dal colpevole per non esser visto, se non eliminano il

reato, ne diminuiscono certo la gravità, rendendo d'assai

minore l'offesa alla morale pubblica e la potenzialità di

danno sociale e dimostrando nell'agente minore immoralità

e quindi temibilità minore.

Egualmente per gli oggetti osceni, il fine non illecito,

che si è proposto l'autore, la grossolana ignoranza, confi-

nante con la buona fede, di chi li espose, distribuì od offri

in vendita, la loro esposizione in luoghi poco frequentati o

in ore nelle quali può presumersi che non sarebbero visti

da nessuno o soltanto da pochi, la loro distribuzione ed

offerta in vendita a poche persone, in modo che, pur non

potendo ritenersi privato, pure a tale si avvicini, sono cir-

costanze che fanno diminuire la gravità del danno e quindi

del reato.

 

(‘l) Mon. e loc. cit., pag. 354.
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Dovrà poi tenersi gran conto del dolo maggiore ominore‘

dell'agente, poichè chi commetta il reale nel preciso iii--

tento di oltraggiare il pubblico pudore è-certo pii'i colpevole

- di chi lo commetta per semplice trascuratezza degli obblighi

_ di pudicizia, o per intendimenti artistici, per quanto male

intesi. Il fine di libidine poi, se non costituisce un elemento

essenziale_del reato, lo rende certo pii'i grave e pericoloso

e deve pertanto essere accuratamente calcolato nell‘appli-

cazione della pena.

80. Non occorre dire che all'oltraggio al pudore possono

‘ applicarsi tutte le minoranti e attenuanti stabilite nel nostro-

codice. L'infermità di mente, l'iibbriucliezza completa acci-

dentale, lo stato di legittima difesa o di necessità, escludono

il dolo e l'incriminazione; e cosi la semi-irresponsabilità,

la semi-ubbriachezza o l'ubbriachezza volontaria, l'eccesso

. di difesa, potranno esser utilmente invocati, al pari di tutte-

le diminuenli o scriminanti dell'età o del sordomutismo.

Nè crediamo si possa porre in dubbio che, per quanto ciò

difficilmente possa verificarsi, si debba ammettere la provo-

cazione, quando naturalmente il fatto non sia dovuto a fine

di libidine, che mal si accorderebbe con l'impeto d'ira o

d'intenso dolore, ma all'intenzione di fare ingiuria a chi

ha provocato e di ritorcere,'sia con l'atto impudico, sia

con la pubblicazione, disegno ed oggetto osceno, l'ingiusta

offesa. -

Non parliamo delle attenuanti generiche la cui applica-

bilità e intuitiva.

81. Non potrà invece mai parlarsi di diminuzione di pena

per reato imperfetto.

Dicemmo altrove che per noi non vi è nessun dubbio

sulla natura formale del reato. Esso si perfeziona pertanto

nel momento stesso nel quale i mezzi usati a commetterlo

diventano idonei alla sua esecuzione, ossia capaci di offen-__

dere il pubblico pudore. Delle due quindi: o l’azione ha la

' potenzialità di recar oltraggio alla moralità pubblica, e il

' reato e già perfetto; o non ha tale potenza, e allora non

può trattarsi che di atti preparatori, non ancora idonei

all’esecuzione e quindi non passibili di pena.

Se si ammettesse che, per l'art. 339, occorra l'etfettiva

offesa al pudore, potrebbe aversi il tentativo nel fatto, ad

esempio, di chi esponga oggetti osceni e poscia li ritiri'

prima che alcune li abbia visti (reato tentato) ovvero li'

esponga senza che alcune in realtà poi li veda (reato man-

cato). Ma per noi non vi ha dubbio che anche in tali ca$i.‘

quando gli oggetti siano tali da offendere il pudore, il reato

è già perfetto non appena essi sono esposti, essendo perfetta

la potenzialità del danno.

82. Abbiamo già veduto che il reato che ci occupa è sup-

plementare, cioè non ha vita' se non quando il fatto non ce-

stituisca alcuno degli altri reati indicati nei precedenti

articoli, i quali contemplano delitti di gran lunga più

gravi. '

Sebbene però tali delitti, eccettuato l'ineesto, non siano

puniti che a querela di parte, ciò non porta al pericolo che

l'oltraggio al pudore, insito in essi quando siano commessi

pubblicamente, rimanga, impunito se manchi la doglianza

della parte lesa; poichè, appunto per tutelare la pubblica

moralità anche contro il perdono della vittima più diretta-

mente offesa, l'art. 336, n. 2, sancisce che si procede

' d'ufficio quando il fatto sia commesso in luogo pubblico 0

esposto al pubblico.

Ma vi è un caso nel quale l'oltraggio al pudore insito in

, tali reati può restare impunito, e si è quando il colpevole
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contragga matrimonio con la persona offesa; in tal caso

per l'articolo 352 esso va esente da pena, e se la con—

danna sia già stata pronunziata ne cessano tutti gli effetti

penali.

L'applicazione di tale massima può portare in pratica a

disparità di trattamento assai gravi: Tizio violenta in luogo

pubblico una fanciulla e quindi la sposa; esso va esente da

pena. Tizio invece si unisce in luogo pubblico, senza al-

cuna violenza, colla fanciulla, e magari si limita a com-

piere con essa atti osceni e toccamenti lascivi, compie cioè

un atto immensamente meno grave, e pure esso deve subire

il rigore della legge anche se poi si unisca con lei in

malrinmnio.

Tale disparità, in apparenza stridente, ha forse portato

la Corte Suprema a stabilire che, « nonostante il colpevole

contragga matrimonio con l'offesa, non cessano l'esecuzione

penale della condanna e gli effetti di essa nel reato di vio-

lenta congiunzione carnale (e analogamente in quelli di

atti di libidine violenta e di corruzione di minorenni) com-

messo in luogo pubblico o esposto al pubblico »; osservando

che l'art. 352 pensatamente omette il richiamo dell'arti-

colo 336, per « volere escluso il caso, nel quale i reati che

sono perseguibili per virtù d'istanza privata, siano invece

per peculiari circostanze, perseguibili per azione pub-

blica » (1). A tale opinione ha fatto plauso Arista Mor-

tara (2), aggiungendo acute considerazioni fondate sulla

equiparazione del matrimonio a una implicita remissione

e sulla lesione del diritto sociale. In verità nei riteniamo

giusta la massima contraria affermata dalle Corti di merito

di Napoli e Potenza, e opiniamo col Giliberti (3) e col

Tuozzi (4) che la celebrazione del matrimonio sia sempre

efficace, « prima, perché del matrimonio si parla 'in altro

articolo posteriore, nel 352, che ha un'estensione maggiore

di quella dell’art. 336; in secondo luogo, perché il matri-

monio non è propriamente un atto di remissione ed è stato

considerato come causa estintiva dell'azione penale e della

condanna per un motivo altissimo di ordine morale e

sociale, che non perde il suo valore neppure nei casi

dell'articolo 336 ».

Non ci addentriamo in tale elegante questione, che ci

porterebbe lungi dal nostro tema: solo notiamo che a to-

gliere con perfetta giustizia ogni contrasto, converrebbe

aggiungere all'art. 352 una disposizione statuente che sa-

ranno applicabili ai colpevoli le disposizioni dell'art. 338

quando il fatto sia commesso in luogo pubblico o esposto

al pubblico. Così non verrebbero frustrate le gravissime

ragioni che indussero il legislatore a dettare l'art. 352,

nè rimarrebbe impunito il reato pii'i grave, mentre si pii-

iiisce il minore; ma il colpevole, pur usufruendo della

pandemia benignità della legge per il reato principale,

subirebbe la pena adeguata all'offesa da esso arrecata al

pubblico pudore.

83. Nessuna disposizione speciale detta il nostro codice

per la procedibilità di questo reato, talché non vi è nessun

dubbio che per esso si procederà sempre d'ufficio, tanto nel

caso dell'art. 338 come in quello dell'art. 339, anche se il

fatto è, secondo l'intenzione dell'agente, diretto soltanto a

offendere una determinata persona (5).

Ciò è naturale e intuitivo quando si pensi che il legis-

latore ha inteso proteggere, non già il privato, ma il

pubblico pudore.

Siccome però può avvenire, come sopra abbiamo detto,

che il fatto offenda una o più persone determinate, è certo

che a queste compete il diritto di portar querela contro il

colpevole e di costituirsi parte civile nel dibattimento chie-

dendo il risarcimento dei danni. Giustamente, infatti, la

Cassazione stabilì che nell'oltraggio al pudore, per quanto

il diritto leso sia pubblico, può esservi una persona parti-

colarmente offesa e danneggiata, come tale ammessa a

costituirsi parte civile (6).

Vuol dire che in tali casi il diritto privato concorrerà col

pubblico per ottenere riparazione all'offesa arrecata alla mo-

ralità e al buon costume dall'azione impudica od oscena del

colpevole. Invece non potrà consentirsi il diritto di costitu-

zione di parte civile a chiunque fosse stato presente al fatto

osceno, per quanto ciascuno possa ritenersi da esso offeso

nel proprio pudore.

Ma, come abbiamo detto, la legge non intende pro-

teggere in questo reato il pudore dei singoli, sentimento

incerto e variabilissimo, ma bensì soltanto il pudore pub-

blico di tutta la collettività. E se non vi sia un'offesa diretta

e particolmfa una determinata persona, che leda il suo

diritto individuale, non saprebbesi ammettere che taluno,

soltanto perché fu presente al fatto e se ne afferma offeso

nel proprio pudore, si sostituisca alla società nel chiedere

risarcimento di un'offesa che il legislatore soltanto punisce

in quanto lede il diritto collettivo degli associati.

Ciò non toglie peraltro che sia dovere morale e sociale

di ciascun cittadino invocare l'intervento dell'Autorità, per

ottenere la punizione degli oltraggi al pudore che di con-

tinuo attentano alla pubblica moralità. E ciò specialmente

in questo principio di secolo nel quale trionfano ancora le

sconcie pochades che ci vengono di Francia e il crudo ve—

rismo delle commedie nostrane, in cui il pubblico è chia-

mato ad assistere alla lotta brutale fra il maschio in erotico

furoree la femmina che invano resiste, oa sentire di fra le

quinte il grido della giovinetta stuprata; mentre nei caffè

chantants e nei balli, attrici e mime in sottilissimo velo, con“

parole oscene e con movenze o atteggiamenti lubrici infiam-_

mano i desideri ed eccitano al sommo grado i sensi degli

spettatori; e i libri, i disegni, le cartoline pornografiche,

spargono l'immoralità e la dissoluzione.

Contro ,tutto questo dilagare della corruzione sessuale,

sorga implacabile la sanzione della legge, amministrata

da magistrati illuminati e assistita da cittadini onesti; se

veramente vuolsi ottenere una popolazione castigata, ciò che

vuol dire fisicamente, intellettualmente e moralmente forte

e sana.

28-febbraio 1905.

Manco Anvuno VICINI.

 

. (|) 10 dicembre 1901, P. M. in c. Fiorillo (Giustizia Penale,

Vin, 252).

(9) Un… caso dubbio (l'esenzione di pena (Giurispr. Italiana,

1902, ii, 227).

A"), La Corte di cassa:. e l'art. 352 codice penale (Domenica

Glittll:-ttlt'ltl, 1002, 41). — Conformemente opinarono Giordano

(Id., 1902, l37),—la Rivista Penale (tv, 419), la Giustizia

”tti — Dmesi0 tramano, Vol. XVII.

 Penale (VIII, 252), e la Rivista universale di giurisprudenza

(XVI, ii, 112).

(4) Op. cit., pag. 215.

(5) Cfr. sentenza Cass., 6 giugno 1890, Tomasetti (Rivista

Penale, xxxv, 140).

(6) 21 novembre 1898, Ricca e Simonini (Rivista Penale,.

xux.188).
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Minichino, Gli atti arbitrari del pubblico ufficiale ai sensi

degli art. 192 e 199 codice penale (Diritto e Giurisprudenza,

XIII, n. 17). — Anzalone, Oltragyio. Le guardie municipali

daziarie e di finanza devono considerarsi ora come agenti della

forza pubblica e ora come pubblici ufficiali allorchè sono oltray-

yiate? Acireale, Donzuso, 1901. — Assirelli, Il medico con-

dotto, l'ufficiale sanitario, la levatrice e il veterinario comunale

(Cassazione Unica, v, 1040). — Attalla, Le guardie munici—

pali e l'art. 194 codice penale (Supplemento alla Riv. Penale,

I", 92). — Baccini, Riflessioni a proposito del principio sancito

degli art. 192 e 199 del nuovo cod. penale (Giurista, 1896, 57).

— Bai-dari, La guardia particolare e' pubblico ufficiale ? (Foro

Pugliese, I, fasc. 8-9). — Bordin de Peronne, De la diffaniation

des fonctioiinaircs publics, Amiens, Tip. du Progrès, 1895. ——

Barsanti, L'oltraggio (il funzionario nell'atto dell'esercizio pub-

blico delle sue funzioni secondo l'art. 196 cod. penale (Giornale

giuridico dell'Italia centrale, Castelplanio 1891);— Betti, Il

pretore è competente u conoscere del reato d'oltraggio previsto

dall'art. 260 codice penale (del 1859) perchè per questo reato

al carcere e alla multa non si può aggiungere il confino (Mo-

nitore Tribunali, 1883, 562). — Bozzolini, La delega di com-

petenza nell'oltragyio di cui agli art. 194 e 195 codice penale

(Monitore dei Pretori, 1899, 561). —— C. G., D'un reato di

oltraggio e d'un preteso atto arbitrario (Id., 1881, 178). —

Cafasi, Al fatto del difensore che oltraggià un testimone perchè

offeso dalle parole di lui, più che l'art. 199 cod…. penale, au-

drebbe applicato l'art. 398 cod. penale (Foro Calabrese, 1901,

354). — Caponetti, La nozione del pubblico ufficiale agli effetti

della legge penale (Cassazione Unica. XII, 1521). — Carelli,

Gli oltraggi all'Autorità (Scuola Positiva, III, 333). — Car-

nevale, Se i membri del Parlamento siano pubblici ufficiali

(Id., VIII, 265). — Catastini, Studi sui delitti perfetti di dif-

famazione, di oltraggio a pubblico ufficiale e di violenza pri—

vata, Siena, Tip. dell'Aucora, 1880. — Cliironiia, E applica—

bile sempre il n. 1 dell'art. 194 a chi dirige offesa a un agente

della forza pubblica senza distinzione della mansione che questi

sotto tale veste compia (Cassazione Unica, V|, 1202). — Cialfi,

Le guardie municipali sono pubblici ufficiali? (Riv. Penale,

XXXIII, 148). — Coen, Del diritto di resistere contro l'esecu-

tore in buona fede d'un mandato arbitrario (Foro Penale,

1892, II, 47). — Conti P., Se l'oltraggio sia reato di compe-

tenza pretorialc o del tribunale (Legge, 1885, II, 503). —

Conti U., L'eccesso nella reazione all‘atto arbitrario del pub-

blico ufficiale (Giustizia Penale, IV, 666). — Id., Sul valore

discriminante dell'art. 192 codice penale (Id., IV, 666). — Con-

tino, Oltragyio agli avvocati e procuratori, Siracusa, Tip. del

Tamburo, 1884. — Corigliani, Il reato d'oltraggio di cui parla

l'art. 260 cod. penale (1859) è di competenza del tribunale e

del pretore? (Legge, XXV, Ii, 503). — Cumont, Outrages, te'-

 

(1) Vedi anche sotto la voce Inqlnrh e diffamazione.  

moins, delit d'audience (Belgique Judiciaire, XI.“, n. 41). —'

Cupis, Compe'tcn'za degli articoli 260 6266 codice penale (1859)

(Monitore Tribunali, XXIV, 513). -'— D'Amore, La competenza

nel reato d'oltraggio (Giorn. dei Prelori, 1889, 305). —— D'An-

tonio, Sull'ultimo capoverso dell'art. 197 codice penale…Au/o-

rizzazione del capo gerarchico per procedere per le offese contro

corpi non costituiti in collegio (Supplemento alla Rivista Pe-

nale, VI, 165). — De Lillo, Il tempo e l'art. 199 (Foro Pu-

gliese, 1902, 175). — De Simone, Nozione degli atti arbitrari

preveduti nein art. 192 e 199 cod. pen-. (Supplemento alla Ri—

vista Penalc, XI, 201). — Diligenti, Se le offese dirette a un

agente ferroviario nel disimpegno delle sue attribuzioni e a

causa di esse debbano considerarsi o no come un delitto di

azione privata perseguibile a querela di parte (Giurisprudenza

Italiana, 1890, IV, 312). — Fiocco, Il fatto preceduto nel ca-

poverso dell‘art. 195 codice penale e' reato d‘oltraggio? (Cas—

sazione Unica, 1897, VIII, 385). — Frola, Sull'autorizzazione

a procedere in tema di oltraggio a rappresentanti del Pubblico

Ministero in udienza (Foro Penale, 1892, I, 255). — Giam—

pietro, Il pubblico ufficiale per gli eff'etti della legge penale

(Supplemento alla Rivista Penale, IV, 24). — Id., Le offese ai

corpi costituiti e gli art. 197-400 cod. pen. (Id., XII, 65). —

Giannattasio, Degli agenti della forza pubblica rispetto al codice

penale (Movimento Giuridico, v, 3). — Greco, La guardia par-

ticolare autorizzata nei modi di legge alla custodia della pro—

prietà d‘un privato, d‘un Comune o d'un corpo morale non

c' a considerarsi pubblico ufficiale (Gazzetta Forense, I, n. 22).

— Grimaldi, L'alunno di cancelleria non è pubblico ufficiale,

ma semplice incaricato di pubblico servizio (Gazzetta Giuridica

di Salerno, II, n.3 e 4). — Guberti, Il querelaiite non può

essere parificato (: un testimonio ; quindi l'offesa recata ad

esso per tale qualità non costituisce oltraggio (Cassazione Unica,

XIII, 1099). — Guidi, La guardia campestre particolare di

fronte al codice penale (Cassazione Unica, XIV, 877). — III.,

Il curatore del fallimento e' pubblico ufficiale (Monitore dei

Pretori, XXIX, 593). — lnipallomeni, Pubblico ufficiale e per—

sona legittimanwnte incaricata d'un pubblico servizio (Supple-

mento alla Rivista Penale, III, 341). —- .lauiiitti, Intorno agli

art. 192 e 199 cod. penale, pag. 76, Napoli, Priore, 1904. ——

Id., Gli articoli 192 e 199 codice penale devono intendersi in

senso ampio (Domenica Giudiziaria, 1901, 339). — Lacava,

Se il medico condotto sia un pubblico ufficiale ai fini' della

legge penale (Temi Calabrese, V, fascio. 4 e 5). — Lecci, A

proposito delle aggravanti della violenza e minaccia nel de-

litto di oltraggio (Supplemento alla Rivista Penale, IV, 20). —

Levi, Dell'oltraggio agli arbitri (Cassazione Unica, VI, 769).

— Linguili, Se a costituire il reato d'oltraggio contemplato nel

capoverso dell'art. 195 codice penale sia necessaria la presenza

della persona contro cui e diretta la violenza o la minaccia

(Foro Ital., 1895, II, 21). — Lollini, Le guardie campestri

private non sono pubblici ufficiali (Supplemento alla Rivista

Penale, XI, SO). —- Longhi, Gli oltraggi a pubblico ufficiale

(Temi Veneta, XVIII, 282). — l\lorisani, Sulla retta interpreta-

zione dell'art. 192 cod. pen. (Suppl. alla Riv. Pen., I, 57).

— Mortara, Figura giuridica dell'offesa a pubblico ufficiale

(Giur. It., 1899, 11,56). — Moschini, Le guardie municipali

e il codice penale (Scuola positiva, III, 333). — Id., Il capo-

verso dell'articolo 195 (Id., 1897, 361). — N. N., L'indagine

sulla portata delle parole oltraggiose è tutta di fatto (Cassazione

Unica, XI, 1413). — N. N., Criterio differenziale della ingiuria.

della diffamazione e dell'oltraggio (Id., XI, 715). — N. N., Sul—

l'arbitrio del pubblico ufficiale come dirimente l‘oltraggio (Giu-

rispr. Abruzz., 1899, 80). —— N. N., La violenza nell'oltraggio

e nella lesioiiepersonale (Giust. Pen., v, 999, in nota). — N. N.,

Non costituisce oltraggio la parola offensiva diretta al testimone

per menamarnc la credibilità (Cassazione Unica, XII, 382). —-

N. N., Le guardie municipali non sono pubblici ufficiali a

tenere dein. 2, art. 194, e debbono solo esser considerate come

agenti della forza pubblica (Id., Xii, 771). —— N. N., Il bene-

fizio dell'art. 199 codice penale non va negato sia quando in
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buona fede alcuno si creda vittima di un. atto arbitrario del

pubblico ufficiale, sia quando la reazione non sussegua imme-

diatamente l‘azione indebita tardi rivelatasi (Giustizia Penale,

VII, 622). — N. N., L‘art. 257 codice penale del 1859 (Moni-

tore Tribunali, 1885, 329). — N. N., L‘ordine superiore e

l'alta arbitrario di un pubblico ufficiale (Foro Sardo, I, 57).

—— N. N., Il capostazione ferroviario di fronte ai propri dipen-

denti solo è incaricato del pubblico servizio (Manuale del fim—

zionaria di pubblica sicurezza, 1903, 99). — N. N.,'aL'exceptio

reritatis » nell'oltraggio (Giustizia Penale, IX, 641, in nota).

— N. N., Il fatto di cui al capoverso dell'art. 195 none ol-

traggio (Foro Penale, V, 159-161, in not.). —— Nulli, L'arti-

colo 257 codice penale (1859) ammette l'ipotesi del conato?

(Monitore Tribun., 1885, 898). — Olivieri. La penalità agli

oltraggiatori dei pubblici ufficiali e degli agenti della pubblica

forza (Scuola Positiva, 1899, 39). —- Ordine, Il reato d'ol—

traggio ai sensi dell‘art. 195 (Rivista Penale, XLVII, 121).

— Pagnacco, La scusante della provocazione di cui all'art. 51

cod. pen. non è applicabile per i reati di violenza, resistenza al-

l'Autorità, d'oltraggio e di altri delitti contro persone investite

di pubblica autorità (Cassaz. Unica, XIII, 555). —— Pappagallo,

La presenza del pubblico ufficiale nei reati d’oltraggio (Rivista

di giureprudenza, Trani, XVI, 725). — Pellegrini, Dell'oltraggio

fatto ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni (Cas-

sazione Unica, \'111, 929-932). — Pericoli, Le offese all'onore

d'un corpo annninistratit.‘o e l‘autorizzazione del capogerar-

chico per la procedibilità della querela (Legge, 1903, 1929).

— Romano, Se a costituire l'oltraggio contro un funzionario

nell'esercizio delle sue funzioni occorra che l'esercizio sia legit-

timo (Foro Italiano, 1879, n, 218). — Ruta Golfo, Il fatto

di alzare il bastone in faccia al pubblico ufficiale rivela il

pensiero di oltraqgiare (Giur. Trib., Modica, Il, 57). — Id.,

L'operato del sindaco che impedisce una giusta protesta di un

consigliere comunale (Id., 111, 66, in nota). — Servi, Dell'Ol-

traggio agli agenti daziari (Rassegna Tributaria, 1900, 145).

— Stoppato, Limiti d‘applicazione degli art. 192 e 199 codice

penale in rapporto alla buona _fede del pubblico ufficiale che

compie un atto illegale (Temi Veneta, XXIV, 89). — Id., Sulla

collettività dell'offesa e l'azione per oltraggio ai sensi dell'ar-

ticolo 197 codice penale (Id., 1902, 65). — Id., L'atto arbi-

trario (Id., 1903, 514, in nota). —- Tritony, Se un membro del

Parlamento sia un pubblico ufficiale (Filangieri, XX, 12). —

Tuozzi, Violenza e resistenza all'Autorità (Suppl. alla Rivista

Penale, VIII, 345). — Turco, Le discolpc del difensore escluso dal

dibattimento, il verbale d‘udienza e l‘art. 199 cod. pen. (Giostra

Giudiziaria, 1900, III, 25). — Viazzi, La resistenza legittima e

il rifiuto di obbedienza, Milano, Società editrice italiana, 1901.

Caro I. —— STORIA E GENERALI'I‘A.

5 1. — Appunti storici

e di legislazione comparata.

1. Tempi antichi: Grecia, Roma. —2. Tempi di mezzo: esempi.

— 3. Tempi moderni: Francia; —— 4. Belgio, Inghilterra;

— 5. Germania, Austria—Ungheria; — 6. Olanda, Spagna,

Grecia; — 7. Canton Ticino; — 8. Cantone di Zurigo,

Cantone di Ginevra e Repubblica di San Marino; —9. Tunisi.

1. Del reato d'oltraggio all'Autorità si ebbe nei vari po—

poh e non vari tempi un’idea diversa, siccome se ne ha
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traccia delle legislazioni. Molto spesso questo delitto va

confuso con quello di violenza, spesso è considerato una

aggravante della lesione dell'onore del cittadino.

Certamente, per altro, il fatto non venne mai lasciato

impunito e si cercò di salvaguardar sempre nell'individuo

la sovranità nel senso ieratico prima, politico poi.

Nessuna notizia abbiamo potuto raccogliere circa il modo"

di comportarsi in materia presso ibabilonesi, gli assiri, gli

ebrei (1).

Nell'antica Grecia, Sparta e Atene, ove pure la gerar-

chia e la burocrazia non facean difetto, norme fisse erano

anco stabilite; ma da quel poco che si conosce dagli

scrittori sembra che le leggi proteggessero fra i funzio—

nari quasi unicamente quelli chiamati ad amministrare la

giustizia.

A Roma questo conduceva alla conseguenza che una in-

giuria a un magistrato era considerata come circostanza

aggravante e quella veniva considerata atroce: Atroeem

autem iniuriam aut persona aut tempore aut re ipsa fieri

Labeo scribit. Persona atrocior iniuria fit ut cum magistratui

cum parenti patrono fiat (2).

Convien però notare come per le leggi romane la parola

iniuria non equivalesse alla semplice ingiuria dei tempi

moderni, ma avesse una latitudine assai maggiore compren-

dendo anco gli atti oltraggianti e quanto è fatto contra Ius,

distingueg'si secondo erano inferte verbis aut re. Queste

ultime «reali » consistevano nelle violenze sulla persona: re

quoties manus inferuutur. Le offese si punivano in rapporto

anco alla gravità dell'offesa e si stabili che vulneris magni—

tudo atroeitatem facit et nonnunquam locus vulneris, velati

oculo percusso (3).

I commentatori poi della legge romana applicarono e

dilucidarono il principio, e nei loro studi si vede spiegata

la ragione dell’aggravamento del reato se fatto nei riguardi

del magistrato. Scrive, infatti, il l\lenocchio (4) che l'ag-

gravameuto esiste quod iniuria illata magistratui censetur

illata ipsi principi.

La legge non determina la sannone per questo fatto ecce-

zionale: la pena era extraordinaria, vale a dire poteva essere

graduata dal giudice secondo le circostanze. Infatti le leggi

romane sancivano che de iniuria nunc extra ordinem ea:

causa et persona statui solet (5).

Ma successivamente nel tempo imperiale era, in certi casi

in cui la vita del magistrato era posta in pericolo, irrogato

anche la pena di morte (6).

E discorde la scuola antica se per l'aggravamento del-

l'iniuria occorresse che essa fosse fatta al magistrato nel-

l'esercizio di sue funzioni. Farinacio (7) ritiene che la pena

doveva esser la medesima tanto nel caso che il fatto fosse

commesso durante ufficio quanto post ufficio ma contem-

plalione ufficii. Il Menocchio era invece il sostenitore della

opposta teoria (8) insegnando doversi ritenere aggravata

la pena soltanto nel caso dell'ingiuria commessa nello

esercizio delle funzioni. '

 

_(1) Ala tutto fa credere che l‘autorità emanando da Dio si pu-

nisse il fatto come un'offesa agli enti soprannaturali. Nulla ci

rimane per quanto riguarda.

(?)_L. 7, 5 8, If. de iniiiriis et fam. lib. Nel codice (leg. 4,

depurariis) si riprende lo stesso concetto: Atrocem sine dubia

mm;-mu: esse fado… manifeslmn si tibi illata est cum esses in

sacerdotio rt dignitatis babitum et ornamento praeferres ut idee

vnuhctum potes co nomine persequi.

(3) L. 1, 5 1; I. 7, 5 8, Dig. de iniuriis.  (4) De arbit. ind. quaest. et cous. (Quaest. 105, II. 197, 198).

(5) L. 45, Dig. (le iniuriis.

(6) I;. 5, C. ad leg._Iul._ maiest., IX, 8 ; I. 1, D. eod., XLVIII, 4.

(7) Farinaccio, Tbeorica et practicu criminalis. De delictis et

poenis (Quaestio 17, n. 38).

(8) Aleuocchio, De arbitrariis iudicum. question. et cons.,

lib. II, cap. 263, n. 10, dice: Intelligitur de eo qui est in officio,

non de eo cuius officia»; est finita…, licet in civitate, e cita in

appoggio la I. 22, Dig. de test. mil. e la I. 42, Dig. de iniuriis.
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Sembra che questa interpretazione fosse la migliore,

perchè la legge 4, Cod. de initu'iis prevedendo gli oltraggi

di cui possono esser oggetto i pubblici funzionari suppone

nel caso esaminato che essi si trovino nell'esercizio delle

loro funzioni (1).

2. Nei tempi di mezzo l’idea dell'oltraggio è sempre ri—

stretta alle persone di giustizia, e le leggi pur non par-

landone i giuristi e gli scrittori seguivano la tradizione ro-

mana applicandola non ratione impcrii, ma ratione imperio.

Per altro non mancano esempi nelle varie legislazioni di

concezioni più larghe, ma sempre vigeva il principio che

si dovesse ricercare l'atto commesso durante officio o post

nfficium, e solo con Farinacio sorge la teoria, che più

non doveva tramontare, dell'oflesa arrecata al funzionario

contemplatione nfficii .

Infatti valga l'esempio dell'art. 34 dell'ordinanza di

Moulins del gennaio 1560. lvi sono protetti i magistrati e

gli agenti dell'Autorità giudiziaria contro gli oltraggi e

gli eccessi dei quali potessero essere oggetto nell'esercizio

delle loro funzioni. « Defendons (vi si legge), sur peine de

la vie a tous nos subjels de quelque qualité qu'ils soient,

ontrager ou excéder aucuns de nos officiers, huissiers ou

sergents faisants on exploitants actes de justice, etc. ».

Una disposizione consimile si trova ripetuta ancora varie

volte in Francia (e ciò mostra la sua necessità); e cosi per

esempio nell'ordinanza di Blois (art. 190), nell'editto del

gennaio 1629 (art. 119), nell'ordinanza del 16 settembre

1670 (art. 4).

Un commentatore di questa disposizione del tempo pas-

sato, il Jousse, rileva come la pena irrogata fosse d'un rigore

estremo, essendocbè l'ingiuria al magistrato in tal caso è

considerata come indirizzata al principe stesso inc'arnante

in sè lo Stato, che il magistrato rappresenta e dal quale

egli ripete la propria autorità (2).

Un altro esempio lo porge l’Ungheria. Nei Ladisiai se-

cnndi Decreto (n, 9, al 5 i) si legge: Quod ea; quo sepins

fieri contingit quod dum capitalares nel conventum ac Rayii

homines pro executionibns aliqnalibus perficendis, neces-

sario trasmittnntur nonnulli nobiles et possessionati ae al-

terias status homines contra illos insnrgnnt eosqne verbali

rie/tonestatione et plurimis injuri-is interdnm etiam valne-

ribus et nerberibus afficiunt quantiqu etiam cos noci seu

morte tradnnt...

52. Qaare pro utilitate Regni et Reipnbiicae conservatiane

conclnsnm est : quodsi qnipiam tales executores jnstitiae

iniariam qitnpimnndnerbnli tlehoncstatione, in una marca

aariseptuaginta duos [iorenos facient, si nero nnlncribns

nel verber-ibus a]ficierent in facto patentino ct sententiae

capitalis; si deniqne mortem eisdem, nel alteri iHarum inta-

lerint in nota perpetrate i1tfidclitatis condanmentw.

Nell' Italia il più bell'esempio ce lo da lo Stato di

Milano, ove il governatore Padilla nel Bando generale

emanato nel 20 marzo 1595 prescrive: « che nissuno ar-

disca usare parole uè atti ingiuriosi a barricelli et fittili loro,

cosi nell'atto di eseguire il loro ufficio come altramente

sotto pena di 100 scudi o di 3 tratti di corda in pubblico

e maggiore all’arbitrio di Sua Eccellenza: ma contro coloro
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che temerariamente ardiscano la notte mettere mano alle

armi contro li detti o altri ministri di giustizia o altra fa-

miglia in questa o in altra città di questo Stato si impone

la pena di 5 anni alla galera et maggiore ancora sino alla

morte inclusiva all’arbitrio di S. E. secondo la qualità dei

casi, delle persone et luoghi ».

Questi accenni dimostrano quanto piccola e circoscritta

fosse l'idea dello oltraggio sia per le persone, sia perle

contingenze in cui tal reato poteva dirsi perpetrato.

3. Fu in Francia che la materia trovò quella elabora-

zione i cui risultati furono dipoi appresi cosi come i succhi

delle idee e della vita nuova da tutti i popoli civili con

maggiore o minore larghezza di vedute.

Prima del codice penale esisteva in Francia una grande la-

cuna in materia ed eravi un intiero sistema da creare eximo.

Di fronte alla estrema severità con la quale era considerato

nelle antiche ordinanze, di cui abbiamo dato un esempio,

il delitto di oltraggio agli ufficiali di giustizia, un decreto

dell'Assemblea in data 28 febbraio 1791 dispose in materia,

e si inspirò per altro ad una inconcepibile mitezza, pronun—

ziando come pena più grave «otto giorni di prigione contro

quei cattivi cittadini che usassero di oltraggiare, di minac-

ciarei giudici e gli ufficiali di giustizia nell'esercizio delle

loro funzioni». Ancora il campo è limitato, ma i confini

vengono tolti di lì a poco con la legge 19-22 luglio 1791

(tit. n, art. 19) che generalizzando il principio della re-

pressione, estese la protezione a tutti i funzionari senza

distinzione e aumentò la severità della pena applicabile a

tale delitto (3).

Venne appresso il codice penale del 179], che contiene

varie disposizioni in materia (parte il, tit. l, serie 4"), e

specie l'art. 7, per cui « chiunque avrà oltraggiato un fan—

zionario pubblico percuotendolo nel momento in cui questi

esercita le sue funzioni, sarà punito con la pena di due anni

di detenzione ».

Ma convien notare che l'oltraggioè punito solo se com-

messo nell'esercizio delle funzioni: fuori di tal caso l'offesa

ècome fosse rivolta a privato cittadino e il leso non poteva

reclamare se non l'applicazione della legge comune e cosi

con la legge penale successiva del 2 brumaio, anno lV (ar-

ticolo 557) si punì con la prigione fino ad otto giorni quei

« cattivi cittadini » che oltraggiassero nell'esercizio delle loro

funzionii giudici accusatori pubblici o nazionali, i commis-

sari del potere esecutivo, i cancellieri e gli uscieri. Quindi

l'oltraggio senza distinzione di graduale gravità era punibile

di varie pene correzionali mentre la legge era senza forza

alcuna contro gli oltraggi per iscritto, lasciandosi la ripa-

razione alla sede civile. Perciò allorchè Napoleone dette

mano al rifacimento della legislazione penalel'insufficienza

e le imperfezioni delle leggi precedenti lasciavano nn si-

stema intiero da creare, e i compilatori del codice penale del

1810 fecero la somma e imperitura distinzione tra oltraggio

alla persona rivestita di pubblica autorità, e le semplici

ingiurie.

Al primo provvide negli articoli 222-227 in cui l'ol-

traggio contro i magistrati e i « funzionari pubblici»

fu punito in ogni caso con pene correzionali, proporzio—

 

(1) L. 4, Cod. (le int'uriis: Atrocem sine dubia iniuriam esse

factam mani/‘estum est, si tibi illata est cum esses in sacerdotio

et dignitatis Itabitum et ornamento praeferres, et idea vin-

dictam poter eo nomine persequi.

(2) Jousse, Traité des matières crimineiies, t. lll, p. 601-602.  (3) Fu stabilito cioè che gli oltraggi () minaccie con parole o

con gesti fatti ai funzionari pubblici nell‘esercizio delle loro fun-

zioni fossero puniti c:in un‘ammenda che non eccedcsse dieci

volte la contribuzione mobiliare e con la prigionia non oltre i

due anr-‘ ' '
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nando la severità della sanzione alla gravità dell'oltraggio

avuto riguardo al mezzo usato e alla qualità dell'offeso.

Col sistema rappresentativo si senti in Francia il bisogno

di proteggerci membri della Camera, ea tale scopo in pro-

mulgata la legge 25 marzo 1822, che incriminò all’art. 6

l'oltraggio fatto pubblicamente ai membri delle due Camere,

disposizione ripresa poi nell'art. 5 della legge 11 agosto

1848 nei riguardi dei membri dell'Assemblea nazionale.

L‘art. 0 della legge 25 marzo 1822 provvedeva pure ai

giurati e testimoni, irrogando la pena della prigione da

10 giorni a un anno e l'ammenda da 50 a 5000 franchi

per gli oltraggi loro fatti a raison (lo si noti bene, perchè

è la prima volta che appare questa frase specialissima) della

loro funzione e della loro deposizione.

Non va passata sotto silenzio la circostanza che in Francia

le leggi non contemplano il caso di illegittima azione del

funzionario come scriminantc l’oltraggio, il che però è

oramai da tempo comunemente ammesso dalla dottrina e

dalla giurisprudenza sino dai primordt della legislazione

novella.

4. a) Nel Belgio la materia è copiata dalla francese. Il

codice penale del 1810 prevede gli oltraggi ai pubblici fun-

zionari come quello di Francia, e una legge 22 agosto 1822

non ha portato alcuna modificazione, considerandovi pure

l'oltraggio ai membri del Parlamento.

Anco qui la legge non contempla il caso di atto illegale

del pubblico ufficiale con conseguenza di far esulare il reato

di oltraggio.

Nel1830, discutendosi la nuova Costituzione, ne fu fatta

proposta concreta, ma non si fece oggetto di speciale dispo-

sizione, riconoscendosi iu modo indubbio il diritto di resi-

stenza dei cittadini all‘illegalità. In questo codice, come nel

francese e in molti altri, gli oltraggi sono compresi in un

unico titolo con le violenze e resistenze all'Autorità.

Nel codice dell’8 giugno 1867 è punito col carcere da

15giornì a 6mesi econ un'ammenda da 50 a 300 franchi

colui che oltraggio con fatti, parole, gesti o minaccie un

membro della Camera legislativa nello esercizio 0 a causa

dell'esercizio del suo mandato, un Ministro, un magistrato

dell'ordine giudiziario o amministrativo nell'esercizio o a

causa dell'esercizio delle sue funzioni; se l’oltraggio ha

avuto luogo alla seduta di una delle Camere 0 all'udienza

di una Corte o di un tribunale, il carcere va da due mesi

a due anni e l'ammenda da 200a 1000 franchi (art. 275).

L’oltraggio a parole, fatti, gesti o minaccie dirette nel-

\'esercizio delle loro funzioni contro un ufficiale ministeriale,

un agente depositario dell'autorità o forza pubblica o contro

qualunque altra persona avente carattere pubblico è punito

col carcere da otto giorni a un mese e con l’ammenda da

20 a 200 lire (art. 276).

Gli oltraggi commessi verso icorpi costituiti sono puniti

nello stesso modo che quelli commessi contro i membri di

questi corpi con le distinzioni stabilite negli articoli prece-

denti (art. 277).

0) Se passiamo il mare e andiamo nella bionda Albione,

noi troviamo una grande confusione.

Difficile e raccapezzarci nel guazzabuglio delle leggi in-

glesr, ma si hanno questi capisaldi. In Inghilterra la re-

pressione differisce a seconda si tratti di oltraggio verbale

0 per mezzo di atti, o in iscritto. I discorsi tendenti a scre«

ditare un pari, o un giudice o un grande ufficiale dello

Stato, sono detti costituire scandalum magnum, e sono le

ingiurie più gravi, che dànno luogo all'irrogazione di pene

correzionali secondo speciali determinazioni, il che pure

avviene allora quando l’atteso sia un magistrato o un fun-

zionario pubblico. Le ingiurie sono poi considerate dirette

quando sono rivolte alla Corte giudiziaria e al giudice pre-

cedente e si puniscono dai giudici stessi senza intervento

del giuri.

Nella legge 34 e 35 Victoria, e. 112 (An Act for the

more e/]ectuat Prevention of Crime) si ha una disposizione

di guarentigia per iconstables (oramai semplici agenti di

polizia); l'art. 12 dispone: « la violenza usata contro un

agente di polizia nell’esercizio delle sue funzioni è punita-

con la multa sino a 20 lire sterline, e in caso di insolvenza

col carcere sino a 6 mesi, oppure in caso di recidiva entro

2 anni dalla prima condanna col carcere fino a 9 mesi con o

senza lavoro coattivo ». '

Si fa nell'Inghilterra che si mantenne fermo il principio

contrario alla obbedienza passiva, e ciò sino da quando

con la memorabile rivoluzione conquistò la sua libertà

politica (1).

6. a) La Germania, che nel 5 14 dell'ordinanza 30 di-

cembre 1820, istituente la gendarmeria, proclama il prin—

cipio che ognuno è tenuto, salvo il diritto a presentare dopo

isuoi reclami, a obbedire incondizionatamente e tosto agli

ordini della gendarmeria, i cui membri in servizio sono

equiparati alle sentinelle e possono anco usare delle armi

per farsi obbedire, non contiene nel suo codice penale delle

disposizioni speciali in materia di oltraggio a pubblico uf-

ficiale: solamente il 5 180 dispone che, se l'ingiuria è

commessa contro un'Autorità, un pubblico ufficiale o un

membro della forza armata, nell'esercizio delle loro fan-

zioni e relativamente alle medesime, oltre le persone di-

rettamente ingiuriate, hanno diritto di avanzare la domanda

di punizione anche i loro superiori.

b) Il codice austriaco neppure ha una trattazione spe—

ciale; vi si accenna all’oltraggio trattando dei delitti e

delle contravvenzioni contro la sicurezza dell'onore.

Per altro vi sono disposizioni in leggi speciali che è bene

rammemorare in questo fugace cenno storico. Cosi l'ordi-

nanza 10 aprile 1802, diretta appunto a tutelare le guardie

di polizia, nel 53, dispone che la offesa verbale di una

guardia è punita con l'arresto da una settimana a un mese;

e ciò vale anco (5 8) per le guardie militari, ed altre guardie

civili. A tutti questi agenti poi fa obbligo il 5 9 di usare

contegno rispettoso, e gli abusi dovranno punirsi dalle Au-

torità competenti. Per il 5 14 delle istruzioni diramate dal

Ministero dell'interno il 29 aprile 1852 circa la i. r. guardia

.civiledi polizia i membri di questa godono le garanzie accor-

date dalla legge agli agenti dell'Autorità, il che è con-

cesso anco alla guardia dei negozi (2), ai campari o guardie“

campestri giurati (ordinanza dei Ministeri dell'interno e

della giustizia del 30 gennaio 1800, $ 9) agli agenti fere-’

stali giurati agenti come guardie pubbliche (3), alla guardia

di confine (4), ecc.

e) Il codice penale ungherese del 21 luglio 1878 dispone

all'art. 202 che la diffamazione a l'ingiuria commessa pub-'

 

(1)Fiscliel, La Constitution… d'Angleterre, lib. 1, cap. XIII,

pag. 182, Parigi 186/i..

(2) Relazione sovrana 25 novembre 1850, 5 13.  (3) Sovrana patente 3 dicembre 1852, g 53.

(li) Decreto aulico 7 novembre 1829, 5 22.
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blicamente benché non col tnezzo della stampa contro i

corpi o le Autorità costituite dalla legge le loro deptttazioni

o loro membri sarà punita sino a un anno di carcere o a

due mila fiorini d'ammenda; nel caso di diffamazione o in.—

giut‘ia è ammissibile la prova della verità del fatto asserito

o dell'espressione usata, se l'olfeso è un pubblico funzionario

o investito di una autorità, e l'affermazione o l'espressione

si riferisce all'esercizio delle sue funzioni (art. 262, 5 2).

6. a) Come per l'Ungheria, così per l'Olanda il codice

penale 3 maggio 1881 non forma una figura speciale di

delitto per l'oltraggio, ma se n'è fatta solo una aggravante

del delitto d'ingiuria; occorre però che l’ingiuria sia diretta

a un pubblico ufficiale nell'esercizio legittimo delle sue fun—-

zioni o a causa di esse (art. 267) ed è ammessa la prova

della verità del fatto imputato al pubblico ufficiale ove tale

fatto sia stato o si voglia sia stato da lui commesso nel.-

l'esercizio delle sue funzioni (art. 263, n. 2).

b) Il progetto di codice spagnuolo (art. 273, 274)del1884

contempla, sotto la rubrica dei delitti contro la Camera e

loro membri o contro i ministri,. l’oltraggio ai corpi legis-

lativi e ai membri loro. Il. codice del 30 agosto 1870

(art. 270) applica la pena dell’arresto maggiore a coloro

che ingiuriassero, insultassero o minacciassero con fatti o

con parole i pubblici funzionario gli agenti dell'Autorità

in loro presenza o con lettere che loro si dirigessero.

c) Iti Grecia (1) ha vigore un codice penale di cui molti

articoli e precisamente quelli che trattano la materia (148,

5 8, 151. 159, 160, 161, 162, 163) furono sostituiti con

altri di una legge 23 novembre 1837 sulle offese in genere

e sulla stampa (cap. tv, Delle azioni contrarie al rispetto

dovuto alleAutorità pubbliche, art. 20, 21 , 22,23, 24, 25).

Per tali disposizioni e punibile con la pena del carcere da

due settimane a due anni chiunque oltraggi con parole in-

giuriose, gesti o minaccie, o attacchi con bestemmie in

iscritto. con rappresentazioni simboliclte o a viva voce con

tuodi sprezzanti una funzione regia o un'Autorità, un giuri

o till funzionario dello Stato o del Comune, o uno dei

giurati nell‘esercizio di loro funzioni, o a ragiotte di un

rapporto qualunque tra l’Autorità e l'oflensore, e in tutto

ciò che si riferisce alle sue funzioni pubbliche in genere e

particolarmente se agisce per vendetta a cagione di ttna

ordinanza resa dall'Autorità o per disobbedienza verso di

essa; si avrà invece il carcere da due a cinque attui ove

il pubblico ufficiale nell'esercizio di sue funzioni sia stato

percosso.

Se l’oltraggio ha avuto luogo nella pubblica udienza di

un tribunale, il carcere da applicarsi sarà da due a cinque

anni, che si converte in reclusione nel caso si tratti di

percosse nell'esercizio delle funzioni (art. 21 e 23 legge

suddetta, 159-161 codice penale).“ Si proteggono ancora i

guardiani, i gendarmi, gli uscieri giudiziari, gli avvocati,

iprocuratori, i notaio altri impiegati pubblici, punendo

col carcere sino a sei settimane chi li abbia oltraggiati con

parole ingiuriose, gesti o minaccie in occasioneo nell'eser-

cizio delle loro funzioni (art. 22 legge, 160 codice penale).

Se questi impiegati in occasione e nell'esercizio del loro

ufficio saranno percossi, i colpevoli sono punibili del car-

cere da uno a sei mesi (art. 24 legge, 162 codice penale).

È fermato il canone che la prova della verità, che si am-

mette nel solo caso di attacchi al Governo 0 ad Autorità

estere, in tutti i casi or ora menzionati non esimerà il  

colpevole da pena (art. 26 della legge; art. 148, 5 8, del

codice penale). — '

7. Nell'a noi prossimo canton Ticino il codice 25 giu -

naio 1873, opera della scuola giuridica italiana a cui posé

mano il sommo Carrara, nel titolo tv parla dei delitti dei

privati contro la pubblica Amministrazione e i funzionari

pubblici, e appunto nel capo in regola la materia dell'ol-

traggio, punendo col primo grado di delenzionel'oltraggio

ad un tnagistrato o giurato o funzionario pubblico oagente

dell'Autorità o della forza pubblica nell'esercizio delle

proprie funzioni o per causa delle medesime. La pena salti

al secondo grado di detenzione ove l'oltraggio sia recato

in seduta pubblica di un corpo costituzionale e diretto allo

‘ intero corpo o fatto in cospetto del pttbblico, ein ambi i

casi raggiunge l'interdizione politica in primo grado (ar-

ticolo 156, 51). Nel caso che all'oltraggio si accompagnino

tninaccie 0 vie di fatto che non siano punibili con perni

maggiore, si applica il massitno' della pena e la multa sino

' al terzo grado.

Prima di tal codice vigea nel canton Ticino quello pe-

; nale del 1° lttglio 1816 (in attività dal capo d'anno 1817)

il qttale non facea materia di trattazione specialel'oltraggio

_ all'Autorità. Infatti nel tit. tv del libro n, parlando dei de—

litti contro l'onore, dopo aver definito esser reo di «libello

. diffamatorio » citi attacca pubblicamente l'onore di alcuno

con espressioni infamanti e capaci di screditarlo e degra-

darlo nella pttbblica opinione (art. 327, 5 1), dichiarava es-

sere circostanza aggravante se l'oflesa cada sopra un tnembro

della Suprema Magistratura, su un ministro del culto, un

avvocato o notaio, nei quali casi oltre la degradazione civica

e nntlta di terzo e quarto grado e alla solenne ritrattazione,

a cui per i casi ordinari può aggiungersi la sospensione dal-

l'esercizio dei diritti civici in terzo grado, si irrogava la

detenzione in primo grado (art. 327, 5 3). Così era irrogala

la mttlta di primo grado in caso di recidiva nelle gravi offese

o contumelie contenttte in atti giudiziari e nelle arringhe;

è punito con la pubblica riprettsione e la multa chi abbia'

spedito o fatto tenere al compilatore o stampatore di un

foglio straniero articoli contenenti imputazione di delitti o

di altre azioni infatnanti nella pubblica opinione, che così

sono diffuse e sparse nel pubblico, o abbia ordittato di itt-

serirli, o abbia contribttilo all'introdttzioue o distribuzione

di quei fogli nel canton Ticino; così era punito con la multa

dal pritno al terzo grado e con la detenzione di primo grado

chi in luogo pttbblico o in adunanza di pit't persone, con

l'espresso disegno di avvilire e rendere spregevole ttna per-

sona, la percuota o l'offenda in qualunque altra maniera

(art. 329, 330 e 331). Or bene, ttttte queste pene erano“

duplicate se le offese, le ingiurie fossero dirette a un pub—

blico funzionario; triplicate se fossero dirette contro un

ntembro della Suprema lllagistratttra, aggiungendosi in

ogni caso la pttbblica ritrattazioue (art. 332, 333). Ma, non

ostante questo aggravamento di pena i reati suddetti non

mutavano la natura loro e non divenivano, in vista della

persona offesa, perseguibili d’ufficio; infatti l'art. 334

disponeva che ttttti idelitti contemplati in qttel titolo tv

sono di azione privata.

Queste manche norme furono completate dalla legge

sulla stampa di detto Cantone in data 13 giugno 1831, la

quale, nel caso che il mezzo ttsato fosse la pubblica statnpa,

puniva con la detenzione da sei mesi a due anni e con la

(1) Ci gioviamo della bellissima traduzione dell'avv. J. J. Calogeropnlo di Atene, fatta per la Riu. Pen.. v 227 343 e seguenti.-
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multa da 100 a 500 lire la calunnia contro il Gran Con-

siglio, il Consiglio di Stato o il tribunale d'appello (art. 7,

51), econ la detenzione da tre mesi a dodici econ la multa

da 50 a 300 franchi la difianmzione e l'ingiuria contro le

suddette supretne magistrature (art. 7, 5 2), invece la ca-

lttnnia contro un pubblico funzionario era punita a nornta

del codice penale (art. 8); si prevedevano pttre la diffama-

zione e l'ingiuria in odio dei membri del Gran Consiglio,

del Consiglio di Stato, del tribunale d'appello, dei ministri

del, culto ttell'esercizio o a causa del loro ministero, irro-

gandosi per tali reati la detenzione da un mese a sei mesi, e

la multa da 25 a 100 franchi (art. 9, 5 1), mentre le pene

erano rispettivamente della detenzione da tre giorni a un

tnese c della multa da 5 a 50 franchi ove la diffamazione o

l'ingiuria fossero dirette in odio di altri funzionari 0 agenti

pubblici nell'esercizio o a causa dell'esercizio del loro tui-

nistero (art. 9, 5 2). A maggior decoro e tutela della per-

sona offesa, nei casi che riguardano supreme Autorità o

pubblici funzionari, le sentenze si prescriveva che fossero

stampate e pubblicate (art. 12) e il reo dovesse fare ttna

pubblica ritrattazione (art. 12, 5 3).

Circa la procedibilità è stabilito nell'art. 26 che il pro-.

cesso per i delitti di stantpa, nei casi contemplati dall'art. 7

efi 1 dell’art. 9, che riguardano pubblici funzionari, sarà

di azione pttbblica e il Consiglio di Stato ne promuoverà

l'azione senza istanza altrui; invece perle diffamazioni e

ingiurie contemplate nell’art. 9, 5 2; si avrà pur sempre

l'azione pttbblica, ma il Consiglio di Stato non promuoverà

l‘accusa che dietro l'istanza della parte offesa. É stabilita

poi una speciale competenza a conoscere dei reati che sopra

abbiamo indicati nel tribunale del capoluogo del Cantone

(art. 31 proc. pen.).

8. Per il codice zttrigltese del 1° febbraio 1871, ttel

misurare la pena stabilita per le ofiese all'onore, si consi-

dera specialmente come causa di aumento la circostanza

che l'offesa sia diretta contro un'Autorità od un pttbblico

ufficiale, sia durante l'esercizio delle sue funzioni, sia in

relazione ad atti di ufficio, sia per vendetta di tali atti

(5 155, lett. b). L'offesa all'onore è in qttel codice (5 153)

punita con la multa fino a 1000 franchi, alla quale può

nei casi più gravi essere aggiunto il carcere.

Per il codice del Canton di Ginevra in data 21 ottobre

1874, cltittnque, con parole, gesti o minaccie, ollraggia uno

o più magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo,

un deputato al Gran Consiglio, un giurato nell'esercizio

o all'occasione dell'esercizio delle loro funzioni, è punito

col carcere da sei giorni a un anno, oppure da due mesi

a due anni se l’oltraggio lta avuto lttogo ad-ttn'udienza

o ad una seduta pubblica. E irrogata poi la stessa pena per

gli oltraggi con parole, gesti o tninaecie fatte al Gran

Consiglio, a un tribunale, a un Consiglio municipale e ad

altro corpo costituito dttrante ttna seduta pubblica (art. 183)..

L'oltraggio con parole, gesti o minaccie all'indirizzo di un

ufficiale ministeriale, di un agente di polizia amministra-

ttva o giudiziaria o di qualunqtte cittadino incaricato di un

pttbblico servizio nell'esercizio o in occasione dell'esercizio

delle sue funzioni, è pttnito col carcere da sei giorni a titi

mese e con l'ammenda da 30 a 200 lire congiuntamente o

dtsgtttt1tanteute irrogata (art. 184).

Nella repubblica di San Marino il codice 15 settembre

1865 punisce, secondo l'itnporlanza del fatto, o con la

\

 

prigionia da uno a tre mesi o con la.tnulta da 20 a 50 lire

chiunque, al pubblicarsi di una legge o di un decreto del

Consiglio sovrano, o di un decreto della Reggenza o di una

sentenza 0 ordinanza degli esercenti il potere giudiziario

o di qualunque Autorità costituita, prorompe pubblica-

mente in invettive o ingittrie o altri atti suscettivi di di—

minuire la riverenza dovuta alla sovranità dell'Autorità

pubblica (art. 270).

9. Il codice civile e criminale del regno. tunisino, pro-

ntulgato il 25 cltabatt 1278 (25 febbraio 1865) contiene

nel titolo n della seconda parte, intitolato: Dei delitti

contro la cosa pubblica, disposizioni in argomento all'ol—

traggio all'Autorità, di cui alcuna è speciale e non priva

d'interesse.

Gli oltraggi contro l’onore dei funzionari dell'ordine

giudiziario sono puniti con la prigionia da un mese a due

anni secondo la gravità del caso. Se l'oltraggio ha avuto

luogo all'udienza o in luogo destinato al lavoro dei compo-

nenti l'ordine giudiziario, la pena sarà invece della pri-

gionia da due a cinque annie di un'ammenda da 500 a

2000 piastre (art. 246). La prigionia per ugual tetupo

e l'atntnenda da 200a 1000 piastre è irrogata a colui che

pure senz'armi e senza che ne derivino ferite, avrà per-

cosso un magistrato nell'esercizio o nell'occasione dell'eser—

cizio delle sue funzioni. Se invece le violenze furono fatte

con armi, o se, con intenzione di ttccidere, ebbero effetto

letale, la pena irrogato è quella capitale; nel caso poi che

ne siano risultate solo delle ferite, il colpevole sarà con-

dannato al prezzo del sangue per le ferite (1), al doppio

della pena politica e a un'annnenda da 400 a 2000 piastre

(art. 247). Colui che manifesti dei propositi oltraggiosi in

seno a un tribunale contro il presidente, sarà punito coi

lavori forzati da uno a due anni, e chi manchi di rispetto

al tribunale dicendo che l'lta ingiustamente giudicato, o

inveiràcon qualunque altra espressione di tal genere, è

punibile di prigionia da tre tuesi a un anno (art. 250),

mentre la pena e da dieci giorni a un mese di prigionia

per il caso che all’udienza alcuno ingiuri un testimone.

'I'ale pena è applicabile anche per le ingiurie rivolte dal-

l'avversario all'avversario, e se queste sono reciproche,

anzichè ammettersi una compensazione, per obbligare le

partia rispettarsi e a rispettare il luogo ove si tiene

udienza dal magistrato, & irrogata la pena della prigionia

da due a venti giorni (art. 251).

5 2. — Legislazione italiana

anteriore alla vigente e progetti.

10. Regno delle Due Sicilie, Toscana e Piemonte. —- 11. Stati

Estensi, Stati pontifici. — 12. Ducato di Parma e Lom-

bardo-Veneto. -— 13. Progetto del 17 maggio 1868 e pro-

getto 15 aprile 1870. — M.. Progetti De Falco 30 giugno

1873, Vigliani 24 febbraio187b e senatoria 25 maggio 1875.

—- 15. Progetto Zanardelli del 1883. — 16. Progetto Sa—

velli del 1883 e controprogetto Pessina. — 17. Progetto

Zanardelli del 1887. '

10. In Italia la massima parte dei codici, tolto quello

'per il Lombardo—Veneto, si regolano sul codice francese

che fu tradotto, si può dire, ad litteram.

Senza dilungarci quindi e cadere in inutili ripetizioni,

accenneremo, pur parlando eziandio dei minori, a tre

 

;… Il prezzo del sangue è stabilito in ragione di 12.000 dracme, e cioè di 1371 scudi da 5 lire (art. 382).
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regioni: la Sicilia, la Toscana, il Pientonte, in modo

particolare.

a) Nel regno delle Due Sicilie era preveduta già dal tempo

passato l'oltraggio al pubblico ufficiale; la legge penale

del 20 maggio 1808 (art. 102) disponeva che, quando le

offese agli esecutori della legge fossero illegalmente pro-

vocate da essi in modo che con eccessi punibili sieno essi

stati i primi a compromettere la dignità delle loro funzioni,

e per la qualifica dell'olfesa, rimaneva essa punibile nel

modo comune. Questa disposizione non è riprodotta nelle

leggi penali.del 26 marzo 1819, foggiate sul codice di

Francia del 1810. ma la giurisprudenza napoletana, come

la francese, trovò modo di affermare per analogia questa

discriminante. Le leggi penali trattano della ntateria agli

art. 173, 174, 175, 176 e 177, iquali non fanno che

riportare gli articoli 222 e seguenti del codice francese

del 1810.

Allorquando vetnte istituita la gendarmeria reale (1) fu

provveduto alla sua tutela, disponendo nell'art. 126 del

relativo decreto che quel borghese () militare che insultasse

o ttsasse della forza contro ttno o più gendarmi in servizio

sarebbe punito secondo il codice come se ciò facesse verso

una sentinella. Disposizione questa che si applicava anche

al corpo cittadino eretto con decreto 21 novembre 1827

per coadiuvare la gendarmeria.

Le ingiurie e tnittaccie contro un magistrato dell'ordine

amntinistrativo e gittdiziario, connnesse nell'esercizio di

loro funzioni, o all'occasione di tale esercizio, erano punite

col secondo 0 terzo grado di carcere o col confino, salvo

il caso in cui le ntinaccie avessero importato di per sé

stesse pene più gravi. Se le ingiurie o minaccie avevano

luogo all'udienza pttbblica di una Corte o tribunale, la

pena era la reclusione.

b) Il codice penale toscano del 20 giugno 1853 non con-

figurava a parte il reato d'oltraggio. Per altro nel capitolo

Dei delitti contro il buon nome altrui stava l'art. 369,

per il qttale le pene ordinarie per la diffamazione, il libello

famoso e l'ingiuria erano autnentate da 15 giorni a 6 mesi

ciascttna (articoli 366, 367, 368), ove qttei fatti fossero

commessi contro un pubblico ufficiale o contro un agente

della forza pttbblica nell'esercizio delle loro funzioni, o per

relazione alle medesime.

c) l\‘el Piemonte il codice sardo del 1859 contetttplava tali

fatti nella sez. 11, cap. lll, tit. nt. intitolata: Degli oltraggi

e delle violenze contro i depositari dell'Autorità e della

forza pubblica. Si puniva col carcere da titi tnese a due

anni chi dirigesse parole tettdettti a intaccarne l'onore e

la rettitudine a un pttbblico ufficiale dell'ordine ammini-

strativo o giudiziario, o ad un giurato personalmente ttel-

l'esercizio delle sue funzioni o a causa delle tuedcsitne, pena

che saliva nel minimo al carcere per tre mesi quando l'ol—

traggio avesse avuto luogo all'udienza di una Corte o di

un tribunale o d'un giudice (art. 258). Quando l'oltraggio

fosse stato fatto solamente con gesti o minaccie, allora nel

pritno caso dell'articolo precedente, il fatto era pttnibile

con la pena del carcere sino a sei mesi, e nel secondo col

carcere in misura non inferiore a tttt tnese (art. 259).

Era irrogato il carcere sino a un mese e la tnttlta sino

a duecento lire a chi oltraggiasse con parole o con gesti o

con mittaccie un qualunque agente_o depositario della pitb—

blica forza, o un'altra persona legittimamente incaricata di

 

(I) Decreto 30 agosto 1827.  

un pttbblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni o a

causa di esse (art. 260). In altre disposizioni poi il codice

sardo provvedeva nel caso d'oltraggio aggravato con per-

cosse, e troviamo infatti stabilita la pena del carcere in

misura non inferioreà un anno se le percosse o le violenze

gravi sono poste in essere contro un pubblico ufficiale del-

l'ordine gittdiziario o un giurato nell'esercizio o a causa

delle sue funzioni, attche senz'armi e senza che ne siano

seguite ferite e malattie, per cui sarebbe inflitta ttna pena'

criminale o correzionale; nel caso che le vie di fatto acca-

dano in udienza di una Corte, d'ttn tribunale a d'un gitt-‘_

dice, il colpevole era pttnito col massimo della pena del

carcere (art. 262), e cioè di anni cinque. Che se di tali fatti

fosse oggetto un agente della pubblica forza o altra persona

incaricata di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa

delle sue funzioni, la pena era del carcere da un mese a

sei mesi. Ove le percosse o le lesioni avessero prodotto fe—

rite o malattia per cui sarebbe stata inflitta ttna pena cor-

rezionale, o se esse fossero poste in essere, senza riguardo

allora all'entità del male, con premeditazione o insidie,

la pena era della relegazione sino a anni cinque (art. 264

e 265). Era stabilito un aumento di uno o due gradi della

pena irrogabile comunemente in caso di lesioni, violenze,

percosse o malattie aventi carattere di reato pttttibile con

pena criminale (art. 265), ed era data facoltà al gittdice di

aggiungere alle pene anzidette il confino (articolo 266),

mentre si riconosceva che, nel caso cheil reato fosse posto

in essere per sottrarre sè o il coniuge, l'ascendente, il fra-

tello, o l'aflìne in tale grado, o lo zio e il nipote all'ar-

resto, la pena dovea diminuire di un grado (art. 267).

11. a) Il codice criminale degli Stati estensi, del 14 di-

cembre 1855, copiava'le medesime disposizioni. Prevedeva

l'oltraggio al magistrato singolo o al pubblico ufficiale del-

l'ordine giudiziario, amministrativo e politico, nell'esercizio

o a causa delle sue funzioni, fatto con parole tendenti a

offenderne l'onore e la rettitudine, o con gesti solamente,

con minaccie, e puniva il colpevole, nel printo caso col car-

cere non minore di tre mesi, nel secondo col carcere non

tninore di sei mesi (art. 207, 51°; 208, 51°). In entrambi

era aunnessa l'aggravante se l'oltraggio era fatto nella pub-

blica udienza di un tribunale, chè allora nell'oltraggio sem—

plice la pena del carcere potea salire sinoa mesi sei, nel qua-

lificato per gesti e minaccie la pena del carcere non potea

esser minore di sei mesi nè maggiore di otto (art. 207,52,

e 208, 5 2). Erano punite le percosse e le violenze gravi a

un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario, amministra-'

tivo, politico e militare, nell'esercizio o a causa delle sue

funzioni, prodotte pure senz'armi, e senza che avessero

procurato ferite, e la pena irroga‘ta era quella del carcere in

misura non minore di un anno ed estensibile a 2 anni, che

sarà poi il massimo di tale pena se il fatto si sia svolto

all'udienza di un tribunale (art. 209, 55 1 e2). La pena

era invece ristretta al carcere da due mesi a titi anno al-

lorchè oggetto passivo delle percosse o violenze gravi fosse

una persona legittimamente incaricata di pubblico servizio

nell'atto dell'esercizio di tali funzioni, o a causa delle

medesime (art. 210).

Che se poi tali percosse e violenze avessero anco prodotto

ferite e tualattie, per le quali normalmente fosse irrogabile

il carcere, oppure fossero connnesse con premeditazione o

con insidie, l’autore era punito coi lavori forzati da tre a

cinque anni (art. 211, 55 1 e 2), pena che era qttella del

' grado immediatamente inferiore alla comune (esclusa la.
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pena di morte) qualora le lesioni, le percosse o le violenze

fossero tali da importare, se recate a privato cittadino, la

pena dei lavori forzati o dell‘ergastolo a tempo.

b) Negli Stati pontifici vigeva il regolamento sui delitti

e sulle pene promulgato con editto 20 settembre 1832 dal

cardinale Bernetti, per ordine di papa Gregorio XVI. In

esso la materia dell’oltraggio all'Autorità era considerata

in un capitolo a parte e cioè nel titolo Vitt (Dette offese e

resistenza alla magistratnrao ai depositari della forza pub-

blica) e insieme con le ferite di cui formava un'aggravante

(titolo xxnt).

Leìngiurie ele minaccie al magistrato in odio al suo

ullicio, erano pttnite col primo grado di opera pubblica (da

uno a tre anni) cui si aggittngea la rimozione perpetua dal-

l'impiego o l‘inabilitazione perpetua all'esercizio della pro-

fessione, se autore di tale delitto sia un impiegato o altra

persona addetta al foro (art. 139 e 141). Le offese reali o

ferite erano pttnite secondo la loro gravità, e se il soggetto

passivo era lll] magistrato per odio dell'ufficio da lui eserci-

tato, la pena era della galera perpetua, se le ferite impor-

tavano assoluto pericolo di vita, della galera da dieci a

sedici anni se vi fu un qttalclte pericolo; dell'opera pubblica

da tre a cinque anni (2° grado) se pericolo non ve ne era

stato (art. 315). Erano poi considerati e salvaguardati gli

avvocati, i cattsidici, i cancellieri, i sostituti per le offese e

percosse loro arrecate in odio all'esercizio di loro profes-

sione, e i collitiganti per quelle fatte in odio di lite. La

pena allora è quella ordinaria stabilita dal regolamento

per le lesioni o offese attntentata di un grado.

12. a) Il cod. pen. per gli Stati di Parma, Piacenza, ecc.

del 5 novembre 1820, trattava della tuateria ttel cap. tn del

libro tt (Della ribellione contro giustizia, della disobbe-

dienza e delle altre mancanze contro la pubblica Autorità),

precisamente nella sezione 11, intitolata: Oltraggi e vio-

lenze contro i depositari dell'autorità e della forza pubblica.

Per esso, allorquando un magistrato oun pubblico ufficiale

dell'ordine giudiziario o amministrativo avesse ricevuto,

nell‘esercizio di sue funzioni, o per ragione di tale eser-

cizio, qttalclte oltraggio di parole tendenti a offendere il

suo onore e la sua riputazione, il colpevole era punibile

con la prigionia da un tnese a un anno, che non poteva es-

sere minore di sei mesi, se l'oltraggio avesse avuto luogo

all'udienza di un gittdice o di un tribunale (art. 229). Le

pene erano poi rispettivamente della prigionia non infe—

riore a un mese nel primo caso, e del massimo della pri-

gionia nel secondo (cui poteva aggiungersi il confino) nel

caso che un magistrato dell’ordine giudiziario o ammini-

strativo avesse ricevuto percosse nell'esercizio delle sue

funzioni o in causa di esse, anco senza fossero usate armi,

esenzachè ne fossero derivate lesioni (art. 232). Che se,

invece, l'oltraggio era litnitalo a gesti o a minaccie, la pena

era nel pritno caso della prigionia sino a sei mesi, e nel se-

condo da un mese a un anno (art. 230). Se tali fatti erano

perpetrati contro tilt ttfficiale ministeriale, un agente o de-

p05ttario della pubblica forza (in cui erano comprese le

guardie di finanza, gli agenti del buon governo e le guardie

foresi legittimantente comandate) nell'esercizio od a cattsa

(]all'esercizio di tali funzioni, il colpevole era punibile della

prtgtonia da sedici giorni a sei mesi e della nmlta da 30 a

500 lire, congiuntamente o disgiuntamente (art. 231). Se

puta questi funzionari; o al cittadino legittimamente in-

caricato di pubblico servizio, nel tempo in cui lo prestano,

o in causa dell'esercizio stesso, si fossero irrogate percosse  

153

anco senza far uso di artni e senza produrre ferite, la pri-

gionia saliva da uno a sei mesi (art. 234-). Nel caso disgra-

ziato che le percosse ai magistrati e agli altri funzionari

rispettivatnente indicati negli art. 229, 231, 232 e 234,

avessero prodotto ferite o malattie punibili correzional-

mente, 0 attche indipendentemente da ciò fossero irrogate

con premeditazione, la pena era qttella reclusoria. Che se

poi le ferite di per sé stesse, e secondo le disposizioni del

codice stesso avevano il carattere di crimine, cadendo sulle

preindicate persone, erano pttnite con il grado di pena

immediatamente superiore, esclusa la pena di morte.

Non possiamo cltindere qttesto breve cenno sulla legisla-

zione penale nel ducato di Parma, senza far ricordo di una

disposizione specialissima che si riscontra in quello Stato.

Il decreto sovrano 7 aprile 1835, n. 52, disponeva che

nessuno, ecclesiastico o laico che fosse, potesse recitare

nelle cltiese elogi funebri o qualsiasi discorso relativo alla

spiegazione del vangelo, alla dottrina cristiana, a prediche,

a panegirici sacri, senz'averne otteuttto il pertuesso dal

sovrano a mezzo del presidente per l'interno, sotto com-

minatoria delle pene di buon governo, ai sensi dell'arti-

colo 534 cod. penale, per il solo fatto della trasgressione.

Che se i discorsi recitati avessero carattere di delitto o di

crimine, siccome fatti in disprezzo delle Autorità ammini-

strative o giudiziarie, i trasgressori erano pttniti a termine

dell'art. 229 codice penale.

b) Nel Lombardo-Veneto vigeva il codice penale attstriaco

del 27 maggio 1852, secondo cui (5 313) le offese verbali

a pubblici impiegati, inservienti, guardie. persone addette

a strade ferrate e simili, erano punite con l'arresto da tre

giorni a titi mese, le reali da tttt tnese a sei, e se l'offesa

avesse avuto conseguenze o avesse realmente impedito la

esecuzione dell'ittcarico dell'autorità o l'esercizio delle fun-

zioni d'ufficio odi servizio, il reo era condannato all'arresto

rigoroso da tre a sei mesi.

13. Esaminato cosi il più brcventente possibile lo stato

legislativo dei paesi stranieri e degli statcrelli dell'Italia in

pillole, vediamo come fu acconciata la materia quando il

paese nostro, sarto a dignità di nazione ttna e libera, penso

a ttnificare la propria legislazione penale. lllolti furono i

tentativi, molti i progetti dal 1868 al 1887, e per far

opera cotnpleta occorre bene che noi seguiamo attenta-

mente ttttto qttesto lavoro preparatorio; studio che non

potrà a meno di condttrre a preziosi risultati, perchè ve-

dremo come l‘istituto fu considerato in rapporto al conte-

nuto suo, al soggetto offeso, alle circostanze con cui il

reato si può commettere.

La printa Commissione che preparò il progetto del 1868,

propose, per opera dei sotto-commissari Antbrosoli, Arabia

e Tolomei, che fosse preveduta il caso di chi, fuori della

violenza e resistenza, ingiuriasse o oltraggiasse un pubblico

ufficiale, un giurato, titi agente o incaricato dell’autorità

o dellaforza pttbblica nell'esercizio delle loro funzioni, o per

relazione alle tnedesime anco se cessate, o per odio contro

le Autorità, e si considerasse aggravato il reato: 1° se

avvenuto nella pubblica udienza d'un Corpo legittimamente

deliberante; 2° se accotnpagnato da vie di fatto non costi-

tttenti reato più grave. La Commissione accettava tale pro-

posta, e deliberava anco di fermare qttesto concetto, che

qualunque reato contro le persone fosse punito con la pena

per esso stabilita, ma aumentata di un grado quando fosse

commesso contro pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro

funzioni o per relazione di queste, ancorchè più non siano
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rivestiti di tale pubblica qualità. Questi principi, e l'altro

cheil reato di oltraggio fosse perseguibile d'ufficio, furono

fermati nel capo vn del progetto 17 maggio 1868 (1).

Ma contro qttesto progetto in genere, ein specie contro

l’art. 163, che conteneva il principio cardine dell'istituto,

si levò un coro di censure, ritenendo che la figura del ma-

gistrato e degli ufficiali giudiziari era troppo poco salva—

guardata dagli insulti dei cittadini edalla violenza di privati

risentimenti; quindi la seconda Commissione si rioccupò

dell'argomento, e nell'adunanza 22 novembre 1869 (2)

considerò che il fondatnento delle classificazioni dei reati

contro la pttbblica Amministrazione perpetrati da privati

si può trovare solo nelle varie modalità che assume il fatto

della ribellione (opposizione, aggressione o vilipendio), e

quest'ultituo non era considerato nel progetto del 1868;

che gli art. 282 a 309 di qttesto non tutelavano i pubblici

funzionari e gli agenti del potere contro le violenze che

non condttcono a omicidio o lesioni personali, e non costi-

tuiscono i reati di violenza o resistenza, mentre conveniva

riconoscere che vi può esser un oltraggio anco senza accom—

pagnamento di viedi fatto, e tale figttra non era ipotizzata;

nteutre poi non poteva farsi applicazione al caso dell'arti-

colo 163 con qttattto danno per la pubblica Autorità ognun

può capire. Osservò ancora, in quanto agli oltraggi verbali

contro un pubblico funzionario nell'esercizio o a causa

dell'esercizio delle sue funzioni, che, tolto l'aggravamento

di pena, il pttbblico ufficiale è posto alla pari del citta—

dino, e occorre per esser ttttelato che sporga qtterela,

mentre col pttbblico funzionario è offeso il principio stesso

dell'atttorità, la sovranità. Queste considerazioni guida-

rono alla cotnpilazione degli art. 181-184. del progetto

15 aprile 1870.

14. Ma neppure allora eta suonato il momento per la

rifortua e al progetto in discorso successe quello del De-

Falco (30 giugno 1873), il quale si occupò dell'oltraggio

agli articoli 220 e 221.1n questo era pttnito col carcere

da dieci giorni a titi anno e con la multa da 100 a 5001it:e,

chiunque con fatti, parole, gesti o ntinaccie oltraggiasse

direttamente un senatore,. un deptttato, un tninistro oun

magistrato dell'ordine giudiziario () annninistrativo o il

corpo cui appartengono nell'esercizio delle loro funzioni o

per causa di esse si cessate che presenti. La pena era più

grave (carcere da sei mesi a due anni e multa da 800 a

1000 lire) se l'oltraggio era fatto durante una pubblica

tornata del Senato 0 della Camera, 0 durante una udienza

di Autorità giudiziaria o altro Corpo legittimamente delibe-

rante (art. 220); si ritornava al sistema della querela della

persona olttaggìata cui si poneva alla pari denunzia del

corpo al quale essa apparteneva, eccezion fatta per il caso

di flagranza (ivi, ultitno capoverso).

L'olttaggio con fatti, parole, gesti o minaccie diretta—

mente fatto a un ufficiale pubblico o agente dell'autorità o

della forza pubblica o ad altra persona legittimamente inca—

ricata o ricltiesta di un pttbblico servizio, o al corpo cui

appartengono nell'esercizio delle funzioni loro, o dell'in-

carico, oppure per causa delle tnedesime, sia attuali che

cessate, era punito dietro querela di parte o sulla ricltiesta

.:

del Corpo cui l'olttaggiato apparteneva (eccettuato al solito

il caso di flagranza) col carcere da dieci giorni a tre mesi

e con la tuulta da 100 a 300 lire (art. 221). Per l'articolo

224 erano poi purificati alle persone indicate nell'art. 221

igiurati, gli arbitri nell'esercizio delle loro funzioni, o per

causa delle medesime, attuali o cessate, i testimoni o i

periti per causa della testimonianza e perizia resa.

Nuova manipolazione subì la materia nel progetto Vigliani

24 febbraio 1874, la cui Relazione ministeriale non contiene

alcuna considerazione in proposito. In tale progetto era

considerato colpevole di oltraggio contro pubblici ufficiali

0 agenti della pubblica forza, chi con paroleo atti offendesse

in qualsivoglia modo l'onore, la rettitudine, il decoro e

poneva l’estremo che l’oltraggio avvenisse in presenza sua

e nell‘esercizio delle sue funzioni o per causa delle mede-

sime. Era considerata pure l'offesa a un corpo politico

giudiziario o amministrativa nel tempo delle legittime sue

radunanze e al cospetto di esso, ovvero l'offesa dei suoi

membri presenti e nell'esercizio delle loro funzioni oacausa

delle ntcdcsime (art. 211). Per il primo fatto era irrogata

la prigionia da quattro tnesi a un anno che saliva a due anni

ove si fossero usate minaccie o violenze non costituenti

reato più grave (art. 212, 5 1) e si aumentava da ttno a

due gradi nel caso che l'oltraggio fosse portalo durante

l'udienza di un'Autorità giudiziaria o ttna pttbblica e legale

adunanza di un corpo politico o amministrativo (art., 212,

5 2); era negata la prova della verità e della notorietà

dei fatti attribuiti alla persona fisica o morale surricordata

(art. 212, 53).

Era considerato aggravante in tutti gli altri reati non pre-

veduti da speciale disposizione il fatto che soggetto passivo

ne sia un pubblico ufficiale o un membro di un corpo poli-

tico amministrativo o un'agente della forza pubblica nello

esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime

cessate o attuali (213).

Regola generale era che l’azione penale fosse esercitata

d'ufficio: ma con delle limitazioni quanto agli oltraggi

contro a corpi politici o amministrativi, giacchè allora tale

azione era promossa bensi d’ufficio, ma non potea prose-

guirsi che in seguito a deliberazionedei medesimi (art. 214).

Dotta e confortante fu la discussione che su questo istituto

si svolse in Senato nella tornata del 10 marzo 1875, dove

al dibattito presero parte il Teccltio, I'Eula, il Miraglia, il

Borsani: il Senato approvò ttttti gli articoli; e solo trovò

da fare osservazioni per l'art. 212, 5 1 (3), in merito al

punto di partenza della pena che si volle maggiore per

l'oltraggio con violenza che non per l'oltraggio semplice.

Ma qui non è il caso di riportare le preziose discussioni

fattesi nel consesso vitalizio, ben degne della Camera

Alta. .

Nel progetto senatorio gli articoli del progetto Vigliani

presero i numeri 214 a 217, e di essi si occupò la Commis-

sione ministeriale del 1876 nella tornata 9 novembre

1877 (4), e tnentre furono approvati senza osservazioni e

contestazioni gli art. 214 e 216 (211 e 213 prog. Vi-

gliani) mosse l'Arabia alcuni appunti circa l'articolo 215

(212 prog. Vigliani), che statttiva il ripristino della distin-

 

(1) Il progetto del codice penale e di polizia partitina per il

regno d'Italia, verbale n. 68, seduta il marzo 1868, Firenze,

Stamperia [leale, 1870.

(2) Il progetto di codice penale e di polizia punitiva per il

regno d‘italia, vol. tt, verb. n. 26, Firenze, Stamp. reale,- 1870;  (3) Le fonti del codice penale italiano, vol. t, pag. 80, llama,

Botta, 1875.

(4) Lavori della Commissione, ecc. ,p. 2“, piocessi vet‘balicd

emendamenti relativi al libro tt, del progetto, verbale n.5, Romiti

Stamperia Reale, 1878. '
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zione già fatta dal codice del 1859 del pubblico ufficiale

dall'agente della forza pubblica; idea cui s'avvicinava il

Tolomei, sostenendo che i pubblici funzionari tutti rappre-

sentando l'autorità devono essere tutelati, ma la pena deve

graduarsi secondo l’importanza del loro ufficio. Ma dopo

le risposte del La Francesca relatore della Sotto-com-

missione l'articolo fu approvato. Maggior intoppo trovò

l'art. 217 (214 prog. Vigliani), in proposito del quale il

ministro Mancini osservò esser miglior sistema che il corpo

otieso, anzichè il diritto di autorizzare la provocazione

del processo per il delitto di oltraggio di cui fu passivo,

avesse invece la facoltà di farlo cessare, perchè, diceva

l'illustre uomo, così non si metterebbe il corpo nella dolo-

rosa necessità di prendere un provvedimento increscioso a

carico di un cittadino. Il Pessina proponeva si distinguesse

tra corpi giudiziari e politici, lasciando per questi ultimi

che giusta il sistema del Parlamento inglese, lo stesso col-

legio giudicasse degli oltraggi fattigli. Alla proposta Man-

cini si oppose il Nelli, che fece vederci pericoli possibili se

tutti gli oltraggi a corpi costituiti potessero senz'altro per-

seguirsi, anco, come aggiungeva il De Falco, perchè nel

pubblico potrebbe ingenerarsi il sospetto che fosse troncata

una processura per tema di esito contrario e in ogni modo

sfavorevole. ll De Falco si avvicinò al progetto Pessina per

i casi di.fiagranza, ma estendendolo a tutti i corpi indicati

nell'articolo. Il La Francesca sostenne con Oliva la neces-

sità di ammettere in ogni caso l'azione pubblica, e la Com-

missione deliberò che per tutti i reati preveduti in questo

capo l'azione fosse esercitata d'ufficio senza la distinzione

stabilita nel progetto senatorio. Di vari postulati esposti

dall’alta magistratura e da corpi accademici e legali nei

pareri e nelle osservazioni all'uopo provocate tenne pur

debito calcolo la Commissione: le osservazioni si svolsero

specialmente in merito agli art. 214, 215, 217, mentre.

nessuna fu mossa circa il 216 (1).

15. Dopo questo lavoro che non arrivò in parte, noi

abbiamo il primo progetto Zanardelli del maggio 1883,

e noi vediamo che nuovi orizzonti si aprono in questo

campo. Secondo il progetto, chi con parole 0 atti offen-

deva in qualsiasi modo l'onore, la rettitudine o il decoro

di un senatore, deputato, pubblico ufficiale, o altra per-

sona legittimamente incaricata di un pubblico servizio,

eppure di un notaio, di un arbitro, di un perito, di un

interprete in loro presenza e nell'esercizio o per causa

delle loro funzioni, attuali e cessate, era punibile di pri-

gionia da quattro mesi a un anno, e da tredici a trenta

mesi se oggetto passivo del delitto fosse un corpo giudi-

ziario politico e amministrativo nel tempo delle legittime

sue adunanze e il fatto seguisse al suo cospetto. Queste

pene poi erano aumentate di un grado se il delitto fosse

connnesso con violenza e minaccia e queste non costituis-

sero reato più grave (art. ‘l74, 175). Era aumentata di un

grado la pena per tutti gli altri delitti commessi contro le

persone fisiche indicate nell’art. 171 cod. proc. pen., nei-

lesercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime,

attuali e cessate (art. 176). Si ammetteva la persecuzione

(] ufficio come regola, e solo si sottoponeva la prosecuzione

dell’azione penale (promossa d'ufficio) al beneplacito del

coFp0 giudiziario, amministrativo o politico offeso che dovea

—

ciò autorizzare (art. 177), mentre non era vietata la prova

della verità o- notorietà dei fatti e delle qualità attribuite

all'offeso (art. 178).

E un documento importantissimo nella storia legislativa

di questo istituto il passo della Relazione dello Zanardelli al

progetto che vi si riferisce, e si importante che crediamo

davvero meriti il conto di qui riportarlo, anco perchè ser-

virà moltissimo per la retta intelligenza delle disposizioni

attuali del codice penale.

Nella Relazione citata si legge il seguente brano (2):

« Nel capo tx sono date le disposizioni intese a punire gli

oltraggi e altri delitti commessi contro persone investite di

pubblica autorità, o di pubbliche funzioni, e Corpi politici,

giudiziari e amministrativi. E qui parve che gli stessi ma-

tivi i quali consigliarono di prevedere da una parte l'ol-

traggio contro il Senato e la Camera dei deputati, e dall'altra

nelle disposizioni di cui ora si terrà parola, l'oltraggio

contro le persone investito di pubblica autorità, consiglias-

sero di parificare a queste ultime nella protezione contro gli

oltraggi anche i senatori e deputati, allorquando l'oltraggio

sia eseguito in loro presenza e nell‘esercizio o per causa

delle loro funzioni, attuali e cessate (art. 174)…“ colpevole

d'oltraggio non è ammesso a provare, per sua scusa, la

verità e neppure la notorietà dei fatti e delle qualità attri-

buite all'ofleso (art. 178), imperocchè non occorrono quelle

ragioni per le quali si ammette in altri casi siffatta prova e

che verranno esposti nel titolo si dove si dirà pure della

differenza essenziale che intercede fra l'oltraggio di cui si

discorre e i vari reati ivi previsti.

« Tutti concordano che, per gli oltraggi dieui trattasi,

l'azione penale debba esser promossa d'ufficio, sia per la

gravità del reale (il quale, più che le persone, offende

sempre un elevato interesse dello Stato) e per non porre il

pubblico funzionario o il corpo oltraggiato nella penosa

necessità di presentare esso stesso la querela, come per

evitare l'inconveniente che, nell'inazione del Pubblico Mi-

nistero, si smarriscano gli elementi di prova. Da questo

criterio è suggerita la disposizione del progetto (art. 177)

in virtù della quale anche per i reati preveduti dal capo tx

l'azione penale e promessa di ufficio.

« Però una discordanza si incontra sul proseguimentodel

giudizio penale; imperocchè, mentre in alcuni progetti,

come in quello della Commissione del 1876, si ritiene che

anche in questi casi il procedimento dovesse proseguire

libero e indipendente al pari di qualsiasi procedimento

promosso a pubblica azione, per altri invece (come per il

progetto senatorio) vuolsi che, ove l’oltraggio abbia offeso

corpi giudiziari, politici e amministrativi, l'azione penale

non possa essere proseguita senza l'autorizzazione del

corpo medesimo..

« ll progetto attuale si è attenuto in questa parte al pro—

getto senatorio; imperocchè, mentre si è sentita ,la neces—

sità che si perscguitino subito e a pubblica azione, indipen-

dentemente da ogni richiesta degli offesi, gli oltraggi fatti

alla pubblica Autorità, si è sentito parimenti la convenienza

di non proseguire il processo senza il loro consenso, poten—

dovi essere in molti casi ragioni di delicatezza e di prudenza

per la quale l'offesa stinti opportuno di preferire l'oblio e

il perdono alla punizione dell‘ottensore ».

 

(”Sunto delle osservazioni e deipareri, ecc., sugli emenda—

mentzal libro II del progetto proposti dalla Commissione, ecc.,

P“B'- 132—‘135, Roma, Stamperia reale, 1879.  (2) Allegati al progetto del codice penale per il regno

d‘Italia, ecc., pag. 55-56, Roma, Stamperia [leale, 1883.
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16. Ma neppure questo progetto doveva avere la ventura

di divenire legge dello Stato. Dal 1883 al 1887 tra il

primo e il secondo progetto Zanardelli dovevano aversi

altri due tentativi, uno per opera del Savelli, l'altro dovuto

al Pessina.

ll Savelli, nel suo progetto 26 novembre 1883, accettò

integralmente il progetto Zanardelli, formando della materia

gli art. 182, 183,184, 185. Unica differenza sostanziale

fu che dell'art. 175 del progetto Zanardelli fece un ultimo

capoverso dell'a rticolo 182 del suo progetto, corrispondente

all'articolo 174 del progetto Zanardelli. Il progetto Savelli

fu poi trasfuso cosi come trovavasi nel controprogetto

Pessina, che solo sostituì ampliandone la portata, la parola

« reati » a quelli di « delitti » usatavì, e incluse fra

i soggetti passivi dell'oltraggio i notai. Nel progetto Pessina

havvi poi una aggiunta di somma importanza, perchè e la

prima volta che appare nei nostri lavori legislativi del codice

penale, e che ferma la teorica della legittima resistenza

all'atto arbitrario del pubblico ufficiale anco in tema di

oltraggio. Difatti nel capoverso dell'art. 175 (178 del pro-

getto Zanardelli) inseriva la norma seguente: « Le dispo-

sizioni couteuute nel precedente capo non sono applicabili

nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona legittima-

mente incaricata di un pubblico servizio, sia uscita, con

atti arbitrari, dalla cerchiadelle sue legittime attribuzioni ».

17. Dopo quest’ultimo stadio si giunge allo schema del

22 novembre 1887.

Senza perder tempo qui a vedere quanto fu detto nelle

delle Relazioni del Ministro, delle Commissioni della Camera

dei deputati e del Senato, nelle laboriose eprofondediscus-

sioni della Commissione e della Sotto-commissione di revi-

sione, del che noi avremo ad occuparci distesam’ente a pro—

posito dei singoli elementi del delitto di oltraggio all'Autorità

quale è fermato negli art. 194-200 codice penale nei rile-

veremo qui le perspicue caratteristiche dell’istituto nel

progetto del 1887. Nei varî progetti si faceva della casistica

delle persone che fossero passibili d'oltraggio parlando di

questo delitto, ele figure si andavano l'un l'altra sempre

più aggiungendo; invece nel nuovo codice questa casistica

più non si trova nelle disposizioni relative all'oltraggio,

avendo sede particolare più congrua in apposito articolo (1).

Nei precedenti progetti era trattata insieme l'ingiuria :\

persona legittimamente incaricata di pubblico servizio e del

funzionario pubblico: invece il progetto del 1887 eil codice

penale attuale della prima fattispecie ha fatto una aggravante

dei delitti contro l'onore (2).

Nell'elaborazione del nostro codice si trova molta oscil-

lanza nei riguardi della scusante dell'atto del funzionario:

per es., il progetto senatorio non contiene alcuna dispo-

sizione, invece la Commissione del 1876 tentò timidamente

di risolvere la questione, che non affrontò espressamente,

parlando,.ma solo implicitamente, (l'« esercizio legittimo

delle funzioni ». La magistratura nostra, disgraziatamente

mostratasi retriva, avendo accennato che sarebbe stato pc-

ricoloso il sindacato privato sull'atto del pubblico ufficiale,

nel progetto del 1883 si cercò girare la difficoltà col richie-

dere che i pubblici ufficiali agissero nell'adempimento dei

doveri del loro ufficio; ma il concetto, ripreso poi dal Pes-

sina nel suo controprogetto, veniva posto nella sua luce

completa, fissando in apposito articolo che, se il pubblico

ufficiale fosse uscito con atti arbitrari dalla cerchia delle sue
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legittime funzioni, l'oltraggio per tal via da lui provocato

non era punibile: questo principio fu sancito nel progetto

del 1887.

Ma non occorre ci dilung11iamo più oltre nella parte sto-

rica dell' istituto ; lo studio esegetico delle varie disposizioni

supplirà a quanto qui possa inavvertitamente essere stato

omesso.

5 3. — Nozioni fondamentali.

18. Soggetto passivo. -— 19. Qualità politica del delitto. —

20. L'oltraggio è delitto formale. — 21. Oltraggio, in—

giuria, diflamazione. — 22. Continua:distinzioneinammis—

sibile. — 23. Collocazione dell‘oltraggio nel codice penale

italiano.

18. Il delitto d'oltraggio, che si fa consistere dagli scrit-

tori nell'offendere in qualsiasi modo con parole 0 atti un

pubblico ufficiale o una persona legittimamente incaricata

d’un pubblico servizio in loro presenza e nell‘esercizio o

per causa delle loro funzioni, o una pubblica Amministra—

zione nel tempo delle sue adunanze e in cospetto di essa, è

concepibile solo nei riguardi di chi rappresenta la pubblica

Autorità. La figura dell'offeso non è che una rappresentanza

in quel momento di un ente astratto, che èdelto Stato, de-

positario della somma della pubblica autorità, che viene

distribuendo, per la necessità della divisione dell'esercizio

dei poteri, tra i vari gradi della gerarchia, fra i vari suoi

rappresentanti. Talchè deriva da ciò che la persona, come

tale, l'individuo leso, scompare, e l'offesa, la minaccia pas-

sando oltre di lui e della sua personalità fisica e morale,

va direttamente a ferire il mandante, l'Autorità pubblica,

lo Stato. Ecco la somma distinzione che occorre fare e aver

sempre presente per sceverare il grano dal lollio, per distin—

guere il delitto d'oltraggio da quello di lesioni, di mi-

naccie, di ingiurie, di diffamazione. il soggetto passivo se

non è tutto,è parte massima: qui l'individuo direttamente

e percosso, l'individuo è offeso e minacciato, là per mezzo

di questi viventi rappresentanti diuna entità astratta, questa

è colpita.

L'Autorità pubblica deve sempre e da tutti essere ri-

spettata: e senz’arrivare agli eccessi di una stalolatria, si

può affermare per altro che ogni menomazione di 'essa ha

per conseguenza le scadimento di ogni pubblico potere, il

dissolvimento di ogni civile ordinamento. Nessun cittadino

vi può portare lesione per lieve che sia, nessuno dal più

altolocate al più piccolo ed umile.

La considerazione del soggetto passivo ha indotto alla

collocazione di questa materia nel titolo 111 del libro il del

nostro codice penale, ove sono elencati i delitti contro la

pubblica Amministrazione, cioè quelli contro il retto e li-

bero esercizio della azione amministrativa e quindi contro

l'autorità legittima del Governo.

Da ciò discendeun'altra conseguenza non meno impor-

tante e che deve tenersi presente, perchè domina tutta

quanta la materia. L'ente ofi‘eso e l'Autorità pubblica in per-

sona dei propri depositari: quindi e logica illazione che la

maggior protezione accordata a chi tali pubbliche funzioni

riveste, non si deve affatto considerare come un privilegio

a costui accordato: tale maggior protezione viene a ca-

dere, a cessare allora che l'individuo non ha più tale veste

giuridica sia per sempre, sia per un tempo più o meno

lungo; e che si abbia riguardo al funzionario solo in quanto

 

(1) Art. 207 co'd. penale; art. 196 progetto Zanardelli.  (2) Art. 373 prog., 396 codice penale.
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èlale, la legge avendo voluto proteggere più efficacemente

solo la funzione, l'esercizio dell'autorità da essa emananle.

ll seguire una strada diversa, l'ammettere che tali garanzie

seguano e custodiscano la persona del pubblico ufficiale, per

esempio anco per quanto riflette la sua vita privata, e fatti

per nulla interessanti la sua pubblica funzione, sarebbe il

creare ad essi priviegi. Ma qui hasta aver gettata l'idea,

che dovremo svolgere più tardi.

Il terzo punto, su cui convien insistere, riflette la persona

fisica lesa.

La legge parla di pubblici ufliciali, d'agenti della forza

pubblica, di corpi amministrativi, politici, giudiziari costi-

tuiti in collegio o meno: non una parola per le persone

legittimamente incaricate d’un pubblico servizio echo pure

materialmente possono sostenere funzioni di Stato. Essi

sono i funzionari più umili, ma perciò non meno neces-

sari, per l’esecuzione delle leggi, degli ordini dell'Auto-

rità: ora, si è appunto per questo loro carattere essen-

zialmente esecutivo mancante di ogni facoltà potestativa

che le oflese a essi dirette non potranno mai assurgere

alla qualifica di oltraggio, pure avendo diritto e godendo

di una tal quale maggior garanzia della legge; infatti le

ingiurie ad essi dirette sono aggravate (articolo 396).

Ecco la ragione per cui noi non dovremo mai tenerne

parola. Lasciamo poi ad altra sede la nozione di pub-

blico nfliciale e di agente della pubblica forza, vederne lo

svolgimento attraverso i tempi e i popoli; noi nell‘esegesi

che verremo facendo degli articoli 194 a 200 del codice

penale vigente, raggruppandoli sistematicamente, non do-

vremo che partire da premesse, non da stabilire, ma già

stabilite.

19. Cade qui in acconcio di dire di due quesiti prelimi-

nari alla materia tutta dell'oltraggio, e cioè se esso sia un

delitto politico, e se esso sia formale si che non sia possi-

bile la figura del conato. Osserviamo che questa trattazione

non può naturalmente valere per quanto riflette l'aggra-

vante dell'art. 200 codice penale che ha la propria base in

delitti comuni.

L'oltraggio e delitto politico? ll dar una piuttosto che

altra soluzione al quesito non è, come di leggeri si può

capire, scevro di conseguenze, le quali si appalesano,

specie in materia di estradizione.

Diflìcile sovra altra mai e la definizione del delitto poli-

tico, mutando di questo il contenuto con i paesi e i tempi.

Il delitto politico è una creazione umana, servi di arma agli

oppressori per denegazioni della coscienza e della libertà ;

e la difesa di un ordine attuale costituito e che vuole man—

tenersi; sarà domani quasi deificato quale eroe e martire

cin mori sul patibolo per un delitto politico, come oggi

stesso per i suoi correligionari già assurge a qualche cosa

più che umano. Il Carrara, là ove nel suo Programma (1)

dovrebbe parlare del delitto politico, dice che se ne astiene,

avendo la materia a schifo, essendo poggiata su empirismo

transeunte e mulabile con gli umani capricci, che rende

poesta arcadica le regole del diritto criminale, che esprime

la negazione di ogni giustizia assoluta, la subordinazione

{ll ogm giustizia assoluta al preteso vantaggio dello Stato

impersonato in un monarca o in un partito, che non ha

altre scopo se non quello di opprimere i deboli e servire

! potenti. E vero che noi tutti dobbiam desiderare la

sparizione di queste forme speciali di delinquenza non na-

turale, che troppo lato lasciano all'arbitrio di chi ha il

potere in mano; ma, d'altra parte, e legge che ciascheduno

tenda alla conservazione propria e al mantenimento di

quanto al momento attuale possiede, e nello Stato questo

si esplica nell'oggi per il bene comune: perciò questa

forma di reato persiste ancora. Al giudice l'applicazione

più ristretta e rigorosa di tali norme e il còmpito di con-

tenere il potere, l'Autorità, nei limiti dello strettissimo

necessario, e la magistratura della nuova Italia non ha

mancato, conscia dell'alta sua missione, di far sentire la

sua libera voce quando norme da politica sola dettate vol-

lero applicarsi nel paese nostro. Diremo col Lucchini (2)

che, « se vi ha materia in cui emerga difficoltà nella dot-

trina e più ancora nella tecnica dei codici penali quest'è

l'argomento della classificazione dei reati, il quale non tocca

tanto alla forma estrinseca quanto alla sostanza intrinseca

dei concetti scientifici e legislativi. In ispecic poi la gravità

aumenta a dismisura per la classificazione dei reati politici;

qui la questione si fa,complessa di molti e svariatissimi

elementi variabili a seconda delle varie condizioni di tempo,

di luogo edi popolo, di forma di governo, di libertà interna,

di relazioni internazionali e massime di opportunità. lli-

cercate negli scrittori la definizione del reato politico e

avrete altrettante dichiarazioni, dal più al meno vaghe ed

elastiche, ma sempre in gran dissidio le une dalle altre;

aprite i codici dei vari paesi e vi troverete una discordanza

di cui talora vi dà la spiegazione la varietà del giure pub—

blico nazionale, ma in cui ancora più spesso il criterio

penale si ecclissa davanti l'empirismo della ragione politica,

lasciandovi senza guida in un labirinto ».

Ma tale ricerca noi qui non andremo a fare, e, lasciata

da parte ogni questione sulla bontà e accettabilità di questa

o piuttosto di quella definizione, ci sembra che si possa

sinteticamente ritenere essere reato politico il fatto umano,

che in un dato paese e in un dato momento storico miri a

turbare in qualsiasi modo le condizioni di statica dell'orga-

nizzazione diun agglomero di persone quale ente politico;

sembrandoci che questa definizione, la quale non ha mini-

mamente la pretesa di esser nuova e completa, corrisponda

per altro all'idea che del reato politico abbiamo appena

adombrata nelle righe che precedono.

Se alla stregua di queste idee noi prendiamo a esaminare

il contenuto del delitto d'oltraggio e degli altri contro le

persone rivestite di pubblica autorità (art. 194r a 198 co-

dice penale), noi rileviamo subito come questi fatti, sia

pure in minima quantità, portino, col volerne diminuire

l'importanza, pur sempre un turbamento nell’esercizio del-

l'azione dello Stato, dell’Autorità diretta ai fini di tutela

generale e di benessere sociale, scopi ai quali devono

cedere gli interessi privati, singoli.

Questi delitti appartengono alla classe dei delitti contro

la pubblica Amministrazione, e basta questa circostanza per

darci lume sul carattere loro, i cui autori si mettono al di

sopra dei poteri dello Stato medesimo, senza per altro

infrangere i diritti dello Stato che attengono al suo ordi-

namento politico. Delitto politico è, secondo l'insegnamento

comune, ogni attentato contro la costituzione e contro la

sovranità, e il fatto di recare offesa, di minacciare appunto

chi rappresenta questo ente supremo, quest'Autorità, il

 

@) Carrara, Programma, parte speciale, vol. Vit, 5 3913 e

seguenti, Lucca 1878.  (2) Bollettino bibliografico della Riu. Pen., 1- serie, n. 437.
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fatto di ribellarsi facendosi sovratto esso stesso è un delitto

politico al certo.

20. L'altro punto da toccarsi riflette la detertninazionc

se questa classe di reati sia forntale o materiale.

La scuola segttita dal legislatore del codice penale (e non

ci fermeremo sulle discussioni avutesi in proposito con i

seguaci di altra teorica) distingue i reati in due grandi

classi: formali gli uni, materiali gli altri. I primi sono

quelli nei quali l'azione dell'uomo basta a violare la legge,

mentre si annoverano fra i secondi quelli che per essere

consumati abbisognano di tttt determinato evento, di til] certo

iter crimini.v. Questa distinzione—conduce alla conseguenza

che (: rafligurabile il conato nei reati materiali, mentre

non è possibile nei reati fortnali,qni unico actuperficimttnr.

Ciò posto, non vi ha dubbio che le varie forme d'oltraggio

ipotizzate negli art. 194 a 198 codice penale siano delitti

formali, giacchè con la semplice parola, con un semplice

atto si può portare offesa, si può fare minaccia e quindi è

impossibile la figura del conato in nessuna delle sue sotto-

classi di tentativo e di reato mancato. infatti come si può

pensare a un tentativo d'offesa () di minaccia? il fatto o è

un reato consumato, completo in ogni sua parte ed (: pttni-

bile come tale, e non è reato ai sensi di legge e quindi

l'azione diviene lecita almeno penalmente, limitandosi a

una semplice intenzione, la quale non e incriminahile,

perché essa non è reato in genere, ma può, quando

comprendevari alti in cui siasi estrinsecata con caratteri

di.pericolo sociale, e in cui e il fondamento dell'imputa-

bilità politica, venir repressa come reato. Fuori di questi

casi il giudice penale nulla ha a che vedere, il fatto ri-

mane innocentissitno, la legge non può- prevederlo e prov-

vedervi, perchè non porta turbamento alla società, ninn

diritto & leso, nessun diritto è neppur posto in pericolo, si

da autorizzare l'intervento dello Stato.

21. Ci riserbiamo a quando avremo a trattare dell'ag-

gravante ttel delitto d'òltraggio (art. 195) di specificare le

analogie di questo reale con quello di minaccie e con quelli

di lesioni personali, di violenza e resistenza. Per qttanlo

riflette l'art. 194, accettnammo già, e lo confermiamo qui,

che i punti materiali di contatto con il delitto di lesione

sono assai, ma il fine, l'eletnento morale serve a distinguere

le due lesioni di diritto.

Il massimo avvicinamento lo abbiamo invece coi reati

contro l'onore, l’ingiuria in tesi generale.

Vi in chi volle vedere l'elentento diversificativo nell'at-

tribuzione o meno di un fatto determittato, in quel caso

dicendo sussistere reato di diflamazione, nell'altro di ol-

traggio pel concorso di altri eletnenti e specie di quello

della qualità speciale dell'ofleso: ma ciò è falso; come più

distintamente potremo vedere discorrendo del modo con cui

qttesto reato può porsi in essere, unica via da seguire è

qttella di determinare l'elemento intenzionale avuto dal-

l’agente, com'ebbe a ritenere la Cassazione nella sentenza

1° febbraio 1900, ric. Mttraglia(1), ed ebbe a insegnare la

Rivista Penale (2), e cioè, si avrà oltraggio se si è inteso

offendere nell'individtto la sua qualità pubblica, diffama-

zione se si è inteso offendere la semplice persona privata.

Gli elementi di distinzione tra il delitto d'ingiuria e dif;

lamazione e l'oltraggio sono molti, e così, attenendoci alla

figttra di oltraggio semplice, mentre questo va fatto centro

un pubblico ufficiale o un membro del Parlamento in sua

presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, gli

altri si ltanno contro il privato sempre e anche contro il

pttbblico ufficiale all'infuori delle due circostanze predette;

cosi si procede d'ttfficio nell'oltraggio, occorre la querela

di parte nell'ingiuria e nella diflamazione, cosi nell'oltraggio

l'agente non è atnmesso mai a provare la verità e nemmeno

la ttotorietà dei fatti e delle qualità attribuite all'offeso. e in-

vece nel delitto di difiamazione la prova in certi casi può farsi.

A proposito di qttesto contatto per molti lati e guardando

solo a esso e non ai punti di distacco, alcuno si fece a

sostenere la tesi che in caso di oltraggio e diffamazione si

dovesse far luogo alla teorica del concorso ideale (art. 78

cod. penale) (3). L'Impallomcni (4) esce in qtteste parole:

« Se l'oltraggio costituisce diffamazione perchè l'ingiuria

consiste nell'impntazione di I… fatto determinato, il fatto

è prevedute contemporaneamente nell'art. 393 cod. penale,

e, a norma dell'art. 78, si applica la pena più grave di delle

art. 393 ». Ove si abbiano presenti le penalità contenute nei

due art. 194 e 393 cod. pen., si rileva subito che la diffama-

zione è più gravemente colpita che non l'oltraggio. Questa

constatazione di fatto e certamente di quelle che fermano

l'attenzione dello stttdioso e fanno anche vacillare la propria

coscienza.

Ma la questione non permette soluzione diversa da qttella

che sopra nei accennavamo ove si ponga mente a varie

circostanze. Sta bene che l'oltraggio contiette ttna ingiuria

in senso lato ma & ttna ingiuria specializzata per la persona

cui è rivolta. D'altra parteè canone oramai che l'oltraggio

può consistere tanto in una contumelia che costituirebbe

ingiuria quanto nel’l'addebito di fatto disonorevole, il che

nel concorso degli estremi posti dalla legge costituirebbe

diflamazìone giacchè in ambi i casi abbiamo offesa del de-

coro (ingiuria), della reputazione e dell’onore (ingiuria e

diffamazione) del pttbblico ufliciale. Ora annnettendo l'op-

posta teorica si avrebbe che l'Autorità mentre potrà rima-

nere lesa dall'ingiuria, delitto minore, non lo sarebbe per

la diffamazione reato più grave. È vero che la questione

della penalità ègrave, ma assai volte di simili incongruenze

si ebbero :\ rilevare nel codice nostro. E vero che per un

delitto che lede non il semplice individtto ma la pttbblica

Autorità si dovrebbe avere unapeua più forte, ma la legge

è tale enon ci è dato malaria, pttre riconoscendone l'errore.

Per altro la soverchia dolcezza e tnitigata da due circostanze

salienti, la prima che per l'oltraggio si procede di ufficio,

la seconda che non è atntnessa la prova della verità del

proprio dire; la prescrizione compiesi per l‘oltraggio in

cinque anni, e in un solo anno per la diffamazione, eccezioni

assai importanti per il peso di gravitazione che ltanno o

possono avere Stil giudizio del fatto stesso. Tutto ciò conduce

a escludere la possibilità di un'applicazione del concorso

formale ai sensi dell'art. 78 cod. penale.

22. Le Zerboglio, parlando di questa materia nel

Trattato di diritto penale (5) fa ttna distinzione. « E allora,

 

(1) Cass. Unica, vol. xt, 715.

(2) Rivista Penale, XXXV, 189, in nota.

(3) Frassati, Impossibilità di concorso fra oltraggio e {li/I'a-

mazione (Supplemento alla [fin. Penale, XXVI, 76); MortaraA.,

Nota nella Giurispr. Ital., 1899, 55.  (4) Codice penale italiano, vol. 11, pag. 221.

(5) Zerboglio, Florian, Pozzolitti e Viazzi, Trattato di diritto

penale, vol. … : Dei delitti contro la pubblica (tt/tnt1'nistt'aziotte,

pag. 143, Milano, Vallardi,1903.
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diciamo noi (vi si legge), sia qttel che si voglia della pre-

valenza del titolo, quando per questo titolo non si possa

procedere perchè il funzionario non abbia sporto o non voglia

sporgere querela, non deve essere preclttso l'adito all'azione

penale per oltraggio, e allora di delitto generico di dif-

famazione non si deve parlare, come non esistesse. Se al

contrario, il funzionario preferisca querelarsi per diffa-

mazione in qttesto solo caso l'art. 78 ripiglia impero; sono

in conflitto due titoli e l'oltraggio rimane assorbito dal

titolo prevalente della diffamazione. Nella prima ipotesi si

applicherà la pena meno grave dell'art. 194, ma rimarrà

esclusa la prova della verità giusta l'art. 198; nel secondo

caso, invece, si applicherà la pena più grave dell‘art. 393

quando il fatto non risulti provato in forza del n. 1 dell'arti-

colo 194. Nè deve sembrare incoerente questa alternativa

tra i due delitti ; ove l’imputazione sia volgare, palesemente

bugiarda o inverosimile solo apparentemente si avrebbe il

titolo della diffamazione, e non vi sarebbe tnotivo a proce-

dere per qttesto titolo, e ove pure questa imputazione abbia

carattere di serietà deve essere il funzionario, e a più forte

ragione il corpo costituito cui l'oflesa sia diretta, a giudicare

la convenienza come in ogtti altro caso di dare corso a questo

titolo. Ma, qttalttnqtte sia per essere il suo apprezzamento,

rimane sempre l'offesa recata all'Autorità nella persona del

corpo edel funzionario e per quella deve potersi sempre

procedere ».

Questa distinzione, a cui ci sembra che I'cgregio autore

sia pervenuto, spinto dal caso speciale dell'articolo 198 del

cod. pen., non ci sembra da adottarsi.

Noi tutti sappiamo che non è il qtterelatttc quello che

configura il delitto: al primo la denttttzia del fatto all'Au-

toritàgiudiziaria, sola competente a dare al fatto la veste

giuridicaclte crederà più adatta secondo legge.

Ora, se il pubblico ufliciale, che a ttn' offesa a lui recata '

risponde con una querela come privato cittadino, si troverà

sempre davanti il giudice il qttale, ravvisato che qttella

offesa essendo stata lanciata a causa delle funzioni e in

presenza del pubblico ufliciale, darà al fatto la veste vera

c‘propria, spettantegli di diritto, di oltraggio, ogni teorica

di concorso esula.

Che se in certi casi la legge vuole anche per gli oltraggi

la querela o l'atttorizzazione, qttesta norma non fa mutare

la natura del reato. La teoria che noi seguiamo e forma-

listica e non ammette uscita; se non si accetta, si va all'as-

surdo che il legislatore avrebbe dettato due disposizioni

per un ttnico fatto umano, e « che gli art. 194 e seguenti

codice penale non sarebbero quasi mai applicabili perchè il

tnaleriale dei reati da lui contemplati entrerebbe il più

delle volte nelle figure giuridiche della difl'amazione e

dell'ingittria » (1).

23. I delitti d'oltraggio alla pttbblica Autorità ben tre-

vano collocazioue nella classe dei delitti contro la pubblica

Amministrazione. Per vari organi trae vita lo Stato e se

uno dei membri di qttesto grande corpo è atnmalato o

riceventi attacco, una menomazione, tutto l'organismo ne

risente.

Sì è perciò che a tutela loro dee tendersi come a fine

ttltimo dall'Autorità, giacché, senza che sia cotnproutessa

la sicurezza dello Stato o l'andamento della giustizia,

Pitt convien rimuovere anche gli ostacoli benchè minitni  

che frastornino o arrestìno l'opera sua. Siccome poi,

d'altra parte, gli organismi dello Stato hanno la loro pra-

tica manifestazione a mezzo dei fttnzionari, qttei fatti che

direttamente o indirettamente si oppongono all'esplica-

zione dell'opera di queste persone, o impediscono che ttna

tale azione produca i benefici effetti a cui tende, senza

avere essi tal forza nociva da creare un pericolo di pros—

sima dissoluzione o di profondo sconvolgitnento dello Stato,

intritisecamenteo estrinsecamente, quei fatti devono essere

repressi, finchè l'educazione del cittadino ci consenta ttna

semplice opera preventiva.

Caro Il. — Dorrntnn E otuntsrnunatvza.

5 1. — Oltraggio semplice.

24. L'offesa nell’oltraggio. — 25. Mezzi d‘esecuzione. —-

26. Contenuto dell‘offesa. — 27 e 28. Casistica. —

29. Elemento morale. — 30. Discriminattti per man-

canza di dolo. — 31. Esempi pratici-giurisprudenziali. —

32. Animus iocandi. — 33. Animax (Ie/‘endentli. ——

%. Animns nan-audi e animes consttlendi. — 35. L'ol-

traggio nella folla. — 36 e 37. Presenza dell'ofleso. —-

— 38. Pubblicità. — 39. Lesione diretta o indiretta della

persona morale. — ltO. L‘ « a causa della funzione ». —

li2. Soggetto passivo dell'oltraggio. — 43. Legalità

della funzione. — M.. Agenti della pubblica forza. —

45. Membri del Parlamento. — 46. Legalità della funzione.

—— 17. Corpi giudiziari e magistrato in udienza. — 18. Corpi

politici e corpi amministrativi. —- 49. Segni esteriori della

funzione. — 50. Penalità secottdo gli art. 194 e 197 codice

penale. — 51. Procedibilità dell'azione. — 52. Possibilità

d‘azione individuale dei cotnpouenti l‘ente ofleso. — 53. De—

liberazione del corpo, e autorizzazione del capo gerarchico.

— 5.1. Competenza, regole generali. — 55. Competenza per

gli articoli 194 e 197 codice penale e delega al giudice

ntandamentale.

24. Passando ora all'esame esegetico delle varie dispo-

sizioni di legge, noi dobbiamo occuparci in modo precipuo

dell'art. 194, il quale ci tratterrà pit't d'ogni altro perché

contiene la base, l’ossatura dell'istitttto, e, sezionali i suoi

vari elementi costitutivi, noi potremo più veloci affrettarci

nel proseguo del lavoro, evitando, con opportuni richiami,

le ripetizioni. Unitamente tratteremo anche dell'oltraggio

ai corpi politici, amministrativi e giudiziari, com'è ipotiz-

zato nella prima parte dell'art. 197 codice penale e che e,

salvo la persona dell'olfeso, di identica natura di qttello di

cui all'art. 1941.

L'oltraggioè l'offesa fatta con parole o con atti all'onore,

alla riputazione () al decoro d'un membro del Parlamento

odi un pubblico ufficiale singolo o di persone riunite in

qttei dati corpi, segttito in presenza e a causa delle loro

funzioni.

Quindi primieramentc dobbiamo vedere dell'offesa. In

quest'articolo si ha rigttardo alla sola oflesa morale, non

alla menomazione fisica dell'individuo, ed è concepito in

termini amplissimi; parla di offese fatte « in qualsiasi

modo » e come se ciò non bastasse vi aggiunge anche « con

parole 0 atti », quasi temendosi che quella prima dicitura

non sia sufficiente per comprendere sotto le ben capienti

sue ali ogni parola, ogtti atto.

ilia quest’aggiunta che a talttno può sembrare non

 

('l) Florian, Dei reati contro l'onore, nel Completo Trattato teorico-pratico del Vallardi, voi. il, p. 2‘, cap. v, pag. 1051 ,}

Milano 1890,



1in OLTRAGGIO convuo L‘AUTOR1TA

 

fosse necessaria, specie di fronte alla dizione usata nel—

l'articolo 395 codice penale ove si trova solo la frase « in

qualsiasi modo », ha per noi una ragione particolare di

essere, inquantochà per essa non si ha di mira la parola

e l'atto per cui può estrinsecarsi il delitto, ma il quanti-

tative di esso: cioè si volle eliminare il pericolo possibile

(e il legislatore non sarà mai abbastanza vigilante in queste

miuuzie) che si formi un'esegesi per cui non si ritenga

la sussistenza dell'oltraggio per la poca e minima imper-

tanza della parola detta, dell'atto usato stante la sua in-

sufficienza dinamica. Ecco perché, dal momento che di

pleonasmi non se ne posson ammettere in una materia

tanto curata come si e un codice, noi crediamo non sia

inutile una delle frasi usate dall‘art. 194 codice penale:

la prima serve a indicare il modo, la seconda la quantità

dell’offesa. Si dirà che anche per il delitto di ingiurie si è

sempre pensato che non èla quantità dell'ingiuria (ci si

passi questo modo di dire) che farà sussistere o meno il

delitto, ma nei rispondiamo che nella materia di cui oggi

trattiamo l'importanza sociale è somma, mentre è minima

nel delitto d'ingiuria lasciato per di più alla parte di

chiederne la persecuzione penale, e quindi illazione neces-

saria (: che maggiore debba esser la cura del giudice nel

segnarne l'ambito preciso.

E a questo proposito noi traiamo un altro argomento

dalle discussioni che si fecero in seno alla Commissione di

revisione per il modo per cui si poteva concretare il de-

litto d'ingiuria. Allora (1) vi fu il Nocito che voleva si

aggiungesse alla formale ministeriale (in qualsivoglia modo)

la frase « parole e atti e scritti ». Il presidente della Com-

missione, Eula, propose la soppressione di « con parole e

atti », bastando, secondo lui, a comprendere ogni mezzo

possibile le parole « in qualsiasi modo », che si leggono

nell'articolo, proposta a cui aderì il Lucchini, relatore. Ora

di tutto ciò non una riga, non una parola a proposito del-

l'oltraggio, e ciò ne induce a credere che la frase « in

qualsiasi modo », aggiunta all'altra « con parole e atti »

che costi si legge, non abbia lo stesso significato che nel—

l'art. 395 codice penale (giacchè allora sarebbe veramente

pleonastica), ma debba averne uno diverso, quale è quello

che nei proponiamo.

25. l’eco occorre dire in riguardo ai modi con cui

l'offesa si può verificare.

ll mezzo più comune è la forma verbale, la parola. Quindi

ogni parola, ogni frase che suoni contumelia può essere

oltraggio (e non diciamo è, per la ragione dell'elemento

intenzionale). Viene poi il gesto che e l'espressione viva

ed energica del pensiero, ne è la rappresentazione, diremo

cosi, fotografica, e sotto questa forma muta ma espressiva

spesso al massimo segno si può riconoscere il pensiero

ingiuriose che la parola può alle volte abilmente mascherare.

Il codice penale parla di parole e di atti. Essi sono

l'enunciazione dello stesso pensiero, costituiscono la mede-

sima violazione di diritto della potestà sociale al rispetto e

integrità; l'atto sia nell'un modo come nell'altro rimane

sempre lo stesso. Si domanda: che succederà se invece noi

abbiamo un'ingiuria contenuta in una lettera diretta al-

l'ufficiale pubblico, e sia pure ricevuta a causa o nell'eser—

cizio delle sue funzioni? Se sia commessa con scritti divul-

gati al pubblico?

Convien qui richiamare alcunchè riflettente direttamente

i delitti di ingiuria e di diffamazione che hanno con quello

di oltraggio moltissima correlazione, nell'elemento unne-

riale, ditlereudone per quello morale e per l'oggetto passivo

dell'effesa.

Negli art. 393 e 395 del codice penale che trattano di

tali delitti si nota che la difi'amazione si può avere ove il

fatto determinato lesivo dell'onore e della riputazioue attri-

buite a taluno sia commesso in atto pubblico e con scritti

e disegni divulgati o esposti al pubblico con altro mezzo di

pubblicità, e il delitto è allora aggravate, come si ha anche

per il delitto d'ingiuria (art. 395, ultimo capoverso), per il

quale e ragione di aggravamento anche la circostanza che

l'offesa sia commessa in uno scritto dirette all'ofieso.

Queste disposizioni, come dice la Relazione sul progetto

del 1887 (2), ricevono la loro impronta speciale « dall'esser

l'imputazione divulgata mediante un mezzo rappresentative

del pensiero, comela stampa, il disegno, la pittura, la scul—

tura, l'incisione, la fotografia e arti affini e quando l'im-

putazione medesima e resa di pubblica ragione. E chiaro

che da queste forme il fatto acquista sotto ogni rispetto una

gravità di gran lunga maggiore: e invero per i mezzi ado-

perati (e ciò vale per le ingiurie) i termini della diffama-

zione riescono assai più concreti, più precisi e più certi:

d'altra parte l'accusa apparisce assai più verosimile quando

esce da meditate pagine che quando si manifesta con pa-

role, le quali possono sfuggire nel calore di un discorso:

inoltre, consegnata allo scritto, la denigrazione assume

carattere di permanenza essendo in tal senso pienamente

fondato l'adagio volgare verba volant, “scripta manent,-

infine la diffamazione commessa mediante la stampa somi-

glia alla fama, poichè con facilità grandissima, con rapidis-

simo corso giunge nelle mani e sotto gli occhi di tutti ».

Ora è di facile intuizione come non tutti questi casi si

passante con efficacia richiamare a proposito dell'oltraggio,

ove, come vedremo, non è richiesto l'estremo della pubbli-

cità e della divulgazione; per conseguenza l'offesa diretta

al pubblico ufficiale e affidata alla stampa, alla caricatura,

alla fotografia, a quel mezzo rappresentativo che si vuole,

non potrà mai costituire di per sè oltraggio perchè non ci

sarà l'estremo della presenza dell'ofieso.

Prendiamo invece il caso d'nu'offesa contenuta in uno

scritto dirette particolarmente al pubblico ufficiale come

tale, non come privato, e a causa delle sue funzioni; si

potrà parlare di oltraggio? Si sarebbero, è vero, avuti gli

estremi dell'art. 194, e cioè l'ingiuria diretta al pubblico

ufficiale come tale a causa delle sue funzioni : ma la pre-

senza? Sta bene che la lettera rappresenta al ricevente la

persona che la scrisse, ma in effetto questa presenza non

si ha. Ora, se noi facciamo riflesso che nell'art. 395, che

pur contempla nel capoverso il caso di un'ingiuria lanciata

comm alfonso, dopo tale ipotesi, e uguagliandola per gli

effetti penali si pone l'ipotesi dello scritto a lui diretto,

noi dobbiamo dedurre che nel caso di cui all'art. 194 ove

di scritti non si parla, questa ipotesi non si volle preve-

dere, perchè non si equiparò alla presenza il ricevere la

rappresentazione grafica dello scrivente. Per queste ragioni

errerebbe chi sostenesse che gli scritti (a parte la questione

della presenza) siano compresi nell'art. 194.

Facendo ricorse, infatti, al delitto parallelo di ingiurie,

 

(1) Seduta 13 marzo 1889 (Verbali della Comnn'saione di

revisione, n. xxxru, Roma-1889). ‘  (2) N. cr.vu, pag. 574, dell'edizione ufficiale.
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noi vediamo che, come per l'oltraggio, anche per quello

sia il progetto ministeriale che quelle della Sotto-commis-

sione non prevedeva l'ipotesi dello scritto diretto alla per-

sona offesa; si fu il Nocito che nella seduta della Com-

missione di revisione, tenutasi il 13 marzo 1889, osservò

come «' la Commissione della Camera oltre alle offese fatte

con parole e atti voleva fossero prevedute anche quelle

commesse con altri mezzi... per comprendere anche le

ingiurie fatte in lettere private » (1), e a tale osservazione

il Lucchini, relatore della Sotto-commissione, rispose (2)

che « fu sempre inteso che le parole esprimevano anche

gli scritti », come tutte quelle figure ingiuriose che non

sarebbero parole e cadrebbero sotto l‘ipotesi degli atti.

Tiene degli atti e delle parole quel che si chiama comu-

nemente chiarioari, ma convien differenziare il fine per

cui il medesimo vien posto in essere, potendo limitarsi a

un semplice fatto contravvenzionale, non accompagnate da

alcuna offesa. E un atto ingiurioso, come poi vedremo

uell'esemplificazione, il gettare lerdure ed oggetti, purchè

sia contro il pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni.

Ma anche questa è una questione di fatto che non ha mi-

gliore esegesi che le risultanze pratiche del caso di volta

in volta sottoposto all'esame.

26. Occorre l'offesa dellonote della riputazione o del

decoro del pubblico ufficiale per aversi loltraggio.

Anche qui gli art. 194 e 197 ripetono la fmmola prc-

cisa che leggesi a proposito dei delitti contro l'onore e

specialmente dell'ingiuria.

Desufiieudolo dalle parole della Relazione ministeriale

sul progetto del 1887 e non impancandoci in una discus—

sione che non saprebbesi davvero ove ci potrebbe condurre,

mentre siamo di opinione che l'indole di questa Raccolta

esiga le notizie più chiare e sintetiche possibili, nei dob-

biamo ritenere che « l'onore si attiene alla probità. alla

rettitudine, alla lealtà, al carattere: la riputazione si rife-

risce a quel patrimonio di stima, di credito, di fiducia che

taluno può essersi acquistato e che può essere in lui

vulnerato senza che ne sia leso l'onere » (3), « il decoro

e la dignità personale, la quale può essere presa di mira,

dall'ingiuria, costituita da parole e atti d'insulto, disprezzo,

irrisionc e da semplici villanie che attribuiscano all'uomo

difetti fisici, intellettuali o morali » (4).

A proposito dei delitti contro l‘onore, il Lucchini, rife-

rendo quale relatore della Sotto-commissione in merito alla

diffamazione (5), disse che erasi soppressa la parola ripa/a-

zione, inquantochè si coinnesta al decoro, e definiva l‘onere

come l'essenza della personalità umana, e la riputazione e

il decoro come il lato esteriore superficiale della stessa

personalità; e nella seduta successiva (6) ripeteva tali

deduzioni.

Ora, invece, nel testo definitivo dell’art. 395 tutte e tre

le forme riappaiono e ci sembra che ciò sia stato un buon

pensiero per impedire che taluni fatti potessero sfuggire

alla sanzione penale e dare per tal via adito facile ai diffa—

matori in genere di sfuggire attraverso le maglie non ben

conteste della'rete giudiziaria.

27. Prendendo a base queste tre definizioni, non sarà

fuor d'opera far qui un po' di esemplificazione pratica, dal

cui assieme, assai meglio che da un volume di quisquiglie

accademiche, si potrà desumere la portata loro; a tali ele—

menti del rimanente noi non attribuiamo un campo rigoro-

samente precise e di netti confini, ammettendo invece un

graduale passaggio dall'una all'altra specie.

Cosi fu ritenuto che le parole « abbasso la forza » ei

fischi emessi contro gli agenti dell'Autorità per dileggio e

come segno di disapprovazione del loro operato per il fatto

da essi compiuto per ragioni del loro ufficio, costituiscano

vero reato di oltraggio e non una semplice contravvenzione,

perchè si offende la pubblica Autorità (7).

Fa giudicato ancora che può esser oltraggio il dire,

concorrendo il dolo, a un cancelliere dell'ufficio di conci-

liazione, riferendosi a un verbale di udienza in cui efi'elti-

vamente erasi omessa una certa dichiarazione influente:

« qui si fanno e si commettono delle falsità, il cancelliere

non ha scritto, o meglio, nel verbale non si trova tutto

quanto dettò il conciliatore » (8).

Le persone più spesso prese di mira sono i testimoni, i

quali, per l'art. 207 codice penale, per tutto il tempo in

cui prestano l'ufficio loro sono equiparati a pubblici uffi—

ciali. Perciò nella giurisprudenza troviamo molti casi in

cui essi sono i protagonisti passivi. Cosi fu statuito essere

oltraggio e non ingiuria l'accusa che venga fatta a un testi—

mene nell'atto che rende la sua testimonianza di deporre il

falso (9). Così il dire a dei testimoni nel tempo che atten-

dono di essere escussi: « andate pur dentro che vi farò

prendere tre e quattro anni di reclusione, e vi farò e... nel

secchione » (10).

Qualsiasi incolpazione di disonestà, qualsiasi manifesta-

zione atta a scemare a danno del testimone la buona opi-

nione è oltraggio, così si può sintetizzare lo stato eil portate

giurisprudenziale.

Si è discusso, e sarà bene farne qui un cenno, salve a

trattarne più ampiamente a proposito quando parleremo del

dolo, se le parole ingiuriose siano costitutive di oltraggio

alloracln': sono dette allo scopo di scemare la credibilità

del testimone, e noi crediamo che, ove solamente a ciò si

limitino, non possano rivestire una tale qualifica. '

In pari circostanza fu ritenuto cheil colpire con un pugno

un testimone al fine di offenderne il decoro, non lesione

personale costituisce, ma reato di oltraggio (11).

Ciò però, non tanto per la portata delle parole o

dell'atto, quanto invece e più per l’animus dell'agente.

 

(1) La proposta di cui dice il Nocito leggesi nella Relazione

della Commissione della Camera dei deputati, n. ccxxvu,

pag. 293 (Atti pailam., legisl. XVI, 2“ sessione, 1887-1888,

||. 28— .,4 Roma 1888).

(2) Veibah della Commissione di revisione, seduta 13 marzo

1889, verbale n. xxxm, pag. 661, ediz. ufficiale, Roma 1886.

(3) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, n. ccv1,

pag. 570, dell‘ediz. ufficiale.

(1) Relazione ministeriale cit., pag. 579.

(5) Seduta del 13 marzo 1889, Verbale n. XX\II (Velbalz'

della Commissione di ieoisz'one, pag. 651, edizione ufiìcialc,

Roma 1889).

17 — Dicasr0 nauttno, Vol. XVII.

 
(6) Seduta 13 marzo 1889, verbale n. xxx… (Id., pag. 658).

(7) U» febbraio 1902, Pantè c altri (Suppl. alla Riv. Penale,

x, 311).

(8) Cass., 15 luglio 1902, Maltese (Riv. Pen.,

Cass. Unica, XI", 1308).

(9) Cass., 5 aprile 1900, Rienza (Suppl. alla Hiv. Pen., Pc,

101); 16 gennaio 1900, Punzi (Riv. Pen., Ll, 387); 3 maggio

1899, Angelini (Id., L, 590); 13 aprile 1899, Trodru-i (Id., L,

512); 23 gennaio 1893, Benincasa (Cassazione Unica, IX, 671).

(10) 7 marzo 1901, Foletto (Riu. Pen., Liv, 460).

(11) Cassaz. , 23 agosto 1900,d1atitstano (Supplemento alla

Rivista Pen.., lx, 241).

|.V|, 725 n ;
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Si sa che ai sensi del'eodice di procedura civile e di quello

di rito penale (1) i giudici possono anche essere ricusati,

ove concorrano quelle date circostanze che non è qui il caso

di richiamare per extensum. Potrà in ciò vedersi un ol-

traggio? No certamente, ove il tutto si limiti a una vaga ed

equivoca ricusa di giudice, e non contenente alcuna accusa

spiccata e grave, perchè. si esercitò un diritto concesse dalla

legge e non si volle offendere alcuno (2).

Nel fatto dichi afferra per la gola la guardia campe-

stre, rivelgendole parole oltraggiosa e cercando anche di

disarmarla del fucile nell'atto che presta assistenza al

messo esattoriale precedente a pignoramento, vide la Cas-

sazione, nella sentenza 21 ottobre 1900, un delitto di

oltraggio (3).

La Corte d'appello di Catania, nella sentenza 22 di-

cembre 1900, Fazi (4), ritenne dovesse rispondere di

oltraggio chi all'indirizzo del cancelliere dice: « voi avete

abusato molto del vostro ufficio », e con altro giudicato

pure 22 dicembre 1900, Puglisi (5), la stessa Corte di-

chiarò che colui il quale, in presenza del giudice conciliatore,

rivolgendosi alla controparte, esce a dire: « fate quel che

vi pare, d'altronde il giudice lo “avete a piacer vostre »,

risponde di oltraggio.

Noi tutti sappiamo come segui la distinzione tra ingiuria

e diffamazione l'essere l'offesa costituita dall'attribuzione

diun fatto determinato disonorevole (diffamazione) anzichè

dall'attribuzione generica di una qualità, di un vizio, ecc.

(ingiuria).

Ora nei rapporti dei delitti contro l'onore con l'oltraggio

non occorre più simile distinzione, non essendo richiesta

dalla legge che dice « chiunque con parole e atti offende

in qualsiasi modo l'onore, ecc. », quindi l'offesa puòessere

determinata come anche indeterminata e pure l'oltraggio

sussisterà sempre.

Naturalmente tiene il primo posto tra gli elementi diffe-

renziali l'animus, ma di ciò in prosieguo. Quest'opinione

fa già seguita dalla Cassazione di Roma nel giudicato

1° febbraio 1900, I’. il]. in e. Casenghini (6). Invece la

stessa Corte aveva iniziato una giurisprudenza diversa nei '

primordi della unificazione del Supremo Consesso giudi-

ziale penale (7) (e fu accolta almeno di riflesso in una

sentenza di questi ultimi anni) (8), in cui fu ritenuto che

nel fatto di chi asserisce in luogo pubblico che un determi-

nato cautouiere provinciale giurato mercè un compenso di

_veuti lire avrebbe a chi narra fatto ottenere il permesso

di coprire un tratto di fosso della strada provinciale, sia

diffamazione e non oltraggio.

ll ragionamento della Corte Suprema nella prima sua seu-

tenza citata fu questo: « Osserva che la parola « oltraggio »,

di cui si serve la legge, nel suo senso filologico importa

offesa che pessa i confini dell'insolenza ordinaria e quindi

racchiude un' iugimia grave. Non'e dissimile nel senso giu-

ridico la definizione, poichè vi ha l'olt1aggio quando le

parole allindirizzo dell' ufficiale pubblico hanno per oggetto

d'intaccare il suo onore e la sua rettitudine. Il nuovo codice

penale non è diverso dall'antico; con l'articolo 194 ritiene

come oltraggio le parole o gli atti che ofiendono l'onore,

la riputazione o il decoro dell'ufficiale pubblico ».

Ma oramai per altro non è più il caso di simili discus—

sioni e davanti al chiaro disposto della legge penale non si

può dubitare come in quel « qualsiasi modo », che trovasi

nell'art. 194 cod. penale, e che già eercamme di spiegare,

rientri si il fatto specifico come quello generico, e non

questo, ma il dolo sia l'elemento, la pietra di paragone per

distinguere l'un campo dall'altro (9).

Fu ritenuto poi che il rimproverare a una guardia daziaria

di aver permesso l'introduzione di una merce soggetta a

dazio senza che i diritti fiscali fossero soddisfatti costituisce

oltraggio (10), come pure l'apostrofare con la parola « im—

postore » il messo esattoriale che eseguisce un pignora-

mento (11), come il rivolgerea un guardiano ferroviario le

parole « asino, pelandrone » e simili (12); e altrettanto fa

ritenuto ricorrere nel caso di chi vilipende un agente della

pubblica forza apostrofandolo nell'esercizio e a causa delle

sue funzioni con le parole: « voi commettete degli abusi,

un vero sequestro di persona, vi farò pagar caro questo

vostro modo di procedere » (13).

Parimenti sono oltraggiosi gli epiteti di « schifosi (11),

vigliacclii (15), cani, spie » (16), diretti a un carabiniere,

mentre seda una rissa, o quello di « camorrista » a un

messo esattoriale (17), con esse ledendosi la personalità

morale dell'offeso e in essa la funzione pubblica.

28. Se a tutti i cittadini nella libera vita odierna e per-

messa la critica, la discussione degli atti dell'Autorità, non

si deve però varcare il limite di quella urbanità, che, pur

rendendo salace la critica, le mantiene carattere onesto e

lecito. Il pubblico ufficiale in genere deve sottostare a

questa critica; la sua posizione più elevata fa si che egli

da tutti sia e possa esser veduto, che i suoi atti siano più -

di quelli di ogni altro osservati, scrutati, discussi: ma ast

modus in rebus. Onde, se invece della critica noi abbiamo

la contumelia, allora non si può più dire che si volle solo

esaminare, discutere l'operato del pubblico ufficiale, ma

abbiamo invece l'offesa. Ove questa offesa sia lanciata nelle

circostanze prevedute dall'art. 194 codice penale o nel-

l'art. 197 si cambierà in oltraggio vero e proprio. Questi

casi di violenta e disonesta critica nei troviamo a ogni

passo, nei decaduti nostri sistemi politici, nelle assemblee

politiche e amministrative, ove bene spesso, a corto di

buoni argomenti, si ricorre, per far rumore, per impressio-

 

(1) V. art. 113 e seg. codice procedura civile e art. 716 e

seg. codice procedura penale.

(2) App. Palermo, 17 novembre 1900, Palermo (Cass. Unica,

nn, 458).

(3) 25 ottobre 1900, Tartaglione (Riv. Pen., LHI, 39).

(lt-5) Cass. Unica, XII, 905.

(6) Hiv. Pen., Lf, 542; Cass. Unica, Xl, 715.

(7) 22 gennaio 1890, Morelli (Cass. Unica, |, 197).

(8) 13 luglio 1900, Da Bormida (Riv. Pen., I.,… 195).

(9)|Nei sensi che sopra decise ancora la Suprema Cone, 27 “et-

tolne 1898, Macstri(Riv. Pen., XLI\', 86, Cass. Unica, X, 536).

(10) Cass., 20 giugno 1889, Pigliucci (Cassazione Unica,

X], 311).  
(] ]) Cassaz. , 20 gennaio 1900,Sc1v1s (Cassazione Unica,

Xt, 1080).

(12) Cassaz.,

LI, 687).

(13) Cassaz., 12 luglio 1900, Zappalà (Riv. Pen., …, 391).

(11) Cassaz., 21 febbraio 1890, Niccolo (Cassazione Unica,

|, 237).

(15) Cassaz., 11 ottobre 1898, Cardinali (Rivista Penale,

XLVI", 509; Cass. Unica, X,110).

(16) Cassaz., 10 novembue 1898, Meneghello (Rivista Penale,

X…, 90; Cass. Unica, x, 570).

(17) Grissaz.., 13 agosto 1897, Arenili (Rivista Penale, XLVI,

407; Cass. Unica, VIII, 1356).

16 marzo 1900, Clziavazza (Rivista Penale,
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:

nareil pubblico, pel crearsi una nomea quanto desiderabile

non sappiamo davvero, all' insulto anzichè al ragiona—

mento, alla violenza fisica anzichè alla forza del r,agie-

namento che si può presentare all'assemblea a corredo del '

pioprio dire. -

E inutile parlare dei deputati e seuatmi,perchè essi sonoi

coperti da assoluta impunità per quanto dicano e disdicano

nelle aule del Parlamento, nelle discussioni, ecc. (1), ma.

dall'altoil mal vezzo è dilagate anche nelle assemblee minori ._

dei Consigli provinciali e comunali, e bene spesso dob-

biamo leggere di piazzate vere e proprie, verbali e reali

al caso ivi accadute: varie volte se ne dovette anche oc-

cupare la giustizia penale, e ne troviamo traccia nelle rac- '

colte giurisprudenziali. Fu in proposito ritenuto rispondere ‘

di oltraggio quel consigliere comunale che in seduta di- '

chiari e faccia inserire a verbale che il sindaco nella puni- .

zione di un impiegato agi per motivi di partite e di ven-

detta (2); come è colpevole di oltraggio quell'assessore

comunale che invece di limitarsi a rilevare le irregolarità

di un certo servizio comunale (al che ha pieno diritto), a

censurare il rifiuto dell'assessore competente di dar visione

dei libri relativi, ecc., esce ad attribuire tale rifiuto a cause

illecite e disonesto (3).

Altrettanto dicasi dell'attribuire che faccia il consigliere

comunale al sindaco un abuso di potere, e una delittuosa

intesa coi parenti a danni dell'Amministrazione comunale. ;

Al riguardo cosi ragionava la Suprema Corte: « Ritenuto '

che un consigliere comunale quando censura gli atti del- '

l'Amministrazione e libero e incensurabile nell'adempi-

mento del suo dovere e l'imputato potea ben sostenere

con analoga mozione che doveva inscriversi nel conto la

tassa || riscuotere per la concessione delle acque, ma

quando passò all'affare rinfacciando un abuso di potere e

una delittuosa intesa col cognato, egli ha oltrepassato i

limiti e la cerchia insindacabile, e non ha più diritto ||

pretendere l'impunità. A ogni pubblico funzionario, disse

Ulpiano, secundum ius poleslatis sane concassum est iuris-

di|'lionmn suam |!efende|'e poenali indivia, (: sino dai tempi

di Valente e Valentiniano biasimavasi altamente il contegno

di coloro che ultra ius (onde l'oltraggio) nelle concioni e

nei concili in lircntiam conviciandi prorumpunt, e cousi—

gliavasi alliuchò agent nt causa desidera/, tempera… ab

inim-iu nec enim convenientia commodanda esl ut quisquam,

nego/io dcrelicto, in adversarìi sui contumeliant aut pala…

pcrgal aut subdole. La Corte quindi. avendo ritenuto la

conlamclia diffamatoria, ha implicitamente escluso ogni

altra ragione di fogne e di facoltà di libera discussione

ritenendo l'oltraggio » (4).

l"ira i moltissimi esempi che qui si potrebbero richia-

mare ne scegliamo pochissimi altri, abbastanza tipici. Cesi

venne |itcnnto che colui, il quale, invitato da un aggiunto

giudizimio applicato alla regia procura dopo essersi per

tale qualificato, a desistere dall' inseguimento di unadonna,

risponde ingiuiim|do lui e tutta la magistratma e la pro-

cura, deve esseie dichiarato responsabile di oltraggio (5).

Costituisce oltragg ie, secondo decise la Cassazione nel

giudicato 11 ottobre 1896 (6), il fatto di accogliere con

fischi e schiamazzi i presidenti dei seggi elettorali e gri-

dare contro di essi « morte agli assassini, ai traditori ».

E l‘esemplifìcazione potrebbe prolungarsi ancora e di

molto, ma crediamo che quella posta sott'occhio ai lettori

fornisca un quadro sufficiente per stabilire quali atti, quali

parole possano esser ritenuti oltraggiosi.

29. Ma le sole parole, i soli atti, non bastano a far

consistere il delitto di oltraggio: occorrono altri elementi

non meno importanti: l'animus, la presenza del pub-

blico ufficiale e l'esser l'ingiuria detta a causa delle sue

funzioni.

Cominciamo dal primo. Nell'art. 45 del codice penale si

contiene una norma che vale per tutte le infrazioni alla

legge penale, come per le contravvenzioni, così per i de-

litti. Nella prima parte di esso è fermato il principio che

nessuno può esser punite per un delittose non abbia voluto

il fatto che lo costituisce, tranne che la legge le ponga

altrimenti a suo carico come conseguenza della sua azione

e omissione, fermola che spiega nella sua giusta portata

la Relazione al re sul testo definitivo ('l): « Appena occorre

avvertire come per volontà. si debba intendere tutta l'attività

intellettuale che si determina e si rivolge a un dato evento,

col presupposto della scienza e coscienza delle circostanze

nelle quali e per le quali la volontà si determina; e come

per fatto si debba intendere secondo il significato che gli

è costantemente attribuito nel codice, non già soltanto

l'operare dell'agente nè il solo effetto prodotto, ma quello

e questo con tutti gli elementi costitutivi del reato, quali

sono definiti nella legge ». Cioè eccone, pe| l'elemento

morale o intenzionale del delitto, che questo sia statovoluto

tanto nell'azione quanto nelleffetto.

Questa è la grande norma che deve servire di guida alle

studioso e all'interprete della patria legge penale in riguardo

anco ai delitti di oltraggio contro l'Autorità. Davanti || un

fatto che riveste tutti gli estremi materiali di simile viola-

zione di legge noi dobbiamo prima d'ogni cosa domaudarci

se l'agente ha agito volontariamente, con delo, cioè se ha

avuto la volontà del fatto e sue conseguenze, e se di tali

egli ebbe la preventiva intuizione, la coscienza. Quindi

il dettare all'uopo delle norme precise. assiomatiche, cui

adattare tutti gli innumeri casi possibili, sarebbe “un vero

far opera inutilmente aprioristica: devesi guardare caso

per case e prender una decisione a seconda delle contin.

genze del momento. Si è anzi in questa disamina che si

rivela il cervello giuridico, possessore di quel retto cri-

terio giuridico che fa d'un colpo d'occhio comprendere qual

via sia a battere, qual partito da abbracciare. Qui lo stu-

dioso è del tutto simile allo stratega di genio, che, avendo

avanti a sé le falangi guerrescbe e un certo campo di azione,

sa calcolare con rapidità le mosse da ordinare, i punti da

evitare e quelli da sforzare, e alla cogitazione fa seguire

rapido il comando. Unica linea da tener fissa e questa che

si èdavanti a una lesione del decoro, dell'onore, della ripu-

tazione non dell'individuo, ma della funzione che quegli

incarna. La ricerca è quindi questa: volle Tizio offendere,

 

_… V. art. 51 Statuto.

(2) Cassaz., 18 gennaio 1901, San Cristoforo (Cassazione

U'|||ca, \ln, 327).

(3)) Cassaz., 10 ottobre 1898, Minuto (Cassazione Unica,

x, "|. 2).

(1) Cassaz., 16 febbraio 1901, Giliberti (Cassazione Unica,  xu, 701). — V. ancora stessa Suprema Corte, 5 maggio 1896.

Adinolfi (Cass. Unica, Vu, 683).

(5) Cass., 11 dicembre 1897, Gallina (Cass. Unica, D:, 969),

(6) De Luca (Cass. Unica, vm, 72).

(7) V. Relazione al testo definitivo, n. XXV, pag. 38-39, della

edizione ufficiale, Roma 1889.
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e in caso affermativo volle portare offesa alla funzione,

all'ente Autorità astratta, o all'individuo? Questi i due

punti da risolvere. '] delitti che più hanno somiglianza

possono esser quelli …di ingiurie e diffamazione da una

parte, quelli di violenza e resistenza all'Autorità, specie di

fronte all'aggravante dell'oltraggio, portata dall'art. 195

codice penale. Nel primo caso, ove risulti che si volle

offendere non l'individuo, ma la funzione,- nei avremo

l'oltraggio, mentre sarà caso di parlare di ingiuria e di

diffamazione nel caso opposto, e non è la semplice attribu-

zione di fatto specifico che possa stabilire la diffamazione

anzichè l'oltraggio, come non mancano accenni nella sen— '

tenza della Cassazione di Roma (1), giurisprudenza abban-

donata poi per fortuna (2). Se la violenza avrà per fine

l'offesa, rimarreme in tema di oltraggio; passeremo invece

in quelle della violenza e resistenza all'Autorità se sarà

posta in essere al fine di obbligare, per es., il pubblico

ufficiale a emettere un atto del suo ministero (3).

Nessun inciampo deve esser portato dalla ricerca del

movente del delitto: esso non èrichicsto dal codice penale,

esso non è demandato dalla dottrina, nè dalla giurispru-

denza, ondc non occorrerà indagare se l'agente sia stato

mosso da invidia, livore, dispetto, odio e altro motivo;

basta la volontà e la coscienza del fatto (4).

Da questo deriva una importantissima conseguenza, che

allora quando un individuo olfendesseun pubblico ufficiale,

non sapendo che egli rivestisse tale qualità, per es., un de-

legato di pubblica sicurezza che non abbia per alcuna via

manifestato l'esser suo, non si potrebbe più mi parlare di

animus speciale, di dolo determinato di offendere l‘Auto-

rità, perchè non vi ha nell'agente la conoscenza della qualità

speciale della persona con cui si ha a che fare,. Ci ricor-

diamo di un fatto accaduto in questi ultimi tempi in una

stazione ferroviaria del Veneto, in cui un ufficiale tedesco

ebbe a ingiuriare un delegato di pubblica sicurezza che

voleva indurlo a scendere dal compartimento che occupava.

Quell'ufficiale, non conoscendo una parola d'italiano, non

poté capire ciò che gli dicevano, e credendo a un sopruso,

cominciò a inveire contro i suoi interlocutori, e specie

contro il delegato di pubblica sicurezza. Fu anco arrestato,

ma l'Autorità giudiziaria lo mandò subito libero, perchè

non potea darsi dolo in chi non era conscio della qualità

di pubblico ufficiale nell'altra persona che prese per un

cittadino qualunque.

Dicemmo come occorra che vi abbia ||| scienza e coscienza

della portata del proprio atto, e cioè che si conosca che le

parole che si pronunciarono sono offensive. Tra i miei

ricordi di studente vi è quello di un ottimo collega che

dalla patria Germania se ne venne all'Università pisana per

seguire un corso di diritto romano. Nei primi giorni costui

non conosceva una parola di italiano: un capo scarico

gli insegnò una parola prettamente toscana, che serve a

indicare anche il piolo, o chiavetta per tendere le corde

degli strumenti a corda e che per decenza non nominiamo,

dandogli un'interpretazione diversa. Capita per disgrazia

che ha a che.dire alla ferrovia con un conduttore, e fuori

una ripetizione di quel metto nella miglior buona fede del

mondo, e credendo di potersi far capire dal pubblico uffi-

ciale, il quale invece, ritenutosi ofieso, credette bene di
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eriger verbale. Fortunatamente vari amici, e fra i qual:- io

pure, saputo dell'accaduto, ci interponemmo e (ma ce ne

volle di fatica) potemmo convincere il conduttore che quel

biondo tedesco non avea mai pensato di offenderlo e che

non conosceva la portata del vocabolo usato. Ma noi doman-

diamo: portato in giudizio, sarebbesi mai potuto condan-

narlo ? No certo, ove a sedere sullo scanno del giudice si

fossero trovati dei magistrati(e per il bene del paese nostro

auguriamoci siano tutti tali) che non avessero dimenticata la

ricerca dell'elemento intenzionale, e non si fossero fermati

a quella del delos in re ipsa, che è la teoria più sterile

ed errata che cervello umano abbia mai potuto architet-

lare, per non dirlo addirittura antigiuridica. Molto spesso

disgraziatamente a chi si “occupa a scorrere con attenzione

e cura le sentenze dei nostri giudicanti accade di rilevare

come dell'elemento morale nei delitti non se ne tenga

nemmeno parola, quasi presumendolo dall'accusa e nell'ac-

cusa, mentre è appunto la caratteristica differenziale tra

il delitto e la contravvenzione e che in questa il dolo è

presunto e sta all’imputato dimostrarne la non sussistenza,

nei delitti invece si presume l'innocenza, ed è l'accusa che

deve, come per tutti gli elementi di fatto, dimostrare la

ricorrenza anche di quello morale.

A questo proposito, noteremo per dovere di studio, e pur

protestando il massimo ossequio per quegli eccelsi magi-

strati che compongono il Supremo Collegio, come la Cas-

sazione penale molte volte dimostri di non tenere il dovuto

conto dell’elemento intenzionale in queste specie di reati.

Così, per limitarci a un esempio, si può dire di ieri, tanloà

recente, e che ci fa ricordare il quandoque bonus dormitat

Homerus, accenneremo alla sentenza resa dalla 11 Sezione,

il 27 agosto 1904 (5) che, con assiomatica brevità cosi si

esprime: « Attesocbè la Corte di merito nella impugnata

sentenza abbia ritenuto che il ricorrente rivolse al sottoca-

postazione di Savona in sua presenza e a causa delle sue

funzioni le parole: « bel tipo di capostaziene da poco che

« non si vergogna a far il guardiafrene »; e- abbia con

apprezzamento sovrano e insindacabile considerato che

queste parole hanno senza dubbio un significato oltrag-

giosa, mentre mancava ogni ragione per credere che il

giudicabile non avesse avuto l'intenzione di offendere in

tal modo il decoro del pubblico ufficiale cui erano dirette.

Che questo Collegio abbia ormai tante volte chiarito come

una argomentazione cosi espressa non può dirsi deficente

nel senso di confondere e cambiare la prova del fatto con

la prova della volontà; imperocehè sia evidente che, se

uno pronunzia parole contumeliose, non può avere (se

moralmente imputabile) una volontà diversa da quella che

il suo linguaggio in armonia coala sua mente chiaramente

significa, tranne il caso in cui siavi ragione di credere

, che egli abbia usato una espressione in sè stessa denotante

_ contnmelia con una intenzione ben diversa escludente

quella d'ingiuriare (per esempio, per giuoco o per scur-

. rilità inoffensiva) ovvero con proposito adeguato a un fine

lecito e prevalente: coerente alla quale norma giurispru—

denziale l'esaminata sentenza ha ritenuto la regola generale

ed esclusa l'eccezione ».

Industri circonlocuzioni fiorettano questo brano della

suprema decisione, ma si trova pur sempre per esse af-

 

(1) 28 ottobre 1898, Maestri (Cass. Unica, X, 284).

. (2) Cass., 10 febbraio 1900, Muraglia (Cass. Un., XI, 715).

(3) Cass., 4 giugno 1901, Tosi (Riv..Pen., uv, 1.50).  (4) Cassaz.-, 27 marzo 1899, Senape (Rivista Penale, L-, 590;

Cassaz. Unica, X, 1036).

_ (5) Coppe (Riv. Pen., un, 64).



OLTRÀGGIO CONTRO UAU'TORITA 165

 

fermata la vieta e pericolosa formula del dales inesl in re

ipsa. Questo vecchio sistema, ancor una volta portato sugli

altari, non risponde alla parola della legge, non alla sua

ragione filosofica, e quasi inasprisce-la sanzione legislativa

sdaturandola, e non facendola servire ai fini etici cui è

diretta“; Noi faccia… voti che più mai simile teoria abbia a

ricevere il plauso della Cassazione, la quale, in tema affine,

cioè in un processo di diffamazione, mostrandosi all'altezza

della sua somma missione di segnaculum in vessillo, ebbe

pure a ritenere ed insegnare che l'animo di offendere si

ha da valutare non in confronto del fatto, ma della mente

del divulgatore; epperò a costituire l'elemento specifico

soggettivo integrale del delitto di diffamazione occorrono

la coscienza di dire cosa che offenda l'onore e la riputa-

zione, la volontà di dirla ad offesa, e la volontà di divulgare

l’ingiuria (1). Questa è la retta interpretazione della legge

penale: ci si dica pur pedanti, ma di simile pedanteria,

sempre ed altamente noi avremo a gloriarci.

30. Ciò posto, ne viene che tutte quelle eccezioni di

ordine etico che valgono a scriminare l'azione nel delitto

contro l'onore, devono essere richiamate nel caso presente.

Le affinità strettissime che corrono in questa materia tra

il delitto d'ingiuria in senso lato e quello d'oltraggio ci

autorizza appunto ad attingere alla dottrina formatasi ormai

costante in merito alla teorica della mancanza del dolo; e

bensì vero che, specie nei riguardi dei corpi politici, am-

ministrativi, giudiziari, e del magistrato in udienza, sarà

quasi impossibile si presenti il caso pratico, ma ciò non

esime da esaminare anche questa parte della teorica (2).

Fra i molti casi accettati oramai comunemente abbiamo

(né è in noi la pretesa di esaurire la serie di quei fini spe-

ciali che possono escludere l'anima.; infuriandi) l'animus

corrigendi vel emendandi, l'anima.; consulendi, l'animns

incendi, l'anima.: defendendi, l'animus narrandi, di cui

alcuno riprende il codice stesso, come vedremo in pro-

sieguo. Vediamone qui il più brevemente possibile.

Si ammette in linea generale, lo ritenne già il diritto ro-

mano nella sua pratica sapienza in materia d’ingiurie, che

il pater/'amilios, il magister, possa ingiuriare, percuotere

il figlio, il serve, e non debba punirsi se ha ciò fatto per

emendarlo. Mancano testi a proposito della correzione fra

uguali e da superiori a inferiori, ma il Ferrini dice che

vale il principio medesimo: un animo esclude l'altro (3).

Ora per quel principio generale assiomatico della superio-

rità naturale propria di certe persone verso i subordinati,

non si può non riconoscere (4) nei primi, insieme al diritto

al comando, anche la facoltà e larghezza di esprimersi, la

quale non sarà educata, sarà magari anche offensiva, ma

mira non a offendere chi le ascolta, ma a ottenere che le

funzioni esercitate dal subordinato lo siano com'è dovere

di questo procedano. Quindi, se noi teniamo presente che

la reale gerarchia dei pubblici poteri pone l'un pubblico

ufficiale subordinato al superiore, via via così sino alla

sommità, noi non possiamo a meno di accettare che il su-

periore cui sono demandate, con le altre, anche funzioni

th controllo dell'operato dell'inferiore, non sarà mai puni-

bile se nell'esercizio di queste sue facoltà, trovando che il

&

servizio non cammina come dovrebbe, che non sono osser-

vate dall‘ufficiale pubblico subordinato tutte le prescrizioni

di legge, le rimprovera, e nel rimprovero eccede quei

limiti che la urbanità impone. Certo, deesi tener presente

che anco in ciò vi deve essere un limite nel suaviter corri-

gendo mores, perchè, se si eccede, ed è questione delicatis-_

sima di apprezzamento di fatto, non si potrà più richiamare

questa scriminante. Sta bene quel che insegna, a proposito

dell'aninms corrigendi, Francesco Carrara (5), essere « da

consigliarsi nella pratica una certa larghezza su tale argo-

mento, affinchè non involgano in persecuzioni criminali

l'onesto cittadino che agisca a fine di bene, quantunque per

avventura nel suo ufficio di aristarco possa avere in qualche

modo ecceduto », ma di fronte e a complemento di tale

teorica conviene aggiungere che la'correzione deve esser

intesa a rafforzare la coscienza di un diritto, non già a

porgere l'esempio della violazione di esso. Se è desidei

rabile che nel rimarco degli errori il superiore usi verso

l’inferiore quelle buone maniere che spesse" volte dal cit-

ladino vengono rilevate come mancanti nell'ufficiale puli-

hlico, anche per educare costui, se del caso, al rispetto

dell’altrui personalità, può benissimo accadere" che esca,

nella‘concitazione prodotta dal non veder procedere il ser=

vizio secondo ipropri intendimenti, una parola vivace. Non

si dovrà parlare di oltraggio mai. Certamente invece ritor-

nerà a vigere la norma generale allorche'il superiore sia

stato tratto all'-offesa da ragioni estranee al proprio servizio,

verbigrazia private. ' '

31. Così, a es., la gestione fiscale è demandata dalla

legge al ricevitore del registro, sopra di cui stanno gli

ispettori demaniali, i quali di sorpresa debbono portarsi in

questo o quell'ufficio del proprio circolo, per procedere a

visite, non solamente di cassa, di denaro e simili, ‘ma

anco a compulsare con quella cura minuziosa che e loro

propria, se tutti gli atti presentati furon sottoposti al

pagamento delle tasse di registro e bello competenti, se

furono osservate tutte le disposizioni di legge, se furono

esatti tutti i diritti fiscali, ecc., sono tutte funzioni a lui

demandate per legge, ed ei può consigliare, riparare, ecc.

Poniamo che in quella circostanza ei dica al contabile, al

ricevitore del registro: « lei vada a imparare come si fa,

lei non sa nulla, ecc. »; si potrà mai parlare di oltraggio?

No certamente perchè non si volle offendere la persona e

ancor meno portare offesa all'Autorità. Se noi poi a questo

proposito volessimo moltiplicare gli esempi, non avremmo

che a prendere le leggi patrie e vedere delle funzioni di

controllo, di superiorità, demandate ai vari ufficiali, nei

vari rami dell'amministrazione dello Stato. Questa è una

indagine da farsi caso per caso, pazientemente dal giudice

e dallo studioso, indagine non solamente di fatto, ma anche

di diritto, e quindi non sottratta all'esame della Corte Sul

prema (6). Ma lo scrivente in questa materia va ancor

oltre nello scrupolo per l'indagine dell'elemento intenzio-

nale, e non lo ammette solamente nei riguardi di superiore

a inferiore, ma ancora nei riguardi di cittadino verso il

pubblico ufficiale. Non ammissibile oramai più la teoria

della supina adorazione di tutto ciò che è emanazione della

 

(1) 29 gennaio l904, Bagni (Suppl. alla Riv. Pen., XII, 366).

(2) Per più ampi ragguagli vedi alla voce Ingiuril e diffa-

finizione.

(3) Ferrini, Di:-itto penale romano, lib. il, cap. tv (Completo

l'allele di diritto penale del Vallardi). ‘  (il) L. 16, 5 2, Dig. de poem's, XLVI“,- 19;

(5) Carrara, Programma, parte speciale, 5 1756.

(6) 2 luglio 1900, P. M. in c. Rice/tini (Suppl. alla Rivista

Pcnafc, tx, 192 . ' . - '
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Autorità, della passiva acquiescenza ai suoi ordini, come

pii'i avanti meglio avremo campo di spiegare, noi crediamo

che-il cittadino abbia tutto il diritto di fare rimprovero a

quel pnbbliconfficiale che ometta di far quanto gli è im-

posto per legge. Quindi, se io dico a un carabiniere, che

impavido e immoto assiste a un ferimento, a un furto, a

una contravvenzione, magari di minima importanza, che

non sa fare il suo dovere, che è inetto e simili, ove quelle

mie parole non siano determinate da malanimo verso l'Au-

tori tà, e solo fatte per ottenere anzi che il depositario della

medesima, con la propria passiva inoperosilà, non faccia

scadere l'idea, il principio dell'autorità, io non dovrò rispon-

dere di oltraggio, appunto per l'assoluta mancanza in me

di dolo specifico. Quindi è encomiabile moltissimo, perchè

ispirata ai sensi piùpuri delle tradizioni giuridiche che

fanno orgoglioso il nome italiano, quella sentenza resa dal

Tribunale di Sciacca (1), in cui mandò libero per tale ra-

gione un Tizio che avea detto a due carabinieri ch’erano

due stupidi, e ciò, perchè, avendo egli il petto fregiato da

due medaglie, di cui una al valore militare, essi, non alle;

nendosi alle norme dell’art. 8, 5 50, del regolamento per

il servizio territoriale del 1883, omise_ro di fargli il saluto

militare, al quale avea diritto. Cosi ragionava quel tribu—

nale: « Per fermo il concetto vero e giuridico delle parole

« onore, ripnlazione, decoro », usate dal legislatore in

rapporto al delitto di oltraggio, consiste nella prerogativa

inerente a qualunque ufficiale che per legge o per atto

dell'Autorità competente esercita pubbliche funzioni o pub-

blici servizi, di esser risultato per causa di siffatta sua

qualità nell'esercizio ovvero a causa dell'esercizio delle sue

funzioni. Ora, nella specie, a evidenza si scorge; 1° il giu—

dicabile col suo operato non solo non venne meno al rispetto

di fronte ai carabinieri, ma non recò neppure alcun pre-

giudizio al prestigio della loro autorità; 2° che con la

parola « stupidi » non manifestò affatto l'intenzione di

otl‘enderli, ma di richiamarli piuttosto all'adempimento del

loro dovere, per non avergli reso il saluto e per essersi

mantenuti in atteggiamento irrisorio alla di lui vista ».

Assai diverso e il caso, invece, di chi dirige la parola

oltraggiosa, ove la presunzione di legittimità assista l'uffi-

ciale pubblico. A es., il magistrato allorchè pronunzia una

sentenza'si presume, finchè non fu riformata in appello,

unicamente che abbia pronunziato secondo giustizia e lega-

lità ; onde non abbiamo più la scusante della mancanza di

dolo allorquando si dice ingiusta una sentenza (e fin qui

può mancare l'oltraggio per altra ragione), ma si aggiunge

che il giudice e. una bestia, che vada a scuola, ecc., perchè

allora non si ha più il fine del volere l'osservanza della

legge da parte del pubblico ufficiale (2).

Per ver dire non è tale da acquetare la sentenza 2 marzo

1901 della Il Sezione della Cassazione, la quale ritenne

che le escandescenze, le parole acri che un cittadino rivolga

a un distributore postale per essersi attardato a recarsi al-

l’ufficio e allo sportello a consegnare la corrispondenza co-

stituiscono oltraggio (3). Più giustamente in altro caso la

stessa Suprema Corte (_ -1) richiese appunto che s'indagasse

sull'elemento morale inesistente nel fatto di chi a un can-

(1) 29 gennaio ittiti. Cambia (Cass. Unica, v, 701).

(2) Cassaz., 23 novembre 1901, Zilettz' (Cassazione Unica,

x…, 509).

(3) Polti e. Spagna (Cass. Unica, XV, 1025).

(1) 15 luglio 1902, Maltesi(Cass. Unica, X…, 1308).  

celliere d'ufficio di conciliazione avesse detto, riferem

dosi a un verbale d'udienza in cui effettivamente erasi

omessauna dichiarazione dell'altra parte. infinentissima

in causa: « qui si commettono falsità, il cancelliere non

ha scritto, o meglio nel verbale non si trova tutto quello

che dettò il .conciliatore ». Se fosse vera e giuridica.la

formula del dolus in re ipsa, il significato delle parole era

pii'i che sufficiente per far pronunciare la condanna del

cittadino, ma invece rettamente la Cassazione rilevò come

fosse indispensabile l’indagine sul dolo per accertare se si

fosse avuta l'intenzione di offendere, o soltanto si fosse

mancato di forma per esprimere una doglianza per fatto

vero e non corretto.

E noi sottoscriviamo aquanto insegnò già il Crivellari (5),

e cioè: « Va pure da sè che anche all'infuori dei termini

che possono far luogo alla scriminante dedotta dal contegno

del pubblico ufficiale e del conseguente diritto di resistere,

non dovrà mai confondersi l'oltraggio con le semplici

rimostranze ».

32. Altra scusante può aversi nel caso che all'animus

iniuriandi si. soppiantasse quello di scherzare (auimus

fecondi, ludeudi). Si avrà qui una applicazione del priu-

cipio generale già accolto dalla sapienza romana, per cui

si quis per locum percutiat aut dum certa! iniuriurinn non

tene/ur, si quis per locum infuriat, non fenetur (6), che

Farinacio nel medioevo commentava insegnando: Qui alteri

foco aut ludendo iuiuriam verbis auf facto inferl, is inquam

infuriarunt actions non tenetur; sed etiam de infuria tene-

bi'tur ille qui de aliqua facit fudibrinm, nec exeusatur ex

eo quod foco i'd fecisse dico! (7).

Certamente est modus in rebus, onde lo scherzo deve

esser lecito e onesto; sebbene regole fisse in proposito non

se ne possano dare, essendo ben difficile in pratica scernere

lo scherzo, oper meglio dire l'intenzione di scherzare da

quella invece di denigrare. Ora il pubblico ufficiale, per

ciò solo che una tale qualità riveste, non si deve privare

del più dolce balsamo all'animo umano che è quello della

amicizia coi suoi simili. Quindi, se uno di essi, pur in

sua presenza, pure a causa delle sue funzioni, pronunzia

parola offensiva, ma non con animo deliberato di oltrag-

giare l'Autorità, ma solo per amichevole giuoco con

l'amico, non si può che esser ridicoli se si vuole in ciò

riscontrare la sussistenza del delitto. E tanta e tale è la

forza di queste condizioni di fatto che non è davvero il

caso di perderci in esemplificazioni. Prendasi solo, a

esempio, quanto accade in un corso carnevalesco, quando

la gazzarra delle maschere invade le vie cittadine: dalle

finestre, dai balconi, si gettano fiori, dolci, coriandoli, si

risponde dai carri, dalla strada: èun incrociarsi di pro-

iettili, spesso lanciati tutt'altro che con grazia. Vigilanti

all'ordine stanno icarabinieri, le guardie, impassibili in

mezzo alla baraonda, al baccano. Poniamo che un proiet-

tile, una manata di coriandoli li colpisca, che il cappello

di carabiniere, il « chepi » della guardia vada a ruzzolare

per terra. Dovrà per ciò dirsi reo di oltraggio chi lanciò

quel mazzo di fiori, quell'arancio o che so io? Ecco dunque

aperto l'aditoalla prova. La Cassazione si dovette occu-

(5) Codice penale italiano interpretato, vol. Vi, pag. 237

(edizione ultima).

(6) 3, 5 3, Dig. (le iniuri1's, XLV“, 10.

(7) Farinacio, Quant.. cv, in, n. 125, 129.
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pare,e quanto a noi consta,- una'sol volta‘di questo

argomento, e non ci sembra che nella soluzione che vi

dette-siasi uniformata ai supremi principi che vedemmo

con favore accolti nelle altre sentenze. Ammise essa che,

'nel ritenere in una sentenza che'le parole dette furono

oltraggiose, è implicita l'esclusione che fossero state pro— ,

‘nunziate per ischerzo (1). Ora, invece, secondo noi, non

basta, specie davanti a una precisa eccezione di mancanza

di dolo, il ritenere questo implicito nel fatto di essere

certe parole ingiuriose, e invece occorreva spingere su

questo ”terreno le indagini per spiegare, per accertare il

punto controverso.

33. Passiamo ora all'animus defendendi, con cui ha

grande affinità la scriminante accolta dal codice nell'ar—

ticolo 109 codice penale. Ma, senz'arrivare alla circostanza

della legittimità della difesa del cittadino di fronte all'ope-

rato del pubblico ufficiale, si posson dare dei casi in cui

la parola, l'atto in sè denigrante la stima, il decoro, l'onore -

e via dicendo, non e più tale per la mancanza dell'elemento

morale. Culpa ear-et, insegnarono i romani, qui non eo

animo quid fecit ul alteri uoceat, sed ue sibi ‘noceat. Ora,

se si ammette la legittima difesa perfino nel delitto di

omicidio, come si vorrà precluderne l'udito in reato più

tenue? Si può benissimo trovare il cittadino nella necessità

urgente di diminuire la portata degli effetti dell'azione del

pubblico ufficiale a proprio danno per salvare sè stesso, e

allora non si potrà mai, a nostro modo di vedere, incrimi-

nare il di lui operato; altrimenti-si avrebbe questo stridente

antitetico contrasto, che, mentre è permessa dal diritto na-

turale la difesa, essa verrebbe poi nel fatto punita, onde il

cittadino, per non sopportare pena per quanto ha fatto iure,

dovrebbe patire il danno del fatto ingiusto altrui. ll Frola (2)

dice che non è concepibile l'animus defendeudt' nell‘ol-

traggio, essendo diverso il diritto leso dall'offensore: sia —

pure ciò vero, rimane però sempre che l'offensorc volle

portare questa lesione e deve a suo pro calcolarsi tutto

quanto appunto vale a stabilire che quell'offesa non si

volle portare. Sta bene che iui imputato, un difensore, .

non potrà invocare l'uuimus defende-ndi allora quando porta

offesa al giudice, al Pubblico Ministero, al cancelliere, ma '

per altro non occorre esser troppo ristretti nella conce-

zione della teorica, e temiamo appunto che il predetto

scrittore sia stato tratto in errore dal caso speciale che

stava esaminando.

' 'Il caso che frequentemente ha occupato la giurisprudenza

,è quello che riflette le ingiurie rivolte in udienza al testi-

mone, che noi tutti sappiamo essere per quell'atto un

pubblico ufficiale. Ora, in molti casi la parola in sè offen-

siva, e quindi l'atto in sè antisociale, non è più tale, e

l'animus che lo guida a proprio l'opposto di quello di recar

ingiuria. Onde, se in linea generale non si può parlare di

offesa al teste nel senso di semplice ingiuria, ma il fatto

assurge ognora alla figura più grave dell'oltraggio, deesi

'iè'i

peraltro sempre ricercare se si volle offendere nell'indi-

video la funzione pubblica e invece solo cercare un mezzo,

sia pure non encomiabile, di difesa. Così, se l’imputato, se

il difensore, che s'innnedesima nel primo, rivolge al testo

l'accusa di falso testimone, e, ancor più lo incolpa di reato

contro la fede pubblica, la proprietà, ecc., non per scop'o

di livore, di vendetta, non per causa di dissidi, divergenze

private, ma solo a scopo di difesa, per menomarne l’at-

tendibilità, non si potrà più parlare d'oltraggio perchè Si

avrà la mancanza di un elemento essenziale costitutivo

del delitto, e precisamente l'auimus. La Cassazione già,

nella sentenza 21 gennaio 1891"(3), avea, sebbene in-

direttamente, risolta la questione, sostenendo che non Si

può procedere penalmente per le offese pronunziato alla

udienza da una parte contro un testimone allo scopo di

menomarne la credibilità, fatto che potrebbe rivestire

altrimenti gli estremi dell'oltraggio; opinione che vediamo

accolta prima nella sentenza 15 gennaio 1891 (4), e coit—

tinuata con la successiva 16 novembre 1897 (5), e indi—

rettamente, per l'accenno che vi 'si legge agli « attacchi

personali non riguardanti la causa », con sentenza 22 di-

cembre 1896 (6). Per la perspicuità della motivazione ie

perchè risolve ancora la questione se il trattar del dolo

sia o meno questione di fatto, merita esser qui richiamata

' per esteso la sentenza 16 novembre 1897. Vi si legge:

« La questione che si presenta con esso (ricorso) non ‘è

di fatto ma tutta di diritto, poichè sia nell'esaminare se

può esservi animus iniuriaudz' in chi, per difendere la

propria causa, attacca il testimone che ha deposto contra—

riamente a lui, assegnando le ragioni che discreditano le

deposizioni, limitandosi però nello stesso tempo ad esse

soltanto. Se prevalesse la teorica dei giudici di merito, le

ragioni di sospetto contro un testimone che la legge con-

sente che si deducano come criterio per la esatta valuta—

zione della sua deposizione, quelle di parentela, di affinità,

di dipendenza, di dimestichezza, di moralità, di ostilità,

costituirebbero in ogni caso un oltraggio, perchè dirette ad

attaccare la credibilità delle sue attestazioni. Ciò va inteso,

come è nel caso, limitatamente alla deposizione e alle ra-

gioni che possono far dubitare della sua sincerità, poichè,

ove si fosse ricorso a qualifiche personali ingiuriose o

a parole che, indipendentemente dall'obiettività della di-

chiarazione avessero potuto ledere l'onore, la riputazione

della testimone, in tal caso, non essendo esse necessarie

alla difesa della propria causa, esulerebbe l'auimus defen—

dendi e costituirebbero manifestamente un eccesso punibile,

Nella specie, limitatosi il ricorrente a impugnare la veracità

della testimonianza, arguendola di falso e assegnando le

ragioni per le quali non veritiera doveva essa ritenersi,

salvo al giudice di apprezzarle senza uscire dagli stretti

confini della propria difesa, si avvalse di un diritto incon-

trastabile, e non può quindi il fatto costituire reato » (7).

Ma questa teoria non e cosi de plano accolta dal Supremo

 

(|) Cass. Roma, 12 dicembre 1900, Civile/ti (Cass. Unica,

xo, 808).

.(2) Dette ingiurie e rti/[amazioni, ecc., lil ediz. 'l'orino, Unione

Tip.—Editrice, 1903, pag. 53.

(3) Spazuoli (Cass. Unica, Il, 168).

(4) P. lll. c. Onofri(Cdss. Unica, il, 125).

(5) Biancheri (Cass. Unica, ix, 273).

(5) Pepe (Cass. Unica, v…, 270). '

(7) Merita ricordo una sentenza resa dal tribunale di Rossano  su questa materia, sentenza che inquadra benissimo la questione

e la risolve nel modo migliore. La sentenza (3 aprile 1003, Mollo:

Suppl. alla Riu. Pen., Xi, 363) dice: _

« Attesochè la falsità della deposizione resa dal testimone Lavo-

rate alla pubblica udienza davanti il pretore di Garigliano & dimo—'

strata non solo dalle dichiarazioni del Meligeri e del Russo. ma

anche dalla condanna inflitta al Falcone, malgrado quella .deposi?

zione. Ciù,premesso, mentre non si spiega percliè.noii siasi inci-'i-

‘ ininato quel testimone, si spiega invece facilmente come fetidmeìid
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Cousesso, e non mancano alcune decisioni che furono, di-

ciamolo pure, draconiane e interpretarono la legge dalla

parola, non tenendo conto dello spirito, e ci si permetta dirlo

con tutto il rispetto che abbiamo per quell'autorevolissimo

Conscsso, con quella oculatezza, con quella giusta consi-

derazione di tutti gli elementi costitutivi del reato, anche i

meno appariscenti, ma non per questo meno importanti, che '

la Cassazione dovrebbe sempre praticare, se vera maestra

deve essere delle magistrature inferiori. Infatti già il

21 giugno 1891 (1) essa sentenziava che in simili contin-

genze di fatto liavvi l'oltraggio, nè c’è animus defendendi

che tenga (2). Vengono poi due sentenze, che sono due

scheletri addirittura, e cioè quella 16 marzo 1900 (3) e

5 aprile 190001), le quali nulla ci dicono di giuridica-

mente utile, e infine quella 7 marzo 1901 (5), che precluse

l'adito alla ricerca, per ritenere il campo unicamente di

fatto, e, dato il convincimento dei giudici di merito che si

versava in tema di oltraggio, impossibile addiveniva ogni

sindacato da parte della Cassazione. Vi fu la sentenza 7 agosto

1900 (6), che parve voler riprendere l'antica giurispru-

denza, inquantochè per essa è detto che il colpire con un

pugno un testimone al fine di offenderne tale qualità, non

reato di lesione ma di oltraggio costituisce, e noi ci ral-

legriamo di ciò e ci auguriamo che la Suprema Corte per-

severi nel cammino più retto, facendo vero ius recepfum il

principio da noi pure propugnato come preferibile, rispon-

 

natnrale e umano, il contegno del Mollo, irruente, esplosivo e

ribelle sotto l‘ondata del dispetto e dello sdegno che dovettero

suscitare nell'animo del preteso offensore la protervia e la per-

fidia del Lavorato, perchè pure alla testimonianza di lui erano

alfidate e legate le sorti della causa, della quale protagonista

interessantissimo era anche il Mollo stesso, e come querelantc

e come parte civile. Si spiega inoltre come forma, sia aspra e

ruvida quanto si vuole, di difesa diretta a impressionare e met-

tere in guardia la coscienza del giudice contro le insidie della

deposizione del Lavorate pericolose per il buon esito della causa.

.. Quindi del reato d'oltraggio non restano che I'impalcatura e

lo scheletro, mercè le parole filologicamente offensive pronunziate

dal prevenuto in presenza dell'olfeso, e nel momento in cui questi

indossava, come testimone, la veste di pubblico ufficiale. Ma

l‘animo del delitto svanisce col dileguarsi dell'elemento psicolo-

gico. Lasciando di vedere se quello d'un testimone falso assuma

carattere di fatto arbitrario, eccedente i limiti delle attribuzioni

del testimone medesimo, e se nella specie tale fatto attraverso il

disposto dell‘art. 199 cod. penale e attraverso la remissione del

Lavorate, riduca o possa ridurre l'azione del Mollo nei confini dei

reati ordinari contro l'onore e perciò verso l'estinzione dell‘azione

penale, il fine che perseguiva il Mollo, e la condizione psichica in

cui egli trovavasi quando investì il testimone, dimostrano palese-

mente l'insussistenza di uno dei principali fattori del delitto. Nè

si opponga la nota quanto vieta massima del delus in re ipsa,

perché nei reati contro l'onore in genere, dai quali l'oltraggio

attinge identità di norme e comunanza di condizioni e di ele-

menti, fra cui la figura (li pubblico ufficiale è semplicemente una

intrusa e non brilla che come mero accidentalità, per diventare

requisito sostanziale soltanto allorchè trattasi della tutela di una

classe di diritti diversi da quelli spettanti alle singole persone,

non è più sovrana assoluta come una volta. Essa nel campo della

dottrina e della giurisprudenza oggi è ridotta a passare per un

varco angusto e limitato, perocchè vale semplicemente come pre-

sunzione per il caso che manchi una prova contraria a ciò che

vuol significare.

(( Laonde, quando una prova contraria mette in essere, come

nel caso che si discute, che, o per il fine propostosi, o per pato-

logia psichica, o per entrambe insieme siffatta circostanze, l'agen te

el.he un‘intenzione diversa da quella di arrecare un'offesa, oppure  

dendo alla logicagiuridica, al diiitt0 e alla libertà di difesa

in giudizio penale.

34. Più difficile 'a configurarsi e a presentarsi in praticp

è il caso di esclusione di !'dolo per animus narrmidi, cioè

di quelloin cui l'agente si fa a narrare cosa udita da altri

o da lui vista col solo fine di nairare, di informare, senza

alcuno scopo malvagio. La feima classica nel delitto contro

l'onore e rappresentata dal giornalismo, ma e'ssa non si

attaglia alla nostra materia, perchè non si potrà mai avere

oltraggio per la stampa di un'accusa ingiuriosa contro un

pubblico ufficiale, per la mancanza dell'estremo importan-

tissimo della presenza dell'offeso. Ma, se peraltro noi

abbiamo che Tizio, in presenza del pubblico ufficiale, e

vedremo in appresso la portata di questo elemento, si fa a

narrare un fatto vituperevole di questi, noi avremo l'animus

iiiiiu‘i'ttm facendi? E certo che il fatto della presenza del-

l’offeso, cognita all'ofl'ensore, non depone sicuramente in

favore dell"innocenza dell' oltiaggiante, ma questa circo-

stanza non può ea: se bastare a eliminare l'indagine della

intenzione dell'offensore. Sta tutto qui il nodo della que-

stione: se la narrazione è scevra di tal fine doloso,

esulerà il reato: se quella intenzione c'è, noi avremo il

delitto. ll provare questo elemento defensionale spetterà

all'imputato ; il decidere al giudice del merito, essendo tutta

questione di fatto esulante dall'indagine della Cassazione.

Può dirsi parimente che sia responsabile di oltraggio

non dolosa, sarebbe iniquo_che, per ostinarsi a prof'essare un

gretto culto convenzionale a una fredda farmela, si volesse per-

sistere a negare l’importanza e il valore che merita la realtà dei

fatti e a dichiarare sempre e a ogni costo che esiste reato solo

perchè la materialità delle parole hanno significato offensivo nial-

grado che manchi realmente l‘elemento morale di esso. Come si

rileva pertanto, è la linea dei principi generali intorno l'imputa-

bilità che si segue per pervenire ad affermare il difetto dell‘animus

iuiurianrh' nel fatto commesso dal giudicabile, sia per il fine che

costui ebbe di difendersi e di scongiurare il disastro della propria

causa, fine totalmente diverso da quello di offendere, sia perchè

la ragione dello scatto incriminato stando nella compressione

prodotta dal mendacio del lavorato sull‘anime del Mollo male si

adatta a disegnare i contorni del dolo richiesto in tema di reati

contro l'onore,

« Non è quindi l‘art. 398 cod. penale, la protezione del quale

è stata pure reclamante dalla difesa, che può offrire le norme per

decifrare con esattezza la posizione giuridica del Mollo in questa

causa.

([ L'articolo 398 codice penale come disposizione d'indole cc-

cezionale, che determina immunità, ma non dimostra irresponsa-

bilità, è applicabile sempre, immediatamente, per ufficio diretto

di legge, tostochè concorrano le condizioni di luogo e di persona

stabilite, senza riguardo a motivi, a qualità di offese o a elementi

soggettivi di alcuna specie. Perciò non è applicabile al caso in

esame, tanto perchè la sua sede rivela che non può estendersi &

materia estranea al gruppo delle statuizioni dove fu situato;

quanto perchè la costruzione sua letterale esclude dall'immunitt‘i

i terzi, e cosi anche i testimoni, per riguardare solo le a parti

« e i patrocinatori »; quanto infine perchè sarebbe stato impru-

dente aprire le porte alla licenza degli attacchi contro i testimoni,

che nell'interesse della giustizia devono essere invece tutelati seria-

mente ed efficacemente contro qualsiasi sorta di preoccupazioni ii.

(1) Turrini (Foro Ital., 1891, Il. 480).

(2) Segui tale opinione antigiuridira la Corte d‘app. di Casale,

29 giugno 1890, Rapetti (Giur. Casalese, 1890, 353).

(3) Jacone (Suppl. alla Hiv. Pen., lx, 101).

(A) Rienza (Riu. Pen., Liv, 460).

(5) Faletti (Cass. Unica, Xii, 792).

(6) lllatrisciano (Suppl. alla Riu. Pen., ix 241)
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chi, richiesto di consiglio da un pubblico ufficiale nel-

l‘esercizio di sue mansioni, esce in parola ofiensiva al suo

indirizzo?

Non lo riteniamo, perchè, in tal caso. noi avremo non

più l'animus inim‘z'andi, ma quello consulendz'. I pubblici

ufficiali sono uomini, non hanno col carattere pubblico

ricevuta infusa anche l’onniseienza, e quindi, al pari di

ogni altro loro simile, possono abbisognare di consiglio, di

aiuto: è il funzionario che si rivolge al collega, al supe-

riore: troppo poco all'inferiore, per il falso concetto di

amor proprio, di egotismo intellettuale che fa ritenere a

sè minore in sapere e in capacità chi è a sè inferiore

in grado. Ora, è certo che il consiglio deve esser dato

cercando di evitare la frase ingiurioso, e pensiamo non

sia richiesta la preventiva domanda di consiglio, ma anche

se il consiglio espresso offensivamente nella forma sia

opera spontanea, questa discriminante può esser accolta:

certo non si possono fare costruzioni aprioristiche, e sa-

rebbe anzi pericoloso, il meglio è il decidere caso per

caso. Cosi e possibile che accada che un funzionario dia

in presenza di altro pubblico ufficiale in senso lato in-

formazioni di questi al superiore conmne, che usi frasi

offensive: è il caso per noi tipico di animns consulendi

nell'oltraggio, e quindi, allorchè rimanga provato che non

si volle che compiere una finizione propria dell'ufficio,

che non si volle che ragguagliare il superiore circa l'infe—

riore, che nulla si mescoli: d'indole privata, avventata e

destituita di ogni fondamento sarebbe per essere l'accusa

di oltraggio.

35. Accennata così, più che trattata, la teorica della

scriminante per mancanza di dolo, prima di passare allo

esame analitico degli altri estremi sanciti nella legge, ne

rimane a vedere hrevissimamentc di un caso abbastanza

frequente oramai di oltraggio.

Le coalizioni, gli scioperi, le radunate, le dimostra—

zioni piazzaiole conducono la folla in piazza, l'accendono

al tumulto; l'individuo perde quasi la propria persona-

lità, per divenire atomo dell'individuo più complesso,

« folla », di cui fa parte; agisce non più camper sai, non

ha più quella libertà di pensiero e di azione, che con la

volontà forma l'essenza dell'intenzione, e invece, pur cre-

dendo di esser ancora padrone dei propri alti, agisce a

norma delle impressioni, delle spinte di quell'elemento

estraneo a lui che e la folla, che su di lui influenza per

varie e recondite vie: onde l'individuo si trova quasi nelle

condizioni di una persona i cui centri cerebrali e nervosi

abbiano subito una intossicazione alcoolica o venefica:

l'agente interno, in questo caso, è nel nostro ostenta,

ma non pertanto noi possiamo tralasciare di prenderlo

in considerazione per stabilire il grado di responsabilità

nell'individuo.

In questo frangente è più facile che mai che avvengano

oltraggi alle Autorità: i carabinieri, le guardie, la truppa

scendono in piazza per contenere quel mare dilagante,

per prevenire gli eccessi, per moderarne le azioni a di-

fesa della proprietà e della vita dei cittadini, e, al caso,

per reprimere. Contro gli agenti dell'ordine si scatenano

Spesso i dimostranti e la frase guizza velenosa e offensiva

anche dal labbro dell'individuo in altra occasione pacifico
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e rispettoso: il tono della voce è salito a un diapason più

elevato, facile la disputa, la contumelia. Ora di tutti gli

agenti esterni si deve tener conto, e noi riteniamo che

nei reati di oltraggio commessi in tali contingenze la

responsabilità se non esula completamente, pure è assai

diminuita. ,

Questa teoria, sostenuta dal Sighele (1), fu accolta già

più volte dalla magistratura nostra, non seconda ad al-

cuna nel tener giusto calcolo degli insegnamenti della

scienza.

Così nel 4 aprile 1891 il Tribunale di Bologna, nella

causa degli studenti universitari che oltraggiarono Giosuè

Carducci in un’agitazione goliardica e che si ribellarono

alle guardie (2), decideva che nei reati commessi nei tu-

multi popolari, quando gli imputati non agiscono soli

nè per motivi personali, ma in una folla di individui

mossi dalle stesse passioni, il fatto va socialmente con-

siderato da un punto di vista speciale, per cui la re-

sponsabilità individuale può attenuarsi di molto e perfino

cancellarsi .

Già prima questa teorica la vediamo accolta dal Tribu-

nale di Bari pelle sentenza 17 febbraio 1887 (3), ore

osservò che nei tumulti popolari e da ricercarsi se le masse

si mossero, si agitarono e si spinsero a violenze e vie di

fatto per prestabilito concerto oppure per impulso di sen-

suali passioni. Siccome in tali reati e l'ente collettivo che

insorge, e nel suo irrompere vien invaso da forme deli-

ranti, e viene animato dall'odio, dall'ira, dall'affetto, dalla

passione e fors'anco da un fanatismo religioso, se trascende

in azioni abbastanza deplorevoli non può affermarsi la com-

pleta responsabilità, poichè la mente di coloro che agivano

era viziata da quella specie di ebbrezza che nasce dal

tumultuare e dal gridio e dagli strepiti dei tumultuanti:

compete quindi in tali casi il beneficio dell'art. 95 codice

penale cessato.

Sotto il vigente codice fu concesso. in reato commesso

in simili contingenze, la semi-irresponsabilità, ai sensi

dell'articolo 47 (tt), mentre il Tribunale di Sassari, nella

sentenza 10 luglio 1895 (5), concedeva le attenuanti

generiche.

Ora appunto noi siamo di parere che per le risultanze

di fatto se non 'si potrai giungere sino alla completa irre-

sponsabilità, ai sensi dell'art. 46 codice penale, si potrà

per altro concedere sempre la semi—irresponsabilità: troppo

poco campo ci pare si lasci agli elementi determinanti

concedendo le sole attenuanti generiche.

36. Gli articoli 194 e 197 richiedono che le offese

seguano in presenza del pubblico ufficiale. E a vedere:

1° che debba intendersi per presenza; 2° se le offese de—

vono esser dirette, o se reato siavi anche nel caso di discorsi

0 atti impersonali seguiti al suo cospetto.

Nei delitti contro l'onore la circostanza della presenza

della persona offesa, che è anche un elemento differenziale

tra l'ingiuria e la diffamazione, è considerata come una

aggravante del reato di ingiurie, e questo fu attuato nel

codice penale in omaggio al principio teoretico che le in-

giurie dette in faccia, mentre fanno fede della mancanza

di ogni pudore nell'agente, ingenerano nell'offcso il pen—

siero della volontà del fatto. Nella Con‘nnissione di revisione

 

(I) Sighele, La folla delinquente, Q= ed., Torino, Bocca, 1891.

(“-’.) Sighele, op. cit., pag. 209 e seguenti.

(3) Op. e loc. citati.  (4) Vedi le sentenze dei Tribunali di Volterra e di Pallanza,

citate dal Sighele, op. cit., pag. 936 e 239.

(5) Narra (Cass. Unica VI, MUG).



no-

del codice penale-(1) si discusso appunto di tale aggrava-

mento, e prevalse il principio di attuarla nella legge scritta,

sia, come disse'il Lucchini, relatore della Sotto-commissione,

per la gravità intrinseca di tale circostanza, sia come misura

preventiva, poiche le ingiurie fatte alla presenza dell'ofi'eso

eccitano alla reazione e sono spesso causa od occasione di

maggiori delitti; osservazioni queste a cui si associò anche

il Marchesini, il quale notò come fe'mgiurie fatte alla pre-

senza dell'offeso siano causa frequente di gravi risse e di

duelli. Ora, invece, nel delitto d'oltraggio all'Autorità, con—

templato negli articoli succitati, il fatto della presenza è

un semplice estremo costitutivo del reato, non più una

circostanza aggravante. Da ciò deriva che qualunque atto

oltraggioso, qualunque parola lesiva dell'onore del pub-

blico funzionario fuori della sua presenza, non può più

costituire delitto di oltraggio, mentre potrà benissimo far

sorgere la figura di altro delitto. Le ragioni addotte dalla

scuola per sostenere la tesi dell'aggravamento nei delitti

di ingiurie sono solamente in parte da richiamarsi qui.

infatti non ci sembra che si possa con fondamento soste-

nere che l'estremo della presenza dell'ofi'eso nel delitto di

oltraggio si è voluto perchè il fatto può dar luogo a risse,

:\ duelli, ove si pensi che la personalità lesa è assoluta-‘

mente astratta, e il funzionario non deve mai trascendere

a rissa, a duello, a percosse e via dicendo, sebbene ingiu—

riato. Invece si può con sicura coscienza far consistere il

fondamento di tale requisito in questo, che la presenza del

rappresentante materiale dell'autorità dello Stato induce

a ritenere nell'offensore l'idea diretta di offendere, di me-

nomare il prestigio dello Stato, la mancanza in lui di ogni

rispetto verso l'organizzazione dello Stato, la mancanza di

pudore riverenziale, pudore e rispetto che devono essere

rafforzati dalla presenza rammemoratrice del funzionario,

c che invece non lo sono quando il funzionario non è più

presente.

E ancora noi crediamo che altra ragione logico-filosofica

sia questa: la persona veramente offesa e una concezione

ideale della società, della forza d'organizzazione e di coe-

sione, nonchè di essa, concretata nello Stato, nell'Autorità.

Questo ente simbolico non è divino, e quindi non può, come

la persona celeste della religione, presumersi ea; se presente

in ogni luogo, sebbene invisibile; essa, invece, ha bisogno

di una persona materiale cui sia delegato parte del suo

potere pe| esercitare le proprie facoltà. Quindi solamente

in quanto la persona materiale fisica sia presente noi

avremo la presenza anche dell'ente « Autorità », mancherà

questa, ove quella pure faccia difetto. Ne consegue che non

essendoci presenza nell'ente fisico di quello astratto, egli

non riceve offesa, non sente, non è menomato dal dello

altrui vituperevole, niuna diminuzione si ha a lamentare

nella sua integrità, e di delitto non possiamo più parlare

non essendovi lesione di diritto.

37. L'estremo della presenza, per sè stesso, e cosi chiaro

che davvero non occorre alcuna spiegazione esegetica. Ma

di alcuni punti vogliam toccare, che sembraci siano di

ciò meritevoli. il primo è per risolvere il quesito se per

presenza deve intendersi che il pubblico funzionario e

l'offensore debban trovarsi l'un l'altro prossimi 0 se invece

il fatto sussista anche se sono a qualche distanza. Sembra

:\ noi che sarebbe troppo formalismo il richiedere che i due
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fossero proprio vicini, mentre si risponde al principio

adottato… legge attenendosi alla spiegazione per cui basta

anche che siano separati, lontani, ma (per non andare ad

altra esagerazione) in modo che l'offensore veda il pubblico

ufficiale, sappia che egli è là e lo può anche udire (perchè

non occorre l'effettiva audizione), giacchè altrimenti non

ci sarebbe più la sciente volontarietà del fatto. E diciamo

così, perchè, richiamando qui un accenno da noi già fatto

superiormente, crediamo che l'elemento morale debba pre-

siedere anco ai Singoli elementi: quindi, nel nostro caso,

se avremo che l'offensore vede l'offeso, si potrà dire cheil

fatto avviene in sua presenza, e andremo in opinione con—

traria, ove tale circostanza non si verifichi. Disse benissimo

la Cassazione nel giudicato 12 febbraio 1892 (2) occorrere

che il fatto avvenga de visa : se l'offensore non vede il

funzionario, che come tale vuole oltraggiare e meuomare

insieme la funzione in-lui fatta persona, non si ha piu

applicazione di alcuno dei principi filosofici che vedemmo

presiedere appunto a questa disposizione.

Deve il fatto accadere de visa, sta bene, ma occorrerà

anche che il pubblico ufficiale abbia udito le parole ingiu—

riosc, visto l'atto vituperevole che a suo disdoro furono delle

0 fu fatto? Noi non lo crediamo assolutamente. Intanto la

legge non richiede questo elemento, e sul punto e moto tutto

il lavoro p|eparatoiio del codice penale. Non lo crediamo,

perchè sarebbe richiedere un estremo assolutamente inutile

alla perfezione del delitto. L'oltraggio consiste nell'offcsa

alla Autorità, nella menomazione presso gli altri consociati

del prestigio che deve contornare e che contorna in effetto

ogni funzione pubblica, perché possa essere obbedita e

rispettata; a questo risultato disastroso si arriva sia nel

caso che il funzionario senta l'offesa, sia che non la oda,

sebbene prommziata in sua presenza, giacchè nel pubblico

l'effetto è sempre ottenuto, o cercato di raggiungere, e

cioè la menomazione effettiva o il tentativo di essa si ha

sempre nello stesso modo. Se noi cerchiamo un parallelo

noi rileviamo la sussistenza (ch delitto di ingiurie anco

nel caso che la parte lesa non senta l'offesa non solo ma

non si trovi nemmeno presente quando è esarata: eppure

la lesione dell'onore, della riputazione, rimane lo stesso.

Col fatto che il funzionario non senta la frase oltraggiosa,

non la percepisca col suo senso dell'udito, non vien meno

la circostanza che ci fosse presente quando fu pronunziato,

non solo, ma che il prevenuto sapesse di sua presenza, e

ciò non ostante abbia detto quella tal parola con l'intenzione

fosse udita dal funzionario.

Abbiamo detto che non occorre la percezione acustica‘o

visiva da parte della persona rappresentante dell'Autorità

dell'attesa verbale o materiale che gli vien apportata da

taluno: ma questa teorica, che noi riteniamo vera e giusta

fintantochè si mantenga in limiti giusti e convenienti, di—

verrà insostenibile ove la si voglia portare a degli eccessi,

oalle conseguenze estreme. Così, se un individuo, parlando

sotto voce, in modo che niuno possa sentire, esce in unit

offesa, nell' intenzione sua, diretta verso il pubblico uffi-

ciale che vede a sè vicino, il'qualc non l'ode, non crediamo

si potrà mai parlare di oltraggio, ma non già per mancanza

di elemento morale, non già perchè l'ufficiale pubbiiCo non

ha udito, ma perchè manca la menomazione della funzione

presso i consociati, che non hanno riportato dal discorso,

 

(1) Seduta 16 marzo 1889 (Verbali della Connnissione di

revisione, n. xxxtu, ediz. ufficiale, pag. 660, Roma 1889).  (2) Nicefmo(Cass. Unica,lli,555).
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dall'atto alcuna impressione, perchè pronunciato in modo

che nessuno udì. Con questo, per altro, noi non adottiamo

la teorica che occorra la pubblicità del fatto a costituire

il delitto di oltraggio, elemento che non è richiesto, ma

solo sosteniamo che non c'è affatto bisogno che il pubblico

ufficiale oda o veda; basta che la parola sia stata detta,

l'atto sia stato eseguito dall'offensore vedendo il funzio-

nario, sapendo di sua presenza, e che altri abbiano udito

o veduto.

38. Accennammo già, anteponendo in parte quanto

avremo meglio a sviluppare in prosieguo, che non e ri-

chiesta, all'integrazione del delitto di oltraggio, la circo-

stanza della pubblicità: l'oltraggio sussiste anche se la

parola oltraggiantc è detta a tu per tu col funzionario, in

privato, senza che alcun altro oda o veda. Domandiamo: è

ammissibile l'esistenza d‘un oltraggio per telefono? Con

questo sistema, che ogni giorno va perfezionandosi,parlano

tra di loro persone che non si vedono, che si trovano a

distanze anche considerevoli, e tra di loro magari interce-

dono monti, fiumi, mari. Se Tizio, essendo in comunica-

zione per mezzo del filo telefonico con un tale che fu

testimone in una certa causa che egli ebbe a esperire in

confronto di altri, gli grida attraverso lo spazio che nella

sua deposizione fu falso e spcrgiuro (prendiamo un esempio

fra mille), potremo nei parlare di oltraggio? Noi tutti sap-

piamo come sia oramai ius receptum che il testimone in

giudizio non e a considerarsi pubblico ufficiale solamente

nel momento in cui presta la sua deposizione, ma rimane

tale per essa anche dopo, onde nel concorso di tutti gli

altri estremi si ha oltraggio quando si dia del falso testi-

mone a chi testificò in una causa, a proposito appunto di

questo suo atto già prestato. Nel caso proposto è la stessa

cosa? Non ci pare. Non month che altri 'non abbia udito,

non monta che il discorso sia passato tra essi due corri-

spondenti per il filo telefonico, mancherà sempre la pre-

senza materiale della persona. Noi dicemmo e ripetiamo

qui che occorre che il vituperatore sappia della presenza

del pubblico ufficiale, lo veda, e ciò non ostante non fatto

cauto, rispettoso e guardingo dalla presenza del rappre-

sentante dell'Autorità, parli e agisca in modo da lederne la

rispettabilità. Ora, nel caso proposto, non potremmo mai

dire che Tizio veda, abbia la percezione della presenza del

pubblico ufficiale. Egli ne senti la voce, ma da questo alla

presenza effettiva c’è un bel tratto, c'è di mezzo (ed è

proprio il caso di ripetere il proverbio, perchè delle volte c'è

di mezzo in realtà) il mare. Non "sappiamo se negli annali

della giustizia italiana siasi mai presentato un caso simile,

nè se mai si presenterà, ma sembraci che la teorica da noi

esposta sia la più consona ai canoni di giustizia. Potrà il

fatto costituire ingiuria, diffamazione, paragonandosi al

caso di ingiurie per lettera, ma non mai oltraggio.

Ea proposito della lettera appunto sorge una nuova ed

Elegante questioncella, che pure vogliamo accennare. Già di-

cemmo, sugli inizi di questa voce, come non sia concepibile

con le precise parole dell'art. 194- codice penale l’oltraggio

per lettera. Qui aggiungiamo che tal mezzo non è possi-

lnlc, anche perchè mancherebbe la effettiva presenza delle

l"giuriato e dell'ingiuriante e la scienza di questa presenza,

mentre sarebbe una iperbolica finzione quella di volersi

figurare la presenza dell‘ingiuriatore nella lettera nel mo-

mento che e ricevuta dal pubblico ufficiale. E ciò diciamo

per la stampa, per i giornali, ecc.

Che se, invece, io leggerò in presenza del pubblico uffi—

ciale uno scritto a fine di portare disdoro a lui, allora la

presenza non fa più difetto perché non è una lettera che il

funzionario riceve, ma sono io che a viva voce pronunzio

quelle parole suonanti offesa, nel fine che siano apprese dal

rappresentante l'Autorità e suonino lesione della personalità

morale che è in lui insita e da lui è rappresentata.

39. Oltre la presenza del pubblico ufficiale, ci siamo già

domandati, occorrerà anco la personalità diretta dell'in-

giuria, o basterà, a costituire il delitto di oltraggio, qua—

lunque frase men che riguardosa della impersonalmeule‘?

La questione e, come si vede, non scevra di 'grande impor-

tanza, rìcca di conseguenze pratiche incalcolabili.

Non è il caso di vedere della obliquità dell'oficsa, di quella

che la scuola dice implicita (come, a es., « io non sono stato

in prigione per ladro », e simili): qui dobbiam vedere se

occorra che l'autore si sia diretto con la frase all'ufficiale

pubblico, oppure basti la dizione della medesima. Due

teorie si contesero il campo, una per la negativa, l'altra

per l'affermativa, e embe si ripercossero nei nostri consessì

giudiziari; e mentre la Cassazione di Roma nel giudicato

7 luglio 1896(1) riteneva non occorrere, perchè sussistesse

il reato, che le parole fossero pronunciate all'indirizzo del

pubblico ufficiale, bastando qualunque parola indecente e

invereconda, anche impersonale, purchè tale da offendere il

decoro del pubblico ufficiale, il Tribunale di Genova, il 5 set-

tembre 1893 (2), andava nell'opposto parere dichiarando

mancare gli estremi dell'oltraggio in una'espressione ingiu-

riosa, ma generica e non diretta individualmente all'uffi-

ciale pubblico. Di quest’opinione fu pure la Corte d’appello

di Catanzaro nel giudicato 31 gennaio 1898 (3), allorchè

ritenne non potersi ravvisare il delitto di oltraggio nel fatto

di quel litigante che in udienza, per altro in modo vago e

senza specificazione dei motivi, disse di non aver più fiducia

in nessuno, nemmeno nel conciliatore.

Tra le due correnti manifestatesi in argomento non ab-

biamo peritanza alcuna a seguire quest'ultima anzichè la

prima. Essa ripete la sua forza dalla legge: infatti gli arti-

coli 194 e 19"! sino dalle prime loro parole usano il motto

« offende »; il che vuol dire che si volle un'offesa diretta

alla persona, non un semplice discorso generico in cui non

si rileva a chi si vuol aver riflesso.

Ci sembra che la teorica accolta dalla Cassazione sia

troppo larga, sconfinata, troppo evanescente nei suoi con—

torni e quindi non giuridica. Sta bene che ogni frase inde—

cente può, in un dato momento, in concorso di certe dale

circostanze esser sufficiente a costituire l'offesa, ma ci pare

che occorra qualche cosa di più concreto; e quella frase

non bastare sia detta cosi in genere, ma necessitare che

abbia una propria specificazione per la persona cui deve

arrivare; la percepisca questa o no poco importa, basta

che sia propalata, e che si capisca appunto la sua determi—

natezza, la sua individualizzazione. E vero che allora,

quando parlando con un pubblico ufficiale si esce in una

parola sconveniente, con ogni probabilità si è voluto col-

pire il nostro interlocutore, ma non sempre può accadere

lo stesso.

Fedeli al nostro sistema aposterioristico opiniamo dal

 

… C|‘eltz' (Cass. Uuictl, VII, 1035).

(2) P. M. c. Valle (Cars. Unica. \', 16).  (3) Massara (Temi Calabrese, 1898, 18).
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resto ancora che non si possano su questo punto dettare

norme generali, fisse, non si possa nettamente dire: si,

occo|re la frase diretta, no, non occor.re E questione tutta

di fatto, da vedersi volta per volta, e da risolvere secondo

ci parlerà la vivavoce dell'accaduto, potendo la frase, l’atto

prender determinatezza dalle circostanze concomitanti.

40. Perché si abbia oltraggio, occorre ancora che l'offesa

sia diretta al membro del Parlamento e al pubblico ufficiale

|| causa delle sue funzioni. come pure nei riguardi della

personalità di cui nell'art. 197 cod. penale. Ci riserbiamo,

a proposito di quest'ultimo articolo, di dire in altro mo-

mento delle ragioni che ci spingono a questa conseguenza

che qui esponiamo assiomatìcamente, per non rendere

oscura la trattazione riducendola frammentaria.

ln questo estremo appunto si congloba la personalità

offesa. L'individuo, che nei delitti contro l'onore rimane ed

è in prima linea, qui come personalità scompare, per far

luogo || una persona astratta che vi si materializza. Nel—

l'oltraggio-non e l’individuo che viene offeso, è la funzione,

ed ecco la ragione per cui non si può mai dire che sussista

delitto di oltraggio se l'ingiuria non è pronunciata || causa

delle sue funzioni, perchè appunto e a questa che si vuol

portare menomazione, e dessa.che si vuole colpire con la

parola, con l'atto.

Già & nota nella dottrina la divisione che in argomento

esisteva tra gli insegnamenti di Farinacio (1), il quale ri-

teneva che ||| pena dovesse essere la medesima e che l'ofiesa

sia stata connncssa verso il funzionario durante o/ficio o

che lo sia stata post officium, ma conte-mplalz'one officii,

e quelli di Meuocllio (2), il quale ammette invece solo la

contumelia dmonte officio. Per spiegare le basi cui si ap-

poggio il compilatore del nostro 'codice penale nei||clnedeie

questestremo perla sussistenza del delitto di oltraggio,

1icbiameremo qui quanto disse lo Zanardelli nella sua l‘.ela-

znone al progetto a proposito della violenza a pubblico uffi-

ciale, trattazione che ci stesso diceva valere anche per

l'oltraggio, cosi esprimendosi circa l'art. 186 del progetto

(194 testo unico) (3): « La disposizione dell'art. 180 e

coordinata a quella degli art. 179, 182 per ciò che con-

cerne l'indicazione del pubblico ufficiale e il nesso del fatto

con le sue funzioni, di guisa che, come nella violenza e

nella resistenza pubblica si richiede non l'attualità dell'e-

sercizio, ma la causa che essi abbiano fornito all'eliesa:

d'onde appunto l'offesa all'Autorità ».

Dice dunque in proposito la Relazione (art. 179) (4):

« Nel progetto la violenza al pubblico ufficiale è circoscritta

all‘ipotesi che sia fatta a causa delle sue funzioni e non figura

più come alternativa l‘ipotesi premessa nei progetti anteriori

che sia fatta « nell'esercizio » delle funzioni medesime.

Questa modificazione mi è stata suggerita dalla considera-

zione che il delitto contro una persona investita di pub-

bliche funzioni è delitto contro l'Autorità, inquanto, tra il

fatto del colpevole e la persona presa di mira vi sia un nesso

di relazione, quale appunto consiste nel motivo che deter-

|nina il fatto avvenuto a causa delle funzioni; mentre se il

fatto non si riferisse || tali funzioni, ma solo avvenisse nel

tempo in cui la persona fosse rivestita dell' ufficio, manche-

rebbe la ragione informatrice del delitto che, per ciò solo,

non si differenzierebbe dal fatto commesso verso un privato

cittadino. Questo torna ancor più opportuno ove si tratti

di quei funzionari, che, per la qualità del loro ufficio (come

ad esempio, gli agenti della pubblica for,za) si considerano

costantemente nell'esercizio delle loro funzioni, poiché si

avrebbe altrimenti l'incoerente risultato di dover ritenere

qualsiasi fatto commesso in loro pregiudizio come se fosse

commesso contro l' Autorità, anche se cagionato da ragioni

tutte intime e per nulla attinenti all' ufficio. ImportaD che

il principio di autorità sia vigorosamente garantito, impe-

roccbè da esso dipendono non solo il buon andamento dei

servizi pubblici e la forza dell'Amministrazione, bensi an-

cora la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini; ma

per ciò stesso non conviene oltrepassare certi limiti e scon—

finare la guarentigia delle legittime esigenze dell'Autorità,

oltre le quali riuscirebbe esorbitante e invisa. Questa mo—

dificazione è tanto più importante in quanto si ripete in

altre analoghe configurazioni delittuose come negli art. 186,

189 e 346 codice penale ». '

A questo proposito ||| Relazione della Conunissione della

Camera dei deputati sul progetto (5) non elevò questione

alcuna. Invece la Relazione della Commissione speciale

del Senato (6) manifestò il desiderio che, oltre la causa,

fosse prevedute anche il caso dell‘esercizio delle funzioni

pubbliche. Questo postulato fu ampiamente discusso nella

Sotto-conn‘nìssione di revisione e nella Commissione, e

nel dotto dibattito, cui presero parte il Nocito, il Costa,

l'Eula e più d'ogni altro il Lucchini, relatore, si fermò una

volta ancora il concetto informatore del delitto contro l'Au-

torità, vale adire che, come la violenza, cosi l'oltraggio si

abbia solo nel caso che l'atto, la parola sia portata a causa

della funzione (7), lasciandosi ad altra sede il caso (l'offesa

nell'atto dell'esercizio delle funzioni stesse. La differenza

tra le due ipotesi fu dovuta riconoscere anche dal Ministro,

che cosi scriveva in proposito nella sua Relazione al re

sul testo definitivo del codice penale (8): « Due modifica-

zioni di qualche importanza furono proposte dalla Commis-

sione di revisione alle disposizioni contenute nel capo vu.

La prima consiste nell'aver prevedute oltre all'oltraggio

contro il pubblico ufficiale commesso, || causa delle sue

funzioni, ancor quello commesso nell'atto dell'esercizio

pubblico di esse. Ho già altrove spiegato il motivo percui

non avevo accolto nel progetto l'ipotesi dell'oltraggio com-

messo durante il solo esercizio delle funzioni, e questo

motivo consisteva nella necessità di un nesso tra il fatto

del privato e le funzioni del pubblico ufficiale affinché

possa aversi un reato contro l'Autorità e perchè vi sono

ufficiali che permanentemente si trovano in funzione, e

rispetto ai quali per conseguenza qualunque ingiuria fatta

alla loro presenza avrebbe sempre rivestito il carattere di

oltraggio. Conveuni però che quando l'offesa, sebbene non

riguardante le funzioni, si connnette nel momento in cui

 

(i) Farinacio, De |lelictis et poenis, quaest. 17, n. 38.

(2) l\lenocbio, De url/it. quasi., libro ||, cous. 263, ||. 10.

(3) Relazione ministeriale sul progetto, 1887, ediz. ufficiale,

pag. 332, n. xcvu, Roma 1888.

(lr.) Relazione citata, pag. 321, n. xcv.

(5) Relaz. della Commissione della Camera, pag. 187, ||. CXLV

(Alli par!aln., legis]. XVI, sess. 2“, 1887-88, ||. 28 A, ed. ufiic.).  (6) Relazione della Commissione del Senato (Atti del Senato,

legisl. XVI, sess. 26, n. 96 A, ediz. ufiìciale, pag. 133).

('i) Verbali della Commissione di revisione citati, pag. 385 e

seguenti, seduta 6 marzo 1889, verbale ||. XX….

(8) Relazione sul testo definitivo, il. Lxxvu, pag. 95, edizione

ufficiale, Roma 1889.



il funzionario esercita pubblicamente il proprio ufficio,

allora vi sia ragione se non di pareggiare il fatto al vero

e proprio oltraggio, di considerarlo e incriminarlo come

un vero atto di sfregio verso l'Autorità, per lo scandalo

pubblico che ne deriva. Di qui la disposizione chela Giunta

di revisione avrebbe collocato come capoverso dell'art. 194

e che io preferii formulare in un articolo separato, il 195,

per la diversità del fatto e perchè un altro capoverso fu

aggiunto a questo articolo |).

Da tutto ciò si vede come sia elemento quanto altri mai

essenziale questo, e come davanti al caso debba lo studioso

e il magistrato farsi carico d'indagare se l'offesa fu per-

tata a causa delle funzioni rivestite dalla persona fisica

'oltraggiata. .

41. Ma su quest'estremo, cotanto importante, non Sl

posson dettare norme aprioristiche; (: tutt'una indagine

"assolutamente di fatto, e sia al retto criterio del giudice,

del giurista sceverare il grano dal lollio, cioè stabilire

la sussistenza o meno di questo estremo, che fa risalire

l'offesa dalla persona all'ente (1). Esemplificando, noi di-

remo che questo nesso tra il materiale e l'ideologico non

’ci sarebbe più allora quando l'offesa viene lanciata al fun-

zionario come privato, come cittadino, perchè allora la

funzione esercitata non c'entra per nulla affatto.

Onde, nel caso che || un pubblico ufficiale si scaglino

ingiurie mentre accorre a difesa della moglie da altri

offesa o percossa, non ci sarà mai l'estremo della causa

delle funzioni (2). Così pure necessariamente l'oltraggio

verrà meno nel caso di un sindaco, che s'intrometta in atti

in cui è interessata l'Amministrazione comunale e che non

imprimono ai suoi atti carattere di pubblica funzione; dice

in proposito la Cassazione romana nella sentenza 19 marzo

1002 (3): « Non si può, infatti, dire che il Menichetti, il

quale assunse volontariamente l'incarico di sorvegliare gli

operai addetti alla costruzione di una strada e che in occa-

sione della sorveglianza ricevette l'ingiuria, esplicasse in

quel momento una funzione inerente alla qualità di pub-

blico ufficiale. Il sindaco, come capo dell'Amudnistrazione

comunale, hail mandato di far eseguire le deliberazioni

del Consiglio e della Giunta e in genere di tutelare gli

interessi del Conmne, ma da ciò non conseguita che la

semplice sua intromissione negli affari in cui l'Ammini-

strazione è interessata imprima ai suoi atti il carattere di

una pubblica funzione. Dell'ufficio del sindaco deve aversi

un concetto assai più elevato e meglio rispondente alle

importanti attribuzioni di cui la legge lo ha investito. Se

quindi il sindaco compie personalmente dei servizi, che non

rientrano per la loro natura nell'esercizio delle sue fun-

zioni, quale appunto è la diretta sorveglianza degli operai

impiegati nell'esecuzione dei lavori stradali, cessa per ne-

cessità la speciale protezione che al pubblico ufficiale è

accordata dall'art. 194 cod. penale, in quanto che gli atti

o le parole oltraggiose non hanno per causa determinante

le sue funzioni ».

invece si dovrà ritenere il concorso dell'estremo del
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propter efficient … un caso come quello su cui portò il

suo esame la Cassazione di Roma nel giudicato 2 luglio

1900 (4). Si trattava di frase ingiuriosa rivolta a nn ispet-

tore demaniale mentre dava in ufficio suggerimenti, am-

monimenti :\ un ricevitore del registro circa un certo ramo

del servizio; il fare ciò entra nelle sue attribuzioni, e le

male parole del dipendente furono pronunziate a causa di

queste funzioni di controllo dall'altro esercitate.

Ma è inutile fatica il moltiplicare qui gli esempi perchè

non si finirebbe più, né tutta la materia si potrebbe esaurire.

La legge vuole che l'ingiuria sia rivolta a causa delle

funzioni esercitate dal pubblico ufficiale; si domanda: dovrà

questa funzione essere attuale o può anche sussistere il

reato ove il fatto cui si riferisce l'offesa presente appartenga

al passato? E cioè, dovrà l'ingiuria essere esarata nel mo-

mento-in cui si esercita la funzione per aversi anche il

nesso con la medesima, e potrà invece trattarsi di esercizio

precedente della funzione?

Noi crediamo che si possa avere delitto di oltraggio

anche per offese scagliate in rapporto a legittime pubbliche

funzioni in precedenza esercitate. Infatti, come già rile-

vammo, i precedenti dell'art. 194 codice penale mostrano

che quando si volle l'esercizio attuale della funzione come

elemento integrante l'oltraggio, lo si disse aperlis verbis,

e invece di ciò non una parola nel caso nostro, in cui solo

si ricerca un nesso logico tra la funzione e l'offesa: perciò

la causa dell'offesa può essere anche remota. Questa è la

_ragione vera e unica per cui la dottrina e la giurispru-

denza banno oramai fermato il principio, ed è inutile che

qui si richiamino le iumnneri sentenze in proposito, che si

può avere oltraggio anche alloracbè a una persona che fu

in passato testimone innanzi al giudice sia civile che penale,

si dica per offenderne l'onore che quando depose fn men-

zognero, spergiuro, ecc.: si è perchè, in tal caso, non si

offende l'individuo, ma la funzione dal medesimo esercitata

in un tempo, e abbiamo la relazione con la causa dell'of-

fesa, la quale non è attuale, ma e pur sempre viva e verde

e produttiva dei propri effetti.

E che questo sia il concetto informatore della disposi-

zione lo si deduce da quanto può leggersi nella Relazione

ministeriale sul progetto del 1887, al n. xcv, a propo-

sito della violenza e resistenza, e che per esser la stessa

materia trattata può richiamarsi qui con profitto. Vi si

legge: « Giova inoltre avvertire che la nuova disposizione

comune dell'art. 197 del progetto e 208 codice penale ha

reso superfluo aggiungere in questo e in altri articoli che

le funzioni pubbliche possono essere attuali e cessate ». Del

rimanente la dizione chiara, esplicita dell'art. 208 codice

penale taglia la testa al toro, disponendo, che quando, come

nel caso, la qualità di pubblico ufficiale si considera come

elemento costitutivo di un reato perchè commesso a causa

delle funzioni da esso esercitate, comprendesi anche il

caso che il pubblico ufficiale più non abbia tale qualità, o

non eserciti quelle funzioni nel momento in cui è commesso

il reato.

 

(1) Così ritenne costantemente la Cass. di Roma facendone

motivo di rigetto dei ricorsi prcsentatile in materia, per es.: sen-

_tenze 27 luglio 1900, Travelli (Hiv. Pen., LII, 528); 16 feb-

braio 1900, Barbi (Id., Lil, 252).

Vai, -a questo proposito, fatto cenno speciale della sentenza rc—

centissima della Suprema Certo (il Sezione) del 6 giugno 1904

(De Paoli: Rivista Penale, Lx, 217), ove fu affermato e san- - zionale il principio: essere l'autorità e la potestà il contenuto

e l‘elemento e il contenuto giuridico della figura di pubblico

ufficiale.

(2) Cassaz. Roma, 19 ottobre 1892, Poli (Cass. Unica, |V,

pag. 275).

(3) Serrano c. Fabrini (Cass. Unica, x…, 1081).

(Ii-) Rice/tini (Suppl. alla Riu. Pen., |x, 122).
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42. Passati cosi in rassegna tutti gli ai… etemenh com-

pOsitori del delitto di oltraggio, a noi non rimane che dire

dell'oggetto o del soggetto passivo delloffesa Tale deve

essere un membro del Parlamento o un pubblico ufficiale

oppure un corpo amministrativo, politico, giudiziario e un

magistrato in udienza.

Noi non possiamo qui occuparci ex professa di indagare

quale sia la mgioue della creazione d| queste individualità,

quali persone. secondo il nostro codice penale, debbano

intendersi per pubblici ufficiali, non è questo campo nostro,

e data l'indole di questa Raccolta cui ci è alto titolo d'onore

l‘esser chiamati a cooperare, per cui l'una parte con l'altra

si compensa e si completa, noi dobbiamo accettare i ri-

sultati dell'altrui lavoro e accontentarci di richiamare som-

marissimamente i dati ultimi. La legge, rimettendo a più

avanti a trattare delle persone collettive e del magistrato '

in udienza, si occupa dei pubblici ufficiali nell'art. 207

codice penale e ci insegna che sono tali coloro che sono

rivestiti di pubbliche funzioni anche temporanee, stipen-

diate o gratuite, a servizio dello Stato, delle provincie

e dei Comuni 0 di un istituto sottoposto per legge alla

tutela di uno di tali enti, nonchè i notai, gli agenti della

forza pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario.

A questi sono poi equiparati, per gli effetti della legge

penale, i gmrati, gli arbitri, i periti, gli interpreti, i

testimoni durante il tempo in cui sono chiamati a esercitare

le loro funzioni.

La figm‘a del pubblico ufficiale è cosi determinata mae-

stremlnvmte dalla Cassazione romana nella sentenza 12 no-

vembre 1002 (1) relatore Lucchini; essa dice: « La qua-

lità di pubblico ufficiale, necessaria a integrare il delitto

di oltraggio nella nozione generale della persona rivestita

di pubbliche funzioni, non si riscontra in chiunque compia

un ufficio a servizio di una pubblica Amministrazione,

ma soltanto in chi sia per ciò depositario di una parte

della pubblica Autorità ein tal veste gli spetti impartire

d|sposiziom o emettere provvedimenti. Ogni altra persona

che ne dipenda fa parte degli organi meramente esecutori, o

di coloro che la stessa legge qualifica incaricati di un pub-

blico servizio, i quali sono equiparati ai pubblici ufficiali

nel caso soltanto in cui la legge espressamente le dichiari,

come nel n. 3 dell'art. 207 cod. penale per gli agenti della

pubblica forza ». Concetti ripresi e naffermati una volta

ancora recentemente dalla stessa Suprema Corte, relatore

lo stesso consigliere Lucchini nella sentenza 6 giugno

1904 (2). Onde, allorchè ci troviamo innanzi a un fatto

che possa essere qualificato un oltraggio, noi dobbiamo

ricercare la figura dell'ofl'cso, e se nei troveremo in esso un

depositario di parte benché minima del pubblico potere

con inerente facoltà dispositiva, noi dovremo dire che

siamo davanti a un pubblico ufficiale.

Questa definizione comprensiva, che dell'ufficiale pub-

blico dà il codice penale all'art. 207, e che noi per inten-

derci diremo nozione del pubblico ufficiale, in senso largo

si suddividemvece per quanto riflette il delitto di oltraggio

quale è ipotizzato nell'art.194 codice penale, dove, nei

riguardi della pena, si differenzia secondo che l'offesa fu

portata a un agente della forza pubblica, e invece a un

altro pubblico ufficiale o a un membro del Parlamento.

(1) Frascoia (Riv. Pen., LVII, 39).

(2) De Paoli (Riv. Pen., Lx, 217).

(3) Mascheroni (Cass. Unica, X…, 901).  

La qualità di pubblico ufficiale (com'ebbe a riconoscere

anche la Cassazione nella sentenza 8 aprde 1902) (3) e

comune tanto alle persone contemplate nel n. 1 come a

quelle accennate nel n. 2 dell'art. 194 codice penale, ma

esse sono per la legge penale poste sopra gradini differenti,

avendosi il pubblico ufiiciale di fronte all'agente della forza

pubblica. La nozione del pnmo, in senso stretto, rimane

quella che abbiamo dianzi accennata, e perquella dell'a-

gente della forza pubblica non occorre davvero che ci per-

diamo a grande trattazione essendosene già con maestria

somma esaurientemente parlato all'apposita voce. Noi di-

remo solo che agenti della pubblica forza sono i corpi

armati, in cui il numero dei componenti non ha importanza,

militari o quasi militari organizzati dallo Stato o dalle pro—

vincie o dai Comuni per un pubblico servizio operanti alla

dipendenza dell'Autorità.

Questa la nozione che suol darsi di questi pubblici uffi-

c1ali, nei quali rimane sempre una facoltà dispositiva, un

deposito di pubblica Autorità, ma che non sono allo stesso

livello dei pubblici ufficiali.

In linea di diritto siamo contrari a queste suddistinzioni

bizantine, le quali non fanno che creare questioni su que-

stioni, quisquiglie accademiche e nulla più; siamo d'avviso

che una volta ammesso che tutte queste persone sono depo-

sitarie della pubblica Autorità, con libertà relativa di agire

non sia più il caso di distinguere. Questo sistema toglie-

rebbe adito alle discussioni per sceverare nelle stesse per-

sone l'una e l'altra qualità, e vedere quando il ||. 1 e

quando il n. 2 dell‘art. 194 sia da applicarsi, e molto più

semplice e maggiormente scevro di pericoli sarebbe stato

il sistema di riunirli tutti in una sola disposizione lascian-

dosi una certa latitudine al giudice per l'applicazione della

penalità ai vari casi concreti.

Su questo tema osserva giustamente l'Olivieri, com-

mentando una sentenza in materia (4): « Il legislatore

ha voluto qui graduare la pena sulla maggiore o minore

dignità della persona offesa. ciò possibile e giusto? Pos-

sibile non lo crediamo e neanche giusto. La gerarchia

distribuisce sopra una scala ascendente i funzionari subor-

dinati gli uni agli altri; ma attribuisce a mascuno di essi

una distinta sfera di azione. E poi tutti hanno ricevuto il

battesimo da quella Autorità che li investe delle funzioni

alle quali vengono applicati; sicchè l'offesa colpisce sempre

non tanto l'individuo, quanto il funzionario partecipe di

quella Autorità ed emanazione di essa per modesto e infimo

che sia il posto da lui occupato nella scala della gerarchia.

Qualitativamente, dunque, l'offesa ha la stessa importanza,

sia essa diretta all'accalappiacani, sia essa diretta al sindaco.

Si può aggiungere ancora che pubblici ufficiali i quali,

per le qualità delle loro funzioni, si trovano a contatto più

diretto e frequente con i privati cittadini, hanno bisogno

di maggiore protezione e tutela, che non abbiano gli altri

funzionari,i quali appunto, perché al sommo della scala

gerarchica, si trovano più lontani dal pericolo di attriti

con la popolazione e circondati da tale prestigio e autore

volezza da essere superiori e tetragoni alla superiorità

dell'oltraggio ».

Meglio non avremmo potuto esprimere questi concetti

cui sottoscriviamo pienamente.

('i) Scuola positiva, gennaio 1899: Massimario critico del

codice pen., pag. 40.
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Ma de iure condito questa gerarchia anche nel codice

penale ha impresso la sua orma e convien quindi occu-

parcene.

L'indole di questa Raccolta essendo il contributo di molti

a uno scopo,ne viene che non possiamo qui fermarci a

studiare quali persone e quando si debbano considerare

pubblici ufficiali|n senso ristretto, quali e quando semplici

agenti della pubblica for.za È questo campo di studio e di

trattazione ad altri riservato, né è a noi permesso oltrepas-

sarne i confini. Quindi diamo il tutto come dimostrato ri-

mandando il lettore alle voci speciali dove si tratta del

funzionario, del pubblico ufficiale, dell'agente della pub-

blica forza, dell‘incaricato di pubblico servizio se gli prende

vaghezza di approfondire questa parte.

43. A noi basta rammentare qui pochi capisaldi.

Intanto occorre assolutamente che il pubblico ufficiale

abbia legalmente tale veste e non eserciti le funzioni senza

averne diritto.

- Cosi noi tutti sappiamo che il sindaco non è tale solo per

la nomina fattaue dalla Rappresentanza comunale, ma oc-

corre che presti anche giuramento avanti il prefetto della

provincia 0 || un suo delegato. Eserciterebbe arbitraria-

mente le funzioni di sindaco chi, pur essendo stato eletto,

non ha giurato, e, quindi mancando in lui la qualità di

pubblico ufficiale, l'ingiuria non potrebbe mai rivestire i

caratteri di oltraggio: cosi appunto ebbe a decidere la

Corte d'appello di Catanzaro il 14 gennaio 1901 (1).

Occorre perciò la legittimità della funzione per legale

rivestimento dell'oltraggiato della funzione pubblica, altri-

menti manca il nesso tra l'offesa e la causa, e ciò tanto per

i pubblici ufficiali, quanto per gli agenti di forza pubblica.

Fu fatta questione a proposito degli agenti daziari eser-

citanti le funzioni relative alla carica senz'esser muniti di

patente ai sensi di legge, e se in tali casi si potesse mai

ritenere l‘oltraggio.

La Cassazione, nella sentenza 9 gennaio 1902 (2), ri-

spose atfennativamente dicendo: « Siccome non è la sola

patente che costituisce l'individuo ufficiale pubblico, ma

l'esercizio effettivo delle funzioni comandato dal Counme,

cosi ||| qualità riconosciuta di pubblico ufficiale nein agenti

verbalizzauti e incontestata ».

Ora non sembraci che tale teorica si possa dire esatta:

sta bene che | ||| nomina dell'Autorità competente che pode

un individuo come rappresentante dellAutonta ma a noi

pare che, volendosi dalla legge il riconoscimento da parte

di altre Autorità con la concessione di apposita patente,

col giuramento, ecc., cosi non possa I’investito esercitare

le sue funzioni, dirsi rappresentante dell'Autorità prima

che siano complete tutte quelle pratiche che dicemmo.

Mancando queste, non bavvi rappresentanza di Autorità

pubblica. non può esservi quindi offesa ad essa, e rimarrà

||| semplice offesa ||| cittadino, il quale si potrà contro di

essa prcnumire come meglio crederà. La stessa questione

vedremo ripresentarsi a proposito dei membri del Parla-

mento c identica soluzione noi adotteremo.

44. III.| gli agenti della pubblica forza, in certe occasioni,

assurgono || un g|ado più elevato e cioe divengono veri e

propri ufficiali. É appunto questa nozione della differente

qualità che tali persone, secondo le circostanze, possono

assumere che interessa di vedere, e siccome non altri-

menti che dai fatti si potrà aver mai una creazione pra-

tica di diritto, ai fatti, non alle costruzioni casistiche, ri-

mettiamo il lettore tenendo ben fermo il principio che

dovere di scrittore e di giurista sarà sempre quello di

scendere || una tale disamina per determinare in quale

campo sia a posarsi la questione, quale la pena da appli-

carsi. Quest'obbligo rammemorò la Cassazione nella scu-

tenza 29 dicembre 1894 (3), e ne fu ravvivata la memoria

or non è molto nella sentenza della stessa Suprema Corte

del 22 ottobre 1900 (4).

Questa differenza sostanziale poggia sopra ragioni che,

data la presenza dei due numeri dell‘art. 194, occorre

accettare de iure condito. Infatti, lo stabilire una pena

minore per un'offesa diretta a un agente della forza pub-

blica non vuol dire stabilire una garanzia minore per quei

pubblici ufficiali che abbiano a un tempo la qualità di

agenti della forza pubblica; il far dipendere l'applicazione

della minor sanzione da tale qualità personale contradi-

|'ebbe al sistema adottato dal legislatore: si volle, invece, far

dipendere la pena dalla natura delle funzioni esercitate dal-

l'offeso di semplice agente della forza pubblica. Se, quindi,

l'oltraggio è commesso contro chi non ha nè può aver

altra qualità che quella di un agente della forza pubbli…

è sempre applicabile la minor sanzione del ||. 'I dell'arti-

colo 194 codice penale.

Se, invece, trattisi di altro pubblico ufficiale che riunisca

in sé le pubbliche funzioni di cui al ||. 1 dell'art. 194 e |||

qualità di agente di pubblica forza, sarà applicabile la

minor sanzione ogni qual volta egli sia stato offeso nel-

l'atto che esercitava un atto proprio dell'agente della forza

pubblica; e sarà invece applicabile la maggior sanzione

dell'articolo stesso, n. 2, quando fu offeso nell’atto in cui

compieva le funzioni di altro pubblico ufficiale.

45. L'art. 194 pone accanto al pubblico ufficiale anche

i membri del Parlamento, e questo istituto dividendosi

secondo la nostra legge fondamentale (5) nei due rami

della Camera dei deputati e del Senato, ne deriva che |||

frascècomprensiva dei membri di entrambi: quindi anche

l'offesa portata a un deputato, a un senatore a causa delle

sue funzioni in sua presenza costituirà oltraggio e sarà

passibile della pena sancita al n. 2 dell".mt 194, alla

pari dell'oltraggio al pubblico ufficiale in senso stretto.

Quali i motivi di questa maggior tutela dei rappresen-

tanti della nazione e dei componenti l'alta Camera? In

massima parte ce li mostra il materiale preparatorio del

nostro codice penale, essendochè vi fu un po' di discussione

in proposito.

La Relazione ministeriale sul progetto del 1887, per

l'art. 186 (art. 194 cod. penale), rimanda all'esposizione

fatta per l'oltraggio al Parlamento, dicendo (6): « Per gli

stessi motivi i quali consigliarono di prevedere da una parte

l'oltraggio contro il Senato e la Camera dei deputati,e

dall'altra, nelledisposizionidellequali terremoadesso parola,

I' olhaggio contro le persone investite di pubblica autorità,

furono purificati a queste ultime nella protezione contro

gli oltraggi anche| senatori e deputati allora quando l'ol-

traggio sia fattoin loro presenza e nell' esercizio 0 per causa

delle loro funzioni ». Già parlando della violenza all'Auto-

 

(1) Barletta (Cass. Unica, XII, 906).

(2) Consolo (Riv. Pen., LV, 411).

(3) Mancini (Riu. Pen., att.], 300; Cass. Unica, VI, 471).  (lr) Juspa (Hiv. Pen., un, 63).

(5) Art. 3 dallo Statuto.

(6) Ed. cit., p. 332, n. xcvu.
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rità, che è pure preveduta in persona di un membro del Par-

lamento (art. 187 del codice penale e 179 del progetto) vi

si dice: « Nell'art. 179 si provvede anco alla necessaria re-

pressione delle violenze e minacce usate contro un membro

del Parlamento; parve questa la sede più opportuna per sta-

bilire le sanzioni penali contro i colpevoli dei fatti sopra

indicati (sanzioni che non si riscontravano nei progetti an-

teriori a quello del 1883); ..... sembrò quindi sufficiente

tutela assimilare le violenze contro le persone dei senatori

e dei deputati alle violenze commesse contro i pubblici uffi-

ciali ». Se poi ricercheremo spiegazione di tale tutela ove

si tratta dell‘offesa alle Camere (art. 118 del progetto) nei

Ieggeremo(1): «L'articolo118, il quale prevede il caso di

pubblico vilipendio fatto al Senato 0 alla Camera dei depu-

tati e distintamente quello dell'offesa commessa al cospetto

delle Camere stesse, toglie di mezzo una lacuna del codice

del 1859 in forza della quale a fine di non lasciare impu-

niti atti delittuosi di questa specie si dovette coartare la

legge per attribuire agli atti medesimi incrimìuazioni con-

cernenti delitti comuni ». Quindi la ragione che mosse il

legislatore si fu quella di proteggere la funzione esercitata,

prima che l’individuo, contro offese dirette a quella e non

a questi personalmente, e ciò era ben naturale ove si pensi

alle funzioni i|||portantissime dei due rami del Parlamento

in cui si agglomera la massima parte di una delle funzioni

della sovranità. quella del legiferare, mentre è ad essi,

d'altra parte, demandata anche la facoltà di controllo agli

atti del Governo.

Tale l'evidenza di ciò, che la Commissione della Camera

dei deputati nella sua Relazione (2), non parla neppure

in merito, e ||| materia non trovò opposizioni nella Com-

missione speciale del Senato (3). Nulla si disse nella Com-

missione di revisione, e solo merita ricordare il dibattito

tra Nocito e Lucchini, appoggiato dal Costa, in cui il

primo non credeva ben collocata nel capitolo vu del tit. |||,

libro ||, la violenza al membro del Parlamento che meglio

vedeva aver sede accanto alla violenza al Corpo legislativo.

Sul quando possa accadere il fatto per causa delle fun-

zioni di deputato e senatore, non può sorger questione es-

sendo dalla legge determinato quando ciò avvenga, quali

mansioni legittimamente essi abbiano. Le funzioni proprie

dei membri del Parlamento sono tutte quelle attribuzioni

che lo statuto loro conferisce, e quindi noi riteniamo che

debbasi aver riguardo anco alle funzioni giudiziarie altri-

buite ai senatori dagli articoli 36 e 37 dello statuto, per

giudicare i reati di alto tradimento e di attentato alla sicu—

rezza dello Stato, per giudicare i ministri accusati dalla

Camera dei deputati. e dei reati imputati ai senatori.

46. Dire che il delitto dev'esser eseguite contro un

membro del Parlamento, importa tanto contro un deputato

quanto contro un senatore, perchè, come si a detto, il Par-

lamento è composto dal Senato e dalla Camera, che formano

un tutto costituzionale: peraltro deve trattarsi di offesa in-

dividuale e non intaccare il Corpo politico—legislativo nella

sua politica collettività, giacché la parola usata per designare

la persona offesa « membro » ce lo dice chiaramente.

Nè su questo punto occorre davvero che ci fermiamo

davvantaggio, perchè sarebbe sfondare una porta aperta

il voler insistervi.
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Invece merita cenno una questione che si può elevare

su questo punto e fu anche dibattuta.

Noi già dicemmo come il funzionario per dirsi pubblico

ufficiale dev'esser immesso nelle sue funzioni, previo quelle

pratiche dalle leggi determinate. Noi sappiamo ancora come

i deputati siano eletti dalla nazione e, meglio, da parte

della nazione, nei Comizi elettorali, e che i senatori sono

nominati dal re.

Per gli uni e per gli altri vi sono speciali norme. Così per

il deputato bavvi una Commissione delle elezioni che esa-

mina se l'elezione sia regolare, e in caso di contestazione

fa un vero processo, e per tutti occorre la convalidazione

da parte della Camera. E cosi peri senatori una Giunta

senatoria esamina i titoli di nomina per vedere se alla

stregua dello statuto i prescelti rientrino in quelle tali cate—

gorie o meno ; e come se ciò non fosse sufficiente, abbiamo

ancora che si gli uni che gli altri devon prestar giura-

mento di fedeltà ||| re e alle leggi, prima di poter eserci-

tare le loro funzioni. Ora, si domanda, avremo mai oltraggio

nell'offesa diretta a un eletto deputato, a un nominato se-

natore, sia pure in sua presenza, prima che essi abbiano

prestato giuramento secondo la legge 30 dicembre 1882,

n.1150, sul giuramento dei deputati. oppure la di cui cle-

zione non sia ancora stata convalidata o sia stata contestata,

oppure per un senatore nel caso che i suoi titoli di ammis-

sionenon siano stati validati dalla Giunta del Senato oquando

la nomina del re sia respinta?

Un sol caso ci |. dato rintracciare nelle raccolte di gin-

risprudenza, ed è quello deciso dalla Cassazione di Roma

nella famosa sentenza 6 maggio 1898 (4), la quale an-

nullò, senza rinvio, per inesistenza di reato, la sentenza

19 gennaio 1898 della Corte d'appello di Trani, conferma-

tiva di altra 10 aprile 1897 del Tribunale di Lecce, che

avea condannato a giorni 50 di reclusione un certo Vergari

Achille per oltraggio, con parole ed atti in sua presenza,

al Vischi, eletto deputato nei comizi, ma che ancora non

avea prestato giuramento. Cosi ragiona saggiamente la

Corte Suprema:

« Osserva la Corte Suprema, sull'eccezione radicale op-

posta con l'ultimo mezzo aggiunto, che cssa merita di

venire accolta; e invero, se può ammettersi che la sola

proclamazione avvenuta nei comizi elettorali faccia acqui-

stare a un individuo la qualità di deputato, egli e certo

però che l'elezione si perfeziona soltanto con la presta-

zione del giuramento richiesto dallo statuto, tanto è vero

che senza tale prestazione, sotto le condizioni della legge

del 30 dicembre 1882, ||. 1150, si decade dal mandato;

prima del giuramento, non può il neo-eletto esercitare

nessuna funzione inerente al mandato, nemmeno quella

più ovvia, più comune, più necessaria di ottenere in Par-

lamento la parola. Nel caso in termini, astraendo anco

dal riflesso, che nessuna funzione speciale esercitava il

Vischi col fare un semplice giro nel suo collegio eletto-

rale, è un fatto che egli non aveva ancora prestato il

giuramento, non esercitava quindi nè potea esercitare al-

cuna funzione inerente al suo mandato, perchè se me-

rita omaggio la estrinsecata libera volontà degli elettori,

lo meritano pure e lo statuto fondamentale del regno, e

la legge. Manca dunque nel fatto commesso dal ricorrente,

 

(1) Op. cit., pag. 269, n. 1.xxvm.

(2) Relazione della Commissione della Camera dei deputati

citata, pag. 187, n. CXLV,  (3) Relazione della Commissione del Senato citata, cap. VII,

pag. 133.

(li.) Vergari (Hiv. Pen.,x1.vm, 76; Foro Ital., 1898,1|, 311).
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per quanto deplorevole. uno degli estremi necessari a co-

stituire l'ipotesi dell'articolo 194 cod. pen., cioè la qualità

di pubblico ufficiale ».

Questa e non altra soluzione può darsi alle altre ipotesi

che abbiamo più sopra formolate sia per i deputati che per

i senatori. E vero che sarà ben difficile che un senatore,

un prescelto dal re, si rifiuti poi di giurargli fedeltà; sa-

rebbe un ben cattivo segno dei tempi; ma nel regno dei

casi esso però e umanamente prevedibile.

La motivazione della sentenza or ora citata non può a

meno di lodarsi, rispecchiando essa la sintesi delle dispute

fatte in materia di giuramento politico de iure condito.

Infatti, lasciato da parte di dire della defensibilità nell'oggi

di tale istituto per la cui abolizione abbiamo sempre optato

essendo voluta da ragioni di lealtà, di moralità e di di-

ritto, sta di fatto che l'art. 49 dello Statuto dispone che

i senatori e i deputati prima di esser ammessi all'eser-

cizio delle loro funzioni prestano giuramento di « esser fe-

deli al re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi

dello Stato, e di esercitare le loro funzioni con lo scopo del

bene inseparabile del re e della patria ». Quest'obbligo è

ancor meglio precisato dalla legge Depretis 30 dicembre

1882, provocata dal caso del dottor Falleroni, che alla Ca-

mera rifiutò di giurare la farmela politica. e che ribadisce

l'obbligo, accompagnandolo dalla sanzione di decadenza

dall'ufficio per quei deputati che non giurino la formola

suddetta pura e semplice (art. 1°) e ove non abbiano pre-

stato il giuramento dopo due mesi dalla convocazione della

Camera (art. 2). Ciò dimostra come il giuramento non sia

una vacua formalità, ma invece sia una parte integrante

della funzione, una ragione sine qua non per il legittimo

esercizio della medesima.

Per analogia ciò vale anche per i senatori, anche per i

sindaci, anche per tutti quei funzionari che devon prestare

un giuramento prima di esser immessi nei loro uffici, nè

occorre davvero che qui perdiamo tempo e spazio a ricor-

dare per quali leggi particolarmente a tale atto questo

e quel funzionario sia tenuto. Certo per noi è un atto

inutile, se non addirittura immorale cosi come oggi è

imposto, obbligando quelli di opinioni non monarchiche

a restrizioni gesuitiche _o alle spergiuro, oppure potendo

ottenere l'effetto politicamente disastroso di precludere

per esso l'ufficio a quei caratteri adamautini, che e da

augurarsi aver per oppositori, certi come si può essere

di loro onesti intendimenti.

47. Fin qui abbiamo veduto dell'offesa al pubblico uffi-

ciale isolatamenle; ma la legge, all'articolo 197 del codice

penale, ha riguardo ancora alle entità ideali formate da più

persone reali, ai corpi costituiti giuridici, politici eam-

ministrativi. Se l'individuo può rimanere offeso da un

atto, da una parola, offesa parimente può anche ricevere

l'insieme di più individui appartenenti allo stesso istituto,

Sla come tale, sia i componenti come singoli individui.

Parla ancora l'articolo 197 del codice penale dell'ol-

traggio al magistrato in udienza, la quale disposizione era

pecessaria nei riguardi dei giudici singoli, non costituiti

In collegio, giacchè più grave è l'ofiesa portata a chi per

delegazione dello Stato compie la funzione più alla della

sovranità quale e quella di applicare le leggi, dirimere

le controversie, amministrare la giustizia fra gli uomini

mtcrpretando nei singoli casi la parola e la mente del le-  

gislatore, funzione delicatissima, funzione che può definirsi

una vera missione cui dei molti concorrenti pauei sunt

electi, e che non e pesata e considerata sufficientemente

da coloro che imprendono la carriera giudiziaria come un

impiego qualunque.

L'art. 197 parla di corpi e persone singole dell'ordine

giudiziario, di corpi politici e di corpi amministrativi.

L’ordine giudiziario, il primo degli organi dello Stato, era

ben doveroso che fosse considerato dalla legge. Non si cem—

prende quindi perchè, a proposito del magistrato singolo,

si sia apposta la limitazione che l'offesa sia a lui recata in

udienza, circostanza che non è richiamata per i corpi

giudiziari, dal momento che dopo aver considerato l’of-

fesa diretta al corpo giudiziario, e via dicendo, al suo co-

spetto si legge « di un magistrato in udienza ». Forse la

ragione dee ricercarsi in ciò che il magistrato singolo fuori

d'udienza può sempre rimanere pubblico ufficiale e altre

moltissime mansioni gli sono demandate, e quindi esso

trova salvaguardia nelle disposizioni degli art. 194- e 195

del codice penale, mentre queste non si possono applicare

al caso del corpo giudiziario, di quello politico, di quello

amministrativo, che possono essere offesi solo quando hanno

una reale estrinsecazione nella effettiva riunione dei propri

membri.

Meritava, invece, speciale e maggior protezione ove esso

sieda in udienza, nell'esercizio delle più alle sue preroga-

tive, non trattandosi allora d'un singolo ufficiale pubblico,

ma d'una personalità pubblica integrata dalla presenza di

altri pubblici ufficiali, come il funzionante da Pubblico

Ministero e il cancelliere.

Quale è il corpo giudiziario di cui parla l’art. 197 del

codice penale e il magistrato in udienza?

Per dar adeguata risposta a questa domanda, non basta

richiamarsi a ciò che fu detto alla voce Ingiuria e dif-

famazione, ||. 220, in relazione all'art. 400 cod. penale,

ma conviene rammentare gli stadi evolutivi attraverso cui e

passata la disposizione che ci occupa. Nel progetto mini—

steriale, e nel progetto della Sotto—commissione di revisione

non si parlava che di corpo giudiziario, e avendo il Costa,

nella seduta 6 marzo 1889, domandato se in quella dizione si

dovesse, com'ei fermamente credeva del resto, comprendere

anche il pretore,il Lucchini rispose che certamente tale inter-

pretazione non dovea darsi al testo del progetto, inquantochè

il pretore è compreso nel concetto del pubblico ufficiale,

e per l'autorità minore non si può pareggiare al corpo, al

Collegio giudiziario; altrimenti avrebbe dovuto compren-

dervisi anche il giudice conciliatore. Contro questa tesi |e-

varono la voce l'Eula, il Nocito, il Costa, rammentaudo

come il codice penale del 1859 considerasse l'oltraggio

a un giudice, come l’autorità sia identica tra il Collegio

' e il giudice singolo, ecc., e si cercò un termine che per-

mettessel’inclusione anche di questo. Tra le varie proposte

fatte fu fermato si dicesse « o a un'Autorità giudiziaria in

udienza » (1), ma neppur questa farmela parve soddisfa-

cente, tanto vero che troviamo accolto nel codice il principio,

ma sotto altra forma, perchè si parla di corpo giudiziario

e di magistrato in udienza. Cosi noi abbiamo posti come

di fronte i due concetti del corpo giudiziario e del magi—

strato singolo in udienza, perlochè troviamo ben giusto il

concetto, da noi già sostenuto, che solo per il giu" —.sg-g

gelo sia richiesto l'estremo che l'oltraggio accada£ . ‘

 

  
 

(1) Verbali della Commissione di revisione cit., seduta XX…, pag. 401
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@. allora la solennità maggiore che vuole la protezione. E

vero che l'essersi sostituita la parola « un magistrato »

all'altra « all'Autorità giudiziaria », senza dar alcuna spie-

gazione, fa ritenere che la usata sia sinonimo dell'antica,

ma da ciò viene ancor meglio corroborata la nostra tesi,

giacchè, siccome il pretore e il giudice conciliatore sono

giudici singoli, essi non potranno mai esser considerati

corpo giudiziario, e,mcntre questo è protetto specialmente

sia fuori che in udienza, il giudice singolo la speciale pro-

tezione ha solo quando siede pro tribunali. Quest'aggiunta

è nuova, perchè nell'articolo 188 del codice penale, ove

pure si parla di corpi giudiziari, non si ha speciale riguardo

all’altro oggetto passivo che è il magistrale in udienza, e

quindi non si posson richiamare con efficacia le teoriche

svoltesi a quel proposito.

Dicendosi « corpo giudiziario », ne viene che si deve ri-

tenere esser tale nel senso e nei limiti ristretti tracciati dal

termini antitetici che sopra, non ogni giusdicente, non ogni

persona cui sia alfidata-l'amministraziene della giustizia sia

essa civile, e penale, o anministrativa, ma quegli enti che

sono costituiti in collegio, e cui sia tale funzione deman—

data. Quindi-i tribunali civili e penali (anche come Camera

di consiglio) quelli militari, le Corti d'appello (anche quali

Sezioni d'accusa), le Cassazioni, il Tribunale Supremo di

guerra e marina, il Senato costituito in Alta Corte di giu-

stizia, la Giunta provinciale amministrativa, la IV Sezione

del Consiglio di Stato, le Sezioni di Corte dei conti, le

Commissioni d'inchiesta.

Tutti questi enti godono della protezione dell'art. 197,

per le offese che loro siano rivolte in loro presenza, e a

causa delle loro funzioni, siedano o no in udienza. Invece i

giudici singoli, il pretore, il giudice conciliatore, il rap-

presentante del Pubblico Ministero, anche nei consessi non

prettamente giudiziari che sopra si sono rammentati, non

lo saranno che in occasione dell'udienza che presiederà o

cui prenderà parte.

Il giudice istruttore non e corpo deliberante, nò, d'altra

parte, esplicando la sua azione speciale in udienza, non si

potrà mai, nel caso di offese a lui portate, richiamare l'ar-

ticolo 197 del codice penale, perchè e giudice unico e

manca l'estremo particolarissimo or ora spiegato.

I giurati invece costituiscono un corpo giudiziario, solo

finchè sono riuniti per il loro ufiicio, sciolti, cessano di

esser tali. '

48. Viene poi il corpo politico, e facile ne è la determi-

nazione: tali la Camera dei deputati, il Senato. Le riu-

nioni dei presidenti dei seggi elettorali, la Giunta delle

elezioni, le Giunte seuatorie per l'esame dei titoli dei neo-

eletti dal sovrano all'Alta Camera si possono dir tali?

Ci sembra che il compito di questi essendo non di legi- _

ferare, di proporre, di discutere ed approvare questioni di

indole giuridica 0 politica, o economica o sociale, non si

possono dire corpi politici (1). Siccome essi giudicano, in

fin dei conti, e applicano la legge, meglio, a parer nostro,

troverebbero collocamento sotto l'ampia dizione di corpo

giudiziario, che, come vedemmo, non riteniamo doversi

restringere alla sola magistratura.

Per corpo amministrativo debbono intendersi tutti gli enti

collettivi, aventi una competenza puramente amministra-

tiva, e in tale classe entrano il Consiglio di Stato (non come

(1) L'autore della voce lngiuria e |lilTamazione, in questa flac-

colta, la Giunta delle elezioni la pone fra i corpi politici (n. 220).  

Autorità giudicante), i Consigli provinciali, le Giunte pro-

vinciali amministrative (escluso sein forma giudicante), i

Consigli comunali e le Giunte municipali, il corpo della

pubblica sicurezza, le compagini militari, e icorpi della

finanza, i Consigli superiori, le Giunte per la formazione

della lista dei giurati, ecc. (2).

L’articolo 197, a differenza dell'articolo 188, non fa

cenno delle rappresentanze di questi corpi nè usa la frase

« o alle altre autorità di uffici e di istituti pubblici », e

quindi non si può applicare ad essi l'articolo stesso. Regola

generale per noi applicabile a tutti questi corpi e che deb-

bono in essi intendersi compresi quelli a cui una porzione

qualunque di autorità e dell'amministrazione' pubblica, è

affidata dalla legge. Convien tener presente che siamo in

materia d'ofl'esa non al privato ma all'autorità dello Stato

portata per mezzo della persona che l'ha ricevuta, cui tale

autorità (sia pure in minima parte) è demandata. Quindi,

a nostro sentire, tutti i Consigli di amministrazione delle

opere pie e dei sodalizi, siano pure eretti in enti morali

non essendo depositari di pubblica autorità ove offesi essi

siano, di oltraggio non sarà il caso di discorrere.

49. Fu già fatta questione anche in Francia sotto l'im-

pero del codice del 1850, se occorra all'esistenza dell'ol-

traggio che il pubblico ufficiale sia rivestito dell'uniforme

del suo grado o abbia almeno i distintivi dell'ufficio che

ricopre: cosi il giudice la toga in udienza, la fascia nelle

sue mansioni che eserciti fuori d'ufficio, il funzionario di

pubblica sicurezza la fascia, l'ufficiale giudiziario la me-

daglia, e via discorrendo. A noi sembra che una risposta

negativa sia a darsi al quesito. Notiamo subito come per

tal via esulerebbe almeno tre volte su quattro il reato. Noi

già sopra, parlando dell‘elemento morale subiettivo, ac-

cennammo come occorra che l'imputato sia a conoscenza

della qualità che riveste l'ofieso.

Ora il dire che l'uniforme, il distintivo,sono tali elementi

che fanno cadere nel nulla l'eccezione di buona fede che si

volesse elevare contro l'accusa d'oltraggio, per far ritenere

la non conoscenza di quella veste, dal momento che il con-

trario era manifesto e palese, eliminerebbe moltissimi in—

convenienti, come pure l'ordine che fosse impartito, che,

per esempio, le guardie di pubblica sicurezza, specie negli

assembramenti di popolo, fossero subito riconoscibili per

tali. Noi, peraltro, siamo d'avviso che l'uniforme, il distin-

tivo non siano mai a ritenersi per elemento sostanziale

del pubblico ufficiale, potendo tal qualità aversi anche senza

l‘esteriorità; è proprio il caso di dire che l'abito non fa il

monaco. Moltissime volte poi non si potrebbe più parlare

di delitto di oltraggio, perchè sonvi dei pubblici ufficiali

per i quali non si avrebbe mai l'elemento dell'uniforme,

del distintivo. Così, per esempio, i consiglieri, i segretari

comunali, iperiti, e via via esemplificando in materia di

testimoni, di giurati.

50. Venendo a parlare della penalità, dobbiam distin-

guere l'art. 194 e la prima parte del 197, l'oltraggio

cioè al pubblico ufficiale come singolo, da quello al corpo

costituito giudiziario, amministrativo, politico e al magi-

strato in udienza: per l’art. 194 la pena è la reclusione

sino a sei mesi, o la multa da lire 50 a 3000 se l'offesa fu

diretta ad un agente della forza pubblica ; diviene più grave

(reclusione da un mese a due anni o la multa da lire 300

(2) Vedi, con qualche variante, alla voce Ingiuria e diffa-

mazione, num. citato.
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a 5000) se l'offesa sia indirizzata ad altro pubblico ufficiale

o a un membro del Parlamento.

Secondo l'articolo 186 del progetto del 1887 nel primo

caso era irrogato la sola reclusione sino a sei mesi, e nel

secondo la reclusione da quattro a trenta mesi senza mai

farsi cenno di pena pecuniaria. Alla Commissione di revi-

sione il Marcora fece pervenire alcune sue osservazioni

scritte in argomento (1), e in esse proponeva che in questo

reale si ammettesse la sostituzione del confino.

Il prof. Brusa credette che nell'art. 186 fosse troppo

elevato il minimo stabilito nel n. 2 (mesi quattro di reclu-

sione), e propose che fosse abbassato in relazione con le

pene stabilite per altri casi, tanto più che vi sono oltraggi

che non eccedono o di poco eccedono la semplice inurba-

nità; ma bene rilevò il presidente Eula che, se èopportuno

che le pene siano coordinate fra loro, esse però devono

essere proporzionate alla diversa gravità dei fatti, e nel caso

non essere la sgarbafezza che vien punita, ma l'oltraggio (2).

||| seguite || ciò nel progetto modificato dalla Commis-

sione noi abbiamo diminuzione del minimo da quattro a tre

mesi per il ||. 2 dell'articolo in parola, e alzato il minimo

del ||. 1 a sei giorni.

Per le osservazioni che sopra e altre fatte in Parla-

mento nella redazione definitiva del codice il legislatore

introdusse varianti, e principale quella di fare arbitro e

libero il giudice di applicare, a seconda delle circostanze, la

pena restrittiva della libertà personale o quella pecuniaria.

Dice in proposito la Relazione al re (3): « Com'era stato

ben osservato ||| Parlamento, la pena per l'oltraggio potea

riuscire sproporzionata ove la si ponesse a raffronto con

quella per le lesioni personali, e perciò reputasi conve-

niente di mitigarla e di adottare, come nell'ingiuria (arti-

coli 395 e 396), l‘alternativa della reclusione con la multa.

La mitigazione torna utile anco per proporzionare la pena

medesima alla varia intensità delle offese e alla qualità dei

funzionari contro i quali sono dirette ».

Nei riguardi della prima parte dell'articolo 197 del co-

dice penale, giustamente, data la maggior solennità del

fatto, la più alla importanza sociale della persona offesa

fa dalla legge irrogata una penalità assai forte, superiore

a quella stabilita per lo stesso oltraggio commesso contro

pubblici ufficiali: èfissata infatti la reclusione da tre mesi a

tre anni. Nel progetto della Sotto-commissione e della Com—

missione di revisione nei troviamo che il minimo era ancor

più elevato perchè faceva partire la reclusione da sei mesi.

Per la gravità della pena occorre ancora-rilevare come

nei riguardi di quest’ultimo oltraggio non sia ammessa l'al—

ternativa facollizzazione pel giudice d'irrogare la pena

pecuniaria o la corporale, come invece (: specificatamente

dichiarato nell‘art. 194.

51. A questo tema si connette anche quello della proce-

dura, e convien ancora qui distinguere gli art. 194 e 197.

Nel terreno procedurale sorgono due questioni, di cui

Specie una ha all'aticato alquanto la scuola e il fere, mentre

l'altra ha oramai semplice importanza storica; conviene

per altro rammentarla se si vuol fare opera completa in

materia. Questa riflette la procedibilità del reato, l'altra

||| competenza a giudicarne, e la possibilità di fronte alla

legge del rito di una delega al giudizio del pretore.

Riservandoci al poi questo ultimo quesito, ci sbrigheremo

in poche parole del primo. Nei riguardi dell'articolo 194

osserviamo che, nel sistema del nostro codice penale, è di

regola fermato che l'azione penale si esercita indipenden-

temente da interesse e domanda privata; solo eccezional-

mente e stabilito che l'azione penale non può esser pro-

mossa per certi delitti se non dietro formale istanza e

querela della parte offesa; sono questi i cosi detti delitti

perseguibili a querela di parte. Ma per essi bavvi sempre

esplicita dichiarazione nella legge penale.

Ora nell'articolo 194 (e ciò valga anche per il 195) il

codice penale tace assolutamente, e quindi vive la regola

generale, che, per procedere per un fatto simile, non vi è

bisogno di querela di parte nè di autorizzazioni nè di istanza

alcuna.

Vedremo a proposito dell'articolo 197 come quest'auto—

rizzazione sia in certe contingenze richiesta, e in esso

sia assolutamente diversa la persona fisica offesa. Nella

Commissione di revisione (4) il Nocito si fece a soste-

nere che, in caso d'oliesa a un membro del Parlamento

non si potesse procedere d'ufficio. Le ragioni così sono

espresse nel verbale: « non approvo che, mentre per gli

oltraggi ai corpi politici giudiziari, amministrativi, non

si procede d'ufficio, Io si possa, invece, quamlo si tratta

dell'oltraggio al membro del Parlamento. Siccome il de-

putato è in continuo rapporto coi suoi rappresentanti non

approvo che l'Autorità si venga a porre in tal modo fra

l'eletto e l'elettore ».

Propose quindi che per questo caso si richiedesse la

querela privata. Al Nocito rispondeva il presidente Eula

credere «che il progetto, ordinando che si proceda d'ufficio

segna un concetto più elevato, e però non sarebbe disposto

a modificarlo in questo »; e il Costa era d'avviso « che

nessun procuratore generale procederà se non vi saranno

ragioni molto gravi, e che per ciò non si possano temere

gli inconvenienti accennati dal dep. Nocito ». Fu questo

un dibattito meramente accademico perchè nel codice non

fu accolta la modificazione, e il reato d'oltraggio semplice

o aggravato è perseguibile d'ufficio, |, come comunemente

si usa dire, un delitto di azione pubblica.

Invece, ragioni d'opportunità, come ben presto avremo

maggior campo di spiegare, fecero seguire un sistema di-

verso nei riguardi dell'oltraggio ipotizzato nell'art. 197

del codice penale. Ivi è stabilito nell'ultimo capoverso che

per l'oltraggio (non ci occupiamo qui che del semplice,

lasciando all'altro campo l'aggravamento) portato ai corpi

giudiziari, amministrativi. politici, non si procedesse se

non dietro autorizzazione del corpo offeso se è costituito in

collegio, o dietro autorizzazione del loro capo gerarchico

se il corpo non è costituito in collegio. Non si fa più

cenno qui |ch magistrale in udienza, e quindi non occor-

rerà autorizzazione a procedere se l'atteso sia desse? Le

offese a questi importano o almeno permettono immediata

repressione, potendo il magistrale, in quel caso, fare uso

della facoltà concessagli dall'articolo 622 del codice di

procedura penale e quindi dovendo il nuovo giudizio aver

luogo immediatamente non vi è luogo a discussioni e

deliberazioni preliminari e a richiesta di autorizzazione

alcuna.

 

(‘l) Vedi Verbali (lella Cwnmissione di revisione, seduta del

6marzo 1889, verb. ||. xxm, pag. 403, ediz. uffic., Roma 1889.

@) \'crbali citati.  (3) N. Lxxvu, pag. 96.

(4) Vedi Verbali della Commissione di revisione, citata,seduta

Bmarzo 1889, verb. n. XXIV, p. 402, ediz. ufficiale.
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La ragione addotta dal Frola (1), per sostenere la tesi

attuata dal codice penale a proposito dell'azione penale

per oltraggi a corpi costituiti o meno in collegio, non ci

fa soddisfatti. Ei dice che la legge « volle lasciarli arbitri di

deliberare sull'opportunità o meno ,di promuovere nell'in-

teresse del corpo a tutela della sua dignità il procedimento

per l'offesa ». Osserviamo, invece, che non e il corpo che

viene offeso, ma l'autorità che a lui è concessa dallo Stato,

il quale è la vera parte lesa; quindi, come nel caso del—

l'ufficiale pubblico singolo, cosi anche in questo, e a

maggior ragione, si sarebbe dovuto lasciare al rappresen-

tante la Iegge_di esperire, dopo maturo esame, l'azione

penale. Forse val meglio la seconda delle ragioni addotte,

e cioè che per tali deliberazioni, per l'esame che il capo

gerarchico dee fare del fatto, si avrà la prova convin-

cente che l'ente fa veramente offeso, e si eviteranno i

danni di un procedimento terminante con un'assoluzione

dovuto alla foga precipitosa, alla non ponderata risoluzione

che taluno fosse per prendere nel calore dell'ofiesa.

Fu appunto perle ragioni che noi qui abbiamo sinte-

tizzato, che non si crede, nel progetto del 1887, di set-

toporre l'esercizio dell'azione penale all'autorizzazione del

corpo offeso, ma solo la sua prosecuzione; cosi che il

Pubblico Ministero avrebbe, accaduto il fatto, proceduto

alle indagini, per assodarlo sommariamente, come per ogni

altro fatto delittuoso, ma poi avrebbe dovuto attendere

l'autorizzazione per continuare, e come si disse (2),

« in ossequio alle ragioni di dignità, e di prudenza che alla

punizione facciano in tal caso preferire la noncuranza o

l'oblio dell'offesa ».

In seno alla Commissione di revisione (3) il Tolomen e

il Nocito proposero che anziché « proseguita » si dicesse

« esercitata », e non ostante le osservazioni dell'Eula e del

Costa, che rilevarono come nessun procuratore generale

avrebbe proceduto alla leggiera in materia, il Ministro

accolse la correzione, che non è solo di forma ma di so-

stanza, dicendo nel testo definitivo « non si procede se non

dietro l’autorizzazione del corpo o del suo capo gerarchico ».

Quest'ultimo fu considerato dietro le osservazioni della

Commissione senatoria, onde eliminare legislativamente le

questioni che insorgevano in allora di fronte all'art. 56

della legge sulla stampa nei riguardi dei corpi militari, o

di altri, non costituenti un collegio.

Avvenuta l'autorizzazione, noi abbiamo due conseguenze:

il delitto diviene di azione pubblica, o, per meglio dire,

l'azione pubblica, per un momento arrestata, riprende il

suo libero corso, eil Pubblico Ministero deve coltivarla,

non potendo rifiutarsi davanti all'autorizzazione (non è una

richiesta come nei reati di azione privata), salvo poi a istrut-

toria chiusa, al pubblico dibattimento, concludere per una

pronuncia di non luogo a procedere.

La disposizione e d'ordine pubblico, e quindi non pos-

sono le parti rinunziarvi, e anche non elevata da alcuna di

esse, deve rilevarsi dal giudice d'ufficio, dovendo, egli prima

di ogni altra indagine, assicurarsi se dal lato procedurale

siansi osservate tutte le norme cautelari poste dalla legge,

e fra queste stabilire se il corpo riunito in collegio abbia

dato il suo assenso, o se il capo gerarchico, per il caso
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di non riunione in collegio abbia autorizzato l'esercizio

dell'azione penale.

Nel caso di corpo riunito in collegio noi riteniamo che oc—

corre la deliberazione dei componenti il coiiegio, che e

l'offeso diretto, al momento in cui si delibera, senza ri-

guardo a coloro che lo componevano al momento dell'olfesa,

le loro personalità fisiche scomparendo in questo caso,

permanendo invece, nonostante i mutamenti avvenuti, la

personalità ideologica dell'ente collettivo.

52. La circostanza, che per un dato fatto non si può

procedere senz'autorizzazione, come si disse, può nmi in-

fluire sull'azione penale che voglia il membro del collegio

esercitare? Per esempio: un corpo qualunque fra quelli

nominati nell'art. 197 èofl'eso; riunitosi se collegiale, non

crede si debba procedere penalmente, oppure il capo ge-

rarchico d'un corpo non costituito in collegio non concede

l'autorizzazione; il Pubblico Ministero naturalmente non può

più procedere: ora un membro del corpo che non la pensa

come i suoi colleghi, e come il suo superiore gerarchico.

potrà mai presentare denunzia, ||| proprio, per lo stesso atto?

Noi non lo crediamo assolutamente, essendochè prima del-

l'individuoèilcorpo che fu ofieso,anzi fu questo solo,dinanzi

a lui l‘individuo scomparendo, quindi, se fu deliberato di

non procedere penalmente. quest'eccezione sta come « fin

de ne recevoir» in opposizione all'azione che voglia mai pro-

muoversi dal membro, come impedisce al Pubblico Mini-

stero d'iniziare per lo stesso fatto azione penale non come

oltraggio a un corpo, ma come oltraggio a questo o a

quel membro singolarmente presi. Si fu ispirandosi a

questa teoria che fu ritenuto commettere oltraggio contro

un pnhbliro ufiiciale e non a un corpo amministrativo chi

sulla pubblica via, sparlando dell'Anmfinistrazione conm-

nale, si rivolge all'assessore e gli dice: « mene rido di voi e

dell'Amministrazione: voi piuttosto di andare in municipio

badate ai guai vostri » (4). Di conseguenza'sarebbe contra-

dittoria quella sentenza che, ritenuto essersi dall'imputato

profferite tali parole ingiuriose non all‘indirizzo d'un pub-

blico funzionario, ma dell'Amministrazione, mantenesse la

responsabilità per oltraggio ai sensi dell'art. 194 del codice

penale (5). Che se, invece d’una deliberazione esplicita, noi

abbiamo il silenzio del corpo offeso, allora il membropofrà

far lui la denunzia, il Pubblico Ministero potrà iniziare il

procedimento penale, come sopra si disse? Ne dubitiamo

assai, anzi, propendiamo per un parere contrario, perchè.

l'offesa non fu diretta al pubblico ufficiale, ma a un ente

che solo e padrone di querelarsi o meno, e ciò ci conferma

la sentenza 17 aprile 1902 della Cassazione (6), la cui

esauriente motivazione è pregio-dell’opera riportare:

« Osserva che la Corte di merito ammette, in fatto, che

le parole: « voi tutti del Consiglio siete senza dignità,

« senza decoro, senza cuore », furono dal ricorrente Savoca

pronunziate,presente l'assessore Mingrino, in offesa’di tutto

il Consiglio comunale di Castrogiovanni. E non potea rite-

nere diversamente, avvegnachè troppo chiaro ed eloquente

il significato grammaticale delle parole surriferite. Ora, ciò

posto, ne veniva per logica conseguenza che avrebbe dovuto

alla specie applicarsi la disposizione dell'art. 197 del co-

dice penale per la quale trattandosi di offesa ad un corpo

 

(1) Op. cit., pag. 207.

(2) Relazione ministeriale, pag. 179.

(3) Verbali della Commissione di revisione, 11. XXIII, seduta

6 marzo 1889, pag. 402, ed. ufficiale.  (4) Cass. Roma, 21 giugno 1898, Buracchia (Corte Suprema,

1898, 838).

(5) Cass. Roma, 8 marzo 1899, Bianucci (Riu, Pen., L, 95).

(6) Savoca (Riv. Penale, Lv1, 284). '
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amministrativo occorreva per procedere l'autorizzazione del

corpo offeso, il quale custode del proprio decoro e della

riputazione e egli solo giudice della convenienza di proce-

dere penalmente contro l'offensore.

« La legge, nell'ultimo capoverso dell'articolo citato, dice

in modo assoluto e imperativo: non si procede che dietro

autorizzazione del corpo offeso, e quindi, fuori di questo

caso, non è possibile un procedimento penale. Nessuno può

sostituirsi all'ente collettivo nell'esercizio di un diritto che

la legge all'ente medesimo tassativamente e specificata-

mente deferisce.

« Osserva che, certamente, l'assessore Mingrino, facendo

parte del Consiglio veniva esso pure colpito dall'offesa ar-

recata al Consiglio; ma quest'offesa lo colpiva, per cosi

dire, in un modo indiretto, poichè colui che era stato diret-

tamente offcso era il corpo, e non poteva il Miugriuo sin-

golarmente rendersi viudice delle offese al corpo, e surro-

garsi nelle attribuzioni che a questo sono state demandate. ,

ln questi casi l'ente singolo è assorbito nell'ente collettivo,

perchè il fatto è unico, e se per poco prevalesse la teoria

del giudice di merito, potrebbero aversi tante querele

quanti sono i membri del corpo collegiale, il che è

assurdo ».

Il Frola (1) cita una sentenza della Cassazione di Torino

del 29 dicembre 1886 (2), la quale ammise il diritto nei

singoli a instare per il procedimento penale nei casi sopra

indicati, e implicitamente mostra aderirvi. Noi opponiamo

le ragioni ben convincenti della sentenza succitata a questa

teorica per fortuna non appresa dalla nuova giurisprudenza.

53. Il determinare quando occorra l'autorizzazione del

corpo, quando quella del capo gerarchico, è questione uni-

camente di fatto, da decidersi caso per caso alla stregua

delle norme speciali per i singoli istituti se vi sono, o di

quelle generali.

Unica regola generale che deesi ognora tener pre-

sente in materia si è quella della distinzione tra i corpi

che sono costituiti in collegio, e quelli che non lo sono:

questione questa pure di fatto. Per i primi occorrerà

una convocazione dei componenti il collegio intiero, cui

non importa tutti intervengano, ma è necessario tutti

siano convocati, in cui si discuta e si decida, anche senza

motivazione, a maggioranza: il capo del collegio ea: se non

può sporger querela per il corpo. Se questo corpo colle-

giale (: diviso in più sezioni come sovente accade per i tri—

bunali e le Corti, non basterà la convocazione e decisione

della sezione offesa, ma occorrerà quella di tutti i membri

in adunanza generale.Nel secondo caso invece abbisognerà

l'autorizzazione del capo gerarchico. Quale? noi doman-

diamo. La gerarchia (: una piramide ascendente in cui le

persone sovrane vanno via via diminuendo sino a rimanere

in numero di una sola; dunque per soddisfare il voto della

legge occorrerà il permesso del superiore diretto, o del

capo supremo, del ministro dell'amministrazione cui il

Corpo leso appartiene? Ritiensi da alcuno che debbasi ri-

chiedere il beneplacito dell’Autorità non immediatamente

saperiore, ma del capo gerarchico il quale e il ministro;

ma altri sono di diverso parere, sostenendo che l'autoriz-
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zazione sia a darsi dal superiore diretto. Noi propendiamo

per la prima opinione essendo che si ,ha così la maggior

autorità della decisione e una certa unità direttiva. ,

Tenendo presente questa distinzione, non si ha tema di

errare. I conciliatori, per esempio, non costituiscono col-

legio, e quindi per essi occorrerà l'autorizzazione del Mi7

nistro di grazia e giustizia, loro capo gerarchico (3). Che

se invece al giudice conciliatore fosse arrecato offesa in

udienza, allora non si avrà più bisogno dell'autorizzazione

perchè la legge, come abbiamo veduto, non la richiede nel

capoverso-dell'articolo 197 del codice penale. Questo prin,—

cipio fu riconosciuto sin dai primi tempi in cui funzionò

la Suprema Corte di cassazione e mantenuto sino ai di

nostri (4).

I giurati prendenti parte a una causa d'Assise non cof

stituiscono un corpo giudiziario permanente, ma tempo-

raneo, però sono sempre un corpo mentre compiono le loro

funzioni: quindi oltraggiati in corpo è ad essi applicabile

l’articolo 197. Quest'opinione, per noi più consona alla

legge, fu accolta dalla Cassazione nella sentenza 24 luglio

1893 (5), ma fu rigettata almeno in parte successivamente

nel deliberato 28 gennaio 1898 (6). Solo non crediamo di

accettare la teorica esposta dalla Cassazione nella prima

sentenza, avvegnacbè ivi è ritenuto che i giurati cessano

di esser corpo giudiziario, nel senso che hanno compito

l'opera loro di giudici difatto, non appena il loro capo ha

letto e sottoscritto il verdetto; cosicchè le offese loro di—

rette collegialmente mentre restano nella sala in attesa

della pronunzia della sentenza da parte della Corte d'as-

sise, non cadono sotto il disposto dell'art. 197 del codice

penale. Per noi la funzione loro cessa non in quel momento

(tanto è vero che possono esser rimandati nella loro ca—

mera a correggere un verdetto contradittorio) ma solo con

la chiusura della quindicina, per il cui servizio sono chia.-

mati. Essi poi come corpo riunito in collegio non hanno

bisogno di autorizzazione di capo gerarchico, ma solo di-

scusso e votato delibereranno se debbasi autorizzare o meno

l'esperimento dell'azione penale.

Gli esempi addotti sono più che sufficienti a spiegare

praticamente i dettati giuridici che abbiamo esposti, non

ci fermiamo a moltiplicarli, perchè sarebbe inutile lavoro,

appunto trattandosi di materia quasi unicamente di fattoe da

decidersi caso per caso. Certamente non si potrà sostenere

mai lautorizzazione implicita, occorrendo che essa risulti

in modo chiaro e palmare, appunto in vista delle ragioni

d'ordine delicatissimo che indussero il legislatore a richie—

doria per l'esperimento dell'azione penale.

54. Assai maggior importanza, come già dicemmo,

ha l'altra questione: chi è competente a giudicare di tale

reato ‘! è mai consentito il rinvio al giudizio pretorio ?

La giurisdizione è distinta dalla competenza: quella e

la potestà di giudicare che può esser intesa nella massima

latitudine. Dalle limitazioni poste dalla legge per materia

e territorio 0 valore noi abbiamo la misura della giurisdi-

zione di ogni magistrato ossia la determinazione della sua

competenza. 1 due termini hanno quindi capienza propria;

e non sono sinonimi, ma indicano oggetti diversi.

 

(i) Op. ed ediz. citata, pag. 208.

(2) Quadri:) (Giuria-pr. Ital., 1887, 46).

(3) Cass. Roma, 25 novembre 1898, Salis Dettori (Rivista

Penale, XLIX, 190; Cass. Unica, X, 793).

(4) 9 giugno 1890 (Riv. Pen., xxxu, 518); Bluglio 1891,  P. AI. e. Pettine (Cassaz. Unica Il, 34l ; Foro Ital., 1891, Il,

346); 11 maggio 1892, Sucango (Cassa:. Unica, XII, 992:

Foro Ital., 190l, lt, 283).

(5) Schicchi (Riv. Penale. xxxvur, 437).

(6) Ursino (Casa. Unica,“, 1347).
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Nel campo penale| delitti furono divisi per competenza

naturale fra tre giudici di prima istanza tenendo mente alla

importanza del fatto secondo la scala della penalità irrogata

tra i pretori, i tribunali e le Corti d'assise, cosi chei primi

conoscono iure proprio dei delitti per i quali la legge sta-

bilisce la pena della reclusione o della detenzione non supe-

riore nel massimo ai tre mesi, o del confino non superiore

nel massimo ad un anno, ovvero della multa sola o con-

giunta con una di dette pene, non superiore nel massimo

alle lire mille (art. 11 codice procedura penale). Appartiene

alle Corti d'assise con intervento dei giurati la conoscenza

dei delitti contro la sicurezza dello Stato, d'istigazione o

provocazione a commetterli, anche avvenuti a mezzo della

stampa (salvo che ai termini dell'art. 36 dello statuto ne

sia deferita la conoscenza al Senato costituito in Alla Corte

di giustizia), dei delitti preveduti negli articoli dall'89 al

96 del testo unico della legge elettorale politica 22 gennaio

1882, approvato con r. decreto 24 settembre stesso anno,

||. 999, serie 3"; negli mt. dal 92 al 99 del testo unico della

legge comunale e prDovinciale 30 dicembre 1888, approvato

con |egio decreto 10 febbraio 1889, ||. 5921, serie 3“ e

nell'art. 139 codice penale e della istigazione a commettere

tale delitto; dei delitti preveduti negli art. 14, 15, 16,18,

19, 20, 21, 22. 23, 24 della legge 26 marzo 1848 e negli

articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate in

Napoli e Sicilia, degli abusi dei ministri del culto nell'eser-

cizio delle proprie funzioni (art. 182, 183 codice penale),

nonchè di ogni albo delitto pm il quale la legge stabilisce

la pena dell'ergastolo, ovvero altra pena r‘eshittiva della

liberta personale non infetiorc nel minimo ai cinque anni

o superiore nel massimo ai dieci anni,e nei casi più,,eravi

di delitti di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art.801

codice penale. La cognizione di tutti gli altri delitti appar-

tiene al tribunale penale.

Ora, se noi prendiamo le penalità irrogate nel primo

numero dell'art. 194 (reclusione sino a sei mesi o multa

da cinquanta a tremila lire) e quelle del numero secondo

(reclusione da un mcsea due anni o multa da lire trecento

a cinquemila), e facciamo riflesso che il delitto di oltraggio

non e specialmente ticbiamato nell'art. 9 codice procedura

penale, pe| idelitti di competenza delle Assise, noi abbiamo

subito la risultante che a conoscere di tali fatti è natural-

mente chiamato il tribunale penale perchè le pene superano

il massimo apposto dall'art. 11 alla competenza normale

dei pretori, e non raggiunge i minimi di cui all'articolo 9

codice procedura penale per rendere il fatto di competenza

della Corte d'assise. E con ciò abbiamo risposto alla prima

parte del quesito, su cui non sorse mai alcun dubbio.

Invece i dubbi furono e sono gravi per la seconda parte.

Potrà il pretore esser delegato a giudicare di questo reato?

Ciò implica l’esame dell'articolo 252 codice procedura

penale, esame che noi faremo hrevissimamentc per non

invadere campi altrui, e limitandoci a quello che t‘. stretta-

mente necessario alla risoluzione del punto di diritto pro-

postoci. Quindi, senza perderci a vedere le ragioni de iure

condendo, che, a mio modo di vedere, stanno contro questo

istituto, il quale era è di molto limitato in confronto di

quanto avveniva prima del ritocco del nostro codice proce-

durale penale con decreto 1° dicembre 1889, ||. 6509,

contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale

nuovo, diremo che questa eccezione consiste nella facoltà

del magistrato dell'istruttoria di devolvere la causa che

sarebbe di competenza di un magistrato superiore, ad altro  

inferiore in considerazione di circostanze diminuenli che

possono far discendere la pena oltre il limite minimo che

determina la competenza superiore. Questo istituto del

rinvio è contemplato nell'art. 252 codice procedura penale,

secondo il quale è possibile la delega di giudizio al pretore

di tutti quei reati (esclusi quelli d'Assise e quelli di stampa)

per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della

libertà personale nOn superiore nel massimo ai tre anni e

nel minimo ai tre mesi, oppure una pena pecuniaria non

superiore nel massimo alle lire tremila sola o congiunta a

della pena, ove per speciali circostanze (come lo stato di

mente 0 altro) diminuenli la pena (escluse le attenuanti

giuridiche), o per la tenuità del fatto si possa prevedere

che si potrà far luogo rispetto a tutti gli imputati all'appli-

cazione |li una pena non superiore alla competenza pretoria.

55. Ciò posto, rammentiamo ancora una volta che l'ar-

ticolo 194 codice penale irroga la pena della reclusione

sino a sei mesi (partendo dal minimo legale di tre giorni)

oppure la multa da lire cinquanta a lire tremila in caso di

oltraggio ad agenti della forza pubblica, e la reclusione da

un mese a due anni o la multa da lire trecento a cinque-

mila per l'oltraggio a un pubblico ufficiale o a un membro

dell’arlamento.

E possibile il rinvio? Distinguiamo il caso dell'agente

della forza pubblica da quello di altro pubblico ufficiale o

di un membro del Parlamento. Nel primo caso, la pena può

giungere sino ai sei mesi di reclusione, la multa può spa-

ziare da cinquanta lire a tremila lire. Quindi siamo nei

limiti posti dall'articolo 252 codice di procedura penale, in-

quantocbè la pena restrittiva della libertà personale non e

superiore nel massimo ai tre anni, ed è inferiore nel mi-

nimo atre mesi, la pena pecuniaria giunge proprio alle

lire tremila, ivi indicate come colonne d'Ercole, e siccome

non fa cenno per questa sanzione l'art. 252 codice di pro-

cedura penale di minimi, essa e quantità trascurabile (1).

In diversa opinione, invece, secondo noi, si deve venire

a proposito dell'oltraggio a pubblico ufficiale o a membro

del parlamento. La pena irrogabile qui è la reclusione da

un mese a due anni, oppure la multa da lire trecento a cin-

quemila. Quindi, se, per quanto riflette la pena della reclu-

sione, il rinvio sarebbe possibile, parlando l'art. 252 codice

di procedura penale di pena restrittiva della libertà perso-

nale non superiore nel massimo ai tre anni (e qui sarebbe

il massimo di soli due) e nel minimo a tre mesi (e nel caso

il minimo è un mese), altrettanto non può dirsi per la pena

pecuniaria, laquale essendo di possibile irrogazione nel mas-

simo di lire cinquemila, partendo da un minimo di lire tre-

cento, supera evidentemente la somma di lire tremila posta

dall'art. 252 a limite della facoltà di rinvio. Nè si dica che,

corrispondendo nel caso la pena della reclusione, si può

far il rinvio senz'altro. Questa è un'eresia giuridica, in

quanto che con la facoltà di rinvio non è data al magistrato

di ist1uttoria anche la facoltà di cancellare di netto una

disposizione di legge ed imporre al magistrato inferiore

che deve giudicare di irrogare l'una pena stabilita dalla

legge pet quel dato fatto ad esclusione assoluta dell' altra

che ivi sia alternativamente menzionata. Nell'oltraggio al

pubblico ufficiale, al membro del Parlamento il magistrato

può irrogare ad libitum la pena della reclusione oppure

quella della multa. Questa facoltà non dee sindacarsi dal

rinviante. Ma, così stando le cose, ne viene che sarebbe vio-

 

(1) Cass. Roma, 17 maggio 1901. Curti (Riv. Pen., uv, 458).
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lato il tassativo disposto dall’art. 252 codice di procedura

penale se si ordinasse il rinvio in tal caso e bene si eleve-

rebbe conflitto dal pretore, in quanto ché la facoltà di

rinvio è concessa solo se ed in quanto un dato fatto sia

punibile di pena pecuniaria fissata nel massimo alle tremila

lire: qui il massimo è di cinquemila lire, e quasi del doppio,

ergo l'illazione si impone per logica ermeneutica elementare.

La disposizioue_dell'art. 252 è eccezionale, lo dicemmo fin

dal principio. E una deroga al diritto che ha il cittadino di

esser giudicato secondo le norme di procedura ordinaria,

e perciò è da applicarsi ristrettivamente perchè eccezione

e perchè norma di diritto procedurale e per di più in ma-

teria penale. L'art. 252 codice di procedura penale, con-

templa la multa sola o accompagnata a pena restrittiva

della libertà personale. Nell'art. 194, n.2, essa si deve

considerare applicabile da sola essendo alternativa con la

reclusione e perciò altra risposta non si può dare al quesito

in argomento di qttella che precede.

invece, scorreudoi responsi della patria giurisprudenza,

troviamo una grande oscillanza in materia, ma per fortuna

la Cassazione in molti giudicati insegnò che nel caso del-

l'art. 194, n. 2, cod. pen., non è passibile rinviare l'impu-

tato per il giudizio avanti il pretore (1). Tutta la questione

Sta nel determinare di quale nttmero dell'art. 194 codice

penale sia a invocarsi l'applicazione a un determinato fatto,

per poterne trarre le conseguenze. E appunto la questione

si impiantò ognora Sopra la definizione del soggetto pas-

sivo nel momento in cui veniva offeso, oltraggiato.

' Le offese all’onore, alla reputazione, 0 al decoro di un

corpo giudiziario, politico o amministrativo, o di un magi-

strato all'udienza, son punite (art. 197), come vedemmo,

con la reclusione da tre mesi a tre anni. Il raffronto solo di

questa disposizione con quella dell'art. 252 cod. procedura

penale ci dice quale sia la risposta in questo caso. L'art. 252

ammette la delega di competenza al pretore quando la legge

stabilisce una pena ristrettiva della libertà personale non

superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi,

e le penalità sancite nell'art. 197 per l'oltraggio semplice

rientrando appunto in quei limiti massimi, il rinvio sarà

setnprc possibile nel concorso di tutte le altre condizioni

dell'art. 252 codice di prOcedura penale.

5 2. —- Oltraggio aggravato e minaccia

o violenza a pubblico ufficiale.

56. Contenuto degli art. 195 e 197 cod. penale. — 57. Rapporti

con la violenza e resistenza all'Autorità. — 58. Rapporti con

la minaccia e violenza privata e con l'oltraggio semplice.

— 59. Origine dell'art. 195. — 60. Esame della 1‘ parte

dell'art. 195: agente, qualità del reato, dolo, presenza del-

l'ofleso. — 61 e 62. Minaccia. — 63. Violenza. — 64. Ca—

poverso dell'art. 195 codice penale; opinioni varie. —-

65. Figura del reato secondo i lavori preparatori del codice

penale. — 66. Nostra opinione. — 67. Esempi pratici. ——

68. Applicabilità del capoverso dell'art. .195, presenza del-

l'olleso. — 69. Natura dell'aggravante dell'articolo 197,

capoverso. — 70. Procedibilità, penalità e competenza.

56. L'oltraggio che abbiamo esaminato nel paragrafo

antecedente è semplice, ma esso può esser aggravato per

violenza e minaccia che si faccia al pubblico ufficiale o al

corpo politico, amministrativo, giudiziario, o al magistrato

in udienza. \.

Di questa forma si occupa il nostro codice penale agli

art. 195 codice di procedura penale e 197, primo capo-

verso, i cui elementi essendo identici, varrà per questo

quanto diremo per il primo. Nell'art. 195 bavvi pure un

capoverso che contempla un'ipotesi speciale.

L'art. 195 codice penale punisce con la reclusione da

un mese a tre anni e con la multa da lire cento a mille

Chiunque commette il fatto preveduto nell'art. 194 con

violenza o minaccia, e ugual pena irroga a chi altrimenti

tisi violenza o faccia minaccia contro un membro del Parla-

mento o a un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni ;

mentre la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni

nel caso di cui all'art. 197, capov. Le due ipotesi di cu

nell'art. 195, avendo pene e conseguenze distinte, occorre

trattarle separatamente, e nell'esegesi su umili elementi

non avremo più bisogno di spender parole avendone già

con quella cltiarezza e precisione che ci fu possibile mag—

giore parlato a proposito dell'art. 194 codice penale.

Prima per altro di per mano a tale studio, dobbiamo

ricercare i punti d'unione e di differenza del delitto pre-

visto nelle due parti dell'art. 195 e 197, primo capoverso,

e vari altri fatti delittuosi preveduti nel codice penale, e

 

(1) Cass. [tema, [0 maggio 1897, Monteyz'oue (Diritto Com-

merciale, 1897, 185); 18 giugno 1897, Pirro (Rivista Penale,

XLV, 406); 22 febbraio 1897, Restano (Id., XLV, 495); 13 ot-

tobre 1897, Piazza c. Cangelosi (Cronaca Daziart'a, 1897,

96); 20 dicembre 1899, Carta (Riu. Pen., LI, 389); 25 gen—

naio l900, Costa (Id., LI, 555) ; 22 ottobre 1900, Criscuolo

(Id., un, 81); 22 luglio 1904, Lanzarini (Id., LX, 467).

-_ Quest'ultima del seguente tenore: « lla considerato che il

tftcorrente con ragione ha denunziata la violazione delle norme di

competenza per materia che viziò radicalmente il primo giudizio,

e che non è stata riparata dal tribunale di appello. La competenza

del pretore, per regola generale, è contenuta nei limiti determinati

dall‘art. 11 cod. proc. pen., e per eccezione può essere prorogata

di” giudice istruttore, dalla camera di consiglio e dalla sezione

lll accusa nel concorso dei limiti di pena e delle circostanze cate-

gortcamente indicate nell'art. 252 con le modificazioni portate

dal decreto legislativo 7 dicembre 1889, n. 6059.

« Nel caso presente trattavasi dell‘ imputazione di oltraggio a

un ufficiale pubblico in sua presenza e a causa delle sue fun-

ztom, e tale specie di delitto ha la sua nozione generica e più

lata-nell‘articolo 194 del codice penale, ma assume una figura

Spec-nica quando sia accompagnato da violenza o minaccia giusta

lart. 195 cod. penale. ' ' ' '  

« Ambedue le ipotesi legali eccedono in ragione della pena la

competenza normale del pretore.

« La pena eccede pur anco i limiti segnati dall'art. 252 pro—

cedura penale per la prorogazione della sua competenza, perchè

l‘art. 194, ||. 2, il quale si è ritenuto applicabile al caso concreto

stabilisce una pena pecuniaria fino a lire 5000, e cosi superiore

nel massimo alle lire 3000 che è uno di quei limiti. La seconda

ipotesi invece, per quanto sia soggetta a una più grave pena

della libertà' personale, non può portare ad una condanna sia

della reclusione, sia della multa eccedente la misura prevista per

il rinvio al pretore. _

« Se, dunque, il pretore di Vergato era assolutamente incompe<

tente a giudicare di un delitto di oltraggio senza violenza o mi-

naccia perché punibile, secondo quella disposizione penale, fino

a lire 3000, la nullità del suo giudizio & manifesta, non potendosi

tener conto agli effetti giurisdizionali della pena inflitta in concreto,

ma solo della pena applicabile in astratto.

« Esclusa nel pubblico giudizio la circostanza della violenza e

minaccia che il giudice istruttore avea tenuto presente per dare

al fatto la configurazione del delitto prevedute nell'art. 195, non

rimaneva al pretore altra via legale da seguire che quella tracciata

dal cod. proc. penale nei capov. degli art. 345 e 346. Erronca-

mente quindi il tribunale confermò quel giudizio incompetente ».
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specialmente con la violenza e resistenza all'Autorità, con

le minaccie, nonchè dall'art. 194 codice penale stesso.

57. Cominciamo dal primo gruppo. Lo Stato come organo

di diritto ha dei diritti e dei doveri. I primi consistono nel

poter imporre vincoli ai consociati, iquali devono obbedire

agli ordini della potestà legittima, e non è permesso ad essi

di combattere la forza dello Stato. La mancanza di questo

ordine di soggezione conduce all'anarchia nel suo peggior

significato, e non permette il regolare funzionamento di

tutte le ruote di meccanismi cosi complicati quali sono lo

Stato e la società umana. Questa la base dei delitti contro

l'Amministrazione pubblica, che non mirano a distruggere

l'ordinamento dello Stato, ma il suo funzionamento politico

sociale. A questa fonte traggono le loro sorgenti il delitto

di violenza, coercizione, resistenza all'Autorità, e quello di

offesa a chi la rappresenta.

Ora la violenza coercitrice contro l'Autorità può inte-

grarsi in tre ipotesi:

1° violenza, minaccia contro un membro del Parla-

mento o un pubblico ufficiale (anche composto di più

persone reali), per costringerlo a fare o a ommettere alcun

che del proprio ufficio;

2° violenza o minaccia, per impedire o turbare le adu—

nanze e l'esercizio dei corpi giudiziari politici o ammi-

nistrativi, delle loro rappresentanze, o di altre Autorità,

istituti, ecc. ;

3° violenza o minaccia per opporsi a un pubblico uffi-

ciale mentre adempie i doveri del proprio ufficio.

E quindi quella che già i romani chiamavano vis pu-

blica, nel senso di violenta oppuguazione all'autorità dello

Stato da parte d'un individuo isolato o consociato ad

altri. Nella legge è distinta la violenza dalla resistenza,

intendendosi per la prima quella usata per esercitare

pressione sulla volontà di un pubblico ufficiale onde coar-

tarne la libertà eobbligarlo a una data azione ed omis-

sione, e per resistenza invece la violenza o la minaccia

usata al fine di impedire l'esecuzione di un dovere del

proprio ufficio. Mal'elemento intenzionale, l'animusè iden-

tico nell'un caso come nell'altro, e la differenza è solo nelle

scopo che si mira ad ottenere e che è positivo nella prima

ipotesi (ottenere un eflctto di azione o omissione), negativo

nella seconda (evitare un effetto). Ecco, dunque, che noi

dobbiamo fermare l'esame sull'elemento intenzionale; la

materialità della minaccia e della violenza è uguale negli

art. 187 e195 codice penale, ma invece differente l’auimus.

Nel delitto prevedute nell'art. 187 codice penale, occorre la

volontà determinata di costringere il pubblico ufficiale o il

membro del Parlamento a fare o emettere un atto del suo

ufficio. Invece, già lo vedemmo, nell'art. 194 (e ciò si deve

richiamare specie per la prima parte dell'art. 195), il fine

è quello di recare offesa per una ragione di odio, di ven-

detta od altro all'Autorità per mezzo dei suoi rappresentanti,

senza alcuna finalità di coazione della loro volontà. Questo

elemento morale è quello che deve servir di guida sempre

allo studioso, al giudice per discernere in quale mare si

navighi, è la propria bussola, non sempre facile a scoprirsi

sotto le scorie di cui e ammantata, ma in tale opera appunto

si appalesa la perspicacia dell'intelletto. Pur troppo questa

teorica del dolo specifico viene inconsciamente trascurata

spesso, e alle volte violata da chi invece dovrebbe esser di

maestro agli altri: qua-ndoque bonus dorznitaf Homerus!  

58. I rapporti di questa s'pecie di delitti con la minaccia

e la violenza privata (art. 154, 155, 156 cod. penale) sono

più semplici a distinguere. Queste rientrano nella classe

dei delitti contro la libertà individuale, mirandoa menomare

in un con la sicurezza personale anche uno dei fondamentali

diritti sanciti ai cittadini, e cioè la libera estrinsecazione

della propria volontà nei limiti del diritto. Quindi nel delitto

di minaccia in senso lato noi non abbiamo offesa al patri—

monio morale del cittadino. Ciò posto, si vede subito che,

siccome nel delitto di oltraggio e l'offesa all'onore, ripeta—

zione e decoro che predomina, e l'elemento della minaccia,

della violenza altro non è che un aggravamento, cosi i

rapporti tra i due delitti sono di accessorietà del secondo

al primo, e la minaccia accompagnante l'oltraggio non potrà

esser punita e perseguita ex se, indipendentemente dal

reato principale, ma ne dovrà sempre invece seguire le

vicissitudini.

Dicemmo che vi sono rapporti degli art. 195 e 197 co-

dice di procedura penale, con la materia contenuta nel 194

ei rapporti, come vedremo meglio in un esame minuto

dell'articolo stesso, sono intimi. Nè potrebbe esser differen-

temente, dato che la base degli articoli suddetti t‘: appunto

e non altro che il delitto di oltraggio all'Autorità. Nell'ar-

ticolo 194 si parla di « atti » lesivi dell'onore, ecc. del pub-

blico ufficiale, di « parole». Ora la minaccia si può avere

per atti (per es., usando un bastone) o per parole. La vio-

lenza si può avere pure nell'una e nell'altra maniera. Ma

gli atti e le parole contemplate nell'art. 194 non devono con—

tenere alcunchè di violante la libertà del pubblico ufficiale;

chè, se invece in essi si appalesa tale contenuto e per

altri coefficienti il delitto è completo, allora noi avremo la

minaccia aggravante il delitto stesso.

E del rimanente un'indagine di fatto quella che dee

condurre a questo sceveramento della materia; come uno

schiall'o può costituire ad un tempo offesa all'onore e meno-

mazione dell'integrità personale, così può, secondo le cir-

costanze in cui èdato altrui essere anche un elemento della

violenza. Non si può da un semplice atomo disgregato rico-

noscere il comportarsi della materia, occorre lasciarlo in

mezzo ai confratelli, agli altri elementi, perchè solo dal

vivo contrasto di azioni e reazioni tra di essi spiegantesi si

potrà avere la completa conoscenza della questione.

59. La materia che era forma oggetto dell'art. 195 era

nel progetto del 1887 posta come un capoverso dell'ar-

ticolo 194- e precisamente in fine, dicendosi: « Se il delitto

è commesso con violenza o minaccia non costituente delitto

più grave, la pena è aumentata da un terzo alla metà ». E

la Commissione di revisione, approvando l'operato della

Sotto-commissione togliendo solo l'inciso « non costituente

reato più grave », lasciava la disposizione dove si trovava.

La soppressione dell'inciso fu, secondo il relatore Lucchini,

fatta in omaggio al principio già fermo nel codice, che,

quando un fatto costituisce più titoli di reato, si riporta sotto

il titolo più grave (1). Nella redazione definitiva del codice

questa disposizione forma la base d'un articolo apposito,

ma (per la prima parte dell'art. 195 codice penale) non

portò questo fatto alcuna variazione nella mens legislatoris,

nella ragione di essa, nella sua struttura fondamentale.

Va ricordato qui ancora che il capoverso dell'articolo 195

non figurava nel progetto. Fu aggiunto dalla Commissione

di revisione per prevedere gli atti di violenza o di minaccia

 

(i) Verbali della Commissione di rarist'onc citati, seduta de16 marzo 1889, verb. n. xt.tn, pag. 403.
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contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni:

formava allora l'art. 184 bis. Ma, per il fine dominante

l'azione, si crede miglior partito porlo nella classe dell'ol-

traggio. Noi per altro osserviamo (e ci persuaderemo subito

nell'esame della disposizione) che questa potea meglio

formare oggetto di un articolo separato, sia pure in questa

rubrica; cosi si sarebbero evitate molte incertezze, sempre

dannose, sul suo contenuto.

Detto costi estrinsecamente dell‘art. 195 e del 197,

vediamone la struttura, il contenuto, parlando avanti tutto

della prima parte e poi separatamente del capoverso, infine

dicendo di alcune specialità del capoverso dell'art. 197,

la dove differenzia non per elementi costituitivi dal com-

plesso dell'art. 195.

60. Nessuna questione può sorgere circa l'agente del

delitto: « chiunque », dice la legge; quindi ogni persona

fisica può commettere il fatto, e il delitto non potrà mai

dirsi che sia argomento di delinquenza speciale o particolare

di determinate classi di persone.

L'articolo 195 comincia con le parole: « chiunque

commette il fatto prevedute nell'articolo precedente, con

violenza, ecc. ». Dunque è logico l'inferire che il mate-

riale del delitto deve, avanti tutto, esser un reato d'oltraggio

nei suoi diversi elementi costitutivi, quali sopra li siamo

venttti esaminando. Che così sia lo deduciamo ancora dai

precedenti dell'articolo stesso. Già vedemmo come questa

disposizione fermasse nel progetto non un articolo a sè,

separato, ma l’ultimo capoverso di un articolo, e che,

salvo una modificazione di forma, tale in conservato dalla

Commissione di revisione. Ora, se nel progetto non si

potea dttbitare che il fatto della minaccia e della violenza

non dovessero far cambiare la natura del reato, altrettanto

si deve ripetere qui, sebbene esso sia stato scorporato dalla

matrice. Deve innanzi tutto verificarsi se nel fatto sussista

reato di oltraggio indipendententente dalle minaccie, indi-

pendentemente dalla violenza, pur riconoscendo che la

violenza e la minaccia possono confondersi con l'oltraggio

formandone un tutto unico: l'atto che può esser semplice

oltraggio (per es., strappare un oggetto), può divenire in

certe circostanze oltraggio aggravato, Se il fatto semplice

non riveste i caratteri di oltraggio non si potrà più parlare

neppure di aggravamento del medesimo perchè sarebbe

come costruire un primo piano senza le fondamenta della

casa. Le minaccie, la violenza, potranno costituire, se del

caso, altro reato, potrà esser invocata l'aggravante di cui

all'art. 200 codice penale, portata dalla qualità della per-

sona oflesa, ma si avrà qttesto risultato che l'accessorio

diventerà principale e si dovrà investigare sulla sussistenza

di tutti gli elementi costitutivi del delitto di minaccia e di

violenza. Occorre che vi sia il fine di recare offesa all'Auto-

rità, altrimenti, come già accennammo, puù sorgere altra

specie di reato. Giustamente decise la Cassazione, nella

sentenza 27 marzo 1899 (i), non potersi dir colpevole

di oltraggio quell'assessore comunale che, discutendosi

nella Giunta un affare d'ufficio, venga a briga con un suo

collega e gli si avventi contro come per offenderlo, ove non

su bene stabilito il fine in lui di arrecare offesa al pubblico

ufficiale.

Rimane quindi fermo che, ai sensi della prima parte del-

185

l'art. 195 codice penale, occorre che una persona abbia

portato offesa e minacciato insieme un pubblico ufficiale o

un membro del Parlamento a causa delle sue funzioni e in

sua presenza. Occorre, in una parola, che tutti quanti gli

elementi costitutivi del delitto di oltraggio concorrano.

Questa teorica che pure sembra cosi logica, cosi intuitiva

trovò degli ostacoli nella nostra Cassazione, la.quale è oscil-

lante ad accoglierla. E il curioso si è questo che mentre

non si fa alcuna questione sugli altri elementi, si volle

sostenere che a costituire il delitto di oltraggio aggravato

ai sensi dell'art. 195 procedura penale, non occorre la pre-

senza del pubblico ufficiale, che pur vedemmo essere ele-

mento importantissimo secondo l'art. 194- perla sussistenza

del delitto ivi ipotizzato. Questo principio, che noi, con tutto

il rispetto che abbiamo per la Corte Suprema, non ci peri—

tiamo di chiamare assurdo, lo troviamo fra le altre accolto

nella sua-sentenza 7 gennaio 1901(2) e ultimamente, a

quanto sembra, in altra, 16 aprile 1903 (3).

Per contro abbiamo un largltissimo consenso anche nella

Cassazione per la teorica che noi pure seguiamo e che e la

più logica e insieme letterale esegesi delle parole usate

nell'articolo 195, prima parte, e solo, ad es., citeremo le

sentenze 2 aprile 1900 (4) e 24 aprile 1899 (5).

61. Già accennammo all'elemento morale, dicendo che

anche per l'oltraggio aggravato occorre sempre la sussistenza

del fine di portare offesa all'Autorità per il mezzo e nella

persona del suo rappresentante. I modi come si estrinseca

l'aggravante sono due: la minaccia e la violenza. Vedia-

moli; e quanto verremo dicendo varrà anche per l'arti-

colo 197, capoverso. La minaccia si ha allorquando si fa

pendere sul capo altrui la previsione di un male futuro sia

alla persona che alla cosa: io ti ucciderò, io ti percuotere,

io darò fuoco alla tua casa, e via discorrendo. Come può

consistere in parole, così può consistere in atti: un atto

«! minaccioso allorquando può impressionare le persone;

vedremo poi se si deve parlare in genere o relativamente

alla persona che le minaccie subisce. Queste parole, questi

atti possono a lor volta ricevere un aggravamento da circo-

stanze concomitanti come le armi, la pluralità delle persone

riunite all’azione, o per lo scritto anonimo e il modo sim-

bolico usato o perchè ci si è valsi della forza intimidatrice

derivante da segrete associazioni vere o supposte. Per quanto

riflette la comune dei mortali, la minaccia è considerata

come menomazione della libertà e punita agli articoli 154,

155, 156 codice penale, ed è distinta in minaccia semplice,

grave, e gravissima qualificata: ma mentre colà il fatto e

principale, nel caso nostro è un accessorio.

La legge parla di minaccia accompagnante l'oltraggio.

Di quale minaccia si parla? La parola, l'atto minaccioso,

deve aver per risultato l'incussione effettiva di un timore di

futuro danno al pubblico ufficiale o basterà a soddisfare il

voto della legge una minaccia tale da incutere timore alla

media dell'mnana natura ‘?

Come si vede, queste ed altre domande sorgono facili,

sono questioni di non indifferente peso, cui noi, esegeti

modesti, ma coscienziosi, non possiamo esimerci dal dare

evasione.

L'art. 156 codice penale dicemmo ipotizzare tre gradi di

minaccia incriminahile. L'art. 195, prima parte, parla solo

 

(1) Senape (Foro It., 1899, ||, 253).

(2) Mazzetti (Riu. Pen., t.tv, 536).

(3) D! Nardo (Riu. Pen., L\'lll, 55).  il.) D‘Onofrio (Rit-. Pen., Lil, 389).

(5) De Greyoriis (Riu. Pen., L, 513).
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di minaccia, senza dare alcuna idea sulla portata di tal

molto: nina barlume pure ne e porto dai lavori preparatori

del codice penale nostro. Appunto però l'ampiezza usata dal

legislatore ne fa certi che si volle comprendere qualunque

alle minaccioso fatto a parole o per atti, semplice, grave o

qualificato che esso sia.

Il non essersi qui ripetute le distinzioni usate nell'arti-

colo 156 codice penale vuol dire che il modo con cui si

estrinseca il fatto non ha influenza di aggravare la circo-

stanza già aggravante della minaccia : sia esso avvenuto solo

per parole, come, per es., se un cittadino abbia detto a un

pubblico ufficiale mentre compie il suo dovere e a causa di

esso ufficio, che un giorno o l'altro l'avrà a fare con lui,

sia che la frase sia sottolineata dall'imbrandire che si faccia

un coltello, a nostro modo di vedere, non si potrà mai par-

lare di minaccia a mano armata concorrente con oltraggio;

la minaccia rimarrà una semplice aggravante dell'oltraggio,

giacché il legislatore non ha specificatamente indicato come

il fatto sia aggravato per questa piuttosto che per quella

forma di minaccia. Dicemmo che ciò non fu indicato speci-

ficatamente, e ciò con un giusto senso, perchè se noi por-

tiamo gli occhi sulla dizione dell’art. 195, 1-" parte, codice

penale, noi vediamo quanta latitudine maisiasi ivi lasciata al

giudice per l'irrogazione della pena assai maggiore di quella

stabilita per l'oltraggio. Questa latitudine appunto ne dice

(si può spaziare da un mese di reclusione con lire cento di

multa, sino a tre anni di reclusione e mille lire di multa),

come il legislatore abbia avuto presente al pensiero i vari

modi, i vari gradi della minaccia e implicitamente li abbia

qui richiamati pur lasciando arbitro il giudice nell'applica-

zione della pena, in base al criterio formatosi sulla natura

e importanza delle minaccie. Ma ad ogni modo una minaccia

deve pur sempre esservi, minaccia reale, non ipotetica,

condizionata.

62. Dovrà questa esser tale da incuter timore serio,

reale all'odeso, oppure basterà che solo si tratti di una

frase, diun alto che astrattamente sia ritenuto minaccioso?

Questa è la seconda questione.

Di minaccia parla il codice nostro in una materia affine

a questa che noi abbiam preso a trattare, cioè per la resi-

stenza e violenza all'Autorità: in questa si tratta di co-

stringere il pubblico ufficiale a fare o a non fare un atto

del suo ufficio: data la finalità che l'agente deve proporsi,

che & qttella di coartare la libertà, e l'azione del pubblico

funzionario si capisce come quel reato non possa integrarsi

se non in sostanza di una minaccia grave, concordante e

tale che il delinquente consegua il suo scopo di determinare

il pubblico ufficiale, il membro del Parlamento all'azione

0 all'ammissione da esso voluta.

Qui la minaccia deve esser grave, non potendo bastare

alla soddisfazione del volo della legge una semplice inten-

zione minacciosa, cui impari siano i mezzi usati. Invece nel

reato di oltraggio questo fine speciale non lo abbiamo più

da ricercare, altra tualeria è la nostra; perciò siccome non

vi sono volontà da coartare, cosi la spiegazione data dalla

scuola e dal fòro alla minaccia per quei reati, non si può

assolutamente richiamare.

Per noi, senza venir ora richiamando le dispute che in

materia si sono avute, diremo ritenere occorrere che la

minaccia abbia incttsso timore alla persona verso la quale

fu posta in essere.

La creazione d'un tipo medio di natura umana, non

temeraria, non coraggiosa, non eroica. ma neppure non  

pusillanime o paurosa o timida, e un divertimento accade-

mico, una creazione cervellottica, che non regge alla critica.

Questo tipo medio sarà sempre instabile, non ci darà mai un

criterio certo che ci serva di guida: e allora tanto per tanto

convien sempre meglio avere un estremo certo almeno volta

per volta e cioè l'impressione ricevuta dal soggetto passivo.

D'altra parte il dire, il ricercare se la tale frase, il tale

atto sia o meno gravido di minaccia, e una fantasticheria

senza utile contratto. Il delitto di minaccia, già lo ricor-

dammo, è posto dalla legge tra quelli ledeuti la libertà del

cittadinoda determinarsi come meglio crede. Quindi occorre

non un potenziale ipotetico timore di un danno, ma invece

che l'individuo abbia risentito un vero timore, per cui

quella sua libertà non sia più piena come per lo innanzi:

se mi si dice che mi si ucciderà, io, impressionato, dovrà

sempre andar canto, non attardarmi in luogo deserto, o di

notte, esser sempre sospettoso, ecc. : e allora solo avendosi

una vera e reale conseguenza della minaccia, di essa si

potrà parlare. Da ciò un'altra conseguenza: “occorrerà

pure che la minaccia parla da un agente idoneo allo scopo,

poiché una minaccia, come dice il Carrara (1), proveniente

da persona non capace ad attuarla, una minaccia di nes-

suna politica entità, non si potrà mai incriminare; si avrà

l'intenzione nell'agente ma mancano gli elementi materiali

per il reato, stante l’impossibilità di raggiungere il fine.

Ciò ricade nella primiera esposizione: in simili circostanze

l'individuo non ha paura, quindi esula il reato, come nel

reato di lesioni occorre la menomazione effettiva della per-

sonalità fisica, nell'ingiuria di quella morale di una persona.

Queste conclusioni sono applicabili al caso nostro: occorre

un elemento positivo nei riguardi del pubblico ufficiale che

è pur sempre un uomo, e se la minaccia non ha avuto il

proprio effetto di portar timori, preoccupazioni per la sal-

vezza di sè stesso, dei suoi, 0 del proprio patrimonio, non

si avrà minaccia, e il reato d'oltraggio non potrà dirsi

aggravato.

63. L'art. 195 considera ancora come elemento aggra-

vante la violenza. Vi in chi non volle distinguere a questo

proposito la violenza fisica dalla morale, formando delle

due un sol tutto, ma noi non riteniamo possa accollarsi

”simile teorica. Che se la parola della legge è muta in pro-

posito, essa però ci offre quanto basta, per sostenere che la

violenza implica impiego di forza fisica sulla persona, e a

suo confronto è posta appunto la minaccia, che si risolve

nella violenza morale, consistente nell'annuncio di un male

futuro che il colpevole si propone procurare al minacciato.

Essendo pur questa questione di fatto non occorre dare qui

elementi diretti aprioristici per determinare la violenza.

Certo però che deve produrre una pressione sulla volontà

del funzionario, e non deve confondersi con una p.tura ri-

dicola o irragionevole. Ma anche per questo elemento noi

ci rimettiamo allo esposto per la minaccia: e indagine po-

sitiva, conviene stabilire se la persona passiva dell'oltraggio

senti anco la coazione della violenza.

La violenza spesso si manifesta per mezzo di percosse,

di lesioni. In questo caso le ferite, le busse si dovranno

considerare da sé come reato 0 invece dovranno conglobarsi

con il reato d'oltraggio e formarne un'aggravante? Anche

questa domanda trova miglior risposta dal caso pratico:

possono le lesioni, le percosse essereelemento integrante

della violenza, e ciò è quel che più facilmente accade, cd

o

(1) Programma, parte speciale (ed. cit.), vol. VI, 5 3.
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allora non si potranno considerare separatamente, ma può

anche darsi che dopo l'oltraggio semplice, con minaccie o

con violenza, il cittadino percuota il pubblico ufficiale, ed

allora noi dovremo scindere i due fatti, e duplice sarà il

reato. Cosi ritenne la Cassazione con sentenza 5 gennaio

4899 ('I). In tal caso naturalmente si dovrà far luogo

all'applicazione dell'istituto del cumulo delle pene per

concorso di reati, ai sensi dell'art. 78 codice penale.

la altra sentenza 3 febbraio 1902 (?.), la Cassazione

avea dichiarato che, quando il codice penale parla di vie-

lenze personali come aggravanti un reato, e che con questo

si compenetrano e formano un solo ente giuridico, ha in-

teso di quelle lesioni che non assumono carattere di lesioni

personali previsto nell'art. 372 cod. pen., e che sono un

reato di per sé stante. Non ci sembra che sia nel vero la

Suprema Corte, giacché è lesione personale ogni menoma-

zione dell'iutegrità personale, e piuttosto occorre tenere

presente se essa ha luogo in un con l'oltraggio, e non

successivamente, e quando questo è già perfetto.

64. Campo di maggiori dispute è il capoverso dell'arti—

colo 195 che stiamo annotando, capoverso, e lo diciamo

subito, anticipando la conseguenza alle ragioni, che non

ha alcuna relazione con la prima parte dell'articolo, che

riguarda materia completamente estranea, e che meglio

avrebbe dovuto formare oggetto di speciale disposizione di

legge. Per esso è punibile con la stessa pena dell'oltraggio

aggravato di cui alla prima parte dell'art. 195 (e cioè con

la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da

lire 100 a 1000), chi altrimenti usi violenza o minacci

contro un membro del Parlamento o un pubblico ufficiale

a causa delle sue funzioni.

Lasciato di trattare della violenza, della minaccia, dello

estremo « a causa delle sue funzioni », del membro del

Parlamento, del pubblico ufficiale, materie per le quali ci

rimettiamo al già detto, noi limiteremo l'esame dell'arti—

colo '195, capoverso, a due ricerche: 1° quale materia si

volle considerare in esso ; 2° quando sarà applicabile questa

disposizione.

Quale materia riguarda l'art. 195, capoverso? Ei pu-

nisce chi « altrimenti » usa violenza o fa minaccia a un

pubblico ulficiale o a un membro del Parlamento: e su

quell'anltrimenti » si slanciarono gli studiosi del diritto

per carpirne, novella sfinge, il recondite significato. L'Im-

pallomeni (3), il Majno (4) sono d'avviso che l'ipotesi del

capoverso dell'art. 195 riguardi la violenza commessa o la

minaccia lanciata discompagnata dall'oltraggio, contro il

membro del Parlamento o il pubblico ufficiale a causa

delle sue funzioni: una minaccia, cioè, che può esser fatta

anche fuori della presenza della persona cui è diretta,

come per l'art. 456 codice penale.

Lo Zerboglio (5), osservato che la questione non & paci-

fica, dichiara che egli non intende adattarsi alle opinioni

181

predette e pigliare partito risolutamente impedendoglielo

l'economia del suo lavoro.

Il Moschini, che con cura-solerte si occupò di questo

punto di diritto (l')), sostiene che l’ipotesi ivi contemplata

non è un'ipotesi del reato di oltraggio, la qualeè preveduta

negli art. 194 e 195, primo capov., cod. penale, ma un

reato diverso dall’oltraggio, una violenza o minaccia, in-

tesa non a colpire l'onore, la ripulazione o il decoro del-

l'ufficiale pubblico, ma solo a sfogare il risentimento contro

di lui per causa inerente il suo ufficio; così può conciliarsi,

secondo l'autore, il fatto che si parli di violenza mentre

questa non è immaginabile fuori della presenza della per-

sona offesa; con la parola « altrimenti » appunto si accen-

nercbbe ad ipotesi diverse essenzialmente da quelle già

prevedute.

Il Fiocca ('l) prende le mosse dai precedenti legislativi,

dalla sede cui volutamente lu collocato il capoverso del-

l'art. 195 (che crede inutile data la prima parte dell'arti-

colo, e pur biasima per non riflettere anche le contumelie

accadute fuori della presenza dell’oll‘eso pubblico ufficiale),

ed e d'avviso che il capoverso stesso contemplì fatti costi-

tuenti reato d'oltraggio.

ll Tuozzi (8) non fa distinzione tra l'art. 194 e il 195

in quanto all'essenza dell'oltraggio, richiedendo sempre la

presenza dell'ofieso, e non modificando di fronte al capo—

verso dell'art. 195 gli elementi integranti l'oltraggio di

fronte all'aggravante.

ll Puglia appare d'identica opinione (9). Il Crivellari

richiede esplicitamente la presenza dell'ofieso (10). ll

Frola (M) sostiene che la presenza occorra per i delitti di

oltraggio a parole, ma non ove si tratti di violenza o

minaccia, ciò disponendo, dice l'autore, in termini aperti

la legge (art. 195 codice penale, prima parte e capoverso)

e fu riaffermato dalla giurisprudenza.

65. Per raccapezzarci in questo guazzabuglio, e poterci

formare un criterio esatto della questione e, causa cognita,

darvi quella soluzione che a noi sembrerà più consona al

vero, convien che facciamo una scorsa retrospettiva, com—

pletando quanto già ricordammo a proposito di questo ca—

poverso dell'art. 195.

Nt: nel progetto del 1887, nè in nessuno degli antece-

denti, si era mai preveduta una fattispecie simile. Sifu in

seno alla Commissione di revisione, nella seduta del 6 marzo

1889 (12), discutendosi intorno all'art. 179 (187 e. p.),

che il Costa sollevò il dubbio che nel testo, com'era pre-

sentato dalla Sotto-commissione, non si fosse risolta feli-

cemente la questione grave della concomitanza della vio-

lenza, trascurandosi il carattere saliente del reato, che è

la qualifica di pubblico ufficiale aggravante la violenza

usata, onde anche una piccola violenza può assum;re molta

gravità per la qualità pubblica della persona contro cui è

usata. Propose allora il Costa che fosse preveduta anche

 

(i) Rota (Cass. Unica, x, 858).

(‘l) Trucco (Cass. Unica, XIV, 488).

(3) lmpallomeni, Codice pen. ital. (ediz. citata), pag. 222.

(él) Majno, Il codice penale ital., 'l“ ediz., vol. ], pag. 583,

n. .77.

(5) Zerboglio, Dei delitti contro la pubblica Annninixtram'one

e l'anuninirtrazione della giustizia ( Trattato di Diritto penale,

vol. il], Milano, Vallardi, 1902, pag. 148, nota).

(li) Moschini, ll capoverso dell‘art. 195 cod. pen. (Scuola

positiva, pag. 361, giugno 1897).

('l) Fiocco, Il fatto preceduto nel capoverso dell‘articolo 195 ,  
del codice penale è reato di oltraggio? (Cassazione Unica, vm,

pag. 385 a 387).

(8) Tuozzi, Corso di diritto penale, vol. lll, pag. ?.48, ?“ ediz.

(9) Puglia, Manuale di diritto penale, vol. il, parte speciale,

pag. ‘] 19, Napoli 1890.

(lO) Crivellari—Suma… Il nuoro codice penale interpretato,

vol. VI, pag. 239, n. 385, Milano 1899.

(Il) Frola, Delle inginriee ili/]anmu'oni, degli oltraggi, edi-

zione citata, pag. 489.

(|?) Verbali della Continisfl'0ne di revisione citati, seduta del

16 marzo 1889, verb. il, XX…, pag. 389.
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l'ipotesi della violenza postuma per vendetta che abbia causa

in un atto compiuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio

delle sue funzioni. Siccome il.Lucchini, relatore della Sotto-

commissione, facea presente esser tali fatti già preveduti

altrove e aggravati se commessi contro un pubblico ufficiale,

il Costa rispose non esser di tal parere, e addosso l’esempio

di chi prende a fischi e getta palle di neve contro i consi—

glieri comunali, mentre stanno per uscire dopo una seduta

consiliare, caso questo che non credeva fosse previsto dal

codice, mentre peril Lucchini esso formava per i fischi il

delitto d'oltraggio, e per le vie di fatto una lesione perso-

nale aggravata. Replicava il Costa ancora che in simili casi

la sostanza del reato non è la via di fatto, ma l'attacco alla

funzione, il quale può esser determinato da scopi generici,

magari per sola antipatia, e il Lucchini, dopo che l'Auriti

accede alla proposta Costa, accettò ei pure che fosse pre-

veduta l’ipotesi formolata dal Costa, in quanto che fosse

mantenuto il concetto esatto della violenza, consistente nel

costringere a fare o a omettere un atto di ufficio, e si

prevedesse come forma aggravata della violenza o minaccia

ordinaria quella postuma di cui sopra, e la Commissione

approvò una proposta Auriti di porre dopo l'art. 182 del

progetto un 182 bis, contemplaute la violenza e minaccia

contro l'ufficiale pubblico, a sè, fuori cioè del caso che il

colpevole voglia ottenere un atto d'ufficio o impedirlo. A

complemento non va dimenticato come in quella circo-

stanzail Lucchini domandò se, potendo il fatto costituire

oltraggio, non potesse trovare sede più opportuna nel

capo vm, titolo in (« dell'oltraggio all’Autorità »), ma il

Costa rispose che ivi collocato credeva il reato cangiasse

natura.

Ma questo non basta. L'aggiunta viene a prendere il

numero 184 bis del progetto della Commissione, e le tras-

migrazioni non sono finite, perchè nel testo definitivo for-

merà il capoverso dell'articolo 195, con una variante di

forma, giacchè alle parole: « fuori dei casi indicati negli

articoli precedenti », è surrogato quell' « altrimenti »,

che è il martirio degli studiosi. La Relazione al re (i)

spiega questo cambiamento di sede, per cui la disposizione

va a porsi con quella contro gli oltraggiatori dell'Autorità,

con queste poche parole: « La Commissione di revisione

aveva creduto di dover aggiungere nel capo precedente

(« violenza e resistenza all'Autorità ») dopo l’articolo 192

(testo definitivo) un nuovo articolo diretto a prevedere gli

atti di violenza e minaccia contro un pubblico ufficiale, a

causa delle sue funzioni. Ma tale disposizione mi parve più

conveniente di qui collocare come capoverso dell'art. 195,

non avendo in questa ipotesi la violenza o minaccia uno

scopo di coercizione, ma piuttosto di contumelia, di ven-

detta e disprezzo ».

66. Questa la storia dell'articolo in parola, che è solo

per un'appiccicatura che fu posto ove sia, come avrebbe

potuto esser collocato altrove. E un oltraggio o no la fat-

tispecie così preveduta? Noi riteniamo che di oltraggio

non si debba parlare, ma solo d'una figura di minaccia o

violenza aggravata per la persona offesa. Già vedemmo dai

precedenti come nessun nesso logico intimo unisca le due

parti dell’art. 195: la prima (: smembrata dall'art. 194,

la seconda piovve d'altronde. La seconda era ipotizzata dal

suo creatore, il Costa, come una forma di minaccia o reato

senza l'idea dell'offesa, nè si credeva potesse divenir mai

 

(1) Edizione ufficiale, n. Lxxvn, pag. 96 e 97, Roma1889.  

un oltraggio. Nella prima parte dell'art. 195 si considera

quella stessa minaccia, quella stessa violenza che è poi ri4

presa anche dalla seconda parte, ma a fini diversi: in

quella la minaccia non deve sussistere per sè sola, ma

deve esser in compagnia di un'offesa al pubblico ufficiale,

in questa non occorre la concorrenza dell'oltraggio, Questo

ce lo dice la lettura attenta delle due disposizioni. La prima

parte dell'art. 195 richiama il fatto preveduto nell'art. 194

dicendo chi commetterà quel fatto con minaccia e violenza

sarà punibile di questa penalità. Invece nel capoverso della

offesa che deve former la base sine qua non dell'oltraggio

aggravato non si trova più cenno, anzi la si eseludeperchè

si dice chi « altrimenti » in altro modo, fuori di quel caso,

oserà di minacciare o violentare il pubblico ufficiale a causa

delle sue funzioni, badi bene che io, società, per mezzo

dei miei organi lo colpirà cosi e così. Quindi espressa-

mente, e non solo implicitamente, si dichiara che alla vio-

lenza e minaccia, di cui all'art. 195, capov., non fa per

nulla affatto bisogno che ci sia un sottostrato oltraggioso.

L'origine, la causa del fatto sarà, come dice la Relazione

nel passo citato, lo scopo di contumelia, disprezzo, ma può

esser anche di vendetta, il fine sarà la minaccia per la

minaccia, la violenza per la violenza, ma né una nè l'altra

deve mirare a coercire la volontà del pubblico ufficiale, nè

a offendere in lui l'Autorità. Questa ci sembra la vera

spiegazione dell’avverbio « altrimenti », e ci pare ancora

che essa emerga limpida. Erra quindi, a nostro sommesso

modo di vedere, il Fiocca, concludendo nel suo lavoro

succitato cosi: « A me pare di aver dimostrato: 1° che

all'ipotesi delittuosa, contemplata dal capoverso in esame,

non possa darsi altro nome che di oltraggio; 2° che la

formola dell’ipotesi pecchi per doppia ragione: la prima

è perchè inutilmente prevede il caso di violenza che è

già previsto nella prima parte dell'articolo 195; la se-

conda è perchè non prevede l'ingiuria e gli altri fatti

lesivi dell'onore e della riputazione del pubblico ufficiale

avvenuti fuori della sua presenza, i quali non potevano

nè dovevano essere equiparati alle offese fatte a privati

cittadini ». E col Fiocca errano il Frola e gli altri che cosi

la pensano.

Infatti, lasciata la questione d'oltraggio cui si è già ri-

sposto, impugniamo assolutamente che le due parti del-

l'art. 195 cod. penale contemplino la stessa fattispecie di

reato: nella prima si ha l'oltraggio con la minaccia, nella

seconda la sola minaccia; sta bene che le minaccie, le

violenze saranno le medesime, ma la natura del fatto è

diversa; esse nel primo caso sono in sott'ordine, nel se-

condo formano il reato; cosi che un fatto rubricato nel

capo d'imputazione come oltraggio aggravato per minaccia,

può esser nella sentenza ritenuto passibile ai sensi dell'ar-

ticolo 195 stesso, ma capoverso e non prima parte, ap-

punto perchè esuli) il fatto dell'oltraggio, _e rimasero le

minaccie, le violenze fatte a causa delle funzioni ad un

pubblico ufficiale.

Accettiamo, invece, che si dovessero prevedere anche le

ingiurie, le contumelie fatte fuori della presenza dell'offeso

pubblico ufficiale, perchè così meglio sarebbesi salvaguar-

dato l'Autorità, ma adducere inconveniens non est salvere

argomentata, e non vale questo a distrarre la nostra teo-

rica per il capoverso dell'art. 195 codice penale.

L’argomento poi che si vuole dedurre dalla collocazione

attuale di questa norma, e cioè che esSendo collocata nel

capo vm del titolo in del libro 2°, devo essa contena-



plare una fattispecie dell'oltraggio, e specioso, e a defi-

nirlo basta assolutamente leggere come si intitolò quel

benedetto capo vm, e se di far questo noi ci diamo la briga,

vediamo che desse parla dell'« oltraggio », ma anche « di

altri delitti contro le persone rivestite di pubblica autorità »,

quindi il titolo stesso indica la mescolanza che appunto

abbiamo lamentato, e toglie un'altra arma ancora ai nostri

dotti avversari.

67. Se diamo una scorsa alla giurisprudenza, noi tro-

viamo che la prima volta, a quanto ci consta, che fu por-

tata la questione dal campo teorico al pratico, si fu nella

sentenza “ lugli0‘1894 della Corte d'appello (l'Aquila ('l),

e fu risolta nel senso che noi propugnamo. La Cassazione,

nella sentenza 26 novembre 1896 (2), riprese la que—

stione, decidendo che il fatto, nella seconda parte dell'arti-

colo 195 contemplato, e una forma maggiore del reato di

oltraggio, ma successivamente la stessa Corte mutò parere.

insegnando che non di oltraggio, ma d'una minaccia ag-

gravata si deve parlare, e ciò nella sentenza 1° marzo

1899(3), relatore Lucchini. Data appunto la personalità

del relatore, il quale tanta cospicua parte ebbe nella com-

pilazione del codice, e che degli esegeti di esso è certo

il più autorevole, merita il prezzo dell'opera il riportar

qui il suo dire. Per essa fu cassata, dissonziente il Pub-

blico Ministero, una sentenza della Corte d'appello di TO-

rino, confermante altra di quel tribunale in data 14 giugno

1897. La sentenza, rammentati brevemente i precedenti

del capoverso dell'articolo 195, che dice frainteso dai più,

continua in questi termini: << Ciò premesso, nella strut-

tura tecnica dell'articolo 195, le due disposizioni onde

risulta vanno intese nel senso, che nella prima parte la

violenza o minaccia e considerata quale circostanza ag-

gravante dell'oltraggio prevedute nell'articolo precedente,

ossia nel fatto consistente nell'offendere con parole 0 atti

l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del Par—

lamento o di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a

causa delle sue funzioni; mentre nel capoverso tale vio—

lenza o minaccia contro Im membro del Parlamento o I…

pubblico ufficiale, purchè adoperata a causa delle sue fini-

zioui, è raffigurata a sé stante, allorchè sia commessa

« altrimenti », senza cioè che concorra l'uno o l'altro dei

due estremi, se non entrambi, della presenza della parte

lesa e dell‘intento d'offenderne l'onore, la riputazione o il

decoro, che è quanto dire nell'assenza del funzionario, o

quando il fine dell'agente sia, come riferiva il Guardasigilli

al re, di vendetta e d'altro ».

Questi principi con piacere vediamo fermati nuovamente

dalla Cassazione romana in una sentenza recentissima quasi

diremmo di ieri, in data dell'“ dicembre 1903 (4).

Certamente, ritenutala una forma di minaccia aggravata,

sarebbe stato sufficiente al caso l'art. 200 cod. pen. Forse

unica ragione che non si disse mai si fu che si volle lll]

aggravamento maggiore per tale violazione di legge, e non

si credette sufficiente quello generale contemplato nell'ar-

ticolo 200 cod. penale ora ricordato, mentre, d'altronde,

non si volle elevare l'aumento di pena ivi sancito.
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68. L'ultimo punto da vedere è quando si avrà l'appli—

cabilità di questa disposizione, ricerca che per noi, avendo

già sopra parlato della minaccia, della violenza, in che

consista, ecc., si risolve in questa semplice ricerca: occor-

rerà la presenza della persona offesa per far luogo a questa

disposizione?

Certamente, dee darsi alla domanda risposta negativa,

e ciò per un duplice ordine d'idee.

In primo luogo l’art. 195, capoverso, non fa richiamo

in modo alcuno alla necessità della presenza del pubblico

ufficiale, uèdicendola occorrere, nè riferendosi all'art. 194,

il che invece fa l'art. 195 della sua prima parte come già

ebbimo a dimostrare.

In secondo luogo il delitto ipotizzato nella disposizione

che annotiamo, abbiamo già rilevato che non è a ritenersi

oltraggio, sia semplice che aggravato, ma uno speciale

delitto di violenza e minaccia, e quindi mentre è necessario

per l'oltraggio che la lesione della libertà accada con la

lesione dell'onorabilità di presenza dell'atteso, perchè così

vuole la legge, ciò non occorre più nel nostro caso ove di

oltraggio non è più a discorrersi. Questa circostanza, bontà

loro, la concordano anche coloro che ritengono riflettere

anche la seconda parte dell'art. 495 un delitto di oltraggio.

E con ciò ne offrono il fianco a novella critica della loro

teorica, giacchè se oltraggio è communis opinio non possa

esservi fuori della presenza del rappresentante dell'Auto—

rità, dessi vanno contro questo canone inconcnsso di diritto,

ammettendo una forma di oltraggio fuori di tale presenza,

il che non può essere nel sistema del nostro codice. La

giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nel ritenere

appunto che il reato, di cui al capoverso dell'articolo 195

codice penale, non richieda come elemento integrante

indispensabile la presenza del pubblico ufficiale.

Citeremo fra le molte sentenze quella del 26 novembre

1896, che appunto (: d'opinione diversa dalla nostra per

la qualifica del reato (5), e altra di stessa data (6), e

quelle ?5 settembre 1899 (7) e 1° marzo 1899 (8), e le

altre del 16 aprile 1903 (9) e del 22 dicembre stesso

anno (10), che confermarono il principio sopra enunziato.

Nel concerto generale si nota la sentenza 23 novembre

1898 del Supremo Collegio (11), la quale ricisamentc, cc

professa, dichiarò che la presenza dell'atteso non è richiesta

ove si tratti di minaccia, ma per la contradizione che non

lo consentirebbe, occorre necessariamente per la violenza

che non si concepisce usata fuori dalla presenza dell'otteso.

Questo criterio differenziale tra i due mezzi ipotizzati

nell'art. 195, capoverso, non ci sembra da accogliersi

perchè non è fondato nella legge, la quale non ha fatto

distinzione alcuna. Nè ci sembra che l'ermeneutica auto-

rizzi a dire che il legislatore abbia inavvertenlemente tra-

lasciato di porre questo estremo in evidenza, giacchè nella

larga, esauriente discussione che in proposito, come ve-

dremo, si ebbe per opera della Commissione di revisione,

non una parola vi fu mai pronunciata che tendesse anche

solo ad accennare alla necessità che la violenza dovesse

svolgersi in presenza del pubblico ufficiale. Anche pratica-
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mente si può configurare l'ipotesi della violenza fuori

della presenza del funzionario, perchè convien rammentare

sempre che questa speciale violenza, considerata reato dal—

l'art. 195, capoverso, non deve mirare alla coercizione

morale o fisica del rappresentante dell’Autorità pubblica,

nè all'offesa di lui. E una violenza per sé stante. Quando

forse si avanzò quella teorica, si ebbe davanti alla mente

il caso della coazione o dell'ingiuria, e la specialità di esse

trasse fuori del retto sentiero lo studioso. Sono queste

ipotesi assolutamente da bandire da questo campo ad altro

non potendo servire che a ingenerare confusione, e a porre

dubbi attraverso il sentiero del vero e del giusto.

In questi ultimi tempi la Cassazione, con la sentenza

5 dicembre 1904, P. M. in e‘. Castelli, ha mostrato di mutar

opinione. Ecco il tenore di questa decisione (1):

« Considerato che antica è la questione e non ancora

composto il dissidio della giurisprudenza di questo SII-

premo Collegio, il quale, con alterna vicenda, ritenne non

necessaria la presenza del pubblico ufficiale nell’ipotesi di

reato raffigurato nel capoverso dell'articolo 195. Incombe

quindi più che mai urgente il dovere della più minuta

disamina, affinchè riguardato e discusso sottoi suoi diversi

aspetti il difficile problema, possa finalmente la giurispru-

denza quietare in un conforme giudizio.

«Che a quest'intento niente può meglio contribuire

quanto l'aver presente il suggerimento del giureconsulto

Celso; poichè è dall'esame accurato di ciascuna disposi-

zione di legge, riguardata in sè stessa e dal riscontro delle

altre disposizioni afiini che suole d'ordinario scaturire la

dimostrazione migliore del contenuto vero di alcun pre-

cetto legislativo dubbio, e qual fosse il pensiero ascoso del

legislatore che lo dettava. Intanto, qualuuq'ue l'opinione

che meglio piaccia accogliersi, questo almeno è certo e

fuori contestazione che il codice penale con le varie dispo-

sizioni che compongono il capo vm, titolo III del libro II

intese proteggere nel pubblico ufficiale, non la persona di

lui ei suoi diritti, ma la funzione di cui trovasi rivestito.

« Che da siffatto postulato per naturale germinazione di

idee deve originare la determinazione degli elementi costi-

tutivi del reato, sia dal punto di vista soggettivo che og-

gettivo. E, poiché oggetto di simile reato è la pubblica

funzione e il diritto della società di vedere rispettate per

essa le persone che ne sono rivestite, né una pubblica fun-

zione e concepibile se non individualizzata nella persona

fisica che ne sia rivestita, consegue che elemento primo e

sostanziale debba essere la presenza del pubblico funzio-

nario preso di mira dal delitto. E, per ragione di corre—

lativi, il dolo che deve informare l'azione dell'agente che

rivolge i suoi atti all'offesa della funzione incarnata nel

pubblico ufficiale, deve colorirsi di quell'obiettività etrarre

impulso da atti compiuti dal funzionario nel disimpegno

delle sue funzioni.

« Sicchè, ad aversi la figura genuina di siffatta specie

di delitto occorre e la presenza del pubblico funzionario e

che l'atto delittuose sia consmuato dall'agente a causa

delle di lui funzioni, mancando l'uno o l'altro dei quali il

reato o s'impropria o tramuta di classe. S'impropria come

nell'art. 196, ma conserva la fisonomia di un delitto so-

ciale, quando l'agente offenda il pubblico ufiiciale nelle sue

funzioni, ma non a causa di esse; poichè, indipendente-

mente dalla direzione dell'animo dell'autore, il prestigio

 

('l) Hiv. Penale, LXI, 296.  

della funzione (: colpito nella persona del funzionario che

l'incarna. Non così quando l'azione delittuosa sia rivolta

contro il pubblico ufficiale a causa bensi delle sue funzioni,

ma fuori della presenza di lui, da che in tal caso l'obiet-

tivo diretto del reato non è la funzione, ma quel qualunque

diritto del pubblico ufficiale preso di mira, che impronta

la classe nel reato, nel quale la causale delle pubbliche

funzioni varrà solo come circostanza aggravante di esso.

Però si spiega la disposizione dell'art. 200, che in concor-

renza appunto di tali idee prescrive: « In tutti i casi non

« preveduti da una speciale disposizione di legge, chiunque

« commetta un delitto contro un pubblico ufficiale a causa

« delle sue funzioni soggiacealle pene stabilite per il delitto

« commesso, aumentate, ecc. ». E si spiega altresì il di-

sposto del successivo art. 208, ove la circostanza che il

reato fosse stato commesso a causa delle sue funzioni contro

un funzionario viene dalla legge considerata quale aggra—

vante del reato, tuttochò non fosse più investito della

qualità di pubblico ufficiale.

«Che se, dunque, la circostanza d'essersi il delitto com-

messo a causa delle funzioni isolatamente raffigurate niente

conferisce all'indole del reato, che rimane sempre nella

classe cui lo richiama il diritto offeso, consegue che niuna

delle diverse forme del delitto incluse nell'indicato capitolo

del codice, può essere improntata a quella caratteristica

esclusiva, non potendo trovare allogamento sotto una ru-

brica e fra disposizioni che si riferiscono tutte a reati di

indole sociale, e che per l'oggetto cui mirano, per il di-

ritto che tendono a tutelare, richiedono indistintamente la

presenza del pubblico ufficiale. Ed intanto giova consta-

tare che l'art. 194 che precede il 195, di tale presenza fa

un elemento costitutivo del delitto, esprimendosi cosi:

« Chiunque con parole o con atti offemle in qualsiasi modo

« l'onore, la riputazione o il decoro di un pubblico uffi-

« ciale, in sua presenza, e a causa delle sue funzioni, è

« punito... ». E non è poi dubbio che l'articolo 195 col

richiamo dell'art. 194, dicendo: « Chiunque commette il

« fatto prevednto nell'articolo precedente», del controverso

estremo faccia anch'esso un elemento sostanziale. Ora la

semplice circostanza che la contestata disposizione costi-

tuisce un capoverso del medesimo articolo, dovrebbe da

sola persuadere che fosse anch'ella informata al medesimo

concetto, secondo le buone norme del metodo. Senzaduhbio

s'incontra talvolta che per comodità di redazione, stante il

collegamento che una disposizione ha con la materia trat-

tata in un capitolo del codice il legislatore si diparte dalle

regole del metodo rigoroso ed esatto, preoccupato, meglio

che di questo, delle convenienze della pratica. Ma allora

non amalgama in unica disposizione fatta di un solo arti-

colo, concetti disparati e diversi; e, pure obbedendo alla

necessità d'opportunità pratica col collocare ove non do-

vrebbe allogarsi una speciale disposizione, ne forma un

precetto a sè e distinto, secondo uno speciale articolo.

« Ma, a parte ciò, la correlazione del capoverso con la

disposizione del paragrafo primo dell’articolo è fatta palese

dalla connessione delle parole e dal contenuto obiettivo di

esse. Poiché non solo vi si richiama la pena istessa com-

minata in quello, ma vi è contemplata la medesima mate-

rialità di fatto, la violenza cioè e le minaccie adoperate

verso un pubblico ufficiale. E si noti, è tanta l'importanza

chela legge attribuisce a si fatta circostanza che nella

prima parte dell'art. 195 più non sta la distinzione che

scorgesi nell'art. 194 fra agente della forza pubblica e
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pubblico ufficiale, ciò che sta a significare appunto che di

essa il legislatore si occupa di preferenza, come che in

essa si estrinseca in grado più eminente l'offesa alla pub-

blica funzione, si da non tenere conto alcuno della conco—

mitanza delle offese a parole o con altri atti. Eperò quando

nell'alinea viene a contemplare la medesima materialità di

fatto e vi applica l'identica pena, uopo è bene ritenere che

la natura ontologica dell'azione criminosa ivi raffigurata,

non si difierenzi dalla precedente. Senza di ciò si ver-

rebbe a creare un'antitesi inesplicabile fra la disposizione

di (letto capoverso e l'art. 200. Poichè, mentre per questa

la pena comminata è quella determinata dal diritto offeso

salvo l'aumento dal sesto al terzo, per quello invece ver-

rebbe comtninata una pena che non troverebbe nel diritto

leso la misura legale. E, d'altro canto, è indubitato che più

profonda è l'offesa, maggiore è lo sfregio che ridonda alla

funzione e all'autorità dalla presenza del pubblico uffi-

ciale; ed anzi è questa e non altra la caratteristica pro-

pria del delitto; onde si verrebbe ad accusare d'ingìustizia

edi meno esatto discernimento il legislatore che a reati

diversi nelle quantità lese e nelle qualità, attribuisce la

identica pena.

« Ma poi la legge parla di violenze e di minaccie, e

adopera nella locuzione al tempo presente i verbi onde

accompagna l'esplicamenlo dell’uno o dell'altro mezzo di

azione: « chiunque usa violenze o fa minaccie »; il qual

modo di esprimersi implica il concetto della presentaneità

degli atti, e della presenza quindi della persona contro

cui sono rivolti. Ne è cotesta una sottigliezza che non trovi

confronto in altre ragioni che ne dimostrino la consi-

stenza: giacchè l'uso dei verbi al presente è correlativo al

modo dell'azione, all'uso cioè della violenza e delle mi-

naccie. Ora, se per queste il tempo presente del verbo

nulla pone in essere, quando invece si accoppia all'impiego

della violenza, esso vale a determinare qttella certa moda-

_litd onde l'uso della violenza è possibile; a stabilire cioè

la presenza del pubblico ufficiale, contro cui la violenza si

esplica, e senza di che la stessa si confonderebbe con la

minaccia.

« Se non che bavvi nel controverso alinea una particella

avverbiale « altrimenti », che fornisce argomento, e il più

poderoso, all'opinione contraria, per escludere nell'ipotesi

ivi contemplata, l'estremo della presenza del pubblico

ufficiale.

« Ma l' « altrimenti », a parte il già detto e quanto sarà

più giù rilevato, è un avverbio di modo, ed essendo in corre-

lazione al modo della violenza e della minaccia, di cui nella

parte prima dell'articolo, occorre, per necessità logica,

riportarsi a questo per rintraccìarne [il valore giuridico e

l'influenza nella determinazione del contenuto dell'alinea.

Ora il paragrafo primo dell'art. 195 si esprime in sifiatta

guisa: «Chiunque commette il fatto preveduto nell‘arti-

« colo 194 », ue formano una concomitanza, una circo-

stanza materiale ulteriore, per cui l'oltraggio alla pubblica

funzione assume una pit'tspiegata fisenbmia, onde in essa si

fondee si compenetra e rimane assorbita quella qualunque

materialità di fatto, l'uso cioè delle violenze e delle minaccie

isolatamente per loro medesime, senza commistione di

altri elementi di fatto, e questo violenze e queste minaccie

volendo punite al modo stesso, usò la particella avver-

biale « altrimenti », non può davvero aver messo una di-

scriminante d'essenza tra i due paragrafi dello stesso arti-

colo, ma volle solo significare che uguali agli occhi loro  

fossero, giuridicamente, cosi l'uso delle semplici minaccie

e delle violenze, come la concomitanza di esse con parole

ed atti offensivi. E con ragione: poiché in entrambe le

ipotesi unica è la violazione di legge, identico il diritto

leso; nè la concomitanza delle parole oltraggiose e dei nudi

atti offensivi poteva aver peso in concorso di fatti che si

traducono in violenze o minaccie.

« Del che una riprova ulteriore si ricava dal successivo

art. 196, il quale raffigura [' ipotesi che alcuno dei fatti

preveduti dagli articoli precedenti sia commesso contro il

pubblico ufficiale, non a causa delle sue funzioni, ma nel—

l'atto di esercizio pubblico di esse. Giacché, riferendosi

tale disposizione a tutti i fatti contemplati nein articoli

precedenti e quindi nel controverso alinea, e riguardando

il caso che l'offesa sia recata al funzionario nell'atto del-

l'esercizio puhblico delle sue funzioni, viene implicitamente

ad affermare che la presenza del pubblico ufficiale sia

estremo indispensabile anche per la figura direato previsto

dal capoverso medesimo.

« Del resto la materialità di fatto, concretata in questa

ultima disposizione,è identica a quella raffigurata nel-

l'alinea del successivo art. 192, come identiche sono le

parole adoperatevì; nè si saprebbe davvero trovare una

plausibile ragione per discriminare fra loro le due iden-

tiche ipotesi, in guisa da ritenersi elemento indispensabile

e costitutivo del delitto la presenza del pubblico ufficiale

per l'una, e non per l'altra, a causa di quel malaugurato

avverbio « altrimenti ».

« Se non che, a parte il già detto, la genesi della dispn-

sizione contenuta nel controverso alinea dell'art. 195, che

non esisteva nel progetto primitivo, quale ci viene rilevato

dai lavori preparatori, conferma anch'essa cotesto modo di

intendere la parola « altrimenti ». Vi si apprende infatti

che, nel discutersi in seno della Commissione plenaria di

revisione, le modificazioni apportate all'art. 197 del pro-

getto della Sotto-commissione, il Costa notava come per tale

modificazione la violenza e le minaccie che non avessero

avuto l'obiettivo di costringere il pubblico ufficiale a fare

ed omettere un 'qualche atto del proprio ufficio, ma che

pure fossero rivolte contro di esso per causa delle sue fun-

zioni, sarebbero rimaste impunite.

« E su codesto rilievo fu animata la discussione, soste-

nendo taluno dei commissari, come il relatore Lucchini,

che quei fatti avrebbero trovato ovunque la loro puni-

zione come circostanza aggravante dei reati che fossero

per avventura commessi contro il pubblico ufficiale.

« Però, in tal inode veniva denaturato il pensiero del

Costa, il quale perciò ebbe opportunatamente ad osser-

vare « che in questi casi la sostanza del reato non e la

« via di fatto, ma l'attacco alla funzione ». E l'osserva-

zione, ebe ottenne pure l'adesione dell'Am‘iti, il quale

dichiarava, quindi, di ammettere che si possan prevedere

le minaccie in genere commesse dopo l'atto di ufficio, a

ragione di esso, facendone una figura aggravata dalla vio-

lenza o minaccia, persuase anche il Lucchini che finì con

l'accettare, anch'esso, che si prevedesse l'ipotesi avanzata

dal Costa.

« E allora, su proposta dell'Auriti, venne dalla Com-

missione approvato un articolo aggiuntivo, corrispondente

all'art. 184 bis del progetto da esso formulato, che trovasi

sotto il capo … della violenza e della resistenza, così con-

cepito: « Chiunque, fuori dei casi indicati dagli articoli

« precedenti, usa atti di violenza o fa minaccie contro un
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« pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, è punito con

« la reclusione da un mese a due anni ». Giova però rilevare

quanto ebbe a notare in proposito il Lucchini prima che

la proposta Auriti fosse dal presidente messa ai voti. « Do-

« mando, egli disse, se, potendo il fatto costituire l'ol—

« traggio, non troverebbe sede più opportuna nel capo VIII

« del presente titolo ». Alla quale domanda il Costa diede

questa risposta: « Credo che, ivi collocato, il reato can-

« gierebbe natura ». .

« Ora è appunto codesto che ebbe a verificarsi, come si

apprende dalla Relazione Zanardelli, per l'approvazione

del testo definitivo, ove si legge: « La Commissione di re-

« visione ..... avea creduto di aggiungere nel capo prece-

« dente, dopo l'art. 192, un nuovo articolo diretto a preve-

« dere gli atti di violenza o di minaccia contro un pubblico

« ufficiale a causa delle sue funzioni. Ma tale. disposizione

« mi parve più conveniente di qui collocarlo come capo-

« verso dell'art. 195, non avendo in questa ipotesi la via-

« lenza o minaccia uno scopo di coercizione, ma piuttosto

« di contumelia, di vendetta o di sprezzo ».

« Ora questo è il senso attribuito dal Ministro alla sog-

giunta fatta dalla Commissione; se tale ne parve il conte-

nuto al Lucchini, che esternava perciò il suo dubbio circa

la pit't opportuna sede dell'articolo proposto; se lo stesso

Costa ebbe a rilevare che, cangiando di sede, il reato can-

gierebbe natura; è impossibile trarre da siffatti precedenti

un argomento valevole per ritenere che, pur cangiando di

sede, il contenuto giuridico della soggiunta non si fosse

modificato. Tanto più quando si rifletta alla dicitura di-

versa usata nell'articolo della Commissione, per esprimere

il concetto che nella contraria opinione vorrebbesi attri-

buire alla parola « altrimenti », vedendoizisi adoperata

invece la locuzione: « fuori dei casi indicati negli articoli

« precedenti », che significa qualche cosa che non risponde

certamente alla particella avverbiale sostituita nell'alinea

controverso. Nè ciò solo, ma vi si nota pure una sensibile

diversità nella pena; e, quello che più rileva, l'estensione

della disposizione anche ai membri del Parlamento, che

non figurava nell'articolo della Commissione, armoniz-

zando cosi col paragrafo 1° dell’art. 195 e col precedente

art. 194 capoverso contestato.

« Epperò comunque si guardi, impossibile riesce attri-

buire alla disposizione dell'alinea predetto ed alla parola

« altrimenti » il senso che vi si vorrebbe annettere, ed il

ricordo, quindi, come che del tutto infondato, dev'essere

respinto ».

69. Accanto all'oltraggio ai corpi giudiziari, politici e

amministrativi, e al magistrato in udienza, di cui nei

abbiamoa suo tempo tenuto parola, l'art. 197 cod. penale,

al primo capoverso, contempla anco il caso che al corpo o

al magistrato si usi violenza o si faccia minaccia.

È una forma d’oltraggio aggravato oppure è una forma

di minaccia per se stante, come quella di cui al capoverso

dell'art. 195 che abbiamo or ora studiato? Quando mai

sarà applicabile quest'aggravamenlo? Anche a questo pro-

posito la dizione usata dal codice non e punto chiara. Noi

abbiamo veduto come la violenza o la minaccia in questo

stesso capo sia considerata prima come aggravante del de-

litto di oltraggio e poi come reato per sé stante. In quale

delle due forme dovremo noi considerare quei due estremi?

I precedenti del codice al riguardo sono assolutamente

muti. A noi sembra che, come, quasi simmetricamente, si è

voluto porre dopo l'oltraggio al pubblico ufficiale quello al  

corpo costituito e al magistrato in udienza, cosi è logico

che alla stessa guisa che si è considerata la minaccia ela

violenza recate senza oltraggio e come fine a sè stessi, a

causa delle funzioni che esercita, al pubblico ufficiale, col

capoverso dell’art. 197 il legislatore abbia voluto ipotiz—

zare il caso di quelle stesse minaccie, di quelle stesse vio-

lenze (sulla cui portata noi non stiamo qui a fermarci) se

recate a un corpo giudiziario, politico, amministrativo o a

un magistrato in udienza, a causa delle stesse funzioni.

Che se si fosse voluto nel capoverso dell'articolo che anno-

tiamo porre una aggravante dell'oltraggio, si sarebbe in

qualche modo manifestato; invece il capoverso dell'arti-

colo 197 usa quasi le stesse parole del'capoverso dell'arti-

colo 195. Tutto ciò ci convince che nella disposizione in

esame non si ha la figura dell’oltraggio aggravato, ma un

delitto di minaccia, una violenza arrecata al corpo costi-

tuito, al magistrato in udienza, senza il fine di costringerlo

a un dato atto o d'impedirne il funzionamento, ma come

reato a sé stante.

70. Nei riguardi della procedibilità, e a distinguersi

secondo che trattisi di oltraggio aggravato o di minaccia

diretta a pubblico ufficiale isolato, o non piuttosto a un

corpo costituito politico, amministrativo, giudiziario, o a

un magistrato in udienza. Nel primo caso, l'azione penale

viene esercitata d'ufficio, nel secondo invece occorre, per

procedere, l'autorizzazione del corpo offeso, se costituito

in collegio, o del capo gerarchico nel caso contrario. Ciò

evincesi chiaramente dall'articolo 197, ultimo capoverso,

il quale, per la sua collocazione, contempla tanto l’oltraggio

semplice che l'aggravato, diretto contro tali personalità.

Per le penalità notiamo che il reato, o meglio i reati di

cui all'art. 195 codice penale, importano la irrogazione

della reclusione da un mese a tre anni, unitamente alla

multa da lire 100 a lire 1000; e per il fatto ipotizzato nel-

l'art. 197, primo capov.. la reclusione sola sarà irrogata,

ma in misura da sei mesi a cinque anni. Pene ben gravi

l'una e l'altra, anche perchè è tolta la facoltà lasciata al'

giudice di poter applicare ad libitum la pena pecuniaria o

la restrittiva della libertà personale, nell'un caso questa

sola dovendo esser irrogata, nell'altro congiuntamente alla

pecuniaria.

E qui, a proposito dell'art. 195, si porge il destro a una

osservazione: la penalità ivi stabilita nel suo complesso è

unica nella duplice qualità, sia che si tratti di oltraggio con

minaccia o violenza fatta a pubblico ufficiale o a un membro

del Parlamento, sia che il soggetto passivo sia un agente

della forza pubblica; nè altra soluzione si può dare, non

essendosi nell'art. 195 codice penale, che pure richiama

l'art.194, fatta tra i vari casi alcuna distinzione, nè richia-

mandovisi la sceverazione fatta altrove della persona del

pubblico ufficiale nelle minori personalità fisico-giuridiche.

Questo principio cosi chiaro, data la terminologia dell'ar-

ticolo 195 codice penale, fu accolto dalla Cassazione nella

sentenza 96 luglio '1900('1), nè abbiamo trovato che mai

siasi elevato dubbio in proposito.

Dato per altro il sistema seguito dal legislatore nell'arti-

còlo 194 cod. penale, la cumulazione di entrambe le figure

nell'art. 195 per un delitto che non è diverso dall'oltraggio,

ma di esso solo considerato un'aggravante, è una vera in-

congruenza, di cui non ci è dato trovare alcuna spiegazione

nei lavori preparatori del codice penale. Di questo fatto

 

(i) Saperi (Cass. Unica, XI, 1241).
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del resto noi ci rallegriamo perchè ci offre un argomento

nuovo a sostegno della critica che a suo tempo abbiam

fatto della distinzione del pubblico ufficiale in senso lato,

in agente della pubblica forza e pubblico ufficiale in senso

ristretto: il legislatore stesso ha avuto la mente sua, pur

meravigliosa, coatta dalla verità delle cose.

Per la pena irrogata i delitti di cui agli art. 195 e 197

sono di naturale competenza del tribunale, ai sensi degli

articoli 9, 10, 11 codice proc. penale; nè qui stiamo a

ripeterci sulle ragioni di ciò: per altro, nei riguardi del-

l'articolo 195, la pena rientrando nei limiti dell'art. 252

codice proc. penale, e concorrendo quelle date circostanze,

può la conoscenza di esso essere devoluta al pretore, nè si

può elevare su di questo punto questione. In quella vece

tale devoluzione non sarà possibile nei riguardi dell'arti-

colo 'lfl7, capov. 1°, codice penale, perchè il tninimo ivi

sancito è di mesi 6 di reclusione, superiore quindi al

minimo fissato nell'art. 252 codice procedura penale; e

se il massimo rientra nelle misure ivi poste, occorrendo il

simultaneo concorso di ambi gli estremi, qui ne farebbe

sempre difetto uno.

5 3. — Esercizio delle funzioni.

71 e 72. Genesi dell'art. 196 codice penale. — 73. A quali fatti

si riferisce detto articolo. — 74. Attualità della funzione.

— 75. Pubblicità della medesima. — 76. L'articolo 196

non si applica alla materia di cui all'art. 197 codice penale.

— 77. Penalità, competenza, perseguibilità, facoltà di

rinvio. — 78. Concorso degli art. 194 e 196 o 195 e 196.

71. Il progetto del 1887, ispirandosi ai precedenti,

avea considerato l'ofi'esa, la minaccia, la violenza accom-

pagnanti o meno la prima, dirette al pubblico ufficiale a

causa delle sue funzioni, ma non provvedeva a difendere,

a tutelare la pubblica Autorità, e, in questa, i suoi rappre-

sentanti, dalle ingiurie, dagli atti, dalle parole di minaccia

o di violenza di cui potessero esser passivi nell'attuale

esercizio delle proprie funzioni. A questa, che era una la-

cumt gift colmata nelle legislazioni straniere (il codice penale

francese nell'art. 222, a es., assimila le offese a causa e

quelle portate nell'esercizio delle funzioni), provvide la

Commissione di revisione.

In proposito dettava la Relazione: « La disposizione

dell‘art. 186 e coordinata a quelle degli art. 179 e 182

per ciò che concerne l'indicazione del pubblico ufficiale e

il nesso del fatto con le sue funzioni, di guisa che, come

nella violenza e nella resistenza pubblica si richiede non

l'attualità dell'esercizio, ma la causa che esse abbiano for-

nito all'offesa: donde appunto l'offesa all'Autorità » (1).

Merita il prezzo dell'opera riferire qui quanto dettava

la stessa Relazione a proposito dei due articoli 179 e 182

del progetto. giacchè servirà a chiarirci il pensiero da cui

fu guidato nel non considerare anche l'esercizio attuale

della funzione, che pure a proposito della violenzae resi-

stenza all'Autorità era preveduta nel progetto presentato

dal Vigliani al Senato (articolo 211 e seguenti schema

senatorio). « Nel progetto (cosi la Relazione) la violenza

al pubblico ufficiale è circoscritta alla ipotesi che sia fatta

a causa delle sue funzioni (art.- 179), e non figura più

come alternativa l'ipotesi premessa nei progetti anteriori,

che sia fatta nell'esercizio delle funzioni medesime. Questa

modificazione mi è stata suggerita dalla considerazione

cheil delitto contro una persona investita di pubbliche fun-

zioni e un delitto contro l'Autorità, in quanto tra il fatto

del colpevole e la persona presa di mira vi sia un nesso

di relazione quale appunto consiste nel motivo che deter-

mina il fatto avvenuto, a causa delle funzioni; mentre se

il fatto non si riferisse a tali funzioni, ma solo avvenisse

nel tempo in cui la persona fosse” rivestita dell'ufficio,

mancherebbe la ragione informatrice del delitto, che per

ciò solo non differenzierebbe dal fatto commesso verso un'

privato cittadino. Questo torna anche più opportuno ove si

tratti di quei funzionari che per la qualità del loro ufficio

(come a es. gli agenti della pubblica forza) si considerano

costantemente nell’esercizio delle loro funzioni; poiché si

avrebbe altrimenti l'incoerente risultato di dover ritenere

qualsiasi fatto commesso in loro pregiudizio come se f035e

commesso contro l’Autorità, anche se cagionato da ragioni

tutte intime, private, e per nulla attinenti all'ufficio.

Importa che il principio d'autorità sia rigorosamente ga-

rentito, imperocchè da esso dipendono non solo il buon

andamento dei servizi pubblici e la forza dell'Amministra-

zione, bensi ancora la tutela dei diritti e degli interessi

dei cittadini; ma per ciò stesso non convien oltrepassare

certi limiti e sconfinare la guarentigia delle legittime esi-

genze dell'Autorità, oltre le quali riuscirebbe esorbitante

e invisa. Questa modificazione è tanto più Importante in

quanto si ripete in altre analoghe configurazioni delittuose,

come negli art. 186, 189 e 346 (progetto) » (2).

Questo concetto, per cui pensatamente non erasi fatto

cenno dell'offesa, come della resistenza, nell'esercizio delle

funzioni, non trovò concorde accoglienza. Mentre la Com-

missione della Camera dei deputati, nella sua Relazione(3),

accoglieva il progetto ministeriale, alla Giunta del Senato,

a proposito della resistenza (non se ne parla per l'ol-

traggio), sembrava una « lacuna il limitare la previsione

della violenza o minaccia quando questa sia usata a causa

delle funzioni e non estenderla al caso in cui sia usata

contro un membro del Parlamento o contro un pubblico

ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni » (4).

72. La lotta proficua continua svolgendosi più ampia

che mai in seno alla Commissione di revisione, la quale,

mentre non avea fatto rilievo alcuno parlandosi dell'articolo

corrispondente agli attuali 194 e 195, se ne occupò po-

steriormente. Discutendosi, nella seduta pomeridiana del

13 marzo 1887 (5), del delitto d'ingiuria a persona inca—

ricata di pubblico servizio, il Costa osservava come a questo

punto risorgesse una questione proposta dall'Ellero e da

lui di aggravare l'ingiuria commessa contro il pubblico

ufficiale, quando sia stata fatta nell'esercizio delle funzioni

e non a causa di esse. « Nell'oltraggio (egli diceva) fu

richiesta questa condizione causale perchè occorre la rela-

zione diretta fra l'ingiuria e la funzione; ma qui credo che

a maggior tutela delle funzioni stesse occorra prevedere

 

.

(1) N. xcvn, pag. 332, ediz. citata.

(9) N. xcv, pag. 321, ediz. citata.

(3) Relazione della Commissione della Camera dei deputati

(Alli parlamentari, legislat. XVI, sez. 2“, II. 28 A, pag. 187,

n. t‘.XI.V, ediz. ufficiale, [toma 1888).
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 (4) Relazione della Commissione del Senato, libro II, tit. ttt,

cap. vu (Atti del Senato, legis]. XVI, sess. %, n. 96 A, pag. 132,

in fine). _

(5) Verbali della Commissione di revisione, verb. II. XXXIII,

ediz. ufficiale citata, pag. 662 e seguenti.



194 OLTRAGGÌO CONTRO L'AUTORlTA

 

come aggravante l'ipotesi dell'ingiuria fatta tanto all'inca-

ricato di un pubblico servizio quanto al pubblico ufficiale

nell’esercizio delle sue funzioni ». Il Lucchini a questa

proposta elevava due eccezioni: la prima di metodologia,

osservando che della materia non era quella la sede oppor-

tuna di trattare con la punizione dell'ingiuria, tutelandosi

non l'Autorità, ma il cittadino. In quanto al merito della

questione, notava esser stato « sempre contrario a prevedere

come aggravante dell'ingiuria o costitutiva di oltraggio la

circostanza che l’ingiuria al pubblico ufficiale sia commessa

nell'esercizio delle sue funzioni, perchè questo esercizio

non è sempre determinabile sicuramente e nella maggior

parte dei pubblici ufficiali assume un aspetto vario e multi-

forme. Negli agenti della pubblica forza è costante; nei

magistrati e determinabile con precisione per le speciali

solennità che accompagnano le loro funzioni. Ma per gli

altri pubblici ufficiali, le cui funzioni consistono nel lavorare

al proprio tavolo nell'ufficio nel quale sogliono talvolta rice—

vere amici e altre persone, come si direbbe che fosse offesa

la dignità delle loro funzioni se da quelle persone fossero

ingiuriate per cause affatto estranee alle funzioni stesse?

Si è inoltre previsto come aggravante la circostanza che

l'ingiuria fosse commessa con uno scritto diretto alla per-

sona offesa: era se il pubblico ufficiale ricevesse una lettera

privata ingirrriosa con l'indicazione della sua qualità sulla

busta e nrentre egli si trova nell'ufficio, vi sarebbe l’in-

giuria commessa nell'esercizio delle funzioni ». A queste

osservazioni, che mostrano l'acume dello studioso che le

faceva, una che, ce lo conceda, non servivano che a porre

in risalto degli inconvenienti, e cui si sarebbe risposto,

come noi osserviamo, che l'esempio portato non calzava,

perchè nel delitto di oltraggio occorre la presenza del pub-

blico ufficiale offeso, elemento indispensabile implicita-

mente riclriarrrato nell'art. 196, e la lettera ricevutaeletta

sia pure in ufficio da esso non può costituire mai oltraggio

per la mancanza appunto di tale estrenro, replicò il Nocito

proponendo giustamente di fare della materia un'appendice

al reato di oltraggio, e l'Ellero, accettando la proposta

Costa di prevedere oltre la causa anche l'attualità delle

funzioni, osservava: « E vero che può non esservi alcun

nesso fra l'ingiuria e le funzioni; ma in alcuni casi l'offesa

fatta nell'esercizio delle funzioni è grave quanto quella

fatta a causa delle funzioni stesse, come sarebbe, a es., la

ingiuria fatta da un creditore a un presidente di tribunale

suo debitore, in pubblica udienza »: quindi desiderava

fosse prevedute anche questo caso nell‘oltraggio, comple-

tando cosi la materia. La teorica del Costa e dell'Ellero

trovò un oppositore anche nell'Auriti, il quale, pur rico-

noscendo che un'offesa fatta a un magistrato in pubblica

udienza, per causa anche estranea al suo ufficio, sia a rite-

nersi come più grave, perchè disturba e offende la solennità

delle sue funzioni, ma rilevava esso pure che in molti altri

casi l’ingiuria anche commessa nell’esercizio delle funzioni

corttro il funzionario non assurnealcun carattere di disturbo

delle funzioni stesse, e perciò riteneva ingiusto punirla più

gravemente di ogni altra ingiuria contro il privato, quando

è determinata da cause affatto estranee al pubblico ufficio.

Come si vede le parole dell'Auriti davano un'arma poderosa

in mano degli avversari, aprivano esse stesse una breccia

nella teorica che si voleva sostenere, giacchè essa poteva

reggersi nella sua rigida completezza, nel suo diniego asso-

luto; ma ammesso anche un caso solo, quello del magi-

strato, nel suo seno, si ripeteva il mitico cavallo di Troia. e  

la teoria cadeva, perchè con ciò si accoglieva il pensiero che

la materia dell'oltraggio non fosse completa, e molti fatti

umani contrari alla Autorità non fossero colpiti con quel

rigore che si meritavano. ll determinare poi i vari casi è

opera del commentatore, dello studioso e del foro: di essi

non deve occuparsi la legge, la quale deve intendere alla-

generalità.

Nella Commissione cercò il Costa di portar pace e con-

cordia, proponendo la dizione « nell'esercizio pubblico delle

funzioni »; frase che a parer suo e del presidente Eula

avrebbe evitato tutte le difficoltà, stabilendo l'aggravante

solo quando veramente l'ingiuria disturba e offende l'attua-

lità della funzione pubblica, anche se non fatta a causa

dell'ufficio; per la collocazione il Costa, pur riconoscendo

che nelle ingiurie contro pubblici ufficiali nell'esercizio

delle loro funzioni come preminente l‘offesa al decoro delle

funzioni stesse, per il che opinava dovesse la disposizione

trovar posto nel titolo dell'oltraggio, ed era remissivo al

deliberato che sarebbe per dare la Commissione.

Le due opposte opinioni erano sostenute dal Lucchini e

dal Nocito. “Lucchini, accettando la dizione proposta come

sopra e sostenendo che l'oltraggio dovesse limitarsi al solo

caso in cui l'offesa fosse fatta a causa delle funzioni, rite-

neva che dell'ingiuria commessa nell'esercizio delle fun-

zioni si dovesse fare un caso di ingiuria aggravata, da

collocarsi nel capo relativo. Il Nocito, invece, opinava do—

vesse porsi nel titolo dell'oltraggio non ritenendo potesse

esservi una distinzione fra l'ingiuria commessa a causa

delle pubbliche funzioni e quella commessa nell'esercizio

delle funzioni stesse contro un pubblico ufficiale, giacchè

nell'un caso come nell'altro è la dignità della funzione so-

ciale, di cui l’ufficiale è rivestito, che viene lesa. Posta ai

voti la proposta di considerare come oltraggio meno grave

l'ingiuria contro il pubblico ufficiale nell’esercizio pubblico

delle sue funzioni, fu approvata con otto voti su tredici,

fermandosi doversene fare apposito articolo (il 18tifer), la

cui compilazione fu demandata alla Sotto-commissione.

Questa formulò un capoverso all'art. 186 cosi concepito:

« Se il « delitto » è comtnesso contro un pubblico ufficiale,

sebbene non a causa delle sue funzioni, ma nell'atto del-

l'esercizio pubblico di queste, si applica la pena suddetta,

diminuita da un terzo alla metà ». La formola andava bene,

considerandosi nel precedente articolo 186, prima parte

e 1° capoverso, l’oltraggio semplice e l'aggravato, e fu

rispettata nei suoi elementi costitutivi nel testo definitivo,

salvo una variante dal singolare al plurale, che non trian-

clreremo di rilevare fra poco. La Relazione al re cosi

si esprime su questo punto (1): « Due modificazioni di

qualche inrportanza furono proposte dalla Commissione di

revisione alle disposizioni contenute nel capitolo vm. La

prinra consiste nell'aver prevedute oltre l'oltraggio contro

il pubblico ufficiale commesso a causa delle sue funzioni,

ancor quello commesso nell’atto dell'esercizio di esse. llo

già altrove spiegato il motivo per cui trou avevo accolta nel

progetto l'ipotesi dell'oltraggio commesso durante il solo

esercizio delle funzioni e questo motivo consisteva nella

necessità di un nesso tra il fatto del privato e le funzioni

del pubblico ufficiale affinchè possa aversi un reato contro

l‘Autorità, e perchè vi sono ufficiali che permanentemente

si trovano in funzione, e rispetto ai quali per conseguenza

qualunque ingiuria fatta alla loro presenza avrebbe sempre

 

(1) Relazione al re, a. LXXVH, ediz. ufficiale, pag. 95 e 96.
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rivestito il carattere di oltraggio. Convenni però che, quando

l'offesa, sebbene non riguardante le funzioni, si commetta

nel momento in cui il funzionario esercita pubblicamente

il proprio ufficio, allora vi sia ragione, se non di pareggiare

il fatto al vero e proprio oltraggio, di considerarlo e incri-

minarlo come I… alto di dispregio verso l'Autorità per lo

scandalo pubblico che ne deriva ».

73. La modificazione cui sopra accennammo si rife—

risce alla prima parola. « Se il delitto » dice il testo del

capoverso 2°, articolo 186 della Commissione. « Quando

alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti », si

legge rrel testo definitivo, all'art. 196. Ora, se si ponga

mente alla circostanza che l’art. 186 della Commissione

comprendeva il solo oltraggio, sia semplice che aggravato,

e che invece gli articoli 194 e 195, [0 capoverso, codice

penale riprodrrcorto la stessa figura, e l'art. 195, capo-

verso, corne già vedemmo, considera anche un delitto spe-

ciale di minaccia al pubblico ufficiale o al membro del

Parlamento, diretto a causa delle sue funzioni, figttra de-

littuosa che non ha alcuna analogia con l'oltraggio, noi

dobbiamo concludere che il legislatore, pensatamente e

non cervelloticarnente, dovette fare quella variante nelle

priore parole dell'art. 196, e che questo, nella sua dizione

definitiva, ha una portata più grande che non quella della

formola della Commissione, comprendendo non il solo

oltraggio, ma anche la minaccia fatta a pubblico ufficiale,

a nrernbro del Parlamento nel pubblico esercizio delle sue

funzioni.

Il richiamo che abbiam fatto della genesi di questo

articolo 196 ne dispensa da una minuta esegesi di esso,

perchè non faremmo altrimenti che ripeterci. Occorre cer-

tamente clre l’offesa, la minaccia, siano portate per offen-

dere, nrenomare la dignità e quindi l’autorità di cui il

funzionario t‘: investito; occorrerà ancora, lo accennammo,

la presenza dell'offeso nel delitto di oltraggio sempliceo

aggravato, nrentre non ve ne sarà bisogno nella fattispecie

ipotizzata nel capoverso dell'art. 196 codice penale.

74. Un estremo cui assolutamente non dee darsi bando

trial e quello della pubblicità dell'esercizio di tali funzioni.

L'lmpallonreni (1), commentando appunto l'articolo 196,

è di avviso che per « esercizio pubblico delle funzioni »

sia da intendersi non già che la funzione si compia in

pubblico o al cospetto del pubblico, ma sempre che ciascun

cittadino abbia diritto di accedere nel locale ove il pubblico

ufficiale esercita le sue funzioni; per questo autore è pitb—

blico l’esercizio della funzione pubblica quando il funzio-

nario è a disposizione del pubblico, onde per l'lnrpallonreni

è nell'esercizio pubblico delle sue funzioni il Ministro, il

prefetto,'nelle ore destinate a ricevere indistintamente i

cittadini 0 una classe di persone in udienza; cosi si dica

dell'ufficiale di polizia giudiziaria, del pretore, del giu-

thce istruttore, del procuratore del re, presso i quali ogni

crttadino ha diritto di presentar denuncia e querela.

Questa opinione trovano errata il Majno (2) e lo Zer-

boglio(3), giacchè non vi può essere scandalo, menomazione

dt autorità, di prestigio, nei riguardi della società in caso

di offesa recata in un gabinetto, sia pure d‘ufficio, :\ tu per

tu, e noi pure, richiamando l'insegnanrertto di Chauveau

ed Hélie (4), siamo d'avviso che debba ritenersi invece

concorrere l‘estremo del pubblico esercizio delle funzioni,,

tutte le volte che il funzionario, al momento che patisce

l'offesa proceda a un atto delle sue attribuzioni; fortnola

generale non circoscritta da speciali considerazioni econdi-

zioni, e abbracciante nella sua comprensivitr'r l‘universalità

dei casi meglio di qualunque altra.

Questa opinione fu accolta anche dalla Cassazione di

Roma, la quale giustamente ritenne che l'offesa fatta trou

a causa delle funzioni a una guardia di finanza, mentre

inoperosa momentaneamente sta seduta avanti il suo ufficio,

attendendo che si presenti l'opportunità di fare investiga-

zioni su chi passa la barriera, non sia punibile ai sensi

dell’art. 196 codice penale, perchè l'atto di pubblico eser—

cizio, di cui ha inteso parlare il codice penale, non è quella

tacita e quieta aspettativa, ma occorre che il funzionario

sia nell'atto di esercitare le proprie funzioni, e cioè che

l'agente si trovi nel momento di azione per il disimpegno del

suo ufficio allorchè gli si indirizzano parole ingiuriose (5).

Si fu informandosi a questo criterio strettamente giuri-

dico che la stessa Suprema Magistratura ebbe a ritenere

che le ingiurie proferite contro una maestra nel locale della

scuola e in presenza degli scolari debbono considerarsi com-

messe nell'esercizio delle sue funzioni, giacchè, come si

esprime la sentenza, « gli scolari vedono rrrenomata l'au-

torità del proprio superiore, che la disposizione appunto

dell’art. 196 tende a salvaguardare ». Già, in una sentenza

29 aprile1897, il Tribunale di Sala Consilina (6) aveva

battuto questa via escludendo l'applicazione dell'art. 196,

allorchè l'ingiuria è recata mentre il pubblico ufficiale va

a spasso, a diporto, mancando in tali casi l’estremo della

attualità delle proprie funzioni.

Di antica data del rimanente si può dire l'opinione della

Cassazione, essendochè in un giudicato (emesso nei pri-

nrordi di sua attuazione come unico supremo giudice di

diritto in materia penale) dell'H aprile 1891 (7), respinse

un ricorso avanzato dalla r. procura di Lecce, nel caso di

contumelie lanciate a un nredico condotto mentre si recava

alla casa di un infermo affidato alle sue cure, cosi ragio-

nando: « E di vero, perché si verifichi il reato di oltraggio

contro l'ufficiale pubblico in senso dell'art. 194 cod. penale

occorre anche l’estremo che l’oltraggio stesso sia diretto a

causa delle sue funzioni, e perchè si abbia l'altro caso di

oltraggio preveduto dall'art. 196 codice penale è indispen-

sabile che pur non seguendo l'oltraggio a causa delle sue

funzioni, avvenga però nel momento in cui le funzioni sono

pubblicamente esercitate. Ora, essendo stato escluso nella

denunziata sentenza il concorso delle anzidette condizioni

e con giudizio di estimazione dei fatti che sfugge al sinda-

cato del Supremo Collegio, non si può utilmente censurare

l'impugnata sentenza per aver eliminato il titolo d'oltraggio

rilevato dal prituo giudice, e ritenuto invece il reato di

semplice ingiuria, ai termini del 1° capov. dell’art. 395.

« Nè vale opporre che il fatto avvenne mentre il medico

condotto recavasi a visitare un ammalato, poiché, a prescin-

dere che non è punto stabilito che egli facesse quella visita

 

(1) lmpallomeni, Codice prrr. illustrato, all‘art. 196.

(2) Majno, Commento al codice pen. italiano, vol. I, p. 571,

n. 978, la edizione.

(3) Zerboglio, Op. cit., pag. 150, n. 87.  (4) Chauveau ed Hélie, Teorica del codice penale, in tradu-

zione italiana, vol. I, cap. XVI, pag. 342, Napoli 1858.

(5) Cass., 18 gennaio 1898, Sansoni (Cass. Unica, rx, 1286).

(6) De Sarli (Tribuna Giudiziaria. 1897, pag. 87).

(7) Baldassare (Cass. Unica, lt, 346).



196 OLTRAGGIO CONTRO L'AUTORITA

 

nella qualità di ruedico condotto, anzichè qual medico pri—

vato, certamente poi una tale circostanza non può bastare

a porre in essere la figura d'oltraggio preveduta dall'arti-

colo 1fl(i, alla cui essenza come si disse di sopra occorre

che l'oltraggio sia fatto nell’attualità del pubblico esercizio

delle funzioni ». Con questa teorica si eliminano tutti i

pericoli cui accennavano i sostenitori dell’opposta tesi nei

lavori preparatori del codice penale.

75. Per applicare l'art. 196 occorre—ancora che l’eser-

cizio delle funzioni sia « pubblico ». E bizantina la que-

stione clre si voglia elevare sulla circostanza se debba

intendersi quella parola come sinonimo di luogo pubblico,

o non piuttosto invece che si tratti di un sinonimo di

« pubblicamente ». Differenza bavvi al certo tra le due

espressioni, inquantochè si può avere pubblicità anche

senza che il dato fatto avvenga in luogo pubblico, ha—

stando che in luogo privato siano convenute più persone.

Noi opiniarno che potrà esser applicabile l’articolo 196

codice penale allora quando l'ufficiale pubblico eserciti

attualmente, e in presenza di pir'r persone, atti del proprio

ufficio. La Relazione al re ci dà ragione su questo punto,

giacchè, parlando dell’inrmvazione introdotta con l'arti-

colo 'l96 codice penale, cosi si esprime (1): « Convenrri

però che quando l'offesa, sebbene non riguardante le fun-

zioni, si commetta nel momento in cui il funzionario

esercita « pubblicamente » il proprio ufficio, allora vi

sia ragione se non di pareggiare il fatto al vero e proprio

oltraggio, di considerarlo e incriminarlo come un atto di

dispregio verso l’Autorità, per lo scandalo pubblico che

ne deriva ».

Ora, se il fine per cui fu introdotta la disposizione di

cui nell'art. 196 è quello di prevenire lo scandalo pub-

blico, la menomazione del prestigio, questo scandalo, questa

diminuzione noi‘l'avremo potenzialmente anche in caso di

ingiurie esarate in luogo privato in presenza di molte o

almeno di più persone (e ricordiamo come basti la plura-

lità, cioè anche due persone"). Del rimanente, quest'esegesi

della frase non i! speciale all'art. 196 ma comune a tutte le

disposizioni di codice penale che contemplano l'estremo

della pubblicità. E-vero che molte volte luogo pubblico e

pubblicità si confondono, ma possono esser tali elementi

anche distinti. Bene quindi decise la Cassazione nel giu-

dicato 1° febbraio 1898 (2), insegnando, che allorquando

il pubblico ufficiale sia ingiuriato ai sensi dell’art. 196,

non occorre indagare se il luogo sia o meno pubblico, se

l'ingiuria avvenne in presenza di più persone.

76. Parlando degli elementi costitutivi del delitto di ol-

traggio (art. 194) a proposito della causa delle funzioni,

noi abbiamo espressamente fatto riserva, per quanto riflet-

teva l’offesa ai corpi politici amministrativi e giudiziari,

nonché ai magistrati in udienza, di trattare più ampia-

mente la questione, e ciò perchè, scindendola da quella che

noi siamo per svolgere, l’esegesi non avrebbe potuto a

rneuo di rimanere monca e poco chiara: allora porremmo

come postulato che, anche nei riguardi di tali personalità,

occorreva il rapporto con la causa delle funzioni. Ma è

certo una particolarità dell’art. 197 cod. penale quella di

non parlare in nessun nrodo, di non far il benchè minimo

cenno di tale rapporto, e se l’offesa debba accadere nei

riguardi del corpo politico, amministrativo o giudiziario,

o del magistrato in udienza a causa oppure nell’esercizio

di quelle funzioni che il corpo politico, amministrativo,

giudiziario, o il magistrato in udienza deve compiere.

Vien fatto di domandare qui se il fatto di non parlarsi di

« causa o esercizio di funzioni » porti a dover ammettere

che i due casi non siano preveduti nell'art. 197 cod. pen.,

onde occorra che l'offesa avvenga in contemplazione o al

meno ufficio durante: e che perciò non v'è bisogno di questi

estremi. La legge, all'art. 194, richiese l’estremo della

relazione di causa ad effetto fra le funzioni e l’offesa, all’ar-

ticolo 196, lasciò questo per tenere presente l’attualità

dell'effettivo esercizio delle medesime; di contro, nell'arti-

colo 197, non ne fa cenno alcuno: ciò ad alcuno sembrò

voler dire appunto che né l'uno né l’altro estremo sia ri-

chiesto per la integrazione del delitto qui prevedute. Qua-

lunque offesa, qualunque minaccia fatta contro uno dei

corpi suddetti, contro il magistrato in udienza deve punirsi

ai sensi dell'art. 197 cod. pen., non permettendo la legge

alcuna distinzione che da essa non è fatta. Ma a ciò si re-

plica osservando che una disposizione di legge deve inter-

pretarsi anche dalla topografia e dai precedenti suoi e per

la logica. Su questo punto i precedenti dell'art. 197 ser-

vono a diradare l'oscurità. Sarà bene dar loro una scorsa,

perchè ci porremo cosi in grado di risolvere meglio la que-

stione presente, e preparare il materiale per altre ancora.

Nel progetto 1887 una disposizione, di poco dissimile

nella forma da quella che comruentiamo, era posta come

capoverso all'articolo 186, il quale contemplava l’oltraggio

a pubblico ufficiale, e si diceva: « se il delitto e com-

messo contro un corpo giudiziario, ecc. ». Ninn dubbio

quindi in quei primordi che il delitto dovesse contenere

tutti gli estremi che la prima parte dell’articolo stesso pre-

disponeva per la concretizzazione del reato di oltraggio, e

cioè offesa in presenza del pubblico ufficiale, e a causadelle

funzioni sue. Allora, come già vedemnro, tren era configu-

rata la fattispecie dell'offesa nel semplice esercizio delle

funzioni stesse. Questo principio è accolto dop/ano dalla

Commissione della Camera dei deputati, e dato come indi-

scutibile; infatti il relatore non vi si ferma neppure (3)

nel passo relativo. « Dopo la violenza e la resistenza, il

progetto logicamente passa a trattare nel capo VIII dell'ol-

traggio e degli altri delitti contro persone investite di au-

torità, incominciando a definire l’oltraggio l'offesa alla

riputazione o al decoro di un rrtembro del Parlamento o di

un pubblico ufficiale, in sua presenza e per causa delle sue

funzioni fatta con parole 0 atti: la pena del delitto è di-

versa secondo che l’oltraggio sia fatto ad un agente della

forza pubblica... oad altro ufficiale pubblico, e membro

del Parlamento.… o a un corpo giudiziario politico o

amministrativo, e sempre, s'intende al cospetto di esso ».

Tace in proposito la Relazione della Commissione sena—

toria, la quale indica cosi di non aver varianti da pro—

porre alla teoria sintetizzata nel capoverso dell’art. 186

progetto. La Sotto-commissione di revisione discusse l'ar-

ticolo 186 e della disposizione contenuta nel capoverso che

vedemmo, fa un art. 186 bis; ma con ciò non implica che

abbia rigettata la teorico del compilatore del progetto, e

che quindi sia rotto ogni e qualsiasi rapporto di colleganza

con l’art. 186 progetto, che quindi il fatto ipotizzato nel

nuovo articolo di legge non sia a considerarsi un reato

  

(1) N. Lxxvrr.

(2) Pasquale (Legge, 1898, I, 568).  (3) Relazione della Commissione della Camera dei deputati

citata, n. cxr.v, pag. 189.
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di oltraggio come l'altro, ma una forma nuova e speciale,

nernrueno per immaginazione: l'unica ragione per cui fu

fatto questo sdoppiamento è pratica se vogliamo, ma tren

bper nulla una Innovazione. Infatti cosi la spiegava il Luc-

chini relatore per la Sotto-commissione alla Commissione

nella seduta 6 marzo 1880 (l): « La Sotto-commissione

poi divise in due l’art. 186, e perchè era troppo lungo, e

per far riscontro a quanto si è fatto in tema di violenza ».

Ora, in tema di violenza, si è sempre ritenuto occorrere il

fine d'impedire o di coercire l'esercizio delle facoltà del-

l'oggetto passivo. La forma poi usata dalla Commissione

era da per sè lucidissima nei riguardi della correlazione

cert la disposizione contenuta nell'art. 186 progetto, usando

queste parole: « Quando il delitto prevedute nell'articolo

precedente è commesm contro un corpo giudiziario, poli-

tico o annninistrativo... ». Quindi limpida la illazione

scende che occorresse ancora per questo fatto che il mede-

simo si collegasse colle funzioni esercitate a mezzo del

nesso del ripetere la causa nelle medesirue.

Ben diverso di questo è lo stato di fatto ottenuto dopo

il riruestio di disposizioni da cui usci fuori l’articolo 197

attuale. Se prima era chiara e piana la esegesi per la rela-

zione con la disposizione anteriore, che era anche richia-

mata, l'esser‘si fra l'art. 104- (186 del progetto) e il 197

(186 bis) interposte altre disposizioni, e più che altre mai

quella assolutamente nuova di cui nell'art. 190, e la for-

nrrrla usata, in cui fa difetto ogni lume di correlazione,

rende il dubbio scrrsabile. Ma questo cambiamento di stato

di cose, questa disposizione diversa, tutto questo non portò

nella mente del legislatore alcuna differenza al principio

che lo aveva fin dai primi momenti guidato. Infatti lo Za-

nardelli nella sua Relazione al testo definitivo già citata (2),

rarnrnonfata altra modificazione introdotta, dice al nostro

riguardo: « La seconda modificazione che seguendo nel

concetto la Commissione di revisione ho introdotto, con-

siste nell'aver prevedttto in una disposizione distinta (arti-

colo 107) l'oltraggio a corpi giudiziari, politici o ammi-

nistrativi ». Quindi rimane sempre integro il principio

informatore dell'oltraggio come è ipotizzato nell'art. 194

cod. penale, e cioè di ofiesa diretta a causa delle funzioni

esercitate. Se ciò non si ammettesse si arriverebbe a questo

assurdo che ogni ofiesa in quelle circostanze sarebbe un

oltraggio, ancora se scagliata per ragioni private. La posi-

zione nel caso attuale trou ha valore essendo vinta dallo

sviluppo precedente della disposizione. Questi precedenti ne

faranno convinti di un’altra conseguenza. Il caso di offese

a pubblico ufficiale, nell'esercizio di sue funzioni, non era

ancora a quel momento stato preveduto dalla Commissione,

e ad ogni urodo, l'essersi dessa con l’art. 186 bis riferita

al solo caso previsto nell'articolo 186 progetto, fa si che

nell‘attuale art. 107, che non ostante il tramutamento di

sede e la diversa veste onde va adorno non è che la ripro-

duzione intima del primo, non sia compreso il caso di

offesa al corpo giudiziario rtel solo esercizio delle proprie

funzioni, senza relazione con la causa di esse. Questo fatto,

che è delittuoso, sarà sempre perseguibile ai sensi dell’ar-

ticolo 196 cod. penale. Nella discussione che in seno alla

Commissione si fece appunto in merito alla materia di

quel che fu poi l'articolo 196 cod. pen., si chiari a sprazzi

questo concetto, giacche e l’Ellero e il Lucchini portarono

l'esempio del magistrato in udienza (3); ora se questo è

per i corpi giudiziari, e giuocoforza ammettere sia anche

per gli altri enumerati nell'art. 197, 1° capov., cod. penale.

77. L'art. 196 cod. pen. (e per la perseguibilità di tal

reato non occorre autorizzazione di capo gerarchico, nè

deliberazione di corpo offeso, perchè, come vedemmo, nei

riguardi di questi non è applicabile l’art. 196), non detta

pene speciali per il reato di oltraggio nell'esercizio delle

funzioni, e invece logicamente dispone a che siano dimi-

nuite di una quantità che può spaziare da un terzo alla

metà le pene sancite per l’oltraggio semplice ed aggu-

vato, e per la minaccia a pubblico ufficiale a causa di sue

funzioni. E dicemmo logicamente, perchè da tutto l'anzi-

detto si evince come la fattispecie ipotizzata nell’art. 196

altro non sia, e non sia anche stato nella mente di coloro

che lo proposero e lo sostennero, che una figura minore

della classe principale dell'oltraggio. Il giudice e libero di

spaziare entro i limiti segnati dalle diminuenti; queste poi

itnporteranno la conseguenza di rendere possibile il rinvio

della causa al giudizio pretoriale non solo nei casi di cui

agli art. 194, n. 1, e 195 cod. pen., ma così pure altret-

tanto ancora in quello di cui all’art. 194, n. 2, e che ve-

derumo essere escluso dall’applicazione dell'art. 252, n. 2,

cod. proc. penale? Non ci sembra davvero: infatti prendrarrro

la dimimrerrte minima di un terzo: porterà la multa da

lire 5000 a lire 3334; e cioè sempre superiore al mas-

simo sancito riell’art. 252 cod. proc. pen. Non vale il dire

che se si applica la diminuerrte massima della metà allora

si scende a lire 2500, e cioè sotto le 3000 lire, perchè

basta il fatto che in un caso la pena possa essere superiore

perchè l'applicazione della delega di giurisdizione non sia

più possibile.

78. Un'ultima questione è se sia possibile il concorso

dei due art. 194 e 196, oppure 195 e 196, e cioè che un

oltraggio semplice aggravato sia diretto a causa e nello

esercizio delle pubbliche funzioni. Noi crediamo di si. Non

sono termini antitetici: è possibile che, mentre il pubblico

ufficiale è ingitrriato a causa delle funzioni da esso eserci-

tate, effettivamente anche in qrtel momento egli ponga

anche in essere un atto delle sue funzioni. E allora come

si potrà praticamente risolvere la questione per quanto

riflette la pena da applicare? si’dovranno irrogare anche

le pene portate, per esempio, dagli articoli 194 e 196,

facendo pur il cumulo, o una sola? e quale in tal caso?

Risposta ce la porge l’art. 78 cod. pen., il quale pre-

vede il caso di colui che con un ruedesimo fatto viola di-

verse disposizioni di legge, nel quale sarà punito_secondo

la disposizione che stabilisce la pena più grave. E questa

l'applicazione della teoria del cumulo ideale di reato, della

quale non è qui davvero il caso che noi ci abbiamo a fer-

mare ad esaminarla. Teniamoci allo stabilito, e per esso

noi abbiamo visto occorrere una unicità di fatto. Questa

dizione, che trae le sue origini dall’art. 73 del progetto rui-

uisteriale del 1877, è preferibile a quella usata nel codice

toscano, dizione che dava luogo a incertezze e dubbi. Con

la nuova formula si ": ovviato a ciò. La Commissione della

Camera dei deputati, nella sua Relazione dice in pro—

posito (4): « Rimane cosi manifesto come l'unità di pena

 

(|) Verbali della Connnissione di revisione citati, u. XXIII,

ting. bOf .

(2) Relazione al re, n. LXXXVII, pag. 90, ediz. citata.  (3) Verbali della Commissione di revisione citati, pag. 663.

(lt-) Relazione della Commissione della Camera dei deputati

citata, n. xcvnr.
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dipenda dall’unità di fatto, dall’unità di effetto reale cri-

minoso, non già dall’unità di azione soggettiva, la quale

può esser causa di un solo evento, di un solo risultato,

come di più eventi e risultati criminosi allo stesso modo

che più azioni. Un tale concepimento dee ritenersi il più

conforme ai principi generali del diritto penale, perchè

non può sussistere unità di reato, ove alla pluralità di le

sioni giuridiche si accompagni una pluralità di risolu-

zioni criminose, ma soltanto ove più lesioni giuridiche

siano il prodotto diuna sola risoluzione criminosa, siano

cioè accompagnate da un solo elemento morale di reato.

Ora l'unità di fatto criminoso, tuttochè contenente più

violazioni di diritto, rivela un sol fine e perciò una sola

determinazione criminosa; mentre più fatti ancora quando

siano connessi col vincolo di mezzo a fine (scopo finale ul-

timo), sono sempre di per sè medesimi obietti dialtrettanti

fini speciali dell'agente, e l'indice perciò di più deter-

minazioni criminose ».

Queste già chiare parole venivano ancor più lumeggiate

dalla Relazione al testo definitivo (1), la qualeinsegna che

per fatto bisogna intendere non soltanto l'operare delle

agente, nè il solo effetto prodotto, ma quello e questo con

tutti gli elementi costitutivi del reato quali sono definiti

dalla legge.

Ora, nel caso di oltraggio a pubblico ufficiale diretto a

causa delle funzioni, e mentre esse sono esercitate effetti-

vamente, uoi abbiamo la sussistenza materiale di tutti gli

estremi dell'oltraggio, e il fine morale è unico, cioè quello

di oliendere l’Autorità. Perciò torna applicabile l'istituto

del concorso ideale di reati. Nella fattispecie deve appli-

carsi la pena più grave, dice l’art. 78 codice penale: e la

dottrina ritiene saggiamente che la legge abbia parlato di

pena in astratto fissata per l’uno e l’altro delitto, e non si

sia riferita a quella in concreto irrogata o irrogabile dal

giudice. Ora il confronto riesce in pratica assai difficile

molte volte, ove si tratti non di paragonare a parità di mi—

nimi e di massimi, ma ci siano differenze di penalità, ecc.;

il caso nostro per fortuna è assai semplice e scevro di dif-

ficoltà, giacchè le pene più gravi saranno sempre quelle

dell'ofiesa semplice e qualificata, e della minaccia fatta a

causa delle sue funzioni e non mai quella nell'esercizio di

esse, dovendo in questo caso esser le prime appunto dimi-

nuite. Perciò la pena applicabile sarà una di quelle poste

dagli art. 194 e 195 codice penale, secondo i casi.

5 4. -— Prova dei fatti

e l‘arbitrio nell'atto del pubblico ufficiale.

79. Contenuto dell‘art. 198. -— 80. Critica della disposizione

eccezionale. — 81. Estensione dell‘art. 198. — 82. La resi—

stenza morale all'atto arbitrario nella storia e nella dottrina

(art. 199). — 83. La teorica liberale nel codice nostro. ——

84. A chi si applica l’art. 199 cod. pen. e per quali delitti. —

85. Estremi della dirimente. Arbitrarietà dell‘atto. — 86. La

buona fede e l‘elemento subiettivo nell'arbitrio: illegalità e

arbitrio. — 87. Chi può invocare l'art. 199, ein quali circo-

stanze di tempo e di luogo. — 88. Quali sono gli atti arbitrari

di cui parla l'art. 199 cod. pen. — 89. Eccesso di attribuzioni:

esempi. —- 90. Altri esempi. — 91. Nesso tra l'atto arbi-

trario e l’oltraggio. _- 92. La provocazione (art. 51 codice

penale). — 93. La provocazione e l'art. ,1tt9 cod. penale. _

94. lnapplicabilità dell'art. 199 fuori del cap. VIII, tit. III,

I. II, cod. penale.

79. L'art. 198 sanziona il principio della denegata fa-

coltà di prova della verità, o anche solamente della notorietà

dei fatti e delle qualità attribuite all’offeso, ove si tratti di

alcuna delle ipotesi d’oltraggio o di minaccia che siamo

venuti commentando; l’art. 199, per contro, ammette una

scriminante per il caso che il pubblico ufficiale con atti

arbitrari, eccedeudoi limiti delle sue attribuzioni, abbia

dato luogo, origine ad alcuno dei delitti di cui parla il

codice penale negli art. 194 a 197. Quindi le due disposi-

zioni si completano a vicenda, escludendo l'uno una seri-

minante, o almeno una dirimente, l'altro anunettendola.

Certo si è, allo stesso modo che per il delitto di diffama-

zione è stata ammessa la prova dei fatti da parte dell'im-

putato, ove l'ofieso sia un pubblico ufficiale, e il fatto ad

esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni

(art. 394 cod. penale), a noi sembra che si sarebbe anche

per il reato di oltraggio dovuto fare lo stesso trattamento.

Per giustificare quest'eccezione, la Relazione ministe-

riale sull’art. 187 del progetto 1887 (salvo il riferimento

a tutti gli articoli, e non al solo 194 voluto dal successivo

ampliarsi della materia), osservava che « non soccorrono qui

gli argomenti per i quali si ammette in altri casi siffatta

prova, e che saranno esposti dando spiegazione del capo vn,

tit. IX, dove si dirà pure della differenza essenziale che

intercede fra l’oltraggio, di cui qui si discorre, e i delitti

in esso capo preveduti » (2); opinione cui tacitamente aderì

il Senato, la di cui Commissione non parla nemmeno su

questo proposito, e che fu accolta dalla Commissione della

Camera dei deputati (3), così esprimeutesi: « il colpevole

di questi delitti non è ammesso a provare a sua scusa la

verità, e neppure la notorietà del fatto o dellequalità attri-

buite all'etl‘eso e ciò, ben s’intende, non trattandosi di reale

che offende soltanto l’individuo, ma l'ufficio e il principio

di autorità ». Per altro la teorica non corse piana in seno

alla Commissione di revisione, e sebbene la Sotto-com-

missione non avesse fatto proposte, non essendovi stata

discussione, qui trovò oppositori nel Brusa che la ritenne

costituire una deroga ai principi generali, e nel Nocito cla-

la disse contraria all'illimitate sindacato sulla condotta tiri

pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni (ff-).

' Parlando poi del diritto alla prova dei fatti nel delitto di

diffamazione (5), la Relazione anzidetta, dopo aver dimo-

strato la necessità di libero sindacato sui pubblici ufficiali.

conducente all'esenzione da pena dell’imputato di diffama

zione che provi la verità dei fatti attribuiti, continuava:

« Rimane soltanto escluso il caso in cui la difiamazioue

rivesta i caratteri di oltraggio, secondo che si avverti

poe'anzi: perocchè nell’oltraggio trattandosi di un delitto

il quale offende piuttosto che l'individuo, la maestà della

legge ed il decoro della pubblica Amministrazione, non vi

deve essere verità di fatti che giustifichi l'offesa immediata

alla legge e all'Autorità che la personifica ».

 

(1) Relazione al re, n. XXV, pag. 38, ed. citata.

(2) Relazione ministeriale sul progetto 1887, n. XGVIII, edi-

zione ufficiale, pag. 333 in fine, Roma 1887.

(3) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,

ediz. citata, n. cx1.v, pag. 189.  (A) Verbali della Commissione di revisione, seduta 6 marzo

1889, verb. XXIII, ediz. ufficiale, pag. dOà-.

(5) Relazione ministeriale sul progetto, 11. CLX, pag. 592,

ediz. ufficiale.
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80. Queste ragioni, delle quali non ci dissimuliamo la

grande portata, non ci convincono per altro pienamente.

Osserviamo che come si èdato valore di scriminante all'atto

arbitrario commesso dal pubblico ufficiale, cosi si sarebbe

dovuto concederlo anche nel caso di qualità, vizi od altro

di vituperevole, di cui quel rappresentante dell’Autorità

sia macchiato e che gli venga rinfacciato dal cittadino. In

ambo i casi l‘offesa non è il pubblico funzionario come per-

sona, ma è la legge che in lui si materializza, diremo così.

La ragione logico—giuridica è la medesima nei due casi, e

quindi non eravi ragione a differenziare, e in modo poi

cosi profondo come si è fatto ammettendo da un lato la

forza di far esulare il reato, dall'altro precludendo flSSU]ll--

tamente l'adito alla prova purchcssia. Che se poi risaliamo

ai principi di diritto d’ordine generale, non è fuer d’opera

il raunnentare che la verità è sacra agli uomini, e più che

mai occorre che si sappia tutto sul conto di chi è posto un

gradino più in alto degli altri semplici mortali: la ricerca,

la dimostrazione della verità circa i pubblici ufficiali e na-

turale e necessaria nella legislazione di popoli liberi, e

forma appunto una vittoria sulle teoriche della signoria

assoluta la quale non ammetteva che pubblici funzionari

fossero sindacali come i privati cittadini. ‘Ma nei liberi reg-

gimenti, i poteri e i pubblici uffizi non si esercitano a be-

nefizio dei funzionari, bensì di tutto quanto il paese, onde

il sindacato dei cittadini sui pubblici ufficiali per quanto

concerne l'esercizio delle loro funzioni è di massitno inte-

resse, c desiderabile che avvenga perchè. mostra da una

parte l'interessamento dei cittadini alle cose pubbliche,

manifestantesi nel continuo controllo dell'esercizio della

autorità, e dall'altra dilegua ogni sospetto intorno all'onestà

e rettitudine del funzionario. Si dice che cosi si siudaca la

legge, l'Autorità medesima : non è vero questo: ciò che si

verrebbe a censurare sarebbe l‘uomo; e l'Autorità, dea

suprema e intangibile, non potrebbe aver nocumento nel

suo prestigio per le male opere di un suo adepto, di un

suo esecutore, come non ne ha in caso che ci male eserciti

quetlc…funzioni che a lui essa concede e che sono pur

sempre suo. Che anzi può accadere che il principio auto—

cratico sopradetto rimanga maggiormente offeso dal pub-

blico ufficiale stesso che la prova dei fatti addintostrasse

meritevole delle parole e delle qualifiche oltraggiose per i

suoi diportamenti, che appunto conducono nel fango il

principio d'autorità in lui deposte. Aparer nostroin quella

rece dovrebbero i sommi governanti esser grati a queste

censure, curarne il libero manifestarsi, perchè per esse

sarebbero posti in grado di conoscere se e dove e quanto

di marcio esista nella compagine dell'Autorità, e pronti e

salutari sarebbero i rimedi, onde corretta e migliorata,

espulsi i microorganismi patogeni salverebbe il principio

di autorità, il prestigio della legge e dei suoi depositari

portandola sempre più in alto, là dove non può esser mac-

chiata dal fango sprizzante dalla caduta che alcuno dei suoi

rappresentanti faccia per avventura nel Drago della bas-

sczza. Treppo poco alto hanno posto questa iddia coloro

che, tememlone il decadimento, hanno creduto salvarla,

lliìpedendone la discussione: forse fu un male peggiore il

rimedio escogitato. Ma oramai su questo punto non e pos-

 

sibile positivamente alcuua discussione; l'art. 198 con-

templa purtroppo il diniego di prova, e noi, che siamo chia-

mati a spiegare la legge come è, dobbiamo acconciarvìsi.

81. L'art. 198 impedisce non solo la prova della verità

dei fatti e delle qualità attribuite al pubblico ufficiale, ma

anche della semplice notorietà di essi, la quale ben spesso

non corrisponde alla prima.

E chiaro, limpido il disposto dell'articolo e discussione

su di esso non e umanamente possibile: se il cittadino è

imputato di avere oltraggiato un pubblico ufficiale, in sua

presenza e a causa oppure nell'esercizio pubblico delle sue

funzioni, non può nemmeno tentare quella prova; e se

proposta deve dal giudice rigettarsi anche d'ufficio, essendo

disposizione d’ordine pubblico, perchè dell'arca santa è

vietato l'accesso, e perfino pronunciarne il nome. Qui ap-

punto occorre più che mai attendere a distinguere il de-

litto di oltraggio da quello di diffamazione a pubblico uffi-

ciale nell'esercizio delle proprie funzioni, perchè dalla

decisione che si sia per prendere deriva dritta dritta la

conseguenza del diritto o meno di proporre e d’esperire la

prova della verità e notorietà dei fatti attribuiti, il che

conduce o alla condanna sicura e alla assoluzione possibile.

La Cassazione, naturalmente, non ha mai avuto occasione

di occuparsi direttamente, esplicitamente di questo articolo

perchè non vi fu richiesta. Indirettamentc sene occupò,

sempre tenendo fermo il principio sancito nell'art. 198 (1).

82. L'art. 199 dicemmo ammettere il principio dia-

metralmente opposto, riguardo agli atti arbitrari, e risolve

praticamente la questione della resistenza morale del citta-

dino contro l'atto arbitrario del rappresentantedell’Autorità,

come già l'art. 192 cod. penale avea fatto perla resistenza

fisica: la ragione informativa e la medesima.

Su questo punto si hanno nella storia due opinioni dia-

metralmente contrarie: una che chiameremo dell'ubbidicnza

passiva, l'altra della libertà del cittadino di fronte all’atto

dell'Autorità. Secondo la prima, l'illegalità di questa non

potrà mai giustificare la forza, l'offesa portata al pubblico

ufficiale perchè di fronte ad essi il cittadino deve sempre

esser ligio, osscquente, rispettoso, non deve mai sindacare

gli ordini e gli atti dell'Autorità. Taecia, eseguisca, sia

prono, salvo poi reclamare ai superiori dell'ufficiale pub-

blico, o adire anche le vie giudiziarie. Questa teorica che

ebbe vigore nei paesi retti a sistema assolutivo, ma che

neppure i romani ebbero ad accettare (2), e rigettata da

tutti i criminalisti.

Sono memorande le parole del Carrara a proposito di

questo istituto (3). .

Visse la teoria retrograda assolutista nel tempo napoleo-

nico e durante il predominio della reazione del 1815, ma

non è degna certamente d’un popolo retto a sistema di

libertà politica di cui calpesterebbe le carte costituzionali.

Qui vige la legge pon la discrezione, il capriccio, e quindi

al cittadino non si può imporre di subire servilmente le

prepotenze, le violazioni dei sacrosanti diritti a lui sanciti

dalle leggi del suo paese, neppure quando chi vorrebbe

spezzarli e un rappresentante della pubblica, suprema Auto-

rità. Nè questo permettersi al cittadino di respingere con la

forza fisica, di offendere con la frase ingiuriosa il pubblico

 

(1) Vedi, per es., seutenza1°fcbbraio1900, Muraglia (Corte

Suprema, 1900, 287).

‘ (2). Si legge nel Codice, libro x, tit. [, de iure fissi, lez. 15:

Mncunus ticere universis, quorum interest, objieere manus his,  qui ad capienda bona alicuius venerint, qui suceubuerit legibus;

ut etiamsi officiales ansi fuer-int a tenore datae legis desistere,

ipsis privatis resistentibus a facicnda iniu-rz'a ureeantm‘.

(3) V. Programma, parte speciale, vol. v, 55 2761 e 2762.
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ufficiale, menoma e trascina in basso si da esser ealpestata

la funzione, l'autorità; niente di tutto ciò: essa rimane…-

tegra, essa ritnane sovrana sempre; e il funzionario, il suo

rappresentante che con l‘agire illegittimamente ha perduto

il diritto alla speciale protezione,ondedi quella rappresen-

tanza viene quasi spogliato.

Questa teorica accettò subito e attuò il popolo inglese,

maestro in quanto di civile libertà stà entro le leggi, e la

teorica dell'ubbidienza passiva fu da esso rigettata appena

conquistò la sua libertà politica dopo la memoranda rivolu—

zione. Nel Belgio le discussioni avvenuto per la Costituzione

del 1830 fermarono il diritto dei cittadini di rifiutare l'ob-

bedienza, e al caso, opporre anche la forza ai provvedimenti

illegali dell'Autorità e a qualunque atto di essa illegalmente

esercitato. La Francia parve adottare l'opposta teorica nel

codice penale del 1810 e in qualche scrittore e sentenza,

ma fino dal 1826 nel celebre processo Isambert, la tesi

liberale fu sostenuta (come già prima eransi fatti dei tenta-

tivi dal Dupin, e poi da tutti i luminari del foro francese)

e da allora questa teorica è ammessa senza discussione.

Il codice germanico (5 113), l'olandese (art. 179), lo zuri-

ghese (5 77), il francese del 1791, implicitamente seguono

questa teorica richiedendo la legalità dell'atto.

83. Tacevano invece i codici anteriori del paese nostro,

ma la giurisprudenza avea preso a battere la via voluta dal

sistema di libertà.

Nel lavoro d’unificazione del diritto penale codificato

non troviamo che della materia se ne occupasse il progetto

del Senato, mentre la Commissione del 1876 introdusse un

aggettivo « legittimo » (esercizio) che mostrava il sistema

adottato, frase che fu modificata nel progetto del 1883, in

omaggio ai pareri della magistratura nell'altra« nell'adem—

pimento dei doveri del loro ufficio » che evitava ogni equi-

voce sorgente dalla diversità di significato dato alla parola

« legittimo ».

A tale concetto si ispirò il Pessina nel suo progetto ed

esso fu poi mantenuto nel progetto del 1887. Ei riteneva

che « all'esistenza del reato è necessaria condizione che il

pubblico ufficiale agisca come tale e non abusi dei suoi po-

teri, imperocchè se ne abusa non adempie certo un dovere,

ma ogni dovere trasgredisce ed oblia » (1).

Nel progetto del 1887 si era conglobata questa teorica

nell'art. 188 così concepito: « Le disposizioni contenute

negli articoli precedenti non si applicano quando il pub-

blico ufficiale abbia con atti arbitrari, provocato il fatto ec-

cedeudo i limiti delle sue funzioni », e questo concetto,

questa veste medesima approvava la Commissione della

Camera dei deputati (2).

La Commissione del Senato proponeva invece alcune

modificazioni, come aveva fatto per l'articolo 184 (192 del

testo). Vari commissari si tenevano saldi alla teorica del-

l’obbedienza passiva, volevano si sopprimesse come peri-

coloso quest’articolo, ma la maggioranza tenue fermo e il

principio passò. Così si legge nella Relazione della Com-

missione del Senato citata (3): « Alla maggioranza però

della vostra Commissione la proposta è sembrata ecces-

siva. Che il privato non abbia il diritto di giudicare l'intrin-

seca giustizia degli atti di un pubblico ufficiale, quando

agisce nei limiti delle sue attribuzioni, facendo per tal guisa

giustizia da sè, è perfettamente regolare. Ma, a quel modo

che prima di ubbidire ad un rappresentante della pubblica

Autorità, ogni cittadino ha diritto di accertarsi se la persona

che a lui si presenta sia veramente rivestita dell'ufficio pub-

blico che essa dice di avere, così pure non si può discorre-

scere il diritto di resistere (serbati i limiti dell'incolpata

tutela) contro quel pubblico funzionario che ordini ed esiga

ciò che esce manifestamente dai limiti delle sue attribu-

zioni ». L'aggiunta proposta consiste in un « manifesta—

mente », rifiettente l’eccedere delle funzioni, nel non uso

di armi, e nel far salve le pene per le lesioni personali

inferte al pubblico ufficiale.

La Sotto-commissione di revisione, pur tenendo fermo

il principio informatore della disposizione, credeva inutile

di farne oggetto di disposizione ad hoc, e ne fece un capo-

verso (il secondo) dell'art. 186 in cui richiamò senz'altro

il disposto dell'art. 184 prog. (192). Con questo mutamento

di sede veniva anche ristretta la portata di questa causa

di giustificazione in confronto a quanto disponeva il pro-

getto ministeriale, giacchè veniva limitata al solo caso di

oltraggio a pubblico ufficiale, mentre prima riguardava

anche i corpi amministrativi, politici e giudiziari, e lo man-

tenne, disse il Lucchini in seno alla Commissione di revi-

sione (4), perchè, se non è lecito attaccare l'onore altrui,

e però un esigere troppo dal privato (che si presume non

abbia l'intenzione diretta di offendere) che, vedendosi inve-

stito da un atto arbitrario del pubblico ufficiale non reagisca

a parole, celesta reazione è un movimento naturale del-

l'anime utnano.

Ma la Commissione, che pure aveva ammesso il principio

a proposito della resistenza, nonostante che il Lucchini rile-

vassc l'incongrueuza di non condannare il privato in caso di

resistenza, e condannarlo in caso di oltraggio, fatta con-

vinta dall'opinione espressa dall'Eula, che ritenne non poter

anunettere che non ci sia reato se il privato cittadino offende

il pubblico ufficiale in ciò che gli e di più caro portando,

per es., in piazza i fatti di sua famiglia, e dal Costa, che

disse non poter comprendere l'applicazione del principio al

caso di oltraggio dove giustificherebbe lo sfogo della ven-

detta (mentre per il Costa nel reato di resistenza mira a

salvare il diritto contro l'ingiuria), respinse la disposizione

stessa, e quindi implicitamente si tirava tanto di catenaccio

sulle libertà statutarie e d’un salto si andava nel passato al

tetnpo della più nera reazione, instaurandosi in una legge

che doveva segnare il punto estretuo di civiltà e libertà in

quel tnomento nel nostro paese, il dominio della teorica del-

l'ubbidienza passiva, che il Carrara chiamò perniciosa e

ipocrita. Per fortuna nel testo definitivo del codice penale

rimaneva la disposizione (art. 199) nella sua forma più

ampia, più liberale, più sicura.

E la Relazione al re cosi la spiegava (5):

« E invece se al cittadino si consente di reagire all'atto

arbitrario del pubblico ufficiale con fatti, a maggior ragione

non deve incriminarsi quando reagisce con solo parole,

espressione di un biasimo e di uno sdegno abbastanza na—

turali e giustificati ». E più oltre (6): « In questa parte

il progetto si è ispirato a un principio molto chiaro e

 

(1) Relazione ministeriale al progetto, l887, n. xcvr, edizione

ufficiale, pag. 331.

(2) Relazione della Commissione della Camera dei deputati

orlata, pag. 189. '  (3) Relazione della Commissione del Senato citata, p. 134.

(4) Verbali cit., pag. 401, Il. XXIII.

(5) Relazione al re, II. LXXVII, edizione ufficiale, pag. 97.

(6) Relazione al re, n. LXXVI, edizione ufficiale, pag. 95.
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semplice, che dee considerarsi elementare in un regime

di civile libertà, secondo il quale, come la resistenza al-

l’Autorità che adempiei propri doveri, deve essere seve-

ramente reprcssa, cosi deve riconoscersi legittima la resi-

stenza ad atti arbitrari ed illegali, non potendosi esigere

un'ubbldienza passiva per parte del cittadino, cui non si deve

negare il diritto di vedere fedelmente osservata la legge da

chi ha l'ufficio di l'arlada tutti osservare. Perciò non ci parve

accettabile di introdurre eccezioni e distinzioni che non è

possibile stabilire con regola legislativa, e le quali d'altra

parte infirnrerelrbero il principio, e sarebbero in opposi-

zione alle guarerrtigìe dei diritti che si vogliono ricono-

scere e sancire. La stessa circostanza, che l'eccesso di potere

si riferisca anzichè alla legalità dell’atto nella sostanza, alla

regolarità nella forma, la quale èsostanza essa pure come

parte essenziale della guarentigia, non varrebbe a togliere

il carattere di illegittimità all'operato del funzionario. La

tutela dell'Autorità in un libero e civile reggimento non

dipende soltanto dal rigore nel perseguire ogni attentato

contro di essa, ma si anche dal rigore contro gli abusi che

si commetton dai suoi depositari ».

84. Secondo, dunque, l'art. 199, esula il reato d’ol-

traggio allorché il prrlrblico ufficiale abbia dato causa al

fatto, eccedcndo con atti arbitrari i limiti delle sue attri-

buzioni. La legge parla di pubblico ufficiale, e noi sappiamo

ellerrein articoli anteriori si posero di fronte il pubblico

ufficiale e il membro del Parlamento nazionale.

Osserviamo : l'art. 199 codice penale si potràapplicarc

anche ai deputati e ai senatori, pur non avendoli espressa-

mente riclriarrrati‘? la frase « prrlrblico ufficiale» usata deve

intendersi in tilt senso cotanto estensivo da includere anche

i membri del Parlamento ? I lavori preparatori sono muti

al riguardo, ma nei propendiamo per un'interpretazione

estensiva, non sembrandoci giusto che il rappresentante

della nazione, i membri della Camera Alta debbano sfug-

gire a una responsabilità, direm cosi, morale dell’atto

proprio, che cioè essi siano posti al disopra dei pubblici

ufficiali cui stanno compagni nella tutela speciale dalla legge

accordata. D'altronde un membro del Parlamento può be-

nissimo, al pari dei pubblici ufficiali, dar causa col suo pro—

cedere a una reazione del cittadino, e perciò dee ciò pure

tenersi in conto. Necessariamente poi si deve ammettere

chela scriminante si applichi in confronto tanto dei pub-

blici ufficiali in senso stretto, quanto degli agenti della

pubblica forza, giacchè per quanto distesamenfe già ebbinro

ad esporre più sopra la frase « pubblico ufficiale » deve

intendersi usata qui nel senso più lato.

Il riferimento poi dell'articolo 190 a tutte le forme di ol-

traggio e di minaccia e violenza indicante negli art. 194—197

codice penale, è chiaro dall'aver l'art. 199 fatto espresso

richiamo di essi nelle prime parole dell'articolo stesso dove

dice: « Le disposizioni contenute negli articoli preeederr ti ».

85. Gli estremi, perchè la dirimente dell'articolo 199

codice penale sia possibile, sono che il pubblico ufficiale sia

passato ad atti arbitrari, che con essi e per essi abbia ecce-

duto i limiti delle proprie attribuzioni, che con ciò egli abbia

dato causa all'oltraggio di cui è stato passivo.

\,

La prima indagine verte sull'arbitrarietà dell'atto: que-

stione non lieve e che conduce alla differenziazione dell'atto

arbitrario dall'illegale, e a osservare se anche la non otterrr-

peranza delle forme esterne di un atto sia da includersi

nella dizione dell’art. 199.

La formola iniziale dell’art. 184 prog. (102 testo defi-

nitivo) era identica all'attuale per l'art. 199, e la Sotto-

commissione crcdeftc di dovcrvi fare un'aggiunta, per

distinguere l'illegalità sostanziale dall'atto dell'illegalità

meramente formale, distinzione che si giustificava con la

ricerca di un accordo tra le opinioni opposto in nrateria,

trovandosi dei casi in cui l'atto del pubblico ufficiale è solo

una scusa ov'esso ecceda solo nei modi di esecuzione di un

atto legittimo, e così sarebbe ove usasse nell'adenrpimerrto

di atto legittimo modi inurbani, provocanti e via dicendo.

Questo fu approvato, mentre non trovò seguito una pro-

posta del Brusa di richiedere che l'atto arbitrario dovesse

esser volontariamente posto in essere (1). Ma non fu

accolta l'aggiunta della Commissione, e, come si è visto,

non s'intese far differenza tra l‘atto arbitrario e l'illegit-

tinro, tra la forma e la sostanza (2).

Perciò, per l'articolo 199 codice penale, non occorre che

l'atto del pubblico ufficiale esorbiti dalla legge, sia il per-

lato del fatto dell'agente il quale la propria volontà antepone

alla legge che per il primo è chiamato ad osservare, ma

basta che sia illegittimo, sia nella sostanza come nella

forma anche per semplice buona fede, non occorrerrdo la

nraliziosa volontarietà, e senza distinguere tra forme so-

stanziali e secondarie. Ora a questi principi non sempre

si mostrò informata la patria giurisprudenza, e specie là

ove si ha riguardo alla essenza personale, psicologica del-

l'arbitrio: non occorre delo, basta che obiettivamente vi

sia arbitrio, illegalità nella forma o nella sostanza.

Merita qui di esser rammentata la teorica proposta dal

De Simone (3), il quale, mentre ritiene troppo restrittiva

la teorica di coloro che intendono per atto arbitrario del

pubblico ufficiale quello compiuto in mala fede, ed ecces-

siva e non corrispondente alla mente del legislatore l'altra

dell’atto puramente illegittimo, concorra o meno l'elemento

subiettivo, opina doversi star in mezzo fra esse due ed

affernra che non l’arbitrio sciente del funzionario, nè la

illegittimità in genere dell'atto costituiscono la condizione

fondamentale della sancita guarentigia, sibbene l'abuso

del pubblico ufficiale, e cioè tutti gli atti in intona e mala

fede costituenti una flagrante illegalità non arurnetterrte

una ragionevole opinione contraria.

Il dire, come fece qualche tribunale (4), che devesi dif-

ferenziare fra atto arbitrario ed alto illegittimo, intenden—

dosi per arbitrario quello volutamente contrario alla legge,

e per illegittimo quello che sia un'infrazione pura e semplice

della legge senza alcuna volontà di offerrderla, nou rispec-

chia la volontà del legislatore rrel dettare quel corredo di

nozioni intorno all’articolo 199 codice penale che noi già

vedemnro.

La dottrina che sosteniamo è accolta oramai come un

assioma dalla Cassazione (5).

Malamente per altro si posson dare norme aprioristiclre

 

(1) Verbali della Commissione di revisione, verb. n. XXIII,

edrz. ufficiale, pag. 395-398.

(2) V. Relazione al re, ediz. ufficiale, cap. LXXVI, pag. 95.

(3) “e Simone, Nozione degli atti arbitrari preveduti negli

art. 192 e 199 cod. penale (Suppl. alla Riu. Penale, X…, 77).  (4) Tribunale Parma, 1° settembre 1902, Pasitri (Cassazione

Unica, XIV, 171).

(5) Cass., 30 marzo 1903, Car-a (Riu. Penale, LVII, 728);

23 aprile 1900, Garizio (Id., Ln, 560).
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in questa materia, le quali valgano per tutti quanti i casi

possibili : il vedere se l'atto sia illegittimo o arbitrario, e

tale da dar adito alla scriminante di cui stiamo discorrendo

eutr'indagine assolutamente di fatto (1).

86. Circa la questione della buona fede nel pubblico uffi-

ciale, il quale, da essa guidato, sia perla natura del fatto, sia

per l'oscillanza dottritraria o gitrrisprudenziale circa un dato

argorrtento, commette ttn'illegalità, e quindi un arbitrio,

noi non siamo del parere pure accolto da vari arresti della

Suprema Corte (2), e che cioè la buona fede nell'agente

faccia esulare almeno nelle conseguenze l'arbitrarietà o l'il-

legalità dell'atto, impedendo cosi l'applicazione dell’arti—

colo 199 codice penale. Noi dicemmo già come questo

elemento discriminante poggi sopra una base obiettiva.

Tutt'al più, potremo ammettere un elemento subiettivo

nel cittadino che dall'arbitrio è tocco; invece, cert la teorica

sopra enunziatafnoi avremo questo risultato, che verrà ca-

povolto il ttrtto, e nei dovrctno impancarci in un’atralisi del-

l'elemento subiettivo dell'agente che ha esorbitato dai suoi

confini. Ma allora si dirà: poniamo il caso d'un ufficiale

pubblico che dia esecuzione a un matrdato di cattura ille-

galmente rilasciate ; questo suo atto di materiale esecuzione

varrà a scriminare l’oltraggio di cui ci sia passivo da parte

della persona contro cui era diretto? Rispondiamo di no,

ma non per causa di sua buona fede, bensì perchè l'atto ar-

bitrario non sarà quello posto in essere dal carabiniere che

dà esecuzione materiale a quell’ordine: egli e un dipendente,

deve ubbidire, non ptrò sindacare l‘opera dei superiori;

quindi, quando egli in proprio non commetta un atto ille-

gale, egli non porta alcuna conseguenza del fatto altrui, e

quindi, se alcune lo oltraggio in quell'occasione e per quella

causa, questo qualclreduno non potrà trincerarsi dietro la

esistenza di un atto illegale. Questa tren e applicazione di

teoriche fondate sulla buona fede, ma solo delle premesse

logiche da noi fatte.

La ricerca che s’impone qui più che altrove e quella

del dolo nella persona che oltraggia. Il feticismo perla

pubblica Autorità trou dee portare alla conseguenza che

ogni parola offensiva diretta al pubblico ufficiale costituisca

oltraggio, ma si deve esaminare se davvero l'offesa era

rivolta alla funzione, eppur alla persona, e tener cortto

del tempo, del tnodo in cui il fatto si svolge e delle circo-

stanze concomitanti e concorrenti. Che si debba in ciò

essere severi non v'ha dubbie anche per rispondere alla

finalità del legislatore, che volle, con la figura speciale del

delitto, tutelare il principio d'autorità, ma ciò non implica

l’obliterantento totale della valutazione del dolo in rapporto

al l'atto speciale e allora il fatto può divertir semplice in-

giuria, e può ancora rimanere itrnocente sia davanti alla

sanzione penale, come a quella morale, come a quella

sociale.

87. Vi è disaccordo nella giurisprudenza sulle persone

che posson profittare di questa scriminante e circa le cir-

costanze di tempo e luogo del fatto.

Si dice: l'art. 199 cod. pen. vale solo per la persona

che ha subito l'atto arbitrario, o ne profitteranno anco i

terzi che tre] fatte corso a pubblico ufficiale e prevedute

non c’etttravano per nulla?

La Cassazione, nella sentenza 21 dicembre 1898 (3),

come nella precedente 22 marzo 1895 (4) (e cosi il Tri-

banale di Sassari, 10 luglio 1895) (5), espresse l'avviso

che l'atto deve riflettere la persetra che ingiuria il pub-

blico ufficiale. Dice appunto la Cassazione trell'ultima fra

le sue sentenze citate che « la discrintinante dell'art. 199

codice penale parte da un concetto che può quasi chia-

marsi di legittima difesa, di fronte ad un atto arbitrarie

del ptrbblico ufficiale sorge una quasi naturale reaziorte

in colui che ne è il paziente, e che tren può in altro modo

al momento averne ragione ».

Successivamente la Suprema Corte, nella sentenza

30 marzo 1903, andò in parere opposto, ritenendo che la

giustificazione può esser dedotta anco se l'atto arbitrario

riguardi un terzo, perchè, dice la setrtenza, « in trtatcria

di guarentigie statutarie edi pubbliche funzioni tutti i cit-

tadini sono interessati che le une sieno osservate, e che le

altre siano legalmente esercitate » (6).

Questa sentenza, che s'ispira a principi di cosi alto

sentire politico, e la miglior espressione della teorica in

materia e alle sue concltrsiorti nei sottoscrivianto tolo corde.

Essa è, a nostro modo di vedere, trna naturale, logica

conseguenza del principio getterale cui è infortrtato il prin-

cipio della legittima difesa, come è concepito e attuato tte]

codice penale nostro, e di cui, lo riconobbe anche nei

giudicati sopra citati la Cassaziotte, l'art. 199 non è in fin

fine che una applicazione a caso speciale. Infatti per l'arti—

colo 49, n. 2, cod. pen., non è punibile chi ha cortrrrresso

il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di respitt-

gere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta. Come

in questo fu fatta larga parte al serttintento della collegatrza

e fratellanza sociale, si da mandar irrttrtrrrre da sattzione

penale, per es., colui che uccide chi sta per toglier la vita

ad un suo simile cui pure non lo legano affetti famigliari,

così nella teorica che il Lucchini cotanto strettuartretrte fece

emergere nella citata sentenza, questo vittcolo dee tenersi

presente. Si è perciò che errò nelle conseguenze quel giu-

dicato del 22 marzo 1895 della Cassazione romana sopra

citate, che pur si giustanrente era partita dal principio

della legittima difesa, ma ebbe come paura, e si fermò a

mezza strada.

Si e però doloroso il constatare come ultimamente la

Suprema Corte, chiamata a vedere dell'applicazione dello

art. 199 codice penale al caso d’un Tizio, che, avendo visto

due guardie comunali abbrancare per le braccia un indi-

viduo che si rifiutava di presentarsi in teatro ov’essi erano,

al sindaco che lo faceva chianrare per un fatto printa ee-

corso, disse che tale era un agire da uhbriaconi, e che a

lui le guardie in simili contingenze tren avrebbero nresso

un dito addosso, dichiarò che la discriminante stessa non

si estende alla terza persona intervenuta nella contesa tra

private e pubblico ufficiale (7). Il ragionamento è questo:

« Considerato che il primo mezzo è fondato sopra un

errore logico e giuridico. Se anche si ammetta che ogni

 

(1) Cass., 11 settembre 1899, Maslrorosati (Cassaz. Unica,

XI, 214); 16 marzo 1900, Chiavazza (Riv. Penale, LI, 687).

(2) Cass. Roma, 28 novembre 1898, Furlani (Cass. Unica,

x, 316); 9 maggio 1898, Bagliani (Id., lx, 1043); 20 luglio

1 897, P. M. in c. Gualtieri (Id., VIII, 1254); 5 ottobre 1903,

Testa (Id., xv, 94).  (3) Palmari (Rio. Pen., XLIX, 314).

(4) Penna (Riv. Pen., XLI, 500).

(5) Mirra (Cass. Unica, VI, 1196).

(6) Cara (Riv. Pen., LVII, 728).

(7) 30 dicembre 1904, Campli (Cass. Unica, XVI, 542).
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cittatlino abbia interesse e diritto di fare rimostranze contro

un pttlrblico ufficiale, il qtrale commetta atti arbitrari, non

ne viene per conseguenza che possa farlo in ntodo da offen-

dere il rispetto dovuto alla sua onorabilità personale e alla

sua stessa dignità ufficiale: né gli articoli 192 e 199 del

codice penale dichiarano ea: lega il funzionario e agente

sol perchè esorbita dai lintiti del suo ufficio. Non è ra-

gione oggettiva quella che deciso il legislatore a stabilire

una speciale scusa a favore del ribelle e dell'oltraggiante

provocato arbitrariamente dal pubblico ufficiale, ma una

ragione soggettiva, cioè qttella che, essendo stato prima

offeso che offensore, la sua violenza ed offesa non è che una

ragionevole e naturale reazione contro l’arbitrio patito;

cosicchè, in sostanza, la legge ha esteso ai rapporti fra pub-

blico ufficiale e cittadino le regole di diritto comune che

discriminano nei casi di questa reazione e ritorsione ogni

violenza o ingiuria anco tra privati cittadini e che si rias-

sumono nei ditteri legali: vim vi repellere licet; paria de-

licta mutua compensalione tolluntur. Ora tali regole non

si aggiustano alla persona del colpevole che offende senza

essere stato offeso. Nè si può coartare a suo benefizio il

senso logico e giuridico delle parole usate in quella dispo-

sizione: « Quando il pubblico ttfiiciale abbia dato causa al

« fatto, eccedeudo con atti arbitrari i limiti delle sue attri-

« buzioni », perchè, nella specie, l’azione dell’oltraggiato

era diretta contro un terzo e non contre l'oltraggiante, per

rrtodo che quella la l'occasione, ma non la causa efficiente

del fatto oltraggiose ».

L'altro puttto riflette la necessità o meno d'identità di

tempo e luogo. La domattda, cioè, se l‘oltraggio può essere

scriminato se portato dopo e in altro luogo di quello in cui

avvenire l'atto arbitrario. Le sentenze succitate (1) ammet-

tono che occorre tale simultaneità, e davvero circle ragioni

sono cotanto ovvie, che non si posson disconoscere. È in

quel primo momento che per l'offesa ricevuta ai propri o

altrui diritti di cittadino viene spontaneo di rintuzzarla con

quel mezzo che più senrbra acconcio, se passa del tempo

alla naturale e lecita reazione naturale, che ha causa e non

solo occasione nell'atto del funzionario, noi vediamo sur-

rogarsi l'elemento della vettdetta c mancherà la vera ragione

della scusante cosi come avviene per la legittima difesa.

88. La legge non dice quali siano questi atti arbitrari:

eil silenzio della legge nei dobbianro interpretarlo nel

ntodo più ampio possibile. Basta si tratti di atti positivi,

perchè non è concepibile arbitrio negativo, di carenza di

azione, come, per esempio, il rifiuto di verbalizzare (2); ma

ctrca il modo di estrirtsecazione non si hanno limitazioni.

Cosi l'atto del funzionario potrà consistere in parole, in

gesti, in modulazione di voce, in atti veri e propri, i quali

tnodi tutti possono esser causa determinante l’offesa e so-

prattutto provocare la giusta suscettibilità e lo sdegno altrui.

Nè vale ad escludere tale naturale significato del voca-

bolo, l’essersi usata nell'art. 194 la locuzione « parole o

il… », perchè l’alternativa e ivi posta soltanto come sclria-

rrrrrerrto e per seguire una consuetudine legislativa in

argomento.

Su quest’argomento almeno è pacifica la dottrina ela

giurisprudenza (3). Ne occorre che queste cattsali dell'ol-

traggio costituenti l'atto arbitrario siano inerenti alle fitn-

zioni pubbliche esercitate dall'ufficiale oltraggiato: possono

essere al tutto estranee ad esse, purchè vetrgan poste in

essere nell'esercizio di quelle funzioni, perocclrè la legge

nell'altro requisito che verremo fra poco esatrtirrando ri-

chiede solo uno sconfinamento dal campo a ognuno asse-

gnato; in ogni caso, come dice la sentenza era citata in

causa Amari, « ricorrendo la ragione della scrirttirrartte di

nerr doversi cioè accordare una speciale protezione al frtn-

zionario che provochi la reazione altrtri, sia che la provochi

compiendo arbitrariamente un atto delle funzioni a lui o

ad altra Autorità demandate, sia che la provochi col com-

piere un atto assolutamente estraneo a qualsiasi funzione

pubblica o contrario alle corrette regole del vivere civile,

offendendo ingiustamente l'altrui decoro, o trascendendo

ad altri eccessi offensivi degli altrui diritti ».

Non ci fernriamo a dar esempi perchè ci ridurrenrmo

a una elencazione di casi giudiziari, utile sempre, ma non

consona all'indole di questa Raccolta. Vale solo rammen—

tare qui un caso recentemente deciso dalla Suprema

Corte. Si trattava d'una madre imptrtata di oltraggio con

percosse a un pubblico ufficiale, guardia civica, la quale

aveva percosso il di lei figlio che per monelleria si era

arrampicato su di un obelisco, e per le quali percosse la

stessa guardia era stata condatrttata dal conrpetentc pre-

tore. Il tribunale e la Corte d’appello avevano negata l’ap-

plicabilità dell'articolo 199, ritenendo che le percosse

dalla guardia fossero date al fanciullo con anime di correg-

gere, e quindi stimò che il pubblico ufficiale non avesse

ecceduto con atto arbitrario i limiti delle sue attribuzioni.

Ma la Cassazione fece ben ragione del troppo manesco

depositario della pubblica autorità dichiarando (4): « Che

tale ragionamento uterita la fattagli censura, poichè la

guardia municipale che nell'esercizio delle sue funzioni

mena senza necessità le mani, sia pure senza scopo di

offendere, e solo di correggere, contmette un atto che in-

tritrsecarnertte ed effettivamente è arbitrario, nessunalegge

o regolamento, nè consuetudine di civile vita sociale, po-

tendo consentire di esercitare in tal nrode il suo ufficio,

ed a maggior ragione può quell’atto esser ritenuto arbi-

trario da chi come la nradre ha tanta comunanza di afletti

con l'offeso ».

Da queste ultime parole nei traiamo ancora una prova

della verità di quanto abbianto sostenuto circa la possibile

applicazione dell'art. 199 ai terzi. '

89. Qtresto primo elenrento della trorma discrimirratrice

viene integrato dal secondo, e cioè dal fatto che il pubblico

ufficiale, con l'atto, con la parola costituente arbitrio nel

setrso latissimo sopra detto, abbia ecceduto i linriti delle

proprie attribuzioni. Questo fuorviamento si può avere

anche ponendo in essere atti conformi in ogni parte alle

leggi: solo il pubblico ufficiale che li compie non ne e

competente, .e quindi, per ciò solo, la sua attività diviene

illegale, ed ecco l‘arbitrio che sorge, l'arbitrio che legittima

la resistenza morale del cittadino a difesa di quelle dispo-

sizioni di legge che sono e dovrebbero esser il presidio

 

(i) E cosi le altre 17 luglio 1896, Battaglia (Riv. Penale,

X…, 507; Cass. Unica, VIII, 26), e 20 agosto 1897, Marino

6. Scerba (Hit). Pen., XLV], 557; Foro It., 1897, Il, 514).

(2) Cassaz., 7 maggio 1900, P. M. e. Pavoni (Cassazione

UMC“; XI, 1390); 30 novembre 1898, Potenza (Id., x, 794).  (3) Vedi, per esempio, le sentenze della Cassazione, 4 maggio

1896, Rinaldi (Cassazione Unica, VII, 1097); 7 maggio 1900,

P. M. in c. Pavoni (Id., XI, 1390); 9 marzo 1903, P. M. in

e. Amari (Suppl. alla Riu. Pen., XI, 343).

(4) Cassaz., 23 luglio 1904, D'Amico (Riv. Pen., LX, 493).
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dei diritti del privato. Come si vede, occorre un'indagine

positiva, caso per caso, delle facoltà, delle attribuzioni con-

cesse ai singoli funzionari; convien determinqre di volta

in volta se un dato atto, se una data frase poteva esser

fatta, esser prelato e via discorrendo, e a fatica veramente

degna di Sisifo sottoporrcbbesi chi volesse condurre a ter—

tnirre trtta siflatta enumerazione.

A pochi cenni ci limiteremo che bastino a dare alle stu-

dioso un indirizzo in materia.

Sappianro che, per il combitrato disposto degli art. 181 e

194 codice procedura penale, il rrtandato di cattura, questo

atto ordirrarrte l’arresto di qtralclte persona imputata, esecu-

tivo in tutte lo Stato, non può di regola eseguirsi di notte

tettrpo e cioè dal prinro ottobre al 31 marzo pritrra delle

ore sette del trtattirto e dopo le cinque di sera, e dal primo

aprile al 30 settembre printa delle cinque ore del mattino e

dopo le otto di sera, in vertrna abitazione particolare senza

autorizzazione speciale scritta dell'istruttore che ha spedito

il nrartdato, e senza l'assistenza del pretoreo del delegato e

applicate di pubblica sicurezza o del sindaco e di chi ne fa

le veci. Ora pongasi che, nrancatrdo l'estrenrodella flagranza,

caso questo di eccezione, un brigadiere dei reali carabi-

trieri si porti a notte alta in trn’abitazione privata, per

dar esito a un mandato di cattura di cui l'istruttore abbia

in iscritto concesso l'esecuzione anche di notte, ma vi si

porti senza l’assistenza del pretore, o del sindaco, o del

delegato di pubblica sicurezza, pur avendo seco l'istruttore

in persona. Certamente il procedere di quel pubblico uffi-

ciale è illegale, e arbitrario nella forma, se non nella

sostanza, e quindi l'oltraggio che altri opponga ": scu-

sabile, non e punibile (vedi in questo senso la Cassazione,

30 marzo 1903) (1). .

Cosi pttre il combinato disposto degli art. 27 dello Sta—

tuto e art. 59 codice procedura penale sattcisce il prin-

cipio dell'itrviolalrililà del donticilio privato, in cui niuno

può crttrare se tren per corrsetrso palese e tacito o presutrto

del legittimo proprietario, consenso cui supplisce in certi

casi la legge: da ciò deriva che le gtrardie urbane, gli

agenti di pttbblica sicurezza non possott passarvi perqui—

sizioni, etrtrarvi per seguir le traccie d’trtt delitto se non

ltavvi il consenso del proprietario, e l'assistenza d'un de-

legato di pubblica sicurezza o delsindaco, o del pretore:

se non si altengano a questo dettame, commettet‘auuo un

atto arbitrario, e quindi tale da scriminare l'oltraggio (2).

Così pure non eccedesi con un atto arbitrario le proprie

facoltà da quel-brigadiere dei reali carabinieri, da quel-

l'agerrte daziario, che inviti taluno, su cui ha sospetti di

delitto o di contravvenzione, a seguirlo in caserma o in

ttflieio settza procedere a coaziottc alcuna, perchè allora

nert si sono violate disposizioni di legge nè nella forma,

nè nella sostanza, e l’oltraggio fatto in tal caso tren può

esserne scriminato (3).

Noi tutti siam tartto facili a censurare gli impiegati

postali quando, non conoscendoci, non ci voglion conse-

gnare lettere o pieglti, non voglion pagarci le somme di

(1) Cara (Riv. Pen., LVII, 728).

(2) Cass., 28 dicembre 1899, P. M. in c. Zalelli (Cassa-

zione Unica, XI, 986); 8 luglio 1898, Buzzanca (Foro Italiano,

1898, Il, 45).

(3) Vedi, per esempio, le sentenze della Cassazione, 19 ottobre

1898, Criscuolo (Cass. Unica, x, 151); 14 novembre 1898,

Suecia (Id., X, 571); Appello Milano, 5 maggio 1899, Besana  

un vaglia e diciamo che sono rigori sciocclti che si im.

pongono, magari che sono soprusi. E dimentichiamo che,

per l’art. 42 del regolamento postale 10 febbraio 1902, &

prescritto che le corrispondenze raccomandate e assicurate

devono esser consegnate solarrrertte ai rispettivi destinatari

in persona o ai rappresentanti, mandatari o delegati loro,

che giustifichino i primi la propria identità, gli altri anche

la propria qualità con le norme prescritto per il paga.

mento dei vaglia postali; ditrrenticlriartro che per effetto

dell'art. 116 delle istruzioni ministeriali postali 1° luglio

1889 gli agenti subalterni possono rendersi garanti solo

per il pagamento di vaglia non eccedente le lire venticinque;

dintetrticlriamo che l'opera degli impiegati postali è retta

anco da circolari e istruzioni interne, a cui devon sotto-

stare asselutamettte come a legge interna; dimentichiamo

che l’impiegato e responsabile delle somme pagate mala-

mente e che quindi deve riconoscersi in lui il diritto di.

pretendere tutte quelle garanzie che valgano ad escludere

cotesta responsabilità, quella speeralrnerrte che il garante sia

nella condizione di realnterrlc garantire. Onde, se un int-

piegato postale si rifitrta di consegnare una assicurata, di

pagar un voglia e ove la sorrtnra nell'trtt caso e nell'altro

superi le venticinque lire, non si accorrtettfa della garanzia

di un agente subaltertto, o trou accetta la predetta garanzia,

un tal rifiuto non potrà nrai dirsi atto arbitrario, atto pro-

vocatore, e l’oltraggio che perciò sia diretto a lui pon potrà

mai per questo esser scriminato (4).

L'art. 43 della legge daziaria 15 aprile 1897, n. 161,

dispone che gli agenti dell’Arrrmirristrazione posson passar

perquisizioni alle fabbriclte d'alcool nei Comuni chiusi e

nei locali d’esercizio dei Comuni aperti a qualunque era del

giorno nelle ore di apertura e di notte con l'intervento del

pretore, e del sindaco e suo delegato, se l’Autorità giudi-

ziaria tuarrca, onde il brigadiere dei carabinieri delegato dal

sindaco per le verifiche dortticiliari in sospetti di frode al

dazio non eccede le proprie trtartsiorti intervcttottdovi, e l'ol-

traggio in questo caso non ptrò essere scrirrrinato(5). Il bri-

gadiere dei carabinieri deve, per l'art. 62 del codice proc.

penale, prender notizia dei reati che accadorto; qtritrdi int-

plicitamerrte è facoltizzato a invitare i cittadini a seguirlo

in caserma onde aver sclriarimenti, informaziorti secondo

il caso, e altrettattdo dicasi dell'agente daziario. Per quanto

riflette il diritto di far perquisizioni personali nei ricor-

deremo che allorquatrdo degli agenti perquisìssero ttna

donna in mezzo alla via, eccederebbero certamente dalle

loro attribuzioni (6), perché ciò deve farsi in locale appo-

sito e da persone muliebri per rispetto al giusto pudore

femminile.

90. Gli art. 619 a 631 cod. proc. peu. dicono che al

presidente, al pretore, al giudice conciliatore e affidato il

mantenimento del buon ordine nell’udienza, e quando il

tribunale e la Corte o il pretore è ritirato, ciò spetta al

Pubblico Ministero. Tra le facoltà ltavvi anche quella di

far allontanare dalla sala chi col suo contegno turbi l'adu-

natrza: al presidente, al pretore, che si valga di essa, non

(Merril. Trib., 1899, 519); Cassaz., 23 aprile 1900, Garizioli

(Hit). Pen., L“, 560).

(4) Vedi la sentetrza recentissima della Cassazione, 23 luglio

1904, P. M. in e. Spadaccino (Riv. Penale, LX, 447).

(5) Cass., 18 ottobre 1900, Capuano (Riv. Pen., LIII, 77).

(6) Trib. Termini, 8 novembre 1897, Biondolillo 0. Comma

di Lercara (Bass. Daziaria, 1898, 186).
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st potrà dire che ecceda le proprie facoltà, e l'atto suo non

serirnina l'oltraggio di cui per tal fatto sia passivo (1).

Ancora: la legge 7 ltrglie 1901, n. 283, sul patrocinio

avanti le pretore, all’art. 8 determina chi possa esser abi-

litato e a seguito di quali pratiche a difendere avanti le

pretore. In basca questa disposizione i pretori devono

inibire il patrocinio avanti ad essi a qtrelle persone che

non siano in regola con quella legge. Si presetttò il caso

d'ttn pretore, che, ligio osservatore del proprio dovere,

come deve esser ogni funzionario e in primis un magi-

strato, ittibi a un Tizio di patrocinare in una causa, gitt-

stificando pubblicamente il divieto con la mancanza dei

requisiti richiesti dalla legge, perchè non di incensurata cort-

defta, avendo riportato condanne penali ; perciò il respinto

eltraggiò il pretore in udienza, e fattosi a carico di qttel

Tizio il preceditrrento penale, fu dal tribunale condannato;

setron che la Corte d'appello di Trani, con sentenza 11 ot-

tobre 1902, ritentre che l’avvertimento del pretore fosse

lesivo dell'oltraggiante, perchè difl‘amatorio, e applicò l'ar-

ticolo 199 cod. penale. La sentenza passò disgraziatamente

in cosa giudicata, ma vigile era il rappresentante l'accusa

presso il Suprcnro Collegio, il procuratore generale Pa-

scale, e, sopra di lui ricltiesta, la Cassazione, con giudicato

reso in camera di cetrsiglio nel 22 luglio 1903 (2), nelle

itrteresse della legge annullava quel gittdicato della Corte

di Trani, che suonava cosi forte schiaffo morale a un fun-

ziottario che aver fatto cncotnialriltnente il proprio dovere,

statuendo non aver quel pretore ecceduto per trtrlla i limiti

delle proprie attribuzioni, uè contmesso alcrtn atto illegale

o arbitrario. Qtresto principio già era stato sancito dalla

Corted'appello di Catanzaro nel giudicato 17 settembre

1900 (3).

Altri esentpi ce li fornisce la legislazione ferroviaria.

Per il combinato disposto degli art. 15 e 35 delle tariffe

ferroviarie vigenti, negli intervalli trai convogli coincidenti

a distanza non maggiore di tre ore, le sale d'aspetto delle

ferrovie devon setrrpre esser aperte ai viaggiatori. Perciò,

se un guardasala ferroviario si facesse a proibire ad un

viaggiatore nelle condizioni di che sopra di fermarsi nella

sala di aspetto, commetterebbe un atto arbitrario meno-

ntante il diritto del viaggiatore di usrtfruire della sala di

aspetto, eccederelrbe le sue mansioni, e l’oltraggio a lui

diretto in tale occasione non sarebbe incriminahile perral-

mente (4). Invece i regolamenti ferroviari dànno ai capi-

staziene l'autorità di vigilanza sul piazzale della stazione:

essi possono ordittarnc lo sgombero, allontanarne chi di-

sordina, e ciò facendo non eccedono l'ambito delle proprie

funzioni, non commettono un atto arbitrario, e nessuna

scriminante in tal senso può esser invocata dall'oltraggia-

tore (5). Ancora: nei ttttti sappiamo che, per entrare nel-

l‘interno delle stazioni ferroviarie, ci si deve rnttnire di un

biglietto speciale detto « permesso di entrata » d'un valore

variante da 10 a 20 cent., secondo le località. Quindi nessun

(1) Cass., 26 aprile 1901, Giordano (Riv. Pen., LII, 81).

(2) P. M. e. Mastropasqua (Riv. Pen., LVIII, 599).

(3) Capalbo (Giostra Giudiziaria, Catanzaro, 1900, 25).

(4) Cass. Roma, 4 dicembre 1900, Sacerdote (Cass. Unica,

XII, 874; Riv. Pen., Liu, 291).

(5) Cass. Roma, 1° dicembre 1898, Masucci ( Cass. Unica, X,

793); Trib. di Caltanissetta, 9 febbraio 1899, Vinci (Id., X, 1149).

(6) Corte d‘appello Catartzaro, 26 luglio 1897, Logatto c. Jorio

(Terni Calabrese, 1897, 73).

(7) Gass. Roma, 2 febbraio 1897, Dantinis (Cassaz. Unica,  

arbitrio, nessun sconfinamento dalle proprie attribuzioni

commette quel guardasala che a persona già entrata nel

piazzale interno della stazione si fa a chiedere, compiendo

il proprio dovere, il pertnesso sopra indicato (6).

In materia di funzioni d’insegnamento ricorderemo cortre

perla legge comunale e provinciale (art. 132, 135), il

sindaco, il delegato comunale, la Commissione di vigi-

lanza sulle scuole elementari ltanno la facoltà di visitare le

scuole in qualunque momento, ispezionare, entrare nei

locali e via dicendo; quindi nell’esercizio di queste potestà

legittime concesse dalla legge non vi ha alcun arbitrio, e

l'offesa diviene oltraggio non scusabile (7).

Hanno molti insegnanti il mal vezzo di chianrare gli

alutrni con nomignoli, dar loro dei titoli poco onorifici in

merito allo sviluppo di loro intelligenza, paragonandoli al

mite e paziente asinello. Noi tutti ce le saremo prese delle

dosi di bestia e di somaro nei dolci e beati antri dei nostri

primi sttrdi: questo, che è certamente riprovevole in tema

d'educazione, non potrà mai costituire però quell’eccesso

dai limiti delle speciali funzioni istruttive da dar vita ad

uno di quegli atti arbitrari di tale entità da giustificare

l'oltraggio da parte dell'allievo o del padre suo (8).

91. L'ultimo elemento della figttra giuridica che stiamo

studiando si è quello del rapporto che deve intercedere tra

l'atto arbitrario del pubblico ufficiale e la lesione della sua

onorabilità. Occorre, per le parole stesse usate dal legisla-

tore nell'art. 199 cod. pen., che il ptrbblice ufficiale ecce-

dendo le proprie attribuzioni con un atto arbitrario o ille-

gale abbia dato causa all'oltraggio, occorre quindi un

legante di causa ad effetto, senza del quale vien metto la

ragione della scriminante, la quale posa sopra questo che

si volle tener conto del gitrsto risentimento del cittadino.

Per le che non si potrà ricltiamare qttesta discriminante

nel caso che dopo un atto arbitrario, cui il cittadino non

replicò subito pan per focaccia, successivamente egli dietro

un atto legale del funzionario lo abbia oltraggiato, perchè

allora l'oltraggio mancherebbe della propria causale diretta,

immediataein questo senso non può mai ipotizzarsi la

figura di continttità di reato, essendo piuttosto il caso della

reiterazione di reato repressibile (9).

92. Abbiamo vedute di questa scriminante del delitto

d'oltraggio : base di essa è una provocazione vera e propria;

ma noi ci poniamo la questione: la scusante della provoca-

zione, com'è sancita nell'articolo 51 del codice penale, è

applicabile in questa specie di reato?

L'istituto della provocazione, così come è ipotizzato nel-

l'articolo 51 del codice penale, è non una dirimente, ma

una scusante più o meno grande a seconda del grado di

provocazione subìta (10): la provocazione ha per risultato

un impeto d'ira o d'intenso dolore deternrinate dell'altrui

ingiusta azione. Come si vede, quest’esarne superficiale

di tale articolo eondurrebbe ad amntettere la sctrsarrtc di

cui all'articolo 51 del codice penale, anche per l'oltraggio.

VIII, 620); 5 febbraio 1901, Saya (Rivista Penale, LIV, 57).

(8) Cassaz. Roma, 15 novembre 1900, Fausto (Cass. Unica,

XII, 840; Hiv. Pen., LIII, 292).

(9) Cass., 20 luglio 1897, Gualtieri (Foro It., 1897, II, 453);

Trib. Ferrara, 4 febbraio 1898, Ricci (Monit. Trib., 1898, 297);

Cass., 14 novembre 1899, Bacca (Corte Suprema, 1899, 895);

14 novembre 1900, Rosa (Cass. Unica, xtI, 256); App.- Milano,

30 agosto 1901, Nerini (Monit. Trib., I902, 239).

(10) Cass., 15 novembre 1904, Marasco (Suppl. alla Rivista

Penale, XIII, 312).
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E che in linea astratta la scusante medesima non si abbia

a ritenere circoscritta a questa o quella figura criminosa

lo si deduce dalla sua collocazione; essa ha sede nella

parte generale del codice stesso, ove il corrispondente arti-

colo 51 del progetto era pure collocato, differentemente da

quanto avveniva nel codice penale anteriore ove se ne par-

lava nella parte speciale relativamente solo ai reati contro

la persona.

La Commissione della Camera dei deputati fu d’avviso

che il codice si occupasse della provocazione nel libro I:

« Sono circostanze (si legge nella Relazione di essa sul

progetto del 1887) (1) che non si devon riferire unica-

mente come per i codici vigenti e per taluno degli schemi

anteriori, alle ipotesi dei reati di sangue, ma che possono

ricorrere anche in altri reati, come ad esempio in materia

di delitti contro la libertà, contro la proprietà, ecc. Ciò

stante non sarebbe possibile accogliere la proposta di

qualche commissario che avrebbe desiderato si studiasse

se taluna delle circostanze ivi indicate potesse riferirsi

soltanto ad alcuni singoli fatti ».

ln diverso parere si mantenne invece il Senato, che ri—

mase fedele alle idee del passato codice(2). La Commissione

di revisione tra i due sistemi si attenne a quello inaugurato

dal legislatore nel progetto, e benché non mancassero

obiezioni, la tesi ebbe la palma, e la teorica della provoca-

zione fn posta nel libro I. La portata di questo fatto così

semplice cela spiega il Lucchini con le parole dette in

seno alla Commissione nella seduta antimeridiana del

26 febbraio 1889 (3).

Quindi anche per la provocazione la legge non fa diffe-

renze di reati cui sia applicabile in tesi generale: « Ogni-

qualvolta (dice il Majno (4), si verifichi un ‘fatto delittuose

di qualsiasi forma e natura nel quale sia entrato come

coefficiente psicologico l'impeto dell’ira e del dolore deter—

minato da ingiusta provocazione, dovranno applicarsi le

mitigazioni di pena sancite nell'articolo 51 ». E una miti-

gazione: non varrà mai a mutare l’indole speciale di questo

o quel reato (5).

93. Ma, se questi sonoi risultati d'una deduzione lo-

gico-giuridica astratta, i medesimi variano allora che dal

generale veniamo al particolare. Allora noi ci dobbiamo

convincere come, data la disposizione contenuta nell'arti-

colo 199 del cod. penale, non sia possibile ammettere che

in tema di oltraggio si possa formare la figura della

provocazione.

Dall’esame particolareggiato che abbiam fatto dell'arti-

colo 199 si deduce che ne sarà possibile l'applicazione al-

lora che si abbia un'azione contra lega… da parte d'un rap-

presentante dell'Autorità che dia causa alla reazione del

cittadino, il quale si viene a trovare in quel momento pro-

vocato, e in uno stato psicologico nel quale lo Stato ha

meno da temere da lui che da chi offende non offeso. L'atto

arbitrario è quello che produce l'intenso dolore, l'impeto

dell'ira nel cittadino; quindi si avrebbe l'applicazione

dello stesso istituto in due maniere: una, a scartamento

ridotto, con la scusante dell‘art. 51; un’altra, lata, gene-

rica, con la dirimente dell'art. 199.

Per quanto ci consta, la Suprema Corte ha avuto una

sol volta occasione d’intrattenersi sulla questione, e la ri-

solse nel senso dell'applicabilitfi dell'istituto della provoca-

zione all'oltraggio che per essa viene ad esser solamente

scusato, non potendo la provocazione equipararsi agli alti

arbitrari di cui all’art. 199 del codice penale. La sentenza

è del 13 febbraio 1900 (6), la sua dicitura poca ragione

dà della risoluzione che noi non accettiamo, non sembran-

doci conforme ai postulati della scienza del diritto quali ci

siamo sforzati di richiamare nelle pagine antecedenti. Così

si esprime la Suprema Corte:

(« Quanto all'ultimo mezzo aggiunto si osserva: come

sia difficile immaginare un caso che meglio di quello in

esame tradisca la debolezza della tesi proposta.

« Allorquando il pretore volto l'animo facile ai ricorrenti

li ritenne quasi provocati, diede nome ed efficacia di atti

ingiusti ai modi poco urbani del verbalizzante. il tribunale

però rifiutavasi di sottoscrivere a cotesto giudizio, quali-

ficando anzi corretti quei modi medesimi, e non ritolse la

provocazione perchè inclinato allo scrupolo verso un bene-

ficio, apparsoin pressochè quesito.

« Posto ciò come contenuto della scusa, secondo la sen—

tenza, si guardi l'art. 199. Il pubblico ufficiale perde la

protezione necessaria accordatain negli articoli precedenti

quante volte abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti

arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. A tale eccesso rin-

serrato entro una cerchia di condizioni costitutive tanto

precise, male dunque pretende il ricorso equivalga la mi-

nore osservanza di talune relatività sociali dai contorni

evanescenti che al funzionario fu attribuita. Chiamata sen-

sante, inviamo si vorrebbe innalzarla alla espressione della

dirimente ».

Ma a queste ragioni fondate sopra la distinzione tra atti

più o meno corretti, illegittimi, anzichè arbitrari che noi

abbiamo scartato, non crediamo di poteraderire, nonostante

l'ossequio profondo che nutriamo per l'esimio estensore del

giudicato.

Per noi la scusante di cui all'art. 51 del codice penale

in tema di oltraggio, si confonde con la dirimente accolla

nell‘art. 199 del codice penale, e delle due dovendo noi

applicare quella più favorevole al reo, è a quest'ultima che

deve farsi richiamo.

94. Se è vero che la dirimente di cui all’art. 199 non

è assoluta dell'azione, ma solo relativa al delitto d'ol-

traggio, ne viene che essa non è applicabile all'imputato

di minaccie o ingiurie a un pubblico ufficiale, ove non

sia il caso degli art. 194 e seg.; allora si che l’ingiusta

causa, l'azione dell‘ufficiale pubblico potrà essere chiamata

a sostegno dell'invocala scusante della provocazione perchè

di tutt’altro reato si parlerà che di oltraggio (7). Inci-

dentalmente ebbe altra volta a occuparsi di ciò la Corte

 

(1) Relazione della Commissione della Camera dei deputati,

citata, ediz. ufiiciale, n. LXX, pag. 100.

(2) Relazione della Commissione del Senato citata, cap. III,

libro I, t. III, pag. 68.

(3) Verbali della Commissione di revisione citati, verb. II. XII,

pag. 163, 164, 167 e seguenti.

(’t) Majno, Commento al codice penale italiano, 2! edizione,

pag. 149, Verona 1904.  (5) Cass., 15 novembre 1904, Marasco (Suppl. alla Riv. Pen.,

XIII, 312), ove si stabilì che la provocazione è ammissibile come

attenuante, non come dirimente, in un delitto di diffamazione,

ma non varrà mai a tramutar questa in una semplice ingiuria.

(6) D'Antino e Garyano (Hiv. Pen., LI, 527).

(7) Vedi in questi sensi le belle sentenze del pretore di Brindisi,

4 giugno 1901, Magno (Foro delle Puglie, 1901, 292); e del

Trib. di Cassino, 7 luglio 1897, Marelli (Hiv. Dez.,1898, 23).
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Suprema, e allora fu accolta la teorica da noi pure

propugnata.

Nella sentenza 20 marzo 1891(1), cosi si esprime:

(( E poi evidente come il delitto di resistenza non possa

in vernn caso venire scusato per la provocazione. E, invero,

o l'operato del pubblico ufficiale f'u legittimo, e allora sa-

rebbe assurdo il parlare di provocazione, non potendo mai

l'adempimento dei doveri del proprio ufficio costituire un

atto ingiusto o lesivo del diritto altrui, o verificaudosi

l‘ipotesi espressamente prevista dall'art. 192 del nuovo co-

dice, l'ufficiale pubblico dette causa alle patite violenze,

eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni,

eneppure in tal caso potrebbe parlarsi di provocazione,

giacchè, venendo a mancare per l'eccesso del pubblico

ufiiciale un estremo essenziale della resistenza, reste-

rebbe nou già diminuita, ma del tutto esclusa, la penale

imputabilità di chi avesse respinto con la forza l'atto

arbitrario ».

La perspicuità delle ragioni avanzate & proposito del

reato di resistenza e dell'art. 192 ci esonerano dal dilun—

garci ad altre: la materia è la stessa, e la ragione di deci—

dere è pure la medesima. Noi ci auguriamo che la Suprema

Corte ritorni all'antica esegesi, che e la sola vera, la sola

conforme all'intendimento del legislatore per il delitto d'ol-

traggio e per le libertà cittadine di fronte all'Autorità ove

questa si cambia in coercitrice, anzichè esser protettrice

della società e dei singoli.

5 5. — La figura del pubblico ufficiale

come soggetto passivo di delitti d'altra indole.

95. Contenuto dell'art. 200 codice penale. — 96. Estremi.

95. La speciale protezione accordata dalla legge penale

alle persone che in se hanno una particella del pubblico

potere e che rappresentano l'autorità porta come conse-

guenza logica la disposizione dell‘art. 200 del codice pe-

nale, peril quale, in lutti i casi non preveduti da una

speciale disposizionedi legge, chiunque commette un de-

litto contro un pubblico ufficiale o un membro del l’arla-

meuto a causa delle sue funzioni soggiace alla pena stabi-

lita per il delitto connnesso aumentata da un sesto a un

terzo. Questa disposizione e tradizionale oramai nella storia

del nostro codice penale, essendo essa compresa in tutti

i progetti, e non formando una novità del progetto del

l887: in questo si nota solo una differente posizione topo-

grafica della medesima, la quale, mentre nel progetto

Pessina precedeva l'altra della discriminante dell'atto ar-

bitrario (articolo 199), era la sussegue. Ne è scevra, come

ognuno comprende, di moltissima importanza pratica questa

circostanza. Infatti, mentre col sistema Pessina, era pos-

Sllllle la discriminante per tutti i delitti, era essa e limitata

alla sola figura dell'oltraggio semplice o aggravato, e

all'altra della minaccia speciale di cui all'articolo 195

capoverso, del codice penale.

Quest'innovazione cosi spiega la Relazione al progetto

del 1887 citato (2): « poichè torna evidente che un atto

«'u‘bitrario del pubblico ufficiale possa ben giustificare una

Violenza, una resistenza, un oltraggio, ma non ad esempio

 

una violazione di domicilio, un omicidio, e una lesione

personale, salvo al giudice di tener conto della provoca-

zione ncll'applicare le pene ».

Ma questa teorica, sebbene abbia si valido appoggio,

in linea scientifica non ci capacita sufficientemente, giacchè

le ragioni militanti a pro della provocazione si possono

accampare anche per la scriminante dell'atto arbitrario,

e protezione speciale non si deve mai prestare al pub-

blico ufficiale, che, dimentico dei suoi doveri e dell’ente

che rappresenta, eccede con atti arbitrari la propria sfera

d'azione. Noi dunque avremmo stimato opportuno che nel-

l'articolo 200 del codice penale fosse appunto stabilito che

l’aggravante non si dovesse applicare nel caso dell'atto

arbitrario. Ma, oramai, date le posizioni rispettive dell'ar-

ticolo 200 e del 199 del codice penale e le parole esplicite

del legislatore, non è più il caso di discutere in linea

di iure condito, e dobbiam prender la legge così come è,

e allora l'atto arbitrario non servirà a far esulare l'ag-

gravante, ma starà al giudice farne quella valutazione che

meglio crederà.

Proponeva la Commissione senatoria (3) che, siccome

il capo V… non comprenderebbe il caso di offese com-

messe contro i membri del Parlamento e i corpi in esso

indicati fuori della presenza dei medesimi, nè la locuzione

dell'art. 189 (progetto, 200 del codice penale), sarebbe

tale da colmare questa lacuna, propose di dire, dopo le

parole: « contro una delle persone », « o uno dei corpi

indicati nell'art. 186 ».

Quest'aggiunta non credette di accogliere la Sotto-com-

missione di revisione, perchè, come disse il Lucchini, che

ne fu il relatore, in seno della Commissione (4), non si sa-

prebbe quale reato si possa commettere contro un corpo

all'infuori dell'oltraggio.

E qui noi traiamo altra illazione: siccome è possibile

l’aggravantento anche in conl'ronto della minaccia che al

pubblico ufficiale venga fatta fuori del caso di cui all'arti-

colo 195, capoverso, codice penale, noi abbiamo un nuovo

argomento a nostro favore e a sostegno della tesi che

sostenemmo parlando appunto di quella disposizione.

Questi pochi cenni unitamente al già detto da noi in

tema di oltraggio, ne fanno capaci di giungere senz'altro

alla sintesi di questa disposizione, senza uopo di maggiori

dilucidazioui una volta fatta l’esposizione precedente.

96. Pe'rchè l’articolo 200 del codice penale sia appli-

cabile occorre la presenza concorrente di vari estremi,

e cioè:

1° Che si tratti di delitto. La legge penale, infatti, che

all'art. 1°, capoverso, avea posta la bipartizione dei reati

in delitti e in contravvenzioni a seconda che il fatto umano

leda un diritto o rappresenti la sola possibilità, il solo pe-

ricolo di lesione di un diritto, con rigida osservanza del

principio fu sempre propria nell'uso di una piuttosto che

di altra parola. Se qui dunque parla di delitti e non di reati

vuol dire che la qualifica del pubblico ufficiale come per-

sona offesa, lesa, non sarà più specialmente considerata

ove il fatto rappresenti una semplice contravvenzione.

2° Che questo delitto purché sia, sia commesso contro

un membro del Parlamento o un pubblico ufficiale. Circa

 

(1) Bianco (Corte Suprema, XVI. 170; Monitore dei Tri-

bunali, XXXII, 555).

_ ('2) Relazione ministeriale al progetto del 1887, edizione uffi-

°'“"-‘. n. xevn, pag. 331.  (3) Relazione della Commissione del Senato citata, cap. VIII,

pag. 135.

(lt) Verbali della Coriunissione di revisione citati, ll. XXIII,

pag. 105.
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quest'oggetto passivo del fatto, non occorre ci dilunghiamo;

solo ricordiamo che, non essendosi fatta alcuna distinzione,

dee prendersi l’indicazione di pubblici ufficiali nel suo

significato più ampio possibile, comprendendovi anche gli

agenti della pubblica forza.

3° Che il fatto delittuoso avvenga a causa delle fun-

zioni dell'offeso; :\ questo rapporto di causa ad effetto deve

porsi principalmente attenzione, essendo facile che esso

rimanga un poco ascoso. L'articolo 200 non contempla

l'altra fattispecie del semplice attuale e pubblico eser-

cizio della funzione, e conviene non sconfinare. Se il fatto

non ha questa correlazione non si potrà più parlare di

aggravamento.

4° Che, infine, il fatto con tutti gli estremi sopra

indicati non sia prevedute in una speciale disposizione

di legge.

E badisi bene che l'articolo 200 del codice penale, parla

di « legge », e non di « codice penale ». Da ciò deriva

come l'aggravamento non debba esser limitato ai delitti

preveduti in quest'ultimo, ma in una qualunque delle in-

numeri leggi onde va festante il paese nostro.

Quindi errerebbe chi volesse costringere il pensiero del

legislatore in più ristretti confini, e snaturerebbesi la ra-

gione logico-giuridica che presiede alla compilazione di

tale disposizione legislativa quale si fu la maggior tutela

del pubblico ufficiale e dei membri del Parlamento.

Nel codice penale le ipotesi giuridiche, in cui la qua-

lifica del pubblico ufficiale quale parte passiva del reato

è già contemplata, sarebbero l'omicidio(articolo 365, n. 2),

le lesioni personali (art. 372 e 373) e il danneggiamento

(art. 424, n. 1).

In quest'ultimo caso il concorso della circostanza ag-

gravante si ha quando il delitto è commesso per vendetta

delle funzioni di pubblico ufficiale, e non è contemplato

il membro del Parlamento; il quale, invece, è richiamato

in tema di omicidio e lesioni personali, ove però non e

richiesta la circostanza della vemletta. Queste fattispecie

perciò sono escluse dall'aggravamento portato dall'arti-

colo 200; fuori di esse, qualunque sia il delitto che si

consuma contro le persone anzidette a causa delle loro

speciali funzioni andrà soggetto all'aumento voluto, come

già dicemmo, dall‘oggetto passivo del reato che è non

l’individuo, ma l'ente astratto, lo Stato, il smnmumregimen

societatis. -

23 aprile 1905. PIETRO PAGANI.

OMESSA CUSTODIA E MALCOVERNO DI ANI—

MALI 0 VEICOLI.
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1. Il titolo II del libro III del nostro codice penale, nel

suo complesso; trovasi illustrato alla voce Incolumità

pubblica (Contravvenzioni concernenti l'), e, nelle

sue particolarità, alle singole voci a cui ivi si fa rinvio,  

tra le quali e pure la presente, che concerne appunto le

contravvenzioni del capo VI di detto titolo, relative alla

« omessa custodia e al malgoverno di animali o veicoli »,

contemplate nelle tre disposizioni contenute negli art. 480,

481 e 482.

In esse la materia punibile è il pericolo meramente

potenziale, ma indeterminato, della lesione di un diritto

altrui; pericolo che il legislatore, con presunzione iuris et

de iure, ritiene insito nella stessa natura dei fatti preveduti

nelle surricordatc disposizioni; mentre, con altre norme,

ha preveduti i fatti, che effettivamente abbiano importata

la lesione di un diritto, quando, cioè, il pericolo presunto

sia trapassato in pericolo realmente corso e anche in

danno efiettivo; come nel caso di lesione personale, o di

morte, o di danneggiamento, cagionati appunto dall'omossa

custodia e dal malgoverno di animali e veicoli.

E qui giova osservare come, anche quando tal pericolo

presunto trapassi in pericolo verificatosi, il reato contrav-

venzionale non cambi natura, non si muti, per ciò, in altro

reato, nè tentato, nè consumato. Non si muta in tentativo,

tale figura di reato non essendo ammissibile nelle contrav-

venzioni ; e sussiste egualmente anche quando siasi verifi-

cata la lesione di un diritto; vale a dire, coesistono, in

questo caso, la contravvenzione e il delitto. Così, è vietato

lasciar senza custodia un cane mordace (art. 480); ma, se

questo rincorra un individuo, che, o con la fuga, e col

trovar riparo in luogo chiuso, o altrimenti, eviti il peri-

colo imminente d'esser addentato, la contravvenzione resta

tale, non diviene tentativo del delitto di lesione. E cosi

ancora, quando l'animale abbia addentata la persona e ca-

gionata una ferita, la contravvenzione non si cambia in

delitto di lesione colposa, ma resta tale, per se stante,

una al delitto, fra loro bensì connessi e concorrenti, ma

distinti e separati nella loro obbiettività.

2. L'art. 480 contempla due casi: 1° il fatto dichi « lascia

liberi, e non custodisce con le cautele prescritte dai rego-

lamenti, bestie feroci o animali pericolosi, dei quali abbia

la proprietà o la custodia » ; 2° e il fatto dichi, « in caso di

animali sospetti d'idrol'obia, non ne da immediato avviso

all'Autorità ». La pena è quella dell'arresto sino a un mese.

Già il codice penale francese del 1810, all'art. 475, n.7,

dichiarava in contravvenzione « ceux qui auraient laissé

divaguer... des animaux malfaisans ou féroces ». Il codice

austriaco puniva il tenore animali peruiciosi per la loro

natura, senza speciale permesso (5 388); e anche quando

il permesso si fosse ottenuto, il padrone dell’animale era

ritenuto responsabile della sicura custodia (5 390); e di-

sponeva inoltre che ogni proprietario di animale domestico,

di qualunque specie, di cui gli fosse nota la qualità no-

civa, dovesse custodirlo e sorvegliarlo, tanto in casa che

fuori, usandone per modo che nessuno potesse esserne

danneggiato (5 391). Col 5 387 poi colpiva l'omessa de-

nunzia di un cane, o di qualunque altro animale, in cui si

manifestassero sintomi di vera rabbia, od anche tali che

solo ne facessero presumere lo sviluppo; la pena veniva

aggravata ove la rabbia si fosse manifestata, e ne fosse

derivato danno a persone o animali.

Il codice delle Due Sicilie, all'art. 461, n. 12, puniva

coloro che lasciassero « vagare animali malefici o feroci

che loro appartenessero ». Parimenti, il codice penale sardo

del 1859, all’art. 685, n. 6, puniva coloro che omettessero

di avvertire l'Autorità quando sapevano che era libero ed

errante qualche animale pericoloso o feroce. Il regolamento
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di polizia punitiva toscano puniva « il detentore di bestie

che hanno il vizio di calciare, mordere o cozzare », se non

le tenesse « in modo da renderle innocue » (art. 102) (1).

E imponeva al detentore d'un cane o d'altro animale, in

cui si sviluppasse l'idrofobia, o se ne manifestasse qua-

lunque indizio, d'ucciderlo subito e denunziarc immedia-

tamente il fatto all'Autorità (art. 104,105,n. 2, 106). La

legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, in fine, all’ar-

ticolo 91 disponeva: « è proibita la circolazione dei cani

detti bull-dogs, e di altri animali pericolosi, se non sono

convenientemente custoditi, o non si ottenne la previa

autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza ».

Questo era, in materia, lo stato della legislazione in

Italia quando s'impresero a compilare i primi progetti del

codice penale.

La prima Commissione, nel progetto 17 maggio 1868

previde il fatto di coloro che lasciano liberi animali feroci

loro appartenenti (art. 102, n.4). La seconda Commissione

propose che si aggiungessero, dopo le parole « lasciano

liberi », queste altre: « o non custodiscono a norma dei

regolamenti », perchè anche il custodir male gli animali

pericolosi e feroci può dar luogo a eguali pericoli. E per

prevedere poi anche il caso in cui detti animali non appar-

tengano, ma siano soltanto affidati alla custodia di chi o li

custodisce male o li lascia liberi, e per punire, a motivo

delle possibili dannose conseguenze, chi omette di costo-

direedi denunziarc all'Autorità gli animali affetti da idro-

fobia, proponeva di aggiungere dopo le parole « apparte-

nenti », queste altre: « o altrimenti affidati alla loro

custodia, o che emettono di custodire e di denunziare all'Au-

torità cani che dànno segni di idrofobia, a loro appartenenti

o afiidati ».

Nel progetto De Falco del 30 giugno 1873, l'art. 581,

che contemplava le contravvenzioni contro l’ordine e la

sicurezza pubblica, previde e punì il solo caso di chi la-

sciasse « vagare animali malefici o pericolosi che gli ap-

partenessero » (n.7). Il progetto Vigliani, all'art. 563,

n. 5, la legge Iv allegata al progetto Zanardelli del 1883,

capo I, art. 5, eil progetto Zanardelli del 22 novembre1887

(cap. vn, tit. II), con lievi differenze di forma contenevano

questa disposizione: « chiunque lascia liberi 0 non custo-

disce, a norma dei regolamenti, animali (bestie) feroci, o

altrimenti (o animali) (2) pericolosi, che gli appartengono

0 sono affidati alla sua custodia; e, in caso di animali che

diano segni (sospetti) d'idrofobia, non li denunzia all’Au-

torità, è punito con l'arresto sino ad un mese ».

La Commissione della Camera elettiva e quella del Se—

nato nulla osservarono sull‘art. 461 dell'ultimo progetto,

e la disposizione passò a formare l'art. 480 del codice col

sostituirsi alle parole: « a norma dei » (regolamenti),

queste altre, che ora vi si leggono: « con le cautele pre—

scritto dai » (regolamenti); e alle parole: « che gli ap-

Partengono o sono affidati alla sua custodia », queste: « dei

quali egli abbia la proprietà o la custodia ».

3. Ciò premesso, procediamo alla disamina dei due casi

contemplati dall’art. 480; e cominciamo dal primo, quello

Cheiiguarda l'omessa custodia di bestie feroci o di animali

pericolosi.

Quali sono gli animali che vanno sotto tale denomina-

zione? Bestie feroci, secondo il senso della parola e della

legge, sono da ritenersi quegli animali, che, per loro natura

o per l'indole degli individui della classe cui appartengono,

hanno tali qualità da costituire un pericolo permanente

perle persone: così è a dire dei leoni, delle paniere,

tigri, ecc.; nei quali è innata la ferocia; la quale, perciò,

è di facile accertamento appena si sappia di quali animali

si tratti. La qualità di « pericolosi », invece, richiede

qualche indagine, perché può spesso attagliarsi ad animali,

per loro natura, domestici. Questi, infatti, non potreb-

bero, in astratto, comprendersi fra i pericolosi, ma lo

potrebbero quando, per la loro particolare natura, o

per cattivo istinto e cattiva educazione, possono arrecare

alle persone dei pericoli, che la legge ha voluto, perciò,

prevenire.

Così, i cani, che sono animali domestici, possono, in

casi speciali, essere ritenuti pericolosi.

Lo stesso e a dirsi dei cavalli e muli, quantunque, gene-

ralmente, non siano pericolosi; ma, a volte, i mali, come

i cani e i cavalli, possono esser mordaci; i cavalli, lasciati

senza custodia, posson darsi a fuga, anche precipitosa,

donde l'eventualità del pericolo per le persone.

In ogni caso, tutto dipende dall'accertamento di fatto,

quanto a ritenere pericoloso un animale; tranne che si

tratti di animali feroci, nei quali il pericolo sta nella loro

stessa natura.

L'apprezzamento di fatto del giudice di merito è incen-

surabile in Cassazione (3).

Ma può avvenire che un animale d'indole buona, lasciato

libero e vagante, sia divenuto improvvisamente pericoloso.

Quid iuris?

La questione fu sollevata di fronte all'art. 685, n. 6, del

codice penale del 1859, e la Cassazione di Torino, con

sentenza 26 aprile 1888 (4), escluse la responsabilità, sulla

considerazione che, lasciato libero e vagante un animale

(nella specie trattavasi d'un cane), nè per educazione, nè

per indole propria malefico e feroce, che tale poi fosse

divenuto, improvvisamente, nel vagare, non possa esser

preso in colpa il padrone, trattandosi di un « fatto impre-

vedibile, avvenuto indipendentemente da qualsiasi sua vo-

lontà, sia diretta, sia indiretta ».

Non potrebbe darsi diversa soluzione al quesito, difronte

all'art. 480 del nostro codice.

4. Questa disposizione punisce colui che « lascia liberi

0 non custodisce con le cautele prescritte dai regolamenti »

bestie feroci, ecc. In qual senso vanno intese queste parole?

quali sono i limiti della custodia, cioè, quando si potrà

chiamare libero o non custodito un animale feroce o peri—

coloso?

Allorquando sien state prese tutte le possibili precau-

zioni perchè l'animale non possa arrecar danno alle per-

sone, è chiaro che, in tal caso, ogni responsabilità penale

venga meno; mentre ricorre pienamente quante volte l'ani-

malesia lasciato in condizioni tali da metter in pericolo

l'incolumità delle persone.

Questo come principio generale, astratto; l'apprezza-

mento specifico e concreto va fatto ne' singoli casi. Così la

 

(1) Conforme e l'art. 550 del codice di San Marino, che tra le

contravvenzioni di secondo ordine prevede quella (n. 17) di « non

tenere In modo da renderle inoffensive le bestie che hanno il vizio

dl mordere. o di cozzare, o di calciare ».

20 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVII.

 (2) Le parole contenute fra parentesi sono quelle sostituite dai

progetti del 1883 e del 1887.

(3) Cass., 23 ottobre 1900, De Regis (Cass. Unica, XII, 148).

(4) Saletto (Giurispr. penale, 1883, 530).
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Cassazione francese, con l'arresto 19 dicembre 1856 (1),

ebbe a ritenere non esser sufficiente che l'animale fosse

accompagnato sulla via pubblica, senza guinzaglio, dalla

domestica del padrone, la quale, nel caso di bisogno, fosse

del tutto incapace a impedire che l'animale arrechi danno.

Parimenti, dovrebbe ritenersi la responsabilità del padrone

d'un cane, che, nella casa di costui, si fosse avventato

contro un individuo, il quale, di pieno giorno e per plausi-

bile motivo, vi fosse entrato per la porta lasciata aperta, con

licenza del domestico, e senza far nulla di male; tanto più

poi se l’animale fosse di cattiva indole (2); oppure se il

cane, stando sull'uscio, si fosse avventato a un passante (3),

anche quando la catena, ancora attaccata al suo collare,

mostrasse d'esser fuggito dalle mani del padrone (4); op-

pure se l'animale fosse lasciato libero e vagante nel cortile

di una casa comune a parecchi che l'abitino e vi abbiano

libero accesso (5), o nel cortile del padrone, il cui accesso

fosse aperto e libero a tutti (6).

Ne, a escludere la responsabilità del proprietario o del

custode dell’animale pericoloso, potrebbe giovare il fatto

che l’animale stesso, libero e vagante, sia stato provocato,

prima di recar danno: ciò può valere ad attenuare la re-

sponsabilità penale e civile per il fatto della lesione arre-

cata; ma è indifferente agli effetti della contravvenzione,

la quale sta tutta nel fatto di aver lasciato vagare o non

aver custodito con le dovute cautele l'animale pericoloso,

ed è del tutto indipendente dal delitto di lesione, sia per

ordine logico, sia per ordine cronologico. In vero, nel fatto

d'essersi lasciato libero e vagante un animale feroce 0 pc-

ricoloso, che morda una persona, ricorron due distinte

violazioni di legge, l'una, cronologicamente prima, che

Cade sotto le sanzioni dell'art. 480, e l'altra, successiva,

di lesione, fra loro indipendenti (7). Onde la nostra Cas—

sazione ebbe a giudicare che si può esser prosciolti dalla

imputazione di lesione e condannati per la contravven-

zione (8); che, estinta l’azione penale per questa, non

cessa di esser perseguibile la lesione (9); che non vale a

escludere la contravvenzione la non perseguibilità della

lesione per difetto di querela (10); che chi è stato condan-

nato per lesione non possa eccepire la cosa giudicata, ove,

in seguito, venga tradotto in giudizio per la contravvenzione

all'art. 480 (11); e, viceversa, che l'assoluzione per la con-

travvenzione non possa costituire re indicata, capace di

influire sull'altra di lesione a carico dello stesso giudicabile,

nè menomamente invalidarla (12).

L'art. 480 parla anche di « cautele prescritte dai rego—

lamenti »; s'intende, quando questi vi siano. E vi hanno,

infatti, regolamenti locali di polizia che dispongono spe-

ciali cautele, relative ad alcuni animali, appunto per pre-

venire i pericoli che può correre la pubblica incolumità.

Così, le bestie feroci debbono esser chiuse in gabbie, o

solidamente legale, e rese inatte a recar danno mercè ap-

posite museruole; gli animali pericolosi debbono esser

tenuti legati con catena o altro ordigno, ecc. L’aver omesse

tali cautele importa la contravvenzione; e nel caso che il

fatto sia dal regolamento preveduto espressamente, nel con—

corso di questa disposizione con quella contenuta nel codice

penale, deve prevalere quest'ultima; come, in caso analogo

di chi lasciò incustodito un cavallo sulla pubblica via, la

Suprema Corte ebbe a ritener applicabile l'art. 481 codice

penale, anzichè quello del regolamento municipale(t3).

L'art. 91 della legge di p. 5. del 1865 disponeva, come

si è visto, che i cani bull—dogs ed altri animali pericolosi

non potessero vagare se non convenientemente custoditi, o

previa licenza dell'Autorità; mala nuova legge non con-

tiene questa disposizione, per cui i cani di tal razza rien-

trano, quanto alla custodia, nelle disposizioni comuni, nèè

più necessaria la licenza dell'Autorità.

La richiede, invece, il codice germanico, che al 5 367

dichiara punibile (n. 11) « chiunque tiene, senz'autoriz-

zazione della polizia, animali selvatici pericolosi, e lascia

vagare in libertà animali selvatici o tali che possano far

del male; o trascura, a riguardo dei medesimi, le precau-

zioni necessarie a prevenire dei danni ».

Il codice ticinese, invece, punisce tanto se si lascino

liberi ed erranti animali malefici e pericolosi, di cui si

abbia la proprietà, quanto se si ometta di avvertire l'Auto-

rità della loro fuga (art. 423); mentre il codice dei Paesi

Bassi punisce solo « colui che emette di prendere le pre—

cauzioni opportune per impedire che un animale, confidato

alla sua custodia, possa nuocere » (art. 425, n. 2); e il

codice belga si limita a dire che sono puniti « coloro che

avranno lasciato vagare ..... animali malefici o feroci ».

5. L‘altro caso preveduto nell'articolo 480 è.l'omessa

denunzia all’Autorità, da parte del proprietario o custode,

dell'esservi libero evagaute un animale sospetto di idrofobia.

Oggi, com'è note, le scoperte di Pasteur han fatto non

lievi progressi; ma, non pertanto, la disposizione in esame

torna sempre di efficace preventivo a impedire più gravi

conseguenze, che dallo sviluppo del terribile morbo pos-

sano derivare.

Perciò la legge impone che, al semplice sospetto che

l'animale sia preso da idrofobia, se ne dia immediato

avviso all'Autorità. « Il sospetto, nota il Viazzi, può esser

della persona a cui l'obbligo (della denunzia) è imposto,

oppure di altri, ma da lui non condiviso; niun dubbio nel

primo caso; ma anche ogni volta che siavi conoscenza di

questo sospetto altrui, e tal sospetto paia serio e ragione-

vole, sarà imputabileil mancato avviso all'Autorità » (14).

È apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione,

ritenere che un cane sia o no idrofobo; e la Suprema Corte

ebbe a giudicare che, ritenendo la sentenza del giudice di

merito che il cane lasciato vagare era idrofobo, ritiene

implicitamente l'elemento del pericolo per la sussistenza

della contravvenzione all'art. 480 (15); la quale sussiste

indipendentemente dalla lesione riportata da una persona

 

(1) Journal du Palais, 1857, I, 76.

(2) Appello di Algeri, 5 giugno 1878 (Sirey, Jurispr. du XIX

siècle, table decenn. 1880, Il, 176).

(3) Cassazione francese, 3 ottobre 1851 (Journal du Palais,

1851, V, 21).

(4) Sent. 10 marzo 1854 (Journal du Palais, 1854, IV, 26).

(5) Sent. 13 aprile 1849 (Journal (Iu Palais, 1849, V, 13).

(6) Jurisprudence du XIX siècle, Repertoire, 1791, 185,

V' Animaux, 5.

(7) Cass., 20 giugno 1893, Giusto (Riv. Penale, 1893, 399).  
(8) 12 gennaio 1900, Cabrini (Riv. Penale, 1900, 281).

(9) 15 novembre 1895, Astuti (Riu. Penale, 1896, 222).

(10) 5 dicembre 1895, Tirabocchio (Riv. Penale, 1896, 300).

(11) 5 dicembre 1899, Bocca (Dizionario pen., III, 237).

(12) 21 ottobre 1896, Motta (Cass. Unica, VIII, 297).

(13) 10 dicembre 1898, Caobelli (Riv. Penale XLIX, 315;

Cass. Unica, X, 986).

(14) Viazzi, Delle Contravvenzioni, pag. 181 (Trattato di di-

ritto penale di Zerboglio e altri).

(15) 23 ottobre 1900, De Regis (Cass. Unica, XII, 148).
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per la morsicatura ricevuta dal cane idrofobo lasciato

vagante ('l).

L'obbligo della denunzia spetta al proprietario o cu-

stode dell'animale idrofobo vagante, a differenza del codice

del -1859, che la imponeva a chiunque ne avesse scienza

(art. 685, n. 6) (2). Il regolamento di polizia punitiva

toscano ue faceva obbligo al detentore o al possessore, e gli

imponeva anche di uccidere incontanente l'animale; in

mancanza l'uccisione veniva ordinata e fatta eseguire dal

delegato del Governo e dal gonfaloniere (articoli 104

e 105) (3).

Si è imposta l'immediata denunzia all’Autorità (che è

quella di p. 5. del luogo), appunto perchè questa, avvisata

in tempo, cioè prima che l'animale idrofobo, o sospetto di

idrofobia, comunichi ad altri animali, e alle persone, il

morbo di cui è affetto, possa prender le opportune pre-

cauzioni, onde evitare maggiori e più gravi danni, nello

interesse della pubblica incolumità.

6. Questa può, parimenti, correr pericolo per il mal

governo di animali o di veicoli sulle pubbliche vie, e in

luoghi di pubblico transito e aperti al pubblico. Spesso,

infatti, dolorosamente assistiamo a disgrazie, anche gravi,

avvenuto a causa della negligenza o dell'imprudenza nel

governo degli animali o dei veicoli, o perchè male attaccati

o guidati, o perchè aizzati o spaventati gli animali stessi,

o perchè spinti sulle pubbliche vie.

Già il codice penale francese (librow, Delle trasgressioni

di polizia, sez. 2“) prevedeva questo fatto e ne puniva con

la multa gli autori (art. 475, n. 3 e 4).

Il codice delle Due Sicilie dichiarava in contravvenzione

di polizia « coloro che lasciano abbandonate, per le strade

0 per luoghi popolosi, bestie da tiro, da carico, da sella,

seuz'essere :\ portata di condurlo o guidarlo » (art. 461,

n. 13).

Il regolamento di polizia punitiva toscano puniva con la

multa (art. 107, 5 l): a) « chiunque, conducendo un tiro,

non tiene costantemente in suo arbitrio leguide; b)chiunque,

dentro le città, le terre, e altri luoghi abitati, manda le

bestie da cavalcare, da tiro e da soma, a un passo più ve-

loce del mezzo trotto; e e) chiunque manda le dette bestie

più chedi passo nelle strade anguste delle città, delle terre

e di altri luoghi abitati, o nell'uscire da una rimessa o da

un cortile sopra un pubblica strada, o nel traversare un

concorso di popolo ».

Nel codice austriaco, infine, i 55 427, 428 e 430 pre-

vedono il rapido e inconsiderato correre con rotabili o a

cavallo, nelle città o in altri luoghi molto abitati o fre-

quentati, tanto se chi corre sia il proprietario del veicolo

o del cavallo, tanto se egli sia presente e non impedisca il

fatto commesso dal cocchiere o da chi fa uso del rotabile o

del cavallo, che a lui appartenga; e cosi ancora se il coc-

C-lllere da solo, oppure malgrado il fattogli divieto, o un

palafreniere o stalliere, corra in luogo molto frequentato,

con cavalli e rotabili. Puniscono parimenti il cocchiere o

servo, che lasci senza custodia cavalli attaccati a rotabili o

sciolti, in luogo aperto, dove con lo scappare e in altro

qualunque modo possano recar danno (4).

Nel progetto del 17 maggio1868 la prima Commissione

prevedeva il fatto (articolo 102, ni 5 a 7 e 10): a) di

coloro che, sia nel modo di attaccare animali ai carichi,

e di formare, condurre, guidarci carichi stessi, sia nel

corso veloce e inconsiderato di carri, vetture e altri vei-

coli, o di animali, espongono a pericolo l'altrui sicurezza

personale; 6) di coloro che, senz'essernc capaci, dirigono

cavalli e altri animali, siano o no attaccati a carri e a

vetture, e li affidano a persone inesperte; c) di coloro, che

lasciano senza custodia, in luoghi aperti, cavalli e altri ani-

mali, attaccati a carri e a vetture, e sciolti; e che, pur

essendo sui carri e sulle vetture, non dirigono gli animali.

o sono colti addormentati; (l) di coloro, che, guidando ani-

mali, con grida e colpi di frusta, aizzano o spaventano altri

animali, con altrui pericolo; comminandosi l'ammenda o

l'arresto, alle quali pene, se il colpevole fosse cocchiere e

conduttore, si aggiungeva la sospensione dall'esercizio della

sua professione.

La seconda Commissione cambiava alquanto la forma,

lasciandone pressochè intatta la sostanza.

Nel progetto 30 giugno 1873 del ministro De Falco,

l’art. 581 puniva: (n. 9°) chiunque, sia per il modo di

formare econdurre icarichi, sia con il corso troppo veloce

di carri, di vetture e di animali, espone a pericolo l'altrui

sicurezza personale, e (n. 10°) chiunque, con grida e

colpi di frusta, aizza o spaventa animali. .

Nel progetto Vigliani, l'art. 563, ai nI 6, 7, 8 e 11,

riprodusse le disposizioni contenute nel progetto del 1868,

con le modificazioni apportatevi dalla seconda Commissione.

Nel progetto Zanardelli del 1883, la legge tv ad esso

allegata (capo I), conteneva l'art. 6 così concepito:

« Chiunque, fuori dei casi preveduti nell’articolo prece-

dente (5), lascia senza custodia e abbandona a sè stessi, in

luoghi aperti, animali da tiro e da corsa, sciolti e attaccati;

ovvero Ii dirige senza esserne capace, e li affida a persone

inesperte; ovvero, per il modo di attaccarli, guidarli o

spingerli, o con l'aizzarli o spaventarli, espone a pericolo

l'altrui sicurezza personale, è punito con l'arresto sino a

15 giorni.

« Se il contravventore è cocchiere o conduttore, vinco-

lato a licenza, è aggiunta la sospensione, giusta l’art. 405

codice penale ».

Nel progetto Zanardelli del 22 novembre 1887 questo

articolo venne divise e passò a formare gli articoli 462

e 463; il primo riprodusse quasi sostanzialmente il ripor-

tato art. 6, e solo venne modificato per la pena: quella del-

l'arresto fu estesa a un mese, e la sospensione a 24 giorni.

L’altro fu così concepito: « Chiunque spinge animali e

veicoli, nell'abitato, in modo pericoloso per la sicurezza

personale o delle cose, è punito con l'ammenda sino a

lire 50; e se il conduttore è cocchiere e conduttore vinco-

 

… Cassazione, 21 giugno 1893, Giusto (Rivista Penale,

xxxvm, 399).

(2) Conforme codice austriaco, 5 387; codice ticinese, arti—

celo 423, n. 3.

(3) Conforme il codice di San Marino, art. 550, ni 19 e 20, che

_|)(juptsce « ll non uccidere incontanente un cane o qualunque bestia

l iofoba di cui si è detentore, al primo segno di idrulobia; e il
non deuuuztare meoutaneute il fatto alla Reggenza tutte le volte  che un animale, di cui si è detentore, sia stato morso da bestia

idrofoba, salvo che preferisca uccidere subito l‘animale morso ».

(4) Confr. art. 425 codice dei Paesi Bassi; 5 366, nÌ 2 e 5,

del codice germanico; art. 550, n. 18, del codice di San Marino;

che contengono disposizioni quasi identiche su tale materia, a

tutela della pubblica incolumità.

(5) L'art. 5 contemplava l‘abbandono () la mancata custodia

di annuali foroci o altrimenti pericolosi.
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lato a licenza, è aggiunta la sospensione dalla professione

sino a quindici giorni.

La Commissione della Camera elettiva osservò soltanto

che la parola « professione » era troppo elevata per carat-

terizzare il mestiere di cocchiere.

La Commissione del Senato ritenne doversi aggiungere

alle parole: « nell'abitato » dell’art. 463, queste altre:

« nelle vie e passeggi pubblici », perchè ivi pure può sor-

gere, dal modo di spingere animali e veicoli, il pericolo

alle persone o alle cose. Stimò pure che fosse dichiarata

facoltativa la pena della sospensione, perchè il renderla

obbligatoria potrebbe, talvolta, riuscire eccessiva.

Pervenuto il progetto innanzi alla Commissione di revi-

sione, il Lucchini (relatore), sull’art. 462 osservò che fu

creduto più conveniente dire: « sospensione dell’arte »,

ma che egli non divise tale opinione. « Per professione

non si debbono intendere, egli osservava, soltanto le nobili

e le liberali professioni, che appunto si designano con tali

appellativi per distinguerle dalle altre professioni, che sono

tutte quelle in cui si svolge l'umana attività senza un lavoro

principalmente manuale, nel qual caso sono arti e mestieri.

n ogni modo egli direbbe: « sospensione dall’esercizio

della professione e arte », secondo il nome legale della

pena ». Con tale modificazione l'art. 462 fu approvato, ed

è divenuto l'art. 481 del codice vigente.

Sull’articolo 463, che passò a formare l'articolo 482 del

codice, vi fu discussione in seno alla detta Commissione;

e l'articolo ne uscì approvato con le seguenti modificazioni:

«Chiunque spinge animali e veicoli nelle vie e passeggi

pubblici e aperti al pubblico ..... può essere aggiunta

la sospensione dall'esercizio della professione e arte sino

a quindici giorni ». ‘

7. Premesso quanto innanzi circa i precedenti legislativi

e parlamentari, i quali gioveranno a render più facile e

chiaro l’esame delle due disposizioni degli art. 481 e 482,

cui si riferiscono, passiamo a tale disamina.

L’articolo 481 contempla diversi fatti, per cui può esser

esposta a pericolo l'altrui sicurezza per l'omessa custodia

e il malgoverno di animali e veicoli.

Primo e il fatto di chi lascia senza custodia, o altrimenti

abbandona a sè stessi, in luoghi aperti, animali da tiro e

da corsa, sciolti e attaccati. '

Deve, dunque, trattarsi di animali da tiro e da corsa,

cioè, di animali mansueti, a differenza dell'art. 480 che

contempla la mancata custodia e l'abbandono di animali

feroci e pericolosi. Son da tiro quelli che servono per tra-

scinare le vetture oi carichi; gli altri son quelli che ser-

vono a portare sul dorso. E indifferente che essi siano

sciolti e attaccati a veicoli, purché la omessa custodia e

l'abbandono avvenga in luogo aperto, sia pure di proprietà

del padrone dell'animale, perché « non tanto, stante l'aper-

tura del luogo, persone possono accedervi, quanto l'animale

può uscirne e portarsi la ove, essendovi persone, queste

possano rimanere offese. Quindi, per l'accertamento di

questa ipotesi, occorrerà stabilire le condizioni in cui si

trovava l'animale e il luogo in cui stava » (1).

E qui giova osservare come la condizione del luogo

aperto si riferisca soltanto a questa ipotesi, mentre le altre,

di cui or ora ci occuperemo, « cui questa speciale designa-

zione non e dal testo della legge conferita, devono; per la

natura loro, in rapporto allo scopo prefissosi dal legisla—

tore, riferirsi a luogo pubblico e aperto al pubblico » (2).

Seoondo e il fatto di chi guida animali senza sufficiente

capacità, o li affida a persone inesperte.

. In quest’ipotesi l'esame del giudice dee portarsi sulla

persona che ha in custodia l'animale, che lo guida. « Affi-

dare un animale a persona inesperta equivale a lasciarlo

incustodito, e peggio poi, perchè persone di tal specie non

solo non posson resistere e mantenere gli istinti degli ani-

mali, ma spesso questi istinti posson provocare con gravi

pregiudizî. Altrettanto può verificarsi se il guidatore man-

casse di sufficiente capacità » (3).

Il ritenere o meno tale capacità è apprezzamento di fatto,

che può dedursi dall'età, dall'esperienza di chi guida, dalla

specie dell'animale, ecc.

Terzo è il fatto di chi per il modo di attaccarli o gui-

darli, o con l'aizzarli o spaventarli, espone a pericolo

l'altrui sicurezza.

Anche il modo difettoso di attaccare gli animali ai vei-

coli, o di guidarli, o l'aizzarli o spaventarli, può esser

causa di danni, a volte gravi, alle persone; IIII animale

male attaccato può esser causa del rovesciamento del vei-

colo; il mal guidarlo può esser causa d'investimento delle

persone che transitano sulla via; l'aizzarlo o spaventarlo,

così eccitando l'istinto animalesco di esso, può rendere

inefficace ogni mezzo per ridurlo ai voleri di chi lo guida,

come se l’animale si desse, per tal causa, a precipitosa

fuga, trascinando con sè il veicolo, e mettendo cosi in

grave pericolo chi vi sta sopra e quanti si trovano sulla via.

8. « Quello di esporre a pericolo l'altrui sicurezza,

osservò la Suprema Corte, è estremo richiesto in tutte le

ipotesi previste dall'articolo 481, tra cui anche quella di

lasciare animali senza custodia in luoghi aperti; estremo

che non implica già un pericolo effettivo, ma bensì possi-

bile, come si raccoglie dalle parole della legge » (4).

Quindi, non basterebbe il semplice affidamento degli aui-

mali a persone inesperte, perchè l’estremo del pericolo ri-

corra (5), nè occorrerebbe che il pericolo si fosse realmente

verificato, bastando la possibilità che esso si verificasse(6).

E d'opposto avviso il Viazzi. « Crediamo, egli scrive,

che la condizione materiale ed esplicita che siasi verificato

un pericolo per l'altrui sicurezza riguardi solo l'ultima

delle ipotesi dell'art. 481, e per il tenore chiarissimo della

legge, e per la ragione che il pericolo potenziale è già

insito nella materialità delle altre ipotesi, mentre, nell’ul-

tima, serve a indicare il modo per cui l'attaccare o il

guidare malamente diventa punibile » (7).

E ha ragione; e a convincersene basta leggere l’arti-

colo 481 cod. penale, il cui testo e chiarissimo. Se la

frase: « espone a pericolo l'altrui sicurezza », anziché in

fine della disposizione, cioè, in coda all'ultima proposi-

zione, che è la terza del periodo, fosse stata posta a priu-

cipio della disposizione stessa, e precisamente dopo la

parola: « chiunque », con la quale essa comincia, e si

 

(1) Crivellari-Suman, Il codice penale italiano, VIII, 572,

Torino, Unione Tip.-Editrice.

(2) Viazzi, op. cit., pag. 181.

(3) Crivellari-Suman, op. elec. citati.

(4) 29 aprile 1902,Vaccarino (Suppl. alla Riv. Pen., Xl, 11).  Nello stesso senso, a proposito dell'art. 482, vedi Cass., 6 ne—

vembre 1903, Benvenuti (Riv. Pen., I.IX, 172).

(5) Cass., 3 febbraio 1893, Colusso (Riv. Penale, 1893, 391).

(6) Casa., 11 gennaio 1899, Nano (Riv.Pen., XLIX, 321).

(7) Op. cit., pag. 181.
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fosse detto: «chiunque espone a pericolo l'altrui sicu-

rezza, col lasciar senza custodia, o altrimenti abbandonati

a sè stessi, ecc. ; ovvero, col guidarli senza sufficiente ca-

pacità, o con l'aflìdarli a persone inesperte; ovvero per il

modo di attaccarli o guidarli, ecc., è punito con l'arresto

sino a un mese »; in tal caso sarebbe stato parimenti

chiaro come la prima proposizione « espone a pericolo

l'altrui sicurezza », avrebbe rette tutte le altre successive,

e quindi l’estremo del pericolo, in essa espresso, si sarebbe

riferito a tutti i casi preveduti nella disposizione. Ma tutto il

periodo, di cui questo si compone, essendo stato diviso in

tre parti, ciascuna per se stante e dalle altre distinta e

separata, come è manifesto anche dall’interpunzione usata,

non può dubitarsi che l'inciso controverso si riferisca alla

sola ultima ipotesi.

D'altra parte, come ha osservato giustamente il Viazzi,

nel fatto stesso di lasciar senza custodia e abbandonato a

se stesso un animale, di guidarlo senza sufficiente capacità

o affidarlo a persone inesperte, è insito il pericolo poten-

ziale del danno altrui. Il legislatore ha voluto punire chi

abbandona in luogo aperto animali sciolti e attaccati, ap-

punto perchè è possibile che l'animale, cosi restato senza

custodia, si dia alla corsa, con pericolo della sicurezza

personale altrui; ha voluto punire chi, senz'essernc ca-

pace, guida un animale, o chi lo affida a persona incapace,

onde prevenire il pericolo stesso, che può derivare appunto

dall'imperizia a guidare; mentre il difettoso attaccare e

guidare l'animale e l'aizzarlo o spaventarlo ha voluto punire

quando avvengano in modo da costituire un pericolo per

l'altrui sicurezza.

Che se faccia… capo ai precedenti legislativi sopra ri-

cordati, troviamo da convincercene con più ragione.

Nel progetto del 1868 (che fu la base di quelli poste-

riori) nell'articolo 102, diviso in tanti distinti numeri,

l'estremo dell'esporre a pericolo l'altrui sicurezza perso-

nale era espressamente richiesto nel solo I]. 5, che riflet-

teva il modo di attaccare animali ai carichi, e di formare,

condurre, guidarei carichi stessi, e il correre veloce e

inconsiderato, e nel II. 10, che puniva l'aizzare o spaven-

tare gli animali « con altrui pericolo » (1).

Mentre, nei n[ 6 e 7, che prevedevano la incapacità ed

inesperienza nel dirigere cavalli, altri animali, sciolti e

attaccati, l'affidarli a persone inesperte,e il lasciarli senza

custodia in luoghi aperti, e l'esser colto addormentato sul

veicolo (il che vale quanto il lasciarlo abbandonato a sè

stesso) (2), l'estremo del pericolo per l'altrui sicurezza non

era ripetuto, come è appunto nell'attuale art. 481.

Iprogetti Vigliani e Zanardelli non fecero che ripro-'

durre quasi testualmente l'art. 102 del primo progetto,

mentre quello intermedio del De Falco, ai 111 9 e 10 del—

l'art, 581 riprodusse solo i n1 5 e 10 dell'art. 102, nei

quali e richiesto l’estremo del pericolo ad integrare la

contravvenzione.

. Quanto poi al convincimento del giudice di merito circa

Il concorso di tutti gli estremi di fatto richiesti per la sus-

sistenza della contravvenzione, esso va formato, nelle di—

verse ipotesi prevedute, dall'indagine e dall'esame dei fatti

specifici, e delle circostanze che li hanno accompagnati.

« La valutazione, scrive il Marchetti, della sufficiente ca—

pacità nel guidare; l'accertamento della coscienza che tale

abbia avuto di affidare l'animale a persona inesperta; la

constatazione del nesso causale fra il modo difettoso di

attaccare o di guidare un cavallo e il pericolo potenziale

cui può dar luogo, non posson sottoporsi a criteri fissi e

costanti; e debbono, volta per volta, formar tema di pru—

dente indagine per parte del giudicante » (3).

La pena è quella dell’arresto sino a un mese, per tutti

i casi. « Se il contravventore sia cocchiere e conduttore

vincolato a licenza, cosi si esprime il capoverso dell'arti-

colo 481, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della

professione o dell'arte sino a ventiquattro giorni ».

La sospensione, in questi casi, è obbligatoria, :\ diffe-

renza di quella di cui dall'art. 482, che or ora esamine-

remo, chela dichiara facoltativa. In seno alla Commissione

di revisione il Marcora avea proposte che, anche ne' casi

dell'art. 481, la sospensione fosse facoltativa; ma la pro-

posta fu respinta. La sospensione consiste nel divieto al

cocchiere e conduttore, che sia vincolato a licenza, di eser-

citare la professione e l'arte per un certo tempo (4), per

averne egli abusato, violando le condizioni sotto le quali

la licenza gli è stata concessa (5).

9. L'art. 482 prevede un altro caso in cui può correre

pericolo la pubblica incolumità, punendo « chiunque spinge

animali e veicoli, nelle vie, e ne' passeggi pubblici e aperti

al pubblico, in modo pericoloso per la sicurezza delle per-

sone o delle cose ».

Giova rilevare, prima di tutto, che qui la legge ha voluto

proteggere anche l'incolumità delle cose, oltre quella delle

persone, anche le cose potendo correr pericolo per il fatto

di spingere animali e veicoli; i quali possono investire e

recar danno ad altri animali e veicoli, a fanali, ripari ed

altro che si possano trovare sulle vie e ne'pubbliei pas-

seggi. Onde la Suprema Corte ebbe a giudicare che ri-

sponde della contravvenzione all'art. 482, e non del delitto

di cui all'art. 429 (che contempla e punisce il fatto di chi

« senza necessità » uccide, deteriora o altrimenti rende

inservibili animali altrui), colui che, per mera negligenza,

rende inservibile l’animale altrui con lo spingere un veicoio

lungo la strada (6).

La legge non distingue fra animali sciolti e attaccati,

da tiro, da sella, da soma, o da corsa, ne fra veicoli tirati

da animali, e quelli spinti o dall'uomo direttamente, con

le mani e coi piedi, o indirettamente mercè altra forza

o meccanismo. Fra i veicoli son quindi da annoverare i

velocipedi (7), le automobili, i trams o i treni, mossi da

vapore, forza elettrica, gas, ecc. Così la Cassazione giu-

dicò che contravviene all’art. 482 cod. penale il macchi-

nista del tram, che lo spinge, ne' luoghi popolati, con

velocità non permessa dai regolamenti, e tale da mettere

in pericolo le persone (8).

 

… Son questi appunto i due casi contemplati nella terza ipo-

te8| dell'articolo 481, 1° capov., casi peri quali è richiamato

08pressamente l‘estremo del pericolo.

. (?).Son questi appuntoi casi contenuti nella prima e seconda

lp°t_est dell‘art. 481, nelle quali l’estremo suddetto non è affatto

richiamato,

(3) Marchetti, Teoria generale delle contravvenzioni, p. 354

(Trattato di diritto penale del Cogliate).  (4) Così la definiva l‘articolo 405 del progetto Zanardelli

del 1883.

(5) V. la voce Sospensione dall'esercizio di una professione e

di un'arte.

(6) 23 giugno 1890, Matucci (Riv. Penale, 1890, 557, n. 2).

(7) Pretore di Cerignola, 25 giugno 1896, Pignataro (Rivista

Penale, 1896, 229).

(8) 10 novembre 1893, Spina (Riv. Penale, 1894, 586, n. 5).
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Ma lo spingere animali e veicoli, per esser incrimiuabile,

deve avvenire in modo pericoloso perla sicurezza delle per-

sone o delle cose, la valutazione del quale estremo la legge

ha rimesso al prudente criterio del giudice. Essa, invero,

non distingue se gli animali o i veicoli siano spinti al sem-

plice trotto o alla corsa, così evitando tutte le questioni

cui avrebbe potuto dar luogo l'espressione: « corso veloce

e inconsiderato », usata dal primo progetto, che l'avea

presa a prestito dal codice austriaco (@ 427), e compren-

dendo anche qualunque altro modo di spingere gli animali

e veicoli diverso dal correr veloce, purchè ricorra l'estremo

del pericolo. Cosi fu deciso che, alla sussistenza della con-

travvenzione in esame, non sia richiesto l'estremo della

corsa veloce, potendo il pericolo verificarsi anche quando

il veicolo sia spinto con forza ordinaria, e pure minore (1).

Ne tien conto la legge della possibilità, in chi guida il

veicolo o l'animale, di fermarlo a ogni più lieve cenno; nè

varrebbe, a escludere la responsabilità, l'aver chi guida

preso, per render meno facile il pericolo, le opportune

precauzioni (2).

Certamente, la velocità della corsa è uno dei dati per la

valutazione del pericolo, ma non il solo; va, invece, anche

tenuto conto del luogo fatto percorrere dall’animale o vei-

colo, delle condizioni in cui si trovava il luogo stesso al

momento della corsa, e delle altre circostanze di fatto,

ricorrenti ne' singoli e svariati casi, che, volta per volta,

vanno apprezzati dal giudice di merito.

Il Marchetti opina che, fra l'altro, nella valutazione del

pericolo debba anche aversi riguardo alle disposizioni re-

golamentari circale gradazioni di velocità; per cui, assunta

la velocità prescritta dai regolamenti locali, dovrebbe esclu-

dersi la possibilità del pericolo, e quindi la contravven-

zione (3). Opina oppostamente ilViazzi(4); e a ragione,

dacchè la legge nulla dice al riguardo, nessun richiamo

fa ai regolamenti locali su questa materia; e, d'altra parte,

ben può avvenire che, assuntasi pure la velocità prescritta

da essi, il pericolo per le persone o le cose possa ricorrere

per speciali circostanze di luogo, di tempo, ecc.

Cosi, pur essendo, per una determinata località, pre-

scritto dai regolamenti locali il mezzo trotto, come era

prescritto, per l‘abitato, dal regolamento di polizia puni-

tiva toscano (art. 107, 5 1, c), nondimeno, per uno straor-

dinario o improvviso concorso di persone in quel luogo,

tale grado di corsa potrebbe esser pericoloso.

E conforme il giudizio della Suprema Corte; la quale

ebbe appunto a decidere che lo spingere per le vie della

città un cavallo attaccato alla carrettella, sia pure al trotto

semplice non vietato dal regolamento municipale, purché

in modo pericoloso, costituisce sempre contravvenzione (5).

In fine, l'altro estremo, necessario per l'incriminabilità

del fatto, è che questo si verifichi nelle vie e ne' passeggi

pubblici, e aperti al pubblico, in considerazione che vi

posson essere delle vie private aperte al pubblico.

La pena comminata dall'art. 482 è l'ammenda sino a

lire cinquanta; alla quale può esser aggiunta la sospensione

dall'esercizio della professione e dell'arte sino a quindici

giorni, se il contravventore sia cocchiere e conduttore

vincolato a licenza.

Anche per questa pena aggiunta rimandiamo ai precedenti

parlamentari innanzi richiamati, e a quanto, in proposito

alla stessa, abbiam detto nel chiudere l'esame dell’art. 481.

10. Per completare la materia delle contravvenzioni

che ci riguardano, ricorderemo soltanto le disposizioni

dettate dal regolamento 10 marzo 1881, n. 124 (sesti-

tuito a quello approvato con regio decreto 15 novembre

1868, II. 4697) sulla polizia delle strade ordinarie, nazio-

nali e provinciali. Cosi l'articolo 29, che vieta di lasciare

liberamente vagare per le dette strade qualsiasi animale

incomodo al pubblico transito, e di lasciarvi abbandonate

:\ se stesso le bestie da tiro, da soma o da sella, senza

essere in circostanza di condurle o guidarlo; che vieta di

condurre, lungo le strade, gli animali indomiti. compro-

mettenti la sicurezza dei viandanti, se non isolatamente ed

a condizione che siano bene assicurati e che ciascuno di

essi abbia uno o più conduttori, secondo la forza e selvati-

chezza degli animali. Cosi l'art. 62, che proibisce ai con-

duttori di bestie da tiro e da soma di spingerli a corsa

rapida, e loro impone di rallentare la velocità ordinaria ed

anche di fermarsi quando riesca difficile l'incrociameuto

con altre vetture o bestie da soma, ovvero la strada sia

ingombrata da pedoni che difficilmente possano scansarsi.

E così ancora le disposizioni degli art. 32 a 43, che rego-

lano la libera circolazione dei veicoli e la materiale sicu-

rezza del passaggio sulle dette-strade.

Ricordiamo ancora il regolamento approvato con regio

decreto 13 aprile 1890, II. 6843, per la circolazione sulle

strade ordinarie di locomotive stradali mosse dal vapore e

da altra forza fisica; la legge 22 luglio 1897, n. 318, e il

relativo regolamento approvato con r. decreto 16 dicembre

1897, n. 540 (modificato con l'altro r. decreto 14 gennaio

1900, n. 10), sulla circolazione dei velocipedi; e il regola-

mente approvato con r. decreto 10 gennaio 1901, n. 28,

per la circolazione delle automobili sulle strade ordinarie.

1° giugno 1905. MICHELE BATTISTA.
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Successioni legittime, n‘ 26, 27 e 29 (nota 5).
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PRELIMINARI.

1. Nozione; ineriminazione; metodo del codice patrio.

1. Come introduzione allo studio del delitto d'omicidio,

possono non ravvisarsi superflue alcuno brevi osservazioni.

a) La voce « omicidio », considerata in relazione alla

sua etimologia (hominis caedes), indica l'uccisione d'un

uomo.

Ma questa nozione etimologica esprime soltanto in parte

la nozione volgare dell'omicidio, poiché nel comune lin-

guaggio per « omicidio » s’intende l'uccisione d'un uomo

cagionata dal fatto d’un altro uomo. E invero nell'uso è

ricevuto che, a indicare l’uccisione d'un uomo avvenuta

per elletto d'un'azione diversa dall’opera d'un altro uomo,

sia impropria la voce « omicidio »; così, non si direbbe,

rispetto a un animale, che fu autore di un omicidio, ma

bensì che uccise un uomo.

Ora questa nozione volgare dell'omicidio è altresì la sua

nozione giuridica. Nè, a ritenere altrimenti, potrebbe

obiettarsi che l’omicidio, per esser un delitto, ha il suo

presupposto nell'ingiustizia dell’uccisione; imperocchè tale

condizione è implicita nella voce « omicidio », per la quale,

almeno nella lingua parlata, s'intende l'uccisione colpevole

d'una persona.

Scomponendo adunque la parola « omicidio » negli

elementi che concorrono :\ stabilirne il significatd, si ha

la nozione giuridica del delitto corrispondente; e cioè

l’uccisione d'un uomo cagionata dal fatto ingiusto d'un

altro uomo.

b) Tale essendo la nozione dell'omicidio, è manifesto

cosi il fondamento giuridico della sua incriminazione, come

il criterio che ne determina la classificazione.,

Sela vita, felice o misera, sia un bene ed anzi, come

si dice, il supremo dei beni sulla terra, vedrà il filosofo;

mentre al giurista basterà osservare che, comunque sia, la

vita è un diritto, anzi il maggiore dei diritti individuali,

come quello che è la fonte ela ragione di ogni altro diritto.

Onde il reato d'omicidio va collocato fra i delitti contro la

persona e al somme di essi.

Poichè intanto questa classificazione dell'omicidio e de-

terminata dalla sua obiettività giuridica, ossia dall'iudole

del diritto leso, e poichè tale indole non rimane modificata

dal modificarsi della volontà del colpevole, trovandosi in

ogni caso distrutta una vita umana; ne deriva che, se dalla

varia essenza subiettiva dell'omicidio possono scaturire

varie forme giuridiche, per altro esse hanno comune la

essenza obiettiva, che perciò costituisce il legame che-le

comprende e raggruppa.

e) A questi criteri può dirsi informato il metodo del

codice penale italiano. E cioè: il delitto di omicidio ha

forme diverse, secondo la diversità del suo elemento morale,

ossia secondo che il colpevole abbia agito a fine di uccidere

(art. 364), o con atti diretti a commettere una lesione

personale (art. 368), ovvero per imprudenza, negligenza,

imperizia o inosservanza di regolamenti, ordini o disci-

pline (art. 371); ma tutte queste forme hanno una mede-

sima essenza obiettiva, e cioè che la morte d’un uomo

sn stata cagionata dal fatto d'un altro uomo. E di vero, il

capoI del titolo IX del codice penale ha per epigrafe la

denominazione generica Dell'omicidio, sotto la quale sono

raggruppate le varie forme dell'omicidio volontario, preter-

 

(i) Tradotto dal Manzini, e pubblicato nella Rivista Penale, LVII, 662.

 

intenzionale e colposo; mentre poi, rispetto a ciascuna di

esse, è ripetuta la stessa formula « cagionare la morte di

alcuno », che indica appunto l'essenza obiettiva del reato

(art. 364, 368 e 371).

Inoltre, dovendo l'uccisione esser ingiusta, la legge

rinvia implicitamente alle norme generali regolatrici della

impulabilità (art. 49), ma esplicitamente enuncia per

l'omicidio le cause speciali di giustificazione c di scusa

(art. 376 e 377).

Così la nozione dottrinale dell’omicidio trova il suo per—

fetto riscontro nelle sanzioni positive della legge penale.

d) Ciò posto, il metodo del codice italiano è per sè

stesso un‘ottima traccia per la redazione della presente

voce, che è diretta a illustrare le disposizioni degli arti-

coli 364, 365, 366, 367,368, 371, 376 e 377.

SEZIONE I. — Storia e legislazione.

TITOLO I. — Sronm.

CAPO I. — Diritto antico.

2. Osservazione generale. — 3. Babilonia — 4. India. —

5. Egitto. — 6. Giudea. — 7. Grecia.

2. E :\ presumere che il rispetto per la vita moana non

sia stato ugualmente professato dai vari popoli, sebbene in

maggiore o Ininor grado, secondo la diversità dei costumi

e del modo di sentire e apprezzare la vita. Ma, senza dire

che ciò influisce sulla qualità o quantità della sanzione, non

già sull‘esistenza di essa, può anche affermarsi che in tutti

i luoghi e in tutti i tempi l’ingiusta uccisione d'un uomo è

stata sempre ravvisata come delitto, qualunque sia poi il

modo della sua repressione. Il che è dimostrato dalle sau-

zioni di leggi antichissime (senza che l'ignoranza di quelle

non pervenute sino a noi possa far pensare altrimenti), e

dimostra come il rispetto, quantunque più o meno pro-

fondo per la vita altrui, sia un sentimento generale del

genere umane.

3. Prima fra queste leggi è il codice babilonesedi Ham—

murabi (2250 circa av. C.), recentemente scoperto (1).

La pena per l'omicidio volontario può dirsi essere il la-

lione. « Se alcuno si presenta come testimone per aggra-

vare l'accusa e non prova ciò che allerma, se si tratti di

un processo che importi la pena di morte, colui dovrà

essere ucciso » (5 3). « Se una moglie ha fatto assassinare

da un altro il proprio marito, dovrà essere infilzata sopra

un palo » (5153).

Non solo per l'omicidio volontario, ma anche per il cul-

poso si applica il talione. « Se un capo-mastro costruisce

una casa per qualcuno e non la compiano dovere, e la casa,

che egli costruì, crolla ed uccide il proprietario, il capo-

mastro dovrà essere ucciso. Se essa uccide il figlio del

proprietario, si dovrà uccidere il figlio del capo-mastro »

(55 229 e 230).

Non mancano poi casi di uccisioni, che ora si direbbero

omicidi oltre l'intenzione, nei quali di regola si applica

una sanzione pecuniaria. « Se alcuno colpisce un altro in

rissa e gli cagiona una ferita, dovrà giurare: « io non l’ho

« colpito con scienza » (volontà), e pagherà il medico. Se

l'altro muore perla ferita, quegli dovrà similmentegiurare,

e se si trattava di un libero dovrà pagare mezza minad'ar—

gento » (55 206 e 207; vedi pure i casi di cui ai numeri
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208-214). Parimenti si trova disposto in alcuni casi di

omicidio colposo: « Se il bue di qualcuno èpericoloso

(corneggiante) ed egli (il proprietario) fu avvertito del vizio

del bue e non ne fascia (?) le corna, e non lega il bue, e il

bue colpisce un libero e lo uccide, il padrone dovrà pagare

mezza mina d'argento. Se uccide lo schiavo di qualcuno,

dovrà pagare un terzo di mina » (55 251 e 252).

Espressamente preveduto è il caso della sorpresa in

flagranza di adulterio. « Se alcuno sorprende la moglie a

giacersi con un altro, egli avrà facoltà di legarli entrambi

e gettarli nell'acqua, e ciò perchè il marito grazia la propria

moglie eil re i propri schiavi (sudditi che lesero il diritto) »

(5 129).

4. Meno dilluse sono per questa parte le leggi di

Mami (1), quando rispetto ad altri oggetti vi si trovan mi—

nute disposizioni penali (lib. VIII e IX). Nel libro VIII si fa

il caso della morte d’un uomo causata dall'imperizia d'un

cocchiere (5 296), e indi si dichiara che non & criminosa la

uccisione commessa per propria difesa personale ovvero per

proteggere le donne e i bramini (55 349-351). Nel libro IX si

dispone: siano messi a morte coloro che uccidono le donne,

i fanciulli e i bramini(fi 232); se il colpevole e un bramino,

gli sarà inflitta un'ammenda ovvero l’esilio ($ 241), ma

quelli delle altre caste che commettono cotesti delitti, se

involontariamente meritano che si confischi il loro avere,

e se volontariamente meritano l'esilio (5 242).

Queste disposizioni sono tutt'altro che chiare, ma ci

pare potersi dire, in quanto all'omicidio volontario, che la

pena per l'omicidio semplice e l'esilio, ed èla morte per

l'omicidio qualificato, ossia per l'uccisione di donne, fan-

ciulli e bramini; salvo che il colpevole sia un bramino, nel

qual caso la pena è l'ammenda o l'esilio.

5. Più liberali, e a un tempo meno rilasciate, furono

le leggi dell'Egitto sull‘omicidio.

Di fronte alla legge penale la vita dell'uomo libero e

quella dello schiavo aveano il medesimo valore, essendo

punito di morte colui che uccidesse un uomo, libero o

schiavo che egli tosse (2); onde Diodoro osserva che la

legge, cosi disponendo, vuole che la vita degli uomini non

abbia un valore diverso secondo la diversità del loro stato,

e desidera altresì che i cittadini, per i riguardi che devono

agli schiavi, si avvezzino a non ofiender gli uomini liberi.

Tanto era poi il rispetto per la vita umana che si puniva

di morte colui che, presente a un'aggressione, non avesse

difeso, potendolo, la persona che era in procinto di rima-

nere uccisa (3).

.Era ravvisato come il più grave dei delitti quello di io-

glier la vita a coloro da cui si è ricevuta. Quindi gli egi-

ztam aveano per il parricida immaginato uno straordinario

Supplizio, consistente nell'infiggere pezzi di canna, lunghi

un dde, in tutto il corpo del colpevole,e farlo poscia bruciar

v1vo sopra una catasta di spine (4). Al contrario, i genitori

che uccidessero i loro figliuoli, non venivano puniti di

morte, ma doveano tenere abbracciati i loro cadaveri per

tre giorni e tre notti di seguito, in mezzo a guardie che li

sorvegliavano; poichè (Diodoro soggiunge) gli egiziani ere-

devano che i genitori, avendo (lan la vita ai loro figliuoli,

doveano perciò esser esenti dalla pena comune dell'omi-

cidio, ma nello stesso tempo volevano impedire tale delitto

con la minaccia d’una pena egualmente severa e obbro-

briosa (5).

Non manca, infine, il concetto del talione. Così gli ac-

cusatori convinti di calunnia subivano la stessa pena, e

perciò anche quella della morte, stabilita per il delitto che

essi avevano falsamente denunzialo (6).

6. Nelle leggi di Mosè e per divino precetto che s'in-

giunge all'uomo di non uccidere (7); e, come di regola si

trova anche nelle antiche legislazioni, è questo precetto

legato alla sanzione del tallone: « il sangue di colui che

spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo » (8);

« colui che avrà uccisa una bestia la rimpiazzerà, ma colui

che avrà ucciso un uomo sarà messo a morte » (9); « non

v'è prezzo di riscatto perla vita dell'uccìsore, il quale è

degno di morte » (10). Ne occorre aver riguardo ai mezzi:

« al falso testimone farai ciò che egli avea designato di

fare: vita per vita, occhio per occhio, dente per dente,

mano per mano, piede per piede » (11). Questo che si dice

dell’omicidio volontario, deve anche ritenersi delle ferite

seguite da morte, e cosi: « colui che ferisce a morte un

uomo, sarà punito di morte » (12); così: « se alcune per-

cuote un altro con una pietra che poteva dar morte ed il

ferito muore, il colpevole dev'essere ritenuto quale omicida

e punito di morte » (13).

La legge non fa menzione del parricidio, ma, per altro

espressamente dichiara che « colui il quale percuota suo

padre o sua madre, sarà punito di morte » (14).

Si trova esplicitamente indicato il caso di giustificazione

dell’omicidio del ladro notturno: « se il ladro colto di

notte è percosso e muore, colui che l’avrà percosso non

sarà colpevole di omicidio » (15).

Per gli autori di omicidi colposi, dipendenti da mere

inavvertenze, erano stabilite città di asilo (16); ma « se il

fatto aveva causa in una noncuranza e negligenza, la pena

poteva esser anche quella della morte » (17).

7. Quanto alla Grecia, non si hanno notizie moltee pre—

cise rispetto alle sanzioni sull’omicidio.

a) Si sa che a Sparta « Licurgo stimava i figliuoli non

già propri e particolari dei padri, ma comuni della città »;

di guisa che « i padri non aveano già arbitrio di allevare

la prole che loro nasceva, ma la portavano in certo luogo

dove, sedendo i più attempati delle tribù, ed esaminando il

fanciullo, se il vedevano ben complesso evigoroso, ordina-

vano che fosse allevato, e se il vedevano debole e ma] fatto,

lo mandavano a un luogo voraginoso presso il monte Tai-

geta; come se nè a lui stesso né alla città non tornasse

bene che vivesse chi dal suo primo nascere mostrava di

non essere dalla natura a bella simmetria e a robustezza

disposto » (18).

 

… Les lois de Manon (traduz. Strehly), Paris, Leroux, 1893.

(È) Diodoro Siculo, Histoire universelle (traduz. Terrasson),

"°'- 1, hb. I, sez. 2', pag. 164-166, Paris, De Bore, 1737.

(3‘4) Diodoro Siculo, op. e loc. citati.

(5-6) Id., ivi.

(7) E80d0, cap. XX, v. 13; Deuteronomio, V, 17.

(8) Genesi, IX, 6.

(9) Levitico, XXIV, 21.

(10) Numeri, XXXV, 31 ; vedi pure Deuteronomio, XIX, 11—13.  (11) Deuteronomio, XIX, 16—21.

(12) Esodo, XXI, 12, 22-25; Levitico, XXIV, 17.

(13) Numeri, XXXV, 16—21.

(14) Esodo, XXI, 15.

(15) Esodo, XXII, 2-3.

(16) Numeri, XXXV, 11 e 12, 22-25; Deuteronomio, XIX, li…—6.

(17) Esodo, XXI, 28-32.

(18) Plutarco, Le vite degli uomini illustri (traduz. Pompei);

Vita di Licurgo, vol. I, pag. 165 e 166, Torino, Pomba, 1829.
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Ma da ciò stesso può argomentarsi come la vita del cit-

tadino dovè esser grandemente apprezzata, per modo che,

nel difetto di documenti diretti, non è infondato allarmare

che, al pari delle antiche legislazioni e secondo gli inse-

gnamenti di Platone (1), l'omicidio volontario incontrasse

in Sparta la pena capitale.

Sembra, invece, che l'esilio fosse la pena per l'omicidio

colposo. Cosi Senofonte racconta di certo Dragonzio, spar-.

tano, « fuggiasco dalla patria sua fin da fanciullo, per

aver ucciso involontariamente un altro fanciullo con uno

stiletto » (2).

b) Circa alle leggi ottiche, e noto che fra quelle date

da Dracone agli ateniesi son da noverare anche le sanzioni

sull'omicidio (3), ed è noto pure che Solone, mentre, a

causa della troppa loro severità, abrogava le leggi di Dra-

cone, conservava per altro quelle riguardanti l'omicidio (4).

Tali leggi sono riportate da Demostene, principalmente nella

sua orazione contro Aristocrate, com'ein stesso atterma(5);

e può aggiungersi che sono altresì esposte e commentate

da Platone (6), data la corrispondenza e uniformità che

si trova fra dette leggi e quelle che Platone suppone e

studia per la sua repubblica ideale.

1° Rispetto alla nozione dell'omicidio, èda osservare

come fosse opinione degli stoici che il feto non ha vita

propria, ma è parte del ventre materno, da cui si distacca

quando è maturo, come il frutto dalla pianta (7). Il che

può indurre a ritenere che il reato d'omicidio avesse per

presupposto l'esistenza d’una vita a sé stante e indipen-

dente, di modo che non potesse qualificarsi per tale l’ucci-

sione del feto nell'alvo materno.

2° Argomentando dagli ordini dei tribunali stabiliti

per la cognizione dell'omicidio, può dirsi che‘ questo veniva

distinto in tre specie: volontario, colposo e giustificato;

conoscendo della prima specie il tribunale dell'Areopago,

della seconda il tribunale del Palladio e della terza il tri-

bunale del Delfinio (8).

3° Quanto all’omicidio volontario, si apprende da

Demostene che, secondo le leggi sull’omicidio, « chi uccide

alcuno pensatamente, morte, esilio perpetuo econfiscazione

di beni son le sue pene » (9); e cioè il colpevole soggiace

alla pena di morte, se rimane sul territorio ateniese, e al-

l’esilio perpetuo, se ne varca i confini (10). Nondimeno, se

egli rientra nel territorio ateniese, chiunque può arrestarlo,

ma senza in alcun modo infierire contro di lui, eposcia tra-

durlo dinanzi ai Tesmoteti, che ( possono dannare a morte

chi è fuoruscito per omicidio » (11).

Una sanzione penale vera e propria, specialmente diretta

a colpire il parricidio, non si trova; nè, invero, sembrava

necessaria quando si consideri, da una parte, che l'omicidio
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volontario semplice era punito con la morte. e dall'altra

che le leggi attiche, come quelle di un popolo civile, disde-

guavano crudeli esaccrbazioni. Tant'è che lo stesso Platone,

dopo aver osservato che, se fosse possibile far morire più

volte il parricida, la giustizia esigerebbe che lo si facesse

soggiaeere a parecchie morti; non suggerisce poi che san-

zioni semplicemente d’indole morale e religiosa e nei rap-

porti dei cittadini (12). Tuttavia Cicerone spiega questo

silenzio narrando che, interrogato Solone perchè non avesse

prevedute il parricidio, rispondesse non ritenerlo possi-

bile (13).

4° Circa l'omicidio colposo, « la legge comanda che

l'uomo convinto d’uccisione involontaria, per un certo

spazio di tempo e a un certo intervallo di luogo, stia ri-

tirato e lontano, sino a tanto che gli riesca di placare la

famiglia dell’ucciso. Allora gli permette di ritornare e di

star sicuro, non però cosi assolutamente, ma dopo aver

soddisfatto le dovute formalità. Perciocchè fa mestieri che

sacrifichi, che si purifichi e che compia esattamente tutte le

cerimonie dalla legge e dalla religione prescritte» (14). In

virtù poi di altra legge, esempre secondo Demostene, nella

patria dell'ucciso è permesso « dar la caccia all'uccisore e

imprigionarlo; fuor di lì, né l'uno né l’altro. E se alcuno

oserà tarlo, la legge dà la stessa azione contro di lui come

se avesse ingiuriato un uomo dimorante in città » (15).

5° Demostene ricorda, infine, due leggi che prevedono

i casi di omicidio giustificato. In una è detto: « se alcune,

senza volerlo, uccida un altro o nei giuochi, o per via, o in

guerra non conoscendolo, o a cagion della moglie, o della

madre, o della sorella, e della figlia, e della concubina

che ci si ritenga per allevarci figliuoli liberi, per tutte

queste ragioni l'uccisore non sia chiamato in giudizio » (16).

Nell'altra legge è detto « che se, alcune assalisca un altro

ingiustamente e violentemente, e questi, difendendosi, in-

contaneute l'uccida, resti impunito »; equi Demostene os-

serva « esser cosa contraria, non pure alla legge scritta,

ma anche alla legge universale della natura, ch’io'non

possa respingere colla forza la forza, e difendermi da colui

che come nemico mi assale e mette le mie cose a roba

e a sacco » (17).

CAPO II. — Diritto romano.

8. Osservazione generale. — 9. Nozione dell‘omicidio. — 10. Sue

(orme. _— 11. Omicidio volontario semplice. — 12. Omi-

cidio volontario aggravato: parricidio, veneficio, latrocinio.

— 13. Omicidio colposo. _

8. Circa all'epoca dei re, e così alle antiche leges regine,

è risaputo che non si hanno documenti diretti, ma semplici

notizie riportate qua e là dagli scrittori. Da Dionigi di Ali-

 

(1) Platone, Les lois (traduz. De Cron), tomo II, lib. IX

pag. 149 e seguenti, Paris, Charpentier, 1863.

(2) Senofonte, L'Anabasi (traduz. Ambrosoli), lib. IV, capo VIII,

pag. 89, Milano, Sonzogno, 1894.

(3) Pausania, Voyage de la Gre‘ce (traduz. Gedoyn), vol. III,

lib. VI, cap. XI, pag. 49, Paris, Deharle, 1797.

(4) Plutarco, Le vite degli uomini illustri, già cit.: Vita di

Solone, vol. II, pag. 79.

(5) Demostene, Orazioni (traduz. Cesaretti); contro Aristo-

crate, pag. 361, in fine, Milano, Sonzogno, 1887.

(6) Platone, op. e loc. cit.

(7) Plutarco, Opuscoli morali (traduz. Adriani): Delle Opi-

nioni dei filosofi, vol. IV, lib. V, pag. 83, Firenze, Piatti, 1820.

(8) Demostene, op. e loc. cit., pag. 364-366. Altri due tribu—
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nali, detti il Pritaneo e il Freatte, erano pure instituiti per due

casi particolari che non occorre rammentare.

(9) Demostene, op. cit.: oraz. c. Midia, pag. 326, 337, 338;

e e. Aristocrate, pag. 357, 358, 360, 361 e 367.

(10) Vedi Platone, op. e loc. cit., pag. 162.

(11) Demostene, op. cit.: oraz. c. Aristocrate, pag. 359.

(12) Platone, cp. e loc. cit., pag. 157, 164 e 165.

(13) Is cum interrogaretur cur nullum supplicium consti-

tuisset in eum qui parentem necasset, respondit se id neminem

facturum putasse (Cicerone, Oratio pro Sento Roscio Amorino,

n. XXV, pag. 49, Roma, Aureli, 1830).

(14) Demostene, op. cit.; oraz. e. Aristocrate, pag. 365.

(15) Demostene, op. e loc. cit., pag. 360 in fine. 361.

(16-17) Demostene, op. e loc. cit., pag. 362 e 363.
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carnasso si apprende che Romolo permise l’uccisione dei

fanciulli mostruosi dalla nascita (monstrosos part-us siae

fraude caedunto) (1), l'uccisione dell'adultera per parte

del marito e dei parenti (adulterii conciata… air et cognati,

ulivolent, accanto) (2), l'uccisione dei figli per parte dei

genitori (parcntum liberos omne ius esto relegandi, ven—

dendi et occideadi) (3). Plutarco dice che Romolo, « il quale

‘non avea determinato vernn castigo contro quelli che aves-

iero ucciso il padre, desse il nome di parricidio a qualunque

omicidio, come fosse questo cosa veramente esecranda e

quello impossibile; e ben per molte età parve che egli

a ragione non avesse riconosciuto possibile tale iniquità,

conciossiachè quasi per il corso di seicento anni non fu

commesso in Roma vernn delitto siffatto, ma narrasi che,

dopo la guerra di Annibale, Lucio Ossie fu il primo che

uccidesse il padre » (4). Se non che la legge cui accenna

Plutarco vien da altri attribuita a Numa. Così in Festo si

legge: Parrici quaestores appellabantur qui solebaut creari

causa rerum capitalia… querendarum. Nam parricida non

ulique is, qui parente… occidissel dicebatur, sed quale…-

cumque ho…inem. Id autem ita fuisse iu…dicat lea; Nu…ae

l’ompilii regis, his composita verbis: « si. quis homiue-m

libera… dolo sciens morti ducit, 'paricidas esto » (5).

In seguito, nelle leggi delle XII Tavole, si trova in quanto

al parricidio disposto: qui parente-m uccaoerit caput ahaa-

bito culleoque insatus in pro/lueulcm …ergitor (tab. VII).

E si trova pure dichiarata come giustificata la uccisione del

ladro notturno: si 1on fur-tum factum sit, si eum occisit,

iure caesus esto (tab. VIII, fr. 12).

Sul cadere della repubblica la materia dell'omicidio formò

particolare oggetto della Lea: Cornelia de sicariis et aene-

/iciis; e successivamente della Lex Pompeia de parricidiis;

nè le loro sanzioni cessarono di aver vigoresotto l'Impero (6).

9. Sulla nozione del delitto di omicidio si trovano pa-

recchie norme.

a) Anzitutto subietto passivo del reato (hominis

caedcs) dev’esser un homo: lege Cornelia de sicariis et

vcacficiis tenotar qui ho…iuem occiderit (7).

Da ciò derivano varie conseguenze:

1° L'uccisione del feto prima che sia nato non può

costituire omicidio: pai-tus eniili antequam edalur, mulieris

port-io est rel viscerum (8); di modo che il feto, tuttora

racchiuso nell' alvo materno, non è un homo (partus

nondum editus homo non recte fuisse dicitur) (9), ma sol-

tanto una spes hominis (qui adhuc in ventre portaretur et

homo fieri speraretur) (10).

2° Nemmeno può. costituire delitto d’omicidio l’ucci-

sione di parti mostruosi, non aventi cioè la forma di coloro

che appartengono al genere umano: monstrosospartus sine

fraude caedunto; norma che dalle leges [tumuli sembra

passasse a far parte delle Xll'l‘avole, a quanto può arguirsi

da una similitmliue di Cicerone, che cioè la potestà dei

tribuni della plebe fu distrutta come cosa mostruosa, al

pari dei fanciulli deformi giusta le leggi delle XII Ta-

vole: tamquam ea: XI] Tabulis insignis ad deformitutem

poer (11).

3° L'uccisione d'un homo importa la distruzione di

una vita, onde non costituisce omicidio la creduta e con-

fessata uccisione di chi, invece, era già morto: proinde si

accisus quidem non sit, …ortuus aule… sit, magis esl,

ut non teneat-ur in mortuo, licet fassus sit (12).

4° Ma, posto che subietto passivo dell'omicidio sia

un homo, niente influisce che la morte sia avvenuta imme-

diatamente o no alla ferita (Aquilia lege teneri existimati

sunt non solum qui ita vulnerasse-nt ut confestim ai la pri—

oareat, sed etiam hi quorum ea; ouluere certa… esset

aliquem vita excessurmn) (_ 13); e che l'ucciso fosse infermo

o già prima gravemente ferito (si quis seruum aegrotum

leoiter percusserit, et is obierit, recte Labeo dicit lege

Aquilia eum teneri , quia aliud alii mortifei'um esse

solet)(14); o che egli tosse d'una e d'altra condizione

(qui ho…inem occiderit punitar, non. hahita differentia

cuius comlitiouis homiuem inlcremit) (15).

b) L'uccisione dev'esser cagionata dal fatto d'un

altro uomo, in guisa che l'una sia legata all'altro come

l'efietto alla causa; laonde, si vulneratus fucrit servus non

morti/ere, negligenliri autem pericrit, de ouluerato actio

erit, non de occiso (16).

Data però l'esistenza di questo legame, nihil interest

occidat quis, an causa… mortis praeheat (17); così mandator

caedis pro homicida habetur (18).

Per la stessa ragione non influisce la qualità del mezzo

adoperato per uccidere: uccisa… autem accipere debemus,

siae gladio, sive etiam fuste, vel alio telo, vel manibus, si

forte strangulavit eum, vel calce petiit, vel capite, vel

qualiler qualiter (19).

Parimenti risponde di omicidio qui falsa… testi-monium

dolo malo dia.-erit, quo quis publico iudicio rei capitalis

da…uaretur; quioe cum magistratus iude.zoe quaestiouis

sub capitalem causa… pecunia… acceperit, ut publica lege

reus fieret (20).

e) Ma, perché possa parlarsi d’omicidio, è necessario,

 

(1) Dionigi, Delle antichità romane (traduzione l\1astrofini),

tomo I, libro II, capo 15, pag. 118, Roma, Poggiali, 1812.

(2) Dionigi, op. cit., tomo 1, libro II, capo 25, pag. 128.

(3) Dionigi, op. e loc. cit., capo 26, pag. 130.

(4) Plutarco, op. cit., vol. I, Vita di Romolo, pag. 120 e 121.

(5) Paolo Diacono, Excerpta ex libris Festi de signifi—

tatrone oerhorum, lib. XIV, vee. Par-rici, pag. 121, Lipsiac,

lcubneri, 1832.

(6) Instit., lib. IV, tit. 18, 5 5 e 6; Dig., lib. XLVI", tit. 8,

ml lege… Cornelia… de sicariis et ocneficiis, e tit. IX, de lege

l'oltlpeia de parricidiis; Cod., lib. IX, tit. 16, ad lege… Cor—

nelxam de sicariis.

(7) Dig., lib. XLVI", tit. 8, ad lege… Cornelia… de sicariis

e! renefic1'is, leg. 1 in princ.

(fi) Dig., lib. xxv, tit. II., de inspiciendo ventre custodia;—

doque parta, leg. ‘l, 5 1.

(9) Dig., lib. xxxv, tit. e, ad lege… Falcidiam, leg. e, g 1.  
(10) Cod., lib. VII, tit. 4, de fideicomm. libertatibus, leg. 14.

(H) Cicerone, De legibus, lib. III, cap. VIII, pag. 178, Roma,

Lazzari, 1825.

(12) Dig., lib. rx, tit. 2, ad lege… Aquiliam, leg. 25 in princ.

(13) Ivi, leg. 51 in princ.

(14) Ivi, leg. 7, 55.

(15) Dig., lib. XI.VIII, tit. 8, ad lege… Cornelia… (le sicariis

et vene/iciis, leg. 1, 52.

(16) Dig., lib. lx, tit. 2, ad lege… Aquiliam, leg. 30, 54,

(17-18) Dig., lib. XLVIII, tit. 8, ad lege… Camelia… de si-

carit's et rene/ìciis, leg. 15. Vedi pure lib. lx, tit. 2, ad lege…

Aquiliam, leg. 11, 5 1, e leg. 51 in princ.

(19) Dig., lib. Ix, tit. 2, ad lege… Aquiliam, leg. 7, 5 1. Vedi

pure leg. 9, 52 e 3, e Dig., lib. XXV, tit. 3, de agnoscenrlis et

alendis liberis, etc., leg. 4.

(20) Dig., lib. XLVIII, tit. 8, ad legem Cornelimn de stem-iis

et oeneficiis, leg. 1, 5 1. Vedi pure leg. 1 e 4 in princ.
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infine, che il fatto dell'uccisione sia ingiusto: non sufficit

accisum, sed oporlet iniuria id esse factum (1) e cioè non

iure factum (2).

Così (fra gli altri casi che per i limiti di questa voce

non occorre qui specificare), sono da ritenere quali omicidi

giustificati i due seguenti :

1° L'uccisione del ladro notturno a diurno, quando

avvenga in determinate condizioni: fare… nocturnum si

quis occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine

pericula suo non potnil (3); ed inoltre: lex XII Tabularum

furemnoctu deprehensum occidere per…ittit, ut tamen id

ipsum cum clamore testificetur ; interdiu autem deprehe-n—

su… ila pcrmittit accidere, si is se lela defendat, ut tamen

aeque cu… clamore testificetur (4).

2° L’uccisione dell'adultera (e del suo correo) corn-

messa dal padre che l'abbia sotto la sua potestà (petri

datar ius occidendi adulterum cum filia qua… in potestate

habet) (5); purché il fatto si verifichi nella casa del padre,

sebbene in essa non abiti la figlia, ovvero nella casa del

genero (ius occideudi patri concedilur domi suae, licet ibi

[ilia non habitet, vel in domo generi) (6); purchè trattisi

di sorpresa in flagranza (si in ipsa turpitudine filia… de

adulterio deprehendat) (7); e purché il padre, insieme con

la figlia, uccida anche l’adultero (debet enim prope una

ictu et una i…petu utrumque occidere, aequali ira adversus

utrumque sumpta) (8).

Ma questo ius occidendi non spettava al marito dell'adul-

tera, poichè il padre è mosso dall'afletto verso i figli,

mentre il marito agisce mosso dallo sdegno: autem patri,

non marito, mulierem et omne… adulterum pe…nissum est

occidere, quod plerumque pietas paterni nominis consilium

pro liberis capit; ceterum mariti calar et impetus facile

decernentis fuit refrenandus (9). Per altro, il marito, che

sorprenda la moglie in adulterio, non soggiace alla pena

capitale portata dalla lex Cornelia, ma a una pena meno

grave: sed et in eum, qui arcore… deprehensam in adulterio

occidit, divas Pius leviarem poeuam irrogandam esse re-

scripsit (10), essendo difficillimum iustum dolorem te…-

perare (11).

Quanto poi al correo, il marito può ucciderlo, ma non

sempre, come ne ha diritto il padre dell'adultera, sibbene

quando venga colto sul fatto in casa del marito, ovvero

quando sia un lenone, un istriane, un condannato, ecc.:

marito quoque adulterum ua:aris sane oceidere permittitur,

sed non quemlibet, ut patri; nam hac lege cavetur, ut

liceat viro deprehensum domi sane, non etiam seceri, in

adulterio uxoris occidere eum, qui lena fuerit, quive arte…

ludricam ante fecerit, in scena… saltandi cantandive causa

prodierit, iudiciove publico damnatus, acque in integra…

'restitutus erit, etc. (12).

10. Sulle forme del delitto d'omicidio non si trova in

diritto romano un'esposizione sistematica, ma solo la pre-

visione dei vari casi. Tuttavia, raggruppando questi casi,

può desumersi la distribuzione della materia dell'omicidio

nelle tre forme di omicidio volontario semplice, omicidio

volontario aggravata e omicidio colposo.

11. Per esservi omicidio volontario, non basta la volu-ntas

nocendi, ma è bensi necessario l'a-nimus occidcndi, la di-

retta intenzione d'uccidere: divas Hadrianus rcscripsit,

eum, qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc

admisit, absolvi passe (13), e cioè remissa homicidii

pena (14).

Ma, posto l'onimus occideudi, questo è sufficiente per

applicare la pena stabilita per l'omicidio volontario, poichè,

riguardo ai delitti preveduti nella lea: Cornelia de sicariis,

voluntas spectatur non exilim-(15), in guisa che dolus pra

facto accipitur (16). Quindi soggiace alla pena dell'omicidio

colui che abbia ferito alcune con l'intenzione di ucciderla,

sebbene questi non sia rimasta ucciso: qui hominem non

occidit, sed vulneravit ut occidat, pro homicida damnati-

dum (17). Parimenti lege Cornelia de sicariis tenetur, qui

hominis accidendi causa, cu… telo ambulaverit (18).

Al contrario, ove non esista l'animus occidendi, non si

applica la pena dell'omicidio, benché il ferito sia rimasta

ucciso: si clavi percussit, aut cuccuma in rima, quamvis

ferro percusserit, tamen non occidendi animo, leniendam

poenam eius, qui in rima casu magis quam volautate Itomi-

cidium admisit (19).

La pena, che prima era l'aquae et ignis interdictio, fu

poscia l’insulae deportatio et omnium honorum. ademptio ;

ma al tempo dell'Impero solent capite puniri, nisi honestiore

loco positi fuerint ut poe-ua… legis sustineant; ha…iliores

eni… solent bestiis subiic', altiores vero deportantur in

insalam(20). In ultime si applicò per tutti senza distinzione

la pena di morte: lea: Cornelia de sicariis, quae ho…icidas

ultore ferro perseguitur (21).

 

(1) Dig., lib. IX, tit. 2, ad lege… Aquiliam, leg. 3.

(2) Ivi, leg. 5, 5 1.

(3) Dig., lib. XLVIII, tit. 8, ad lege… Camelia… de sicariis

et veneficiis, leg. 9.

Vedi pure Dig., lib. IX, tit. 2, ad leg. Aquil., leg. 5 in princ.

(4) Dig., lib. IX, tit. 2, ad lege… Aquiliam, leg. 4, 5 1.

(5) Dig., lib. XLVIII, tit. 5, ad lege… Julia… de adulteriis

coercendis, leg. 20.

Vedi pure leg. 21, 22, 5 1 e 23, 51.

(6) Dig., lil). XLVIII, tit. 5, ad lege… Julia… de adulteriis

coercendis, leg. 22, 5 2.

Vedi pure leg. 23, g 2 e 3.

(7) Dig., lib. XLVIII, tit. 5, ad lege… Julia… de adul—

teriis coercendis, leg. 23 in princ.

(8) Ivi, leg. 23, g 4.

Vedi pure leg. 32 in princ.

(9) Dig., lib. XLVIII, tit. 5, al] lege… Julia… de adulteriis

coercendis, leg. 22, 5 4.

(10) Dig., lib. XLVIII, tit. 8, ad lege… Cornelia… de sicariis

et veneficiia, leg. 1, 55.  
(11) Dig., lib. XLVIII, tit. 5, ad lege… Julia… de adulta;-iis

coercendis, leg. 38, 5 8.

(12) Dig., lib. XLVIII, tit. 5, ad lege… Julia… de adulteriis

coercendis, leg. 24 in princ.

(13) Dig., lib. XVIII, tit. 8, ad lege… Cornelia… de sicariis

et vene/iciis, leg. 1, 53.

(14) Cod., lib. IX, tit. 16, ad lege… Cornelia… de sicariis,

leg. 1.

(15) Dig., lib. XLVIII, tit. 8, ad lege… Cornelia… de sicariis

et veneficiis, leg. 14.

(16) Ivi, leg. 7.

(17) Ivi, leg. 1, 53.

(18) Ivi, leg. 1 in princ.; Cad., lib. IX, tit. XVI ad lege…

Camelia… de sicariis, leg. 7; Instit., lib. IV, tit. XVIII, da puf

blicis iudiciis, 5 5.

(19) Dig., lib. XLVIII, tit. 8, ad lege… Cornelia… de sicariis

et veneficiis, leg. 1, 5 3.

(20) Ivi, leg. 3, 5 5 e leg. 16.

(21) Inst., lib. IV, tit. 18, de publicis iudicits,s b.
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12. Tre posson dirsi le ipotesi di omicidio aggravato.

a) La prima è il « parricidio ».

1° Secondo la citata (vedi n. 8) legge delle XII Ta-

vole, la nozione del parricidio era limitata all’uccisione

degli ascendenti; infatti ivi si parla di colui che parente…

necaverit, e nella_voce parens, come altrove e detto, non

tantum pater sed etiam unus et proavus, et deinceps omnes

superiores continentur, sed et mater, et avio, et proavia (1).

In seguito la nozione del parricidio si ampliò cosi da

comprendere, giusta la le:; Pompeia, patrem, matrem,

avum, aviam, fratrem, sororem, patruelem, matruelem,

patrunum, aviunculam, amitam, consobrinum, consobrinam,

.uzorem, vrrum, generum, socrum, oitricum, privignum,

palm-num, patrona… (2).

Ma poscia tale nozione si restrinse: si quis parentis aut

filii, aut o…nino adfinitatis eius quae nuncupatione pa-

rentum cantinet-ur, fata properaverit (3). S'intende che il

parricidio dev'esser commesso dolo malo (4).

2° Per la ripetuta legge delle XII Tavole, la pena

era il culleus (sacco di cuoio a foggia di atre), onde Mo-

destino ebbe a dire: poena parricidii, more maiorum, haec

instituta est, ut parricida, virgis sanguineis verberatus

(fustigato a sangue), deinde culleo insuatur cum cane,

galla gallinaeeo, vipera et simia, deinde in mare profundum

culleus iactatur (5).

La lea: Pompeia dc parricidiis ne restrinse la pena a

quella portata dalla lex Cornelia : poena ea teneatur quae

est legis Corneliae da sicariis (6).

Al tempo dell'Impero si distinse fra l'uccisione degli

ascendenti e degli altri congiunti, limitandosi la pena del

culleus alla prima: qui alias personas occiderint, praeter

matra… et patrem et ava… et aviam, quos more maiorum

puniri supra dieci…us, capitis poena plectentur, aut ultimo

sumslicio …actantur (7).

In seguito, alla pena del culleus, dove il luogo di ese-

cuzione non fosse vicino al mare o a un fiume, si sostituì

altra pena; laonde Paolo, parlando della pena stabilita per

i parricidi, dice: hi etsi antea insuti culleo in mare praeci-

pitabantur, hodie tamen vivi exuruntur, vel ad bestias

dantur (8).

3° Sono poi preveduti come reati a sè stanti due

fatti speciali: quello di chi emit venenum ut petri daret,

qua…vis non patuerit dare (9) ; e quello di chi somministra

danaro per la perpetrazione del parricidio (10).

b) Altro caso d'omicidio aggravato è il « veneficio ».

Forse di questo fecero menzione anche le XII Tavole

(qui malo… venenum... tab. VIII, fr. 25). Certo soggiace

alla pena portata dalla lea: Cornelia de sicariis et veneficiis

colui che, hominis necandi causa, venenum dederit (11). E

la propinazione del veleno e un mezzo che aggrava l'omi-

cidio: plus est ho…inem ea:tinguere veneno qua… uccidere

gladio (12).

Secondo la stessa lea: Camelia, è inoltre punito chi, per

uccidere, abbia fatto, venduto o avuto presso di sè del ve-

leno: eiusdem legis Corneliae de sicariis et veneficiis ca-

pite quinto, qui venenum, necandi hominis causa fecert't,

vel vendiderit, vel habuerit, plectitur (13).

e) Terzo casoè il latrocinio, ossia l'omicidio carn-

messo a fine di furto: famosos lati-ones, in his locis ubi

grassati sunt, furca figendos compluribus placuit, nt et

conspectu deterreantur alii ab iisdem facinoribas, etsolatio

sit cognatis ed adfinibus interemptorum eadem loco poena

reddita in qua latrones homicidia fecissent; nonnulli etiam

ad bestias has damnaverunt (14).

13. Altra specie di omicidio e il « colposo ».

a) Vi è colpa quando non si & prevedute ciò che si

poteva prevedere: culpa autem esse quod, ca… a diligente

provideri poterit, non esset provisum (15). Così, :| es.,

risponde di omicidio colposo il potatore, che, tagliando un

ramo dall'albero, senza gridare ai passanti di guardarsi,

lo getta sulla strada e uccide qualcuno: si putator, ea:

arbore rama… cum dciiceret, hominem praetereuntem oc-

cidit, ita tenetur si is in publica… decidal, nec ille pro-

clamavit, ut casus eius evitari possit (16).

b) La colpa si esplica in varie forme:

1° Per imprudenza; come nel caso di chi, sover-

chiamente carico, gettando via il peso, uccide alcuno:

si quis plus iusto oneratus, deiecerit arms, et serva…

occiderit (17).

2° Per negligenza; come nel caso del medico, che

abbandoni la cura di un infermo: dereliquitcurationem,

culpae reus intelligitur (18).

_ 3° Per imperizia; come nel caso del mulattiere, che

non abbia saputo trattenere l’impeto delle mule e queste

abbiano schiacciato un uomo: mulionem, si per impe-

ritiam impetum …nlarum retinere non patnerit, si eae

aliena… hominem obtriverint, vulgo dicitur culpae nomi-ne

teneri (19).

 

(1) Dig., lib. L, tit. 16, de ver-bara… significatione, leg. 51.

I (2) Dig., lib. XLVIII, tit. 9, de lege Po…peia de parricidiis,

eg. 1.

(3) Instit., lib. IV, tit. 18, de publicis iudiciis, @ 6; c

Cod., tit. 17, de his qui parentes vel liberos occiderunt, legge

unica.

] (4)ÎDig., lib. XLVIII, tit. 9, de lege Po…peia de parricidiis,

eg. .

(5) Ivi, leg. 9 in princ.

(6) Ivi, leg. 1.

(7) Ivi, leg. 9, 5 1.

thî pure Cod.,lib. IX, tit. 17, de his qui parentes vel liberos

D_ccuicrunt, leg. unica; Instit., lib. IV, tit. 18, de publicis

Iudiciis, 56,

(8) Iulii Pauli receptarum sententiarum, lib. V, tit. 24, ad

leg… Po…peiam de parricidiis.

VedI pure Dig., lib. XLVIII, tit. 9, da lege Pampeia de parri—

eurus, leg. 9 in princ.; e Cod., lib. 9, tit. 17, de his qui parentes

"el libero: occiderunt, leg. un.  
(9) Dig., lib. XLVIII, tit. 9, de lege Pompeia de parricidiis,

leg. 1 in fine.

(10) Ivi, leg. 7.

(11) Dig., lib. XLVIII, tit. 8, ad lege… Cornelia… de sicariis

et veneficiis, leg. 1, 5 1.

(12) Cod., lib. IX, tit. 18, de maleficiis, etc., leg. 1.

(13) Dig., lib. XLVIII, tit. 8, ad lege… Cornelia… de sicariis

et veneficiis, leg. 3 in princ.

(14) Dig., lib. XLVIII, tit. 19, de poenis, leg. 28. 515.

(15) Dig., lib. IX, tit. 2, ad lege… Aquiliam, leg. 31.

Vedi pure leg. 5, 5 1 e leg. 7, 5 4.

(16) Ivi, leg. 31.

(17) Ivi, leg. 7, 5 2.

Vedi pure leg. 11 in princ.

(18) Ivi, leg. 8 in princ.

Vedi pure leg. 7, 52.

(19) Ivi, leg. 8, 5 1.

Vedi pure leg. 7, 5 8.
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4° Per la violazione di norme e divieti; come nel

caso di alcuna ucciso da persone che si divertano a lanciare

dardi in luogo dove ciò non è permesso: si per tusa…

iaculantibus servus fuerit occisus, etc. ('I).

e) La colpa ha vari gradi: e lata, levis, levissima (2);

ma, qualunque sia il suo grado, non può mai‘equipararsi

al dolo che si richiede per l'omicidio volontario. Perciò,

mentre in diritto privato magna culpa dalus est (3), al con-

trario, il colpevole d'omicidio colposo, sebbene commesso

per culpa tata, non soggiace alla pena portata dalla tea:

Cornelia e che è stabilita per gli omicidi dolosi: in lege

Cornelia dolus pro facto accipitur; nec in hac lege culpa

lata pro dolo accipilur (4).

d) La sanzione per l’omicidio colposo ebbe dapprima

il carattered'una semplice riparazione pecuniaria, a norma

della suindicata tex Aquilia, in ragione del danno prodotto.

Pescia la sanzione fu una vera e propria pena; cosi Paolo,

nel caso suddetto del potatore, dice che il colpevole non è

soggetto alla pena di cui nella tea: Cornelia, ma tuttavia in

metallam damnatur (5). Dopo, non si trova più espressa;

alcuna sanzione, onde pare che l'omicidio colposo fosse

punito con pena straordinaria.

CAPO III. — Diritto intermedio.

14. Osservazione generale. — 15. Consuetndini germaniche. —

16. Leges barbarorunt. — 17. Capitularia. — 18. Leggi

dei Comuni e dei Principati. — 19. Diritto canonico. —

20. Scuola dei pratici.

14. Sopravvennte le società barbariche, affatto diverse

dalla romana, non solo mutò il modo di apprezzare l'omi-

cidio nei vari aspetti che posson rappresentare circostanze

di aggravamento o diminuzione, ma, quel ch'è più, muta-

ronola potestà e l’indole della sanzione, in quanto che all’au-

torità dello Stato si sostituì la vendetta privata e alla pena

una semplice composizione pecuniaria. Ma, da una parte,

i gravi turbamenti che ne derivarono all'ordine pubblico,

e, dall‘altra, il cresciuto potere dello Stato e l'influenza

del diritto canonico, fecero si che alla sanzione pecuniaria

sottentrò la pena atllittiva, e la potestà d'infliggerla' fu

restituita allo Stato. Quando poi risorse lo studio del diritto

romano, fiori anche la scuola dei pratici, e furono essi che

tracciarono i lineamenti d'una teorica sull'omicidio.

15. Dalle consuetudini germaniche, ossia del primitivo

diritto anteriore alle leggi scritte, si ha notizia in Tacito(6).

Da quanto egli narra e attesta si può argomentare chei

reati di carattere pubblico, indipendenti dagli accordi del—

l'offesa e dell'offensore, eran solamente quelli d'indole

militare; e ciò per la natura essenzialmente militare del-

l'ordinamento sociale e politica dei Germani: distinctio poe-

narum ex delicto: proditores et transfugas arboribus sus-

pendunt: ignavos et imbelles, et corpore infames, coeno ac

palude, iniecta insuper orate, …ergunt (7).

Tutti gli altri delitti, e lo stesso omicidio, erano com-

posti pecuniariamente: luitur etiam homicidium certo

armentorum ac pecora… numero (8). E porzione della

multa si pagava allo Stato, porzione all'otfeso e ai suoi

congiunti: pars …ulctae regi vel civitati, pars ipsi qui

vindicatur vet propinquis eius, emsolvit-ur (9).

16. Le leges Barbarorum (10) sono una selva selvaggia,

aspra di linguaggio e irta di casi, per cui un tentativo di

esposizione sistematica non può che restringersi alle cose

più essenziali.

a) I termini della nozione giuridica dell'omicidio sono

incerti.

1° Quanto all'elemento materiale, subietto passivo

dell'omicidio può esser l’uccisione del feto, tanto actus

quanto in utero, come sembra potersi indurre da che l'uno

e l'altro fatto si trovano adeguati nella pena: si quis in-

fante… in ventre mal-ris sane, aut natura antequam nomen

habuit infra VIII noctcs occiderit, III] denariis qui faciant

solidos C culpabilis iadicetur (11).

E invece meno grave l'uccisione d'un uomo grave-

mente ferito: si quis hominem invenerit in quadrivio sine

manus sine pedes, que… inimici sui ibidem …iseruut, et

eu… occiderit. .. (12).

Non è poi necessario che la morte si verifichi immedia-

tamente alla ferita, perchè il colpevole sia soggetto alla

pena dell’omicidio, ma occorre peraltro che la morte av-

venga entro l’anno: si de ipsa plaga mai-tuus fuer-it intra

anni spatium... (13). ,

2° Quanto all’elemento intenzionale, e da osservare

che la grande maggioranza delle leggi barbariche non vi

accenna, il che lascia ritenere che non ne facessero il de-

bito conto, ma guardassero piuttosto al fatto materiale della

morte avvenuta. In altre leggi è incerto se si distinguesse

 

(1) Dig., lib. IX, tit. 2, ad lege… Aquiliam, leg. 9, 54.

Velli pure leg. 10.

(2—3) Vedi Dig., lib. IX, tit. 2, ad lege… Aquiliam, leg. 44

in princ.; lib. I., tit. 16, de vcrboru… significationc, leg. 213,

53 e leg. 223 e 226.

(4) Dig., lib. XLVIII, tit. 8, ad lege… Cornelia… (le sicariis

et veneficiis, leg. 7.

(5) Iulii Pauli receptarum sententiarum, lib. V, tit. XXIII, ad

lege… Cornelia… (le sicariis, 56 ; vedi pure & 13. Confr. Dig.,

lib. XLVIII, tit. 8, ad lege… Corneliam, leg. 7.

(6) Tacito, De situ, moribus et populis Ger…aniae, Venezia,

Antonelli, 1843.

(7) Tacito, op. cit., cap. XII, col. 1742.

(8) Id., ivi, cap. XXI, col. 1748.

(9) Id., ivi, cap. XII, col. 1742. Diverso era il costume dei

Galli. Cesare dice che la pena per l'omicidio è pranunziata dai

Druidi, sacerdoti: si quad est ad…issum facinus, si caedes

facta, iidem decernunt, poenasque constituunt (De bello gal-

lico, lib. VI, cap. XIII, pag. 205, Napoli, Paravicini, 1867).

E può dirsi che tale pena fosse quella del fuoco, come Cesare 
stesso indica più volte: viri in uxores, sicuti in liberos, vitae

necisquc habent potestatem,‘ ct qua… pater famitiae, illustriare

loco natus, (lecessit, eius propinqui cauccniunt, ci da morte si

res in suspicionem venit, de u:coribus in servite… modum quae-

stionem habent, el si compatta… est, igne atque onntibas tor-

…entis excruciatas in'terficiunt (lib. VI, cap. XIX, pag. 207).

Vedi pure lib. VI, cap. XVI, pag. 207; e lib. VII, cap. IV,

pag. 219.

(10) Abbiam presente il Walter, Corpus iuris germanici an-

tiqui, vol. I (Berlino, Reimero, 1824), cui perciò va riferita la

indicazione delle pagine. 7

(11) Lea: Salica, tit. XXVI, (le Itis qui pueros nel puellas occi-

derint, cap. V, pag. 40. Vedi pure Lea: Ripaariorum, tit. XXXVI,

de diversis interfectionibus, cap. X, pag. 175; Lex Wisigo-

thorum, tit. III, da ducatientibus partum hominum, cap. Ile VII,

pag. 544; Edictum Bot/iuris, cap. LXXV, pag. 693.

(12) Lea; Satica, tit. XL, de ho…icidiis ingenuorum, pag. 134

in fine.

(13) Edictum Rotharis, cap. GXXVII, pag. 697. Vedi pure

cap. LXXIV, pag. 693.
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l'omicidio volontario dal colposo (1). In qualcuna, invece,

com'è la Lea: Wisigotltorum, si dichiara espressamente

quale estremo dell'omicidio volontario l'intenzione diretta

di uccidere: omnis homo si votuntate, non casu, occiderit

hominem, pro homicidio pzmiatur (2), poichè non est

instant at illum homicidae dovuta… aut poena percutiat,

que… votuntas ho…icidii non cruentat (3).

3° Maggior concordia si trova invece nell'afferma-

zione del principio che l'omicidio, per costituire delitto,

dev’esser ingiusto. Senza dire come anche nelle leggi

barbariche siano causa d'impunità dell'omicidio l’obbe-

dienza, la legittima difesa e lo stato di necessità (4),

importa specialmente rilevare i casi che direttamente

concernono la presente voce.

Si trova esplicitamente disposto: far noeturno tempore

captus in farlo, da… res furtivas seca… portat, si fuerit

occisus, nulla ea: hoc homicidio querela nascatur (5); e cioè

mors eius nullo modo viudicetar (6). E rispetto al ladro

diurno: {ur qui per die… si gladio defeusare votuerit, si

faerit occisus, mors eius nuttatenus rcquiratur (7). Circa

alla sorpresa in flagrante adulterio è stabilito: si adatterum

cun; adultera maritas vet sponsus occiderit, pro ho…icida

non tcneatur. Si filia… in adulterio pater in domo sua

occidcrit, nulla… pocuam incurrat (8).

4° La pena per l'omicidio è, generalmente, la pecu—

niaria (guidrigildo), ma in alcune leggi e per certi casi è

pure comminata una pena alllittiva (9).

4) Le leggi barbariche non offrono un sistema di

aggravameuti dell'omicidio. Tuttavia, raggruppando le

singole circostanze aggravanti stabilite nelle diverse leggi,

efacile scorgere i criteri principalmente adottati dal le—

gislatori e vedere com'essi rispondano alle condizioni dei

tempi e siano anzi da queste determinati.

1° V'è un primo criterio desunto dalla condizione

sociale della persona del colpevole e dell’ucciso. E poiché

la distinzione giuridica delle classi sociali era un carattere

dei tempi, è palese il motivo d’un ginepraio inestricabile

di disposizioni per l'intreccio dei vari casi, secondo che un

individuo di una classe uccidesse un individuo di altra

classe, ovvero ne fosse ucciso. Così, a es., è gravissimo

l’omicidio se l'ucciso è un nobile, meno grave se è un

libero, lieve seè un servo (10). Altre suddistinzioni esistono

poi, rispetto ai liberi, se l'ucciso è un aldio o liberto (11),

e, rispetto ai servi, se l'ucciso è un individuo d'uno o di

altro mestiere (12).

2° Un altro criterio è fondato sul carattere pubblico

della persona uccisa. Così, a es., @ più grave l'omicidio

commesso in persona Ducis o Gra/ionis (13), d'un uomo

di Corte o d'un messo del duca (14), d’un ecclesiastico, e

in ragione del suo grado (15).

3° Un terzo criterio si ha nella qualità del luogo in

cui l'omicidioè perpetrato, ritenendosi più gravel'omicidio

commesso nella casa del re o del duca (16), nella casa di

Dio (17), o nella casa stessa dell’accisa (18).

4° Un altro criterio di aggravamento si riferisce al

tempo in cui l’omicidio è avvenuto, ravvisaudosi come più

grave l'omicidio commesso in tempo di guerra (19), ovvero

in alcuni giorni di feste religiose (20).

c) Esistono, infine, tre particolari specie d’omicidio

aggravato: parricidio, venefrcio e assassinio (morti).

1° La nozione del parricidio è, secondo le varie

leggi, ora più ristretta e ora più ampia, comprendendo

anche l'uxoricidio. Quanto alla pena, se alcune leggi si

limitano a disporre dell'eredità, altre espressamente com-

minano la pena di morte (21).

2° Il venelicio è in alcune leggi indicato come ogni

 

(1) Vedi Edictum Rol/taris, cap. XI, cxxxvrn, cen, pag. 685,

608, 718; Leges Liutprandi, Il. CXXXVII, pag. 816.

(2-3) Lea: Wisigothorum, tit. V, (le caede et morte hominum,

cap. Ie XI, pag. 551 e 553. Vedi pure i cap. II, III e VII, pa-

gine 551 e 552.

(4) Lea; Baiuvart'orum, tit. 11, de ducibus, etc., cap. VIII,

pag. 252; Lea: Frisionum, tit. V, de hominibus qui sine compo-

sitione eccidi passant, pag. 357; Edictu… Theoderici regis,

cap. XV, pag. 398 e cap. XCIX, pag. 408; Lea: Wisigothorum,

lit. III, «le raptu vir-gina… vet virtual-u…, cap. VI, pag. 475;

Ediclum Rot/iuris, cap. II, pag. 684; Leges Liutprandi, n. XX

e XXI, pag. 766 e 767.

(5) Lea- Baiuvariorum, tit. VIII, de furto, cap. v, pag. 267.

(6) Lea; Wisig., tit. II, de furibus et fur-lis, cap. XVI, pag. 564.

(7) Ivi, tit. II, de furibus et furtis, cap. XV, pag. 564.

(8) Ivi, tit. Iv, de addlteriis, cap. IV e v, pag. 478. Vedi

pure Lex Baiuvarz'orum, tit. VII, de uxoribus, etc., cap. 1

e II. pag. 263; Lea: Burgundionum, tit. LXVIII, de adulte,-iis,

l’as. 336; Lea: Frisianum, tit. V, de ho…inibus qui sine co…-

positioue occidi passant, pag. 357.

(9) Vedi Lea; Salice, tit. LXV, de compositione homicidii,

Pag: 84; Lea: Ala…anuoratn, tit. XLIX, de eo qui hominem occi-

'Ie_'"“y ecc., pag. 214; Lea: Baiuvariorum, tit. I, de ecclesia—

stici.: rebus, etc., cap. XI, pag. 247; tit. II, da ducibus, etc.,

°“P- I e II, pag. 249 e 250; Lea: Burgandionum, tit. II, de

homicidiis, pag. 305; Lea: Anglioram, tit. IX, de liberto ucciso,

"35- 379; Lea; Saxonum, tit. II, de homicidiis, pag. 384;

Julieta… Rot/taris, ni I, XI, XIII, XLI, XLII, CXXIX, CXLIII, con,

t"CW. pag. 684 e seg.; Leges Liutprandi, cap. LXII, pag. 782.

'(10) Lea: Frisionum, tit. I, de homicidiis, pag. 352; Lea: Au—

.‘tllflrllm, tit I, de ttonticidiis, pag. 376; Lea; Sawauum, tit. II,

da Iwmicidt'is, pag. 384  

(11) Edictam Rotharis, cap. CXXIX e ccvr, pag. 697 e 719;

Lea: Baiavariomm, tit. IV, (le Iiberis qui per manum dimissi

sunt liberi, etc., cap. XI, pag. 260; Lea: Angliorum, tit. IX,

(le liberto accise, pag. 379.

(12) Lea: Burgundionum, tit. X, de interfectione servorum,

pag. 310; Lea: Ala…annorum, tit. LXXIX, de eo qui pastores

vel artifices accident, pag. 224; Edicluut Rolharis, cap. GXXXII

e seguenti, pag, 698.

(13) Lex Baiuvariormu, tit. II, de (lucis, etc., cap. I, n. 3 e

cap. II, pag. 250; Lea: Salice, tit. LVI, de eo qui Gra/ione…

accident, pag. 76; Lex Ripuariorum, tit. LIII, de eo qui Gra-

fiouem inter/“ecit, pag. 178.

(|4) Lea: Ripuariorum, tit. IX, de homicidiis hominum Regis,

pag. 168, vedi pure tit. X; Lea: Ala…annorum, tit. XXX, de eo

qui missa… Ducis infra provincia… occiderit, pag. 208.

(15) Lea; Ripuarior., tit. XXXVI, de diversis interfectionibus,

pag. 174; Lex Alamannorum, tit. XII-XVI, pag. 204; Lea: Ba-

iauariorum, tit. I, de eccles. rebus, cap. VIII, X, XI, pag. 246.

(16) Le: Alamannorum, tit. XXIX, de eo qui in carte Ducis

hominem ucciderti, p. 207; Edict. Roth.,cap.xvu e XVIII, p. 687.

(17) Lex Alamannorum, tit. IV, de liberis, etc., pag. 200;

Lex Saxonum, tit. II, de homicidiis, cap. VIII, pag. 385.

(1 8) Lea: Hipuariurum, tit. LXIV, de [temine in domo propria

occiso, pag. 185.

(19) Lea: Salice, tit. LXVI, de trentine in hoste accise, pag. 85;

Lea: Ripuariorum, tit. LXIII, id., pag. 185.

(20) Lea; Saxonum, tit. II, (le homicidiis, cap. X, pag. 385.

(21) LexAtamannoram, tit. XL, de patricidiis et fratricidiis,

pag. 212; Lex Frisionam, tit. XIX, de parricidiis, pag. 362;

Lea; Wisigothorum, lib. VI, tit. V, de caede et morte honn'num,

cap. XVII, pag. 558: Edictum Rot/taria, cap. CLXIII, pag. 706

e cap. cav, pag. 718.
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altra specie di omicidio (1), ma in altre importa la pena

capitale: continuo suppliciis subditi, morte turpissima sant

puniendi (2).

3° L'assassinio (merd) consiste nell'uocidere furtiva

modo (occultamente) e indi nascondere il cadavere, ciò

che rappresenta un atto di codardia: si quis hominem occi—

derit furtiva modo et in [lamine eiecerit vel in talent locum

at cadaver reddere non quiverit, quod « murdridum »

dicunt (3).

17. I Capitutaria rega… Francorum (4) non furono

senza influenza nella materia di cui trattasi.

a) Rispetto alla nozione dell'omicidio, son da osser-

vare due cose:

1° Anche nel delitto d'omicidio si comincia ad avere

maggior riguardo per l'elemento intenzionale (ciò che si

deve al diritto canonico). In un Capitolare (Triburieuse,

n. 822) si distingue l'omicidio se commesso casa o spente,

o per industria… (5); e nella Collezione di Ansegiso si

trovano riprodotte le sanzioni del diritto mosaico: si quis

de industria occiderit proxima… suam, aut per insidias,

ab altari meo evettes ca… al …oriatnr (6).

2° Anche per i Capitolati l'omicidio è delitto se sia

ingiustamente commesso (7), ma il concetto di tale ingiu-

stizia è più ristretto di quello che s'incontra nelle leggi

barbariche; e ciò per il disordine dei tempi o per l'in-

fluenza del diritto canonico, o per tutte e due le cause

insieme. Infatti, sembra che l'omicidio fosse giustificato

solo quando venisse ordinato dalla legge: non oceidatar

homo sine lege iubeute (8); mentre, in altri casi di neces-

sità, l’omicida non è esente. dalla pena della composizione:

si quis aliqua necessitate cogente homicidium co……isit,

Comes, in cui ministerio res perpetrata est, et composi-

tionem solvere, et faida… per sacramento… pacificare

faciat (9). E, per altro, espressamente dichiarata la impu-

nità del ladro notturno colto in flagranza: fur uoctarno

tempore cuptus in furto, da… res furtivas seca… portal,

si fuerit occisus, nulla ea: hoc homicidio querela

nuscutur (10).

b) La pena per l'omicidio volontario (non aggravato)

era, oltre il guidrigildo, l'esilio per un tempo indetermi-

nato, ma senza l’aggiunta della confisca : quicamqae libera…

hominem ea: levi causa aut sine causa interfecerit, widrigitd

eius, his ad quos legibus pertiaet, componet: ipse vero

propter tatempraesumptionem in acilia… mittatur, quantum

tempus nobis placuerit ; res suas tamen non amittat (11).

e) Gli aggravamenti hanno il colore del tempo, nel

senso che derivano principalmente dalla violazione di ciò

che ha carattere religioso. Così, è più grave l'omicidio se

commesso in chiesa (si quis ex levi causa, aut sine causa, lt0-

mine… in ecclesia… interfeeerit, de vita sua componat) (12),

o in persona d'un ecclesiastico (13), d'un penitente (ho-

mine… libera… publica… poeuitentiam agente…)(14), di un

pellegrino (qui in Dei servitio vel Roma…, vet ad alia

loca, festinat ad Sanctorum corpore) (15). Un omicidio

aggravato è anche quello commesso in violazione della

pace già fatta: qui, infra tregua… post data… esenta…

pacis, hominem interfecerit et necare votuerit, pugna… pro

se facial nec campione… pro se dare debet: si vero convictas

faerit, manum, quae homicidium fecit, perdat (16).

d) Il parricidio, il venelicio e l'assassinio conservano

il carattere di tre particolari specie di omicidio aggravato.

1° Quanto al parricidio, si trova riprodotta la san-

zione mosaica: qui percusserit patrem aut mah-e…, morte

…oriatur (17).

2° Il venelicio è punito di morte: quica…qae vene-

ficio aliquem peremerit, mortis seatentiam incurrat (18).

3° Parimenti con la stessa pena è punito l'assassinio

(merd), ossia l'omicidio occultamento commesso: qui-

cumque quotibet modo furtivae mortis aliquem per-e…erit,

mortis sententium incurrat (19).

18. Non del tutto dissimile dalla suddetta legislazione

barbarica fu la successiva statutaria dei Comuni e dei prin-

cipati. Il criterio giuridico che informa il sistema penaleè

sempre quello della vendetta privata; la pena per l’omi-

cidio è in modo prevalente la pecuniaria, sola o aggiunta

all'esilio; le stesse cause di giustificazione e di scusa; le

stesse circostanze di aggravamento e di diminuzione. Solo

verso la fine del secolo XIV, per la crescente autorità dello

Stato, per l'influenza sempre progredicntc del diritto cano-

nico e per l'efficacia dello studio del diritto romano, alla

 

(1)‘Le.v Salice, tit. XXII, de maleficiis, pag. 33; Leali ipua-

riorttm, tit. LXXXIII, de male/I'cio, pag. 191; Lea: Auglioruiu,

tit. XIV, de vene/iciis, pag. 380.

(2) Lea; II’isigothorum, lib. VI, tit. II, de maleficiis, etc.,

cap. II, pag. 542; Edictum Rot/taris, cap. cXLII, pag. 699.

(3) Lea Baiuoariorum, tit. XVIII, de …ortais, etc., cap. II,

pag. 288. Vedi pure Lex Ripuariorum, tit. XV, de ltomine mor—

drido, pag. 169;Le1: Frisionum, tit. XX, (le mordrido, pag. 363;

Erlictum Rot/taris, cap. XIV, pag. 686.

(4) Abbiamo presente il Walter, op. cit., vol. II e III.

(5) Walter, op. cit., vol. II, pag. 351-353.

(6) Lib. VI, cap. VI ; v. pureid., cap. Ve lib. VII, cap. ccxu.

Walter, op. cit., vol. II, pag. 597 e 723.

17) Collezione di Ansegiso, lib. VI, cap. CXLIII; Walter, opera

(ill., vol. II, pag. 710.

(8) Cap. Aquisgr., cap. LXV, de homicidiis; Walter, op. cit.,

vol. II, p. 93; disposizione ripetuta in altro capit., ivi, pag. 270,

e nella collezione di Ansegiso, lib. IV, cap. LXXXIX, ivi, pag. 466.

(9) Capitolare primo, anno 819, cap. XIII, de faidis coi"rcendis;

disposizione ripetuta in altri capitolari (Walter, op. cit., vol. II,

pag. 387 e 475), e nelle Leges Luagobardicae Ludovisi Pii,

cap. XXI, id., id., vol. III, pag. 629.

(10) Collezione di Ansegiso, lib. v, cap. …I; vedi pure

lib. \'1, cap. XIX (Walter, op. cit., vol. II, pag. 573 e 598).  

(11) Leges Laagobardicae Ludovici Pti, cap. XV (Walter, op.

cit., vol. III, pag. 626; ma vedi però vol. II, pag. 473, 548.

600, 631 e 731).

(12) Leges Laagobardicae Ladovici Pit, cap. IX, e Lothar-ii ],

cap. LVII (Walter, op. cit., vol. III, pag. 626 e 646; vedi pure

vol. II, pag. 384, 471 e 546).

(13) Vedi Walter, op. cit., vol. II, pag. 105 in fine, 177, 369,

456, 553, 607, 608, 638; e ve]. III, pag. 599.

(14) Leges Langobardicae Ludovici Pii, cap. XIII (Walter,

op. cit., vol. III, pag. 625; e vedi pure vol. II, pag. 331, 472,

524, 576).

(15) Leges Laagobardicae Pipiai Regis, cap. XI (Walter,

op. cit., vol. III, pag. 614).

(16) Leges Langobardicae Hem-ici ], cap. III (Walter, op. 8

vol. cit., pag. 676).

(17) Collezione di Ansegiso, lib. VI, cap. VII (Walter, op. cit.,

vol. II, pag. 597). Altre disposizioni si leggono riferentisi alla

confisca, alla penitenza, ed alla previsione di casi speciali; ad

esempio: de eo qui propter cupiditate… rerum que…cumque

propinquorum suora… inter/'ecerit (Walter, op. 0 Vol. citati,

pag. 36, 167, 178, 385, 449, 561, 597; e vol. III, pag. 601.

605, 658, 675). ’

(18-19) Leges Langobardicae Henrici 1], cap. II (Walter.

op. cit., vol. III, pag. 680 in princ.).
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pena pecuniaria è generalmente sostituita la pena afflittiva

c a nome e per opera dello Stato (1).

Nulladimeno e agevole supporre come a questa regola

d'una sanzione pecuniaria non mancassero eccezioni, in

tanto numero e in tanta varietà di statuti, leggi, costitu-

zioni, ccc. Qui basta ricordare che la pena di morte per il

delitto d'omicidio si trova comminata sin dal 1231 dalle

legislazioni di Napoli (2) e di Venezia (3).

19. Come sul diritto barbarico', così pure sulle leggi

successive, influì grarulemeute, e per IIII duplice aspetto,

il diritto canonico (4). Questo ispirava le sue sanzioni a

IIII ordine di principi non solo eminentemente morale,

ma anche superiore agli interessi individuali e all'arbitrio

umano. Quindi, in corrispmnleuza di ciò, il diritto cano-

nico non solo veniva a formolare sull'omicidio una dottrina

morale in confronto alla materiale del diritto barbarico,

ma veniva altresì a sottrarre alla vendetta privata l'appli-

cazione della pena. .

a) Circa all'estremo materiale dell'omicidio, subietto

passivo del reato dev'esser un homo, ma, per esser tale,

basta che anima carport sit infuse; ond‘è che anche la

uccisione del feto nel ventre materno, purchè animato,

costituisce delitto d'omicidio: qui dal consent abortioni,

lwnticida est, si conceptum erat vivifica/rum animal ratio—

vale (5).

Quanto all'elemento intenzionale, occorre tener distinto

il dolo, la colpa e il caso; cosi, a es., Iti, qui arbores inci-

dere videutur, si contigerit ut cadens arbor occiderit lt0-

minata, inculpahiles sunt atque inno.vii : quia nec volu—ntate

eorum nee desiderio Itomieiditna perpetrata… est (6); ma,

si voluutute vel uegligent-ia incidentis arbor-em factum

esl, al Itomieidu, poenitcnliue debet omni/to submitti (7).

Parimenti, Itouucidium casuale non iutputatur ei qui

dedi! opera… rei licituc nec fuit in culpa (8), ma is

ea; cuius opera ill-icita sequitur homicidium, irregaluris

e/lieitur (9).

b) L'omicidio dev'esser ingiusto, ma il concetto della

ingiustizia non è dal diritto canonico esposto in forma gene-

rica, sibbene si esplica nella previsione di vari casi, per lo

scopo di evitare abusi, specie in materia di legittima di-

t'esa (10). Rispetto poi alle cause speciali di giustificazione

(1) Questo sembra il concetto che si può desumere dall'esame

degli statuti riportati e illustrati dal Pertile, Storia del diritto

italiano, vol. v, 5 166, 170, 173, 175 e 200 (passim); 'l'orino,

Unione Tip.—Editrice, 1892.

(2) Constitution… Regni Siciliarum, tit. XIV, de homicidiis

pumendis, vol, I, pag. 31 ; Napoli, Cervonio, 1773.

(3) Liber promissionis ntaleficii, cap. XI, de ce qui viola:/as

manus in alia… iuiecerit, pag. 5; Statutorum ac venatura…

I……,- Venezia, Pinelli, 1728.

(4) Abbiamo presente il Corpus iuris canonici, curato dal

erluuer (Ala, 1747); cui va perciò riferita l'indicazione del

volume e della pagina.

(5) Dccretali Greg, lib. V, tit. XII, de homicidio rolaulario

pel atsuali, cap. XX, vol. II, pag. 765. Vedi pure: Decreto Graz.,

lf parte, causa XXXII, quest. II, can. VIII, IX e X, vol. I, pa-

gine 964 e 965.

(6-7) Decreto Graz., 1“ parte, dist. L, can. XLIV e L, vol. I,

File. 153. Vedi pure: id., id., id., can. XI., XLIII, XLIV, XLVI,

XLVII, vol. 1, pag. 157 c 158.

(8—9) Decretali Greg, lib. V, tit. XII, «le homicidio volunturio

Vel casuali, cap. X e XIII, vol. II, pag. 761 e 762. Vedi pure:

Id., Id., id., cap. VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX,

XXII, XXIII, vol. II, pag. 760, 761, 762, 763, 765, 766, 767.
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o di scusa (che appartengono a quest'argomcuto), è da no-

tare, quanto al furto, che non occiditur fur dim-nas siur

culpa, sed noctarnus sic (11); e, in quanto all'adultcriu

che non licet alicui arcore… sua… adulteram uccidere,

poichè la Chiesa …andunis aunque… cons/riugitur legibus .-

gludium non habet, nisi spiritualem: non occidit sed

vivi/icat (12).

e) Rispetto alla pena dell'omicidio, la Chiesa non

cammina nè la pena pecuniaria nè la pena di morte, ma,

secondo i casi, la pena della scomunica e la penitenza di

digiuni, cilici, ecc., distinguendo i laici dai chierici. Cosi,

quanto ai primi: si quis volu-uturie homicidium fecerit, ad

iauuam ecclesiae catltolicae semper sabiuceat et commit-

nionem in exitu vitae suae recipiat (13); ma è scomunicato

se non adempie la penitenza: censaimus ho…ieidas..… u

communioae ecclesiasticasubmaveudos, nisi poeuitentiuc

satisfactione crimine admissa dilaerint (14).

Tuttavia la Chiesa non disapprova la pena di morte

inflitta dalla legge comune: Itomicidas et sacrilegos et vene-

rarios punire, non est e/[usio sanguinis, sed lcgum miu-i-

steria… (15). Così homicida incorrigibilis debet depoui et

tradi carine seculo-ri ut …oriutur (16).

d) Circa, infine, alla cmnmisurazione della pena, 0

meglio, in poeuitentia i…pouenda, il giudice del1et allen-

dere cifcumstuntias ea: quibus aagetur vel …inuitur de—

lictum: e cioè, non solum “quanti/us et quali/us delie/i,

sed «eius, scientia, sexus atque conditio delinquentis sunt

alteudeuda (_ 17).

20. Risorti gli studi del diritto romano, qucsto, avendo

indole politica e sociale, non tardò a prevalere sulla matc-

rialità del diritto barbarico e sulla spiritualità del diritto ca-

nonico. Così, in tanto materiale legislativo, surse la scuola

dei pratici, la quale costruì la teorica che può dirsi sco-

lastica del delitto d'omicidio, come quella che veniva a

fondarsi, non tanto sulla ragione delle cose, quanto preci-

puamente, e quasi esclusivamente, sull’autorità, o che

questa fosse del diritto romano 0 del diritto canonico, e

che fosse la communis optato dei giureconsulti, o la gene-

ratis consuetudo osservata nell'applicazione delle sanzioni

penah.

Secondo codesta scuola (di cui i più illustri rappresen-

(10) Decreto Graz., 2- parte. causa XXIII, quest. III, can. V,

VII, VIII, XI, vol. I, pag. 769 c 770, e quaest. V, can. XIII e XIV,

vol. I, pag. 802; causa XXIV, quaest. I, can. XXIII, vol. I,

pag. 827. Dccretali Greg, lib. v, tit. XII, de lionn'cidio volun—

lario vel casuali, cap. VI, XXIV e XXV, vol. II, pag. 758 e 767;

tit. XXV, de clerico percussore, cap. III, vol. II, pag. 789;

Clemente, lib. v, tit. IV, vol. II, pag. 1089.

(Il) Dccretali Greg,, lib. V, tit. XII, (le homicidio uoluutarrb

vet casuali, cap. III, vol. II, pag. 757.

(12) Decreto Graz., 2- parte, causa XXXIII, quaest. II, con. VI,

vol. I, pag. 991.

(13) Decreto Graz., 1" parte, dist. L, can. XLIV, vol. I, pa—

gina 158.

(14) Decreto Graz., 2- parte, causa XXIV, quaest. III, can. XX,

vol. I, pag. 854 Vedi pure: id., 1" parte, dist. I., can. XLI,

id., pag. 157 c dist. LXXXI, can. XII, id., pag. 236.

(l5) Dccret. Graz., 2“ parte, causa XXIII, quaest. v, can. XXXI,

vol. I, pag. 805. Vedi pure: id., 1- parte, dist. III, can. IV,

id., pag. 5.

(16) Dccretali Greg, lib. V, tit. XII, de homicidio voluntario

vel casuali, cap. I, vol. II, pag. 757.

(17) Dccretali Greg,, lib. V, tit. XII, (le homicidio voluulario

vel casuali, cap. VI, vol. II, pag. 758.
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tanti furono Giulio Claro e Prospero Farinacio) (1), tutte le

specie d'omicidio posson comprendersi nelle due forme di

homicidium simplex e homicidium deliberata-in: il primo

è quello che si commette sine qualitate animi deliberati:

il secondo è quello che si commette ez proposito cam illa

qualitate.

a) L'homieidium simplex può esser commesso in

quattro modi: necessitate, casa, culpa, dolo.

E necessitate l'omicidio commesso per necessaria difesa

di sè stesso (o dei propri congiunti), e non solo per la

difesa dell'integrità personale, ma anche pro defensione

rerum suarum, e pro defensione proprii honoris, poichè

pericttlam famae aequiparat-ar perieulo vitae. Tuttavia la

difesa, per render l'omicidio non punibile, dev'esser fatta

cum moderamine incalpatae tutelae. Sono pure casi di

impunità, sotto determinate condizioni, le uccisioni faris,

adulteri et banniti.

L'omicidio è casa commesso, quando quis aliam occidit

sine culpa.

É culpa commesso l'omicidio, quando alcune, non dolose

neque animo occidendi, sed inadverte-nter ali-um inter/i'cit;

e dev'esser punito poe-na pecuniaria nel emilio pro modo

cutpae. Si dice anche colposo l'omicidio se alcuno, cifra

animam occidendi, ali-um percussit, ea: qua tamen percus-

sione ille mortuus est. '

L'homicidium è dolosam quando quis, animo aliquem

occidendi, illum inter/ìcit; ma l'omicidio è simplex se la

deliberazione di uccidere non ea: intervallo praecessit, sed

in rima vel calore iracandiae superocnit.

b) L'homicidiam deliberatum può esser commesso in

quattro modi: ea: proposito, ea: insidiis, proditorie, per

(tS‘SILSSI ni um .

E ez proposito l'omicidio se quis aggreditar aliam

praevia animi rlelibcratione ea; intervallo praecedente, et

illum inter/icit.

Ea: insidiis è l'omicidio commesso per agguato.

Proditorie si dice perpetrato l'omicidio quando aliquis

nulla praecedente inimicitia aliam inter/icit.

Per assassiniam dicesi commesso l'omicidio quando [il

pecunia interveniente, e cioè assassinns esl ille qui aliquem

cltristianmn occidi pretio mandai alteri siae infedeli siae

christiane.

Si punisce poi come omicida venenum malam scienter

['aciens aut dans ad aliquem occidendum.

L‘omicidio è punito con la morte: et haec est communis

opinio. .

e) E specialmente considerato il parricidium, che si

ha quando alcuno patrem vel filia-m propriam interfìcit;

ancorchè trattisi del padre naturale, poichè considerata-r

substantia filiationis', non qualitas. Ma la pena del parri-

cidio si applica anche per la uccisione degli ascendenti,

discendenti o collaterali, fino al quarto grado. Ela pena

è della morte, ma sono incerti i modi della esecuzione.

d) Infine è ammesso:

1° che l'omicidio è scusato si valneratus, non ca:

ipso valnere, sed ex alia causa decesserit.

2° che se il ferito intra breve spacium mortuas est,

eo casa praesumitar mortaas ea; oalnere, et oalnerans

tenetur de occiso.

Caro“ IV. — Diritto moderno.

2l. Riforma del diritto penale. — 22. La legge penale suin

omicidi della Repubblica italiana. — 23. Progetto Roma-

gnosi peril regno d'Italia. — 24. Applicazione del codice

penale francese del 1810.

21. Con la suddetta scuola dei pratici si ebbe per la

prima volta una teorica sull'omicidio, ma, essendo l'ondata

quasi assolutamente sulla pratica, essa si palesò artificiosa

nel suo contenuto e incerta nella sua applicazione, smarrita

com'era nel labirinto della casistica.

Ond'è che, quando nella seconda metà del secolo XVIII

si chiuse il periodo scolastico ed ebbe principio il periodo

scientifico, con la scuola filosofica del diritto penale (Bec-

caria, Filangieri, Romagnosi), anche la teorica sull'omicidio

dovè essere rifatta e ridiscussa, non certo senza intenti

pratici, ma secondo un ordine di principi e con fondamento

essenzialmente scientifico. Ciò non potea non avvenire,

specialmente perchè, da un lato, l'incremento negli studi

di filosofia del diritto dovea necessariamente condurre a

dover maggiormente apprezzare l'elemento soggettivo del

reato, e, dall'altro, l'abolizione, o almeno la riduzione dei

casi della pena di morte dovea produrre la necessità di

riordinare e quindi discutere i vari aggravamenti del delitto

di omicidio.

Ilda i principi della scuola filosofica non furon tosto

accolti dai legislatori, e una vera riforma della legislazione

in Italia cominciò ad aversi dopo il codice francese del 1810.

22. Infatti la legge sugli omicidi della Repubblica ita-

liana, 25 febbraio 1804, anno III (2), non sembra una

legge del tempo della riforma.

Sono puniti con la pena di morte: « l'omicidio preme-

ditato, che volgarmente chiamasi a sangue freddo; l'omi-

cidio per causa brutale, e senz'alcun ragionevole motivo

nell'uccisore per adirarsi contro la persona che poi ha

uccisa; l'omicidio in odio di legittima esecuzione o per

resistere alla forza comandata dalla pubblica Autorità;

l’omicidio commesso per abusare con violenza della per-

sona; e generalmente ogni omicidio commesso con piena

e dolosa deliberazione » (art. 1°).

« Come atrocissimi » sono puniti con morte special-

mente esemplare: « il parricidio tra ascendenti e discen-

denti, tra fratelli, e tra marito e moglie; il venelicio,

l'omicidio proditorio, sia sotto simulazione di amicizia, sia

per insidia o appostamento; l'assassinio, ossia l'omicidio

con qualità di mandato, e ancorchè il mandatario abbia

assunto il mandato gratuitamente; l'omicidio con qualità

di crassazione (sic), ossia di aggressione alla strada, segna

0 non segna il furto; l'omicidio con qualità di latrocinio.

ossia di aggressione all’eiletto di rubare, ancorchè non

segna la divisata ruberia () furto » (art. 4).

Chi uccide per imprudenza o negligenza è reo d'omi-

cidio colposo, ed è punito secondo il grado della colpa, se

cioè questa e lata, ovvero e leggera o leggerissima (art. 17).

L'omicidio casuale non è imputabile fuorchè nel caso che

l'uccisore dia opera a cosa illecita e vietata dalla legge

(art. 18).

L'omicidio a difesa, qualora, a termini della ragion

comune, Vi concorrano gli estremi dell'incolpata tutela,

 

(I) Riassumiamo qui l'esposizione del Claro, Sentent., lib. V,

& llomicidimn, carte 5, 22, 39, Venezia, l‘eta, 1583; dalla quale

per altro non è ditiorme quelladi Farinacio, Praxis, ecc., lib. IV,  tit. XIV, de homicidio, qu. CXIX-CXXVIII, Venezia, Giunta, 1609.

(2) Bollettino delle leggi della Repubblica italiana, parte 1‘

(dal 1° gennaio al 30 aprile 1804), Milano, Stamperia reale.
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èimpunibile. Se vi sia stato però qualche eccesso per parte

dell'uccisore, l'omicidio è colposo, e i gradi dell’eccesso

determinano quelli della colpa (art. 19).

E aggravato l'omicidio se commesso con armi o con

coltello a serramanico (art. 25).

23. Invece il progetto di codice penale redatto per il

regno d'Italia (1808) (1), in cui ebbe grandissima parte il

Romagnosi, è conforme allo spirito dei nuovi tempi, risponde

cioè a un sistema di principi.

a) L'omicidio è premeditato o semplicemente volon-

tario. In qualunque caso si considerano e si puniscono come

omicidi premeditati:

1° L'omicidio commesso con abuso di potere, quando

nell'esercizio di pubbliche funzioni non siavi il caso, nep-

pure remoto, di violenta opposizione;

2° L’omicidio commesso con atti di lunga o di

atroce sevizia ;

3° L'omicidio commesso per solo impulso di una

brutale malvagità. Si considera pure e si punisce come

omicidio premeditato quello che precaria, accompagni o

sussegua un delitto qualunque deliberato, importante pena

di alto criminale o correzionale (art. 432 a 435).

Ogni attentato alla vita d'una persona col mezzo di

sostanze che posson cagionare la morte più o meno pron-

tamente, qualunque sia il modo con cui queste sostanze

sono state impiegate o somministrate, è ritenuto veneficio,

quando le conseguenze non siano state impedite per il solo

pentimento del reo (art. 436). '

L'omicidio premeditato eil veneficio son puniti con la

morte: l'omicidio semplicemente volontario è punito coi

lavori pubblici a vita (art. 438 e 439).

b) L'omicidio, sia premeditato, sia semplicemente

volontario, commesso nel padre o nella madre, legittimi,

naturali o adottivi, o in altri ascendenti legittimi, nei figli

legittimi, naturali o adottivi, o in altri discendenti legit-

timi, nel marito o nella moglie, nel magistrato in funzione,

è punito con la morte specialmente esemplare (art. 440).

0) Nei casi in cui la legge ammette il marito a denun-

ziarc l'adulterio, l'omicidio dal medesimo commesso nella

moglie adnltera o nel di lei complice nella casa coniugale

e nel momento stesso nel quale Ii sorprende in flagrante

delitto, si considera come omicidio conseguente a una

grave provocazione (art. 443).

d) L’omicidio commesso per colpa è punito con la

detenzione correzionale (art. 446).

e) Sono esenti da pena:

1° .....

90
.. .......

3° L'omicidio commesso in atto di respingere notte-

tempo chi dà la scalata o rompe recinti o muraglie, o entra

nolentevnente in una casa, o in Im appartamento abitato,

0 nelle loro dipendenze. Se il fatto sia accaduto di giorno,

lit pena per l'omicidio è quella di detenzione non minore

dI un anno ed estensibile sino a sei;

. 4° L'omicidio commesso col difendersi contro un

nolento attentato di furto o di saccheggio (art. 448).

, [) Ove la pena per l'omicidio sia temporanea, nel—

lapphcarla si ha inoltre riguardo:

1° Ai rapporti di persona tra l'ucciso e l'uccisore;

2° Alla causa impellente;

\—

 

30 Al tempo e luogo in cui l'omicidio venne eseguito

(articolo 451).

24. Ma questo progetto non ebbe seguito; ed essendosi

pubblicato il codice penale francese (22 febbraio 1810),

questo veniva tradotto in lingua italiana ed esteso al regno

d'Italia, in virtù del decreto napoleonico 12 novembre 1810,

n. 254.

Da questo punto può dirsi compiuto il periodo scien—

tifico della riforma, e aperto quello degli studi per la

revisione della legislazione penale nei vari Stati d'Italia.

TITOLO II. — LEGISLAZIONE.

CAPO I. — Legislazione italiana anteriore

al codice penale unico.

25. Elenco dei codici italiani in esame.

25. Ora non è superflua una breve e sistematica espo-

sizione delle leggi penali dei vari Stati italiani che prece-

dettero il codice penale unico per il regno d'Italia; e cioè

i codici delle Due Sicilie (26 marzo 1819) e degli Stati di

Parma, Piacenza e Guastalla (5 novembre 1820), il rego-

lamento gregoriano sui delitti e sulle pene (20 settembre

1832), il codice penale toscano (20 giugno 1853), il codice

criminale per gli Stati Estensi (14 dicembre 1855), e il

codice penale sardo-italiano (20 novembre 1859).

5 1. Nozione e forme.

26. Indicazione generale. — 27. Omicidio volontario: ferita

seguita da morte. — 28. Omicidio oltre l'intenzione. _

29. Omicidio colposo. — 30. Concausa.

26. Il solo codice toscano offre una nozione dell'omicidio

in generale, disponendo che « chiunque ha dolosamente o

colposamente cagionato la morte di un uomo, è reo di

omicidio » (art. 307).

Onde l’omicidio incriminahile & il doloso o colposo, non il

casuale. Ele sue forme sono: omicidio volontario, omicidio

oltre l'intenzione (forme doloso), e omicidio colposo.

Ma, nell'esposizione delle sanzioni che si riferiscono a

queste tre forme dell'omicidio incriminahile, nè il toscano,

né gli altri codici hanno la limpidezza e la semplicità del

codice italiano in vigore.

27. Una nozione specifica dell'omicidio volontario non

si trova in tutti i codici, e quelli che la contengono non

differiscono fra loro che per il giro della frase: « il toglier

volontariamente ad altrui la vita e omicidio » (parmense,

articolo 305); « l'omicidio commesso con l'intenzione di

toglier la vita e volontario » (estense, art. 349); « quegli

che toglie volontariamente ad alcuno la vita è reo d'omicidio

volontario » (sardo-italiano, art. 522).

Fuori poi del toscano, tutti gli altri codici agguagliano

all'omicidio le lesioni personali, per le quali segna la morte

entro i quaranta giorni immediatamente successivi; e anche

dopo tale tempo, salvo, in questo secondo caso, una dimi-

nuzione di pena (Due Sicilie, art. 362 e 363; parmense,

art. 319; gregoriano, art. 325; estense, art. 394 e 395;

sardo-italiano, art. 541 e 542).

28. Eccettuato il regolamento gregoriano, gli altri codici

prevedono l'omicidio oltre l'intenzione; sebbene il toscano

 

“) Opere edite ed inedite di G. D. It…nagnos1 sul diritto penale, vol. unico, parte II, pag. 1157 e seg., e 1194 e seguenu,

Milano, Perelli, 1842.



228 OMICIDIO

 

lo preveda come una particolare ipotesi d'omicidio (arti-

coli 311 e 312), e gli altri codici lo ravvisino quale una

semplice scusa (Due Sicilie, art. 391; parmense, art. 354;

estense, art. 412; sardo-italiano, art. 569).

Per altro non V’è uniformità sugli elementi che ne inte—

grano la nozione giuridica. E cioè: si è concordi nel

ritenere che l'omicidio oltre l'intenzione si verifica quando

taluno, nell'intenzione soltanto di urlare, percuotere o

ferire, abbia cagionato la morte di alcuno, fatto che sor-

passa l'avuto disegno; ma la concordia vien meno sul

criterio della prevedibilità dell'evento.

1° Secondo alcuni codici, la « diminuzione (di pena)

non avrà mai luogo quando il delinquente avesse potuto

prevedere le conseguenze » del suo fatto (Due Sicilie,

art. 391; parmense, art. 354).

2° Secondo altri codici « questa diminuzione non

avrà luogo quando il delinquente avesse potuto facilmente

prevedere le conseguenze del proprio fatto » (estense,

art. 412, 52; sardo-italiano, art. 569).

3° Secondo, infine, il codice toscano, la facile o non

facile prevedibilità dell'evento non influisce sull'essenza

giuridica del fatto, che rimane omicidio oltre l'intenzione,

ma serve soltanto come criterio di commisurazione della

pena; in guisa che la pena è‘piii grave se l'agente potè

prevedere come conseguenza probabile del suo fatto la

morte dell'ofleso, ed è meno grave se potè prevederlo come

conseguenza possibile (art. 311 e 312).

29. Sull'omicidio colposo occorre rilevare tre cose:

a) Il regolamento gregoriano (art. 290 a 293) e il

codice toscano (art. 307 e 315) si limitano ad accennare

all'omicidio accaduto per colpa o colposo, ma nonne dànno

alcuna definizione.

b) Il codice delle Due Sicilie fa consistere l'omicidio

colposo nel fatto di chi, « per disaccortezza, imprudenza,

disattenzione, negligenza o inosservanza dei regolamenti,

commetta involontarìaumule un omicidio o ne sia involon-

tariamente la cagione » (art. 375). Il codice parmense

aggiunge: « ..... per imperizia dell'arte o professione che

esercita » (art. 349). SII quella del codice parmense (:

modellata la nozione del codice sardo (art. 554) e del co-

dice estense (art. 376); il quale ultimo però omette la

menzione della inosservanza dei regolamenti.

e) Il solo It.-golameuto gregoriano distingue nella pena

l'omicidio accaduto per colpa lieve, grave e gravissima

(art. 290, 291, 292); disponendo inoltre che la pena sla-

bilita per l'omicidio avvenuto per effetto di colpa gravis-

sima « si applica all'autore di omicidio colposo, mentre

esso dava opera a cosa illecita, oltre la pena del delitto al

quale dava opera » (art. 294).

30. Dopo ciò importa far menzione delle concause,

riferendosi esse più direttamente all'essenza di fatto del—

l'omicidio.

a) Il codice parmense e il regolamento gregoriano

non ne fanno parola: il codice toscano sembra accennarvi,

ma per escluderne la influenza, statuendo che « si consi—

dera mortale qualunque lesione personale, in sequela di

cui ha perduto la vita un uomo, ancorchè si provi che la

morte in altri simili casi e stata impedita, o, nel caso pre-

sente, si sarebbe potuta impedire coi soccorsi dell'arte; o

che la morte è derivata da altre cause suscitate dallalesione;

o che la morte è avvenuta per la natura particolare dell'of-

feso, o in virtù delle circostanze in cui fu arrecata la

lesione » (art. 308) (1).

b) Il codice delle Due Sicilie (articoli 362 o 363),

l'estense (art. 394, 5 2 e 395, 5 2), e il sardo-italiano

(art. 541 e 542) ritengono le concause quale cagione di

diminuzione di pena soltanto nella ipotesi particolare del

ferimento susseguito da morte.

0) E però da avvertire che il codice delle Due Sicilie

(art. 362 e 363) parla solamente delle cause sopravvenute,

mentre il codice estense (art. 394, 52 e 395, 5 2) e il

sardo-italiano (art. 541 e 542) parlano miche della causa

preesistente. Nessuno poi di questi codici richiede il con-

corso di altre condizioni per l'iiiiiiiiissibiliti'i della concausa.

52. Aggramiiiienti.

31. Avvertenza preliminare. — 32. Vincoli di parentela o allinità

tra l'ucciso e l'uccisore. — 33. Pubblico ullicialc: causa

ilelle sue funzioni. — 34. Sostanze. vencfiche. — 35. I’re-

meditazione. —36. Brutale malvagità. — 37. Gravi sevizie.

— 38. Mezzo d'incendio, ecc. — 39. Mezzo ad altro reato,

o immediatamente dopo aver commesso un altro reato, ecc.

—— 40. Aggravamenti portati dai codici passati e non com-

presi uel codice italiano in vigore.

31. Dovendo queste note sui codici passati servire a

illustrare il codice vigente, le circostanze di aggravamento

indicate nel sommario sono quelle del codice italiano. illa,

poiché questo non riproduce alcuni aggravameuti sanciti

nei codici passati, così, a render completa l'esposizione,

sarà di essi fatta per ultimo menzione.

E poi da notare che tutte le suindicate circostanze ri-

guardano l'omicidio doloso, non contenendo i passati codici

alcun aggravamento per l'omicidio colposo.

32. Sull'aggravamento desunto dai legami di sangue,

si hanno i sistemi pii'i disparati.

Il codice toscano si limita a escludere la concessione di

alcune diminuzioni di pena, nel caso dell'omicidio d'un

ascendente (art. 309, 5 4 e 310, 5 3).

Il codice parmense prevede unicamente « l'omicidio

commesso nella persona dei genitori o altri ascendenti

legittimi, o in quella dei genitori soltanto, che abbiano di

già legalmente riconosciuto il figlio uccisore » (art. 307).

Conforme è il codice sardo-italiano, ma vi aggiunge l'omi-

cidio « del padre o della madre adottivi » (art. 523).

Il regolamento gregoriano prevede solo, e colpisce con

una stessa pena, l'omicidio « in persona degli ascendenti

o discendenti, dei fratelli e sorelle germano, consanguinei

e uterine, del marito e della moglie » (art. 276, 5 'l)

Identica sanzione è sostanzialmente portata dal codice

estense, ma questo, alla previsione dell'omicidio del padre

o della madre, aggiunge: « o di altri ascendenti legittimi

o naturali » (art. 350, 55 1 e 2).

[‘in completo degli altri è il codice delle Due Sicilie,

che ha due distintoe diverse sanzioni, comprendendo nella

più grave l'omicidio « commesso in persona del padre,

della madre o di qualunque ascendente legittimo e nata-

rale, o in persona della madre naturale, ovvero in persona

 

(1) Per altro, vedi, per il regolamento gregoriano, le osser-

vazioni del Giuliani, Istituzioni di diritto criminale, vol. ii,

pag. 289, Macerata, Viarclii, 1841; e per il codice toscano,  Puccioui, il codice penale toscano, vol. IV, pag. 442, Pistoia,

Tip. Cino, 1847; Carrara, Programma, ecc., vol. 1, parte Spd-

ciale, 51092, Lucca, Caiiovctti, 1881.
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del padre naturale quando questi abbia legalmente rico—

nosciuto il figlio uccisore, o in persona della madre o del

padre adottivo » (art. 348); e comprendendo nella san-

zione meno grave « l'omicidio volontario sul discendente

legittimo e naturale, sul figlio naturale quando e com-

messo dalla madre, sul figlio naturale legalmente ricono-

sciuto quandoò commesso dal padre, sul figlio adottivo,

sul coniuge, sul fratello 0 sulla sorella in secondo grado »

(art. 353).

33. Il codice delle Due Sicilie e il codice toscano non

prevedono l'aggravante dell'omicidio del pubblico uliiciale.

Il regolamento gregoriano contempla « l'uccisione del

magistrale in odio d'ufficio » (art. 276, 52), e il codice

parmense « l'omicidio volontario... mezzo o conseguenza

immediata del delitto di ribellione contro giustizia »

(art. 312).

Più ampio e il disposto del codice estense, che indica

« l'omicidio volontario quando è stato mezzo o conse-

guenza immediata di resistenza alla forza pubblica, o

quando e stato conseguenza di violenze usate verso gli

agenti di quella, o di altre persone legittimamente incari-

cate d'un pubblico servizio, nell'atto dell’esercizio delle

loro funzioni o a causa delle medesime (art. 361). Con—

forme e il codice sardo-italiano (art. 533, n. 4).

34. Fuori del toscano, tutti gli altri codici contengono

l'aggravante dell'omicidio commesso col mezzo di sostanze

veuefiche.

Il regolamento gregoriano parla semplicemente di « chi

uccide col veleno » (art. 276, g 3).

Invece il codice parmense dichiara che dee trattarsi di

« omicidio commesso col mezzo di sostanze atte a dare

pii'i o meno prontamente la morte » (art. 309); e il codice

delle Due Sicilie aggiunge: « in qualunque modo queste

sostanze siano state intromesse nel corpo umano o sommi—

nistratc » (art. 350). '

Più specilicamente, il codice estense enunzia le « so-

stanze veuefiche, in qualunque modo siano state adoperate

o somministrate » (art. 352, 51), e poi soggiunge che

« sono riputate materie venefiche non solo quelle che

sono tali di loro natura, e cosi atte a portare prontamente

la morte; ma anche le altre naturali o artefatto, che, per

la loro maligna natura, alterando insensibilmente la salute,

conducono pure alla morte » (art. 352, 5 2).

E dal codice estense che il codice sardo-italiano ripro-

duce la sua formola (art. 524).

35. Tutti i codici passati prevedono l’aggravante della

premeditazione, ma, mentre il regolamento gregoriano

(art. 275) (1) e il codice toscano (art. 309) non ne dànno

alcuna nozione, gli altri ne offron due diverse.

L'una è del codice Due Sicilie: « La premeditazione

consiste nel disegno formato prima dell'azione contro la

persona d'un individuo determinato, o anche contro la

persona (l'un individuo indeterminato che sarà trovato 0

Incontrato, quando anche se ne faccia dipendere l'esecu-

ztnne dal concorso di qualche circostanza o condizione »

(art. 351).

Conforme èla definizione del codice parmense (art. 331)

edel codice sardo-italiano (art. 528).

L'altra è del codice estense, il quale stabilisce che

« l'omicidio commesso con la previa deliberazione di

 

 

togliere la vita, eseguita con animo freddo, e premeditato »

(art. 353).

Lo stesso codice estense soggiunge inoltre che, « quando

dal momento della provocazione a quello dell'uccisione del

provocante e corso l'intervallo di ventiquattr'ore, l'omi—

cidio si presume premeditato » (art. 370).

36. L'aggravante dell'omicidio commesso per solo im—

pulso di brutale malvagità non trova riscontro nel codice delle

Due Sicilie, nel parmense, e nel regolamento gregoriano.

Gli altri, che la prevedono, non usano una farmela

identica. Il codice toscano dispone che « si punisce sempre

come premeditato quell'omicidio che sia derivato da solo

impulso di una brutale malvagità » (articolo 309, 5 3);

l'estense spiega dicendo: « ..... commesso (l'omicidio) in

totale mancanza di causa e per solo impulso d'una brutale

malvagità » (art. 360, 5 1); e il codice sardo: « cmn-

messo senz'altro causa che per impulso d'una brutale

malvagità » (art. 533, a. 2).

37. Sull'aggravante delle sevizie, il codice parmense

stabilisce che « sono riputati colpevoli d'assassinio i mal-

fattori, i quali, per l'esecuzione di qualsiasi crimine, com-

mettano atti di barbarie » (art. 311). Il codice sardo-

ilaliano dice invece: « ..... fanno uso di tormenti o

commettono altri atti di gravi sevizie » (art. 530).

Gli altri codici tacciono.

38. Dell'omicidio commesso col mezzo d'incendio, inon-

dazione, ecc., ossia che tal mezzo siasi adoperato per il

fine determinato di consumare l'omicidio, non v'è specifica

menzione nei codici passati, i quali si limitano a prevedere

l'eventualità della morte di qualche persona come conse-

guenza prevedibile, ma non voluta, dell'incendio, della

sommersione, ecc. (codice Due Sicilie, art. 442: parmense,

art. 501; regolamento gregoriano, art. 251; toscano,

art. 445; estense, art. 526; sardo—italiano, art. 660).

Tuttavia qualche codice (come il regolamento grego—

riano, art. 276, 5 3) prevede genericamente l'uccisione

con insidia ; e l'aggravante in esame è appunto una specie

d'insidia.

39. Finalmente dell'aggravante consistente nell'omi-

cidio commesso per preparare, facilitare o consumare un

altro reale, o immediatamente dopo aver commesso un

altro reato per assicurarne il profitto o procurarue l'im—

punità, ecc., vien fatta menzione anche nei codici passati;

ma l'aggravante è ristretta ai reati gravi o ai reati di

furto e violenza carnale. Cosi, il codice parmense enunzia

l'omicidio che sia stato « mezzo o conseguenza d'un altro

qualunque crimine, e anche del delitto di furto, sebbene

il crimineo il delitto non sia che tentato » (art. 312).

E il codice toscano dispone che « si punisce sempre come

premeditato quell'omicidio che, nella flagranza o quasi-

Ilagraina del fatto, sia stato commesso perchè servisse di

mezzo alla violenza carnale o al furto, o per procurare la

impunità all'uno o all'altro di questi delitti » (art. 309, [q' 3).

Conforme al parmense è il sardo-italiano (art. 533, n. 3),

e conforme al toscano è il regolamento gregoriano (arti—

colo 276, 55 4 e 6).

Nondimeno non manca qualche disposizione generica,

come quella del codice delle Due Sicilie: « ..... omicidio

che abbia per oggetto l'impunità o la soppressione della

prova di un reato, o la facilitazione di un altro reato,

 

Il) Vedi Giuliani, Istituzioni, ecc., vol. 11, pag. 225, il quale dimostra come la frase con animo deliberato di detto regolamento

suo… appunto con prentedi'ta1i0fle.
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benchè l'oggetto non se ne sia ottenuto » (art. 352, n. 6).

Simile e la formola del codice estense (art. 360, g 2).

Queste dilucidazioni bastano per le aggravanti in esame.

40. Oltre ai suesposti, i codici passati contengono i

seguenti altri aggravamenti: -

1°Il codicedelle Due Sicilie prevede l’ipotesi dell'«omi-

cidio in persona di chi non è l'offensore dell'omicida,

per vendicare un'offesa da altri ricevuta » (art. 352, n. 5);

2° E contemplato l'omicidio « commesso per altrui

mandato, sia con mercede, sia gratuitamente » (codice

sardo-italiano, art. 533, n. 1; codice delle Due Sicilie,

art. 352, n. 1; regolamento gregoriano, art. 276,5;

codice estense, art. 356);

3° E prevedute il caso di « chi uccide con prodi-

zione » (regolamento gregoriano, art. 276, g 3); la quale,

secondo il codice estense, si ha quando « l'omicidio sia

commesso traendo partito dalla fede data altrui o espres-

samente o tacitamente » (art. 354); e, secondo il codice

sardo-italiano, « si verifica quando, con simulazione di

amicizia 0 in qualunque altro modo, siasi tratto nelle iu-

sidie colui che fu ucciso, e che non avea motivo di (lilli-

dare dell'uccisore » (art. 527);

4° Dal codice sardo-italiano è infine enunziato l’omi-

cidio commesso con agguato, che « consiste nell'aspettare

per maggioreo minor tempo in uno o in diversi luoghi

una persona per ucciderla » (art. 529). Ma il codice, par-

mense dispone che l'agguato « basta a far presumere la

premeditazione » (art. 332).

Al luogo opportuno (vedi a. 126, 131) saranno indicate

le ragioni per le quali il codice italiano non ha accolto

gli aggravamenti suddetti.

!

5 3. Cause speciali di giustificazione e di senso.

41. Cause di giustificazione. — 42. Cause di scusa.

41. Nella maggior parte dei codici passati si trova

espressamente stabilito che « sono compresi nei casi di

necessità attuale di legittima difesa idue casi seguenti:

1° se l'omicidio sia conunesso nell'atto di respingere di

nottetempo la scalata o la rottura dei recinti, dei muri, o

delle porte d'entrata in casa o nell'appartamento abitato, '

o nelle loro dipendenze; 2° se il fatto abbia avuto luogo

nell’atto della difesa contro gli autori di furti o di sac—

cheggi eseguiti con violenza » (cod. Due Sicilie, art. 374;

codice parmense, art. 357; codice estense, art. 378); e

il codice sardo-italiano spiega: « ..... con violenza verso le

persone » (art. 560).

42. Le cause speciali di scusa son due: l'eccesso di

difesa e la sorpresa in flagrante adulterio o illegittime

concubito.

a) Rispetto alla prima, si trova specialmente stabilito

che è scusabile « l'omicidio, che, per eccesso nella difesa,

sia commesso di giorno nell'atto di respingere le scala-

mento o la rottura di recinti, muri, porte, finestre d'una

casa o di im appartamento abitato, o di luoghi dipendenti

da abitazione » (codice sardo-italiano, art. 563; codice

Due Sicilie, art. 377, n. 3; cod. parmense, art. 351, n.3;

codice estense, art. 373, 5 2);

b) Quanto alla seconda, il codice parmense si limita

a stabilire una minorazione di pena per l'omicidio « com-

messo dal coniuge sulla persona dell'altro, e del complice

nell'atto che li coglie entrambi sul fatto di adulterio »  

(art. 351, n. 4). illa altri codici estendono la scusa all'o-

micidio « commesso dai genitori e nella loro casa sulla

persona della figlia, o del complice, o di entrambi, nello

istante che li sorprendono in stupro o adulterio flagrante »

(codice sardo-italiano, art. 561 ; cod. Due Sicilie, art. 388;

codice estense, art. 366 e 367).

Il regolamento gregoriano e il codice toscano non fanno

particolare menzione di questa scusa.

& 4. Pena.

43. Omicidio volontario semplice. — 44. Omicidio con aggrava—

menti. — 45. Omicidio preterintenzionale. — 46. Omicidio

colposo.

43. Per l'omicidio volontario semplice non son comminate

pene uniformi: pena perpetua (codice parmense, art. 313;

estense, art. 363; sardo, art. 534); venticinque a trenta

anni di ferri (codice Due Sicilie, art. 355 e 9): venti anni

di lavori forzati (codice sardo modificato 17 febbraio 1861

per le provincie meridionali, art. 534, ultimo capoverso):

sette a dodici anni di casa di forza (codice toscano, arti-

colo 310,51).

44. Per l'omicidio volontario con circostanze di aggra-

vamento si applica la pena di morte (codice Due Sicilie,

art. 352, 353, 354; codice parmense, art. 306-312; re-

golamento gregoriano, art. 275 e 276; codice toscano,

art. 309; estense, art. 357-361 ; sardo-italiano, art. 531

e 533).

45. All'omicidio preterintenzionale è minacciata la pena

dell'omicidio volontario diminuita di uno o più gradi (co-

dice Due Sicilie, art. 391 ; parmense, art. 354; estense,

art. 412; sardo-italiano, art. 569). Il codice toscano, per

l'omicidio oltre l'intenzione prodotto da una lesione per-

sonale improvvisa, commina la carcere che, secondo le ipo-

tesi di'prevedibilità facile o non facile, va da due a sei anni

ovvero da uno a tre anni (art. 312).

46. L'omicidio colposo è punito: dal codice toscano con

l'esiglio particolare da uno a tre anni (art. 315); dai codici

parmense ed estense col carcere da tre mesi a due anni

(parmense, art. 349; estense, art. 376); dal codice delle

Due Sicilie con la prigionia da sette mesi a cinque anni

(art. 375 e 26); e dal sardo-italiano col carcere da sei

giorni a due anni e con multa sino a lire duemila (art. 554

e 556); il quale è perciò il solo codice che applica la pena

pecuniaria.

A norma poi del regolamento gregoriano, « se l'omi-

cidio !" accaduto per colpa lieve, è punito con la detenzione

dai due mesi a un anno (art. 290); se con colpa grave,

è punito con l'opera pubblica da un anno ai tre (art. 291);

se con colpa gravissima, è punito con l'opera pubblica dai

tre anni ai cinque » (art. 292).

CAPO II. —— Legislazione straniera.

47. Elenco dei codici stranieri in esame.

47. Serbando lo stesso metodo, e ora utile esporre la

legislazione straniera in materia; avvertendo che i codici

presi in esame son quelli della Francia (22 febbraio 1810,

con le successive modificazioni), dell'Austria (27 maggio

1852), del Belgio (15 ottobre 1867), di Zurigo (1° feb-

braio 1871), dell'Impero germanico (15 maggio 187l).

del Canton Ticino (25 gennaio 1873), dell'Ungheua
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(27 maggio 1878)e dell'Olanda (3 marzo 1881). Questi co-

dici basterebbero per ofirire un concetto generale della ma-

teria di cui trattasi nella legislazionestraniera, ma abbiamo

creduto aggiungere anche le nozioni più rilevanti delle

leggi penali inglesi (1).

5 1. Nozione e forme.

48. Indicazione generale. — 49. Omicidio volontario. ——

50. Omicidio oltre l'intenzione. — 51. Omicidio colposo. —

52. Concausa.

48. Sulla nozione dell'omicidio in generale e sulle sue

forme, non si trovano particolari disposizioni che riguar-

dino tutta intiera la materia dell'omicidio.

Nel diritto inglese l'omicidio è ravvisato di tre specie:

giustificabile, e cioè dalla legge ordinato; scusabile, e cioè

dalla legge permesso; punibile, e cioè l'uccisione d'una

creatura umana senza giustificazione o scusa.

49. Fuori del codice francese, che si restringe a enun-

ziare l'omicidio commesso volontariamente (art. 295),

negli altri codici la nozione dell'omicidio volontario è

espressa con una formola sostanzialmente identica, dispo-

nendovisi che è tale l'omicidio commesso con l'intenzione

di uccidere una persona (austriaco, 5 134; belga, 393;

ticinese, art. 287; olandese, art. 287); ovvero è colpe-

vole di omicidio (todtschlag) chi, dolosamente ma senza

premeditazione, uccide un uomo (germanico, 5212; un—

gherese, 5 279; zurighese, 5 126).

Nel codice austriaco si legge inoltre che « il crimine (e

cosi il crimine di omicidio: 5 134) viene costituito dalla

malizia di chi lo commette, non dalla qualità della persona

contro cui è commesso. Crimini si commettono quindi

anche contro malfattori, mentecatti, fanciulli, dormienti e

anche contro quelli che desiderano eglino stessi il proprio

danno o vi accousentono » (5 4).

Al quale proposito e da rilevare che l'omicidio del

consenziente è prevedute, come una forma all‘atto speciale

e meno grave del delitto d’omicidio, dai codici: germa-

nico (5 216), ticinese (articolo 302), ungherese (5 282),

e olandese (articolo 293); nei quali si parla concorde-

mente di omicidio commesso per volontà espressa e ferma

dell'ucciso.

Nel diritto inglese l'omicidio incriminahile è di due

specie: una (manslaughter) è l'omicidio improvviso, com-

messo in un impeto di collera; l'altra (murder) è l'omi-

cidio commesso per malvagità d'animo.

50. L'omicidio oltre l'intenzione è contemplato come

Specie :\ sé stante dal codice ticinese (articolo 303) e dal

codice austriaco, il quale ultimo statuisce che, « se

l'azione, per la quale una persona perde la vita, fu com-

messa, non già con l'intenzione di darle la morte, ma

con altra nemica intenzione, il crimine e «l'uccisione»

(5 140).

Invece gli altri codici prevedono l'ipotesi in esame come

un'aggravante del delitto di lesione personale; e di essi,

all‘uni si limitano ad enunziarla (germanico, 5226; un-

glterese, 5 306; olandese, art. 300), altri, invece, la defi—

niscono dicendo che, « ove le percosse o ferite volontaria-

—

(1) I codici sono esaminati nel loro testo, mentre le notizie

sulla legislazione inglese vengono desunte da Blackstone, Com—

mentaires sur les lois anglaises, volume v, libro tv, cap. x1v,

Pag. 507-554, Paris, Bossange, 1823, e da Seymour F. Harris,  

mente commesse, ma senza l'intenzione d'uccidere, abbiano

tuttavia cagionata la morte, il colpevole e punito »

(francese, art. 309; belga, art. 401); oppure: «chiunque

con animo deliberato e ingiustamente, ma senza intenzione

di uccidere, reca ad altri una lesione, dalla quale segue la

morte, è ..... » (zurighese, 5 127).

Solo poi il codice ticinese accoglie il criterio della pre-

vedibilità quale norma di commisurazione della pena, di-

sponendo: « Chi, senza volontà di uccidere, ma nella

intenzione di ofiendere, cagiona a una persona la morte,

si punisce con un grado di pena meno dell'omicidio volon-

tario, se la morte era facilmente prevedibile; se la morte

non era facilmente prevedibile, con due o tre gradi meno

della detta pena » (art. 303, 5 1).

Nel diritto inglese non pare accettato l'omicidio oltre

l'intenzione come specie sempre meno grave d'omi-

cidio, essendo ritenuto che, sebbene difetti l'animo di

uccidere, nondimeno il colpevole risponde d'ondcidio

(murder) se la morte era la conseguenza probabile del

suo fatto.

51. Sull'omicidio colposo si hanno disposizioni difiormi.

I codici germanico (5 222), zurighese (5 137) e unghe-

rese (5 290) non ne dànno alcuna nozione, restringendosi

a stabilire che « chiunque colposamente cagiona la morte

di un uomo, è punito ..... ».

Il codice olandese parla solo di « chiunque all'impru-

denza dcl quale è imputabile la morte di un altro » (artt-

colo 307).

Questa nozione è alquanto più ampia nel codice belga

che accenna a « défaut de prévoyance en de précaution »

(art. 418); e si allarga ancor più nel codice francese:

« maladresse, imprudence, inattention, ne'gligence, ou

inobservatiou des règlements » (art. 319). A tale no-

zione il ticinese aggiunge: « per imperizia della propria

arte e professione, oper inosservanza... dei doveri inerenti

al proprio stato » (art. 306).

Il codice austriaco prevede specilicamente i casi di omi-

cidio colposo (5 2, lett. f, 335, 336, 341 e seguenti).

Nel diritto inglese è ricevuto che, versandosi in cosa

lecita, l'omicidio è casuale (per infortunimn); mentre &

colposo se l'uccisione sia avvenuta nell'esecuzione di un

fatto illecito. '

52. Delle concause fauno parola soltanto i codici ticinese

e austriaco.

Il primo stabilisce che, « se l'esito letale della lesione

venue determinato dal concorso di cause preesistenti e

sopravvenute, che il reo non potea prevedere, le pene

si diminuiscono di due gradi » (art. 300, 5 3).

L'altro dispone che v'è crimine di omicidio « quand'anche

questo esito (la morte d'una persona) sia avvenuto soltanto

a causa della costituzione personale dell'olleso, o solo a

causa delle circostanze accidentali, sotto le quali fu com-

messa l'azione, osolo per cagioni intermedie fortuitamente

sopravvenute, in quanto queste ultime siano state occasio-

uate dall'azione medesima » (5 134).

Nel diritto inglese è ritenuto doversi la morte attribuire

al concorso di concause se siasi verificata dopo un anno e

un giorno dal ferimento.

Principi di diritto «: proceaura penale inglese, trad. Bertola,

prelazione Lucchini, parte Il, capo 1, pag. 104—120, Verona,

Tedeschi, 1898.
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5 2. Aggravamenli .

' 53. Vincoli di parentela o affinità tra l'ucciso e l'uccisore. _

54. Pubblico ufficiale: causa delle sue funzioni. —— 55. Su—

stanze vcnefiche. — 56. Prcmcditazione. — 57. Brutale

malvagità. — 58. Gravi sevizie. — 59. Mezzo di incen—

dio, ecc. — 60. Mezzo ad altro reato, o immediatamente

dopo aver commesso un altro reato, ecc. — 61. Aggrava-

menti non compresi nel codice italiano in vigore.

53. Cominciando ora l'esame delle circostanze aggra-

vanti, è notevole che fra esse non si trova la lesione del

vincolo di parentela o aflinità nei codici austriaco, zuri-

ghese, olandese, e nel diritto inglese.

Quanto agli altri, i codici francese, belga e germanico

si restringono a contemplare l'uccisione degli ascendenti,

ma son poi discordi sui limiti della sanzione. Il codice

germanico parla dell'omicidio d'un parente della linea

ascendente (5215), il belga dell'uccisione dei genitori o

altri ascendenti legittimi, e dei genitori naturali (art. 395),

e il francese dell’omicidio dei genitori legittimi, naturali o

adottivi, o di ogni altro ascendente legittimo (art. 299).

Circa agli altri due codici, l'ungherese ha riguardo

all'omicidio commesso sulla persona d’un legittimo con-

giunto in linea ascendente o del coniuge, o commesso da

un figlio illegittimo contro la sua madre naturale, o, nel

caso di legittimazione-, contro il suo padre naturale (5 280).

E il codice ticinese, oltre a prevedere l'omicidio commesso

sul proprio ascendente legittimo o sui genitori naturali,

dai quali il reo sia stato legalmente riconosciuto (art. 289),

contempla altresi come aggravante (ma meno intensa)

l'omicidio commesso sugli ascendenti o discendenti adot-

tivi, sopra il coniuge, ovvero dai genitori sui figli legit—

timi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul

figlio naturale da lui legalmente riconosciuto, e sul fratello

0 sulla sorella (art. 291, lett. a).

54. Dei codici in esame, il codice francese prevede

l'aggravante dell'omicidio sulla persona d'un funzionario

nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (art. 233); e il

ticinese la restringe all'« omicidio in persona di un membro

del Gran Consiglio di Stato, di un giudice o giurato, di

un membro dell'Istruzione giudiziaria e del Pubblico Illi—

nistero, nell'esercizio delle sue funzioni o a causa delle

medesime » (art. 288, lett. e).

Gli altri codici serbano il silenzio.

55. L'omicidio commesso col mezzo di sostanze vene-

fiche è espressamente considerato come una specie più

grave d'omicidio dal codice austriaco (5 135) c germa-

nico (5229), che ennnziano solo il mezzo del veleno; e

dai codici francese (art. 301) e belga (art. 397), i quali

parlano di sostanze che possono uccidere più o meno pron-

tamente, comunque siano state adoperateo somministrate.

56. Soltanto il codice austriaco non comprende fra le

specie più gravi di omicidio quello commesso con preme-

dilazione.

I codici belga (art. 394), zurighese (5 124), germanico

(5211), ungherese (5 278) e olandese (art. 289) non

definiscono la premeditazione.

Secondo il codice francese, « la premeditazione consiste

nel disegno, formato prima dell'azione, di attentare alla

persona d'un individuo determinato, o anche di colui che

sarà trovato 0 incontrato, ancorchè tale disegno dipenda

da qualche circostanza o condizione » (art. 297). E se—

condo il ticinese « v'è premeditazione nell’omicidio al-

lorchè, prima dell'azione, il reo ha formato e tredda—  

mente maturato il disegno d'uccidere, benché la persona

da uccidersi fosse indeterminata, o l'azione avesse a dipon—

dere da qualche circostanza o condizione » (art. 290).

Nel diritto inglese, la premeditazione e uno dei casi che

rientrano nell'ipotesi dell'omicidio commesso con malvagità

d'animo (murder).

57. Tutti i codici tacciono della brutale malvagità,

all'infuori del ticinese: « sarà punito col quarto grado di

reclusione l'omicidio volontario quando sia commesso senza

altra causa che l’impulso di brutale malvagità» (art. 291,

lett. c).

58. Della circostanza delle sevizie fanno parola sola-

mente il codice francese, a norma del quale si verifica

quando il colpevole, per l’esecuzione del delitto, usa lor—

menti e commette atti di barbarie (art. 303); e il codice

ticinese: « quando (l'omicidio) è accompagnato da atti di

barbarie sulla persona ancora vivente » (art. 292, 5 2,

lett. d).

59. Dell’omicidio commesso col mezzo d'incendio, ecc.

parla solo il codice germanico (5 307, n. 2); gli altri co-

dici accennano alla morte di persone come conseguenza

prevedibile del fatto dell'incendio, ecc. (francese, art. 434;

austriaco, 5 167; belga, art. 518; zurighese, 5 197).

60. Eccetluato poi l'ungherese, gli altri codici preve-

dono l'aggravante dell'omicidio commesso per perpetrare

od occultare altro reato, ecc.: francese (art. 304), au-

striaco (5 135, n. 2), belga (art. 475), zurighese(5157),

germanico (5 214, 251, 252), ticinese (art. 288, lett. c,

e 291, lett. b), olandese: « l'omicidio seguito, accompa-

gnato o preceduto da un fatto punibile, commesso nell'in-

tento di preparare o facilitare l'esecuzione di questo fatto,

oppure, nel caso di flagranza, quello commesso per assi-

curarea sè stesso o ad altri partecipi al fatto, sia l'impu-

nità, sia il possesso di ciò che fu ottenuto ingiustamente,

(‘i punito » (art. 288).

61. Nei codici stranieri in esame si trovano anche questi

altri aggravamenti:

1° nel codice francese la circostanza dell'agguato (ar-

ticoli 296, 298);

2° nel codice austriaco (5 135, n. 3) e ticinese (arti-

colo 288, lett. d) l'omicidio per mandato;

3° nel codice ticinese (art. 291, lett. e) l'omicidio

commesso dall'agente della forza pubblica « nell'esercizio

di pubbliche funzioni, e non siavi il caso neppure remoto

di violenta opposizione »;

4° nello stesso codice ticinese, l'omicidio « commesso:

a) sulla persona di chi non ha compiuto gli anni quindici

o ha compiuto gli anni settanta, o di chi, per infermità,

demenza, sonno e altra somigliante cagione, è impotente a

difendersi; b) da persona di servizio sopra una persona

della famiglia in cui serve e che sia ospite della medesima;

e) da chi presta ospitalità o alloggio, oda membri della sua

famiglia, sulla persona dell'ospitato o alloggiato o viceversa;

il) ; e) quando il colpevole, per recar danno o do—

lore al proprio avversario, uccide un'altra persona da cui

non fu offeso » (art. 292,52).

5 3. Cause speciali di giustificazione e di scusa.

62. Cause di giustificazione. — 63. Cause di scusa.

62. Alcuni codici parificano senz'altro alla difesa della

vita la protezione dei beni. Cosi il codice austriaco dispone

che il fatto è commesso nell'esercizio d' incolpata tutela
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« respingendo da sè o da altri iui ingiusto attacco alla

vita, alla libertà 0 alla sostanza » (5 2, lett. g). Conforme

@ il codice germanico (1), il codice ungherese (2), l'olan-

dese (3), e lo zurighese (4).

Diversamente dispongono altri codici, richiedendo per

la legittima difesa dei beni il concorso di circostanze che

faccian temere o importino per se stesse un attentato alla

persona. Cosi il codice francese stabilisce che « sono com-

presi nei casi di necessità attuale di difesa i due casi se-

guenti: 1°se l'omicidio sia stato commesso nell'atto di

respingere di notte tempo la scalata o la rottura di recinti,

muri, e porte di entrata in una casa o in un appartamento

abitato o nelle loro dipendenze; 2° se il fatto abbia avuto

luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furto o di

saccheggio eseguito con violenza » (art. 329). Conforme

ein sostanza il codice belga, il quale, per altro, al disposto

dal n. 2 aggiunge (alla voce violence): « ..... envers les

personnes », e al disposto dal n. 1° le seguenti : « à

moins qu'il soit btiibli que l'agent n'a pas pu croire à un

attentat contre les personnes, soit comme Init direct de celui

qui tente l'escalade ou l'elfraction, soit comme consequence

«le là resistance que rencontreraient les desseins de celui-ci »

(art. 417). Parimenti il codice ticinese statuisce che « l'o-

micidio volontario è esente da pena in chi lo ha commesso:

«) .....; b) nella necessità attuale della legittima difesa di

proprietà contro gli autori di furto, devastazione osac-

chcggio, eseguiti con violenza contro le persone; e) nell'atto

di respingere gli autori di scalamento, scasso o incendio

alla casa, abitazione o loro dipendenze, qualora ciò avvenga

di notte, o qualora, avvenendo di giorno, si tratti di casa,

abitazione o loro dipendenze, in luoghi isolati, e vi sia fon-

dato timore per la sicurezza delle persone che vi si trovano »

(art. 293, 5 1).

Nel diritto inglese è ricevuto che, se alcuno tenti, di notte

tempo, rubare a mano armata o di sforzare la porta di en-

trata in una casa, colui che in tale atto l'uccidc va esente

da pena.

63. Discordi son pure le disposizioni intorno alle cause

speciali di scusa.

a) Tutti i codici in esame ammettono, nella specie,

come scusa l'eccesso nella difesa; ma, mentre il codice fran—

cese (art. 322) e il codice belga (art. 412) si limitano a

specificare il caso che l'omicidio sia commesso di giorno

nell'atto di respingere la scalata, ecc.; gli altri codici par—

lano in genere «l'eccesso nella difesa, soggiungendo altresì

che nemmeno questa è punibile « quando, dalle circostanze

di persona, di tempo, di luogo e del modo di attacco risulti

che l'imputato non ne abbia ecceduto i confini che per ef-

fetto di sbigottimento, spavento e terrore». Cosi testual-

mente dispone il codice ticinese (art. 293, 55 2 e 3), e

conformi sono i codici austriaco (5 2, lett. g), zurighese

(5 48, capoverso), germanico (5 53) e ungherese (5 79).r

Anche il codice olandese stabilisce che « non è punibile

l'eccesso della necessaria difesa, se è stato la conseguenza

immediata di una veemente commozione d'animo cagionata

dall'attacco » (art. 41, capoverso).

4) Quanto all'altra scusa della sorpresa in adulterio,

il codice belga dice che l'omicidio è scusabile quando « sia

commesso da un coniuge sulla persona dell'altro coniuge

o del suo complice, nell'istante in cui li sorprende in fla-

grante delitto di adulterio » (art. 413). Il codice francese

aggiunge la condizione « dans la maison conjugale » (arti-

colo 324), e parla specificamente, non già d'uno dei co-

niugi, ma di omicidio commesso «par l'i'ipoux sur son

épouse » (ivi). Migliore è il codice ticinese, che ammette

la scusa quando l'omicidio sia «commesso: a) dal coniuge

sulla persona del proprio coniuge, del suo complice odi

entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante o

quasi flagrante adulterio; b) dai genitori o da fratelli sulla

persona della figlia, della sorella, o del complice, o di ca-

trambi, nell'istante in cui li sorprendono in flagrante o quasi

llagrante illegittimo concubito » (art. 294, 5 1). Gli altri

codici taciono.

Nel diritto inglese è ritenuto che il marito, il quale ne-

cide uno dei due adulteri, colto in llagranle, non risponde

che di omicidio provocato (nutaslaugltter).

5 4. Pena.

64. Omicidio volontario semplice. — 65. Omicidio con aggra-

vamenti. — 66. Omicidio oltre l'intenzione. — 67. Omi-

cidio colposo.

64. La pena per l'omicidio volontario semplice e gran-

demente diversa nei codici in esame.

L'austriaco commina la pena di morte (5 136), e i codici

francese (art. 304) e belga (art. 393) la pena perpetua.

Gli altri codici stabiliscono una pena temporanea restrit-

tiva della libertà personale, ma il ticinese da 12a 20 anni

(art. 292, 5 1), l'ungherese da 10 a 15 attui (5 279), il

germanico da 5 a 15 anni (5212), lo zurighese da 1 a 12

anni (5 126), e l'olandese da 6 giorni a 15 anni (art. 287).

Nel diritto inglese l'omicidio sempliceè passibile di ser-

vitù penale a vita, che può esser sostituita da quella a

tempo o dal carcere, oltre l’applicazione d'una multa, che

può anche essere inflitta da sola.

65. Quanto all'omicidio volontario con aggravamenti, si

trova che i codici austriaco (5 136), francese (art. 233,

302, 303 e 304) e belga (art. 394, 395 e 397) infliggono

la pena di morte; lo zurighese (premeditazione) la pena

perpetua (5124), l'ungherese la pena capitale o perpetua

(55 278 e 286), il germanico la pena capitale, o perpetua,

o temporanea (55211, 214 e 215), il ticinese (art. 288,

291) e l'olandese (articoli 288, 289) la pena perpetua o

temporanea.

Nel diritto inglese l’omicidio con aggravamento (murder)

è punito con la morte.

 

(”«E 53. Legittima è quella difesa che è necessaria pe

Allontanare da sè o da altri un'aggressione attuale ed in-

giusta ». Vedi Berner, Trattato di diritto penale (traduzione

di Bertola, prefazione Lucchini), 5 86, pag. 123, Milano,

Vallardi, 1887,

.(2) « 5 79. Necessaria è quella difesa che è richiesta per re-

sl""gcre un attacco diretto o minacciato illegittimamente ed im-

l(ped|iatamente contro la persona o le sostanze dell'aggredito, o

I a tri »_

(3) « Art. 41. Non è punibile chiunque commette un fatto  
 

imposto dalla necessaria difesa, propria od altrui, della vita, del-

l‘onore o della proprietà, contro un attuale ingiusto attacco ».

(4) « 548. Chiunque, allo scopo di difendere sé ed altri da

un'ingiusta aggressione mossa contro la persona, il possesso o

la proprietà, oppure al fine di opporsi a un illegale ingresso in

un‘abitazione o in un possedimento, oppure al fine di assicurarsi

della persona dell'aggressore, o di riavere le cose sottratte ille—

galmente al proprio possesso, commette contro l'aggressore un

fatto minacciato da pena, va impunito, purchè non abbia ecceduto

i limiti della difesa ).
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66. L'omicidio pretcrintenziouale, non accompagnato da

circostanze di aggravamento, importa generalmente una

pena temporanea restrittiva; ma secondo il codice francese

da 5 a 20 attui (art. 309), austriaco (5 142) e belga (arti-

colo 401) da 5 a 10 anni, germanico da 3 a 15 anni (5 226),

ungherese da 2 a 10 anni (5 306), zurighese da 1 a 8 anni

(5 127), olandese da 6 giorni a 6 anni.

67. Finalmente l’omicidio colposo ha la pena restrittiva

da 3 mesi a 2 anni e la pecuniaria da 50 a 600 lire nel

codice francese (art. 319), da 3 mesi a 2 anni e la pecu-

niaria da 50 a 1000 lire nel codice belga (art. 419), da 3

mesi a 3 anni itel ticinese (art. 306), da 1 giorno a 3 attui

nel gerotanico (5 222) e nell'ungherese (5 290), e da

1 giorno a 9 mesi nell'olandese (art. 307). Il codice zuri-

ghese cnmntitta la pena del carcere (1 giorno a 5 anni),

soggiungeudo che « nei casi gravi può esser pronunzia…

la casa di lavoro (da 6 mesi) sino a tre anni, e nei leggieri

la semplice multa » (5 137).

I codici germanico (5 222), unglterese (5 291) e olan-

dese (5309) prevedotto come aggravante che il fatto sia

commesso nell'esercizio d'un ufficio o professione; e il

ticinese (art. 306, 5 2) che siavi la morte di più persone.

Nel diritto inglese si trova contntittata soltanto una pena

pecuniaria.

Savona 11. — Dottrina e giurisprudenza.

Trr0t.o I. — Nozwnu.

Capo I. — Essenza materiale.

68. Concetto generale.

68. L'essenza materiale dell'omicidio ,è costituita dal

concorso di due elementi: che una persona sia stata ttccisa

(elemento materiale oggettivo); che la morte sia stata ca-

gionatada un'altra persona (elemento materiale soggettivo).

Mancando il priuto. non esiste il materiale del l'atto;

maucatnlo il secondo, non esiste il materiale del reato.

L'uno e l'altro elemento sono indicati dalla legge quando

parla di « chiunque cagiotta la morte di alcuno » (art. 364,

368 e 371).

5 'l. Elemento materiale oggettivo.

69. Subietto passivo dell'omicidio: persona. —— 70. Condizione

per la sua esistenza: distinzione dell'omicidio dall'aborto.

— 71. Individuo nato e nascente. — 72. Qualità di un

essere ttmano. — 73. Vita. — 74. Vitalità. —- 75. Ucci—

sionc. — 76. Prova della morte.

69. Come deriva dal significato proprio dell'omicidio, e

come risulta dalla sua legale classificazione fra i delitti

contro la persona (tit. tx), e manifesto che il subietto pas-

sivo dell'omicidio dev'esser una persona.

Ma, mentre questa proposizione &: apodittica, non essendo

cencepibile l'uccisione d'alcuno senza il presupposto della

sua anteriore esistenza fisica; tuttavia non mancano dubbi

sul concetto esatto della persona, quale subietto passivo

del delitto d'omicidio.

70. Il ntomento che stabilisce l'esistenza della persona

è il momento della sua nascita. Sino a che il feto rimane

nell'alvo materno, se esiste una vita per quanto dipendente

(1) Vedi Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, tome …,

cbap. XLIII, 5 3, pag. 65. Bruxelles, Waltlcu,1841. Conforme:

Carrara, Programma, parte spec., vol. 1,5 1225, Lucca, Canovetti,  

da un'altra, non esiste certamente una persona, e cioè un

essere che abbia una personalità propria e distinta da ogni

altra (qui est in ventre non est Itama, sed effici speratnr).

Vero e che, secottdo la legge civile, il concepito si repttta

nato quoties de commodis eius agattu', onde colui che al

tempo dell'apertura della successione sia concepito e capace

di succedere (art. 724, a. 1°, cod. civile). Ma, senza os-

servare che per nortna generale di diritto non si può argo-

mentare dalle sanzioni civili alle penali avendo esse obietti

e fittalità diverse; è a considerare che la capacità a succe—

dere conferita al concepito non e assoluta ma condizionale,

vincolata cioè alla condizione che poscia si verifichi la sua

nascita (art. 724, a. 2°, cod.); il che conferma la regola

che soltanto la nascita determina l'esistenza della persona.

A ogtti tnodo poi non trattasi nella specie che di una pura

e semplice finzione giuridica. ll concepito si considera cotue

persona, ciò che dimostra appunto che non è persona;

mentre, per essere questa subietto passivo dell'omicidio,

deve rappresentare un fatto e non consistere già in una

finzione.

A questo concetto rispomlotto le disposizioni della legge

penale, la qttale non accetttta a persona quando statui‘Sce

del procurato aborto (art. 381 e seg.), e invece la enunzia

espressamente quando parla della uccisione di un infante

(art. 369), ossia di un imlividuo nato. Cosi il delitto di

procurato aborto si distingue dal delitto di omicidio secomlo

che trattisi della uccisione di un foto o della uccisione di

una persona. Nc a ciò contraddice la circostanza di avere

la legge collocati entrambi questi reati fra i delitti contro

la persona, poiché nel procurato aborto la legge ha riguardo

alla persotta nello stato della sua formazione, mentre. nel-

l'ottticidio ravvisa la persona nello stato della sua perfezione.

71. Ciò premesso, puù chiedersi se all'uccisione della

creatura nata sia, per gli effetti penali, da equipararsi la

uccisione della creatura nascente; o, in altre parole, se

possa qualificarsi omicidio l'uccisione del bambino in ipso

parta e così prima di essere intcratneutc uscito dall'alvo

tttaterno.

Nella dottrina e prevalente la soluzione aflertnativa, fett-

data sulle seguenti considerazioni : 1°. che è inammissibile

il supposto di avere la legge lasciata itnputtita un'azione

che partecipa dell'aborto e dell'omicidio; 2° che il bambino

nel momento stesso in cui nasce dev'esser considerato

come già nato, avendo egli cessato di essere allo stato di

feto; 3° che la morte stessa del bambino e la prova della

sua nascita: fu necessario che egli nascesse perchè gli si

fosse potuto togliere la vita (1).

La questione è certamente assai grave, ma a noi sembra

più esatta la soluzione negativa. Subietto passivo dell'omi-

cidio dev'esser una persona, e la vera e propria esistenza

di una persona cotnincia dal momento della nascita. Ora,

in tanto la nascita determina l'esistenza della persona, in

quanto è appunto per il fatto della nascita che si ha una

individualità a sé stante, separata e distinta. Allora, quindi,

può affermarsi che un individuo è nato, quando esso siè

completamente segregato dal seno materno in guisa da co-

stituire un'esistenza tutta propria e a se stante. Ciò non

si verifica per l'individuo nascente, onde la sua uccisiottc

non può esser equiparata all'uccisione dell’individuo nato.

1881 ; lmpallomeni, L'omicidio nel dirittopenale, n. 239, Torino,

Unione 'l‘ip.-Editrice, 1894. Contra.- Crivellari—Suman, Il codice

penale, ecc., vol. vu, pag. 828, Torino, Unione Tip.-Editr., 1896.
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Dire che il nascente ha cessato di esser allo stato di

foto non ditnostra ancora che e divenuto vera e propria

persona; enon prova altro se non che non andrebbe errato

qttel legislatore che prevedesse come una speciale figura

giuridica, itttcrmedia fra l'aborto e l'omicidio, l'uccisione

del feto durante il parto. E sentbra poi provar troppo l'ar—

gomento che la morte del nascente è la prova della sua

nascita; mentre, invece, e solamente la prova della sua vita,

ossia dell'esistenza di un essere, ma non già di un essere

l'atto persona.

Dopo ciò non è a concludere che l'uccisione del feto dtt—

rautc il parto debba rimanere impunita, essa che, sebbene

sia qualche cosa di meno dell'omicidio, è pur sempre qual-

che cosa di più del semplice aborto. Di fronte, pertanto, a

ttna legislazione la quale non preveda come reato speciale

l'uccisione del nascente, non ci pare un errore se, doven-

dosi cscludero il titolo di omicidio, si ritenga il titolo meno

grave di aborto, e che il giudice valttti, nella latitudine

della pena lasciata al suo apprezzamento, la circostanza di

avere il feto raggiunta la sua maturità.

Ma la giurisprudenza concorda con la prevalente dottrina,

essendosi deciso che « l'omicidio avviene quando il feto,

gittnto oramai a maturazione, sta per venire alla luce, e

quindi ttel tetnpo del parto nortttale, se non ltavvi procurato

aborto perchè è compiuto il processo fisiologico della matu-

razione del feto e tttattca la precurata espulsione prematura

del ntcdesitno, ltavvi però l'omicidio doloso o colposo; poi-

chè, abbia o meno il hatnhitto respirato, abbia avuto 0 meno

vita extrauterina, si è spenta sempre la vita d'tttt uonto.

In diversa interpretazione si urtorcbbe nell'assurdo che

l'omicidio dell'infante vivo commesso nel tempo del parto

normale, ma prima che abbia respirato, sfuggircbbe lauto

all'tttta che all'altra delle sanzioni del codice penale » (1).

72. Quando si dice che il subietto passivo del delitto di

omicidio dev'esser una persona, non si vuol gift indicare

un individuo di maggiore o minore capacità giuridica, ma

solo esprimere il concetto di un uomo (hominis coedes). E

ovvio che, specialmettte nei rapporti della legge penale, le

due voci di persona e uomo si equivalgono, poichè la legge,

ittcriminamlo l'omicidio, protegge la vita umana (ipsum

luomntitatem tnetur), settza distinzione di persone. Onde la

qualità di subietto passivo dell'omicidio è indipendente dalla

diversità di stato o condizione, sesso o età, razza 0 religione.

Cosi, a esempio, sarebbero per il legislatore italiano casi

di omicidio l'ttccisione di schiavi, sebbene commessa in terre

ove la schiavitù sia ancora riconosciuta, e la stessa uccisione

di ttemiei contro gli usi della guerra; come meglio si vedrà

studiando l'omicidio in relazione al diritto penale militare.

Corrispondente a tale concetto è il significato amplissinto

(1) Cass., 2 giugno 1891, [liganti (Riv. Pen., xxxtv, 433,

tt. 1433; Corte Suprema, 1891, 462). — V. anche alle voci

Aborto e Inlanticidio.

(2) Pessina, Manuale del diritto penale italiano, parte Il,

58. pag. 9, Napoli, l\‘larghieri, 1895. Conforme: Carrara, Pro-

gramma, ecc., vol. 1, 5 1087; Arabia, [ principi del diritto pe—

nale, n. 284. pag. 362, Napoli 1891; Buccellati, Istituzioni di

diritto e procedura penale, n. 671, pag. 326, Milano, Hoepli,

ISE/t; Tuozzi, Corso di diritlo penale, vol. 11, pag. 32. Napoli,

D'Auria, 1891; Frithald, Manuale del codice penale austriaco,

[mg. “139, Venezia, Cecchini, 1857. Con/ra : Chauveau et Hélie,

Teorica del codice pen., vol. II. n. 2366, Napoli, Capasso, 1855;

Dalloz, Hc'p., v= Crimes et tlcilils contre les personnes, n. 7 e 8,

Parts, 1853; lmpallomeni, op. cit., n. 25.  

della voce « alcuno », adoperata dalla legge (« cagiona

la morte di alcuno », art. 364,368 e 371 cod. penale).

Per altro, se subietto passivo dell'omicidio può esser

qualunque uomo, ciò stesso importa che uott può esistere

delitto d'omicidio dove il subietto passivo non abbia la

qualità esterna, i caratteri distintivi, in una parola le

forme di un essere umano; come può ben verificarsi in

parti mostruosi. Non si nega che da ttna donna non può

ttascere che un uomo, di guisa che dee ritenersi che un

essere ttmano è tale per il solo l'atto di nascere dalla donna;

onde e favolosa l'esistenza di parti untani e bestiali. Illa,

se è vero che il prodotto del seno della donna e sempre

umano, non pare che possa all‘ermarsi l'esistenza d'tttta

persona, d'un essere umano quando in tale prodotto man—

chino assolutamente le fortnc umane.

É prevalente dottrina che non v'è delitto d'omicidio

quando sia nato dalla dottna un essere che non abbia fortna

umana (2).

superfluo sogginngere che, fuori di quest'ipotesi spe-

cialissima, qualunque deformità fisica, comequalsiasì difetto

intellettuale, non menomando l'esistenza della persona, non

infittiscono sull'esistenza del subietto passivo dell'omicidio.

73. Da quanto si e di sopra osservato sull'esistenza di

una persona quale subietto passivo dell'onticidio, @ intuitiva

la conseguenza che dee trattarsi d'ttn essere ttmano vi-

vente. E invero, ainridicantente non esiste persona se non

vivente; e logicamente, non si può uccidere se non un acuto

vivo. Quindi le violenze sopra un cadavere, creduto ancora

persona, non posson mai costitttire il delitto d'omicidio,

mancando il soggetto passivo del reato, e cosi la possibilità

d'una lesione al diritto della vita (3). In tema di questioni

ai giurati si è deciso che non è una scriminante se il feto

fosse nato morto, da doversi prospettare ai giurati sulla

istanza della difesa: « poichè essa rispecchia la negativa

dell'omicidio, e bastava negare qttesto quando i giurati si

fossero convinti chenon si trattasse di bambino'nato vivo »(4).

Data, per altro, l'esistenza di un essere ttmano vivente,

non infittisce sull'essenza giuridica dell'omicidio la dttrata

maggiore o mittore della vita di cui egli avrebbe ancora

potuto godere; imperocchè la legge, proteggendo la vita,

ha riguardo alla qualità non alla quantità della cosa, ossia

al diritto della vita in sè non già alla sua estensione. Si e

pure statttito che, « quando cottsti che la morte fu la conse-

guettza solo ed itntnediata della ferita irrogata con espressa

intenzione di uccidere, non itnporta indagare oltre, se sia

stato ucciso un uonto travagliato da morbo insanabile o un

uomo moribondo; perchè non hce prcternaturalmenle ac-

corciare di un istante la vita di un uomo » (5).

74. Quest'ultima osservazione conduce alla quaestio ve-

(3) Diverso è però il caso in cui la persona esiste, ma è solo

accidentalmente assente ttel momento del reato, non mancatttlo

in questo caso la possibilità d‘una lesione al diritto della vita.

Onde si è giudicato che colui, il quale abbia tirato un colpo di

pistola sopra un letto in cui sapeva giacere abitualmente la per-

sona che egli aveva l‘intenzione di uccidere, e che accidentalmente

erasi invece alzata, onde per questa straordinaria circostanza

soltanto non fu uccisa, è colpevole del tentativo punibile di'

omicidio (Cassaz. francese, 12 aprile 1877, Mollartl: Rivista

Penale, VI, 324 e xv, 243-250).

(4) Cassaz., 12 aprile 1897. Mal/ia (Rivista Pen., XLV, 594,

n. 1199).

(5) Cassazione Palermo, 1° settembre 1868, Maltese (Legge,

1869, 526).
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zata se possa costituire omicidio l'uccisione d'un neonato

vivo ma non vitale, ossia atto a vivere fuori dell'alvo materno.

Nella dottrina prevale l'opinione affermativa, osservan-

dovisi che non si comprende con qual diritto si possa

disporre della vita d'un essere umano, e perchè si abbia

a ritenere lecito precipitarne il corso. Se è vero che la sua

morte è inevitabile, e vero per altro che quest'essere, il

quale invano si dibatte contro la morte, tuttavia esiste.

No si posson confomlerei principi della legge che ttttela

gli interessi privati con quella che protegge la stessa

umanità: la prittta può rifiutare il diritto di successione'al

fancittllo che dec presto soccombere; l'altra non può vc-

dere che un essere il quale esiste, e il suo debito èdi pro-

teggere le ore di misera vita che a quello sono concedute.

Nè v'è poi tnotivo per negare a lui quella protezione che

s'accorda all'amtnalalo agonizzante e al veccltio giunto al

terutine della sua esistenza. Una distinzione tra il fattcittllo

vitale e il non vitale importerebbe condannare alla morte

tttta folla di deboli creature, e coprire con una perpetua

scusa i delitti comtncssi in persona di faucittlli (1).

Ma non mancano gravi obiezioni, essendosi considerato

che il neonato non vitale è considerato come non esistente

innanzi alla legge civile; e non solo civilmente, ma anche,

ttalttraltnettte parlamlo, un infattte non vitale e meno di un

essere umano, e, per conseguenza, non è un uomo, onde

sopra qttesto essere non può comtnettet'si onticidio. Sola-

ntcttte tttt bautbino vitale può veramente chiamarsi vivente;

e quei segni, che poteano avere un valore come carattere

della vita incominciata fuori dell'utero materno, non sono

che fettoutctti di una vita apparente. Nè regge il paragone

tra l‘uccisione d'un neonato e qttella di altre persone, im-

pcroccltè in queste ha già avttto principio,utta vera vita,

mentre un feto, che non è ancora tanto maturo da potere

naturalmente continuare ttna vita indipendente fuori della

tttadre, non ha eficttivamenle comittciato a vivere, non

essendo che u'n'apparenza ciò che si potea cltiamar vita,

e non avettdolo la stessa natura destinato a occupare un

posto fra i viventi. Quindi non vale nemmeno opporre che

altrimenti si potrebbe uccidere un tnoribondo, perché

questi già vive e ha diritto di non vedersi abbreviata la vita;

mentre il batnbino non vitale non ha ancora incominciato

effettivamente a vivere (2).

La giurisprudenza (3) (salvo qualche decisione) (4) fa

ed e costante nel ritenere che alla sussistenza del delitto,

doloso o colposo,'d'omicidio di un bambino, il legislatore

non ricltiede che il feto sia nato vitale; che perciò la legge

«tacendo del grado di vitalità che l'infante debba posse-

dere, fa manifesto il principio, che la informa, di dovere

al neonato ttn'egttale protezione, sia che la vitalità sia vigo.

rosa, sia che agevolmente e di pronto si possa estinguere.

Nè si può trarre contrario argontento dalle leggi civili, in

cui trattasi della capacità, dei diritti civili e del loro pas-

saggio in altri, mentre le leggi penali ltanno divetso obiet-

tivo, quale si è quello di punire l'uccisione di chi ha diritto

alla vita naturale e di punire chi affretta anche di pochi

momenti la morte di tttt uomo, il qttale può con le risorse

della scienza trovare quella vitalità che non gli e stata con-

cessa dalla natttra ; e l'art. 135 della procedura penale mira

pitt all'interesse civile che al penale » (5).

Ci sia permesso considerare che, a parer nostro, le due

suimlicate ragioni non risolvon definitivamente la qtte-

stione, la qttale rimane sempre grave anche di fronte al

codice penale italiano.

E invero, se la legge non enttnzia espressamente la

condizione della vitalità, tale silenzio non dimostra che

essa non e tttt elemento costitutivo del reato; imperoccltè

la legge ricltiede che il sttbietto passivo dell'omicidio deve

essere ttna persona ossia un inl'attle qttale persona (art. 364

e 369). Ora non può dirsi che siavi l'esistenza d'tttta per-

sona in un essere, che. nascendo unicamente per morire,

rivela con ciò la sua assolttta incapacità ad assumere tttta

esistenza propria e cioè ad essere ttna persona. Ottdc, per

il bambitto nato non vitale, non è questione di mancanza

di attitudine a continuare una vita gift continciata, ma e,

invece, qttestione di mancanza di attitttdine :\ cominciare la

vita; di guisa che in lui non esiste un uomo vivente e cosi

una persona. E." per ciò che la stessa Commissione del Se-

nato, nella relazione sul progetto che poscia divenne il codice

penale in vigore, pur non accettando la proposta d'intro-

durre esplicitamente la condiziotte della vitalità, ebbe per

altro ad esprimere che « certo, perché vi sia l’omicidio di

un infante è d'uopo che esso sia vivo, nà potrebbe conside-

rarsi tale l'infante fornito di tttta vita effimera e soltanto

apparente » (6).

L'altra ragione, che cioè non è lecito argomentare dalle

sanzioni civili alle penali, sarebbe, a ttostro avviso, inconte-

stabile se nella specie si trattasse di obietti diversi, mentre,

invece, l'obietto è quello solo di esistenza di ttna persona;

tant'è che la legge civile dicltiara che è incapace di succedere

colui che non è nato vitale(art. 724, o. 2°, cod. civile), pre-

cisamente perchè non trova in lui un essere ttutano vivente,

ttna persona. Ond'è che, avendo l’esistenza della persona

 
 

(1) Chauveau ed llélie, Teorica, ecc., op. cit., n. 2400. Cott-

lorme: Mori, Teorica del codice penale toscano, pag., 254, Fi-

renze 1854; Puccioni, Il codice pen. toscano, vol. tv, pag. 512,

Pistoia, Cino, 1857; Carrara, Propramma, parte speciale, vol.],

5 1234; Buonfanti, Manuale di diritto penale, pag. 153, Pisa,

Vannucchi, 1849; Ileruer, Trattato di diritto penale, pag. 401,

412, 413 (traduzione Bertola), Milano, Vallardi, 1887; Buc-

cellati, opera citata, n. 670; Dalloz, op. citata, n. 87; lmpal-

lotneui, op. citata, n.24; Crivellari-Suman, op. cit., vol. VII,

pag. 826.

' (2) Vedi Rattter, Traité da droit criminal, ecc., 5 448,

Bruxelles 1837; Carnot, Contmentaire sur le code pc'nal, p. 19,

tt. v…, Bruxelles, De Mat, 1835; Rogron, Code pe'nal ez:—

ptiqae', ecc., pag. 686, Paris, Plan, 1865; Mittermaier, Con-

tribuzioni alla dottrina del delitto d'infanticidio, 5 8 (Scritti

germanici di diritto criminale, vol. li, pag. 253-256, Livorno,

Nanni. 1846): Pessina, Manuale del diritto penale italiano,  
parte tt, 5 8, pag. 9, Napoli, Marghieri, 1895; Carmignani, Ele-

menti di diritto criminale, 5 955, Milano, Brigola, 1882.

(3) E noto che, mentre il codice sardo italiano serbava il silenzio

sttlla vitalità, il codice toscano stabiliva una ditninttzione di pena

« se la prole, cui fu cagionata la tnorte, non era vitale » (art.. 319).

(4) Cass. Napoli, 8 giugno 1885, Perna (Riu. Pen., xx, 51).

(5) Cass. Milano, 9 gittgno 1864, tl]orellini (Gazz. dei Tri-

bunali, 1864, pag. 284); Cass. Firenze, 24 gennaio 1873, De

Agostini (Legge, 1874, 281); 12 settembre 1874, De Angelis

(Id., 1874, 1097); Cass. Roma, 4 luglio 1879, Orazi (Rivista

Pen.. xt, 418, in nota); Cass., 10 marzo 1890, Pompilio (Corte

Suprema, 1890, 139); 2 giugno 1891, Riganti (Id., 462);

27 gennaio 1892, Pomponio (Rivista Penale, XXXV, 396);

1° giugno 1894, Letterelli (Id., .\'L, 209, n. 1522); 5 gennaio

1900, Delta Salandra (Id., LI, 382); 5 marzo 1903, Ros-Sf

(Giust. Pen., 1903, col. 671, n. 423).

(6) Pag. 232, ediz. ufficiale.
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un identico concetto per la legge civile e la penale, ne de-

riva che è contradittorio dichiarare nello stesso tempo la

esistenza e la non esistenza di una persona.

Mancando dunque il presupposto del delitto d’omicidio,

e cioè l'esistenza d'una persona, l'uccisione d'un neonato

non vitale potrà incriminarsi come speciale delitto di per

si: stante, non già quale omicidio. Ma la legge ha temuto

che una siffatta sanzione avrebbe probabilmente costituito

un porto di rifugio per tutte le uccisioni di infanti, anche

per quelle di bambini nati sani e robusti.

75. Tutto ciò premesso, è manifesto che l'elemento ma-

teriale oggettivo del delitto d'omicidio consiste nell’ucci-

sionc (l'urna persona, e cioè di essersi cagionata la morte

di un essere umano vivente. Così, per le questioni ai gin-

rati, si e deciso che bene è chiesto ad essi se l'accusato

sia colpevole di aver cagionato la morte, essendo cosi aller-

malo l'elemento materiale (1); ma non esprime il fatto

dell’uccisione la parola « sopprimere » (2). Si è pure sta—

tuito che bene è posta la questione sul fatto materiale della

uccisione di un neonato col domatnlare ai giurati se l’accu-

sato reciso il funicolo ombelicale senza averlo poscia legato,

dude la morte per emorragia (3). A italia monta poi, per—

ché cosa meramente accessoria, che nella questione sullo

omicidio non sia indicata la parte del corpo ovei colpi

furon diretti e che rimase vulnerata (4).

l’asta l'uccisione, non influisce che la morte siasi verifi-

cata più o meno iiiimediataiiietite, nello stesso giorno o

parecchi giorni dopo il fatto; essendo questa una modalità

estrinseca che non modifica l'essenza materiale dell'omicidio,

e non ha importanza di fronte al fatto che la violenza usata

la causa della morte. Anche nella giurisprudenza non si è

dubitato che vi ha vero omicidio sia quando la morte suc-

ceda immantinenle, sia quando succeda più o meno lungo

tempo dopo (5); onde nella questione ai giurati non im-

portache si domandi se l'accusato, con un colpo di rivoltella,

cagioni» la morte, invece di dire che con un colpo di rivol-

tella investì N. N., il quale ne morì dopo sei giorni, poichè

« il fatto costituente il materiale del reato è la morte di

N. N. per opera dell'accusato, e quindi torna indifferente

che la morte sia avvenuta subito o pochi giorni dopo » (6).

76. La prova della morte risulta d’ouliuario dall’esistenza

ed ispezione del cadavere della persona uccisa. Onde è di—

sposto che, essendovi indizi di morte procedente da reato,

il cadavere non dev'essere rimosso dal luogo in cui si trova

(art. 110 regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per

l'ordinamento dello stato civile; art. 7 r. decreto 11 gen-

naio 1891, n. 42, sulla polizia mortuaria), e che non si

potrà seppellirlo se non dopo la visita giudiziaria (art. 389

codice civile), la quale dev'esser fatta con l'intervento di

periti (art. 125, 126 c 127 codice procedura penale), che

« daranno il loro giudizio sulla morte, spiegando con quali

mezzi e in qual tempo più o meno prossimo possa essere

avvenuta, e se in conseguenza delle lesioni rilevate, o prima

di esse, o per il concorso di cause alle medesime preesi-

stenti o sopravvenute, o anche estranee al fatto delittuose »

(art. 130 id.); e, nel caso «l'uccisione di neonati, « dichia-

reranno altresi se il bambino sia nato vivo e se fosse in

istato di vivere fuori dell'alvo materno » (art. 135 id.).

Si è deciso che il presidente non è obbligato di formolare

ai giurati la questione sul fatto in genere nel caso che venga

impugnata la sussistenza del fatto delittuose, essendo l'in-

terrogazione su questa racchiusa nella questione principale

e, inoltre, che invano si deduce in Cassazione di non essere

regolare nè attendibile la prova generica se i giurati after-

marono la colpabilità dell'accusato di avere cagionato la

morte (7).

Può accadere che non sia possibile di procedere alla ri-

cognizione del cadavere e delle lesioni, come avviene quando

il cadavere è in istato di corruzione; e allora vi si supplirà

con le dichiarazioni di testimoni, che, avendolo precedente-

mente veduto, ne abbiano osservate le lesioni che avesse

riportate (art. 128 cod. proc. penale). Nel caso, poi, « che

il cadavere non sia stato trovato, il giudice accerterà l'esi-

stenza precedenle della persona, il tempo dopo il quale

non siasene più avuto notizia, eil modo con cui il cadavere

ha potuto essere trafugato e distrutto » (art. 129 id.).

Quindi « nei processi per omicidio si può supplire con altri

mezzi di prova alla verificazione del corpo del reato, quand(

il cadavere non siasi potuto trovare » (8).

5 2. Elemento materiale soggettivo.

77. Subietto attivo dell'omicidio: suicidio. — 78. Fatto violento

azione ed omissione. — 79. Mezzi materiali e morali. —

80. Modi: diretti o indiretti. — 81. ingiustizia del fatto.

77. Il subietto attivo dell'omicidio non è, e non potrebbe

esser altri che l'uomo; al pari di quanto si verifica per

ogni altro delitto. Quindi il subietto attivo dell’omicidio non

offre ragioni di speciali condizioni, e la legge, come per altri

delitti, enunzia che risponde di omicidio « chiunque ca-

giona la morte di alcuno » (art. 364, 368, 371 cod. penale).

Accertata dunque l'uccisione d'un uomo, occorre altresi,

per l'essenza dell'omicidio, stabilire che la morte sia stata

cagionata da un altro uomo; di guisa che il delitto d'omi-

cidio importa l'esistenza di due persone distinte, l’una quale

subietto passivo, l'altra quale subietto attivo del reato.

Da ciò la conseguenza che il suicidio non può rientrare

nella nozione dell'omicidio; e cosi è per il codice italietta,

sia perchè la legge richiede che l'uccisore e l'ucciso siano

due personalità distinte, e sia anche perchè, incriminando

come reato speciale a sé stante, la partecipazioneal suicidio

(art. 370), esclude per ciò stesso l'incriminazione del sni-

cidio. Anche nella giurisprudenza si è ritenuto che il sui-

cidio « non è di per sè stesso un reato » (9). E in tema di

 

(1) Cass., 9 gennaio 1895, Sini Scanu (Ilir-. Pen., i…, 294,

n. (192); 21 gennaio 1898, Grosso (Id., -xt.vn, 305, n.551);

] febbraio 1898, Carbone (Id., XLVII, 5110, n. 1150); 23 di-

cembre 18118, Petruso (Id., XLIX, 308, n. 703).

(2) Cass., 29 aprile 1895, Cardone (Riu. Pen., x…, 108,

n. 1788).

(3) Cass., 27 marzo 1893, I’anessa (Riu. Pen., xxxtx, 107,

n. 17; Corte Suprema, 1893, 417).

(4) Cass., 9 gennaio 1891, Pascali (Rio. Pen., xxxnt, 524,

n. 658; Corte Suprema. 1 Rfll. 26); 16 novembre 1898, Hug—

yero (Hiv. Pen., X…, 84, n. 131).  
(5) Cassaz. Torino, 24 febbraio 1860, Bernini (Gazzetta dei

Tribunali, 1860, 36); 27 giugno 1860, Vergnano (Id., 1860,

76); Cass. Palermo, 23 aprile 1878, Aronica (Rivista Penale,

[X, 518). _

(6) Cassazione, 10 febbraio 1896, Corredi (Corte Suprema,

1896, 82).

(7) Cass., 17 maggio 1895, Nieddu (Corte Sapr., 1895,_332).

(8) Cass., 9 marzo e 24 giugno 1891, Formilli (Riv. Penale,

xxxrv, 174).

(ti) Cassaz., 14 novembre 1892, Berretta (Rivista Penale,

xxxvn, 478).
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questioni ai giurati si è deciso che non deve prospettarsi in

apposito quesito l'allegazìone della difesa chela persona

morta di veleno si fosse suicidata, essendo tale ipotesi

compresa nella questione di colpahilità, alla quale i giurati

ben posson rispondere negativamente, ove ritengano sus-

sistente l'allegazìone del suicidio (1 ).

78. Dicendosi che la morte dev’esser cagionata da un

uomo, si afferma implicitamente che questi dev'esser l'au-

tore d'un fatto da cui è poscia derivata la morte. Ma, se è

necessaria l'esistenza d'un fatto dell'uomo che fa causa

della morte, è manifesto, per altro, che, una volta accertato

il nesso di causa ad effetto tra il fatto commesso e la morte

che ne è conseguita, non ha importanza la varia materia-

lità del fatto, poiché si ha riguardo ad esso, non già in ra-

gione della sua indole, ma solo in quanto è stato la causa

della tuorlo. Onde la natura del fatto, se cioè positivo o

negativo, non può influire sull'essenza giuridica del delitto

d'omicidio-. Sole è da avvertire che, quando trattisi di

omissioni, che si ritengano aver cagionato la morte, es-

sendo meno apparente il nesso causale, più cauto dev'esserne

l'apprezzamento.

79. Parimenti è a dirsi dei mezzi adoperati per l'ucci-

sione, e cioè che essi si palesano indifferenti all'essenza

giuridica dell'omicidio ovesia accertato il legame di causalità

con la morte avvenuta. Infatti la legge non accenna alla

qualità del mezzo usato (art. 364, 368 e371 cod. pen.), e

nella ginrisprmlenza si è costantemente deciso che « alla

essenza di fatto dell'omicidio non attengono i mezzi adope-

rati ad uccidere, i quali non sono che elementi della prova

specifica, dalla legge abbandonati al morale convincimento

dei giurati »; quindi non è necessario che nella questione

sia indicato lo strumento con cui la ferita letale fu pro-

dotta (2); ma non sarebbe vizioso la questione che lo

indicasse (3).

Nella dottrina si disputa se sia assolutamente necessario

che il mezzo usato per uccidere sia materiale, ovvero basti

un mezzo semplicemente morale. Alcuni osservano che sol-

tanto i fatti materiali sono di dominio della legge penale:

che non può farsi la prova d'un omicidio connnesso con

mezzi morali, non essendovi modo di riconoscere gli edotti

eseguire i progressi dell'efficacia di un mezzo morale;

che simile prova non potrebbe fondarsi che in mere con-

getture, e la legge deve temere siffatte accuse (4). Altri,

invece, sostengono la completa equiparazione dei mezzi

morali ai mezzi materiali: che potrà esservi difficoltà nella

prova della efficienza causativa di morte, ma, quando questo

dato di fatto è assodato, non può lasciarsi impunito colui

che, per esempio, al fine di accelerare la morte diun vecchio

minacciato di apoplessia, se gli faccia innanzi a dargli la

falsa nuova della morte del figlio e riesca ad ottenere l'im-

mediato risultamento del suo disegno (5). A noi sembra

che sia grandemente a dubitare di questa soluzione affer-

mativa, poiché, se è incontroverso che del nesso causale

tra il fatto e la morte deve aversi una certezza fisica, tale

certezza materiale non può esistere dove siavi stato soltanto

l'uso di mezzi morali. Minor male è d'altronde l’inipunità

di qualche scellerato che il pericolod'ingombrm‘ela giustizia

con facili accuse.

Vuolsi qui aggiungere che. se di regola la qualità dei

mezzi non può,inllnire sull’esistenza giuridica dell'omi—

cidio, non manca tuttavia qualche eccezione. Così, ad

esempio, in tempo di guerra, l'uso di mezzi vietati dal di-

ritto delle genti rende incriminahile l'uccisione del nemico,

che altrimenti sarebbe legittima; come meglio si vedrà

studiando l'omicidio in relazione al diritto penale militare.

E ovvio poi che bene i mezzi possono costituire circo-

stanze di aggravamento dell’omicidio (art. 365, n. 3°, e

366, n1 3° e 4°, codice penale).

80. Le suesposte considerazioni si adattano anche ai

modi dell'omicidio, se cioè diretti o indiretti; poichè torna

indifferente alla sua essenza giuridica che siasi direttamente

tolto ad altri la vita ovvero che siavi stato causa della

morte, mediante, a esempio, un'insidia, l'esposizione o lo

abbandono della vittima diretti a produrne la morte.

Fra i modi indiretti era una volta compresa la falsa testi-

monianza, e a parer nostro rettamente in confronto di un

sistema di prove legali: oggidi dovrebbe ritenersi altri-

menti, poichè, nel sistema diverso dell'intimo convinci—

mento in cui l'apprezzamento della prova è tutta opera del

giudice, non sarebbe dato ammettere che la falsa testimo-

nianza fu propriamente ed esclusivamente la causa della

morte.

Del resto, con l’abolizione della pena capitale, la que-

stione non può sorgere in diritto comune; nè potrebbe

elevarsi rispetto ai codici militari, per dil'etto di pratica

importanza, poiché, nel caso di falsa testimonianza, come

di calunnia e corruzione, che abbiano avuto per effetto la

condanna alla pena di morte, è disposto che la stessa pena

si applica al colpevole di alcune di quei delitti (art. 176,

203 e 286 codice penale per l’esercito; art. 198, 224 e

310 codice penale militare marittimo).

Anchequièpoi da avvertire chela qualità del modo usato,

a esempio la predizione, può in tempo di guerra render

incriminabile l'uccisione del nemico; come in seguito si

vedrà nell'esposizione del diritto penale militare in materia

di omicidio.

81. Finalmente il fatto dell'uccisione, per costituire il

delitto di omicidio, dev'esser ingiusto, e cioè contrario

alla legge; il che e quanto dire commesso fuori dei casi

stabiliti dalla legge. Questi casi sono generali e speciali:

i primi sono comuni cosi all'omicidio come ad ogni altro

delitto (disposizione della legge e ordine dell'autorità,

legittima difesa e stato di necessità : art. 49 codice penale):

i secondi si riferiscono alla difesa dei beni in ipotesi deter-

minate (art. 376 codice penale).

Le leggi di guerra poi, essendo l’uccisione presunta le-

 

(1) Cass. Tcrine, 9 gennaio 1880, Morini (Rivista Penale,

xtr, 142).

(2) Cass. Firenze, 16 agosto 1879, lllacstrelli (Riv. Pen., XI,

41); Cass., 12 marzo 1890, Garbero (Corte Sapr., 1890, 505);

13 novembre 1893, Hasta (Id., 1893, 981); 19 maggio 1893,

Uda (Id., 1893, 620); 7 aprile 1893, Ambrosini (Id., 1893,

638); 16 giugno 1897, Dettori (Riv. Pen., XLVI, 193,11. 1678);

23 dicembre 1898, Petruso (Corte Supr., 1898, 770); 14 set-

tembre 1899, Iervolino (Riv. Pen., L, 507, n. 2568).  (3) Cass., 4 marzo 1895, Simeoni (Riv. Pen., XLI, 495,

n. 1334); 9 febbraio 1898, Barearoli (Id., XLVII, 500, n. 992).

(4) Chauveau ed Hélie, op. cit., n. 2369; Dalloz, op. citata,

n. 12; Arabia, op. cit., pag. 362; Tuozzi, op. citata, vol. II,

pag. 34.

(5) Carrara, Programma, ecc., parte speciale, vol. I, 5 1087

evo]. II, 5 1396—1399; Rauter, op. cit., n. 438; Crivellari-

Suman, op. cit.. vol. VII, pag. 714 e 796; lmpallomeni, opera

citata, u. 4.
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gittima nell'attualità della guerra, stabiliscono invece i casi

nei quali l'uccisioneè illegittima e quindi incriminahile.-

Si è deciso che la circostanza di essersi l'omicidio com-

messo per il diritto della così detta « vendetta del sangue »,

in luogo (Etiopia) ove questo sia in onore, non giova nè

discrimina ('I).

Care Il. — Essenza morale.

82. Concetto generale.

.

82. Mentre l'essenza materiale del delitto d'omicidio e

innnutabile, non potendo altrimenti consistere che nella

morte d'una persona cagionata da un'altra persona; varia

e, invece, la sua essenza morale, potendo l'omicidio com-

mettersi con anime di uccidere (art. 364), o senz'animo

di uccidere ma semplicemente di offendere (art. 368), ov-

vero senz'animo di uccidere e di offendere ma colposa-

mente (art. 371). Di qui le tre forme dell'omicidio: volon-

tario (5 1), oltre l'intenzione (5 2) e colposo (5 3).

5 1. Omicidio volontario.

83. Indagine ed enunciazione dell'elemento morale. — 84. Con-

tenuto giuridico. — 85. Prova. — 86. Esposizione aiginrati.

— 87. Applicazione: errore di persona. — 88. Omicidio

del consenziente. — 89. Uccisione del duellante.

83. Prima di studiare il contenuto giuridico dell'elemento

morale che informa l'omicidio volontario, e utile l'esame

dei progetti che condussero al codice penale italiano in

vigore.

a) La prima Commissione (1868) approvava senza

discussione la formola: « Chiunque, con l'intenzione di uc-

cidere una persona, le cagiona la morte, è colpevole di omi-

cidio volontario » (art. 281). Ma nella relazione al Ministro

osservava che « l'intenzione di uceidere distingue l'omicidio

volontario e abbandonati i fallaci criteri della gravità e

non gravità delle lesioni, dell'esito della morte avvenuta in

quaranta giorni o in meno, ed altri consimili, e avuto di

tnira all'incontro l'intenzione con cui il reo ha agito, e la

qualità evidente e positiva dei fatti costituenti le conse-

guenze derivate, si è voluto render meno incerta la giuris-

prudenza, meno esteso il campo delle discussioni dottri-

nali dei periti, e più esatta infine la definizione dei singoli

casi » (2).

b) La seconda Connnissione (progetto 1870, art. 331)

« accettava la definizione dell'omicidio volontario proposta

dai compilatori del (primo) progetto, perchè nella sua

semplicità, mentre risponde alle nozioni essenziali del reato,

comprende tutti i modi che possono adoperarsi nell'ucci-

sione dell'uomo. Nè reputava opportuno di aderire alla

proposta di una Corte diretta a farla modificare, per com-

prendervi anche l'ipotesi dell'omicidiocommesso pererrore

lll persona diversa da quella che si voleva uccidere, essendo

questo un caso eccezionale, che va prevedute in una speciale

disposizione, e che non deve punto alterare la figura pri-

mitiva ed essenziale del reato.medesimo » (3).

e) Il progetto Vigliani (1874) proponeva invece questa

altra farmela: << E colpevole d'omicidio volontario colui

che con la intenzione di uccidere, cagiona con qualunque

mezzo la morte ad alcuno, ancorchè abbia ucciso una per-

sona per un'altra » (art. 363). E nella relazione al progetto

si notava che « i progetti delle due Commissioni ministeriali

avevano dato una definizione dell'omicidio che riproduceva

con chiarezza la figura del reato. Quella che ora si propone

non si scosta di molto dalle precedenti; se non che tende

a dare anche maggiore evidenza ai rapporti dell' intenzione

dell'agente con gli effetti dell'azione; e nel tempo stesso

rimuove il dubbio, che potrebbe pure sollevarsi, relativa-

mente alle conseguenze dell'errore sulla persona dell'uc-

ciso » (4).

La Commissione senatoria accoglieva senza ritocchi tale

formola, osservando che « intuitiva è la nozione dell'omi-

cidio, e cosi lo raffigura l'art. 363 del progetto: cagionare

con qualunque mezzo, ma con l'intenzione di uccidere, la

morte ad alcuno » (5).

Il Senato approvava la farmela senz'alcunadiscussione(6).

d) La Commissione del 1876 conservava la formola del

progetto Vigliani, solo, sulla proposta De Falco, cancellan-

dovi la frase « con qualunque mezzo », perchè di «evidente

superfluità » (7). Ma le Corti d'appello di Catania e Pa-

lermo osservavano che questa frase « non fa alcun male,

anzi aggiunge forza e chiarezza » (8).

e) Con questa modificazione, e tralasciando (secondo

la regola generale adottata) la denominazione giuridica del

reato, il primo progetto Zanardelli (1883) introduceva la

seguente formola: « Chiunque, con l'intenzione di ucci-

dere, cagiona la tuorlo ad alcuno, ancorchè abbia ucciso

una persona per un'altra, è punito... » (art. 320). Nella

relazione si diceva: « La nozione dell'omicidio in genere

è posta nell'art. 320, ed e quale la scienza la suggerisce e

quale in sostanza si ritrova nelle leggi attualmente vigenti

in Italia e nei progetti precedenti. Essa contiene l’elemento

morale del reato, che e la intenzione di uccidere; contiene

altresi l'elemento fisico che è la morte cagionata a taluno

con siffatta intenzione dal colpevole; e, accogliendo una

regola che ormai la ricevuta universalmente, statuisce che

la imputabilità dell'omicidio non muta quando anche sia

stata uccisa una persona per un'altra » (9). Conforme era

il progetto Savelli (art. 325).

f) Il progetto Pessina (1885) disponeva invece:

« Chiunque, con l'intenzione di uccidere, cagiona volon-

tariamente la morte ad alcuno, ancorchè abbia per errore

ucciso una persona per un'altra, è punito...» (art. 342);

facendo così due aggiunte alla formola dei progetti Zanar-

delli e Savelli. Su queste aggiunte, nella relazione al pro-

getto, il Pessina rilevava: « Con quell'inciso « ancorchè

« abbia ucciso una persona per un'altra » si è voluto, mi

sembra, risolvere legislativamente la questione se l'errore

sulla persona o l'errore del colpo (aberratio ictus) tolgano

all'omicidio il carattere di volontarietà, essendo note le

dispute che a questo proposito sorsero già tra gli scrittori

di diritto penale. Convenendo però in quella risoluzione,

 

@) Casa., 28 novembre 1903, Mohamed Soli/nan (Rivista

Penale, …I, 436).

('l) Il progetto del codice penale per il regno d'Italia, vol. I,

I’“5- 590. Firenze, Stamperia reale, 1870.

(3) Verbale n. 48, pag. 327; Il progetto del codice penale

pel“ il regno d'Italia, voi. Il, l"irenze, Stamperia reale, 1870.  (4) Pag. 146.

(5) Pag. 96.

(6) Tornata 15 aprile. 1875, pag. 1053.

(7) Verbale n. 12, pag. 121.

(8) Pag. 283.

(9) Pag. mo.
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mi sembra che la formola prescelta non sia la più felice,

perchè, dicendosi semplicemente che e omicidio volontario

anche quello che si commette uccidendosi una persona per

un'altra, non si scolpisce nel modo il più chiaro che si sono

avuti presenti gli accennati casi dell'errore, ma si lascia

possibile il dubbio se il legislatore abbia inteso di conside-

rare invece quell'omicidio che anticamente ebbe nome di

Itomicidimn innozv'i pro nomia, e ove in questo modo s'in-

terpretasse quella disposizione legislativa, essa non tocche-

rebbe più lo scopo a cui si mirava nel dettarla. Questo

inconveniente può evitarsi, a mio modo di vedere, modifi-

candosi il detto inciso nel modo che segue: « ancorchè

« abbia per errore ucciso una persona per un'altra ». Una

ulteriore aggiunta che propongo consiste nell'indicare in

modo espresso (cioè con la parola volontariamente) che in

questo articolo il legislatore intende punire l'omicidio vo-

lontario, mentre l'omicidio nel quale non sia concorso l'ele-

mento della volontà trova più appresso le sue adeguate

sanzioni. É un ’aggiunta che rende ancora più chiaramente

il concetto di legislatore » (1).

g) L'ultimo progetto Zanardelli (1887), quanto alla

primi] di coteste aggiunte, onu-tteva affatto l'inciso « an-

corchè abbia ucciso una persona per un'altra », trattandosi

di disposizione d'indole generale, comune ad altri reati, e

che ora è perciò contenuta nell'art. 52 del codice penale.

Quanto all’altra aggiunta, « non parmi in verità (si dice

nella Relazione ministeriale) che l'aggiunta di quell'av-

verbio (volontatiamente) fosse necessaria. Quando, infatti,

l'omicidio volontario si facea consistere nel cagionare la

morte ad alcune con l'intenzione di uccidere, era lo stesso

come si dicesse che la morte fosse l'effetto voluto dal col-

pevole; essendo l'omicidio preterintenziontlle ed il colposo

preveduti e definiti nelle successive disposizioni. L'aggiun ta

sarebbe necessaria solamente quando fosse possibile esco-

gitare l'ipotesi, per verità inammissibile, dell'involontario

omicidio di persona che si volle uccidere. Però la disposi-

zione dell'art. 46 (45 del codice) non soltanto ha reso

ancora più evidente che può omettersi tale aggiunta, ma

ha avuto altresi per effetto di far modificare l' indicazione

dell'elemento morale, quale si leggeva negli schemi ante—

riori. Imperocchè, se, in virtù di quell'articolo, nessuno può

esser punito per un fatto qualsiasi (nel nostro caso l'aver

cagionato la morte ad alcuno) ove dimostri che non lo ha

voluto come conseguenza della sua azione od omissione, e

forza ammettere che, per poter imputare il delitto di cui

si tratta, è indispensabile il dolo, ossia l'intenzione diretta

a cagionare la morte. Esclusa tuttavia l'espressa menzione

dell'intenzione, l' individualità dell'omicidio doloso non

sarebbe emersa, ove non si fosse altrimenti indicata la ca-

ratteristica differenziale fra esso e le altre figure d'omi-

cidio (preterintenzionale e colposo). Tale caratteristica non

può altrimenti consistere che nel fine d’uccidere propo-

stosi dall'agente. L’euunciazione del fine designa obietti-

vamente l'elemento morale specifico del reale; lo designa

cioè, non già sotto l'aspetto comune a tutti i delitti, ma in

quel dolo particolare che è caratteristico di ciascun delitto

e ne costituisce uno degli estremi » (2). Notevole inoltre

l'osservazione che « i progetti tutti del nuovo codice hanno

. escluse queste configurazioni (quelle cioè di cui all'art. 541

del codice sardo) d'omicidio e lesioni personali qualificate

dall'evento mortale, e si attennero sempre ai dettami scienti-

fici chc riconoscono due sole specie di dolo, determinato

(omicidio volontario) e indeterminato (omicidio preterin-

tenzionale) » (3). Onde il progetto formolava cosi la nozione

dell’omicidio volontario: « Chiunque, nel fine di uccidere,

cagiona la morte ad alcuno, (: punito...» (art. 345).

Con questa formola, la Commissione della Camera dei

deputati accettava « la specificazionedell'elemento caratteri-

sticoe differenziale, dell'omicidiovolontario dalle altre oflese

alla persona fisica, nel dolo determinato alla strage...» (4).

Concordava la Commissione senatoria, dicendo: « La nozione

dell'omicidio considerata nel suo elemento fisico, la morte

cagionata a una persona, risponde, nelle sue note carat—

teristiche, a quella contenuta nei progetti anteriori, e san-

zionata dalla giurisprudenza nella interpretazione dei codici

vigenti. Nè sembra che convenga accogliere la proposta

(del deputato Della Rocca alla Camera) di ritornare alla de-

finizione che è data dell'omicidio dal codice del 1859, se-

stituendo all'elemento del dolo specifico, l'intenzione di

uccidere, quello del dolo generico, desunto dalla volonta-

rietà dell'atto che ha cagionato la morte. L'uno non equivale

l'altro; e se questo basta a rendere il colpevole responsa-

bile delle conseguenze del fatto dal quale e derivata la morte

della vittima, non potrebbe servire di fondamento alla più

grave responsabilità di colui che l'ha voluta e ha operato

in modo che potesse avvenire » (5).

In seno alla Commissione di revisione, la Sotto-com-

missione sottoponeva al suo esame quest'altra formola:

« Chiunque cagiona la morte ad alcune, con atti diretti a

questo elfetto, è punito...» (art. 345). E qui giova ripro-

durre integralmente la discussione che ne segui, stante la

sua importanza.

« Lucchini (relatore). Nota che la modificazione di forma

introdotta dalla Sotto-commissione, dicendosi « con atti di-

« retti a quest'effetto », invece di dire « nel fine d'ucci-

dere », è correlativa a quella introdotta per il tentativo,

ove si diceva: « con mezzi anzichè nel fine ». Essendo ivi

stato emendato il testo della Sotto-commissione, egli non

dissentirebbe dal ripristinamento del testo ministeriale di-

cendosi: « chiunque al fine d'uccidere, ecc. », quantunque

la formola « atto diretto » sia stata adottata per i delitti poli-

tici. Per sua opinione individuale, preferisce la formola

della Sotto-commissione, o altra consimile, come quella

che esprime la direzione oggettiva e soggettiva dell'azione

contro la vita umana.

« Presidente (Enia). Dichiara che preferisce il testo

ministeriale.

« Costa. Osserva che l'espressione « atti (di esecuzione)

« diretti » è appropriata nella nozione degli attentati politici,

per significare che essi sono reati perfetti, indipendente-

mente dalla consecuzione dell'effetto criminoso voluto dal-

l'agente, ma non lo sarebbe ugualmente nella definizione

dellomtc|dio in cui si prevede un delitto consumato con

la privazione della vita, voluto dall'agente.

« Auriti. Nota che la differenza fra il testo ministeriale

e quello della Sotto—commissione sta in ciò, che per il primo

si esige la prova dell'intenzione d'uccidere, per il secondo

quest'intenzione si desume dalla natura degli atti.

 

(1) N. Inn….

(2) N. cxxxvn

(3) N. c…v.  (4) N. cent.

(5) Pag. 221, ediz. ufficiale.
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« Costa. Crede che le due formule si equivalgono. Dal

modo di agire si desumerebbe il dolo, secondo il testo della

Sotto-commissione; ma l'intenzione di uccidere e pure nel

medesimo espressa, quando si dice che gli atti omicidi

debbono essere diretti all'effetto di cagionare la morte.

« Auriti. Soggiunge esservi però la differenza che, se-

condo il teste ministeriale, occorrerà che la questione della

intenzione omicida sia esaminata separatamente dall'ap-

prezzamento obiettivo degli atti; mentre, per il testo della

Sotto-commissione, la questione dell' intenzione sarebbe

dipendente dal modo di agire del delinquente.

« Inghilleri. Non crede che le due formole si difleriscano :

il fine s'identifica nell'azione.

« Presidente. Crede che l'elemento morale del delitto sia

meglio espresso con la parola « volontariamente », come

nel codice del 1859: i giurati soglion confondere il fine

o l'intenzione di uccidere con la premeditazione ».

« Messa ai voti la proposta di surrogare le parole alfine

di uccidere alle parole con atti diretti a questo e/letto, è

approvata. Con questa modificazione è approvato l'intero

articolo » (l). -

Il codice penale in vigore stabilisce: « Chiunque, a fine

di uccidere, cagiona la morte di alcune, è punito ..... »

(art. 364).

84. Da tutto ciò apparisce ad evidenza che l'elemento

morale del delitto d'omicidio &, propriamente parlando, di

due specie: elemento morale generico (dolo generale), ed

elemento morale specifico (dolo speciale).

a) Il primo consiste nella volontarietà dell'azione da

cui è poi derivata la morte, ed occorre all'omicidio per ra-

gione della sua qualità generale di delitto; poichè è norma

fondamentale regolatrice dell'imputabilità che nessuno può

esser punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che

lo costituisce (art. 45 e 1°, capoverso, codice penale).

Il secondo consiste nel fine d'uccidere, ed è proprio al

delitto di omicidio volontario per ragione della sua speciale

natura giuridica; poichè è per esso che l'omicidio volon-

tario si distingue da ogni altra uccisione e cioè da ogni

altra azione da cui sia derivata la morte di alcune.

Quindi, per poter imputare nn'uccisioue come delitto

d’omicidio volontario, non basta che il colpevole abbia vo-

lontariamente agito (esploso il fucile, vibrato il colpo di

coltello, ecc., contro la persona che poi ne rimase uccisa),

ma è altresì necessario che egli abbia voluto la morte del

suo nemico e che a questo fine determinato abbia diretto

la sua azione (dolo determinato).

_ b) Cosi dicendo, e non potrebbe dirsi diversamente,

S| afierma in altre parole che l'omicidio volontario si verifica

(lll—Witt il colpevole dell'uccisione abbia voluto, non solo

la causa (azione), ma anche l'effetto (morte). Or che dire

d| quelle azioni delle quali necessariamente non può deri-

vere, o, almeno, ordinariamente non deriva che la morte?

Basterà allora dimostrare che l’agente abbia voluto la causa,

per concludere senz'altro che egli volle anche l'efietto ‘?

Prima del codice penale italiano in vigore, eanche dopo,

Per l'esistenza dell'elemento morale dell'omicidio volon-

,“""0, 'Si è insegnato e s' insegna l’equiparazione delle due

lpotesu quella cioè di avere agito con l'intenzione deter-

minata d'uccidere e quella d’avere preveduta la morte come

una conseguenza certa e probabile della propria azione.

Poichè, si dice, tanto vale voler uccidere, quanto pre-

vedere fra le conseguenze del proprio fatto l'uccisione e

tuttavia agire. Chi uccide un uomo spaccandogli la testa

con un colpo di sciabola, o piantandoin un pugnale nel

petto, e esplodendogli contro un'arma da fuoco, o sommi-

nistrandogli del veleno, ecc. deve bene aver prevedute e

perciò voluto la morte che dal suo fatto è derivata. Chi

uccide con atti che previde esser capaci a dar morte, se

difatti la recarono, è responsabile d'omicidio doloso per

l'evento micidiale che procacciò, perchè, quantunque non

volesse precisamente uccidere, pure previde di poter ucci—

dere ed uccise. L'anime d'uccidere, che caratterizza l'omi-

cidio doloso ossia volontario, può non esser esplicito,

quale si trova nel dolo determinato; ma al fine di dichiarare

doloso l'omicidio, basta ancora I' implicito, qual si trova nel

dolo indeterminato, cioè quando si usarono mezzi che

per loro natura dovette prevedersi che avrebbero potuto

recare la morte, quantunque questa non si volesse come

risultato necessario dei propri atti (2).

A noi sembra però che, di fronte al codice penale ila-

liano, non si possa più seguire cotesto insegnamento, non

avendo esso accolta la suindicata equiparazione; come può

desumersi dalla lettera e dallo spirito della legge. Questa,

infatti, richiede che il colpevole abbia agito a fine d'ucci-

dere, ossia con la volontà positiva, diretta e determinata

di togliere ad altri la vita: ciò che, da una parte, dimostra

che la legge fonda la imputazione di omicidio volontario

sopra un fatto, mentre la previsione della morte è una

mera presunzione; e, dall'altra, importa che questo fatto

dell'esistenza della determinata intenzione di uccidere

risulti specificamente provato, cosa ben diversa dal rite-

nersi come presunta. Che poi la legge abbia respinto il

criterio della previsione dell'evento come norma fallace

per regolare l'imputabilità, si ricava agevolmente, sia

dai lavori preparatori, ove si parla di essersi avuto di mira

l‘intenzione con cui il colpevole agisce, sia principalmente

dalla circostanza notevolissima di avere la legge eliminata

la sanzione speciale delle lesioni seguite da morte (art. 544

codice sardo); sanzione fatta appunto per contemplare la

ipotesi di cui si discute, la previsione cioè della morte

come effetto certo e probabile della propria azione. Non

pare d'altronde che il sistema del codice italiano sia infon-

dato, essendo risaputo come sovente, specie negli omicidi

improvvisi, l'uso dei mezzi e il modo di adoperarli viene

somministrato dall'eccasione e determinato dalla concita-

zione dell'animo; onde, pur usando mezzi atti a dar morte,

spesso non esiste la corrispondente intenzione di uccidere.

Anche nella giurisprudenza si è riconosciuto che « gli

elementi costitutivi del reato d'omicidio sono cambiati,

imperocchè l'omicidio volontario si costituiva, secondo il

cessato codice, col dolo indeterminato, consistente, non

solo nell'intenzione di uccidere, ma anche nella semplice

previsione, anzi nella sola facile prevedibilità della conse-

guenza letale (art. 562 e 569 di detto codice); laddove il

codice vigente esige il dolo specifico, vale a dire l'animo

determinato a toglier alcuno di vita, l'intenzione precisa

 

(1) Verbale n. xxx, pag. 597.

(9) Carrara, Progranuna, opera cit., vol. 1, parte speciale.

1094; Haus, Principi generali di diritto penale (traduzione

Fe"). vol. I, n. 299, Napoli, l\]arghicrì, 1877; Pessina, Ele—

2'2 — Dtea;sro nanana, Vol. XVII.

 menti, ecc., op. cit., vel. ll, pag. 8, n. 3; e Manuale, ecc.,

op. citata, parte 23, pag. 10 in fine; Tuozzi, Corso ("i diri/Io

penale, op. cit., vol. 11, pag. 35 e 36. Vedi pure lmpallomeni,

op. cit., ||. 38.
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di raggiungere la strage: a fine d'uccidere, dice l'art. 364 »;

onde occorre concretare che l’intenzione dell'agente sia

precisamente quella d’uccidere (1).

85. Essendo l'elemento morale dell'omicidio uno dei

suoi estremi costitutivi, è ovvia la necessità che sia provato,

ed è ovvio pure che l'obbligo della prova incomba al

pubblico ministero.

La prova dell'elemento morale generico (volontarietà

dell'azione) può dirsi intuitiva, essendo inerente al modo

stesso di esecuzione del fatto. La prova, invece, dell'elemento

morale specifico (fine d'uccidere), trattandosi di scrutare

l'animo umano, non e agevole; e deve inoltre essere canta

e sicura, poichè la legge, abbandonato il criterio della vaga

previsione dell'evento, richiede una prova certa e positiva,

per quanto è possibile, dell'esistenza del fine di uccidere.

Nel sistema dell'intima convinzione che domina l'apprez-

zamento della prova, non è dato prestabilirne e formolarne

gli elementi. Nondimeno, avuto riguardo al corso ordinario

delle azioni umane, la pratica giudiziaria indica, come cir-

costanze dal cui complesso può desumersi il fine d'ucci-

dere, le seguenti: e cioè la natura del fatto, se improvviso

e deliberato, la causa a delinquere, se proporzionata o meno

all'evento, l'indole del colpevole, i suoi rapporti con l'uc-

ciso, le minacce precedenti all'omicidio, la qualità del mezzo

usato, la direzione e la reiterazione dei colpi. Ed e poi su-

perfluo avvertire che la decisione sul concorso o meno del

fine d' uccidere costituisce un giudizio insindacabile di

merito.

Nella giurisprudenza si è ritenuto che, « sebbene l'arma

usata (rivoltella) sia per sè stessa atta non solo a minacciare,

ma anche a uccidere, tuttavia, tenuto conto della lieve cau-

sale che diè luogo all'alterco, della breve‘distanza che in-

tercedeva tra l'offensore e l'olfes0, in guisa da poterlo colpire,

volendo, a parti vitali del corpo, e di non aver esaurito

le altre cariche che l'arma conteneva, tutto ciò dimostra

come nell'offensore, se vi fu certamente l'intenzione di

minacciare e intimidire l'ofleso, non vi fu quella di volerlo

uccidere. La qualità dell'arma non può nè dee da sè sola

designare e affermare in chi l'adopcra la malvagia inten-

zione d'uccidere piuttosto che di minacciare, quando vi

concorrano altre circostanze e modalità, che valgano invece

a costituire, non un dolo specifico e determinato diretto

alla maggior offesa, ma una volontà vaga e limitata a fin

di compiere una ben più lieve violazione di legge » (2).

Parimenti, malgrado i ripetuti spari di rivoltella contro

una persona, non può ritenersi l'animo di uccidere quando

manchi un movente adeguato al delitto, il fatto sia im-

provviso, e il contegno dell'imputato nel fatto sia stato tale

da far ritenere che egli avesse avuto solo l'intenzione di

offendere (3).

Al contrario, dalla natura dell' individuo proclive ai reati

di sangue, dai precedenti rancori, dall'arma adoperata,

dalla reiterazione dei colpi, bene «! indotta l'intenzione di

uccidere (4); come la si può desumere dalla parte del corpo

cui fu diretto il colpo, in concomitanza alle. minaccie

anteriori e alla qualità dell'arma (5).

86. Riconosciuta l'esistenza dell'elemento morale, e

inoltre necessario farne la dichiarazione, come per la rego-

larità d'una sentenza in genere, cosi perla regolarità del

verdetto dei giurati in ispecie.

a) Sulla necessità dell'esposizione ai giurati dell'ele-

mento morale dell'omicidio, non può nascer dubbio alcuno,

essendo esso un estremo costitutivo del delitto, e dovendo

la questione sul fatto principale indicare i fatti che « costi-

tuiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato »

(art. 495 cod. proc. penale).

Quanto, per altro, al modo di esporlo ai giurati, ossia

alla necessità d'una particolare enunciazione, devesi distin-

guere tra l'elemento morale generico dell'omicidio (volon-

tarietà dell'azione) e l'elemento morale specifico (fine di

uccidere).

L'elemento specifico dev'esser espressamente enunzialo

nella questione, non tanto per chiarezza, quanto per nc-

cessità, mancando altrimenti il carattere giuridico proprio

all'omicidio volontario e per cui si distingue da altre ucci-

sioni. Onde è costante giurisprudenza che l'emissione di

tale elemento nelle questioni ai giurati porta seco la nullità

del verdetto e del dibattimento (6); salvo che la questione

sull'omicidio volontario sia stata negata e siasi invece

affermata una questione subordinata ('I).

Diversamente è a ritenere rispetto al bisogno di una

speciale menzione dell'elemento morale generico ove siasi

espresso l'elemento morale specifico, imperocchò l'esi—

stenza del dolo specifico poggia sull'implicito presupposto

dell'esistenza del dolo generico, non potendo parlarsi di

direzione della volontà senza supporre l'esistenza di

un'azione volontaria; di guisa che, attenuato l'elemento

morale specifico, è per ciò stesso affermato anche l'ele-

mento morale generico, senza il bisogno d'una sua par—

ticolare enunciazione. Quindi è altresì costante giuris-

prudenza che non si omette di esprimere la volontarietà

dell'agente quando si chiede ai giurati se l'accusato è

colpevole di aver commesso il fatto a fine d‘uccidere, la sola

circostanza che la legge esige per chiarire l'elemento delit-

tuose richiesto dall'art. 45 cod. pen. Chi volle un fine e

agi in modo da conseguirlo ha certamente anche voluto

quante fece per ottenerlo. Ed è poi elementare per chiunque

che non si dà colpevolezza in colui che il fatto delittuose

non ha voluto. Oltre a ciò, la volontarietà può anche risul-

tare dall'indole stessa del fatto affermato dai giurati.

Quindi non è necessario che a loro si domandi se il fatto

fu volontario. Così, a esempio, nella questione se l'accu-

sato è colpevole di avere, a fine d'uccidere, cagionato la

morte di N. N., esplodendogli contro un colpo di rivoltella,

si contiene l'elemento della volontarietà dell'atto, perchè

chi spara a fine di uccidere, vuole commettere l'uccisione.

Il fine non può esser che effetto, emanazione diretta della

volontà: e ciò a prescindere dal rimarcare che, trattandosi

 

(1) Cass., 21 luglio 1893, Areaini (Riv. Pen., xxxvut, 316).

(2) Cass., 8 agosto 1900, Spezia (Suppl. alla Ria. Penale,

nr, 246).

(3) Cassaz., 26 ottobre 1892, Tagliaferro (Rivista Penale,

XXXV“, 1108, n. MS); 27 marzo 1899, Sorrentino (Id., L, 96,

n. 1783).

(it) Cassazione, 7 marzo 1902, Jaime (Rivista Penale, LVI,

726, ||. 1).

(5) Cass., 4 gennaio 1901, Pizzileu (Riv. Pen., LVI, 726,  n. 1). Conf. stessa Corte, 25 febbraio 1898, Brignole (Corte

Suprema, 1898, 106).

(6) Cass. Torino, 22 luglio 1874, Moretti (Rivista Pen… 1.

207); Cass. Napoli, 4 aprile 1879, D'Errico (Id., X, 313):

Cass. Palermo, 3 marzo 1880, Centella (Id., Xn, 395); Cassa-

zione Napoli, 16 giugno 1880, Giliberti (Id., xtv, 57); Cassa-

zione, 25 gennaio 1893, Ardolino (Id., xxxvu, 191, n. 845?

Corte Suprema, 1893, pag. 322).

(7) Cass., 1° marzo l901, Faganti (Riu. Pen., un, 688)-
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d'uccisione premeditata, ed essendosi formolata analoga

questione sulla premeditazione, cessa assolutamente il bi—

sogno di accennare alla volontarietà dell'azione (1). _

b) Quanto poi alla forma da osservare nell'esposizione

ai giurati dell'elemento morale specifico del delitto di

omicidio, si è deciso:

1° Che il fine di uccidere, essendo elemento essen-

zialee costitutivo dell'omicidio, deve necessariamente esser

compreso nella questione principale congiuntamente al

fatto materiale dell'uccisione; salvo solamente il caso di

concorso di scriminante (2). Ne per ciò la questione si

rende complessa, perchè anzi integra la figura dell'omi—

cidio, mentre « il sistema di scindere il fatto punibile

in parecchie questioni è pericoloso, per le contradizieni

che possono avvenirne; per non sottrarre ai giurati al-

cuna particella del giudizio di fatto, e per non menomare

ad essi la libertà del voto con vincoli artificiali » (3).

2° Che nella questione se l'accusato, a fine d'ucci-

dere, abbia cagienato la morte, esiste l'affermazione della

volontào intenzione d'uccidere, poichè l'intenzione di fare

una cosa vi è senza dubbio quando si opera al fine di

farla. In altre parole, il fine di uccidere equivale alla vo-

lontà di uccidere: colui che agisce con l'intendimento di

uccidere, non può agire se non con la volontà di uccidere.

Quindi è esauriente e perfetta la questione se l'accusato

sia colpevole di avere, il giorno tale, nel sito tale, a fine di

uccidere, cagionato la morte di un tale, esplodendo contro

il petto del medesimo due colpi di pistola carica a palla (4).

87. Studiata la nozione dell’elemento morale dell'omi-

cidio volontario, e utile ora vederne l'applicazione in al-

cune ipotesi giuridiche, la prima delle quali è l'ipotesi

dell'errore di persona.

Nella dottrina e nella giurisprudenza italiana non si

dubita che in entrambi i casi di quest'errore (error in

persona e aberratio ictus) non vien meno la volontarietà

dell'omicidio.

a) Nel primo caso, a esempio, Tizio, con l'inten-

zione d'uccidere Caio, si pone in agguato, ma, per l'oscu-

rità della notte, uccide Mevio, scambiandolo per Caio,

potrebbe obiettarsi che manca il nesso fra la volontà e il

fatto, in quanto Tizio non voleva uccidere Mevio e non lo

avrebbe ucciso se non fosse caduto in quell'errore di per-

sona; onde la sua azione potrebbe dirsi tentata rispetto a

Caio e involontaria rispetto a Mevio. Se non che e agevole

rispondere che: non per imprudenza o negligenza, ma con

la volontà di uccidere, Tizio tolse la vita a Mevio, e se

questa volontà egli ebbe, ciò basta perchè debba rispon-

dere dell'omicidio volontario di Mevio,: la legge tutela la

vita di chicchessia, non già di una piuttosto che di altra

persona; ed infatti l'art. 364 dispone che è colpevole di

omicidio volontario chiunque, a fine di uccidere, cagiona

la_morte di « alcuno ».

Qnest’ipotesi trovavasi formolata nel cessato codice pe-

nale comune sardo, ov'era statuito che « le pene stabi-

lite per gli omicidi volontari saranno sempre applicate

quand'anche per errore si fosse ucciso uno per un altro »

(art. 535). Tale norma fu osservata anche in confronto

del codice penale toscano, sempre per il principio che « la

legge vuol punito l'omicidio per sè stesso, non in rapporto

a chi ne fu vittima » (5). La norma medesima risulta im-

plicitamente dall’art. 52 del codice penale italiano, come

si è pure nella giurisprudenza riconosciuto (6).

&) Questo che si dice per l'error in persona deve

anche ritenersi a riguardo dell'errore per deviazione del

colpo (aberratio ictus); e cioè che l’omicidio rimane

sempre volontario. Se si scarica un'arma contro alcuno e

per deviazione del colpo si uccide un altro, v'è sempre la

volontà di uccidere, ed ellettivamente una persona e ri-

masta uccisa; come appunto e insegnamento della dottrina

italiana (’I).

Nondimeno da alcuni scrittori, specialmente della scuola

germanica, mentre si accetta questa soluzione nel caso

dell'en-or in persona, la si nega nel caso di aberratio ictus ;

osservandosi, in sostanza, che nel primo caso l'errore è ir-

 

(1) Cassaz., 2 maggio 1890, Carbonara (Corte Supr., 1890,

474); 16 giugno 1890, Valenzisi (Id., 1890, 541); 21 no-

vembre 1890, Colella (Id., 1890, 1063; Riv. Pen., XXXIII,

522, n. 628); 14 gennaio 1891, Cltiappetta (Riv. Pen., XXXIII,

255); 20 febbraio 1891, Papa (Id., XXXVI, 208, ||. 1209; Corte

Suprema, 1891, 985); 27 febbraio 1891, Rossi (Id., 1891,

116); 11 marzo 1891, Manconi (Id., 1891, 197; Riv. Penale,

XXXIV, 216, 1142); 15 maggio 1891, Lo Piccolo (Id., XXX|V,

220, II. 1229); 21 luglio 1893, Armini (Id., XXXVIII, 316);

22 gennaio 1894, Tornitore (Corte Supr., 1894, 1031; Rivista

Penale, XLI, 400, n. 1036); 1° marzo 1894, Di Mauro (Id.,

XL1._494, n. 1320); 2 aprile 1894, Tripani (Corte Supr., 1894,

1181; Riv. Pen., XXXIX, 618, n. 910); 5 aprile 1894, San-na

(Id-. XLI, 1300, n. 1560); 22 settembre 1894, Sapienza (Id.,

XLI, 156); 16 gennaio 1895, Camardi (Id., XLI, 294, ||. 691;

Corte Snpr., 1895, 726); 21 gennaio 1895, Pezzino (Id., 1895,

449; Rw. Pen., XLII, 214, n. 2005); 4 dicembre 1895, Riccio

fl_d., XLIII, m, n.428); Io maggio 1896, Lombardi (Id., x…,

Ji, n. 1735; Corte Supr., 1896, 379); 24 febbraio 1897, Lai

(Id., 1897, 70); 19 marzo 1897, Pasquini (Id., 1897, 167);

99 novembre 1897, Camelia (Riv. Pen., XLVII, 305, n. 554);

22. novembre 1897, Mura (Id., XLVII, 205, n. 330); 5 gen-

na|o 1898, Cusimano (Id., XLVII, 305 n. 553) ; 9 novembre 1898,

Ta…" (Corte Supr., 1898, 814).

(?) Cassaz.. 24 settembre 1890, Balmese (Corte Supr., 1890,

8418); 15 maggio 1891, Ferrari (Id., 1891, 348); 17 gennaio

1894, Cmnlm (Id., 1894, wu», ze …sz 1900, 7i3|npera  

(Rivista Penale, LII, 602); 23 novembre 1900, Bronzino

(Id., un, 215); 22 settembre 1903, Simonetti (Id., LX, 596);

12 novembre 1904, Chiarelle ed altri (Id., LXI, 315).

(3) Cassaz., 6 aprile 1892, Di Blasi (Carte Supr., 1892,

316; Riv. Pen., XXXVI, 514, n. 1804); 27 novembre 1895,

Natali (Id., XLIII, 115, II. 188; Corte Suprema, 1895, 955);

5 gennaio 1898, Ruscitti (Riu. Penale, XLVII, 305, ||. 552);

18 aprile 1898, Formicola (Id., XLVIII, 70, ||. 1351); 28 giugno

1900, Rubino (Id., LII, 606); 27 settembre 1901, Fontana

(Id., Liv, 510).

(4) Cassaz., 4 luglio 1890, Zampa (Corte Supr., 1890, 662);

6 aprile 1894, Sibilia (Id., 1894, 384; Riv. Pen., XXXIX, 619,

n. 926); 20 giugno 1894, Caldara (Id., XL, 209, ||. 1525);

28 agosto 1894, Di Salvo (Id., XL, 500, n. 2052); 12 maggio

1897, D'Elia (Id., XLVI, 82, n. 1460); 29 novembre 1897,

Iii/faretti (Corte Supr., 1897, 1003); 9 febbraio 1898, Barca-

rali (Riv. Pen., XLVIII, 499, ||. 989); 9 novembre 1898, Tacchi

(Id., XLIX, 181, n. 395); 28 dicembre 1898, Randazzo (III.,

XLIX, 307, n. 692); 19 aprile 1900, Ascione (Id., Ln, 151);

7 febbraio 1901, Ciriaco (Id., LIV, 322); 22 agosto 1901,

Ippolito (Id., LIV, 418).

(5) Cass. Firenze, 21 luglio 1869, Pieri (Legge, 1869, 1142).

(6) Cass., 10 gennaio 1891, Giordano (Corte Supr., 1891,

176); 18 maggio 1892, Zaccaro (Id., 1892, 435).

(7) Carrara, op. cit., parte generale, vol. I, 5 262; parte

speciale, vol. I, 5 1350, in nota; Pessina, Elementi, op. citata,

vol. II, pag. 10, II. 6 e 'i.
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rilevante, perchè, sebbene vi sia scambio di persona, tut-

tavia non si può negare che l'agente realmente rivolse la

sua azione contro quella persona che poi rimase uccisa;

mentre è diverso il caso dell'aberratio ictus. « Tizio, dice

il Geyer, esplode una pistola contro Caio, questi si cansa

e lascia scoperto Sempronio, che riceve in sua vece la

palla. In questo, come in altri casi simili dell'ala-ratio

ictus, vi è un reato mancato contro la persona cui mirava

l'agente, e (in concorso) un reato colposo, ogni qualvolta

egli si sia comportato contro l'individuo colpito in guisa

che poteva prevedere di colpirlo. Non è contro Sempronio

che Tizio ebbe rivolta l'intenzione sua allorquando pren-

deva Caio di mira; dunque mai, di questa guisa, egli può

essere dichiarato colpevole di omicidio doloso di Sem-

pronio » (1). _

Sembra, per altro, che codesta argomentazione sia più

sottile che vera, ponendosi a calcolo l'intenzione dell'agente

indirizzata :\ ledere una anzichè un'altra persona, mentre

tale intenzione è inconcludente quando si ebbe la volontà

di uccidere un uomo e un uomo si è ucciso. L'identità

della vittima non è un elemento necessario a costituire il

dolo determinato dell'omicidio volontario: la determina—

zione è obiettiva, dovendo indicare la direzione della vo-

lontà a uccidere un uomo, non già subiettiva, in rela-

zione alla persona realmente rimasta uccisa.

Anche nella giurisprudenza si è costantemente deciso

che non V'è ragione per distinguere il caso dell'errore

sulla persona della vittima designata, dall'altro in cui,

mirandosi contro determinata persona, per accidente si

colpisca un terzo. Perciò v'è sempre omicidio volontario

consumato, tanto se siavi sbaglio di persona quanto se

siavi sbaglio di colpo. Quando non manca' la volontà omi-

cida e quando v'è l'e/]actus, cioè la persona uccisa, si hanno

già gli elementi morale e materiale dell'omicidio volontario;

nè quell'accidente basta a modificare il carattere dell'offesa

da volontaria in colposa o casuale, perchè non è mutata la

volontà di nuocere: l'oli‘esa è sempre volontaria nel rispetto

morale dell’agente, e, quantunque in altra persona, ha

tuttavia prodotto il suo effetto delittuose (2).

Altre osservazioni in materia esorbitano dai limiti di

questa voce. Solo basterà aggiungere che, mediante la

frase « o per altro accidente », di cui nell'art. 52 del co-

dice penale italiano, si è espressamente indicato il caso

dell‘aberratio ictus e pareggiato a quello dell'en-or in

persona. _

88. Un'altra ipotesi, che pure si connette alla nozione

del dolo nell'omicidio volontario, & l'uccisione del consen-

ziente.

Come, in genere, il dolo non va confuso con la causa a

delinquere, cosi, in ispecic, altra cosa è la volontà di uc-

cidere che costituisce il dolo dell'omicidio volontario, e

altra cosa è il motivo che ha potuto determinare la volontà

di uccidere; poichè la varia indole o la maggioreo minore

gravità della causa a delinquere non toglie l'esistenza nè

 

(1) Geyer, Alcune considerazioni sull'ultimo progetto di cor/ice

penale italiano (Riv. Pen., XXI, 30 e 31. —— Vedi anche Nota

nella Riv. Pen., XXIII, 576).

(2) Cass. Napoli, 20 luglio 1870, Manes (Annali, III, 369);

Cass. Palermo, 5 marzo 1877, Giorlando (Riv. Pen., VIII, 519);

Cass. Firenze, 17 agosto 1880, Orsini (Id., XIII, 31); Cass. Pa—

lermo, 31 dicembre 1883, D'Amico (Id., XIX, 242); Cassazione,

15 luglio 1892, Santonocito (Corte Suprema, 1892, 863). Vedi

pure stessa Cass., 26 luglio 1902, Musolino (Riv. Pen., LVI, 325).  

modifica la natura del fine d'uccidere, ma può essere sol-

tanto apprezzata come un elemento di commisurazione

della colpabilità dell'agente. Ciò è incontestabile, ed anche

la Cassazione ebbe a dichiarare che « non è necessario che

si determini e conosca la causa impellente all'omicidio,

quando è noto il duplice fatto dell'uccisione e del propo-

nimento di uccidere; essendo quella causa la ragione della

volizione e non la volizione stessa » (3).

Da ciò deriva che sull'essenza giuridica dell'omicidio vo-

lontario non influisce che questo sia commesso malitia aut

fronde ovvero con buona intenzione, e cosi sulla richiesta

o col consenso della vittima. Nè sembra si possa obiettare

che l'uccisore del consenziente ha la volontà di uccidere

non l'intenzione di nuocere (4), poichè questa intenzioneè

insita nel fatto medesimo dell'uccisione, la quale, se sod-

disfa un desiderio del consenziente, importa pur sempre

un nocumento all'ordine pubblico, che il colpevole, non

potendo ignorare, ha perciò voluto produrre.

Pertanto non è a dubitare che, secondo il codice penale

italiano, l'uccisione del consenziente (da non confondersi

con la partecipazione al suicidio: art. 370) costituisce una

specie d'omicidio volontario; come risulta dalla mancanza

stessa di una particolare disposizione al riguardo, dalle ripe-

tute dichiarazioni che si trovano nei lavori preparatori (5),

e dal fatto di non essersi riconosciuta la necessità di una

speciale previsione, respingendosi la relativa proposta (6).

89. Una terza e ultima ipotesi, meritevole di essere

ricordata, perchè delinea sempre più il carattere del dolo

necessario a integrare l'omicidio volontario, e l'uccisione

commessa in duello. Infatti la ragione essenziale, per cui

l’uccisione seguita in duello non può essere ravvisata quale

delitto di omicidio volontario, ma semplicemente un'ag-

gravante del delitto diverso di duello, e precisamente

quella, che, in tale ipotesi, manca l'elemento morale del-

l'omicidio volontario e cioè la volontà positiva e determi-

nata di uccidere l'avversario. Ove questa volontà esistesse,

come potrebbe trovarsi nel caso che fosse stato espressa-

mente convenuto che uno dei duellanti dovesse rimanere

ucciso, l'uccisione in duello assumerebbe il carattere giu-

ridico di omicidio volontario (art. 239, n. 1, e 243 codice

penale). Nondimeno si èritenuto che la figura dell’omicidio

in duello sia sempre distinta da quella dell'omicidio volon-

tario, ancorchè il duello sia seguito senza le debite ga-

ranzie (7).

5 2. Omicidio oltre l'intenzione.

90. Indagine ed enunciazione dell'elemento morale. — 91. Sua

ragione ed efficacia. —92. Suo contenuto giuridico. — 93. Sua

prova. — 94. Sua esposizione ai giurati. — 95. Ipotesi

speciali: a) tentativo; b) complicità e complicità corrispet-

tiva; e) rissa.

90. Nell'elaborazione del codice penale, le sanzioni

sull'omicidio oltre l'intenzione non incontrarono molte nè

gravi obiezioni.

 

(3) Cassaz., 13 marzo 1899, Latorre (Riv. Pen., XLIX, 616.

n. 1471).

(4) Chauveau ed Hélie, op. cit., vol. II, n. 2438.

(5) Progetto prima Commissione (verbale LXXXV, pag. 531);_

progetto Pessina (Relaz., pag. 37); progetto, ultimo, Zanardellt

(Relazione ministeriale, vol. II, n. CXLVI).

(6) Commiss. di revisione,verb. n.XXX, pag. 610, prop. Brusa.

(7) Cass., 5 maggio 1893, IIII‘IIIMO (Riv. Pen., XXXVIII, 2901

n. 1056; Corte Suprema, 1893, 436).
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a) La prima Commissione (1868) adottava senza di-

scussione la seguente formula: « Chiunque, con l'inten-

zione di nuocere a una persona, ma non di ucciderla, le

cagiona la morte, è colpevole d'omicidio oltre l'inten-

zione » (art. 295). Nella Relazione poi al Ministro si di-

chiarava come « troppo lungo sarebbe svolgere qui le re-

gole concernenti l'omicidio oltre l'intenzione;... ma basterà

accennare che, abbandonati i fallaci criteri della gravità o

non gravità, dell'esito avvenuto in quaranta giorni o in

meno, ed altri consimili, e avuta di mira all’incontro l'in—

tenzione con cui il reo ha agito, si è voluto render meno

incerta la giurisprudenza, meno esteso il campo delle di-

scussioni dottrinali dei periti, e più esatta infine la defini-

zione dei singoli casi » (1).

b) Tale nozione dell'omicidio oltre l'intenzione veniva

senz'altro accolta nel progetto della Commissione del 1870

(art. 363), e sempre come una figura speciale d'omicidio,

destinata a comporre un capo a se stante; commisurata

tuttavia la pena come diminuzione, in rapporto a quella

stabilita per l'omicidio volontario (2).

c) Questo metodo venne abbandonato nel progetto

Vigliani (senza che se ne trovino indicate le ragioni), in

quanto che l'omicidio preterintenzionale non venne più

considerato quale ipotesi distinta, ma semplicemente come

una scusa dell'omicidio volontario; onde il motivo della se-

guente disposizione generica compresa nel capo III (Del-

l'omicidio e della lesione personale non imputabile o scu-

sabile) del titolo XII: « Chiunque, con l'intenzione di

cagionare una lesione personale, commette un reato che

sorpassa la sua intenzione, è punito con la pena del reato

più grave diminuita di un grado » (art. 381). Ne diversa-

mente fu ritenuto dalla Commissione senatoria (art. 381).

Solo il Senato (3), su proposta del Vigliani, enunziò

esplicitamente l’omicidio oltre l'intenzione nel capo del—

l'omicidio, disponendo: « Chi, con l'intenzione di cagio-

nare una lesione personale, cagiona la morte, è colpevole

d'omicidio oltre l’intenzione, ed è punito con le pene sta-

bilite dagli art. 366, 367 e 368 diminuite da uno a tre

gradi » (art. 369, 5 2).

d) La Commissione del 1876 (art. 376, 5 2) (4) non

si allontanava dal progetto senatorio, che approvava senza

obiezione. Nondimeno la Corte d’appello di Catanzaro os-

servava che, « quand'anche fosse vera e provata l'intenzione

di cagionare la morte, non pare giusto che si,diminuisca

la pena, quando dal mezzo e dai modi adoperati potevansi

facilmente prevedere le conseguenze del fatto » (5). E

l'Accademia fisio-medico-statistica di Milano proponeva di

trasportare l'omicidio preterintenzionale nel capo delle le—

sioni personali, sulla considerazione che « colui nel quale

manchi l'intenzione di recar morte, ma abbia invece quella

più limitata di oliendere nel corpo o anche nella salute,

non potrà dirsi reo di omicidio, ma soltanto di lesione

personale d'onde sgraziatamente scaturì la morte dell'ef-

fcso, esito questo non imputabile all'agente, stante il li—

mite di sua intenzione a recar soltanto ofiesa » (6).

e) I successivi progetti Zanardelli (art. 324), Savelli

(art. 329) e Pessina (art. 346) accoglievano la formola:

« Chiunque, con l'intenzione di cagionare un danno nel

corpo o nella salute ed una perturbazione di mente, ca-

giona la morte di alcune, è punito con le pene stabilite

negli articoli precedenti, diminuite da uno a tre gradi ».

f) Quanto all'ultimo progetto Zanardelli, nella Rela-

zione ministeriale (7) si osserva che i due codici toscano e

sardo « non si accordano nei termini della nozione (del-

l‘omicidio preterintenzionale), poiché per il codice toscano

l'omicidio preterintenzionale sussiste con qualunque grado

di prevedibilità dell'evento, salvo che varia il grado della

penalità; mentre per il codice sardo l'applicazione del-

l’art. 569 èsubordinata alla non facile prevedibilità del-

l'evento medesimo. Che se l’evento sia facilmente prevedi-

bile, vanno applicati, a seconda dei casi, gli art. 541 e542

nei quali sono comprese due figure delittuose che si pos-

sono dire intermedie tra l'omicidio volontario e l'omicidio

preterintenzionale, e che, sebbene non trovino riscontro

nei pronunciati della scienza, furono suggerite dall'intento

pratico di colpire quei delinquenti i quali non possono es-

sere convinti di omicidio volontario, ma dal cui fatto do-

loso di ferire o di percuotere derivò la morte di un nome.

I progetti tutti del nuovo codice hanno escluse queste con-

figurazioni, che a ragione furon dette empiriche, d'omi—

cidio o lesioni personali qualificate dall'evento mortale, e

si attennero sempre ai dettami scientifici che riconoscono

due sole specie di dolo, determinato (omicidio volontario)

e indeterminato (omicidio preterintenzionale) ». Indi nel

progetto si disponeva: « Chiunque, nel fine di cagionare

un danno nel corpo o nella salute ed una perturbazione di

mente, cagiona la morte di alcuno, è punito con le pene

rispettivamente stabilite negli art. 345 e 347, diminuite

di un terzo » (art. 349).

La Commissione della Camera dei deputati approvava

« che il progetto non abbia riprodotto il.concetto dell'arti-

colo 569 dell'attuale codice italiano (sardo), il quale, per

l'ammissione della scusante dell'eccesso sul fine, richiede

il concorso della non facile prevedibilità; elemento questo

sul quale, in relazione allo stato d'animo del colpevole al

momento del fatto, riesce troppo difficile e soverchiameute

arbitrario il portare un giudizio esatto e sicuro; mentre,

d'altra parte, non sembra equo che, non agli effetti civili,

ma a quelli penali venga interamente pareggiata la sola

facile prevedibilità alla constatata e positiva intenzione

malvagia » (8).

Sulla stessa questione la Commissione del Senato di-

ceva « che, aggiunto all'ipotesi dell'omicidio preterinten-

zionale, l'elemento morale soggettivo della prevedibilità

del fine letale, diverrebbe necessario formolarne un'altra

per il caso in cui l'eccesso nel fine non fosse stato prevedi-

bile, rendendo, in questa guisa, con una flagrante con-

tradizione intrinseca econ un empirismo inumano, respon-

sabile d'omicidio colui che ebbe soltanto intenzione di

ferire ed lla conseguito un esito che non ha voluto, ma

che avrebbe potuto prevedere. Non è a tacersi che questo

è, per verità, il sistema del codice vigente; ma chi ricorda

la lunga lotta al quale esso ha dato luogo nella giuris-

prudenza ed il risultato pratico che se ne è ottenuto, spe-

 

(1) Pag. 621.

(2) Vedi i verbali n. 48 e 53 e il capo IV del tit. XI de

Progetto.

(3) Tornata 15 aprile 1875, pag. 1058.

(4) Verbale n. 12, pag. 132.  (5) Pag. 290.

(6) Pag. 291.

(7) N. cxr.rv.

(8) N. cc.uv.
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cialmente nei responsi dei giurati, non dovrà certamente

rimpiangere che il progetto le abbia abbandonato » (1).

La Sotto-commissione in seno alla Commissione di re-

visione proponeva la formola: « Chiunque, con atti diretti

a cagionare una lesione personale, cagiona la morte di al-

cune, è punito... ». Senza discussione, la Commissione

approvava l’articolo sostituendo all'espressione « con atti

diretti a cagionare » ecc. la dizione « al fine di cagio-

nare » (2).

Nel testo definitivo, in vigore, è disposto: « Chiunque,

con atti diretti a commettere una lesione personale, ca-

giona la morte di alcune, è punito... » (art. 368); con le

quali parole: « atti diretti a commettere una lesione

personale... » vien enunziato l’elemento morale specifico

dell'omicidio oltre l’intenzione.

91. Non v'è bisogno di molte parole, per dimostrare la

ragione e l’efficacia di quest'elemento morale, come cri-

terio giuridico determinante una particolare ipotesi penale.

a) Colui che cagiona la morte di alcune, mentre ha

agito semplicemente con l'intenzione di lederne l’integrità

personale, commette un fatto, che, ragionevolmente, non

può esser parificato, nella penale imputazione, al fatto di

colui che uccide agendo con la precisa intenzione di ucci-

dere. La parificazione di due ipotesi penali non potrebbe

fondarsi che sul presupposto d’una parità degli elementi

giuridici necessari per inlegrarle: era, se è vero che

l’omicidio volontario e l'omicidio oltre l'intenzione hanno

comune l'elemento materiale dell’uccisione, altrettanto non

può atiermarsi per l'elemento morale; imperocchè, pur

contenendo entrambi i delitti un’azione volontaria e una

intenzione colpevole, essi hanno per altro un diverso dolo

specifico, costituito dalla diversità del fine di uccidere in

relazione al fine di commettere soltanto una lesione per-

sonale. Pertanto uesta diversità di dolo specifico, non es-

sendo una semplice modalità apprezzabile nella latitudine

della pena stabilita per l’omicidio volontario, ma rappre-

sentando invece una diversa entità giuridica, non ha po-

tuto essere trascurata dalla legge come criterio che diver-

sifica due tatti e determina due ipotesi penali distinte.

Anche, invero, nei rapporti della pubblica tranquillità, e

assai minore il turbamento che produce l'uccisione di un

uomo avvenuta contro la volontà del colpevole (praeter in-

tentionem). Onde èa concludersi che potrà il colpevole della

lesione personale rispondere della morte avvenuta perchè

conseguenza della sua azione volontaria, ma tale respon-

sabilità non può mai parificarsi a' quella dell’omicidio

volontario.

b) Dato che la preterintenzionalità costituisca, com'è,

una speciale ipotesi, può chiedersi se sia da considerare

quale ipotesi di lesione personale (aggravata dall’evento

della morte), ovvero quale ipotesi di omicidio. E qui ci

pare che la soluzione del dubbio dipenda dall'indole del

metodo di classificare i reati in genere e quelli di sangue

in ispecic. Ove, infatti, si segua come criterio giuridico

direttivo l'elemento morale del reato, e a base di questo

metodo si ponga l' omicidio volontario, raggruppandovi

interno le varie ipotesi penali, logicamente l'omicidio pre-

terintenzionale dee ravvisarsi quale ipotesi aggravata di

lesione personale, avendo comune con questa l'elemento

(1) Relazione cit., art. 349.

(2) Verbale n. xxx, pag. 607.  

morale. Oveinvece la classificazione dei reati si fondi sulla

loro obiettività giuridica, ossia del diritto oficso, nouè

dubbio che la uccisione fuori dell'intenzione (: ipotesi di

omicidio, come quella che appartiene a fatti che ledono il

diritto alla vita. Onde la legge colloca l’omicidio preterin-

tenzionale nel capo dell’omicidio.

e) Posto che la preterintenzionalità costituisca una

ipotesi d’omicidio, può inoltre disputarsi se debba essere

ritenuta quale ipotesi di reato a sé stante, ovvero quale

scusa dell'omicidio volontario. A noi sembra che questa

seconda soluzione non sia l'ondata, nè astrattamente, nè

positivamente, di fronte cioè al codice penale italiano.

La scusa suppone che la circostanza, sulla quale essa si

fonda, non alteri la qualità degli elementi costitutivi del

reato, ma solo ne modifichi la quantità, attenui cioè la

intensità degli elementi medesimi senza mutarne l'indole.

Ora la volontà di ferire o percuotere (n-ninms nocendi), che

inl'orma l'omicidio preterintenzionale, non è una semplice

attenuazione della volontà d'uccidere (animes necandi),

che informa l’omicidio volontario, ma è un dolo specifico

diverse. Un punto di contatto tra i due delitti esiste, in

quanto si ha in entrambi una volontà malvagia; ma la

direzione di questa volontà ha un contenuto giuridico di-

verso, mirando l'una a togliere la vita e l'altra a ledere

l‘integrità personale. Dl guisa che, come non può dirsi

che vie soltanto una gradazione tra la vita e la morte,

cosi non può allermarsi che esiste semplicemente una gra-

dazione fra la volontà di ferire e la volontà di uccidere.

Sono invece due volontà diverse, come sono cose diverse

la vita e la morte, cui le due specie di volontà sono rispet-

tivamente dirette.

A queste ragioni sembraci ispirato il codice penale ita-

liano, com'è reso evidente da ciò, che la preterintenzionalilà

è preveduta in due modi nei reati di sangue; éconsiderata

cioè come ipotesi di reato a sè stante nell'omicidio (arti-

colo 368), ed e considerata invece come ipotesi di scusa

nella lesione personale (art. 374). E ciò appunto perché

nel primo caso, la preterintenzionalità importa una volontà

diversa da quella di uccidere; mentre, nel secondo caso,

la preterintenzionalità non muta la natura del dolo che

informa la lesione personale. Perciò la legge, mentre per

l'omicidio preterintenzionale connnina una pena propria e

distinta, invece, per la lesione preterintenzionale stabilisce

non già una pena a se stante, ma una diminuzione di

quella inflitta per la lesione personale, il che rivela il

carattere di scusa che in questo secondo caso assume la

preterintenzionalità.

Anche la Corte di cassazione disse che l'omicidio pre-

terintenzionale è una figura di reato distinta dall'omicidio

volontario, e non una scusante di questo, argomentando

dell'« indole stessa delle cose, poichè le scuse presuppon-

gono una colpabilità aitermala, e per contro la preterin-

tenzionalità non trova luogo se non quando la colpabilità

intenzionale sia esclusa » (3).

92. Queste osservazioni giovano, ma non bastano per

determinare l'elemento morale dell'omicidio preterinten-

zionale, sia generico che specifico.

a) Rispetto al primo, non posson sorgere difficoltà.

Come negli altri delitti, cosi anche nell'omicidio oltre

(3) Cass., 17 marzo 1893, Stagno (Riv. Pen., xxxvrn, 99,

n. 779; Corte Suprema, 1893, 275). — Contr. 5 luglio 1895,

Giordana (Id., 1895, 463; Riv. Pen., x…, 320, n. 2200).
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l'intenzione, l’elemento morale oggettivo deve consistere

in un'azione ed omissione volontaria. « La regola generale

della volontarietà dell'azione e dell'emissione risulta dalle

disposizioni dell'art. 45, in quanto che, senza tale estremo,

l'azione odomissione non sarebbe propria dell'agente » (1).

E risulta pure, per l’omicidio preterintenzionale, dall'arti-

colo 368: poichè, parlandosi ivi di atti diretti a commettere

una lesione personale, con ciò stesso si presuppone che

l'azione e l'omissione, da cui è poi derivata la morte, sia

volontaria.

E quanto all'elemento morale soggettivo, l'azione ed

omissione volontaria dev'esser dolosa, e cioè che il colpe-

vole l'abbia commessa con l'intenzione di ofiendere (animes

nocendi), senza di che la morte avvenuta potrebbe impu-

tarsi quale omicidio colposo, non già quale omicidio oltre

l'intenzione. Anche questo elemento morale soggettivo

sorge nitidamente dalla frase suindicata: « atti diretti a

commettere una lesione personale » (art. 368).

b) Rispetto poi all’elemento morale specifico, a quello

che forma la caratteristica dell'onticidio oltre l'intenzione,

esso consiste in ciò, che il colpevole abbia voluto l'azione

dolosa, non già l'evento, abbia cioè voluto la causa (lesione

personale), non l'effetto (la morte), che perciò viene a rap-

presentare un fatto che è fuori e oltre la sua intenzione

(praeter intentionem). Onde la legge dispone che il colpevole

deve aver agito con atti diretti a commettere una lesione

personale, e cioè che l'azione volontaria dolosa (elemento

morale generico), che cagionò la morte,“ era diretta, non

a togliere la vita, ma semplicemente a ofiendere la persona

(elemento morale specifico).

e) Accertati questi estremi, niente altro occorre per

completare l'essenza morale dell'omicidio oltre l'intenzione.

Ma, a chiarire ancor più questo concetto, sono necessarie

due osservazioni.

1° La prima è che, stabilito nel colpevole l'animo di

aver agito per nuocere, non per uccidere, ciò basta per

ammettere l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, senza

che sia altresi necessaria la condizione che il colpevole non

abbia potuto facilmente prevedere che dalla sua azione

sarebbe derivata la morte dell'otfeso.

Prima del codice penale italiano in vigore era massima

costante, di fronte all'esplicito disposto dell'art. 569 del

codice sardo, che la preterintenzionalità « non ha luogo se

non quando inseparabilmente vi concorrano le seguenti

due circostanze, cioè che, avendo l'accusato intenzione

soltanto di percuotere o di ferire, il reato abbia sorpassato

nelle sue conseguenze l’avuto disegno, e che tali conse-

guenze non si potessero da lui facilmente prevedere;

attalchè, allorquando fosse posto in sodo bensi che il feri-

tore non avea il proposito di uccidere, ma non constasse

poi che egli non poteva facilmente prevedere un si funesto

esito, manca affatto di base l'applicabilità dell’articolo

succitato » (2).

Ora il codice italiano ha soppresso la condizione della
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non facile prevedibilità, quale estremo costitutivo della

essenza morale dell'omicidio oltre l'intenzione. Ciò risulta

dalla lettera della legge, com'è dimostrato dal fatto che il

codice italiano non contiene una disposizione corrispondente

al disposto del capov. dell'art. 569 del codice sardo: da

che non prevede l'ipotesi di cui agli art. 541 e 542 dello

stesso codice sardo, nella quale era presunta la facile pre-

vedibilità dell'evento: e da che la condizione in esame non

venne accolta nella elaborazione legislativa che condusse al

codice in vigore. Ciò risulta altresi dallo spirito della legge,

sia perchè non è conforme a giustizia parificare nella pena

colui che agi nel fine di uccidere e colui che agi soltanto

per nuocere, mentre la prevedibilità dell'evento, oltre a

esser una pura e semplice presunzione, non può distrug-

gere l'esistenza d'una intenzione diversa da quella d'ucci-

dere; e sia perchè la legge ha voluto sciogliere l'esame

dell'elemento intenzionale dalle pastoie d'indagini spesso

artificiose e sempre malsicure per accertare la facile o non

facile prevedibilità dell'evento.

Anche nella giurisprudenza interpretativa del codice

penale vigente si è deciso che questo, a differenza del co-

dice auteriore sardo, non subordina la prelerintenzionalità

alla condizione della non facile prevedibilità dell'evento.

« Nel caso dell' omicidio preterintenzionale dell'art. 368

la maggiore o minore prevedibilità dell'esito funesto in chi

recò la lesione personale che cagionò la morte, potrà sol-

tanto determinare il giudice ad.applicare lll] numero mag-

giore o minore di anni di reclusione nella latitudine dai

dodici ai diciotto attui ». Del resto « che la prevedibilità,

e specialmente la facile prevedibilità delle conseguenze di

un fatto, possa costituire per il suo autore uno degli ele-

menti di convinzione della volontà di produrre quelle con—

seguenze, può ammettersi; ma che questo solo elemento

basti per dedurne la volontarietà nell'agente delle conse-

guenze derivate, è assolutamente contrario al sistema che

prevalse nella compilazione del codice vigente intorno alla

materia in esame » (3).

Quindi la facile prevedibilità dell'evento non può far

degenerare l'omicidio oltre l'intenzione in omicidio volon-

tario. 'I'anto più se si consideri che, in confronto delle

stesso codice sardo, la facile prevedibilità toglieva la pre-

terintenzionalità (art. 569), ma non rendeva il reato IIII

omicidio volontario (art. 522), bensi un ferimento seguito

da morte (art. 541), per quanto questo fosse nella pena

agguagliato all'omicidio volontario.

2° L'altra osservazione è che la steSsa imprevedibilità

dell'evento, se può esser apprezzata nella latitudine della

pena lasciata al prudente arbitrio del giudice, tuttavia non

influisce sull' esistenza giuridica dell’omicidio oltre la

intenzione.

Il Paoli riteneva che un « estremo necessario a costituire

questa figura di omicidio e che l’agente potesse prevedere

l'evento fatale della sua offesa; imperocchè, se rimanesse

accertato, per circostanze eccezionali, che egli non poteva

 

(1) Relazione sul testo definitivo, n. XXV, in fine.

(2) Cassaz. Torino, 27 febbraio 1867, Gioncada (Gazz. dei

Trib., Genova, 1867, 93). — Conf. 15 gennaio 1869, Castel—

fltrti (Id., 1869, 9); Cassaz. Roma, 25 ottobre 1876, Caporale

(Rw. Pen., VI, 56, n. 7); Cass. Firenze, 23 giugno 1880,

Scandi—ni (Id., XII, 456).

(3) Cass., 12 gennaio 1891, Latella (Riv. Pen., XXXIH, 616,

"- 783)- — Conf. 3 giugno1891, Romeo (Id., xxxv, 117, n. 72;

Carte Supra, 1891 , 383); 2 ottobre 1891, Amicone (Riv. Penale,  xxxv, 424, n. 498) ; 25 agosto 1891, Galletti (Id., xxxv, 424,

n. 489); 21 dicembre 1891, Orlando (Corte Suprema, 1891,

908); 21 dicembre 1892, Masciari (Id., 1892, 835; Riviste

Penale, xxxvn, 411, n. 489); 10 genn. 1894, Ricci (Id., xxx1x,

568); 29 aprile 1896, Santelli (Id., XLIII, 621, n. 1556);

9 ottobre 1896, Cassano (Id., XLIV, 530, n. 2817); 20 agosto

1897, Aleandri (Id., XLVI, 408, n. 2069); 20 agosto 1897,

Mucci (Id., XLVII, 81, n. 145); 7 marzo 1900, Pucci (Id., LII,

301); 13 settembre 1902, Pasquali (Id., LVII, 65).
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in alcuna maniera prevedere, come conseguenza del suo

operato, la morte dell'offeso, dovrebbe in questa ipotesi

rispondere di semplice lesione personale e non di omicidio

preterintenzionale » (1). Ma e agevole rilevare che il Paoli

esprimeva tale opinione in relazione al codice toscano,

tant'è che rinviava lo studioso alle considerazioni della

Corte di cassaz. di Firenze, 8 novembre 1871 , ric. Mosconi;

e cioè che « certo questa figura speciale di omicidio (ossia

quella in cui siavi la imprevedibilità dell'evento) non è

esplicitamente contemplata dal legislatore, nè può quindi

esser punita con le sanzioni stabilite nell’articolo 312,

che prevede una specie diversa di omicidio. Ma, poiché non

può ammettersi senz'assurdo che un omicidio per sè stesso

certamente imputabile debba rimanere impunito; e poichè

è fuori di dubbio che chi commette un omicidio senz'aver

potuto prevedere la morte dell'otfeso, nè come conseguenza

probabile, né come conseguenza possibile della lesione da

lui volontariamente cagionata, una lesione ha per fermo

commessa, cosi la Corte suprema stabilì che al colpevole di

questo reato dovesse applicarsi la pena delle lesioni » (2).

Al contrario, il Pessina insegnava « che quest'omicidio

preterintenzionale, nel quale il reato, per le sue conse-

guenze, eccede il proponimento criminoso, presenta duplice

grado d'incriminazione; perocchè la conseguenza involon-

taria del fatto doloso può costituire o una culpa o un casus,

secondo che era e non facilmente prevedibile dall'autore

del reato minore. Posta questa distinzione, la conseguenza

puramente casuale deve aggravare il reato con intensità

minore della conseguenza colposa » (3). Ma anche questo

insegnamento del Pessina fu dato tenendo presente il codice

sardo, nel cui confronto « l'impossibilità di prevedere le

conseguenze del proprio fatto era una condizione senza

della quale il colpevole non potea godere del benefizio »

della preterintenzionalità (4).

Ora, secondo il codice italiano vigente, e mutato il fon-

damento giuridico della preterintenzionalità, o meglio il

titolo, in nome del quale si addebita al colpevole la morte

dell’otteso da lui non voluta, non è più la prevedibilità

dell'evento, ma bensì la sua causalità, ossia il nesso cau-

sale che stringe l'evento della morte alla propria azione

volontaria, come l'effetto alla sua causa. Infatti la legge,

dopo avere sancita la regola fondamentale della imputabi-

lità, che cioè nessuno può esser punito per un delitto se

non abbia voluto il fatto che lo costituisce, ossia tanto la

causa quanto l'effetto, soggiunge subito, come eccezione a

tale regola: « tranne che la legge le ponga altrimenti a

suo carico, come conseguenza della sua azione od omis-

sione » (articolo 45). Ora l'omicidio preterintenzionale è

appunto uno dei casi che rientrano in questa eccezione,

poiché se la legge (art. 368) pone a carico del colpevole

l'evento della morte, sebbene non voluta, si è perché fu la

conseguenza dei propri atti diretti a offendere. Onde, rim-
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petto al codice in vigore, l'indagine da istituire in materia

non è più quella subiettiva, pericolosa e arbitraria della

prevedibilità, ma è invece e soltanto quella obiettiva, più

semplice e meno ambigua della causalità; mentre poi e

principio di ragione che chi volle la causa deve rispon-

dere anche dell'effetto, quantunque in misura meno grave

rispetto a colui che volle e la causa e l'effetto.

Questa è pure la giurisprudenza interpretativa del codice

penale italiano, essendosi statuito « che arbitraria è la pre.

tesa di doversi esigere l'estremo della prevedibilità per

integrare il delitto in esame, che l'art. 368 non richiede,

essendo sufficiente la conoscenza delle circostanze in con-

corso delle quali il fatto commesso diventava causa deter-

minante dell'evento lesivo » (5).

d) Da quanto si è osservato è, infine, manifesto che

« è insita alla definizione dell'omicidio preterintenzionale

il cosidetto eccesso di fine, e il codice punisce tale delitto

con pena minore dell'omicidio volontario, appunto perché

la lesione ha superato nelle conseguenze il fine propostosi

dal colpevole; laonde l'art. 374 riguarda le lesioni punite

nell'art. 372, e la sua stessa giacitura dimostra che non

s'intese, come non si poteva intendere, di estenderlo anche

al caso dell'art. 368: sarebbe davvero una indulgenza due

volte impartita alla stessa causa » (6).

93. La prova dell'elemento morale, nell'omicidio oltre

l'intenzione, deve consistere nella dimostrazione che il

colpevole agi volontariamente -a fine di otiendcre, ma che

l'evento superò il fine medesimo. La legge non indica, nè,

senza vincolare l'apprezzamento del giudice di merito,

avrebbe potuto indicare le fonti della prova. Enunciando

peraltro l'elemento morale mediante la frase « alti diretti

a commettere una lesione personale » (art. 368), la legge

lascia chiaramente intendere che la fonte più sicura e il

modo di esecuzione dell'azione, da cui poscia derivò la

morte. Si è deciso che « la qualità dell'arma adoperata

per ferire, la direzione dei colpi e la loro reiterazione sono

i principali criteri in base ai quali si può decidere se il

fatto abbia ecceduto o no nelle sue conseguenze il fine

propostosi dal colpevole » (7). Si è deciso pure che la pre-

terintenzionalità è inconcepibile, trattandosi di un marito

che abbia gettato di proprio peso in un pozzo la moglie (8).

94. Tutte codeste considerazioni guidano anche a stabi-

lire le norme da osservare nell'esposizione dell'omicidio

oltre l'intenzione ai giurati.

a) Anzitutto e a ricordare che l'art. 495 codice di

procedura penale dispone che la questione sul fatto prin-

cipale deve contenere l'indicazione dei fatti che costituì-

scono gli elementi materiali e morali del reato imputato.

E la giurisprudenza e costante nel ritenere che, essendo

« il delitto prevedute dall'art. 368 tutto speciale, la relativa

questione dev'essere una sola e formulata in modo da rac-

chiudere tutti gli estremi in detto articolo indicati » (9).
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Onde « è inutile il separare la questione circa la colpabilità

dell’accusato da quelle che riguardano le conseguenze delle

lesioni che produssero la morte. Questa separazione e ne-

cessaria laddove si tratti di semplici lesioni che non abbiano

cagionato la morte dell'otteso, per poter commisurare la

pena all'effetto più o meno grave e dannoso dalle stesse

lesioni prodotto, a mente degli articoli 372 e seguenti del

codice penale. Ma quando dalle lesioni è derivata la morte,

una è la conseguenza penale per l'accusato, a termini del-

l’articolo 368 » (1). Così « la domanda ai giurati sul se

l'accusato abbia, con atti diretti a commettere una lesione

personale, cagionato la morte d'un individuo, rivela la

intenzione criminosa di chi agisce e nello stesso tempo il

fatto di avere l'azione compiuta sorpassato, nelle conse-

guenze, l'avuto disegno » (2). Ne rende complessa la que-

stione la circostanza « integrativa della figura del reato

prevista dall'art. 368 », di essere dalla lesione seguita la

morte (3); e « affatto immaginaria è la duplice e contra-

dittoria allermazione dei due distinti reati di omicidio e di

lesione preterintenzionale, essendosi chiesto e affermato

soltanto che gli atti erano diretti a cagionar lesione, da cui

invece derivò la morte dell'atteso » (4).

b) Per esprimere l'elemento morale dell'omicidio

oltre l'intenzione, e metodo più sicuro servirsi delle stesse

parole della legge. Onde la questione se l'accusato e col-

pevole di avere, con atti diretti a commettere una lesione

personale, cagionato la morte dell'offeso, esaurisce non

solo l'elemento materiale dell'omicidio oltre l’intenzione,

ma anche l’elemento morale, sia generico che specifico;

perchè la parola « colpevole » implica il concetto della volon-

tarietà della lesione, e perchè gli atti che si dirigono ad uno

scopo sono sempre accompagnati dall'intenzione di agire, che

racchiude l'elemento della volontà criminosa di ferire. Nè le

parole « atti diretti a commettere una lesione personale »

esprimono un nomen iuris, imperocchè non denotano espres-

sioni giuridiche aventi carattere esclusivamente scientifico,

ma vengono adoperate nel linguaggio comune e sono alla

portata di essere facilmente comprese da chiunque (5).

e) Come si e già osservato (n. 91, lett. e), l'omicidio

oltre l'intenzione è un delitto a sé stante, non già una

scusa dell'omicidio volontario. Quindi, in accusa di omi-

cidio volontario, è questione subordinata quella relativa

all’omicidio preterintenzionale, che perciò è in facoltà

del presidente prima e poi della Corte di proporla o non

proporla ai giurati, secondo che i risultati del dibattimento

si prestino o no a variare l'accusa del delitto diverso di

omicidio volontario. E il loro giudizio e incensurabile, « sia

perchè riflette un apprezzamento di fatto, sia perché nessun

danno ne viene all’accusato, potendo i giurati, ove siano

convinti dell'ipotesi messa innanzi dalla difesa,' rispondere

col « no » alla questione formolata nei termini della sentenza

di rinvio e dell’atto d'accusa » (6).

95. Per ultimo non sono superflue brevi note sul riscontro

della preterintenzionalità in alcune configurazioni giuridiche

(estranee alla presente voce).

a) L'esistenza del tentativo richiede il concorso d'un

dolo determinato, e quindi non è possibile l'ipotesi di un

tentato omicidio preterintenzionale. Non avendo il colpe—

vole l'intenzione diretta a uccidere, sarebbe una contra-

dizione imputargli di aver tentato di commettere un fatto

(l'uccisione) ch'egli non volle. Anche la Cassazione ha de-

ciso che e inconcepibile un mancato omicidio oltre l'inten-

zione; e perciò cosi strana figura non può proporsi nelle

questioni ai giurati (7).

b) Anche nell'omicidio oltre l’intenzione può darsi la

complicità; e cosi la complicità corrispettiva, senza che,

'per ritenere il contrario, possa obiettarsi che l'art. 378

non riporta l'articolo 368, perchè, quando l'art. 378 ha

ricordato l'art. 364, ha avuto in mente il solo fatto obiettivo

dell’omicidio, sia esso volontario o preterintenzionale (8).

c) La preterintenzionalità non può coesistere con la

ipotesi dell'omicidio in rissa (9).
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5 3. Omicidio colposo.

96. Esame dei progetti del codice penale italiano. — 97. Con-

cetto generale dell‘essenza morale dell'omicidio colposo. —

98. Elemento morale generico. — 99. Elemento morale

specifico. — 100. Imprudenza. — 101. Negligenza. —-

102. Imperizia. —- 103. Inosservanza di regolamenti, ordini

e discipline. —104. lndole tassativo o meno di queste forme.

—.105. Imprudenza, negligenza o imperizia lievissime. —

106. Esposizione ai giurati. — 107. Casi speciali: a) ten-

tativo; b) complicità; c) infcnnità di mente e minore età;

d) disastro colposo; e) naufragio colposo.

96. L'esame dei progetti del codice penale italiano, per

ciò che riguarda l’omicidio colposo, non richiede lunghe

indicazioni?

e) La prima Commissione (1868) adottava senz'altro

questa formula: « Commette omicidio colposo colui che

per inavvertenza, imprudenza o negligenza (1), o per im-

perizia nella propria arte e professione, e per inosservanza

di regolamenti e discipline, odei doveri inerenti al proprio

stato, fu causa della morte di talune, ed è punito ..... »

(art. 298, 5 1).

Tale formola era sostanzialmente accolta nel progetto

della Commissione del 1870 (articolo 371), Vigliani (arti-

colo 382, g i) e del Senato (art. 389, g 1).

b) In seno alla Commissione del 1876 il Paoli osser-

vava che « l'arte e la professione può esser anche tra

quelle che non è lecito esercitare senza speciale autorizza-

zione. Ma è egli logico che la legge presuppohga la possi-

bilità dell'imperizia di colui che dalla competente Autorità

vien dichiarato perito all'esercizio di quella tale arte?

D'altronde, tale disposizione non darà essa luogo a troppo-

facili e pericolosi procedimenti a carico degli esercenti le

professioni liberali, come sarebbero specialmente i me-

dici? ». Il Piroli rispondeva che « la disposizione dell'ar-

ticolo va intesa naturalmente nel senso che l'imperizia

dell'arte e della professione sia, nei casi ivi previsti, sog-

getta a sanzione penale solo quando il colpevole abbia la

scienza dell'imperizia stessa. In questo senso cessano le

ragioni dei timori manifestati in proposito dal Paoli. Del

resto può bene dalla legge presupporsi il caso d'imperizia

anche da parte di colui che fu autorizzato dall'Autorità

competente all'esercizio di un'arte e professione, poichè

l'autorizzazione concerne la perizia giudicata nel momento

in cui è data, e non già nelle epoche posteriori in cui

possono avvenire i fatti che la legge intende reprimere ».

Da un altro punto di vista, il Nelli rilevava che « il codice

penale toscano ha adottato un sistema più semplice e spe-

dito di quello del progetto. Esso punisce bensi l'omicidio

colposo, ma non discende a specificazioni che di loro natura

son sempre pericolose e posson produrre incertezze nella

pratica applicazione, come lo dimostra pure la presente

discussione. Il sistema del codice toscano ha poi in suo

favore anche una lunga e incoraggiante esperienza ». Ma

l'Arabia obiettava che « il sistema del codice toscano ha

l'inconveniente di lasciare un soverchio arbitrio al magi—

strato, e sembra perciò preferibile quello del progetto, che

del resto e anche di antichissima data ». All'Arabia si

univa il Buccellati, soggiungendo che « la proposta del

Nelli avrebbe forse per conseguenza di non contemplare il

caso speciale dell'imperizia nellapropria arte e professione,

e quanto meno potrebbe sorgcrne il dubbio. E ciò ra-

gione sufficiente per mantenere la specificazione fatta dal

progetto ».

La Commissione deliberava di conservare l'articolo

secondo il testo del progetto senatorio (2).

e) Il primo progetto Zanardelli (1883) stabiliva:

« Chiunque per inavvertenza, imprudenza, negligenza,

imperizia nella propria arte o professione, o per inosser-

vanza di regolamenti, ordini, discipline e doveri del proprio

stato, cagiona la morte di alcune, e punito... » (art. 326);

formola che passava nel progetto Savelli (art. 331) e nel

progetto Pessina (art. 347).

d) Questa medesima formula veniva riprodotta nel-

l'ultimo progetto (art. 352), e nella Relazione ministeriale

si diceva: « Non e per anco stabilito con sicurezza di cri-

teri scientifici in che consista la colpa in diritto penale, cosi

da poterne dare una nozione soddisfacente, applicabile in

ogni caso. Il concetto della prevedibilità dell'evento, in

addietro pacificamente ricevuto nella dottrina, e oggidi

scosso dalle nuove indagini, e viene giudicato empiricoe

fallace. Non sembrandomi però ancora matura la questione,

decisi di conservare dell'omicidio colposo la stessa nozione

dei progetti anteriori, che riproduce quasi letteralmente

la disposizione corrispondente dell'articolo 554 del codice

del 1859. Se poi ciascuna delle espressioni che vi sono

contenute può lasciare adito a qualche perplessità, ravvi-

cinate tra di loro esse si completano e chiariscono scam—

bievolmente, in guisa che nè perinavvertenza, imprudenza

o negligenza debba ritenersi imputabile qualunque fatto

dell'uomo nel quale non siano osservate le più sottili cau-

tele del vivere civile; nè per imperizia nell'arte o profes-

sione, e per inosservanza di regolamenti, discipline e doveri

del proprio stato, s'intende ogni e qualunque deviazione

dalle norme particolari e generali che incombono al pro-

fessionista o a qualsiasi cittadino. A ogni modo, le speci-

ficazioni adottate hanno il pregio di una larga applicazione,

ed evitano il soverchio arbitrio che “avrebbe il magistrato,

ove si fosse seguito il sistema del codice toscano, che non

dà alcuna definizione dell'omicidio colposo » (3).

La Commissione della Camera dei deputati «ha espresso

in proposito il voto d'una più sintetica redazione, e pro-

pone che la pena corporale e la pecuniaria possano anche

"essere applicate separatamente. Così il giudice potrà più

facilmente misurare la sanzione penale alla maggiore 0

minore responsabilità e gravezza di ogni singolo caso,

avuto riguardo principalmente all'essere concorsa nel-

l'evento sfortunato una colpa leggera, oppure una culpa

lata, quae dolo aequiparatur; chè, quanto alla colpa lie-

vissima, la quale confina col caso e con la forza maggiore,

perdura nella scienza e nella giurisprudenza il dubbio se

debba portare soltanto ad effetti civili o anche a conse-

guenze penali. E questo dubbio, la cui risoluzione forse

sconfina dai limiti del mandato legislativo, continuerà a

costituire una tenuissima parte del vasto, dell’immenso

dominio che spetta alla scienza dell'applicazione delle

leggi » (4).

La Commissione senatoria dichiarava come « attorno

agli omicidi colposi e sorto unicamente il dubbio se debba

 

(1) A questo punto si faceva menzione dell‘ubbriachczza, men-

zione cbe fu poi cancellata dalla Commissione senatoria (l875).

(2) Verbale n. 15, seduta del 19 novembre 1877, pag. 149.  (3) N. CXLVII.

(4) N. ccxvn.
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ritenersi punibile il fatto di colui che per imperizia nella

propria arte o professione cagiona la morte ad alcuno; e

il dubbio ha trovato eco nel seno della Commissione. Osser-

vasi, da un lato, che una simile minaccia neutralizzerebbe

in molti casi l'azione, sopratutto dei medici e chirurghi,

che con un'opportuna audacia posson talvolta salvare un

infermo e perderlo con l'esilanza; notasi, dall'altro, che la

legge penale ha bensì la missione di garentire la legitti-

mità dell'esercizio dell’arte o della professione, ma esorbi-

tercbbe dal suo mandato se pretendesse occuparsi della

capacità di chi la esercita; la quale, nell'esercizio legit-

timo, è presunta e deve ritenersi, nei rapporti della legge

penale, indiscutibile. Non si può, per verità, disconoscere

il valore di questi argomenti: però non sembra tale da

indurre ad accogliere la proposta. Quando il danno recato

alle persone è derivato dalla violazione manifesta di doveri

inerenti all’esercizio dell'arte e della professione, l'im—

perizia si risolve in una colpa, che dev'esser punita in

proporzione del danno che ha recato (art. 352).

Nella Commissione di revisione si risollevò la della

questione sull'imperizia. Il Marchesini « crede che questo

articolo richiederà forse qualche speciale determinazione,

altrimenti un medico inesperto vi cadrebbe ». Ma il Costa.

« in relazione al dubbio sollevato dal Marchesini, osserva

che l'imperizia nell'arte o nella professione e da prevedersi:

se un chirurgo si accinge ad un'operazione che sa di non

essere abile a fare e in colpa » (1).

97. A parer nostro l'essenza morale dell’omicidio col-

poso constad'un elemento generico e d'un elemento specifico.

L’elemento morale generico (che si coordina al fonda-

mento necessario per l'imputabilità di tutti i fatti umani)

consiste nella volontarietà dell‘azione ed omissione, che

fu poi causa dell'evento; richiede cioè che il colpevole,

senza voler l’evento dell'uccisione, abbia nondimeno voluto

l'azione od omissione che ne fu la causa; per modo che la

uccisione rappresenti la conseguenza della propria, ossia

voluta, azione od omissione.

L'elemento morale specifico risulta dal concorso di due

criteri, uno negativo e l'altro positivo. Il primo (che di-

stingue l‘omicidio colposo dal preterintenzionale edal volon-

tario) si è che l'azione od omissione, la quale fu causa

della morte, non sia diretta nè a uccidere nè a offen-

dere la persona. Il secondo (che concorre a distinguere

l'omicidio colposo dal casuale e la responsabilità civile

dalla responsabilità penale) sta in ciò: che l'azione ed

omissione, posta in essere dal colpevole e da cui derivò

l'uccisione, costituisca un atto illecito, quanto meno biasi—

mcvole, o in sè stesso (inosservanza di regolamenti, ordini

o discipline e negligenza), o nei modi onde si manifestò e

venne dal colpevole compiuto (imprudenza e imperizia).

Ora occorre esaminare analiticamente codesti estremi

che compongono l’essenza morale dell'omicidio colposo;

rinviando al capo successivo lo studio della sua essenza

causale (vedi n. 108 e seguenti), in confronto anche

dell’omicidio volontario e oltre l'intenzione.

98. Anzitutto è a ricordare come, studiando l’essenza

materiale dell’omicidio, siasi ivi rilevato (n. 78) che non

(1) Verbale n. xxx, pag. 611 e 612, edizione ufficiale.

(9) Cassaz. Roma, 15 novembre 1882, Ccrdischi (Rivista

Penale, xvnr, 452). — Conf. 21 gennaio 1901, Castiglia

(Id., un, 479).

(3) Mittermaier, Dell‘idea e dei caratteri del « dolo man :,  

influisce il trattarsi di azione o d'omissione. Ora e bene

ripetere che nessun motivo esiste per ritenere altrimenti

a riguardo dell'omicidio colposo. Ciò dispone la legge

(art. 45, 1° capov.), consiglia la ragione e statuisce in giu-

risprudenza, « essendo ovvio che bastano i fatti negativi,

cioè la trascuranza e l'omissione delle necessarie cautele,

a rendere responsabile, chine è l'autore, delle penali

conseguenze » (2).

a) L'elemento morale generico e costituito dalla volon-

tarietà dell’azione od omissione da cui ebbe poscia a derivare

la morte di una persona.

E invero il magistero penale non può esercitarsi in

confronto di un'azione ed omissione se non in quanto

questa si rannodi alla volontà; senza di che una sanzione

penale sarebbe contraria ad ogni norma di ragione ed esor-

bitante dai fini stessi della pena. Senza entrare in una

discussione sul fondamento giuridico della colpa in materia

penale, sembraci sia da ritenere che la colpa è un vizio

della volontà, poichè è da essa che scaturisce l’inerzia del-

l’intelletto e la mancanza di quella diligenza che la società

ha il diritto di pretendere da ognuno, affinchè non siano

lesi gli altrui diritti. « Il motivo della commissione dei

delitti, diceva il Mittermaier, & riposto in genere nella

incuranza delle leggi, la quale si trova ancora nell'agente

colposo, come quegli che manca di quel vigore di volontà

che si richiede a evitare tutto ciò che in qualche maniera

potrebbe produrre la trasgressione minacciata di pena dalla

legge » (3); di guisa che « il delitto colposo si fonda sulla

volontà dell'autore, specialmente perchè egli omise, per

debolezza di volontà, la diligenza opportuna a preve-

nirlo » (4). Nè questa regola della volontarietà vien meno

nel caso di omissioni, perchè anche queste, nei rapporti

penali, non hanno un'essenza giuridica diversa da quella

delle azioni.

Solo ci pare sia da rilevare che altra cosa è il motivo

dell'omissione, e altra cosa è il fatto stesso della omis-

sione; onde, ad es., la dimenticanza di prendere una

cautela o adentpîre un dovere fornisce il motivo dell’emis-

sione, ma non toglie che questa sia un fatto volontario,

perchè dipendente da mancanza di diligenza.

Questa regola della volontarietà dell’azione ed omissione

emerge dal testo medesimo della legge. Nessuno può esser

punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo

costituisce (art. 45), ossia se non abbia voluto tanto la

causa (azione od omissione), quanto l'effetto (uccisione);

per modo che, quando l’art. 45 soggiunge: « tranne che

la legge le ponga altrimenti a suo carico come conseguenza

della sua azione od omissione », viene in altri termini a

dire che vi sono alcuni casi (fra i quali è appunto l'omi-

cidio colposo) in cui la legge pone a carico dell'autore un

effetto non voluto perchè originato da una causa voluta.

Inoltre, nella Relazione ministeriale al progetto (ultimo),

opportunamente si osserva esser « superfluo dimostrare

che la volontarietà dell'azione o dell'emissione deve ricor-

rere in ogni e qualsiasi reato, doloso o colposo. Involon-

tario sarà l'effetto lesivo nel reato colposo (er es., la morte

dell'uomo), ma volontaria dev'esser l'azione ed omissione

 

5 2 (negli Scritti germanici di diritto criminale, vol. 1, pag. 34,

Livorno, Nanni, 1846).

(4) Kleinschord, Cenni sopra l'essenza e la punizione dei

delitti colposi (negli Scritti germanici di diritto criminale,

vol. [, .pag. 85, Livorno, Nami, 1846).
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dalla quale derivò l'evento letale (1). E nella Relazione

definitiva si soggiunge che « la regola generale della vo-

lontarietà dell'azione od omissione risulta dalle disposizioni

del nuovo articolo 45, in quanto che, senza tale estremo,

l’azione ed omissione non sarebbe propria dell’agente » (2).

Conforme è pure la giurisprudenza, essendosi deciso:

I° che « il dolo si distingue dalla colpa in ciò, che la voli-

zione dell'agente in quello accompagna cosi la causa deter-

minante come l'effetto lesivo, mentre in questa si lega

soltanto con la causa » (3); 2° che, « rispetto alla colpa,

la responsabilità dell‘evento lesivo si radica nell'impnta-

bilità della causa volontaria che lo determinò, in quanto

tale causa costituisce, per l'agente di essa, la violazione di

una norma di condotta civile capace di recare, e che real-

mente abbia recato pregiudizio all'altrui diritto » (4);

3° che « anche il concorso negativo in un reato colposo

dev'esser volontario » (5); 4° che risponde, ai sensi del-

l'art. 371 del codice penale, il medico-chirurgo che, nella

medicatura susseguente all'operazione, abbia dimenticato

e abbandonato un panno di garza nella cavità addominale

dell'operato, affrettandone la morte (6); 5° che e in colpa

il guardiano, che, addormentatosi e svegliatosi di sopras-

salto all'appressarsi del treno, sia corso a chiudere l'uno

dei cancelli del passaggio a livello, mentre per l'altro s'in-

sinuava un carro, che fa causa dell'investimeuto; « poichè,

anche nel fatto di non essersi mantenuto desto, starebbe

la colpa, e quindi la responsabilità dell’evento » (7); 6° che

e in colpa il carrettiere che, invece di guidare, si lascia

sorprendere dal sonno, e nell'attraversare il binario della

ferrovia va a incontrarsi col treno (8).

b) Tolta la volontarietà dell'azione o,dell'omissione,

si ha il fortuito, e cosi un omicidio casuale che, stante

l’assenza d'un intervento della volontà, non può essere

oggetto di una imputazione penale. Onde, a es., se non

può invocare il fortuito chi, lanciando un oggetto per aria,

colpisce una persona (9), non risponde però di omicidio

colposo la,massaia che abbia fissata una coltre pendente

alla finestra con grossa pietra o altro, se,'per l'impetuoso

e improvviso travolgere del vento, la pietra cada e uccida

un passante (10).

99. Come si è già detto (vedi n. 97), l’elemento morale

specifico dell‘omicidio colposo risulta dal concorso di due

criteri.

a) Il primo criterio si è che, pur dovendo essere « vo-

lontaria » l’azione ed omissione da cui è poscia derivata la

conseguenza della morte, occorre per altro che questa vo-

lontà non sia « criminosa », non diretta cioè nè ad uccidere

nè ad offendere; poiché, se altrimenti fosse, svanirebbc il

concetto del delitto colposo e si avrebbero piuttosto i carat-

teri del delitto doloso per quanto preterintenzionale.

Ma questo criterio ha bisogno di essere delucidato, me-

diante lo studio della sua pratica applicazione, giacchè in

pratica non di rado accade di trovare confuse due cose che

debbono invece essere tenute ben distinte, e cioè la « vo.

lontà » (che deve sempre informare l'azione ed omissione)

e la « direzione » di essa (che può esser varia).

1° Innanzi tutto, quando si dice che la volontà non

deve essere criminosa, s'intende parlare di una volontà non

diretta a nuocere ad una « persona », essendosi appunto

in materia di delitti contro la persona. Quindi, a esempio,

non vien meno il carattere di omicidio colposo nel fatto di

chi, con intenzione di offendere, scaglia una pietra contro

un cane ed uccide invece un bambino che passa per la via,

ovvero di chi, vedendo moversi alcun che fra i cespugli di

una siepe e credendo trattarsi di un animale, esplode il

suo fucile ed uccide una persona.

Viceversa, data una volontà diretta a ledere una persona,

esula il concetto dell'omicidio colposo, quantunque, per

errore di persona o deviazione di colpo, la persona uccisa

non sia propriamente quella presa di mira e che si voleva

offendere, perchè la diversità della persona offesa non mo-

difica il contenuto doloso del fatto.

2° Ciò premesso, l'omicidio colposo suppone, da una

parte, l'esistenza d’un’azione ed omissione « volontaria »,

e richiede, dall'altra, che tale azione od omissione non sia

diretta ad offendere una persona. Onde, a esempio, vi e

omicidio colposo nel fatto di colui che, giocando di scherma

con altri, lo colpisce nell'occhio e così (per sopraveniente

emorragia cerebrale) l'uccide; essendo in questo caso volon—

taria l'azione della scherma, ma non diretta all'offesa della

vittima (11). Parimenti v'è omicidio colposo, non omicidio

oltre l’intenzione, nel caso di colui che, in una lotta gin-

nastica e per solo effetto della collutazione, cagiona altrui

una ferita che lo trae a morte, perchè « il fatto avvenuto

derivò dalla imprudente determinazione di agire in modo

che includeva la possibilità di ciò che avvenne; adunque

è questo il fatto punibile, non la volontà diretta a

ferire » (12).

Ma qui ci pare sia da avvertire come la volontà non debba

andar confusa col motivo che può averla determinata. In

altre parole, posto in essere un atto che in sè costituisca

una lesione personale ovvero che sia diretto a cagionarla,

sparisce l’omicidio colposo, benché il motivo dell'atto sia

non doloso. Così, a esempio,ci pare che non siasi ben giu-

dicato ravvisando un fatto colposo nell'atto di chi, trovan-

dosi vicino ad un braciere, dopo avere con una chiave

smosso il fuoco, per ischerzo poggia la chiave stessa sul

dorso della mano di alcuno, producendogli una scottatura,

quindi una malattia, ecc. (13). Al contrario, sembraci ben

dichiarato volontario, non colposo, l'omicidio o lalesione

cagionata da che alcuni abbiano tesa una funicella attra-

verso una strada allo scopo di fare inciampare i passanti

 

(1) N. …ti.

(2) N. xxv.

(3) Cassaz., 22 luglio 1896, Agr-ati (Riv. Pen., xuv, 447).

(4) Cass., 24 maggio 1898, Reina (Rin. Pen., XLVIII, 26).

-— Conf. 6 dicembre 1899, Severino (Id., LI, 168); 15 marzo

1900, Giannelli (Id., la, 51 1); 31 gennaio 1902, Cincani (Id., LV,

584); 1° luglio 1902, Recupero (Suppl. alla Riv. Pen., xt, 122).

(5) Cass., 10 maggio 1902, Potete (Riv. Pen., LVI, 43).

(6) Alla Corte di giustizia (Commissione istruttoria perma-

nente), 26 maggio 190l, D’Antona (Riv. Pen., uv, 224). —

Vedi stessa Alta Corte, 12 novembre 1904 (Id., ux, 448).

(7) Cass., 19 gennaio 1903, Ferrari (Riv. Pen., LVII, 471).  
(8) Cass., 11 luglio 1894, Lucarelli (Riu. Pen., x…, 321,

n. 2225).

(9) Cass., 20 luglio 1894, Carta (Hiv. Penale, XL, 400,

n. 1922).

(10) App. Trani, 19 dicembre 1890, La Calamita (Riv. Penale,

xxxw, 599, nota 3). '

(11) Vedi, in sostanziale conformità, Cassaz., 8 aprile 1895,

Busso (Corte Suprema, 1895, 248).

(12) Cass. Palermo, 8 marzo 1883, Grasso (Rivista Penale,

xvn, 526).

(13) Cass., 26 settembre 1898, Delta Guardia (Riu. Penale,

XLIX, 89, n. 164; Corte Suprema, 1898, 671).
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e farli cadere, benché il movente a ciò fare sia il motivo

di ridere e divertirsi (1).

Per questa medesima considerazione, ecioè che altra

cosa è la volontà criminosa e altra cosa è il motivo che

le servì d'impulso, non si può mai parlare d'omicidio col-

poso rispetto a colui che cagiona la morte di alcuno per

eccesso nei limiti della propria difesa, o della esecuzione

dei suoi doveri di servizio, o della facoltà di correzione sui

propri famigliari e dipendenti. Cosi dichiarò la Cassazione

che basta il fatto di aver creduto a una aggressione, e, sotto

l'impressione del panico, cercato di difendersi, tirando dei

colpi di randello, e uccidendo uno dei voluti aggressori,

per escludere l’ipotesi dell'omicidio colposo (2). Così pure,

colui il quale, con un pugno dato alla persona che cerca

trattenerlo onde non corra a mescolarsi in una rissa, uccide

questa persona, non commette un omicidio colposo (3).

3° Da ciò intanto è palese la differenziale fra l’omi-

cidio colposo e ogni altro delitto. Onde, a esempio, e pre-

terintenzionale, non colposo, un omicidio commesso in se-

guito a un colpo di bastone volontariamente irrogato (4).

E risponde di abbandono ai sensi dell'art. 386 cod. penale,

non già d’omicidio colposo, il fratello, che in una notte di

gennaio trasporta fuori di casa il fratello gravemente infermo

e lo depone alla porta della casa della sorella, dove muore,

pretendendo che la stessa dovesSe ricoverarlo; « perchè

l'atto iniziale della negligenza deve esser un fatto di per sè

innocente e non incrimiuabile, nè può concepirsi l'idea

della negligenza in chi volontariamente si sottrae aglioneri

ed ai pensieri della cura e della custodia di persona inca-

pace,per malattia di corpo, di provvedere a sè stessa » (5).

4° Stabilita l‘esistenza d'una volontà criminosa, ossia

diretta ad offendere, ciò è sufficiente per escludere sen-

z'altro l'omicidio colposo; e non è inoltre necessario che

questa volontà abbia un contenuto specifico. Non può, infatti,

influire se l'intenzione del colpevole sia diretta a ferire o

percuotere ovvero semplicemente a maltrattare, poichè la

varia indole dell’offesa, ola sua maggiore o minore gravità,

essendo sempre informata da una volontà criminosa, non

può mai trasformare un fatto doloso in un fatto colposo.

Tale interpretazione aderisce anche alla parola della legge,

poiché, se, a escludere l'omicidio colposo e ammettere

l'omicidio preterintenzionale, occorre un atto diretto a com-

mettere una lesione personale, (.- per altro a considerare

che nel concetto della lesione personale è compreso qual-

siasi danno fisico alla persona. Data adunque una volontà

diretta a offendere materialmente la persona, è per ciò

stesso esclusa l'ipotesi dell'omicidio colposo. Anche la Corte

di cassazione ha ritenuto che « non si può più parlare di

semplice colpa quando una intenzione di offendere, sia

pure vaga ed indeterminata, esisteva nell’agente » (6);

(1) App. Torino, 9 dicembre 1898, Buglio (Rivista Penale,

XLIX, 481).

(2) Cass., 3 febbraio 1899, Arcoraci (Riv. Pen., XLIX, 535,

n. 1293).

— (3) Cassaz., 31 gennaio 1898, Cecere (Giust. Penale, 1898,

col. 249, n.164).Vedi pure 2 giugno 1902, Modica(Riv. Penale,

LVI, 315).

(4) Cassaz., 11 marzo 1898, Martinelli (Hiv. Pen., XLVII,

503, n. 1019; Corte Supr., 1898, 33). Vedi pure 6 novembre

1895, Sandonà (Riv. Penale, XLIII, 322, n. 759); 21 giugno

1897, Santelia (Id., XLVI, 200, n. 1713).

(5) Cass., 1° luglio 1898, Sardelli (Riv. Pen., XLVIII, 257,

U- Itil6; Corte Suprema, 1898, 395).  

che perciò commette un fatto doloso non colposo colui che,

con animo ostile, da un urto a una persona, la quale ca-

dendo riporta una grave ferita (7) ; e quindi non costituisce

omicidio colposo, ma preterintenzionale, il fatto di aver

dato volontariamente uno spintone ad un uomo, il quale

batté la testa in un fanale, cadde e poche ore dopo mori

per commozione cerebrale; perchè da parte dell'agente « vi

era stata una determinazione delittuosa, quella di recargli

offesa e di fargli del male » (8).

b) L'altro criterio o estremo, necessario a comporre

l'elemento morale specifico dell'omicidio colposo, si è che

l'azione od omissione volontaria, da cui derivò l’uccisione,

sia un atto illecito, quanto meno biasimevole.

Questo criterio risulta, sia dal significato medesimo

delle voci « colpa » e fatto « colposo », sia dal fondamento

giuridico della imputabilità della colpa, consistente nella

infrazione di quella prudenza e diligenza che sono regole

del vivere civile, necessarie anch'esse al mantenimento

dell'ordine pubblico; e sia da che lo Stato non può preten-

dere altro dai cittadini se non che essi si astengano dal

compiere atti illeciti o biasimevoli. Onde un atto che non

sia tale potrà produrre una responsabilità civile, ma non

può giustificare una responsabilità penale, poiché in questo

caso mancherebbe il fine stesso della pena, non avendo

essa bisogno di correggere una scioperataggine dove una

scioperataggine non ha esistito. A tali concetti risponde

anche il disposto della legge, la quale, per ritenere alcuno

responsabile d'omicidio colposo, non si accontenta che egli

abbia volontariamente commesso un'azione ed omissione

qualunque, ma richiede altresì che questa costituisca una

« imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di

regolamenti, ordini o discipline », e cosi un fatto illecito

o almeno biasimevole. un mancantento, una colpa.

« La responsabilità penale a titolo di colpa si fonda sulla

infrazione delle norme di convivenza sociale e civile, che

impongono quella diligenza e prudenza nel proprio operare,

e quella osservanza di regolamenti, ordini e discipline per

cui sia rispettata l'incolumità e integrità delle persone e

spettanze altrui, dalla quale infrazione sia derivato disastro

e pregiudizio comune e individuale nelle varie speciali ipo-

tesi della legge » (9). Onde, a esempio, è responsabile di

omicidio colposo il padre che lascia nel letto del figliuolo uno

scaldaletto col fuoco si da cagionare la morte del figliuolo

per asfissia, sebbene infima possa esser l’educazione in-

tellettuale dell'imputato (10). Ma non risponde d’omicidio

colposo chi abbia fatto coprire di vecchie tavole una fossa

di mosto, su cui altri, senza che fossero destinate al pas-

saggio, arbitrariamente passi, e passando, per il cedere

delle tavole, cada e soccomba (11).

Ciò esposto in via generale, interessa ora esaminare sin-

(6) Cass., 25 maggio 1903, Bragagnolo (Giust. Pen., 1903,

col. 756, n. 463). Vedi pure stessa Corte, 18 maggio 1892,

Zaccaro (Rivista Penale, XXXVII, 98, n. 13; Corte Suprema,

1892, 435).

(7) Casa., 12 maggio 1891, Tosello (Corte Suprema, 1891,

453; Riv. Penale, XXXIV, 219, n. 1214); 5 novembre 1896,

Palmieri (Id., XLV, 107, n. 117).

(8) Cassaz., 8 febbraio 1893, Silvestri (Riu. Pen., XXXVIII,

191, n. 854; Corte Suprema, 1893, 308).

(9) Cass., 10 luglio 1899, Mottura (Riv. Pen., L, 242).

(10) Cass., 22 ottobre 1894, Cardin |" (Carte Supr.,1894, 871).

(11) Cass. Palermo, 26 luglio 1889, To]àro (Rivista Penale,

“ …i, 211, n. 118).
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golarmente ciascuna delle forme nelle quali, a norma di

legge, si esplica la colpa.

100. La prima di queste forme e l'« imprudenza ».

Sebbene la legge non dica espressamente in che debba

consistere l'imprudenza, nulladimcno, avuto riguardo al

significato proprio della parola, alla ragione dell'imputa-

bilità dei fatti colposi, ed alla connessione che deve esi-

stere fra la imprudenza e l'evento dell'uccisione, sembraci

che, agli effetti dell'articolo 371 del codice penale, debba

per imprudenza intendersi l'omissione di cautele che la

ronnrne esperienza della vita insegna di prendere nell'adem-

pimento di alcuni atti, specialmente nell'esercizio di alcuni

mestieri e nell'uso di alcune cose.

Così. a esempio, risponde d'omicidio colposo:

1° il padrone d'una cavalla indomita, che la fa attac-

care a un biroccio, sul quale monta insieme al cocchiere,

e spingendosi per le vie maggiori del paese, investe una

persona che poi muore (1); il bifolco, che passa coi buoi

attaccati al carro per la via affollata di un paese in festa,

senza curare i consigli di manodurli, per guisa che i

Imoi spaventati, dandosi a precipitosa fuga, investono una

persona (2);

2° il carrettiere, che investe un ragazzo guidando il

suo carro da seduto sulle stanghe, mentre avrebbe dovuto

guidarlo camminando a piedi (3); o che, nonostante il ca-

rico regolare e l'inesistenle' divieto di guidare standovi

sopra, vi si sieda in modo che la sua visuale rimanga in-

tercettata e non arrivi a scorgere che vari metri lontano

dalla testa dei cavalli, per guisa che investa e schiacci un

fanciullo (4); o che, non obbedendo alla intimazione di

fermarsi fattagli dal conducente un altro veicolo avanzante

dal lato opposto, non eviti l'urto ond'ebbc'a derivare la

morte (5);

3° il rappresentante d'una impresa, che per l'esecu-

zione dei lavori abbia adottato il sistema della trazione

meccanica con binari sui quali scorronoi vagoncini abban—

donati al proprio peso, senza costruire ripari stabili, in

modo che da uno dei vagoncini sia investita una persona (6);

4° il pirotecnico, che in unico vano tiene i fuochi pi-

rotecnici già confezionati con quelli in corso di fabbrica-

zione, dalla esplosione dei quali sia derivata la morte di

alcuno (7);

5° colui che malamente collochi, deponga, custodisca

e faccia custodire un'arma da fuoco si da cagionarne la

esplosione e cosi la morte di persone (8).

101. Mentre l'imprudenza (: l'omissione di cautele in

genere, la « negligenza» esprime, a parer nostro, l'inos—

servanza di doveri, in ispecic, inerenti alla propria qualità

e dipendenti dal proprio incarico od ufficio.

Così, a esempio, risponde di omicidio colposo:

1° la madre, che lascia sgravarsi la propria figlia

senza l'assistenza di una persona dell'arte, e quella muore

in conseguenza del difetto delle cure necessarie (9); e la

madre, che non può allattare la propria prole, nè può

ottenere che vi si prestino le amiche e vicine e si vede dal-

l'Autorità rifiutati i sussidi per provvedersi di una nutrice

:\ pagamento, non ha con ciò esaurito tutte le pratiche pos-

sibili per non far mancare l'alimento alla sua creatura, nè

può quindiesimersi dalla responsabilità di omicidio colposo

sela creatura, per mancanza di latte, venga a morire (10);

2° il medico, che lascia in camera dell'ammalato una

cartina di sublimata corrosivo che viene ad esso propinata

invece di altra cartina contenente il farmaco, senza che gli

valga addurre che credeva la cartina fosse vuota (11); la

levatrice che omette le debite cure nell'allacciamento del

funicolo ombelicale, onde ne consegue una emorragia che

produce la morte del neonato (12);

3° il proprietario di una casa, che, debitamente av-

vertito, rifiuta di riparare il muro pericolante di una casa

sporgente sul tetto di altra casa, finché un bel giorno rovina

producendo morti e lesioni fra gli inquilini sottostanti(13);

4° l'impresario di escavazioni, o il caporale sorve-

gliante in assenza dell'appaltatore, che procede nei lavori

senza le opportune precauzioni, per modo che ne segue

una frana in cui rimangono travolti alcuni operai ed uno

ne muoia (14); il costruttore di un ponte che, omettendo

d'inchiodare una tavola, produce la caduta e la morte di

un individuo (15);

5° il segretario comunale che accetta l'incarico deli-

berato dalla Giunta di provvedere alla esecuzione dei lavori

necessari per la riparazione di un muro comunale che mi-

naccia rovina, e non vi provvede mentre ha già il fondo

delle spese a sua disposizione; in guisa che il muro rovina

producendo la morte e la lesione di persone (16).

102. La terza forma onde, a norma di legge, può mani-

festarsi la colpa punibile, è l’« imperizia ».
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a) Anzitutto e agevole avvertire che l'imperizia, di

cui qui parla la legge, non è quella, per cosi dire, gene-

rica, ma è bensi quella specifica, ossia « nella propria arte

e professione », come la legge medesima soggiunge. Quindi,

a esempio, l’omicidio, sebbene commesso perimperizia nel

maneggio delle armi, nella manovra di un velocipede, ecc.,

deve piuttosto qualificarsi omicidio per imprudenza; mentre

invece è per imperizia l'omicidio avvenuto in conseguenza

della caduta di un muro malamente costruito dal murifabbro.

b) Ristretto il concetto legale dell'imperizia nei limiti

dell’esercizio dell'arte e professione, è a considerare che

posson verificarsi due ipotesi: che si tratti cioè di un'arteo

professione il cui esercizio non è vincolato ad abilitazione,

ovvero che tale abilitazione sia richiesta.

Nella prima ipotesi il fondamento giuridico della penale

imputabilità dell’imperizia è manifesto; poichè, quando si

èliberi di fare o non fare una data cosa, è giusto che si

assuma la responsabilità dell’esito; v'è vera e propria colpa

in colui che non si astiene dal fare ciò che non sa fare; e,

ancorchè egli presume di sapere ciò che poi ha dimostrato

di non sapere, paghi la conseguenza della sua presunzione

ed audacia.

Nell'altra ipotesi deesi distinguere il caso di chi eserciti

l'arte o professione senz'abilitazione, dal caso di chi ne sia

in possesso. Nel primo caso non può nascer dubbio alcuno,

perchè anzi esso rientra nella inosservanza dei regolamenti,

in contravvenzione ai quali l'arte o professione èesercitata;

e così, « dicendo la sentenza che la levatrice erasi impe-

gnata in una operazione riserbala alla mano chirurgica, ha

detto quanto basta per tenere legalmente a calcolo la leva—

trice di omicidio prodotto da colpa lata » (1). Nell‘altra

caso invece può, a nostro avviso, dubitarsi della penale im-

pulabilità della imperizia quando l'esercente non è libero di

astenersi dal compiere atti della propria arte o professione,

com'è, :\ esempio, dei medici addetti a pubblici stabilimenti

o servizi, perchè, mancando questa libertà, si viene in se-

stanza a punire l'imperizia per l'imperizia, incriminando

cosi una colpa che in gran parte è dei preposti ai pubblici

servizi scegliendo e manlenemlo persone incapaci, e che,

ad ogni modo, troverebbe la sua giusta e pur efficace re—

pressione nella duplice sanzione della responsabilità civile

e disciplinare del pro'fessionista.

Ma la legge non fa alcuna distinzione.

e) Un'altra difficoltà s'incontra neldeterminarei con-

fini entro i quali deve restringersi la nozione giuridica

della imperizia. Certo, perimperizia non può intendersi il

difetto d‘una singolare abilità, perchè, non avendo lo Stato

il diritto di pretendere questa, non può la legge punirue

il difetto. Ma, al contrario, perimperizia non può nemmeno

uitendcrsi una manifesta violazione dei propri doveri, perchè,

In tal caso, si tratterebbe piuttosto di negligenza, o inosser-

vanza di regolamenti. Il concetto, quindi, dell'imperizia

è un concetto intermedio fra la non abilità e la negli-

genza. Così risponder deve di omicidio colposo la leva-

trice che con le dita rompa il frenulo della lingua a una

bambina, provocando una emorragia che ne produce la

morte (2).

103. La quarta e ultima forma della colpa incriminahile

è l'« inosservanza di regolamenti, ordini e discipline ».

a) In confronto delle precedenti, è questa la forma più

grave, ma più semplice: più grave, perchè costituisce di

per se stante una trasgressione, ecosi un fatto illecito ; più

semplice, perchè la colpa è dimostrata dalla stessa trasgres-

sione. Data pertanto l’esistenza d'una trasgressione, non

influisce l'essersi violato una legge o un regolamento, un

ordinamento pubblico 0 interno, un ordine dei superiori o

le discipline che reggono i corpi, le amministrazioni, le

aziende, ecc.; poichè la colpa è costituita dal fatto stesso

della trasgressione, non già dall’indole di questa. Onde la

frase « inosservanza di regolamenti, ordini e discipline »

ha il valore di una esemplificazione, e quindi un largo

concetto.

Anche la Cassazione ha statuito « che sia vano eccepire

l' insussistenza della colpa per inosservanza di regola-

menti, adducendo che i regolamenti di cui parla il codice

non possono essere che i regolamenti regi a termini dello

Statuto, e non quelli affatto interni e disciplinari di una

privata Amministrazione, poichè la dizione della legge è

tanto ampia e generale, col dire « regolamenti, ordini o

« discipline », da comprender ogni e qualsiasi disposizione,

di carattere pubblico o privato, intesa a fissar norme di

prudenza e di cautela all'operare umano, onde meno facil-

mente si rechi altrui torto o pregiudizio, e la inosservanza

delle quali costituisce più fondata presunzione di quella

imprudenza, negligenza o imperizia in cui si integra la

colpa » (3).

Così, a esempio, si rende colpevole d'omicidio colposo,

derivato da una delle seguenti trasgressioni al codice penale

o ad altre leggi, regolamenti, ecc. :

1° chi lascia una pistola carica nel cassetto d'un

armadio alla portata di tutti, in guisa che un suo figliuolo

se ne impossessi e la scarichi contro taluno (art. 466, n. 2,

codice penale) (4); chi getta dalla finestra dell'acqua 0

altra cosa bollente in una strada frequentata o in un cor-

tile comune (art. 475, id.) (5); chi, sapendoo sospettando

di avere il cane idrofobo, non lo custodisce con le debile

cautele e non ne dà avviso all'Autorità, cosi che il cane si

liberi dal guinzaglio emorda le persone(art. 480, id.)(6);

chi affida un carro tirato da due cavalli a un ragazzo il quale,

per effetto della sua inesperienza, ebbe ad urtare in altro

carro da rimanerne travolto sotto le ruote (art. 481, id.)(7);

chi spinge un calesse alla corsa dentro l'abitato, ove siano

ragazzi per la strada, e senza dare alcun segnale di avviso

(art. 482, id.) (8); chi lascia senza ripari un pozzo aperto

in un fondo, se taluno vi cada dentro e vi affoghi (arti-

colo 483, id.) (ti);

 

(1) Cass. toscana, 8 febbraio 1843, N. N. (Annali, 1843, 69).
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(4) Cass., 20 luglio 1891, Quacquanelli (Riv. Pen., XXXIV,

550, n. 1652; Corte Suprema, 1891, 580).
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(7) Cass., 13 gennaio 1891, Gatti (Riv. Pen., XXXIII, 314,

n. 379; Corte Supr., 1891, 9); 20 dicembre 1898, Sassonia
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(t)) Cass., 13 genn. 1893,Baiocchini (Riv. Pen., XXXVII, 342).
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2° chi, invece di denunziare la morte d’un animale

avvenuta per malattia, ne vende la carne a un macellaio,

cagionando cosi la morte di una persona che ne mangia (1) ;

il medico, che scrive una ricetta, in ispreto alla legge, in-

dicando la dose di materie velenose in cifre anziché in pa-

role, e senza specificare se grammi o centigrammi(2);

3° l’agente ferroviario che non fa i dovuti segnali

per avvertire dell’ingombro della linea (3); o se, chiusa

non a chiave la barriera, si allontani e cosi non possa im-

pedire che taluno attraversi il passaggio a livello esia inve-

stito dal treno (4); che non si assicuri che gli sportelli delle

vetture siano chiusi (5), o che trascuri di aprirli alle sta-

zioni di fermata (6);

4° il cottimista d'una cava di pozzolana che, in con—

travvenzione alla legge sulle miniere, lascia fare lo scavo

in senso perpendicolare, onde la morte d'un operaio (7);

chi, disobbedendo ai divieti fattigli e ai regolamanti mine-

rari, s’inlrodnca nottetempo e clandestinamente con altri

compagni nella miniera, determinandovi la caduta di un

masso (8);

5° il macchinista d’una trebbiatriee a vapore, che,

avendo dalla legge di pubblica sicurezza l'obbligo di una

continua vigilanza alla macchina in movimento, se ne

allontana momentaneamente senza sospendere il movi-

mento della macchina nè affidarne ad altri la vigilanza,

tantochè, avvicinatovisi un fanciullo per curiosarne il con-

gegno, ne rimane travolto ed estinto (9); il ciclista, che,

con la macchina senza freno, percorre a grande velocità

una strada in discesa, investendo un passante (10); il vet-

turino, che, in contravvenzione al regolamento municipale,

pone il cavallo al trotto nelle strade dove circola numerosa

la gente (11); il carrettiere che, contro le prescrizioni mu-

nicipali, lascia un mulo libero e sciolto entro l'abitato (12) ;

6° il pioniere in una miniera di zolfo che, senza au-

torizzazione, dà fuoco a una mina, la quale, esplodendo,

cagiona la morte di due operai (13).

b) Com'è facile scorgere, la trasgressione, da cui

ebbe poi a derivare la conseguenza della morte di alcuno,

può di per sé stante costituire un reato.

In questo caso non è dubbio che l'agente non si rende

colpevole semplicemente del reato rappresentato dalla tra-

sgressione, sia perchè trattasi della violazione di due distinte

e diverse sanzioni penali, e sia perchè sarebbe assurdo che

il reato meno grave della trasgressione assorbisse quello

più grave dell'omicidio colposo-.

Così, a esempio, « l'art. 466 codice penale prevede

e punisce chi semplicemente consegna o lascia portare
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armi a persone inesperte o trascura di adoperare le de-

bite cautele, ma quando per colpa avvengono lesioni od

omicidii, allora non si tratta più di semplice contravven-

zione » (14); poichè il pericolo di un danno, che la legge

IIa di mira nelle contravvenzioni, « e pericolo soltanto

eventuale, ma. quando il danno è avvenuto, e intuitivo che

il fatto non configura più la contravvenzione, ma costituisce

un delitto prevedute dal codice penale, attesa la violazione

del diritto » (15).

Viceversa, può disputarsi se l’agente debba soggiacere

alla pena stabilita per l’omicidio colposo e alla pena dovuta

per la trasgressione, ritenendosi il concorso di reati di-

stinti; ovvero possa subire soltanto la pena per l’omicidio

colposo, ritenendosi il reato unico complesso (art. 78 codice

penale). A noi pare esatta quest'ultima soluzione, poiché,

se è vero che la trasgressione e l'omicidio colposo hanno

una obiettività giuridica diversa, ciò non toglie che essi

sieno entrambi la conseguenza di un medesimo fatto, es-

sendo l'azione del colpevole ristretta alla trasgressione, e

questa rappresentando la causa della morte; era il concetto

del reato complesso (0 concorso ideale di reali) e appunto

quello d'un fatto unico che viola più diritti ed ha cosi

obiettività giuridiche diverse, onde l’applicazione della

disposizione che stabilisce la pena più grave (art. 78).

Non si potrebbe quindi convenire con la Cassazione che

ritiene erronea la compenetrazione della contravvenzione

nel delitto d’ omicidio colposo, sulla considerazione che

« per le diverse obiettività dei due reati, non poteva farsi

luogo a compenetrazione di essi, ma dovevansi ritenere

l'uno indipendente dall’altro » (16). Ne crediamo, infine, che

esistano ragioni per eccettuare da questa regola il caso in

cui l'inosservanza costituisca un delitto, anziché una con—

travvenzione; mentre poi il disposto dell’art. 78 del codice

penale, sia per la dizione che per il suo collocamento, ha

carattere generale, si da comprendere tanto la ipotesi che

da un medesimo fatto derivino due delitti, quanto l'altra

che ne derivino una contravvenzione ed un delitto.

c) Questa forma di colpa incrimiuabile, di cui si di-

scute, suppone l’inosservanza dei regolamenti, ordini o

discipline. Ma da ciò non consegue che, se il regolamento

fu osservato, solo per questo debba l'autore dell'omicidio

essere dichiarato esente da colpa. Imperocchè nè i regola-

menti posson prevedere tutti i casi possibili, nè la loro

osservanza può senz’altro dispensare da ogni altra norma

di condotta, ma solo eliminare la presunzione di negligenza.

Onde non potrebbe, a esempio, ammettersi che un auto-

mobilista non dovesse rispondere di un investimento solo

 

(9) Cass., 23 ottobre 1899, Nari (Riv. Pen., LI, 171).

(10) Cass., 8 gennaio 1900, Sentinelli (Riv. Pen., LI, 304).

(11) Cass., 20 luglio 1898, Saliola (Riv. Pen., XLVIII, 390,

n. 1935).

(12) Cass., 22 luglio 1898, Bongiovanni (Riv. Pen., XLVIII,

463, n. 2075); 27 settembre 1897, Castiglione (Id., XLVII,

81, n. 147).

(13) Cass., 19 luglio 1895, Giuliano (Riv. Pen., XLII, 322,

n. 2333).

(14) Cass., 9 giugno 1897, Pisani (Riv. Penale, XLVI, 198,

n. 1704). Vedi pure stessa Corte, 12 gennaio 1891, Gatti (Id.,

XXXIII, 314, n. 379).

(15) Cassaz., 13 gennaio 1893, Baiocchini (Rivista Penale,

XXXIII, 342).

(16) Cass., 18 marzo 1896, Sannino (Corte Suprema, 1806,

358). — Conf. 2marzo 1900, Ruspnggial'i (Riv. Pen., LI, 520).



OMICIDIO 257

 

per aver dato il segnale d‘allarme, mentre fosse provato

che avrebbe potuto impedirle usando maggiore cautela o

possedendo la necessaria abilità. Pure nella giurisprudenza

si trova affermato come principio generale chel‘esistenza

di speciali regolamenti sopra una determinata materia non

dispensa dall'osservare in essa le norme della comune

prudenza (1).

d) Alline al precedente è il caso in cui i regolamenti

non prescrivono nè vietano, ma semplicemente autorizzano

di fare o non fare; al quale riguardo si è deciso che, « se un

regolamento autorizza un fatto o l’uso di taluni mezzi, e

l'uno o gli altri riescono causa di danno, non può derivarne

che chi è stato ,causa diretta possa invocare la disposizione

regolamentare come scriminante del fatto proprio; poichè

deve sempre intendersi che la facoltà consentita sia coor-

dinata all'uso di mezzi innocui, incapaci ad arrecare

danno » (2).

104. Esaminate tutte codeste forme di colpa, può chie—

dersi se esse siano dalla legge tassativamente indicate.

A noi non sembra dubbia la risposta allermativa; sia

perchè, avendo la legge espressamente e singolarmente

enunziate codeste forme ed avendo esse un significato rispet-

tivamente diverso, ciò stesso dimostra che esse, e non altre,

sono le forme che a norma di legge costituiscono la colpa

punibile; sia perchè, esprimendo tali forme l'elemento

morale dell'omicidio colposo e cosi un estremo costitutivo

del reato, non è lecito ravvisare questo carattere in altre

forme diverse da quelle dalla legge indicate. Nè a tale

interpretazione fa ostacolo ciò che si legge nella Relazione

ministeriale sul progetto (ultimo), e cioè che « le specifica-

zioni adottate hanno il pregio di una larga applicazione» (3);

poichè questa dichiarazione si riferisce esattamente al con-

tenuto di delle forme, ma non autorizza nè potrebbe auto-

rizzare il giudice a trovare in altre forme una colpa incrimi—

nahile; mentre l'interpretazione estensiva non è ammessa in

materia penale, e mentre la specifica enunciazionediquelle

forme ha avuto precisamente lo scopo di limitare l'arbitrio

del giudice. .

Non crediamo poi che l'indagine in esame sia affatto ac—

cademica, giacchè, per quanto sia ampio il concetto delle

forme contemplate dalla legge, non e per altro esclusa la

possibilità di una disattenzione o inavvertenza che non sia

una vera e propria imprudenza, imperizia o negligenza.

105. Più ditiicile è, per noi, rispondere all'altra do-

manda: se cioè, a termini del codice penale italiano, sia

penahuente imputabile l'omicidio colposo, ancorchè com-

messo per colpa lievissima.

Venue osservato che siffatta questione poteva avere

qualche importanza di t'ronte al codice penale toscano, che

adoperava la parola « colpa » e di fronte alla distinzione

ricevuta nelle scuole di colpa lata, lieve e lievissima, ma

« perde allatta il suo valore di fronte alla formola dei

nostri progetti (di codice italiano), i quali, abbandonata

saviamcnte una parola perplessa nella dottrina, qual’è la

parola « colpa », vi hanno sostituita l'imprudenza, l'impe-

rizia e altrinomidi significato più positivo e più reale » (4).

Ed è vero; ma la formola usata dalla legge non muta la

sostanza delle cose nè toglie la questione, poichè, essendo

nell’indole stessa dell’imprudenza o negligenza di essere

grave, lieve o lievissima, rimane sempre a sapersi se l'ar-

ticolo 371 del codice penale italiano comprenda altresi

l'omicidio avvenuto per lievissima imprudenza o negligenza.

Ora a noi sembra che esistano gravi ragioni per dover

dare a tale quesito una risposta affermativa.

Una prima ragione è riposta nello stato della dottrina e

della giurisprudenza anteriore al codice penale italiano in

vigore. Nessun dubbio che fra gli scrittori era prevalente

l'opinione di non doversi imputare la colpa lievissima, ma,

si noti, gli stessi fautori di tale opinione faceano ecce-

zione a questa regola precisamente per l‘omicidio. Il Car-

mignani insegnava che « la colpa lievissima non può esser

criminalmente imputata che in quei casi nei quali, verifi-

candosi un irreparabile male e una facilità grande nell'in-

ferirlo, come nell'omicidio, e nella ferita, l'azione meno

retta dev'essere tenuta lontana con tutta l’energia che le

forze sociali possono dispiegare » (5); insegnamento questo

ancor più sviluppato dal Puccioni (6) e dal Giuliani, il

quale ultimo diceva che « non potrebbesi in quest'azione

(omicidio), la quale costituisce la più grande lesione che

possa commettersi 'contro il cittadino, lasciare impunita la

colpa lievissima, giacché il benessere sociale esige che sia

repressa qualunque benchè tenue oscitauza o inavvertenza,

per la quale venne distrutta la vita del cittadino, affinché i

membri del corpo sociale sentano sempre una voce impe-

riosa che li ecciti a essere vigilanti e diligenti in quelle

cose che recar possono i più funesti etietti » (7). La giu-

risprudenza toscana in costantissima nel giudicare che,

in tema di omicidio, si procede e si punisce anco ove si

tratti del caso in cui la colpa lievissima vi abbia dato

causa (8); nè fu diversa la giurisprudenza interpretativa

del codice sardo-italiano (9). Quindi non può alfermarsi

che il codice penale unico abbia sancito un ius receplum

sotto l'impero delle leggi abrogate, come sovente può acca-

dere ncl passaggio da una ad altra legislazione.

Un'altra ragione è riposta nella dizione generica del-

l'art. 371, il quale richiede che l'imprudenza, negligenza

o imperizia sia stata causa della morte di alcuno, ma, ciò

posto, non distingue se debba trattarsi d'imprudeuza piut-

tosto grave o lieve anzichè lievissima. E alla parola della

legge ci pare che aderisca anche lo spirito che la informa,

poichè la legge, imputando l'omicidio colposo, non incri-

miua git'vla mancanza d'una virtù, ma colpisce, invece, la

violazione d’una norma di condotta, ossia l'esistenza d'un

vizio, un fatto illecito o biasimevole, tale essendo l'impru-

denza, negligenza o imperizia. Se. quindi, è accertata l'esi-

stenza di questo fatto come cagione della morte, la sua
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maggiore, minore e nessuna gravità potrà costituire un

elemento di commisurazione della pena, non già un estremo

per la responsabilità del fatto commesso. Nè a questa in-

terpretazione sembraci poi che faccia ostacolo ciò che è

detto (e innanzi riportato: vedi n. 96, lett. d) nella Rela-

zione ministeriale sull'ultimo progetto del 1887, poiché

tali dichiarazioni avrebbero certamente un grande valore,

come elemento d’interpretazione legislativa, quando tro—

vassero un addentellato nel testo della legge eun concorde

suffragio nell'elaborazione del codice italiano.

Una terza ragione sta nella conforme giurisprudenza,

essendosi deciso che, quando i giudici di merito ritengono

che l'imputato, ai termini dell'art. 371, abbia, con la sua

negligenza o imprudenza, cagionato la morte di alcuno,

basta questo apprezzamento per ritenere la sua responsa-

bilità, la legge non facendo distinzione di grado di colpa;

qualunque sia la colpa, se lata, lieve o lievissima, purchè

una colpa ci sia che abbia cagionato la morte. In lege

Aquilia et levissima venit (L. 4-4, Dig., IX, 2) (1).

Ci pare adunque si possa concludere che la colpa lievis-

sima non è già esclusa dalle previsioni della legge penale.

ma è soltanto lasciata all'apprezzameuto del giudice; di

guisa che legalmente il giudice può ritenere alcuno colpe-

vole di omicidio colposo benchè commesso per lievissima

negligenza.

106. Avendo l’omicidio colposo un_ proprio elemento

morale, distinto e diverso da quello che informa l'omicidio

volontario e il preterintenzionale, è manifesto che l'omi-

cidio colposo forma perciò una speciale ipotesi di reato a

sé“ stante, non già una escludente o scusante dell’omicidio

volontario o preterintenzionale. Da ciò la conseguenza

che, in accusa di omicidio volontario o preterintenzionale,

l'omicidio colposo può esser proposto ai giurati non come

scusa, ma come questione subordinata che quindi la Corte

ha facoltà, non obbligo di proporre (art. 494 codice di

proc. penale). Conforme è la costante giurisprudenza (2).

Quanto poi al modo di esporre l'omicidio colposo ai

giurati, si è deciso che è più corretto indicare i fatti da

cui risulta l’imprudenza o negligenza, ma si possono anche

adoperare queste espressioni, che sono di uso comune e

comprese da tutti; bastando quindi domandare ai giurati

se l'accusato abbia commesso il fatto per imprudenza o

negligenza (3).

Però « altra cosa è affermare un fatto colposo, altra

cosa è affermare che altri ne sia colpevole agli eiletti pe-

nali, potendo esservi colpa, la quale dia origine a obbli-

gazioni meramente civili. Appunto per evitare siffatti

equivoci, l'art. 495 cod. proc. penale ha espressamente

stabilito che la questione sul fatto principale siaìaosta con

la formola solenne: « l'accusato è colpevole » a pena di

nullità »_(4).

107. E utile, inline, porre l’omicidio colposo in rallronto

di alcune particolari configurazioni giuridiche:

e) Per il tentativo, essendo necessario che il colpe-

vole abbia agito a fine di commettere un delitto (art. 61

cod. penale), la contradizione stessa non consente l'esi-

stenza del tentativo perfetto o imperfetto nell'omicidio col-

poso, e cioè di aver alcuno tentato di fare ciò ch'egli non

avea intenzione di fare. D'altronde, come osservava il

Mittermaier, « le leggi in tutti i fatti colposi richiedono la

esistenza di un dato successo illegale, cioè di un danno

ellettivamente prodotto, senza di che non si potrebbe de-

terminare quale sia la legge violata, perchè è il solo avve-

nimento che decide a qual genere di delitti appartenga il

fatto colposo; e invero un'archibugiata può uccidere un

uomo, o mettere in fiamma una casa » (5).

0) A parer nostro, non sembra giuridicamente possi-

bile l’ipotesi della complicità nell'omicidio colposo, quando

non si voglia mutare il concetto della partecipazione cri—

minosa. Se per questa s'intende l’accordo di più voleri

diretti alla perpetrazione d'un reato, in guisa che il reato

sia il centro comune cui convergano le volontà dei partc-

cipi, tale concetto è incompatibile con la nozione dell'omi—

cidio colposo; poiché questo esclude il concorso criminoso

scientemente diretto all'uccisione, e solo può ammettere

il concorso di più persone semplicemente nell'azione, da

cui ebbe poi a derivare la morte di alcuno. Così (sono gli

esempi comunemente addotti), se il padrone istighi il coc-

chiere a spingere il cavallo a corsa veloce, 0 se alcuno

aiuti altri nel maneggio imprudente di un'arma da fuoco

che esplode, la partecipazione e nella corsa veloce e nel

maneggio dell'arma, ossia nell'azione che produce la morte,

non già nell'uccisione, che invece non fu voluta. Nè questo

concorso nell'azione, che fu causa della morte, potrebbe

esser sufficiente a integrare la partecipazione criminosa

nell'omicidio, perchè il reato di omicidio colposo e costi-

tuito dalla morte, non già dall'azione imprudente che la

cagionò, la quale è solo la ragione dell'imputabilità dcl-

l'omicidio colposo. Tanto è ciò vero che, se altrimenti

fosse, dovrebbe l'azione imprudente imputarsi come ten-

tativo di omicidio colposo ove la morte non avvenisse, il

che è assurdo.

Quest'opinione sembraci poi conforme anche alla legge,

la quale non accenna, per la partecipazione criminosa,

all‘elemento morale, perchè v'intende, come per altre

materie, ripetuto il principio generale della volontarietà

del fatto (art. 45, 63 e 64 cod. penale). Ora la parteci-

pazione criminosa a un reato richiede per sua indole che

siasi voluto il fatto che lo costituisce, e cioè che siasi voluta

non soltanto l'azione da cui è derivata la lesione giuridica,

ma quella e questa; mentre, al contrario, nell’omicidio

colposo si è voluta l'azione, non già la morte che ebbe a

derivarne. Quindi i partecipi nell'azione, come cause del-

l’omicidio colposo, debbono essere puniti ciascuno indivi-

dualmente come autori dell'omicidio colposo; salvo al

giudice di vagliare nella latitudine della pena stabilita per

il reato il grado della responsabilità di ciascuno.

Altre osservazioni importerebbero lo studio generale

 

(l) Cassazione, 6 aprile 1894, Bonati (Corte Supr., 1894,

589; Riv. Penale, XXXIX, 624, n. 1022); 17 aprile 1894,

Venturi (Id., XL, 73); 4 luglio 1899, Poggi (Id., L, 509,

n. 2588).

(2) Cassazione, 21 maggio 1897, Voerfio (Rivista Penale,

XLVI, 310, n. 1852); 1° aprile 1898, Maceioni (Id., XL\'lI,

598, n. 1159); 7 luglio 1899, D'Alessandro (Id., L, 289,

n. 2190); 23 maggio 1900, Dettori (Id., LI], 556); 25 ottobre  1901, Leale (Id., LV, 36); 7 febbraio 1902, Cita/['o (Id.,

LV, 443).

(3-4) Cass., 11 marzo 1892, Ardi/‘fi (Riv. Pen., XXXV, 630.

n.990; Corte Supr., 1892, 168); 2 dicembre 1898, Grisone

(Id., 1898, 745; Riv. Pen., XLIX, 183, 413) ; 14 maggio 1904;

Gozzoli (Id., LX, 204).

(5) Mittermaier, Contributo alla dottrina del conato a delin-

quere, gs (Scritti giuridici, op. cit., vol. 1, pag. 237).
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della colpa in materia penale, ciò che esorbita dalla presente

voce. Solo, per la pratica giudiziaria, e d'uopo rilevare:

che nella giurisprudenza toscana fu ritenuta comune a

quattro individui la responsabilità delle funeste conseguenze

del loro operato colposo (stante la riunione di volontà nella

consumazione di un fatto illecito) nel caso che essi, impe-

gnatisi a gara nel far correre i cavalli dei rispettivi legni,

abbiano causato la morte del passeggiero rimasto inve—

stito dalla vettura di uno di essi, senza che si conosca di

quale (1); che, secondo la giurisprudenza interpretativa

del codice sardo, « la responsabilità maggiore o minore,

prevista dagli articoli 102 e 103 di dette codice, non può

nascere da un semplice fatto materiale né da un fatto

colposo; la colpa non ha complicità, e tutta individuale;

ha i suoi gradi, ma non si distingue in principale e ac-

cessoria » (2); che nella giurisprudenza interpretativa del

codice italiano si è statuito « che, a parte ogni accademica

disquisizione sulla possibile sussistenza del concorso di più

persone in un fatto colposo, il quale certamente non ha

senso nel vero significato di quella figura giuridica, ri—

spetto cioè alla scambievole comunicabilità dei mezzi e

delle circostanze che integra la partecipazione; tuttavia

non sia da escludersi che un medesimo effetto lesivo possa

attribuirsi a più cause convergenti e concorrenti al fine,

comunque la responsabilità di ciascuno si debba commi-

surare individualmente e indipendentemente dal fatto

altrui » (3).

e) Non si può dire incompatibile la responsabilità

dell'omicidio colposo cel vizio parziale di mente, poichè è

vero che questo « sottrae l'individuo dal procedere nor-

male nello svolgimento degli atti di sua vita, ma non in

modo da collocarlo in uno stato d'assoluta incoscienza. La

persona che si trova in quella condizione semisciente della

sua forza intellettiva è obbligata, più di ogni altro, a sor-

vegliare la propria condotta e regolare le sue azioni in

modo di non addivenire la causa, ancheinvolontaria, di un

avvenimento di altrui pregiudizio. I semi-ubbriachi, come

nelcaso, sapendo lo stato psicologico in cui si trovano,

non debbono ricorrere al maneggio delle armi da fuoco, e

molto meno all'esplosione di esse » (4).

Parimenti, « è assurdo sostenere che il minore degli

anni 14 non possa rispondere personalmente di fatti cel-

posi. l.'art. 54 parla di reato, senza distinzione alcuna tra

reati dolosi e quelli "colposi. E il discernimento, di cui parla

l'articolo stesso, non inchiude la piena conoscenza dell'azione

che si commette, ma considera quella cognizione intuitiva

del male e del bene, una valutazione, sebbene non per-

fetta, delle conseguenze d’una determinata azione. Ora

anche nei fatti colposi può verificarsi questa valutazione,

(1) Cass. toscana, 19 maggio 1846 (Annali, 1846, 428).

(2) Cass. Roma, 15 sett. 1887, Di Cesare (Legge, 1888,I,605).

(3) Cass., 24 maggio 1898, Reina (Riv. Pen., XLVIII, 26).

— Vedi pure (i giugne1892, Rapil (Riv. Penale, XXXVII, 99,

n. 35; Corte Suprema, 1892, 1013); 17 novembre 1896,

Moroni (Id., 1896, 1008); 16 maggio 1902, Canepa (Supple-

mento alla Riv. Pen., XI, 185); 12 agosto 1904, D'Alessandro

(Id., LX, 450).

(4) Cass., 24 febbraio 1897, Infelice (Riv. Pen., XLV, 495,

n. 1019; Corte Supr., 1897, 135).

(5) Cass., 19 marzo 1901, Barbera (Riv. Pen., LIII, 594).

(6) Cass., 7 aprile 1899, De Vol/“(Riv. Pen., L, 184, n.2004).

(7) Cassaz., 5 maggio 1897, De Sanctis (Riv. Pen., XLVI,

397, n. 1994; Corte Supr., 1897, pag. 531).  

pur conoscendosi intuitivamente l'imprudenza del fatto che

si compie e quindi esistere la colpa » (5).

d) Essendo l'omicidio colposo un delitto contno la

persona, ciò stesso determina la dillerenza fra esse e il

disastro colposo da cui sia derivata la morte di alcune, che

invece è delitto contro l'incolumità pubblica (art, 311 e 314).

Cesi (quanto all’ipotesi di cui all'art. 311), riesce inap-

plicabile quest'articolo e si applica invece il 371, per la

morte di alcune avvenuta in seguito alla rovina di un'ar-

cata di sostegno di un canale in un fondo privato, « ove non

e possibile concepire un pubblico pericolo, e per la quale

(arcata), tenuto conto della sua mole minima, nemmeno è

possibile che la sua caduta generi un pubblico disastro » (6).

Viceversa, trattasi di disastro colposo, non d'omicidio col-

poso, se il magistrato di merito, con giudizio di convinci-

mento incensurabile, ritenga che gli imputati col loro

operato, lavorando imprudentemente dei fuochi artificiali,

misero in pericolo l’incolumità pubblica, cagionando un

disastro da cui derivò la morte di una persona (7).

Così pure (quanto all'altra ipotesi di cui all’art. 314),

il pericolo di disastri ferroviari non si concepisce che in

proporzioni tali da compromettere la sicurezza del treno e

la vita dei viaggiatori; e perciò non se n'hanno gli estremi,

ma ricorrono invece quelli dell'omicidio colposo, nel fatto

del guardiano che lasci aperto il passaggio a livello, per

cui un carretto venga investito e rimangano morte le per-

sone che vi si trovavano sopra (8). Viceversa, esiste il

reato di disastro ferroviario colposo, di cui all'art. 314, se,

per erronea manovra, la macchina urti con tanta velocità

e violenza alcune vetture di viaggiatori da ellendere undici

persone; poichè tale reato è caratterizzato dalla potenzia-

lità del fatto a porre a repentaglio la vita e l'integrità di

un numero rilevante e indeterminato di persone, così da

costituire il comune pericolo (9).

e) Infine, a norma del principio generale di diritto

che generi per speciem derogatur, la disposizione dell’ar-

ticolo 371 cod. penale non trova più applicazione in con-

fronto d‘una legge speciale che preveda l’omicidio colposo

in rapporto a particolari condizioni difatto e rispetto ad

alcune persone. Onde si è deciso che il padrone di barca,

il quale parte da solo con un carico senza il personale

assegnate alla nave, v'imbarca due passeggieri non gente

di mare, e sorprese da violenta raffica di vento, non po-

tendo da solo governare la barca nè potendo ottenere effi-

cace aiuto dai due imbarcati, è causa che la barca si capo-

velga e i due passeggieri muoiano annegati, deve rispondere

del reato di cui all'articolo 369 del codice per la marina

mercantile (10), non già d'omicidio colposo ai sensi del-

l'art. 371 cod. penale (11).

(8) Cass., 28 agosto 1899, Bosisio (Riv. Pen., LI, 84). Vedi

pure stessa Corte, 6 dicembre 1899, Severino (Id., LI, 167);

17 ottobre 1901, Bicci (Suppl. alla Rivista Penale, X, 176).

(9) Cass., 13 settembre 1902, Pantano e altri (Suppl. alla

Rivista Penale, XI, 103).

(10) Art. 369 codice per la marina mercantile: « Il capitano e

padrone, che, per ubbriachezza, per negligenza, per contravven—

zione ai regolamenti, per avere male stivale la nave, e per averla

caricata oltre la naturale sua portata, senza che vi concorra alcun

dolo, avrà posto in grave pericolo o fatto portiere la nave, e

cagionato alla medesima e ad altre navi danni tali, per cui ne

siano derivate ferite e la morte di qualche individuo, incorrerà

nella pena del carcere, ecc. ».

(11) Cass., 8 novembre 1895, Peranzoni (Riv. Penale, XLIII,
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Caro III. — Essenza causale.

108. Enunciaztene preliminare.

108. Studiato l'omicidio nella sua essenza materiale

(n| 68—81) e nella sua essenza morale (o1 82-107), occorre

ora, per completare l'esame della sua nozione giuridica,

un'altra indagine, non meno rilevante delle precedenti, e

cioè lo studio della sua essenza causale.

Poichè, infatti, per dirsi che l'omicidio è opera del col-

pevole, non basta che egli abbia commesso contro alcuno

un'azione ed omissione dolosa o colposa, nè basta la morte

di costui; ma e altresi necessario stabilire un nesso cau-

sale che congiunga il fatto della morte avvenuta al fatto

commesso dal colpevole, come l'efietto alla propria causa.

Da ciò stesso e intanto palese che l’omicidio non può

dirsi opera intiera del colpevole, quando, a produrre la

morte sia concorso, oltre al fatto da lui compiuto, anche

un'altra causa, preesistente o sopravvenuta.

Onde l'indagine sull'essenza causale dell'omicidio im-

porta due ispezioni: l'una sulla causa (@ 1) e l'altra sulla

concausa (& 2).

5 1. Causa.

109. Esame dei progetti del codice penale italiano. — 110. No-

zione della causa e suo fondamento giuridico: nesso causale.

— 111. Omicidio volontario. — 112. Omicidio oltre l‘inten-

zione. — 113. Omicidio colposo. —— 114. Coscienza del

nesso causale, in relazione alle varie forme dellomicidio.

— 115. Esposizione ai giurati.

109. Per indicare il nesso causale fra il fatto del col-

pevole e l'evento della morte, il progetto della prima Com-

missione adoperava una doppia formola: usava cioè la voce

« cagionare » per l'omicidio volontario e l'omicidio oltre

l'intenzione (art. 281 e 295, 5 1): e la frase « esser causa »

(della morte di talune) per l'omicidio colposo (art. 298, 5 1).'

Le stesso metodo era accolto nel progetto della seconda

Commissione (art. 331, 363 e 371).

Al contrario, il progetto Vigliani, qualunque fosse la

specie dell'omicidio, adottava per tuttela solavoce « cagio-

nare » (la morte di talune: art. 363, 381, 382, 51); sistema

questo che veniva poscia costantemente seguito da tutti i

progetti successivi: senatoria (art. 370, 376, 5 2, 389,

51), della Commissione del 1876 (art. 370, 376, 52,

389, 5 1), primo Zanardelli (art. 320, 324, 326), Savelli

(art. 325, 329, 331), Pessina (art. 342, 346, 347), se-

condo e ultimo Zanardelli (art. 345, 349, 352).

Quindi il codice penale italiano si conferma alla maggior

parte dei suoi progetti quando, trattisi di omicidio volon-

tario. preterintenzionale o colposo, dispone: « chiunque...

cagiona la morte di alcune », ecc. (art. 364, 368, 371).

110. Cosi disponendo, il codice penale italiano, mentre

indica la necessità del nesso causale, delinea anche la

nozione della causa.

E invero, la voce « cagionare » vuol dir esser cagione,

e per cagione, nel vero e proprio significato della parola,

s’intende la causa donde deriva l'effetto, e cioè la causa

efficiente. Che propriamente in tale senso la voce « cagio-

nare » sia stata adoperata, risulta da che essa fu desunta

dal codice penale toscano, e il Mori (che ne fu l'autore)

diceva: « questa causa efficiente della morte altrui e rite-

nuta pur sempre come condizione essenziale dell'omicidio,

e apparisce lucidamente dichiarata dalle parole dell'arti-

colo 307 : chiunque ha cagionato la tuorlo di un uomo » (1).

E la stessa Cassazione toscana considerava « cheil concetto

manifestato dal legislatore... nell'art. 307 è certamente

quello di volere come condizione essenziale dell'omicidio

che il fatto dell'offensore sia stato causa efficiente della

morte dell’offeso, conforme apparisce dalle stesse parole,

con le quali il precitato articolo è concepito » (2).

Alla lettera della legge aderisce il suo spirito, poichè (:

norma intuitiva di ragione e di giustizia che intanto può

ad alcuno imputarsi la responsabilità d’un evento, in

quanto sia dimostrato che egli ne fu la cagione, essendovi

altrimenti arbitrio o aberrazione.

E, poiché allora può dirsi che si è cagione d'un evento,

quando questo risale a noi come l'effetto alla sua causa,

cosi rimane implicitamente dichiarata la necessità del nesso

causale fra il fatto del colpevole e la morte dell'efl'eso.

Sistemando era questi concetti si può ritenere: 1° che

l'azione ed omissione dell'offensore dev’esser causa elli-

ciente della morte dell'offeso; 2° che la causa efficiente si

ha quando fra il fatto dell’eflensore e la morte dell'ofleso

esiste un nesso di causa a effetto, in guisa che l'evento

della morte non sia da attribuirsi che al fatto dell'offen-

sore; 3° che perciò il nesso causaleè interrotto dall'inter-

vento di un'altra causa ove questa. non essendo conse-

guenza della causa posta in essere dall'oflensore, sia cosi

estranea al fatto da lui compiuto.

È ovvio, infine, che tale nesso causale dev'esser provato,

onde la legge di procedura stabilisce che « i periti daranno

il loro giudizio sulla morte, spiegando con quali mezzi e

in quale tempo più o meno prossimo possa essere avve-

nuta, e se in conseguenza delle lesioni rilevate, o prima

di esse, e per il concorso di cause alle medesime preesi-

stenti o sopravvenute o anche estranee al fatto delittuose »

(art. 130 cod. proc. penale).

Ciò premesso come generale nozione della causa e del

nesso causale, e necessario vederne l'applicazione e lo

sviluppo in relazione a ciascuna specie di omicidio.

111. Nell'omicidio volontario, dovendo l'offensore agire

a fine di uccidere e a questo fine dirigere i suoi atti, è più

facilmente discernibile il nesso causale tra l'azione del

colpevole e la morte dell'olleso. Giovane per altre due

avvertenze.

e) Il nesso causale esiste non solo allora che l'otten-

sore con le proprie mani uccide l'offesa, a esempio, solle-

candolo, pugnalandolo, ecc.; ma anche quando, come dice

il Berner, « dopo aver messo le esterne cause, lascia che

il resto avvenga, per esempio, quando l'agente, dopo aver

messo nella dispensa del suo nemico cibi avvelenati, attende

che questi ne mangi, ecc. Il lasciar fare è quasi sempre

l'ultima fase d'una delinquenza, giacchè l'agente per solito

conduce il causalismo naturale solo sino al punto nel quale

può con certezza lasciarlo a sé stesso; e anche che sparì

un colpo centro alcuno lascia che la palla voli, passi attra-

verso l'avversario e per la ferita gli cagioni la morte » (3)-

 

323, ai 775 e 776; Corte Supr., 1895, 678). Vedi pure stessa

Corte, 16 gennaio 1897, Traverso (Rivista Penale, XLV, 562);

1° marzo 1898, Seoppetta (Id., XLVII, 495, n. 959); 11 aprile

1901, Galluzzi (Id., LIV, 28).  (1) Meri, Teor. del cod.pen. teso., p. 247, Firenze, Murate, 1854.

(2) Cass. toscana, 1° giugno 1859 (Annali, 1859, 400).

(3) Berner, Trattato di diritto penale (trad. Bertola), p. 401.

Milano, Vallardi, 1877.
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E di vero, tanto vale che il colpevole irroglti egli stesso

materialmente la tuorlo, quanto vale clt'egli, agendo sempre

a fine di uccidere, susciti una forza che la produca: nel-

l'uno e nell'altro caso è indubitato che l’azione del col-

pevole è causa efficiente della morte dell'efieso.

4) Dato che l‘azione del colpevole sia causa efficiente

della morte dell'effeso, non influisce se trattisi di causa

innnediata o tttediata. La legge ritiene colpevole di enti-

cidio volontario chi a fine di uccidere cagiona la morte di

alettno senza distinguere se egli ne sia la cagiotte imme-

diata o tnediata; e la ragione persuade a ritenere che il

nesso cattsale non e ittterrotto quando la causa efliciente

mediata è in connessione con la causa efficiente imme-

diata. Così, a esempio, se alcmto, con animo d'uccidere,

insegue altri a colpi di rivoltella senza raggiungerlo, ma

questi, per sottrarsi all'efiensore, e soprattutto dal terrore

e fidonte nelle sue forze, si slancia in un fiume ove misc-

ramente annega; è evidente che l'azione dell'offcso (causa

iunnediata) risale, come conseguenza, all’azione dell'offen-

sore (causa tttcdiata), senza della quale non si sarebbe

verificata.

Al contrario, se la causa immediata della morte non è

conseguenza della causa mediata, questa non è più causa

efficiente della tttorte e il nesso cattsale è interrotto; come

sarebbe, a esempio, nell'ipotesi di un ubbriaco ferito da

uno e abbandonato sulla strada ove sia poscia derttbato e

ucciso da altri ostratteo all'azione del primo. « Se, insegna

il Mittermaicr, nel corso degli effetti di un’azione, per la

quale e stata posta in attività ttna forza, un’altra forza

sopraggiunga, la qttale naturalmente parlattdo non era

conseguenza della prima, e tuttavia qttesta nuova forza

produca un deterntittato avvenimento, esso non ha da con-

siderarsi quale conseguenza della prima forza e quindi in

connessione cattsale con la medesima, avvegnacltè l'effetto

prodotto deve imputarsi esclusivamente all'ultima forza di

cui si parla » (1). E infatti in qttest'ipotesi la causa mc-

diata è piuttosto una semplice occasione che causa efficiente

della morte, onde vien meno il nesso causale.

112. Non dovendo il fatto dell'oflensore essere diretto

alla morte dell'offcso, meno visibile è perciò il nesso catt-

sale nell'omicidio oltre l’intenzione.

a) Anzitutto, itt qttesta fortna di omicidio, il nesso

causale ha per presupposto che l'oflensore abbia agito per

commettere una lesione personale; di guisa che, ove il

fatto dell'ofleusore sia costilttito da un'offesa morale an-

zichè materiale, ivi, per disposto della legge (art. 368),

non trova applicazione l'indagine sul nesso causale. Così,

a esempio, non esiste il nesso causale fra l'azione di chi

calunnia e la tttorte del calttttniato per il dolore dell'attesa

ricevuta, vedendo la legge in tale ipotesi un legante di

occasione non già di vera e propria causa a effetto.

b) Posta l’esistenza d’un'oflcsa materiale, per esservi

nesso causale fra essa e la morte dell'offeso, occorre che

l'attesa sia la causa efficiente della morte: e, in altre pa-

"019,13 necessario che la morte dell'offeso sia la conse-

guenza dell'azione ed omissione dell'offensore, poichè la

legge intanto pone a carico dell'offensore la morte dell'of-

feso, sebbene non voluta, in quanto essa è apputtto la cett-

seguenza della propria azione ed ontissione (art. 45 codice

penale). « L'effetto (diceva il Romagnosi) di tttt'azione

voluta ed esegttila da un agente itttelligettte e libero può

riuscire o maggiore o minore di quello che fu inteso o

tentate; esso pure può riuscire diverso da qttello che si

voleva. In ogtti caso però quest'efletto si attribuisce al-

l'agente che lo fece nascere. Si potrà disputare se sia

identico e diverso, se sia maggiore o minore di quello che

fu divisato, ma non si potrà disptttarc giammai se taluno

vi abbia dato causa o no » (2). Ciò importa per altro il

debito preciso del giudice di accertare che la morte del-

l'offeso sia la conseguenza dell'azione dell'oflensore; onde,

ad esempio, si è deciso che e ttttlla per difetto di motiva-

zione la sentettza di rinvio che, in tema di omicidio oltre

l'intenzione, non ragioni sul nesso di causa a effetto fra la

lesione e la morte (3).

e) Dato che la morte dell’offeso sia la cettsogucnza

dell'azione ed omissione dell'offensorc, non influisce sulla

imputabilità se la morte sia la conseguenza mediata anzichè

immediata del fatto dell’offensore. No la legge (art. 45)

alla condizione che la morte sia la conseguenza dell'azione

dell'offensore aggiunge il requisito che la conseguenza

debba essere immediata; nè tale requisito potrebbe desu-

mersi dallo spirito della legge, perchè la qualità di itttmc-

diata o mediata non toglie nè alfievolisce il nesso cattsale

fra il fatto dell'offensere e la morte dell'offcso. Quindi, a

esctnpio, esiste connessione causale fra ttno schiaffo che

faccia cadere a terra il colpito e la lesione con morte che

questi ne riporti (4); ed è colpevole d'omicidio oltre l'in-

tenzione colui, il quale, con atti diretti a commettere lesioni

personali, colpisce un individuo che, per effetto dei colpi

ricevuti, cade in una roggia e annega (5).

d) Nttlladimeno dee tosto soggittngersi che il nesso

causale non implica una pura e semplice correlazione e

dipendenza fra l'azione dell’oflensore e la morte dell'ofleso,

ma intporta invece un vincolo ttccessario di causalità, in

modo che l'azione dell’ottensore sia la causa efficiente sob—

bene ntediata della morte dell'ollcso, la qttale non sarebbe

avventtta senza l'azione dell'ottensore. Così, a esempio, il

Nicolini non trovava nesso causale tte] fatto d'una giovane

sposa che, percossa dal tttarito o chiamando in aittte i pa-

rettli, si era protesa troppo da una bassa finestra ed era

cadttta nella strada rimanendovi cadavere. Qui, egli osser-

vava, la causa della caduta della dontta' e quindi della

tuorlo, e nei moti incomposti di lei; gli urti e le percosse

avvettnero alquanto prima e nell'interno della camera, non

sttlla finestra; occasione piuttosto che causa del di lei or-

ribile fate (6). Parimenti le circostanze che un tale avvi-

nazzato sia etttralo nella casa della nipote e le abbia fatto

lascivo proposte: che al di lei rifiuto abbia estratto il col-

tello: che essa gli abbia trattenttto il braccio e cltiesto un

bicchier d'acqua: che egli siasi levato per anttttire a tale

desiderio, ma allora la giovane sia con un salto balzata da

tttta littestra altissima, ecc.; qttesto circostanze di fatto

« non si presentano tali e cosi potettti da far ricadere la

responsabilità dell'atto volttto dalla vittima sul capo di chi

 

(1) Mittermaier, Dissertazione sulla constatazione del corpo

del delitto (trad. Landucci), pag. 77, Firenze, Batelli, 1857.

(2) Romagnosi, Genesi del diritto penale, 5591, pag. 185,

Prato, Guasti, 1842.

(3) Cass., 26 ttovembre 1900, Carrieri (Riv. Pen., Lll, 629).  (4) Cassazione, 28 marzo 1900, Ardolino (Corte Suprema,

1900, 292).

(5) Cass., 10 luglio 1895, ;lIalnbarba (Corte Supr., 1895, 587).

(6) Nicolini, Questioni di diritto, vol. II, pag. 188, n. 6,

Napoli, Prete, 1869.
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non lo volle e la di cui intenzione era rivolta a fine del

little diverso e non legato a esso con un nesso necessario.

Sta bene che i giudici abbiano esternato il convincimento

che un tale legante streltissitno esista, ma avevano l'ob-

bligo di appoggiarlo con argontcttti e ntotivi che fossero

sufficienti a ttna tale dimostrazione, e non accontentarsi di

una dommatìca affermazione » (1).

113. Maggiori osservazioni occorrono per l'omicidio

colposo.

a) La nortna della necessità del nesso causale tra

l'azione e l'evento, oltrechè all'omicidio volontario e pre-

terintenzionale, non può non essere cemttne anche all'omi-

cidio colposo. Anzi, ateatro in queste due formed'omicidio

si ha un’azione animata da una volontà intrinsecamente

malvagia, ciò non si trova nell'omicidio colposo; e se

inoltre è vero che il fondamento gittridice dell'imputabilitit

della colpa risiede nella violazione di una nortna di con-

dotta civile, è vero pure che intanto questa violazione viene

incriminata come reato in quanto essa è appunto causa

dell'evento letale. Il che ditttostra che l'essenza giuridica

delittuosa dell’omicidio colposo si fonda prittcipalmettte sul

nesso cattsale fra l’azione e l'evento; senza di che ver-

rebbe meno ogni ragione della penale imputabilità della

morte.

La legge indica limpidamente la necessità di qttesto

nesso cattsale tra il fatto colposo o l'evettto della tuorlo

quattth stabilisce (art. 371) che si rende penalmente re-

sponsabile di omicidio « chiunque, per (e cioè a causa di)

imprudenza, negligenza, ovvero per imperizia nella pro-

pria arte e professione (fatto colposo), cagiona la morte,

di alcune » (evento). E la legge ettuttzia altresì la ragione

dell'imputabililà dell'omicidio colposo quando, dopo aver

posto il principio generale che « nessuno può essere pttttito

per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costi-

tuisce » (e cioè l'operaro dell'agente e l'effetto prodotto),

soggiunge: « tranne che la legge le ponga altrimenti a

suo carico, come conseguenza della sua azione ed omis-

sione » (art. 45).

Ora, se il fatto colposo dev'esser causa della morte

(art. 371) e la morte conseguenza del fatto colposo (arti-

colo 45), e agevole concludere che il fatto colposo deve

trovarsi con l'evento della morto nella cettnessionedi causa

a effetto. Il che, in altre parole, vttol dire che il fatto col-

poso dev'essere, non già una semplice occasione, ma la

causa efficiente della morte (vedi pure innanzi al n. 110).

Anche nella giurisprudenza si è espressamente dichiarato

che «ai termini dell'art. 371 del cod. penale e per i prin-

cipi della scienza, non si può parlare di omicidio colposo

se non sia dimostrato che fra il fatto colposo, cioè la negli-

genza, e la morte corra il rapporto di causa ad effetto, e

cioè che la morte sia stata cagionata dall'atto colposo » (2).

Da ciò intattto risulta:

1° Che, essendo il rapporto di causalità tra il fatto

colposo e l'evento un estreuto costitutivo del reato, questo

importa che non può presumersi nè ritenersi come possi-

bile o probabile, ma deve invece rappresentare una cosa

certa. Onde, a esotnpio, nell'ipotesi di due inservienti di

un ospedale che trascurarono di prestare ogtti soccorso a

un infermo sorpreso da attacco apopletico, indi morto, e

ritenuti dal tribunale colpevoli di omicidio colposo, sulla

cettsidorazione che « prestandogli in tempo i soccorsi del-

l'arte salutare, quegli avrebbe probabilmente potttto esser

salvo »; la Cassazione toscatta annullò la sentenza osser-

vando «clte era perciò incontrovertibile la mancanza del

dato fondamentale sul qttale la settlenza avrebbe dovuto

sostenersi onde devenirc alla condanna per titolo di enti—

cidio colposo; qttantc volte si era ben lungi dal trovarsi

nella della sentenza dichiarato constante in fatto che la

morte dell'infermo avesse causa, couutnque ittdiretta, certa

e positiva però, dalla negligenza ed esitanza dei due sor-

vent'i, ai quali attribttivasi il ritardo dei soccorsi dell'arte

salutare » (3). Al contrario, posto come constante che la

morte di un feto sia avvonttta per il fatto imprudente della

levatrice, la qttalo erasi impegnata in un'operazione riscr-

bata alla mano chirurgica, v'è quanto basta per ritenere la

levatrice colpevole di «omicidio prodotte da lata colpa;

settza che osti a ttna tal conchtsionc qttanto, in linea di cir-

costanza ditninttenle l'imputahilitt't, la sentenza stessa dedttca

sull’incertezza di un felice esito dell’operazione chirurgica

che si fosse instituita a salvamonto della vita del feto, men-

tre questo t‘cflesso che suppone il caso ipotetico che il clti—

rurgo, e non la levatrice, fosse stato cltiantato ad agire,

non distrugge il fatto della seconda che dietro il tema ab-

bracciato dalla suddetta sentenza ha prodotto direttamente

l'omicidio. I termini di fatto suddetti sostanzialmente dille—

riscone dal caso di una morte supposta avvcttuta per essere

stato omesso di amministrare i necessari soccorsi a un in-

dividtto gravemente infernte, nel qual caso sarebbe logica-

mente c giuridicamente necessario provare l'assoluta e

positiva efficacia dei soccorsi medesimi per cettservare la

vita di esso; mentre nel caso in esame si tratta di colpa

proveniente da un fatto che ha prodotto indubitatamente la

morte, operato da chi ha oltrepassato i lintiti itttposti allo

esercizio della sua professione » (4);

2° Che, per la stessa ragiotto, e cioè per esser il nesso

cattsalc un elemento costitutivodell'onticidio colposo, questo

dec venire esplicitamente dicltiarato nella sentenza. Quindi

enulla per difetto di motivazione la setttottza che non ragioni

sttl nesso di causa a effetto tra il fatto colposo e l'evento (5);

ma vi ha motivazione sul nesso quando, a esempio, il

magistrato di merito ritiene che l'estrazione di un dente

fatta con imprudenza, con supina imperizia e in modo bar-

baro, produsse il flctntnone cancrenoso e poi la morte (6);

3° Che, infine, è convincimento di fatto, ittccnsurabile

in cassazione, perchè desunto dall'apprezzamento di circo-

stanze di fatto, il ritenere l'esistettza del nesso cattsalc. li

cosi: che la negligenza del farmacista fu la cagione della

morte (7); che la cadttta di un operaio, che poi mori, fu

dovuta alla cattiva costruzione dell'attdito o dell'impalcatura

sulla qttale egli lavorava (8); che la colpa del carrettiere,

 

(1) Cass., 23 maggio 1891, Galati (Corte Supr., 1891, 628;

Riv. Pen., XXXV, 217, n. 163-165).

(2) Cass., 19 febbraio 1892, Cristini(Riv. Pen., XXXVI, 48);

12 maggio 1896, Petrucci (Id., XLIV, 166); 24 maggio 1898,

Reina (Id., XLVIII, 26); 1° luglio 1902, Recupero (Suppl. alla

Riv. Pen-., XI, 122).

(3) Cass. toscatta, 21 luglio 1841 (Annali. 1841, 501).  (4) Cass. toscana, 8 febbraio 1843 (Attuali, 1843, 69, relatore
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(5) Cass., 15 dicembre 1902, Graziosi (Riv. Pen., LVII, 579).
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(7) Cassaz., 19 novembre 1895, Pacelli (Corte Suprema,

1895, 820).
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di avere abbandonato i cavalli a sè stessi che perciò si det-

tero alla fuga, fa causa della morte di uno che, vedendo i

cavalli in fttga, si gettò dal carro (1).

b) Il fatto colposo può esplicarsi in un‘azione ovvero

in tttt'omissione.

1° L'azione può esser semplice (scaricare, a esempio,

un’arma da fuoco in luogo abitato, che abbia per ellctto la

morte di alcune), o cotnplessa, composta cioè di più alti;

era, anche in qttcslo secondo caso non vien meno il nesso

cattsale quando i vari atti si trovino fra loro in connessione

causale, essendo l'tttto conseguenza ttaturalc dell'altro e

tutti conseguenza dell'azione posta in essere dal colpe-

vole, la qttale, essendo la causa prima del fatto che ha ua-

turalntente determinato le altre cause (cattsa determinante),

diviene perciò la causa dell’effetto prodotto (causa efficiente).

Il Mittermaier osservava che, « ove sia posta in attività tttta

forza, la di lei azione prodttce sempre, a seconda delle leggi

ttatttrali, tttt corto e determinato effetto, e il risultato pro-

veniente da questo naturale corso bisogna riguardarlo come

ttna conseguenza di quella forza posta in attività per mezzo

dell'azione commessa » (2). Quindi, a esempio, si è giudi—

cato che esiste il nesso causale nel fatto d'un maestro di

scherma, che, adoperando un fioretto senza bottone e non

spttntate, ferisce a tttt occhio il discepolo, che, per il dolore

intenso, strantazza a terra, battendo il capo sttl suolo e

riportando lesione seguita da meningite, cui soccombe;

poichè « il nesso, ossia il rapporto tra causa ed effetto, si

verifica eziandio quando il fatto consti non di un alto ttnico,

ma di ttna serie di eventi legati indissolubilmenle l'uno al-

l'altro in ordine al tempo, allo spazio e all'azione, per modo

che senza il primo i successivi non avrebbero avuto vita » (3).

2" Per esservi il nesso cattsale non è necessario che

il fatto colposo si espliclti in un’azione, ma basta anche

un’omissione; purchè questa, s'intettde, sia la causa effi—

ciotttc dell'evento. Infatti la legge pone espressamente a

carico del negligente la morte di alcune, quando questa sia

la « conseguenza della sua azione ed ontissione » (art. 45).

Vero e che, mentre l'azione può dirsi causa diretta e pesi-

tiva dell'evettto, l'omissione, ittvece, e causa indiretta o tte—

gativa; ma non (: men vero che ciò non ittfluisce, ove sia

dintostrato che l'una e l'altra causa, benchè di aspetto

eslrinsecamenle diverso, ltanno tuttavia conttttte il carattere

intrinseco di essere la causa efficiente della morte. Così, a

esempio, è colpevole d’omicidio colposo tanto colui che in

un pubblico passeggio spingendo un veicolo in modo peri-

coloso investo una persona che rimane morta, qttattto colui

che, omettendo di collocarei segnali prescritti, è causa che

alcune cada in un fosse e vi trovi la morte; purchè ttell'uno

e nell’altro caso sia dimostrato che l'azione ed omissione

in causa efficiente della morte, in guisa che questa non si

sarebbe verificata senza qttell'azione ed ontissione. Anche

nella giurisprudenza, confornte alla disposizione generica

e assoluta della legge, si e deciso « essere ovvio che bastino

! fatti negativi, cioè la trascuranza e l'ontissione delle ne-

cessarie cautele, a rendere responsabile, chi ne è autore,

delle penali conseguenze » (4); ma occorre per altro che la

sentenza specificiii ttettamottte ciò che fu omesso e il nesso

causale fra l'omissione e l'evento (5).

e) Il fatto colposo può consistere cosi in una impru-

denza, ttegligenza o intperizia, come ttcll'ittosservanza di

regolamenti, ordini e discipline (art. 371). Ora, sia nella

printa che nella seconda ipotesi, èsempre ttccessario accer-

tare il nesso causale tra il fatto colposo e l'evento della

morte. Il che, in altre parole, significa che l’inosservanza

di regolamenti, ordini e discipline, non può di per sé stante

essere senz‘altro ravvisata quale causa efficiente della tttorte;

ma anche in questa ipotesi il nesso cattsale dev'essere di-

stintamente ed esplicitamente accertato. E invero, la legge

dispone che l'inosservanza dei regolamenti deve aver cagio-

nato la morte (art. 371), e la ragione dice che tale ittosser-

vanza rappresenta il fatto colposo, ma non costituisce di per

sè stessa l'altro speciale eslrettte del nesso cattsale. Pure

nella giurisprudenza si è deciso che «di per se sola l'inos-

servanza di ttna disposizione regolantetttarc altra cosa non

è che una semplice contravvenzione puttibilc o tttotto se-

condo le prescrizioni dello stesso regolamento. Ora, perchè

l’inosservanza, nell'ipotesi dell'art. 371 codice penale, si

elevi a fonte di colpa, bisogna che sia la causa dalla qttale,

come suo effetto, la tuorlo di alcune sia derivata »; e perciò

è nttlla per difetto di motivazione la sentenza che, litttitatt-

dosi a rilevare l'inosservanza del regolatttento edilizio, tra-

lascia di cottsiderarc e dimostrare che tale ittossorvanza fu

la causa che determinò il disastro e la morte (6). lletta-

mente, invece, la sentenza ritiene il nesso cattsale ttel fatto

del farmacista, che dispensa cartine di sublintato corrosivo

senza porvi l'indicazione, per cui l’acquirente, scantbian-

dele con altre di chinino, le sorbisco e muore (7); e cosi

ttel fatto del velocipedista, che, in contravvenzione alle pre-

scrizioni regolamentari, ntottta una bicicletta tttancattte del

freno, e, percorrendo la strada in discesa a grattde velocità,

investe un veccltio cagionandone la morte (8).

Ma è inoltre manifesto che l'inosservattza di regolamenti,

ordini e disciplitte può, anche da sè sola, esser la causa

efficiente della tttorte; senza che sia necessario nel tra-

sgressore anche un fatto di negligenza, itnperizia o int—

prudcnza. Onde si ha l'elemento della colpa caratteristica

dellîomicidio colposo ttel fatto stesso dell'inosservattza dei

regolamenti trantviari, comunque siasi manovrato bene

ein tempo a scongiurare il disastro (9).

d) L'evento della morte può esser la conseguenza di

pit't cattsc coefficienti, alcune d'indole ittttnediata e altre di

indole mediata.

Non setttbra che con serio fendatuento si possa dubitare

dell'intputabilità delle cause mediale.

La legge, settza fare alcuna distinzione'fra codeste cause,

si limita a esigere che la negligenza, l'imprudenza, ecc.,

abbia cagionato la morte di alcune; di guisa che, data la

esistenza di una causa che, quale causa printa e determi-
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nattte, sia perciò concorso a produrre l'effetto, in ntodo che

questo non si sarebbe altrimenti verificato, non ha im-

portanza se tale causa coefficiente abbia il carattere di

causa mediata anziché di causa immediata. Alla parola della

legge corrisponde anche il suo spirito, che può dirsi costi-

tuito dalle ragioni dell'imputabilità: ntoralo, poichè anche

le cause mediate importano la voletttaria violazione di ttna

ttorttta di condotta, ossia un fatto colposo; giuridica, poichè

anche le cause mediate, appttnto perchè tali e non setuplici

occasioni, non sono estranee al nesso cattsalo fra l'azione e

l'evento; politica, poichè anche le cause ntediate producono

uu'turbamento pubblico per lo meno uguale a qttello che

deriva dalle cause ittttncdiate. « Si suscita lo stesso allartne,

diceva il Paoli, tanto tte] caso in cui tttto scioperato, esplo-

dettdodisattentamente un fttcile, uccida ttna persona, quanto

nel caso in cui con la stessa scioperataggine cottsegtti per

sollazzarsi ttn'artna carica di piombo a un fanciullo, e questi,

scherzando, uccida un compagno » (1).

L'imputabilitit delle cause mediate va sempre più affer-

mandosi nella dottrina. « La regola.contraria, osservava il

Carrara, condttce ad assurdo evidettte nelle ipotesi in cui

la causa immediata o irresponsabile. Ma anche nei casi di

responsabilità colposa della causa intmodiata, può la colpa

esser in qttesta più lieve e scusahile, ed esser nella me-

diata inescusabile e gravissima. E sarebbe repttgnante al

senso morale che chi ha debito di maggior scioperataggine

si lasciasse impunito per far cadere ttttto il rigor della pena

su chi fa debitore di tninore imprudenza. Il capo di fantiglia

cotnpra tttta cartuccia d'arsenico, la porta in casa, e la pone

in cucina, lit dove si trova il sale e altre droghe. La serva

avvelena con qttella una pietanza e cagiona la tttorle. Cer-

tamente, non è questo tttt caso fortuito: la serva, usando

maggior diligenza, poteva accorgersi della novità di qttella

carta, ed entrare in sospetto, e non farne uso o interre-

garue il padrone. Certamente la fantesca fu la causa imme-

diata tlel triste evento. Ma, per questo, tollererebbe egli

l'anitno che si pttnisse la cattsa inttnediata e non la prima

e più rimproverevole causa del lutluoso evento, solo perchè

tra il suo fatto colposo o l'evento s'introntise la mano della

fantesca ? » (2).

Alla dottrina e conforme la prevalente e più recente gitt-

risprudettza, secondo cui l'omicidio colposo è itttputabile,

non solo a chi sia stato la causa itttmodiata, ma anche a

colui che sia stato la causa mediata della morte altrui: « la

colpa, di carattere penale, non si deve circoscrivere alla

considerazione della causa apparente, per qttanto emerga

innnediata, ma devesi stabilire rintracciando la vera causa

determinante il fatto, la quale può essere talvolta tttcdiala

e retttota, settza che per questo venga a mancare il nesso

che la congiunga con l‘effetto prodotto, che a quella devesi

precipuamente e più dirottantente riportare, le cause ittter-

pestc non essettdo che successive manifestazioni, pit't o meno

coscienti di quel pritno impulso. Per quanto tttta causa sia

remota e all'effetto prodotto abbiano concorso altre cause

inttttediate, non viene tuttavia ttteno il suo carattere di do-

terminante e di efficiettte, quando, per tttt verso, di per sè

ntedesima aveva l’efficacia di produrlo. e, dall'altro lato,

settza di essa nè quello sarebbe probabilmente avvenuto,

nè le cause ittttttediate si sarebbero estrinsecate; ntontre

poi ogtti fatto tttttatto suol giovarsi, per raggittttgere l’ef-

fetto, di altre forze cottcorrcnti e cooperanti, e la sua elli-

cacia e virtualità va misurata con 1111 calcolo di mera

probabilità » (3).

Quindi, a esempio, risponde d’omicidio colposo il pre-

sidente di ttna Commissione di ufficiali per gli esperi-

ntenti e per gli studi col cattttotte a tiro rapido, il quale,

col suo contegno noncurante o negligente, abbia dato

luogo al rilassamento della disciplina e alla trascuranza

delle ttorttte e delle precauzioni da osservarsi in esperienze

cosi pericolose, ancorchè il fatto dell'avvemtta tuorlo sia

da riportarsi, per la causa innttediata, alla disattenzione di

altri individui (4). Ne rispomle parimenti colui che, per

ontessa custodia di armi, è causa prittta del fatto da altri

poscia intmodiatanteute connttesso (5); e cosi il droghiere

il quale affidi la custodia e l'esercizio della drogheria alla

sua dotnestica, che poi inconsciamente vende veleno in lttogo

di altra sestattza (6).

e) Da quanto precede può desuntersi che l'imputabilità

delle cause mediate non cessa tte] caso in cui l’uccisionefu

cettttttessa da un animale; quando, ben ittleso, la morte

debba come effetto farsi risalire alla causa della ttegligenza

dell’uomo.

Diversamente opinava il Carrara dicendo: « perchè si

abbia il titolo di omicidio colposo bisogtta che l'uccisione

involontaria dell'uomo proceda dalla mano dell’uomo. Sc

l’uccisione provettne da tttt animale scorretto, benchè possa

farsi al padrone dell’animale rimprovero di averlo lasciato

vagattte, non si avrà il titolo di omicidio neppttre colposo.

Cosi fu gittdicato anche dalla Corte di cassazione di Firenze

nel decreto de131 agosto 1841, col qttalc fu cassata una sen-

tenza dol Tribunale di prima istanza di Livortto, che aveva

cottdannato a pena afflittiva come reo di omicidio per colpa

lievissittta il custode di un gregge, perché un montone aveva

con un cozze uccisa una donna che passava » (7).

 

(1) Paoli, Esposizione dei lavori del codice penale italiano,

lib. II, II. 145, pag. 161, Firenze, Niccolai, 1885.

(2) Carrara, Progratnma, ecc., parte speciale, vol. 1, pag. 94

(nota al 5 1095). V. anche Opuscoli, vol. I (Grado nella forza

fisica del delitto, 55 222-224), pag. 503; vol. III (Sul caso

fortuito), pag. 19—22, Lucca, Giusti, 1870. — V. pure Paoli,

op. e loco citati, tt. 142 c seguettti; Pessina, Elententi di

diritto penale, vol. I, 567, pag. 184, Napoli, Marghieri, 1882;

lmpallomeni, L'omicidio nel diritto penale, ni 47—49, Torino,

Uttione Tipografico—Editricc, 1899; Setti, Dell' itttputabilità,

pag. 91 e seg., Torino, Bocca, 1892. — Contra: Mosca, Sulla

colpa, ecc., pag. 297 e seguenti, 465 e seguenti (Foro Penale,

tv, 1895).

(3) Cassaz., 28 aprile 1897, Polleri e altri (Rivista Penale,

XLVI, 136); — Cettl. 6 dicembre 1899, Severino e altri (Id.,

LI, 167); 5 giugno 1900, Pecorini e altri (Suppl. alla Rivista  
 

Penale, IX, 92); 2 maggio 1891, David (Riv. Penale, XXXIV,

24); 9 dicembre 1895, Conforti e altri (Id., XLIII, 150); 27 no-

ventbrc 1899, Lombardo (Id., LI, 290); 6 dicembre 1899.

Arcidiacono (Id., LI, 301); 2 marzo 1900, Ruspaggt'ari (Id.,

LI, 526); 19 marzo 1900, Fratepietro (Suppl. alla Riv. Penale,

IX, pag. 92, in nota); 30 luglio 1904, Foppiani (Id., LXI, 89);

15 febbraio 1905, Leto (Id., id., 556).

(4) Cass., 28 aprile 1897, Polleri e altri (Rivista Penale,

XLVI, 136).

(5) Cass., 20 luglio 1891, Qttacquanelti (Riv. Pett., XXXIV,

550, n. 1652; Corte Supr., 1891, 580).

(6) Cass., 5 giugno 1900, Peeorini (Suppl. alla Riv. Penale,

IX, 92; Corte Supr., 1900, 411).

(7) Carrara, Programma, parte speciale, vol. I, pag. 93. ill

nota al 5 1095, Lucca. Tip. Canevetti, 1881.
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Veramente questa sentenza (1), anteriore al codice to-

scano, si riferisce a una speciale pratica di giudicare e in

un caso di colpa lievissima. D'altronde, è ora costante gill-

risprudenza che il negligente nella custodia degli animali

risponde dell'uccisione o delle lesioni personali da essi

cagionate (2).

[) Il nesso causale può rimanere interrotto, e cosi

cessare la responsabilità della causa mediata o meglio del

priuio fatto colposo. Fra l'azione e l'evento può interporsi

un atto che sia poi la causa innnediata della morte.

Sc l'atto interposto è la conseguenza della mia azione e

omissione, io devo rispoudcrnc; perchè, sebbene non sia

stato posto in essere direttamente da me, nulladimeno la

mia azione ne e la causa, e perciò l'evento della morte ri-

sale a me come l'eertto alla sua causa. Ciò è conforme ai

principi regolatori dell'imputabilità, essendo l'uomo respon-

sabile delle conseguenze della propria azione od omissione

(art. 45), ed è pure conforme all'essenza causale dell'omi-

cidio colposo, consistendo il nesso causale in un legame di

causa a effetto (art. 371). Quindi, a esempio, se alcune

omette di collocare i segnali prescritti dai regolamenti in

prossimità di un fosso aperto in una pubblica strada, ealtri,

urtato accidentalmente da una persona, cade nel fosse e

muore, il colpevole dell'emissione è colpevole anche del-

l'omicidio che ne è derivato. Parimenti, se una madre,

vedendo il proprio bambino che sta per essere schiacciato

da un veicolo, accorre per salvarlo ed e invece essa stessa

investita e muore, bene, a parer nostro, il cocchiere è rite—

nuto colpevole dell’omicidio colposo della madre, il cui atto

non liberamente voluto ma commesso in istato di morale

coazione determinata dal fatto del cocchiere, è perciò in

connessione causale con l'azione di costui, senza della quale

non si sarebbe verificato.

Al contrario, se l'atto interposto, che fa causa immediata

della morte, non è la conseguenza della mia azione ed

omissione, questa non può dirsi causa dell’atto interposto,

e perciò non può essere ritenuta quale causa determinante

l'evento. Se, infatti, l’atto interposto e semplicemente cor-

relativo nia non connesso alla mia azione come l'efletto alla

sua causa, il vincolo di causalità e interrotto fra la mia

azione e l'evento della morte. Così, a esempio, se, in con-

travvcnzione ai regolamenti municipali, un animale sia la-

sciato sciolto, e alcune lo aizzi in guisa che l'animale rea-

gisca e con un calcio uccida un passante, l'autore della

contravvenzione sarà responsabile di questa, non anche

dell'omicidio avvenuto. Parimenti, se alcuno sfidi due amici

a bere di un fiato una bottiglia di potente liquore e uno di

costoro ne muore, l'imprudente che ha sfidato non può esser

tenuto responsabile dell'omicidio, perchè questo trovò la

sua causa nell'accettazione dello sfidato, e cosi in un atto

liberamente voluto e compiuto, correlativo ma non connesso

al fatto colposo della sfida (3).

Nella giurisprudenza si e, a riguardo delle seguenti

ipotesi, riconosciuto come non interrotto il nesso causale.

1° La sorveglianza delle barriere nei passaggi a livello

sulle ferrovie, quando esse non siano chiuse a chiave, esige

la presenza sopra luogo del guardiano; e perciò risponde

di omicidio colposo il cantoniere, che, chiuse non a chiave le

barriere, si allontani e cosi non possa impedire che taluno

attraversi il passaggioa livello e sia investito dal treno (4).

2" Si rende colpevole non solo di lesioni, ma anche

d'omicidio colposo il frenatore ferroviario preposto alla

chiusura degli sportelli delle vetture, se, spalancatosi uno

sportello non ben chiuso, un fanciullo cada dalla vettura

sul binario riportandone gravi lesioni, e il padre di lui,

nella speranza di poterlo soccorrere, si preeipiti dal treno

e rimanga cadavere; perchè « la colpa del frenatore, deri-

vante dall'inosservanza dei regolamenti, per cui lo sportello

si rese aperto, sta in relazione con la morte del padre del

fanciullo come causa a effetto, causa mediata, se si vuole,

ma sempre causa di un effetto necessariamente a quella

collegato: il fatto del padre incontinenti illatum fuit non

pos/ea e:c nova causa superveuit » (5).

3° Il fatto del padre, che discende da una scala senza

ripari onde accorrere verso il figliuoletlo precipitato a

basso della scala medesima, non e quel fatto volontario del-

l'ofleso che può liberare il responsabile della mancanza dei

ripari da ogni responsabilità (6).

 

(1) Che, per la difficoltà di consultarla, crediamo utile qlli ri-

produrre testualmente: « Considerando che le patrie leggi del

30 novembre 1786 e del 30 agosto 1795, agli articoli 68 e 14,

lasciarono alla disposizione di ragione gli omicidi meramente

colposi; e la ragione celnlliie ha stabilito che, ove si tratti di

azioni informate da colpa, la sola colpa lata, che in certo modo si

confonde col dolo, remlc queste azioni criminalmente imputabili

e punibili, per le che, quando le giudiziali osservanze dissero

punibili negli omicidi anche la colpa lievissima, è manifesto che

introducessero un principio nuovo, contrario alle leggi vigenti,

quindi esorbitante. Considerando però che qilesto esorbitante prin-

cipio f'n dalla pratica di giudicare stabilito espressamente e unica-

nlente nel caso dell‘omicidio avvenuto per fatto dell'uomo, e non

lilai nell'altro distintissimo elise di omicidio avvenuto per fatto di

un quadrupede, per sua natura mansueto e senza cooperazione

del padrone o del custode del quadrupede stesso; donde consegue

che la massima addotta nel primo caso non può estendersi al

secondo, perocchè nelle materie penali non è permessa alcmia

estensione al di la della lettera della legge o della consuetudine.

Considerando (plilldi che la denunziata sentenza, toslochè dopo

aver dichiarato in fatto che alla morte della M., avvenuta per il

cozze di un lnoiltone, avea dato causa la colpa lievissima del

custode del gregge, condannò qilesto custode a peiia alllittiva,

'l°|Ò. la legge sept-annunziata e falsamente applicò le osservanze

giudiziali » (Cass. Firenze, 31 agosto 1841, Annali, I, 566 c 567).  

(2) Cass., 18 marzo 1896, Sannino (Corte Suprema, 1896,

358); 12 maggio-1896, Multari (Id., 1896, 406); 21 ottobre

1896, Motta (Id., 1896, 919) ; 27 settembre 1897, Castiglione

(Id., 1897, 614; Rivista Penale, XLVII, 81.11. 147) ; 22 luglio

1898, Bonyiovanni (Id., XLVIII, 463, n. 2075).

(3) Il Nicolini escludeva il nesso causale nel fatto del contadino

che, in giorno di festa, chiede ad un gentiluomo « qualche pic-

ciola molieta per comprarne vino. Erano presso a una cantina,

egizi chi voleva bevere ancora, aveva prima tracannato più e più

bicchieri. Il gentiluomo, inscio di questa precedente intempe—

ranza, gli risponde che non la picciola moneta che ci richiedeva,

ilia cinque caraer di vino ed anche sette gli offriva. Bevve lieta—

mente quell'uomo, già lnczzo ebbro dapprima; ma dopo il primo

gran bicchiere ricusava gli altri, quando alla generosità succedette

l'insistenza indiscreta. Ed egli bevve una seconda carafIa; ma in

mezzo alla terza cade apoplcttico e muore ]) (Questioni di diritto,

vol. I, parte Il, pag. 164, II. Il : Dell‘occasione dell'altrui morte,

Napoli, Prete, 1869).

(4) Cassazione llama, 16 dicembre 1888, Del Fusco (Rivista

Penale, XXIX, 389, e nota ivi); 16 dicembre 1904, Serani

(Id., LXI, 593).

(5) Cass., 2 maggio 1891, David (Riv. Penale, XXXIV, 24,

e nota ivi).

(6) Cass., 23 maggio 1894, Bonaccorso (Riu. Penale, XL,

108, n. 1324).
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4° E colpevole di lesioni, e d'omicidio, il caposquadra

ferroviario, che non sospende il lavoro degli operai dovendo

passare il treno, e solo alla vista di questo dice loro di sal—

varsi; ma uno di essi sdrucciola, e il treno quasi lo sfiora,

in guisa da riportarne per lo spavento una malattia (1).

5° Giustamente è ritenuto responsabile di omicidio

colposo il portiere di un albergo, il quale, nel regolare

l’ascensore, gli dà la fermata al secondo piano, anzichè al

primo, e lascia aperta la porta dell'ascensore medesimo;

per modo che lin fanciullo, il quale si trovava in esso con

la madre, giunto l'ascensore al primo piano. e credendo

che ivi si dovesse fermare, fa per scendere, ma precipita in

fondo al sottoposto cortile. E se la madre, volendo soccor-

rere il bambino in pericolo, nello sporgersi in avanti, abbia

avuto la testa sciocchiata contro il amro dall’ascensore, che

sempre saliva, il portiere deve anche rispondere dell'omi-

cidio colposo di lei; la quale « si mosse e restò uccisa, non

già per lin motivo diverso dall'evento causato dal fatto ne-

gligente del portiere, ma per il sentimento istintivoe invin—

cibile di salvare il figlio posto in pericolo a causa della

negligenza stessa » (2).

6° L’appaltatore d'un lavoro che ne affidi l'esecuzione

a persona disadatta, trascurando la dovuta vigilanza e ini-

piegando materiali diversi da quelli convenuti, onde ne segua

rovina e morte, risponde di omicidio colposo; « nè la colpa

degli operai, per l'abbondante acqua gittata sul cornicione

scuote la posizione giuridica dell'appaltatore, posto mente

che la sentenza non la ritiene causa efficiente dello

evento » (3).

7° Risponde di omicidio colposo chi abbia lasciato

incustodita un'arma, la quale, presa da una bambina ine-

sperta, abbia esploso, uccidendolo; poichè « tra il fatto vo-

lontario e cosciente che l'abbandono della rivoltella senza

custodia rappresenta e l'esplosione che produsse la morte,

si potrebbero collocare soltanto gli atti inconsapevoli di

un essere non ancora capace di discernimento; e codesti

atti entrano nel concetto del pericolo per l'incolumità altrui

intravednlo tassativamente dalla legge penale (art. 466) e

proclamato dai precetti più ovvi del consorzio civile. Il

rapporto di causalità negato esiste » (4).

Invece, nella giurisprudenza si è ritenuto interrotto il

nesso causale nelle ipotesi seguenti:

1° Contravviene alla legge sanitaria il farmacista, che

vende veleni senza accertarsi se l'acquirente nc abbisogni

per una speciale arte e professione da lui esercitata; ma è

erroneo ritenerlo colpevole anche di omicidio colposo se

l'acquirente si valga del veleno per suicidarsi; poichè,« nella

specie, causa della morte dell'acquirente fu la deliberata

volontà del medesimo di uccidersi; senza tale volontà la

somministrazione fattagli dell’acido solforico sarebbe stato

un fatto del tutto innocuo » (5).

2° Non risponde di omicidio colposo il padrone

imprenditore, che abbia espressamente avvertito l'ope-

raio addetto a un lavoro edilizio del pericolo soprastante,

diffidandolo a evitarlo e questi nonostante abbia voluto

affrontarlo (6).

3° Sebbene il padre sia in colpa, per aver affidato

al figlio quindicenne e cosi a mani inesperte un mulo,

manca tuttavia il nesso fra codesta colpa e l'evento se questo

si verificò, « quando il figlio, compiuto il servizio per il quale

gli era affidato il mulo, invece di ricondurlo nella stalla,

lasciava sulla strada,di sua volontà, il mulo incustodito » (7).

4° Colui che « corre in modo pericoloso e investe

correndo una bambina, può rispondere di contravvenzione

ai sensi dell'art. 482 cod. penale, e non esser tenuto per la

lesione derivatane, se l'investimento dipenda, più che dalla

colpa di lui, da causa estranea a lui non imputabile, o dal

fatto stesso della bambina che attraversò correndo la via

non ostante il suono d'allarme dato dal ricorrente » (8).

5° Nel caso d'un garzone, che, in onta al divieto del

padrone, conduce un cavallo alla riva d'un fiume per abbe-

verarlo, e, perchè non gli sfugga, lega la fune alla sua

persona, ma il cavallo si dà alla fuga e, trascinando per

lungo tratto l'infelice, ne produce la morte; « l’evento hit-

tuoso ha la causa efficiente nell'imprndenza del garzone

che legò il proprio corpo alla fune del cavallo; onde la ne'

cessità, per stabilire una responsabilità penale del padrone,

di chiarire che la loro negligenza avesse una relazione di-

retta con l'effetto derivatone, come coefficiente necessario

dell'imprudenza del garzone » (9).

6° Non risponde d'omicidio colposo il padrone di

una carrozza, che la colloca fuori la rimessa, in uno spazio

di sua proprietà, assicurandola non solo stringendo il freno,

ma con pietre sotto le ruote, se una turba di ragazzi, fa-

cendo di quella carrozza il loro trastullo, ne allargano il

freno, rimuovono le pietre, e la spingono per una strada

in discesa, in modo che il veicolo, avendo loro guadagnato

la mano, schiaccia contro il muro un ragazzo. Imperoccliè

« il fatto del padrone potè dare occasione al sinistro, ma

evidentemente non ne fu causa efficiente. Tra quel fatto e

l‘evento dannoso manca il nesso di causalità che per dottrina

e giurisprudenza e richiesto a integrare il reato involon-

tario. Tra il fatto del padrone e l'evento entra un altro

fatto, quello dei ragazzi, che non è già che vi concorra, ma

crea assolutamente il disgraziato avvenimento » (10).

g) Questi medesimi criteri giovane alla soluzione del

quesito della così detta cmnpensazione delle colpe, poichè

infatti la colpa della vittima è appunto un atto interposto

fra la mia azione ed emissione e l'evento della morte.

In primo luogo è da osservare che la colpa della vittima

può essere la conseguenza della mia azione, e in questo

caso, risalendone a me la responsabilità, manca la ragione

della compensazione. Così, a esempio, se il carrettierc

spinge i cavalli a corsa precipitosa e un passeggero, per

salvarsi dal pericolo imminente, si getta dal carretto e ri-

mane morto; il carrettiere non può non rispondere dell'o-

micidio colposo del passeggero che fu la conseguenza della

sua aztone.

 

(1) Cassaz., 5 novembre 1896, Formicola (Corte Suprema,

1896, 885).

(2) Cass., 15 marzo 1897, Longhi (Giust. Pen., 1897, 1453).

(3) Cassaz., 7 maggio 1901 , Clemente (Riv. Penale, LIV. 208).

(4) Cassaz., 20 dicembre 1900, Giangrande (Riv. Penale,

LV. 424).

(5) Cass., 27 ottobre 1890, Franzosi (Riv. Pen.,XXXIII, 379).

— Vedi pure 10 febbraio 1904, Zarbo (Id., LIX 594).  (6) Appello Bologna, 13 febbraio 1892, Fabbri (Riv. Penale,

XXXV, 539, n. 848).

(7) Cass., 11 aprile 1899, Panebianco (Riv. Penale, I., 57).

(8) Cassazione, 12 gennaio 1900, Cabrini (Rivista Penale,

LI, 28).

(9) Cassaz., 1° maggio 1902, Potete (Riv. Penale, LVI, 43).

(10) Cass., 28 maggio 1903, Motta (Suppl. alla Riv. Penale,

Xii, 126).
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Se, invece, la colpa della vittima non è conseguenza della

mia azione ed omissione, ma rappresenta invece una causa

a sé stante, e allora sono due le ipotesi. 0 essa concorre

con la mia azione a produrre l'evento, e in tale ipotesi,

contee conforme a ragione che la colpa altrui non toglie la

propria(1), così pure e a ritenere che la colpa della vittima

non toglie la responsabilità derivante dalla mia azione, cs-

semlo stata anche questa una causa coefficiente a produrre

l'evento; salvo :il giudice il congruo uso della latitudine

della pena lasciata al suo prudente arbitrio, per apprezzare

quale fra le due cause coefficienti (mia azione e colpa della

vittima) abbia avuto maggiore o minore efficacia a produrre

l'evento. 0, invece, la colpa della vittima e quell'atto inter—

posto che (come innanzi si è esaminato) interrompe il nesso

causale tra la mia azione e l'evento, e costituisce cosi la vera

causa efficiente della morte; e in tale ipotesi la irresponsa—

bilità dell'autore dell'azione non si fonda già sul criterio

della compensazione delle colpe, ma bensì sul principio che

egli, non ossemlo causa coefficiente ma semplice occasione

dell'omicidio colposo, non può perciò esserne responsabile.

Il Lucchini insegna che « la sola e vera ricerca da farsi

è quella che porti a sapere se tra l'azione ed omissione del

reo e l‘evento di cui si tratta vi sia la relazione di causa a

effetto. Il fatto altrui può soltanto paralizzare l'efficienza

della causa colpevole, non mai compensarla. La compensa-

zione e solo configurabile fra due entità, ciascuna delle

quali sussista indipendentemente dall’altra. Cosi e ben detto

che si compensano le ingiurie, perchè ciascuna per sè sus—

siste, e in quanto ha un valore eguale a quello dell'altra

rende possibile una scambievole elisione » (2).

Nella giurisprudenza si e deciso « che, rispetto alla pre-

tesa compensazione delle colpe, si tratti d’una eccezione

inammissibile in diritto penale, poichè la colpa non e già

incriminata, come l'ingiuria, per l'offesa recata alla persona

altrui, ma per l'infrazione di una norma elementare della

convivenza sociale, che è di pericolo comune, echo non può

quindi trovare giustificazione nell'altrni imprudenza o ne-

gligenza » (3). ’

114. Studiato il nesso causale dal punto di vista obiet-

tivo, occorre ora esaminarlo anche dal punto di vista su-

biettivo.

a) Quanto all'omicidio volontario (v. n.84), dovendo

il colpevole agire a fine di uccidere, e cioè dirigere la

propria azione a cagionare la morte di alcuno, poscia avve-

nuta; è per ciò stesso evidente che in questa direzione

dei propri atti è implicita la coscienza del nesso causale

fra essi e l'evento verificatosi della morte. Colui che con

animo di uccidere, esplode contro alcuno un’arma da fuoco

e ne cagiona la morte, non può agire che con la volonlàdi

produrla mediante quella sua azione, e così con la coscienza

della connessione causale di essa con l'evento voluto della

morte.

b) Quanto all'omicidio oltre l'intenzione(v. n. 90-92),

la legge pone a carico del colpevole l’evento della morte

sulla considerazione che, sebbene non siasi da lui voluto,

tuttavia fu la conseguenza della sua azione ed omissione

volontaria (art. 45); il che vuol dire che, accertato il nesso

causale nel suo contenuto obiettivo, ne e implicitamente

presunto il contenuto subiettivo. In altre parole, posto in

sodo che il fatto del colpevole fu la causa della morte, la

legge presume che delle conseguenze del proprio fatto, e

appunto perché tali, egli, se non ebbe, bene avrebbe po-

tuto aver cognizione. No la presunzione della legge e in-

giusta. « Come l'uomo (osservava il Romagnosi) non pllò

conoscere le cagioni occulte dei fenomeni esterni, così

pure non può leggere nella mente e nel cuore del suo si-

mile: dunque la società è costretta a far valere presun-

zioni, fondate sul corso ordinario e conosciuto delle cose e

degli uomini per attribuire ad ognuno la cognizione delle

conseguenze di un dato atto » (4). Ora il colpevole non

può ignorare che egli e tenuto a rispettare l'altrui inte-

grità personale, che offendendola non gli e dato assegnare

limiti precisi alla propria azione, e che bene spesso da una

lieve lesione personale può derivare la morte. Di guisa

che quando il colpevole, contro questi ammonimenti del

comune buon senso e della quotidiana esperienza, ferisce

alcuno e ne cagiona la morte, egli viene ad accettare le

conseguenze del proprio fatto, e bene la legge presume

che egli avrebbe potuto conoscere il nesso causale fra la

propria azione e l'evento della morte.

e) Quanto, infine, all'omicidio colposo (v. n. 97—99), non

sembra dissimile il precetto e l‘interpretazione della legge.

E cioè: la legge, ponendo a carico del negligente l'evento

della morte quando essa è conseguenza della sua azione ed

omissione (art. 45), presume senz'altro che egli, se non

fu, ben poteva essere consapevole della connessione causale

fra il suo fatto e la conseguenza della morte altrui. Pre-

sunzione questa che è fomlata in ragione, ove si consideri:

_ 1° che, consistendo la colpa nella violazione di una norma

di condotta civile e sociale, ad ognuno è possibile la co—

gnizione delle conseguenze che dalla infrazione di tale

norma necessariamente od ordinariamente derivano; 2° che,

esplicandosi la colpa in un'azione ed omissione volontaria,

le conseguenze non sono del tutto estraneo alla volontà del

negligente, e cioè che egli avrebbe potuto evitarle se avesse

voluto usare la dovuta diligenza; 3° che, concretandosi la

colpa in un fatto illecito o quanto meno biasimevole (iln-

prudenza, negligenza, ecc.), da questo fatto medesimo

l'imprudente doveva esser tratto a considerare l'eventua-

lità delle conseguenze del suo operato (5).

Che se per avventura trattisi di conseguenza assoluta-

mente straordinaria, ossia che l'evento della morte, pur

essendo in connessione causale con l'azione ed omissione

del suo autore, sia per altro fuori del' corso ordinario degli

 

(1) Vedi Cassaz., 10 luglio 1899, Mottura (Riv. Penale, L,

241); 29 dicembre 1899, Cappelli (Id., 1.1, 672).

. (2) Rivista Penale, XXXVlI, 342, in nota; XXXIX, 165

lil nota.

(3) Cass., 16 febbraio 1899, Mowbray—Laming (Riv. Penale,

XLIX, 371). —— Conf. 2 maggio 1891, David (Id., XXXIV, 24);

26 lliglio 1890, Cirillo (Corte Suprema, 1890, 897); 17 di-

cembre 1894, Pacini (Rivista Penale, XLI, 204, n. 395); 2

dicembre 1895, Coratella (Id., XLV, 220, 458); 17 dicembre

1898, Cuccia (Corte Suprema, 1898, 907) ; Riv. Penale, XLIX,

313, n. 741); 26 gennaio 1899, Benedetti (Id., 1899, 425.  
 

n. 1014; Corte Suprema, 1899, 79); 6 dicembre 1899, Seve—

rino (Riv. Penale, LI, 167); 21 maggio 1900, Montaldo (Corte

Suprema, 1900, 500); 23 luglio 1900, Ribaudo (Riv. Penale,

Lit, 495); 4 dicembre 1902, Angelini (Id., LVII, 312).

(4) Romagnosi, op. cit., & 592.

(5) Il Nicolini osservava: « Le leggi parlano d'imprudeuza,ne—

gligenza, ecc. Nel che dobbiamo distinguere l‘inosservanza dei

regolamenti dagli altri casi. lmperocchè, quando si fa cosa contro

i regolamenti di pubblica amministrazione, poco deve guardarsi

se l'uomo da sè poteva essere previdente. Il regolamento, per

esempio, che vieta di tener vasi di fiori sopra i balconi di una
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eventi umani; in questo caso vien meno la responsabilità

dell'omicidio, poichè manca il fondamento giuridico della

colpa, non esiste cioè la violazione di una norma di con-

dotta, che in tanto è tale in quanto ha per presupposto il

corso ordinario delle cose umane. In questo caso esiste—

rebbe la connessione causale fisica ossia un’azione od mais—

sione causa dell'evento, ma non anche la connessione

causale giuridica ossia un'azione ed omissione costituente

imprudenza. negligenza, ecc. che appunto giustifica la pe-

nale imputabilità dell‘evento.

Conforme è la giurisprudenza, essendosi stabilito « che

la responsabilità a titolo di colpa consista essenzialmente

nell'aver commesso volontariamente un fatto che, nel

corso naturale ed ordinario degli eventi, costituisca per

sè stesso causa determinante di un effetto lesivo, e che

perciò, siccome violazione di una norma, generale o spe-

ciale, di condotta civile, ne rende penalmente responsabile

l'autore » (1); che « il concetto della prevedibilità si ri-

porta ad apprezzamenti e calcoli tutti soggettivi ed arbi-

trari; che certamente non ogni difetto di prudenza e di

diligenza possa costituire la responsabilità penale della

colpa, ma, senza ricorrere alle formalistiehe distinzioni

di un tempo sia a ritenersi criterio abbastanza sicuro quello

che la desume dal rapporto di causalità dell’azione com—

messa con l’evento accaduto » (2).

115. Essendo il nesso causale un elemento essenziale

del delitto di omicidio, deve perciò esplicitamente risultare

dalle questioni ai giurati. E bene può esser indicato con

le stesse parole adoperate dalla legge « cagionato la morte »

(art. 364, 368, 371 codice penale).

Nella giurisprudenza si è deciso:

1° Che « a prospettare l'ipotesi dell'omicidio è neces-

sario affermare che la morte dell'offeso fu cagionata dalla

lesione inferta dall'autore » (3); ma non e necessario ag-

giungere che la lesione fu la causa unica ed assoluta della

morte, « perchè se la lesione fa causa della morte, ciò

vuol dire in buona lingua che fu la causa o la cagione

d'onde derivò l'effetto, senzachè giovi aggiungere le parole‘

« unica » ed « assoluta », che sarebbero filologicamente

superflue e giuridicamente inutili » (4);

2° Che non è corretto, ma nemmeno induce nullità

il chiedere se la peritonite conseguente dalla lesione fu

giudicata causa della morte; poichè « non può escludersi

che la formola usata si riferisca a un giudizio, a un ap-

prezzamento non già dei periti, di cui non si fa cenno,

ma dei giurati medesimi » (5);

3° Che emerge chiaro il rapporto di causalità tra la

morte e le percosse che cagionarono l'aborto, ove risulti

che le percosse furono al tempo stesso causa d’una rottura

dell’utero e della conseguente peritonite settica (6).

5 2. Concausa.

116. Esame dei progetti del codice penale italiano. — 117. No-

zione e fondamento giuridico. — 118. Partizione. —

119. Condizioni preesistenti. — 120. Cause sopravvenute.

— 121.0micidio volontario. — 122. Omicidio oltre l’inten-

zione. — 123. Omicidio colposo. —- 124-. Accertamento. -—

125. Esposizione ai gillrati.

116. Forse più che in altre parti, l'esame dei progetti

del codice penale italiano e importante rispetto alla

concausa.

a) La Commissione del 1868 portò la sua attenzione

su due punti: sull'arimiissibilità della concausa special-

mente nell‘omicidio volontario, e sull'influenza che il con-

corso della concausa esercita in ordine al titolo del reato.

Tondi, Arabia e De Foresta « credono che del con-

corso di causa preesistente o sopravvenuta debbasi tener

conto anche nell'omicidio. Non basta la disposizione sul-

l'omicidio preterintenzionale, poichè, anche con l'inten-

zione di uccidere, se la lesione causata non riuscì tale per

se da produrre la morte, manca nel complesso il fatto le-

tale che corrisponda alla intenzione, e si avrà un tentativo

più o meno prossimo, non mai un omicidio, quando la

morte del ferito avvenne per causa ignota al feritore e da

lui indipendente ».

Ambrosoli e Tolomei « rispondono che appunto non se

ne è parlato nel capo dell'omicidio, perchè omicidio più

non esiste se non vi è intenzione di uccidere. Quando poi

esiste l'intenzione di uccidere, e vi e un ferimento con cui

si pose in atto tale intenzione, e il fatto positivo della

morte che ne sia stato l'effetto, vi e omicidio anche se vi

concorso un’altra causa, poiché in definitiva la ferita fu

quella che determinò la morte che si intendeva produrre.

Adducono l'esempio di chi, volendo uccidere un tale, gli

spara un colpo che lo ferisce in una gamba, sicchè cade e

resta sul suolo, dove poi è divorato dalle fiere o muore di

fame 0 di freddo. Il fatto è egualmente omicidio. E sic-

come eguale argomentazione può farsi anche in materia

di lesione quando questa si trovi aggravata nelle consc-

guenze per causa sopravvenuta o preesistente, cosi prefe-

riscono che dell'influenza di queste cause estranee all'azione

del feritore non si tenga conto nè in materia di omicidio,

nè in quella di lesione ».

Carrara « trova contradittorio dire omicidio il ferimento

commesso bensì con intenzione letale, ma che per se non

avrebbe causata la morte. Se il fatto non ha corrisposto

all'intenzione provata di uccidere, si avrà lin tentativo; e

se sarà provata la sola intenzione di nuocere e non di nc-

cidere, il fatto della ferita inetta a produrre la morte non

cambia aspetto, solo perchè altre cause ne abbiano aggra-

vate le conseguenze, resta sempre un fatto di ferimento.

 

città popolosa e di spingere a forza i cavalli per le sue strade,

avverte abbastanza che il non osservarlo rende ciascuno respon—

sabile di ogni danno, benchè citra animi propositum quo res

male evenerit, quidpiam fecit vel omisit. Ein doveva farlo od

ometterlo per espresso volere della pubblica Autorità. Si offende

la previdenza della legge quando si fa altrimenti » (Questioni di

diritto, vol. I, pag. 170, n. 6, Napoli, Prete, 1869). Conf.

Cass., 2 maggio 1891, David (Riv. Penale, XXXIV, 28, in fine).

(1) Cass., 6 dicembre 1899, Severino (Riv. Penale, LI, 167).

Vedi stessa Corte, 15 marzo 1900, Giannelli (Id., 1900, 511);

4 dicembre 1903, Ulivazzi (Id., LIX, 292).

(2) Cass., 16 febbraio 1899, Mowbray-laming, rel. Lucchini

(Riu. Penale, XLIX, 371). -— Conf. (specie sul tema che e ormai  
bandito il criterio della prevedibilità), 2 maggio 1891, David

(Riv. Pen., XXXIV, 28 in principio); 27 aprile 1894, Venturi

(Ill., XL, pag. 73); 16 dicembre 1895, Vetoli (Id., XLIII, 322,

n. 760); 18 ottobre 1897, Malvestite (Id., XLVI, 556, n. 2330):

16 marzo 1904, Daino (Id., LX, 66).

(3) Cass., 18 maggio 1896, Versace (Rivista Penale, XLIV,

98, n. 1747).

(4) Cass., 3 febbraio 1897, Angeloni (Riv. Penale, XLV, 408,

n. 806); 1° giugno 1898, Murtas (Id., XLVIII, 187, n. 1533);

1° maggio 1902, Luciani (Id., LVI, 183); 31 marzo 1903, Ster-

ilini (Id., LVIII, 466).

(5) Cass., 28 giugno 1900, Airoldi (Riv. Penale, I.", 597).

(6) Cass., 1° maggi01901, Gennarelli (Riv. Penale, Liv, 49).
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Adottandosi la teoria della Sotto-commissione (Ambrosoli

e Tolomei), si evita bensì la contradizione, ma si valuta

con ingiusta severità l'operosità del ferilore_e si corre il

rischio di mandarlo impunito, perchè i giurati preferi-

ranno dichiararlo non colpevole di omicidio, ascrivendo

la morte avvenuta alle cause sopraggiunte o preesistenti,

piuttosto che forzare la propria coscienza ad una dichia-

razione di reità che loro parrà non corrispondente agli

effetti derivanti dal fatto proprio dell'imputato. Crede egli

perciò che l’analogia di questa ipotesi con quella dell’omi—

cidio preterintenzionale suggerisca la norma comune per

entrambe. Anche nell'omicidio preterintenzionale manca un

elemento del reato di omicidio, cioè l'intenzione letale, e

perciò impropriamente si classifica cogli omicidi. Meglio è

pertanto formare un capo a parte di queste due figure di

reato intermedie fra l'omicidio e la lesione: l'omicidio pre-

terintenzionale, inquanto non è del tutto conformea volontà

la causa che ha prodotto la morte; la lesione susseguita da

morte per concorso di cause indipendenti, ignote ed impre—

vedibili, in quanto il fatto fu causa occasionale, ma non

sufficiente per sè stesso alla morte dell'interfetto (1).

La Commissione aderiva a questa proposta, e nel testo

del progetto (sotto il capo Dell'omicidio oltre l'intenzione,

della lesione susseguite da morte, ecc.) inseriva l'art. 296

così concepito: « Quando una lesione di natura non mortale

abbia cagionato la morte dell’ofieso per il concorso di cause

preesistenti o sopravvenute, non conosciute nè previste dal—

l'autore della lesione e indipendenti dal fatto suo, questo

si punisce, come colpevole di lesione susseguita da morte:

con la pena dell'omicidio mancato, se risulti che abbia agito

con l'intenzione di uccidere: con la pena dell'omicidio oltre

l'intenzione, diminuita di un grado, se non risulta che abbia

agito con tale intenzione. Ma se la lesione era di sua natura

mortale e le dette circostanze accidentali abbiano soltanto

accelerato l'esito letale, ilcolpevole che abbia agito con l'in-

tenzione di uccidere si punisce con le pene ordinarie del-

l'omicidio ».

b) La Commissione del 1870 approvava di essersi

prevednto « il caso in cui si arreca una lesione personale

con la volontà di uccidere, ma la morte avviene per il con-

corso di cause preesistenti o sopravvenute, e non per sola

tintura della lesione medesima. Questa disposizione riempie

una lacuna gift lamentata nella maggior parte dei codici

vigenti. Sinora il concorso di cause preesistenti o soprav-

venute e stato calcolato soltanto nel reato di lesione perso-

nale volontaria che produce la morte, cioè per l'omicidio

oltre l'intenzione, e all'efletto di stabilire una pena infe-

riore. llla non si era ancora provveduto al caso di un omi-

cidio volontario, che, ove non fossero intervenute cause

estranee al fatto del colpevole, sarebbe rimasto nei limiti

di un omicidio mancato; laonde, con grande confusione di

idee e di cose, tutte le volte che la morte dell'offeso deri-

vava non per sola natura della lesione personale, ma anche

per il concorso di altre cagioni, si doveva ricorrere all'ipotesi

della lesione dala senza volontà omicida, trascurando l'ele-

mento differenziale del dolo, che separa l'omicidio volon-

tario da quello oltre l’intenzione. Se non che, per queste

medesime ragioni, la detta disposizione va collocata nel

capo dell'omicidio volontario, e non in quello della lesione

dove i compilatori del progetto l'hanno posta ».

 

Passando poi all'esame degli elementi costitutivi delle

concause, la Commissione « non aderisce al concetto indi-

cato nell’articolo 296, ov'é detto: « per il concorso di cause

« preesistenti o sopravvenute non conosciute nè previste dal

« l'autore della lesione e indipendentemente dal fatto suo »;

e reputa opportuno di sostituirvi: « per il concorso di condi-

«zioni preesistenti non conosciute dal colpevole e di cagioni

« sopravvenuteindipendenti dalla della lesione ».Anche rife-

rendo la voce « previste » alle sole cause sopravvenute (chè

alle preesistenti sarebbe impropria), si è osservato che la

prevedibilità racchiude un concetto subiettivo, variabile se-

condo la diversità dei colpevoli, e secondo il diverso punto di

vista da cui i giurati o i giudici valutano i modi e l'insieme

dell’azione criminosa. Per ottenere quindi una formola certa

e invariabile, la quale contenga l’elemento stabile ed essen-

ziale onde determinare il grado d'imputabilità, la Commis-

sione si limita a tener conto del rapporto causale fra la

lesione e le cagioni sopravvenute. Quando queste siano del

tutto indipendenti dalla lesione personale, non potrebbero

essere addebitate al colpevole; ma se, per connessione inI-

mediata o mediata, le cagioni sopravvenute dipendono alla

loro volta dalla lesione, è giusto che siano a carico del col-

pevole, come effetto dell'azione punibile... Si è detto « con-

dizioni » e non « cause » preesistenti, dovendo esse consi-

stere in fatti morbosi di cui già si trovasse affetta la persona

che è stata offesa ».

Infine la Cmnmissioue sopprimeva l'ultima parte del-

l'articolo 296 com'era stato redatto dalla prima Commis-

sione. « Quando si ferisce con l’intenzione di uccidere e la

morte avviene per la natura della lesione, diviene indiffe-

rente, per la misura dell'imputabililà, il sapere se l'esito

letale sia stato o no accelerato da circostanze accidentali. Se

una cagione qualunque fa morire oggi chi, per effetto della

ferita data con volontà omicida, sarebbe immancabilmente

tuorlo domani (poichè parlasi di ferita mortale), nessuno

può dubitare che il colpevole sia responsabile di omicidio

volontario. La diminuzione di pena è accordata quando la

morte avviene non per sola natura della lesione personale,

ma anche per il concorso di altre cagioni; per guisa che,

quando non trattasi di circostanze accidentali che abbiano

resa più grave la natura della lesione e quindi siano con-

corse a produrre la morte, mentre già sarebbe derivata

ugualmente, il caso rientra nella regola ordinaria dell'omi-

cidio volontario, e none mestieri di dichiararlo con una

disposizione espressa » (2).

Quindi la Commissione, nel capo dell’ondcidiovolontario,

poneva: « Quando la lesione, cagionata con l'intenzione di

uccidere, produca la morte, non per sola sua natura, ma

anche per il concorso di condizioni preesistenti non cono-

sciute dal colpevole (parole che per errore materiale si tro-

vano omesse nel testo coordinato del progetto) o di cagioni

sopravvenute non dipendenti dalla lesione medesima, le

pene sono diminuite ecc. (art. 337); disposizione che veniva

pur adattata anche all'omicidio oltre l‘intenzione (art. 364).

e) Nel progetto Vigliani si trova senz'altro l'art. 369,

così formolato: « Se alla lesione falla con l'intenzione di

uccidere e susseguita la morte dell'offeso non per solo efiello

della lesione medesima, ma anche per il concorso di condi-

zioni preesistenti o sopravvenute, il colpevole è punito ecc. ».

La Commissione senatoria non faceva osservazioni, ma il

 

(1) Verbali, II. 87; seduta 19 aprile 1868, pag. 544.  (2) Verbali, IIi 50 e 53; sedute 5 e IO gennaio 1870, pa-

gine 338—340 'e 357—358.



270 ' OMICIDIO

 

Senato (tornata 15 aprile 1875, pag. 1058), su proposta

del Vigliani, approvava una identica disposizione per l'omi-

c'=dio oltre l'intenzione (art. 376, 5 2).

d) Nella Commissione del 1876 il Canonico proponeva

« di aggiungere in fine del 5 1 del suindicato art. 376 le

parole: « tranne che la lesione fosse per sè stessa mortale e

« che le condizioni preesistenti fossero note al colpevole ».

In questi casi l'intenzione dell'agente è in stretto legame

con l'efletto prodotto, ed ltavvi quindi ragione di applicare

la pena stabilita per l'omicidio ».

Tolomei obiettava che « le regole circa l'imputabilità

debbon ritenersi per sé stesse applicabili in ogni caso,

senza bisogno che la legge lo prescriva esplicitamente;

senza di che sarebbe superfluo l’avere stabilite le regole

stesso nella parte generale del codice ».

Illa il De Falco tacca rilevare che « nel tema delle con-

cause, che possono concorrere all'esito mortale delle ferite,

sorsero tante questioni sia nella dottrina come nella giuris-

prudenza che non pure è utile, ma necessario stabilire

chiare ed esplicito disposizioni. Perciò (negli emendamenti

da lui presentati) venne proposte che la diminuzione di

pena per il colpevole di lesioni recate con intenzione di ac—

cidere e che abbiano prodotto la morte «lell'ofl'eso non per

solo effetto della lesione medesima, sia applicabile soltanto

allorchè le condizioni preesistenti fossero ignote al colpo-

vole o quando al suo fatto siano sopravvenute altre cause,

influenti sull'esito mortale » (1).

E la Commissione approvava l'articolo 376 del progetto

senatoria, modificato secondo l'emendamento De Falco.

Al solo Consiglio dell'ordine degli avvocati di Aquila

« non soddisfano le ragioni per l'agginnzione della condi—

zione che la causa fosse ignota al colpevole, perché ciò dà

luogo a sottigliezze ed arbitri. Mal si concepisce a fronte

di reati d'impelo, e qualche raro caso di facile apprezza-

mento dovrebbe rientrare nella latitudine della pena » (2).

e) Nel primo progetto Zanardelli era ammessa la con-

causa anche per l'omicidio volontario con la formola:

« chiunque, con l'intenzione di uccidere, cagiona la morte

di alcune, non per sola conseguenza del suo operato, ma

anche per il concorso di condizioni preesistenti ignote al

colpevole o di cause sopravvenute, è punito, ecc. » (arti-

colo 323); ricltiamato poi dall'articolo 324 per l'omicidio

oltre l'intenzione. Eguale sistema venne senza osservazioni

accolto nei successivi progetti Savelli (art. 328 e 329) e

Pessina (art. 345 e 346).

[) Il secondo e ultimo progetto Zanardelli disponeva:

« Chiunque, nel fittediuccidere, cagiona la morte di alcuno,

ma non per sola conseguenza del suo operato, bensi anche

per il concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole

o di cause sopravvenute, è punito, ecc. » (art. 348). L'ar-

ticolo 349 prevedeva poi la concausa rispetto all'omicidio

preterintenzionale.

La Commissione della Camera dei deputati osservava:

« L'art. 348 del progetto è una innovazione sulla legisla—

zione vigente, in quanto per esso si estende all‘omicidio la

scusante della concausa che nel codice italiano vigente

(sardo), nell' interpretazione almeno che esso ricevette

dalla giurisprudenza, è applicabile soltanto nel ferimento

seguito da morte. Sulla razionalità di questa estensione si

e lungamente discusso dalla vostra Commissione, e fu pro-

posta la soppressione dell'articolo in esame, e meglio la sua

dislocazione, per la considerazione che quando il colpevole

volte la morte di una persona e la ottenne quale conseguenza

del suo operato, si ha nel reato il pieno concorso di volontà

e di eftetto che lo completa, e devono restare a carico del-

l'agente tutte le cause ancorchè accidentali, che per conse—

guenza della sua azione illegittima abbiano contribuito a

quell'evento letale che In dal medesimo espressamente vo-

luto e positivamente raggiunto. La maggioranza però della

Commissione si mostrò favorevole al sistema del progetto,

Essa ha considerato che nel caso ivi previsto la morte, la

quale per i soli mezzi posti in opera dall'agente non sarebbe

avvenuta, si verificò peril concorso di cause preesistenti ed

ignote o sopravvenute per cagione non diretta delleinferte

lesioni. In quest'ipotesi, se rimane perfetto l'elemento in-

tenzionale (la forza morale) del reato, questo è però difet—

toso nel momento della esecuzione, nell'atto esterno, nel-

l'elemento materiale (forza fisica). E sela morte realmente

avvenuta lascia inalterato il danno immediato del delitto,

ne e però minore il danno mediato e politico, minore il

pericolo, minore la scossa sociale, perchè la prava inten-

zione fn posta in essere con mezzi che nella maggior parte

dei casi, e senza il concorso di circostanze fortuite, sareb-

bero stati inadeguati; onde ne deriva una scossa meno

grave, presso la universalità dei cittadini, del sentimento e

della opinione della sicurezza personale. La Commissione

però, approvando il disposto dell'art. 348, ritenne che, nel-

l'intendimento di una maggior chiarezza, avesse a mntarsene

la redazione, e lo ripropone con formola lievemente modifi-

cata nei seguenti termini: « Se la morte, benchè voluta dal

« colpevole, non avvenne però per il solo effetto delle lesioni

« dal medesimo inferte o per sola e diretta conseguenza del

« suo operato, ma bensì anche per il concorso di condizioni

« preesistenti e ignorate odi circostanze sopravvenute e non

« previste al momento del fatto, la pena », ecc. Sele circo-

stanze sopravvennte non soltanto erano prevedibili ma fu-

rono effettivamente previste e tenute Il calcolo dall'agente

(come, per esempio, l'aver gettato il nemico entro tltl Imr-

rone in luogo alpestre, dal quale non possa nò farsi udire,

nè risalire, nè sperare soccorso, cosicchè segna la morte

per mancanza di alimento () per gelo, ma non per la lesione

riportata nella caduta provocata a scopo di strage), cessa

ogni ragione di diminuzione della responsabilità e della

pena, perchè in tal caso le circostanze sopravvenute (della

fame, della mancanza di soccorso, edel freddo nell'esempio

riferito) entrano nel complesso dei mezzi scelti dal colpevole

per dare la morte... Non e poi il caso di ripetere nell'arti-

colo 349 (omicidio preterintenzionale) per le circostanze

sopravvenute le condizioni che non siano state previste al

momento del fatto, poichè nella ipotesi di cui ora si tratta,

a ditterenza di quella dell'articolo precedente, non si agi

con la intenzione omicida » (3).

A sua volta, la Commissione del Senato diceva: « Inno-

vando alla legislazione vigente, il progetto reputa minore

la responsabilità ed infligge una pena minore al colpevole

di omicidio quando la morte non è avvenuta per sola con—

seguenza del suo operato, ma anche per il concorso di altre

cause estranee al fatto di lui, preesistenti ed a lui ignote,

ovvero sopravvenute. Ma l'innovazione ha trovato degli op-

positori. 'I‘alnno la volle soppressa; altri volle, quanto alle

 

(1) Verbali, n. 12; seduta 16 novembre 1877, pag. 132.

(2) Pag. 291.  (3) N. CCthl-CCXIV.
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cause sopravvenute, che non fossero prevedute al momento

del fatto. La prima però non ha trovato fautori; e, per com-

batterla, si è osservato che, quando per insufficienza dei

mezzi adoperati la morte non avrebbe potuto avvenire senza

il concorso di circostanze ignote, sarebbe ingiusto tenere

responsabile l’agente di conseguenze che, per quanto da lui

volute, eccedevano quei limiti obiettivi che erano segnati

dal suo modo di operare. In qttesto caso, a costituire gli

elementi materiali del fatto, ha concorso il caso fortuito; e

del caso fortuito niuno può essere chiamato a rispondere.

E il concetto è esatto.... La seconda, insinuando nell'ipo-

tesi, qnanto alle circostanze sopravvenute, l'elemento della

previsione, che sarebbe assai facilmente trasformato in pra—

tica nell’elemento morale soggettivo della prevedibilità,

complicherebbe grandemente le condizioni nelle quali la

scusa della concausa può verificarsi. Per quanto, quindi, la

proposta abbia trovato favore nel seno della Commissione,

in questa parte dell'articolo giovcrà seguire il progetto

ministeriale » (1).

Anche nella Commissione di revisione formò oggetto di

discussione l’ammissibilità della concausa rispetto all'omi-

cidio volontario :

« Lucchini (relatore). La Sotto-commissione venne nel

divisamcnto di sopprimere la diminuzione di pena per il

concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole. la-

sciando solo la previsione del concorso di cause sopravve-

nute, a differenza che per l‘omicidio preterintenzionale,

configurato all'art. 340, in cui antbe queste circostanze

sono prevedute. E perchè meglio sia inteso come la soprav-

venienza della causa non debba essere in connessione con

l'operato del colpevole, si aggiunse che la medesima deve

essere indipendente dal suo fatto.

« Marchesini. Manterrebbe anche la previsione del con—

corso delle cause preesistenti, poiché se queste sono ignote

al colpevole, equivalgono, in rapporto alla responsabilità

dell'omicidio, alle cause sopravvenute.

« Lucchini. Dichiara di essere personalmente del mede-

simo avviso.

« Auriti. Veramente, in fatto di omicidio intenzional-

mente conuuesso, è a dubitare della opportunità di tener

conto della stessa causa sopravvenuta. Quando si è voluto

uccidere, e si e ucciso, il colpevole non ha diritto a de-

lersi, se risponde per intero dell'omicidio che fu l'oggetto

della sua azione.

« Arabia. Osserva che nel codice del 1859 non è ammessa

la scusa del concorso di concause nell‘omicidio volontario;

èammessa soltanto nelle ferite volontarie seguite da morte.

Ed egli aderisce a questo sistema, poichè da una parte non

si può prevedere la sopravvenienza della concausa quando

non si prevede ad un tempo la concausa preesistente; e

d’altra parte sarebbe difficile che i periti non trovino nella

vittima la preesistenza di qualche condizione che sia concorsa

col delitto a cagionare la morte, per modo che spesso rimar-

rebbe uella penalità priva d'influenza l'intenzione omicida.

« lìula(presidente). Propone la soppressione dell'articolo.

_ « Canonico. Si oppone alla proposta testè fatta. L'elemento

lutenzionale non può supplire alla deficienza del fatto: vor—

rebbe quindi che si tenesse conto delle concause. Ma con—

servandosi l'articolo, le concause preesistenti non possono

essere escluse. 0 soppressione, o cause sopravvenute e

preesrstenti.

—.—

(|) Art. 318, pag. 239-240, edizione ufiiciale.  

« Brusa. Osserva come l'articolo del progetto non aveva

sollevato eccezioni nel Parlamento: e sopratutto grave che

non si abbia a tener conto delle concause sopravvenute.

« Lucchini. Dice che le concause sono prevedute negli

articoli 541 e 542 del codice del 1859, e non v’è autore

che siasi opposto all'ammissione di colate beneficio.

« Eula (presidente). Risponde che per gli articoli del

codice del 1859, citati dal prof. Lucchini, la scusa del con-

corso di altre cause non è accordata per l'omicidio commesso

con intenzione omicida. Mantenendo l'articolo, si riuscirà a

cancellare di fatto la pena dell’ergastolo; si potrà sempre

trovare una causa sopravvenuta ad escludere che la morte

sia esclusivamente dovuta al fatto dell'agente, adducendosi

principalmente l'insufficienza o l'imperizia di cura. Si ag—

giunga che non si potrà stentare a far persuadere che una

causa preesistente fosse sopravvenuta, come appunto nel

caso di affezione cardiaca.

« Tolomei. Si associa. Basterà che le concause siano

valutate dal giudice nella latitudine della penadi cui possa

egli disporre.

« Lucchini. Osserva che nel codice sardo le concause sono

bensì prevedute in concorso delle ferite mortali e non del-

l’omicidio; ma è d’uopo riconoscere che, esclusa quella

figura delittuosa, tanto equivoca, non rimaneva che a pre-

vedere le concause nell’omicidio. E il loro apprezzamento

corrisponde ad un principio di stretta giustizia. Come si

mette a carico del reo il fortuito che abbia fatto trascendere

l'azione a conseguenze eccedenti la sua intenzione, cosi

deve tenersi conto a suo favore dell'insufficienza dell'azione

al fine che si proponeva, quando tal fine fu raggiunto per

il concorso di circostanze estranee al suo operare.

« Puccioni. Osserva che il codice toscano non ammette la

scusa della concausa, ed espressamente la esclude; e crede

che converrebbe seguirne l'esempio, essendo molto peri-

coloso che tale questione sia lasciata in balia della giuris-

prudenza. Tacendo delle concause, quando queste concor-

ressero, nascerà questione se esista il fine di uccidere.

« Marchesini. Chiede al sen. Puccioni se nel luogo dello

articolo di cui si chiede la soppressione egli intenderebbe

proporre una dichiarazione simile a quella del codice

toscano.

« Puccioni. Risponde che egli è appunto di quest'avviso,

non ostante che possa imporre la concordia delle due Com-

missioni parlamentari per la scusa delle concause.

« Messa ai voti la proposta di soppressione dell‘articolo,

è approvata. Messa quindi ai voti la proposta di sostituire

all'art. 348 soppresso una dichiarazione simile a quella

dell'art. 308 del codice toscano, non è approvata » (2).

Invece nella Relazione sul testo definitivo si considerava:

« La Commissione di revisione mi propose di sopprimere

la disposizione dell'art. 367. Ma, nella concordia delle Com-

missioni parlamentari, che discussero ed espressamente

approvarono l'articolo del quale e parola, non ho creduto

di poter aderire alla proposta soppressione. E tanto meno

credetti di poterla accogliere considerando chela minorante

delle concause è comunemente ricevuta nella dottrina gin-

ridica italiana; e considerando che la disposizione del pro-

getto che l'accoglieva, la quale ha radice nein art. 541

e 542 del codice del 1859 (benchè concernenti le soleipo-

tesi delle ferite mortali, non configurate nel nuovo codice),

fu senza controversia adottata in tutti i precedenti schemi

(2) Verbali, n. XXX; sed. antim. 12 marzo 1889, p. GCG—607.
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del codice. E invero, parve a tutti gli autori dei medesimi,

e sembra a me pure, che l'ammetterla sia savio, prudente

e giusto, ripugnando al concetto della giustizia il rendere

l'agente responsabile del caso fortuito, di conseguenze cioè

le quali, per quanto fossero nelle sue intenzioni, eccedevano

Ilimiti obiettivi dei quali il suo fatto, per sè stesso, era

capace. Ho provveduto piuttosto a rendere meglio scolpito

il concetto che per concausa, ai sensi dell'art. 367, non si

deve intendere qualsiasi circostanza preesistente o soprav-

venuta al fatto, la quale concorra con l'azione delittuosa a

far conseguire l'evento mortale; ma quelle condizioni pre-

esistenti ignote al colpevole e quelle cause sopravvenute e

indipendenti dal suo fatto, senza il concorso delle quali la

morte non sarebbe avvenuta » (1).

117. Tutta codesta elaborazione legislativa dilucida gran-

demente la materia sottile della concausa.

a) Può dirsi che la concausa consti di due elementi.

1° Per concausa, secondo il proprio significato della

parola (che veramente, seguendo il suo metodo, la legge

non adopera nel testo ma pone nell'indice), s'intende una

causa, che, unendosi a un'altra, concorre a produrre un

effetto. Applicate questo concetto al tema in esame, e cioè

alla commisurazione della responsabilità di chi cagiona la

morte di alcuno, per concausa s’intende una circostanza,

che, insieme con l’azione od emissione del colpevole, alla

qualeè estranea, concorre a cagionare l'evento della morte.

Di guisa che il fatto del colpevole e la circostanza ad esso

estranea debbono rappresentare due forze coefficienti a

produrre la morte.

Da ciò la conseguenza che la circostanza estranea al fatto

del colpevole deve di per sé stante esercitare una influenza,

poichè la contradiziouestessa non consentecltesipossa parlare

di concausa dove quella circostanza non ebbe in alcun modo

ad influire sull'evento della morte. E da ciò pure l'altra

conseguenza che nemmeno è a parlare di concausa, che

suppone il concorso di due cause, sela circostanza estranea

In essa sola la causa della morte. Quindi, a esempio, non

esiste concausa se l'atteso, cui sia sopraggiunta una infer—

mità, muoia per sola conseguenza delle ferite ricevute: ov-

vero se la sopravvenuta infermità sia la sola causa efficiente

della morte. « Se all'uomo percosso, osservava il Nicolini,

sopravvenga la petecchiale, il colera, l'apoplessia, e fosse

vero che la percossa non vi abbia in alcun modo influito,

stolta cosa sarebbe aggravare la sorte del percussore per IIII

fatto che non dipende affatto da lui... L'una causa, dunque,

senza dell'altra dev'essere inefficace all'elletto; debbono

essere entrambe concause del fatto; delle due l'una deve

sempre in qualche modo cooperare con l'altra » (2).

2° Ma, stabilito nella circostanza estranea il carat-

tere generico di forza concorrente con l'azione od omissione

del colpevole, un altro elemento, specifico e caratteristico,

occorre per integrare la nozione giuridica della concausa,

ed è che senza il concorso di essa la morte non sarebbe av-

venuta. lmperocchè, ove, con giudizio peritale sicuro, fosse

provato che la morte si sarebbe certamente verificata anche

senza la circostanza estranea, e cosi per solo effetto della

lesione mortale; in questo caso la sua influenza e cioè la

forza rappresentata dalla circostanza estranea al fatto del

colpevole, si restringerebbe ad avere affrettato l'evento della

morte, non già ad essere concorsa a cagionarlo. Nella giu-

risprudenza toscana fu deciso che « quantunque le dichia-

razioni della sentenza insinuino che la costituzione fisica

dell'offeso avesse contribuito allo sviluppo dei sintomi sud-

detti, ciò fanno nell'unico esplicito senso di attribuire alla

costituzionemedesima una facilitazione ed una sollecitazione

alla letale catastrofe, non nell'altro che la ntedesima di per

sè stessa agisse per far cangiare indole alla lesione, come

sarebbe stato necessario onde favorire il concetto del

ricorrente » (3).

Ora questi due elementi costitutivi della concausa si tro-

vano nitidamente esposti dalla legge con le parole « se la

morte non sarebbe avvenuta senza il concorso » (art. 367

e 368, capoverso).

b) Posta tale nozione della concausa, ne è chiarito

anche il suo fondamento giuridico, il quale si coordina al

nesso causale fra l’azione ed omissione compiuta dal colpe—

vole e l'evento della morte. Posto, invero, che il fatto del

colpevole non era di per sè stante capace a produrre la

morte e che questa non avrebbe potuto verificarsi senza il

concorso di una circostanza estranea, e manifesto che, es-

sendo la morte derivata dal concorso di più cause coeffi-

cienti e non soltanto dall'operato dell'agente, none più

pieno e perfetto il nesso causale fra l'azione ed omissione

del colpevole e l'evento della morte; di modo che il fatto

del colpevole e causa parziale dell'evento della morte, e

questa non èla conseguenza intera della sua azione od omis-

sione. Non potendodunqueattrilmirsi intieramcnte all’agente

la responsabilità della morte, è conforme a giustizia che ne

sia minorata la penale responsabilità in confronto di colui

che con la sua azione ed omissione fu la causa unica del-

l'evento; ciò che appunto è disposto dal codice penale

(articoli 367 e 368, capoverso).

0) Per altro è qui da soggitmgere che il concorso della

concausa non muta il titolo d'omicidio, ma è una semplice

minorante: erettamente, aparet nostro. E vero che la morte

non avrebbe potuto avvenire senza il concorso della cott-

causa, ma è vero altresì che il fatto del colpevole fu la causa

prima determinante l'evento e che senza di esso la concausa

non sarebbe stata elficace a produrre la morte. Studieremo

poi la conseguenza di tale sistema in rapporto alle questioni

ai giurati.

118. Le circostanze, che eventualmente prendono il

carattere giuridico di concausa, posson esser preesistenti,

concomitanti o sopravvenute all'azione ed omissione del

colpevole. Ma la legge non enumera le concomitanti (arti-

coli 367 e 368, capoverso). La ragione di tale silenzio può,

a nostro avviso, essere questa: che cioè, meutrela concausa

dev’essere costituita da una circostanza estmnea al fatto del

colpevole, le concomitanti invece non lmnno mai tale cat.Il-

tere: o perchè a disegno volute dall'agente, o perchè a lui

non ignote, o perchèconseguenze stesse del fatto che egli

commise in determinate circostanze. Così, ad esempio, si è

deciso, nella specie di un omicidio commesso di notte tempo

e in luogo solitario, che l'uccisore non può obiettare come

concausa « la mancanza di pronti soccorsi, che In causa la

quale, a giudizio dei periti, rese la ferita IIIOItale » (4).

 

(1) N. GXI, pag. 140-141, edizione ufficiale.

(2) Nicolini, Questioni di diritto, op. cit., vol. I, pag. 321,

II. 20, e 322, n. 2

(3) Cass. Toscana, 21 agosto 1849 (Annali, 1849, 342 &  343, rel. Puccioni). Vedi pure stessa Corte, 18 febbraio 1840

(Id., id., 122 e seg. ).

(i) Cass. Milano, 17 giugno 1860, Vergnano (Gazzella dei

trib. 1860, 76).
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Secondo dunque il codice penale italiano, le concause si

distinguono in preesistenti e sopravvenute.

119. Quanto alle prime, la legge parla di condizioni

preesistenti ignote al colpevole (art. 367 e 368, capoverso).

a) Come si egià innanzi rilevato(vedi n. 116, lett. b), la

Commisione del 1870 sostituì (sostituzione poi accolta nei

progetti successivi) la voce « condizioni » all'altra « cause »,

dichiarando: « si è detto condizioni e non cause preesi-

stenti, dovendo esse consistere in fatti morbosi, di cui già

si trovasse affetta la persona che è stata offesa ». E ora la

Cassazione ha osservato « che, se pure fosse tecnicamente

più esatto il parlare di condizioni, anziché di cause, ri-

guardo alle circostanze preesistenti al delitto, non possa

esser dubbio che una condizione di fatto, influente a deter-

minare un evento, non costituisca e rappresenti una causa

o concausa, come in generale si dice nel delitto di cui trat-

tasi; non senza avvertire come il concetto di causa sia più

ampio che non quello di condizione, essendosi appunto usata

quest'ultima espressione per dare un contenuto più limitato

alla scusa » (1).

b) Non è dubbio che le cause preesistenti sono quelle

riferentisi alle preesistenti condizioni fisiche della persona.

La concausa (si è deciso) ipotizzata dall'art. 367 e dal capo-

verso dell'art. 368 importa il concorso di condizioni pre-

esistenti odi cause sopravvenute nell'organismo fisico della

persona che ne è vittima, ma non si può certo dedurre dal

concorso di altri colpi inferti da uno dei correi (2).

Ma può disputarsi se queste condizioni fisiche debbano

restringersi a quelle propriamente morbose, ossia a quelle

condizioni che si dicono di ordine patologico: a esempio,

« le discrasie, le diatesi, talune malattie costituzionali, ecc.

possono far si che una ferita diventi mortale: una valida

percossa sopra il petto di un tisico o di un sofferente di

aneurisma all'aorta vale a produrre la morte, mentre che

in altre condizioni di salute appena avrebbe causata una

semplice contusione » (3). _

Il motivo di dubitare proviene da che, mentre perla me-

dicina legale le condizioni 0 concause preesistenti possono

essere, oltrechè patologiche, anche anatomiche (ad esempio,

spostamenti di organi interni) e fisiologiche (ad esempio,

l'età, il temperamento), la legge per altro non distingue tra

una ed altra condizione. Ma, a parer nostro, distingue la ra-

gione delle cose, e quindi lo spirito della legge. Quando,

infatti, la legge stabilisce le sanzioni per la difesa della vita,

non fa opera astratta, foggiandosi cioè un tipo di persona

sempre ed assolutamente robusta che in realtà non esiste;

ma fa invece opera concreta e positiva, avendo cioè riguardo

allo stato naturale ed ordinario della vita, quale essa real-

mente e. Ora, se si comprende che la legge consideri come

minorante le condizioni morbose dell'offeso, poichè, per

quanto gli infermi non mancheranno mai, tuttavia essi non

rappresentano lo stato ordinario della vita; non si compren-

derehhe davvero che dalla legge si statuisse la medesima

tutnoraute rispetto agli offesi nei quali si trovassero le sud-

dette condizioni di ordine. anatomico e fisiologico, mentre

essr sono sani, e cioè di quella relativa sanità che è comune

a tutti gli altri uomini. Ond'è che, se alla legge dovesse

darsi una diversa interpretazione, si giungerebbe all'assurdo

di dovere costantemente applicare la minorante della con-

causa in ogni caso d'omicidio, poiché, per effetto della

stessa armonia delle forze vitali, le condizioni anatomiche

e fisiologiche non sono mai scevre d'influenza sull'orga-

nismo umano e cosi sull'evento della morte.

e) Posto che trattisi di preesistenti condizioni morbose,

non è per ciò solo applicabile la minorante della concausa,

ma è altresì necessario che essa sia ignota al colpevole.

A primo aspetto, sembra che niente debba influire se il

colpevole sappia o ignori l'esistenza delle condizioni mor-

bose dell’otteso, poichè la scienza od ignoranza di esse non

toglie e non aggiunge alla natura obiettiva della concausa,

e cioè alla sua efficacia, che senza di essa la morte non sa-

rebbe avvenuta. Ma devesi osservare che, se la condizione

preesistente fosse nota al colpevole, verrebbe menomale il

fondamento giuridico della concausa ; la quale deve essere

costituita da una circostanza estranea al colpevole e cosi

rappresentare di fronte a lui un fortuito, perchè è soltanto

del fortuito che egli non può rispondere. Ora, il fortuito non

può concepirsi che rispetto ad una circostanza la quale sia

estranea al colpevole tanto obiettivamente quanto subietti-

vamente. Quindi, ad esempio, il colpevole, non solo non

potrebbe utilmente addurre la ignoranza delle condizioni di

vecchio, fanciullo, storpio, ecc. nell'offeso, perchè tali con—

dizioni si vedono; ma non potrebbe nemmeno obiettare la

esistenza di un fatto morboso se questo a lui era noto. Cosi

intanto la legge, richiedendo l'estremo della ignoranza delle

condizioni preesistenti, offre un elemento per argomentare

ancor più che essa esclude dalle condizioni preesistenti, e

cosi dal novero delle concause, le condizioni di ordine ana-

tomico e fisiologico.

d) La concausa ha dunque un carattere obiettivo e

subiettivo. Onde si è giudicato che non e contradittorio il

verdetto che, di due accusati, ammette per l'uno ed esclude

per l'altro la concausa « potendo la risposta diversa rife-

rirsi al solo elemento subiettivo della notizia dell'accusato

nella concausa stessa » (4).

120. Indi la legge enunzia le concause costituite dalle

cause sopravvenute indipendenti dal fatto del colpevole

(art. 367 e 368, capoverso).

a) Per « concausa sopravvenuta » s'intende quindi

una circostanza, che, posteriore ed estranea alla lesione

commessa dal colpevole, concorre con essa a cagionare la

morte dell'atteso. Tale, a esempio, sarebbe la trascuranza

o imperizia nella cura delle ferite (5), la trascuranza e

l'imprudenza dell'atteso (6).

b) La causa sopravvenuta, per valutarsi quale con-

causa, dev'esserc tale che senza di essa la morte non sa-

rebbe avvenuta. Il che importa che, essendo questo l'ele-

mento caratteristico essenziale della concausa (vedi n. 117)

edovendo perciò non presumersi, ma espressamente accer-

tarsi, non basta affermare la semplice possibilità di tale

efficacia, ma occorre invece dimostrarne la certezza. Non

basterebbe, a esempio, dire che mancarono o ritardarono i

 

(I) Cass., 24 gennaio 1901, Snrsano (Ilia. Penale, LIII, 445).
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soccorsi dell'arte salutare, cheil medico fu negligente, ecc.,

ma sarebbe necessario porre in sede che senza codeste cir-

costanze la morte non si sarebbe certamente verificata;

imperocchè è ovvio che una pura possibilità non potrebbe

togliere il fatto già constante che la lesione commessa dal

colpevole fa la causa della morte.

0) Inoltre, la causa sopravvenuta dev’esser indipen-

dente dal fatto del colpevole; requisito questo che è inc-

reute alla natura intrinseca della concausa, poichè dove

questa esprimere un fortuito per il colpevole, mentre, in-

vcce, ove fosse dipendente dal suo fatto, non sarebbe che

una conseguenza della sua azione e perciò a lui imputabile.

E tanta l'evidenza di questo requisito che la sua necessità

ftt riconosciuta prima ancora che la legge espressamente le

dichiarasse. Cosi nella giurisprmlenza subalpina (sotto

l'impero sia del codice 26 ottobre 1839 che del codice

26 novembre 1859) si decise che la legge contemplava

unicamente il caso del concetso di una concausa indipen-

dente dal fatto delle ferite e delle percosse; onde la di-

minuzione non potea farsi ove risultasse che l’ofleso era

morto per effetto del tetano cagionato dalle ferite: « sia

perchè l‘accidentalità del tetano sopravvenuto fu la con—

seguenza della stessa ferita, e sia perchè la legge suppone

che la morte del ferito sia succeduta per una concausa

estranea alla ferita e affatto indipendente da quanto, in

sostanza, fu l'opera del feritore » (1).

d) La causa sopravvenuta è, dunque, indipetnlentedal

fatto del colpevole quando essa non èla conseguenza neces-

saria del fatto medesimo, e, come diceva il codice toscano

(art. 308), quando essa non è suscitata dalla lesione. ll

Puccioni nitidamente osservava che per cause suscitate

dalla lesione s'intendono « quelle soltanto che sono stato

una sequela, una conseguenza necessaria di tutti quei fe-

nomeni che si sono prodotti nel corpo dell'ofleso, dopo il

ferimento, e che hanno avuto per termine la morte del

ferito, come il tetano, il trisma, la gangrena, la para-

lisi, ecc. Non possono perciò essere comprese fra queste

cause quelle che provengono dal fatto di un terzo, e del-

l’ofleso o dall'ignoranza od oscitauza dell'uno o dell'altro,

perchè questo non sono suscitate dalla lesione e sono in-

dipendenti dalla volontà e dall'opera dell’ottensore. Da ciò

risulta che, quanto è giusto che l'offensore sia responsabile

delle conseguenze necessarie nate dalla lesione da lui infe-

rita e che hanno portato l'ofleso alla morte, altrettanto

sarebbe ingiusto di renderlo responsabile delle altre, sòrte

dall'ignoranza del curante, dalla negligenza di quei che

assistevano il leso, dalle intemperanze di questo e da altre

consimili » (2).

e) Posto che la causa sopravvenuta sia stata suscitata

dalla lesione e cioè ne sia una conseguenza, ciò basta per

escludere l'applicazione della minorante, e non @ neces-

sario indagare se essa sia stata preveduta dal colpevole,

poichè è questo uno dei casi nei quali la legge pone

senz'altro a carico dell'ottensore la causa sopravvenuta come

una conseguenza della sua azione ed omissione (art. 45).

Posto poiche la causa sopravvenuta non sia una conse-

guenza del fatto del colpevole, ciò è sufficiente per am-

mettere la minorante della concausa, senza che sia altresi

necessario che egli non l'abbia preveduta; condizione

questa di cui la legge tace, e che tutto il suo sistema e gli

stessi lavori preparatori del codice penale esplicitamente

escludono.

121. Passando ora allo studio della concausa in relazione

alle varie forme dell'omicidio, è noto che l'ammissione della

concausa rispetto all'omicidio volontario (art. 367) costi-

tuisce una novità del codice penale italiano (vedi n. 116).

Giova, per altro, osservare che tale novità aveva il suo

germe nella dottrina e giurisprudenza italiana. Già il Pes—

sina avea costantemente insegnato che, « se la morte è

derivata da una concausa, senza la quale la ferita o percossa

non avrebbe potuto cagionarla, siavi o non siavi volontà di

uccidere, il reato non può equipararsi all'omicidio senza

distruggere dalle sue radici il principio della proporzionalità

tra i reali e le pene » (3). E il Carrara, a sua volta, quasi

come intendesse rispondere alla obiezione che quando si

vuole uccidere, e si è ucciso, poco monti il concorso della

concausa, diceva esser « regola costante (e non dovrebbe

mai dimenticarsi) che al difetto nello elemento materiale

non mai supplisce l'eletnento intenzionale, come al difetto

nell'elemento intenzionale non mai supplisce l'elemento

materiale. L'uno esige le proprie condizioni tutte ideolo-

giche, l'altro le sue condizioni tutte materiali; le quali,

per la diversa natura rispettiva, non mai possono vicende-

volmente equivalersi » (4). E la giurisprudenza, pur de-

cidendo che a norma della passata legislazione non potesse

nell'omicidio volontario tenersi calcolo delle concause (5),

tuttavia dichiarava che una modificazione della legge sa-

rebbe stata « per fermo dalla magistratura salutata con

riverenza e soddisfazione » (6). Di guisa che non e una

esagerazione dire che il codice italiano, estendendo l’am-

missione della concausa all'omicidio volontario, ha sancito

l'insegnamento della dottrina e il voto della giurisprudenza.

D'altronde, trattandosi di una innovazione del codice

italiano, e appunto perché tale, essa non potrebbe, a parer

nostro, venire adeguatamente esaminata se non coordinan-

dola a tutto il sistema del codice italiano. Ora, a questo

riguardo sembraci doversi avvertire: 1° che la concausa

non consiste già in una circostanza qualsiasi di coopera-

zione all'evento della morte, ma bensì in una circostanza

senza della quale la morte non sarebbe avvenuta; onde il

concorso della concausa è tale che menoma l'elemento

obiettivo del reato in confronto di un omicidio senza cott-

causa; 2° che il concorso della concausa non ntnta il titolo

del delitto di omicidio, per modo che la obiezione di essersi

voluto uccidere e di essersi ucciso, non può sollevarsi ri-

spetto al codice italiano; 3° che infine, dato il sistema di
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questo codice di non tener conto unicamente dell'elemento

morale nella connnisurazione delle pene (com'è agevole

indurre dalle disposizioni sul tentativo perfetto; art. 62),

l'intenzione di uccidere non avrebbe potuto di per sé stante

giustificare per l'omicidio con concausa l'intera pena sta—

bilita per l'omicidio senza concausa.

A ogni modo « non v'ha dubbio che il concorso di cause

preesistenti o sopravvenute sia una diminueute che può

applicarsi tanto a favore di chi ferisce a fine di uccidere,

come di colui che cagiona la morte altrui spinto da dolo

indeterminato » (1).

122. Dell'ammissioue della concausa per l'omicidio oltre

l'intenzione, non si èmai dubitato. Potrebbe, invece, dubi-

tarsi del titolo del delitto di omicidio, poichè, nell'ipotesi

del concorso della concausa (art. 368 capoverso), si ha

non solo 1111 diverso stato di intenzione (preterintenziona-

lità), ma anche una deficienza nell'elemento obiettivo del

rcato(concansa). Se non che, il codice penale italiano,

tenuto conto del metodo serbato nella classificazione dei

reati (fomlata sulla obiettività giuridica del fatto, ossia nella

qualità del diritto leso, che nella specie è sempre quello

della vita), e considerato che, sebbene in tale ipotesi la

lesione commessa dal colpevole sia semplicemente causa

mediata dell'omicidio, nondimeno fu la causa prima deter-

minante l'evento della morte; il codice peualeitaliano

conserva perciò il titolo di omicidio. Così si e giudicate

che, ove la morte sia avvenuta per la lesione personale

(ferita alla testa), e per il concorso di una concausa (resi-

pela), deve sempre darsi la imputazione, non giàdi lesione

personale, ma bensì di omicidio oltre l'intenzione col bene-

ficio della concausa (di competenza della Corte d'assise) (2).

123. Quanto, infine, all’omicidio colposo, la giurispru—

denza, avuto riguardo al silenzio della legge, statni senza

altre che nell'omicidio colposo non si ammettono con-

cause (3).

a) A parer nostro, altra cosa è l'ammissibilità delle

concause nell'omicidio colposo, ed altra cosa è il modo

di valutarlo.

Circa alla prima indagine, pare indubitato chele con—

cause si applicano anche all'omicidio colposo, poichè esse

hanno carattere obiettivo, e tutte e tre le forme dell'omi-

cidio (volontario, oltre l'intenzione e colposo) hanno co-

mune la loro natura obiettiva ; di guisa che l'essenza mo-

rale propria dell'omicidio colposo non osta all'ammissibilitzi

della concausa. Ognuno intende che nel caso, ad esempio,

di un individuo ottetto da malattia preesistente o sopravve-

nuta, niente influisca sul concorso della concausa il sapere

se il colpevole abbia “agito a fine di uccidere, per commet-

tere uua lesione personale o semplicemente per negligenza.

Rispetto però all'altra indagine, sul modo cioè di valutare

la concausa, la legge usa un metodo diverso; per l'omicidio

volontario e il preterintenzionale, eleva espressamente la

concausa a minorante la pena (art. 367 e 368, capoverso);

per l'omicidio colposo invece serba il silenzio e cioè non

stabilisce specificamente una determinata diminuzione di

pena, ma lascia che il giudice tenga conto della concausa

nella latitudine della pena (art. 371). Ed a noi sembra

evidente la ragione della diversità del metodo. Per l'omi-

cidio volontario e preterintenzionale è inflitta Ima pena

grave, ch'era quindi giusto eommisurare espressamente

nell’ipotesi del concorso della concausa; nè la legge avrebbe

mai potuto abbandonarne l'apprezzamento nella latitudine

della pena, poichè (essendo l’omicidio volontario e il pre-

terintenzionale di competenza della Corte d'assise: arti-

colo 9, n. 5, cod. proc. penale) l'esame della concausa

sarebbe stato sottratto al giudizio dei giurati, mentre ad

essi spetta tutto intero l'apprezzamento del fatto. Al eon—

trario, non solo questo inconveniente non può verificarsi

per l'omicidio colposo (che è di competenza del tribunale

penale : art. 10 cod. proc. pen.), ma la mitezza della pena

esclude il pericolo d'ingiustizie nella sua commisurazione.

b) Posto il concorso della concausa, non muta il titolo

di omicidio colposo in lesione personale colposa; poichè il

concorso della concausa non toglie che l'azione od omis-

sione del colpevole sia sempre la causa prima che, insieme

con la concausa, cooperò a produrre l'evento della morte.

124. E manifesta la grande importanza che l'accerta-

mento delle concause trae dall'esame del cadavere dell'uc-

ciso. Ed è perciò che la legge impone ai periti « di dare

il loro giudizio sulla morte, se essa sia avvenuta in conse-

guenza delle lesioni rilevate, o prima di esse, o per il con-

corso di cause alle medesime preesistenti o sopravvenute,

od anche estranee al fatto delittuose » (art. 130 codice

procedura penale).

125. Finalmente non rimane che accennare all'esposi-

zione della concausa ai giurati.

a) L’art. 494 del codice di procedura penale, dopo

avere indicato le questioni sul fatto principale e sulle ag-

gravanti, soggiunge che « il presidente deve parimenti

proporre le questioni sui fatti che, a termini di legge, scu-

sano la impulabilità, quante volte ne sia richiesto dalla

difesa ».

Propriamente parlando, la concausa, riferendosi sostan-

zialmente al contenuto obiettivo non già al subiettivo del

reato, e perciò una minorante la responsabilità, anziché

una scusante la imputabilità. Ma, anzitutto, come faceva

rilevare il Lucchini, « rimane assai dubbio se nel pensiero

del legislatore enel tenore della legge la prima non siasi

confusa con la seconda, come suol farsi comunemente, e

non si poté evitare neanche nel nuovo codice penale, dove

il titolo IV del libro I, sette l'epigrafe della imputabilità,

comprende pure le giustificanti ele scuse degli art. 49

e 50, prescindendo pure dal 51, che indubbiamente si

attengono alla responsabilità e in riguardo alle quali si e

sempre applicato l'art. 494 cod. procedura penale » (4).

D'altronde è. da osservare che la concausa, pur modificando

la entità obiettiva del fatto, non ne muta però la qualifi-

cazione giuridica, il titolo del reato, onde non potrebbe

dirsi costituire una questione subordinata; e, tale non

essendo, non potrebbe altrimenti importare che una que—

stione sopra una scusante. E ove poi si consideri che la

concausa, pur non eoncernendo l'imputabilità, importa

pur sempre una diminuzione di pena, che in definitiva è

la caratteristica comune a tutte le scusanti; non si vede
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davvero una ragione perentoria onde, agli etfetti della pro-

posta delle questioniai giurati, la minorante della concausa

non sia da comprendere fra le seusanti.

Ma la giurisprudenza e discorde. Si è ritenuto che « il

concorso della concausa non si può dire una scusante,

perchè nulla toglie all'imputabilità “soggettiva dell'agente,

ma toglie solo qualche cosa all'elemento obiettivo del reato;

ond'è che potrebbe solo fare oggetto di una questione sub-

ordinata, la quale è in facoltà del presidente di proporre

o non proporre ai giurati. Le cause che scusano la impu-

tabilità sono contemplate nel libro I, titolo IV, del codice

penale, agli articoli 44 e seguenti, nei quali non si vede

fatta punto menzione della concausa; mentre il concorso

del caso fortuito, sotto forma. di condizioni preesistenti o

cause sopravvenute, non è certo un fatto che scusi o dimi-

nuisca l‘imputabilità, tanto vero che dev'esser ignota al

colpevole e indipendente dal suo fatto » (1).

Si è pure deciso che la concausa dev'essere considerata

quale scusante, poichè « la parola « imputabilità » nell'ar-

ticolo 494 vuolsi intendere nel senso lato di responsabilità

agli effetti della pena, e però essa abbraccia anche le

circostanze obiettive che l'attenuano a termini di legge.

Le parole « fatti che scusano », premesse a quella « inI-

« putabilità », confermano il concetto che si tratti di scuse

le quali nel concetto comune comprendono tanto le circo—

stanze inerenti alla persona, quanto quelle inerenti al fatto

espressamente dalla legge prevedute quali minoranti della

responsabilità e quindi della pena » (2).

b) Riconosciuto nella concausa il carattere di scu-

sante, la proposta della relativa questione è un diritto della

difesa, cui il presidente non può opporsi, a pena di nullità

del verdetto e del dibattimento; come risulta dalla parola

imperative della legge, dalla considerazione che la pro-

posta di una scusa è l'esplicazione stessa del diritto di

difesa, edalle conformi statuizioni della giurisprudenza (3).

Ma, appunto perché trattasi di un diritto della difesa, è

necessario che essa faccia una formale istanza per la pro-

posta della questione sulla concausa: è necessario cioè che

la difesa eserciti il suo diritto, non potendo altrimenti

dolersi di non veder proposta la questione. E infatti la

legge dice che è obbligo del presidente di proporre le que-

stionisulle scusanti ma quante volte ne sia richiesto dalla

difesa. Quindi si è giudicato che il presidente non ètenuto

a proporre la questione sulla concausa senza una istanza

della difesa (4). Giù, per altro, non toglie che il presidente

possa, anche non richiesto, porre la questione sulla con-

causa, poichè « l'art. 494 ingiunge degli obblighi nella

proposta delle questioni, ai quali il presidente deve sotto-

stare, ma non limita le sue attribuzioni facoltative su ciò

che reputa giusto nell’interesse della causa » (5).

Oltrechè formale, l'istanza della difesa dev'essere spe-

cifica. Così, a esempio, la difesa dee specificare se trattisi

di condizioni preesistenti o di cause sopravvenute, e ove

ciò non faccia, e niente osservi alla lettura delle questioni,

non può dolersi se siasi proposta l’una piuttosto chel'altra

specie di concausa (6). Così pure si è deciso che, data

l'accusa d'omicidio volontario, e propostosi dalla difesa

la domanda della concausa in relazione alla tesi subordi-

nata dell'omicidio preterintenzionale, non opera illegal-

mente il presidente che pone la relativa questione con

riferimento soltanto alla ipotesi in sottordine (7).

e) La concausa deve formare oggetto d’una questione

a sé stante, distinta e separata da quella sul fatto princi—

pale, appunto perchè questione su di una scusante (8). Ma

non commette nullità il presidente che fraziona la domanda

sulla concausa in due questioni: a esempio, una sulla

esistenza della concausa, e l'altra sulla sua indipendenza

dal fatto del colpevole (9).

Per le due specie di concause è regolare proporre due

speciali questioni, ma la riunione di entrambe in una sola

questione non la rende complessa, importando le concause

una stessa e unica diminuzione di pena (10).

d) Quanto al contenuto della questione sulla concausa,

« affinché i giurati possano giudicare se o meno sussista la

pretesa concausa ed abbia concorso a produrre la morte,

presentasi, più che opportuno, perfettamente regolare che
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siano nella relativa questione indicate le circostanze che

dalla difesa voglionsi elevare al grado di concausa, e ciò

giusta quanto testualmente prescrive l'art. 495 codice pro-

cedura penale » (1); ma quest'omissione non costituisce

nullità (2).

e) Circa poi al modo di formolare la questione sulla

concausa, si è deciso che e regolare chiedere: « l'accu-

sato ha commesso il fatto con la circostanza che la morte

non sarebbe avvenuta senza il concorso di condizioni preesi-

stenti ignotc ad esso accusato, ovvero di cause sopravvenute

eindipmulenti dal suo fatto »? (3). Ma, anche non riprodu-

cendo la locuzione della legge, non e irregolare la formola

positiva, e cioè se la morte avvenne per il concorso, ecc.;

la quale « ha lo stesso significato e non può dubitarsi che

sia ugualmente chiara e di facile intelligenza » (4); o se

la morte avvenne senza il concorso, ecc. (5). Non influisce

poi parlare di cause, anziché di condizioni, ecc. (6).

[) Bisogna, infine, avvertire che la proposta della

questione sulla concausa influisce sul modo di redigere

la questione sul fatto principale.

Se la concausa non è demandata dalla difesa, il com-

prendere « nella questione principale che la lesione fu causa

non solo, ma causa unica della morte, non la rende com-

plessa od altrimenti viziosa; sebbene sia vero che nell'inte-

resse non dell'accusato Inn della giustizia, meglio sia limi—

tarsi a dire che fu causa della morte » (7).

Ma se è proposta la questione sulla concausa, il presidente

deve nella questione principale limitarsi a domandare se la

lesione sia stata causa della morte, IICII già se la lesione

sia stata causa unica della morte; altrimenti « i giurati

non sono più liberi di pronunciarsi sulla concausa, pe-

rocchè, afiermando anche la concausa, si pongono in con-

tradizione con la dichiarazione precedente, di essere stata

cioè la lesione causa unica della morte » (8).

Non v'è però contradizione se nella questione principale

si parli soltanto di causa diretta (9); ovvero di lesione che

cagionò la morte « non affermandosi con ciò che essa ne

sia stata l'unica e sola causa » (10).

TITOLO II. — CIRCOSTANZE DI ACCRAVAIIIENTO.

Gare 1. — Omicidio volontario.

126. Osservazione generale.

126. La vita umana è tale di sua natura che, diversa—

mente dall’iudole di altri diritti (proprietà, onore, libertà,

e la stessa integrità personale), non sofire gradazioni di

offesa. Onde gli aggravamenti dell'omicidio debbono neces-

\

sariamente attingersi in circostanze estranee alla sua intrin-

seca natura, in quelle cioè che, secondo dicesi nella scuola,

lasciando inalterato il danno immediato del delitto, ne au-

mentano il danno mediato, accrescendo il pericolo per la

propria sicurezza e per la efficacia della difesa.

La legge desume queste circostanze dalla violazione di

doveri propri dell'uccisore o come uomo o come cittadino

(art. 365, II‘ 1° e 2° e 366, II. 1°), dai modi e mezzi ado-

perati per la strage (art. 365, n.3 cart. 366, n1 2, 3 e4),

e dalla causa di essa (art. 366, II. 3, 5 e 6).

Tali circostanze, essendo di varia indole ed importanza,

non hanno la medesima entità giuridica, e perciò influiscono

diversamente sulla pena. Di qui il bisogno di un nome che

rispettivamente le raggruppi e le indichi. E questo uomo

può essere quello di aggravanti semplici per un gruppo,

in quanto che non importano che un semplice aumento

della pena restrittiva temporanea (art. 365); e di qualifiche

per l'altro gruppo, importando esse l'applicazione della

pena perpetua (art. 366).

Intanto è ovvio che cosi le une come le altre presuppon-

gono la esistenza dell'omicidio volontario in tutti i suoi

estremi (art. 364); onde la legge, per indicare sia le ag-

gravanti semplici che le qualifiche, usa la frase « se il

delitto prevedute nell’art. 364 sia commesso », ecc. (arti-

coli 365 e 366).

5 1. Aggravamenti semplici.

127. Uccisione del coniuge, del fratello 0 della sorella, ovvero

del padre o della madre adottivi, o del figlio adottivo, o

degli affini in linea retta. — 128. Uccisione di un membro

del Parlamento o di un pubblico ufficiale, a causa delle loro

funzioni. — 129. Uccisione col mezzo di sostanze venefiche.

127. La prima delle tre aggravanti semplici e costituita

dalla circostanza che l'omicidio « sia commesso sopra la

persona del coniuge, del fratello 0 della sorella, ovvero del

padre o della madre adottivi, o del figlio adottivo, o degli

affini in linea retta » (art. 365, n. 1°).

a) Nella Commissione del 1868 veniva soltanto osser-

vato, dal Carrara, che egli « distinguerebbe l'uccisione

dell'asceudente legittimo e naturale da quella dell'adottivo,

non ravvisando nel vincolo puramente civile e di gratitu-

dine eguale importanza che nel vincolo di natura ». E la

Commissione aderiva (11).

Indi nel progetto s'inseriva l'aggravante: « L‘omicidio

volontario si punisce... quando è commesso sopra il padre

o la madre adottivi () da questi sul figlio adottivo, sopra

il coniuge, o sul fratello 0 sulla sorella » (articolo 284).

Nessuna parola degli affini.

 

… Cass., 9 agosto 1890, Malatesta (Riv., Penale, XXXIII,

109, II. 100; Corte .S'uprema, 1890, pag. 877).

(2) Cassaz., 19 aprile 1899, Montaquila (Riv. Penale, L, 88,

II. 1724).

(3) Cass.. 13 agosto 1891, Conti (Corte Suprema, 1891, 793);
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La Commissione del 1870 accoglieva il progetto senza

osservazioni (1), e l'articolo rimaneva invariato (art. 334).

Nel progetto Vigliani, senza che ne fossero indicati i

motivi, spariva la menzione della parentela adottiva (arti-

colo 366, 52, n. 1°). Ma la Commissione senatoria la ripri—

stinava, osservando esser « evidente che Ministro e Com-

missione discordano, perchè quello ha ricercato la ragione

del rigore nella santità dei calpestati vincoli del sangue,

sorgente di affetti per legge di natura potentissimi: la

Commissione, invece, ha misurato gli affetti alla stregua non

delle loro origini, ma dell'intensità; e quelli ha detto dover

essere fortissimi legami di affetto che determinano l'uomo

a creare una fittizia paternità; fortissimi e sacri legami di

affetto pur quelli che sono cementati dalla memoria del

benefizio. Ne ha concluso che è atto snaturato di perfidia

l'intingere la mano nel sangue del padre o del figlio adot-

tivo, e che non di molto dista dell'uccisione del vero e

naturale figliuolo » (pag. 97). Indiformolava l’aggravante:

« L'omicidio volontario è punito... quando è commesso

sul coniuge, o sul fratello, 0 sulla sorella, e sul padre o

la madre o il figlio adottivo, o sugli affini in linea retta »

(art. 366, 52, n. 1); ma nessuna ragione trovasi esposta

rapporto a questi ultimi. La proposta della Commissione

senatoria veniva accettata dal Governo ed approvata dal

Senato (2).

Nella Commissione del 1876 il Mancini invitava la

Commissione a dare il suo avviso sul dubbio se, anzichè

semplice aggravante, dovesse invece comprendersi nella no-

zione del parricidio l’omicidio volontario del padre o della

madre adottivi. Taluni osservano, egli diceva, che « i rap-

porti di adozione sono generalmente equiparati ai rapporti

naturali, dacchè nei reciproci rapporti tra adottante e adot-

tato gli stessi diritti ed obblighi dei genitori e dei figli

legittimi e naturali sono attribuiti ai genitori e figli adot—

tivi, ed al certo tra gli obblighi di un figlio è primo e

massimo quello di non attentare alla vita dei genitori. Si

aggiunga che, se anche non si possano i vincoli pura-

mente civili pareggiare ai naturali, il fondamento in genere

degli uni e degli altri e, in sostanza, comune, siccome quello

che risiede nella gratitudine per i bcnefizì che il figlio ha

ricevuto dal genitore naturale o adottivo che sia ». Il Pes-

sina obiettava che tali ragioni hanno certamente un valore,

« ma non già per parificare questa ipotesi al vero parricidio,

sibbene per aggravare la pena dell'omicidio. Egli è certo

che i rapporti che intercedono fra l'adottante e l'adottato

sono di tale natura da rendere più grave l'omicidio che

non nei casi ordinari, ma è certo pure che siffatti rap-

porti sono d'indole meramente civile, e quindi non mai

equiparabìli a quelli del sangue. Se poi i rapporti di ado-

zione scaturiscono talvolta dai rapporti naturali, il legisla—

tore penale non può ne deve saperlo ». Concordava il Ca-

nonico, che diceva « non esser raro il caso che il genitore

adottivo esista contemporaneamente a quello naturale. In

questo caso, se fra i due genitori insorgano collisioni, caso

non improbabile, può ben darsi cheil colpevole, prendendo

le parti e le difese del genitore naturale, abbia ucciso il

genitore adottivo. E in tale ipotesi, non sarebbe la più

assurda delle conseguenze quella d'imputare e condannare

per parricidio il difensore del proprio padre? ». Quanto

agli affini, il Nocito rilevava che « sarebbe necessario

limitare l'aggravante dell’omicidio connnesso suin affini,

determinando con maggior precisione e restrizione quali

siano gli affini che debbono ivi contemplarsi ». Ma la Com—

missione approvava l'articolo com'era stato proposto dal

Senato (3).

E l'articolo passava inalterato, salvo lievissime modifi-

cazioni di forma, nel primo progetto Zanardelli (art. 321,

II. 1°), nel progetto Savelli (art. 326, n. 1°) e nel progetto

Pessina (art. 343, n. 1°).

Nel secondo ed ultimo progetto Zanardelli l'aggravante

veniva cosi formolata: « La pena della reclusione non

può applicarsi per meno di ventidue anni, se il delitto

preveduto nell'articolo precedente e commesso: 1° sulla

persona del coniuge, del fratello, 0 della sorella, ovvero

del padre, della madre adottivi, o del figlio adottivo o

degli affini in linea retta » (articolo 346). E nella licia-

zione ministeriale si legge che « non è d'uopo dimostrare

la razionalità di questa disposizione con la quale si toglie

l'anomalia di veder trattati alla medesima stregua di

ogni altra uccisione il fratricidio ed il coniugìcidio, di

cui abbiamo pur troppo da lamentare la frequenza e la

etferata perversità. Questo miglioramento sulle statuizioni

del codice del 1859 (salve le modificazioni per le provincie

meridionali) era già stato introdotto nei precedenti pro-

getti » (4). In seno alla Commissione della Camera dei

deputati sembrò « ad alcuno fra i commissari che il solo

vincolo giuridico, ma non naturale, dell'adozione, non

debba considerarsi tale che la sua infrazione amnenti la

quantità morale del delitto. Ma venne osservato in contrario

che il legame tra l'adottantee l’adottato non è meno stretto

di quello derivante dell'affinità, e che la uccisione in questi

casi porta senza dubbio offesa, più che nella strage del-

l'estraneo, a IIII dovere e a un sentimento di gratitudine

e di affetto di cui è giusto si tenga conto, non per qua-

lificare l'omicidio, ma per un semplice e lieve aggravamento

di pena; mentre nei codici attuali il medesimo fatto è con-

siderato come omicidio qualificato e punito con la massima

delle pene » (5). Nessuna osservazione della Commissione

senatoria (6) e della Commissione di revisione (7).

b) Ponendo mente alla qualità delle persone indicate

dalla legge (art. 365, n. 1°) e considerando che, fuori del

fratello e della sorella, tutte le altre persone non sono le-

gate da vincoli di sangue; deesi a parer nostro concludere

che il fondamento giuridico essenziale dell'aggravaute non

risiede già nella violazione dei doveri derivanti dai vincoli

di sangue, ma propriamente consiste nella violazione dei

doveri derivanti dai vincoli di famiglia. La legge, infatti,

contempla come circostanza di aggravamento l'uccisione

del coniuge, perchè l'unione coniugale è la fonte della

famiglia; l'uccisione degli affini in linea retta, perchè

essi sono intima parte della famiglia; l'uccisione del padre

o della madre adottivi () del figlio adottivo, per imitazione

appunto dei rapporti derivanti dalla famiglia naturale. E

anche rispetto all'uccisione del fratello e della sorella può

dirsi che prevale, ma non è unica ed esclusiva, la consi-

derazione del vincolo di sangue. E, pertanto, con questo

 

(1) Verbale n. 49, pag. 334.

(2) Tornata 15 aprile 1875, pag. 1054, in principio.

(3) Verbali, n. 12, pag. 122, 123, 129, art. 374.

(4) N. CXXXVII.  (5) N. CCXI.

(6) Pag. 223, edizione ufficiale.

(7) Verbali, n. 30, pag. 599.
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concetto fondamentale dell'aggravante che, a nostro avviso,

si rende agevole l'interpretazione della legge e la risolu-

zione dei dubbi che possono insorgere.

Circa poi agli estremi dell'aggravante, essi sono: l'uno

obiettivo, consistente nel fatto che l’omicidio siasi com-

messo sopra alcuna delle persone tassativamente designate

dalla legge; l'altro subiettivo, consistente nell’avereilcol—

pevole voluto il fatto medesimo, costitutivo dell'aggravaute

(art. 45 e 365, n. 1°), e cioè di aver agito con dolo deter-

minato di uccidere alcuna di quelle persone.

Ora occorrono speciali osservazioni sia rispetto all’uno

che all'altro di tali estremi.

e) La legge enunzia in primo luogo l’omicidio del

coniuge, (: quest'ordine è perfettamente logico; poichè,

mentre la famiglia scaturisce dal matrimonio, è appunto

la lesione dei doveri familiari l’obiettività giuridica del-

l'aggravante.

1° La legge restringe l’aggravante all’uccisione del

coniuge, ossia della persona legata in matrimonio col col-

pevole, e non la estende all'omicidio dei promessi sposi(1).

E ciò ragionevolmente, poiché, se l’uccisione di costoro

contiene dal punto di vista morale qualche cosa di più

grave dell'omicidio semplice, ha per altro una minore gra-

vità sia morale che giuridica dell'omicidio del coniuge,

altra cosa essendo il fatto del matrimonio, ed altra cosa

la semplice promessa, che non produce obbligazione legale

di contrario (art. 53 codice civile).

2° La qualità di coniuge deriva dall’esistenza giu-

ridica di un matrimoniolegittimo, ossia di un matrimonio

contratto secondo le norme della legge civile. Onde non

costituirebbe l'aggravante in esame l’uccisione della per-

sona unita al colpevole soltanto da matrimonio religioso,

essendo questo inesistente per la legge civile e quindi

giuridicamente improduttivo di famiglia e dei relativi do—

veri familiari. Anche il Carrara, che pur non accettava a

ogni effetto penale la massima della legale inesistenza del

matrimonio religioso, nondimeno in quest’ ipotesi esclu-

deva il concorso dell’aggravante. « Le aggravanti, egli

scriveva, hanno radice in un diritto ulteriore violato dal

colpevole, e che viene a rendere complessa la oggettività

giuridica del malefizio. Chi uccide la moglie e più col-

pevole di colui che uccide l’estraneo, perchè violai diritti

che aveva la vittima come individuo, e più i diritti che

essa aveva come moglie. Se dunque la qualifica per la

quale si aumenta la pena del coniugicida ha la sua ragione

di essere nella violazione di un ulteriore rapporto giuri-

dico, è evidente che il matrimonio operativo di simile

rapporto e produttivo di simile aggravante dev'essere un

quid iuris. Laonde, se tale non è il matrimonio eccle—

siastico, il medesimo non può far sorgere la qualifica,e

l'uccisione del coniuge non riconosciuto come tale dalla

legge civile rimane un omicidio semplice » (2). Si èdeciso

che l’omicidio è a ritenersi in persona della moglie, e

quindi aggravato ai sensi dell'art. 365, n. 1°, anche se

costei, secondo il rito mussulmano, fosse unita all'uccisorc

col solo vincolo temporaneo del naltarie non con quello

più saldo del hagdi, producendo ambo le forme pieni eilctti

giuridici (3).

3° Parimenti, la qualità di coniuge, e cosi l'aggu—

vante si fonda sul presupposto di un matrimonio constante

al momento dell'omicidio, mancando altrimenti la ragione

dell’esistenza di doveri familiari. Quindi l'aggravante, come

può verificarsi sin dal momento in cui il matrimonio si è

formato (art. 94 cod. civ.), cosi non può esistere dopo la

dichiarazione di nullità del matrimonio contratto (art. 104

e seguenti, id.).

4° Designando sotto il nome di coniuge tanto la

moglie quanto il marito, la legge rivela che l'uccisione del—

l’uno o dell’altra ha pari entità giuridica, comeè pari l'os—

servanza dei reciproci doveri; mentre la circostanza di

essere il marito capo della famiglia (art. 131 codice civile),

riferendosi piuttosto all'andamento di essa e all'educazione

della prole, non importa per la moglie colpevole una lesione

maggiore. E anzi più grave potrebbe dirsi l'omicidio in

confronto del marito, che ha il dovere di proteggere la

moglie (art. 132 codice civile).

5° L’esistenza della qualità di coniuge, implicando

un quid iuris e non un quid facti, non dee perciò formare

oggetto di questione ai giurati; ma, facendo altrimenti,

non esiste nullità ove sia poscia intervenuta la decisione

della Corte, la quale non contradice già la dichiarazione

dei giurati, ma la fa ritenere come non avvenuta. Nella giu-

risprudenza si e deciso « che, non essendosi mai sollevato

alcun dubbio sulla qualità nell’uccisa di moglie dell'accu-

sato, questi non ebbe alcun pregiudizio dall’essersi accen-

nata una tale qualità nella questione stessa relativa al fatto

principale, benchè,ciò non si possa dire corretto; che, per

altra parte, sulla legittimità del matrimonio, in ogni ipo-

tesi, chi avrebbe dovuto giudicare sarebbe stata la Corte,

e non sarebbero stati i giurati, per trattarsi di una que-

stione, non di fatto, ma di diritto » (4).

d) III secondo luogo la legge prevede l'omicidio com-

messo sopra la persona del fratello 0 della sorella, poichè

quest'ipotesi si rannoda direttamente alla prima fondata

sull'esistenza di un matrimonio legittimo.

1° Cosi nella dizione di « fratello » e «sorella » non

s'intende compreso il fratello 0 la sorella naturale. Infatti

la legge civile, non solo non parifica la filiazione naturale

alla legittima, ma, tenendo assolutamente distinta l'una

dall'altra, si limita ad attribuire alla filiazione naturale

alcuni speciali e determinati effetti civili (art. 182 e seg.,

743 e seg., 815 e seg. codice civile); i quali non impor-

tano già la legale esistenza (l'una famiglia naturale in con—

fronto e al pari della famiglia legittima, ma sono invece

esclusivamente ristretti nei rapporti tra i figli naturali e il

genitore che li ha riconosciuti; com'è palese dall'indole degli

 

('l) Carmignani, Elementi di diritto criminale, 5 947, Milano,

Ilrigola, 1882. '

.(2) Carrara, Lineamenti di pratica legislativa penale, pa—

gma 202—205 e 207, II. 4°, Torino, Bocca, 1874.

(3) Cassaz. , 21 marzo 1902, Abbagaras Mussa (Riv. Penale,-

LVI, 726, II. 1).

, (’t) Cass., 9 agosto 1895, Resale (Riv. Penale, XLII, 356);

24 luglio 1895, Petretti (Id., XLII, 489); 4 maggio 1898, Zedda

(Id-, XLVIII, 71, n. 1355; Corte Suprema, 1898, 43); 20 maggio  1898, Trainito (Id., 1898, 222; Rivista Penale, XLVIII, 187,

n. 1535); 31 maggio 1899, Cardullo (Id., I., 289, n. 2187;

Corte Suprema, 1899, 334); 2 giugno 1899, Scarrone (Rivista

Penale, L, 289, n. 2186) ; 17-19 luglio 1899, Pastori (Id., L,

385, n. 2395); 8 gennaio 1900, Filippo (Id., LI, 394); 14 feb-

braio 1900, Massari (Id., LII, 255); 18 luglio 1900, Bolchini

(Id., LII, 449); 29 dicembre 1902. dlarroncini (Id., LVII, 329);

4 dicembre 1902, Pia (Id., LVII, 437).
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effetti medesimi. Ond'é che, non ammettendo la legge una

vera e propria famiglia naturale, non è per ciò stesso legal-

mente ammissibile lo stato di fratelli naturali; e se e vero

che l'art. 59 del codice civile chiama « fratelli », e non

altrimenti, i figli naturali dello stesso padre, tale enuncia-

zione è adoperata per esprimere in sè e per sè il legame

naturale che li unisce, ma non implica per parte della legge

il riconoscimento legale di tale stato. Quindi per fratello e

sorella, di cui all'articolo 305, n. 1°, del codice penale,

non può altrimenti intendersi che fratello e sorella pro-

veniente da un matrimonio legittimo. Il che intanto di-

mostra ciò che innanzi si diceva (vedi lettera b), cioè che,

anche riguardo ai fratelli e alle sorelle, la legge penale

non prescinde dalla considerazione della famiglia.

2° Nella voce generica di « fratello e sorella » sono

compresi tanto i « germani », quanto i « consanguinei » e

gli « uterini »; poichè, sebbene i primi abbiano comuni

tutti edue i genitori, mentre i consanguinei hanno comune

soltanto il padrce gli uterini soltanto la madre; nondimeno

sia gli uni che gli altri, oltre a esser legati da vincoli di

parentela, concorrono a formare la famiglia.

3° L'aggravante della qualità di fratello « non deri-

vando da elementi di fatto apprezzabili dai giurati, ma da

condizioni personali risultanti da pubblici atti dello stato

civile che si leggono all’udienza, è di esclusiva competenza

della Corte d’assise, ove specialmente non sia stata, du-

rante i| dibattimento, elevata mai alcuna contestazione sul

riguardo; laonde la circostanza espressa nella prima que-

stione che le ferite erano state inferte al proprio germano

costituiva un fattore obiettivo del reato, dalla legge stessa

prevedute, ed era, in tal guisa, inerente ed inviscerato nel

fatto criminoso, che, quantunque ne esasperasse la pena,

non poteva considerarsi come una circostanza aggravante,

ma serviva a meglio indicare la persona offesa, e quindi

non polea render la questione complcs'sa » (1).

e) Terza ipotesi di aggravamento è l'omicidio com-

messo sopra la persona del padre o della madre adottivi o

del figlio adottivo.

1° Come può argomentarsi dai lavori preparatori

(vedi lettera a), il codice penale italiano, trai due opposti

sistemi di trascurare il vincolo civile dell'adozione ovvero

di parificarlo al vincolo naturale del sangue, IIa prescelto

il sistema intermedio di valutare l'adozione come semplice

aggravante. E veramente tale sistema non può incontrare

seria opposizione ove si consideri quanta (: l'importanza dei

rapporti giuridici che mediante l'adozione intercedono fra

l’adottante e l'adottato (art. 210 e 211 codice civile).

2° Trattandosi però d'un istituto esclusivamente ci-

vile, la legge penale adatta le sue sanzioni alle norme della

legge civile. Cosi l'aggravante è limitata all'adottante e al-

l'adottato, perchè. l’adozione non induce alcun rapporto

civile fra l'adottante e la famiglia dell’adottato, nè fra lo

adottate e i parenti dell'atlottante (art. 212 codice civile).

Così pure è a ritenere che l'adottato soggiace all'aggrarantc

per l'omicidio commesso sopra la persona di propri parenti,

nei casi determinati dalla legge (art. 365, II. 1, e 306,

n. 1, codice penale); perchè, a norma della legge civile

(art. 212 codice civile), l'adottato conserva tutti i diritti

e doveri verso la sua famiglia naturale.

3° E ovvio che l’adozione, per produrre l'aggrava-

mento in esame, dev'essere un fatto regolarmente compiuto

(art. 217 codice civile).

4° Ed è ovvio altresì che l'aggravante, importando

un esame e cosi una questione di diritto, è di esclusiva

competenza della Corte non dei giurati, al pari dell'ipotesi

dell'omicidio del coniuge o del fratello, come si è innanzi

osservato (vedi lettere e e d).

[) L'ultima ipotesi dell'aggravante in esame e costi-

tuita dall'omicidio degli affini in linea retta.

1° La ragione di quest'ipotesi è sempre quella della

violazione di doveri familiari; i quali, nella specie, deri-

vano dai rapporti che per effetto del matrimonio si stabili-

scono fra il coniuge e i parenti dell‘altro coniuge. Mala

legge penale non ha riguardo a ogni equalunqne relazione

di affinità, bensi soltanto a quelle che costituiscono uno

stretto legame: onde la ragione giustificatrice dell'aggra-

vante. La quale perciò è ristretta all'uccisione degli affini

in linea retta, e non si estende agli affini in linea collaterale.

2° Per affini in linea retta debbono anzitutto inten-

dersi quelli dipendenti da matrimonio legittimo,non essendo

l’affinità illegittima produttiva di rapporti giuridici. Tenuto

quindi presente il disposto della legge civile, che nella linea

e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, èaf-

fine dell'altro coniuge (art. 52 codice civile); sono, a es.,

affini in linea retta il suocero e il genere, la suocera e la

nuora, il padrigno e il figliastro, la matrigna e la figliastra;

e sono invece affini in linea collaterale i cognati. Si è deciso

esser fuori dubbio che agli effetti del 11. 1° dell'art. 365

del codice penale, il patrigno sia affine in linea retta (2), e

che « l'uccisione della matrigna della madre dell'accusa…

rientra appunto nell'ipotesi dell'afilne in linea retta » (3).

3° Come per le altre ipotesi, cosi per quella in esame

si e nella giurisprudenza stabilito che, trattandosi di rapporti

di affinità che si provano con gli atti dello stato civile, la

esistenza del vincolo stesso non costituisce materia da sot-

toporsi in modo speciale all'esame dei giurati; e perciò,

ove per avventura se ne faccia menzione nella questione sul

fatto principale, essa non serve ad altro che a meglio deter-

minare la persona offesa, e non può quindi opporsi il vizio

di complessità della questione (4).

g) L'elemento soggettivo dell'aggravante importa che

gli atti del colpevole siano diretti a uccidere il coniuge, il

fratello, l'affine, ecc. Di guisa che, ove egli abbia agito con

l'intenzione di uccidere un estraneo e per errore di persona

o per altro accidente sia rimasto ucciso il coniuge, il fra-

tello, ecc., non potrebbe rispondere dell' aggravante (arti-

colo 52 codice penale), mancando il nesso tra la volontà e

il fatto (vedi pure al II. 130).

 

(1) Cass., 6 novembre 1895, Bellis/oni (Corte Supr., 1895,

797); 5 dicembre 1898, D'Uyo (Ilia. Pen., XLIX, 181, II. 396);

27 marzo 1899, Molta (Id., XLIX, 616, II. 1472); 19 dic. 1900,

Filoni (Id., LIII, 447); 10 ottobre 1902, Bonne (Id., LVII, 229).

(2) Cass., 22 novembre 1901 , Pantania (Annali, 1902,

parte IV, 11 ; Ilie. Penale, LV, 188).

(3) Cassaz., 26 mano 1896, Chi…-azzo (Riu. Penale, XLIII,

621, II. 1550).  (4) Cass., 15 aprile 1891, Berruti (Corte Suprema, 1891,

391); 1° giugno 1892, Scalise (Id., 1892, 707; [finirla

Penale, XXXVII, 98, II. 29); 3 gennaio 1896, Lanzara (Id.;

XLIII, 316, n. 703); 25 marzo 1896, Chiarezza (Id., XLIII,

617, n. 1505); 21 novembre 1900, Graziani (Id., LIII, 273);

22 novembre 1901, I’antania (Id., LV, 188); 9 gennaio 1903,

(.'aredagni (Id., LVII, 471); 11 maggio 1903, Mace/tieni (Id..

LVIII, 208).
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h) Infine, perchè al partecipe possa comunicarsi l'ag-

gravante, occorre che egli ablna conosciuto la qualità della

persona, su cui Sl fonda, nel momento In cut concorse nel

delitto, e che inoltre tale qualità abbia servito ad agevolarne

l'esecuzione; « perchè, in tal caso, le qualità cessano di

essere personali e vengono a inviscerarsi nel fatto, diven-

tano circostanze reali e obiettive ». Quindi la qualità di

affine in linea retta con l'ucciso non può aggravare la

responsabilità del complice se non risulti dal verdetto aver

essa servito di agevolazione al reato (1).

128. La seconda delle aggravanti semplici consiste nella

circostanza che l‘omicidio sia connnesso sopra la persona

di …I membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, a

causa delle loro funzioni (art. 365, n. 2, codice penale).

a) Il progetto del 1868 conteneva la seguente dispo-

sizione: << Il colpevole di omicidio volontario si punisce con

l'ergastolo..…; e) se ha commesso l'omicidio in persona di

un pubblico ufliciale e agente della forza pubblica, nell'e-

sercizio delle loro funzioni o per ragione delle medesime »

(art. 282).

La Commissione del 1870 considerava potersi, per la

loro diversa importanza, separare le due ipotesi, commi-

nando cioè la pena di morte per l'omicidio commesso a

causa delle funzioni, e la pena perpetua per l'omicidio com—

messo nell'esercizio delle funzioni e non a causa di esse.

Quanto alla prima ipotesi, la Commissione osservava che

« la legge, per tutelare l'indipendenza del pubblico funzio-

nario, e in generale di coloro che espongono la loro vita

per farla eseguire e rispettare, deve a loro sicurezza per-

sonale punire con la maggior pena chiunque attenti alla

loro integrità personale a causa dell'ufficio che esercitano...

Quanto poi all‘altra ipotesi, 0 il reato è premeditato, ed è

già punito di morte, o e semplicemente volontario, e non

rimane che aggravare la pena a cagione del rispetto dovuto

alle funzioni in attualità di esercizio. In questo caso per-

tanto essa ritiene che il reato sia abbastanza ptmito con la

reclusione a vita, non essendovi una ragione sufficiente di

accordare maggior sicurezza al pubblico funzionario che

viene offeso per motivi Inermnenle privati. Per tutto ciò,

la Connnissione deliberava che l‘ipotesi della lettera e del-

l’articolo si limitasse all’mnicidio counnesso in persona di

un pubblico ufficiale e agente della forza pubblica a causa

delle sue funzioni attuali o cessate, e che dell’omicidio sui

medesimi, nell'esercizio delle funzioni, ma non a causa di

esse, si parlasse insieme con gli altri che sono punibili

con la reclusione a vita » (2).

Il progetto Vigliani, senza che si trovino dichiarati i mo-

tivi, accoglieva invece il progetto del 1808, disponendo

senz’altro che « l'omicidio volontario è punito con l'erga-

stolo: 1° quando (“. commesso sopra IIII pubblico ufficiale,

ed IIII agente della pubblica forza, nell'esercizio delle sue

funzioni o per causa di esse» (art. 377, n. 1); ciò che

(salvo la nozione del pubblico ufficiale che veniva ampliata)

era accettato dalla Commissione senatoria (art. 367) e dal

Senato (tornata 15 aprile 1875, pag. 1054-1055).

La Connnissione del 1876 serbava lo stesso sistema,

fatta eccezione quanto alla pena; e l'articolo era così for-

molato: « La reclusione non può mai applicarsi nel minimo

del quarto grado nei casi seguenti: 3° quando e com-

messo sopra un pubblico ufficiale, IIII giurato, un arbitro

ed un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue

funzioni o per causa di esse » (art. 374).

Identicamente (salvo nella nozione del pubblico ufficiale

che veniva ancor più ampliata) si stabiliva nel primo pro-

getto Zanardelli (art. 321, n. 2), e cosi nel progetto Sa-

velli (art. 326, II. 2) e nel progetto Pessina (art. 343, II. 2).

Al contrario, il secondo e ultimo progetto Zanardelli

proponeva l'art. 340 così concepito: « La pena della reclu-

sione non può applicarsi per meno di ventidue anni, se il

delitto e commesso... 2° sulla persona di un membro

del Parlamento o di un pubblico ufficiale, per causa delle

loro funzioni »; osservandosi nella Relazione ministeriale

che «quanto alla circostanza considerata nel II. 2°, ne è

soltanto variata la locuzione e coordinata la nozione con

quella del pubblico ufficiale e con le altre disposizioni con—

cernenti i delitti nei quali tale qualità è circostanza costi-

tutiva o aggravante» (3). In altre parole, non si faceva

menzione dell’esercizio delle funzioni perchè, secondo il

sistema del progetto, anche per le violenze e gli oltraggi

contro un pubblico ufficiale, tale ipotesi non figurava più;

« mentre, se il fatto non si riferisse a tali funzioni, ma

solo avvenisse nel tempo in cui la persona fosse rivestita

dell'ufficio, mancherebbe la ragione informatricedel delitto,

che per ciò solo non si differenzierebbe dal fatto commesso

verso un privato cittadino » (4).

La Commissione della Camera dei deputati non sollevava

obiezioni (5); la senatoria avvertiva essere « una lacuna

limitare la punizione della violenza o minaccia quando

questa sia usata a causa delle funzioni, e non estenderla al

caso in cui sia usata nell’esercizio delle funzioni » (6).

Nella Commissione di revisione il Tolomei proponeva che

nel II. 2° dell'art. 340, alla circostanza della causa delle

funzioni fosse aggiunta quella dell’esercizio delle funzioni

medesime (7). Bifcrendosi tale proposta a una questione di

principio (e cosi riserbata), non fu allora discussa; ma in

altra seduta si approvò la massima di prevedere il caso del—

l'esercizio delle funzioni (8).

Onde nella Relazione definitiva si legge di essersi nel

codice prevedute « oltre all'oltraggio contro il pubblico uf-

ficiale connnesso a causa delle sue funzioni, ancor quello

(art. 196) commesso nell'atto dell'esercizio pubblico di

esse » (9). Ma la disposizione dell'art. 196 è speciale allo

oltraggio, nè può quindi estendersi all'ipotesi dell’omicidio

in esame. .

Così la formola del progetto ministeriale passava senza

altre a costituire il testo della legge (art. 365, II. 2).

b) Secondo il sistema del codice penale italiano, l'of-

fesa all'Autorità nella persona dei suoi rappresentanti ed

agenti e fondamento giuridico all’esistenza di un reato spe-

ciale se l'offesa non trascende l'oltraggio 0 atti di violenza

(art. 194—195), mentre e fomlamento giuridico all'esistenza

di una semplice circostanza di aggravamento ove l'offesa

consista nella lesione personale o nell'omicidio (art. 373,

prima parte, e 365, n. 2). Il che significa che, in questa

 

(1) Cass., 5 Inarzo 1902, Valente (Riv. Penale, LV, 568).

(2) Verbali, II. 48, pag. 329, articolo 332, lettera a, e 334,

lettera c.

(3) Pag. 261, edizione ufficiale.

(4) Pag. 85, edizione ufficiale.  (5) Relazione II. CCXI.

(6) Relazione, pag. 132.

(7) Verbali, II. XXX, pag. 601.

(ti) Verbali, II. XXXIII, pag. (564—665.

(9) N. LXXVII.
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seconda ipotesi, il titolo del reato è determinato dalla pre-

valenza dell'offesa, consistente nella lesione dell’integrità

personale o della perdita della vita.

Ma, quand'anche potesse per avventura discutersi sulla

esattezza di questa prevalenza, giova inoltre osservare che,

a parer nostro, la previsione di tale aggravante si palesava

necessaria per una ragione di coordinamento, e meglio per

una giusta proporzione nella penalità. Imperocchè, se a

primo aspetto può sembrar superflua di fronte all'art. 200,

che, a guisa di sanzione generale, stabilisce l'aumento da

un sesto a un terzo per ogni delitto commesso contro un

membro del Parlamento e un pubblico ufficiale; è facile

vedere come, omettendo il n. 2° dell'art. 305 e, applicando

l'art. 200, il suddetto aumento avrebbe prodotto una pena

incongrua nel minimo (ventuno), perchè compresa in quella

dell’art. 304, ed esorbitante nel massimo (ventotto), perchè

superiore al limite massimo della reclusione (art. 13).

e) L'elemento oggettivo dell'aggravante consiste nella

circostanza che la persona uccisa sia un membro del Par-

lamento o un pubblico ufficiale. E qui, per evitare inutili

ripetizioni, basta ricordare: che membro del Parlamento e

il senatore o il deputato; che l'art. 207 stabilisce tassativa-

mente quali, per gli effetti della legge penale, e cosi per

l’applicazione dell’art. 365, n. 2°, sono considerati pubblici

ufficiali; e che, dovendo il fatto esser commesso a causa

delle funzioni esercitate dal pubblico ulficiale, non influisce

che l'offeso più non abbia tale qualità o non eserciti quelle

funzioni nel momento in cui è commesso il reato(art.208).

Circa poi l'esposizione dell'aggravante ai giurati, essa

importa una questione puramente di diritto, e quindi di

competenza della Corte, non già di fatto da sottoporsi ai

giurati; « imperocchè si tratta di vedere se a queste per-

sone convenga una qualità giuridica che e produttiva di

giuridiche conseguenze » (1). Per altro, ove la qualità

rivestita dall'ucciso fosse indicata nella questione, essa

avrebbe soltanto il valore di un chiarimento (e quindi non

renderebbe la questione complessa), essendo sempre neces-

sario il giudizio della Corte. Così, si è deciso che non è

complessa la questione se l'accusato uccise Tizio a causa

delle sue funzioni, essendo questi guardia forestale; poichè

« la causa delle funzioni e l'indicazione di queste funzioni,

non possono coesistere separatamente, per quel nesso indi-

spensabile che vi dev'essere tra la premessa e la conse-

guenza, tra l’effetto e la causa » (2).

d) L’elemento soggettivo consiste nell'aver il colpevole

agito :\ causa delle funzioni del pubblico ufficiale ucciso;

non potendo poi ciò concepirsi senza il presupposto della

scienza, nel colpevole, della qualità di pubblico ufficiale.

Se il fatto sia stato o no commesso a causa delle funzioni

implica un apprezzamento di fatto di cognizione del giuri;

ma la scienza della qualità dell'uccìso è implicita nella do-

manda se l'uccisione fu commessa a causa delle funzioni.

Quindi, ad esempio, chiesto ai giurati se il fatto dell'omi—
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cidio fu commesso sopra la persona di una guardia muni.

cipale a causa delle sue funzioni, è implicita nella risposta

affermativa « la scienza e coscienza nell'aecusato della qua-

lità della vittima e della causa delle sue funzioni, senzachè

occorra farne oggetto di speciale questione » (3).

1° Essendo la tutela delle funzioni l'oggetto dell'ag—

gravante e non potendo ammettersi la tutela di funzioni

illegittime o illegittimamente esercitate, non è dubbio che

l'esistenza dell'aggravante vien meno ove si dimostri che

l'operato del pubblico ufficiale fu la causa illegittima e de-

terminante del fatto. Onde nella giurisprudenza si è deciso

che « correttamente la questione sulla provocazione esub-

ordinata alla negativa di quella riferentesi alla circostanza

aggravante di essere stato l'omicidio commesso nella per-

sona di un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni;

dappoiehè sono manifestamente incompatibili i due concetti

di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e di

prov'ocazione, non potendosi concepirela coesistenza di due

causalità diverse e pugnanti nello stesso reato, quali sono

la scusa della provocazione e l'esercizio delle pubbliche

funzioni; la prima delle quali presuppone mI ingiusto ed

illegittimo offensore, che non può punto riscontrarsi in

colui che, rivestito di pubbliche funzioni a servizio dello

Stato, si trovi nell’esercizio delle medesime; siccome è

stato costantemente ritenuto ». E cosi dicasi anche dell'ec-

cesso di difesa (4).

2° Secondo il testo medesimo della legge, e evidente

che per l'esistenza dell'aggravante basta che l'omicidio sia

commesso a causa delle funzioni dell‘ucciso, e non è altresi

necessario che il fatto sia avvenuto nell'esercizio delle fun-

zioni ovvero fuori di esse; poiché tali circostanze sono affatto

cstrinseche, non modificando l'essenza e il fondamento

giuridico dell'aggravante.

3° Viceversa l'aggravante non esiste se l'uccisione

siasi commessanell'esercizio delle funzioni ma non a causa

delle medesime. Vero e che la legge tien conto di tale cir-

costanza in tema di oltraggio (art. 190), come si è già in-

nanzi osservato (vedi lettera a); ma l'emissione di una

simile sanzione rispetto all'omicidio non è, a nostro avviso,

un'imprcvidenza o una contradizione. Non potendosi infatti

purificare nella pena l'esercizio alla causa delle funzioni,si

sarebbe dovuto elevare una particolare circostanza aggra-

vante, la quale non avrebbe trovato congruo collocamento

nella graduazione delle pene, già molto alte, stabilite per

le altre aggravanti. D'altronde, i casi che più frequente-

mente si verificano sono quelli nei quali alla causa delle

funzioni e congiunto l'esercizio delle medesime. E, a ogni

modo, bene il giudice può, ove occorra, tener conto del-

l'esercizio delle funzioni nella latitudine della pena che la

legge lascia al suo apprezzamento.

129. La terza e ultima delle aggravanti semplici consiste

nella circostanza che l'omicidio sia commesso col mezzo di

sostanze venefiche (art. 305, 11. 3°).

 

(1) Cass.,20 agosto 1903, Ruggeri (Riv. Penale, LVIII, 563).

(2) Cass., 14 febbraio 1896, Chiaro (Riv. Penale, XLIII, 518,

n. 1201 ; Corte Suprema, 1896, 242).

(3) Cass., 12 gennaio 1894, Cristofaro (Carle Suprema, 1894,

924; Riv. Penale, XXXIX, 303, n. 270); 15 giugno 1894, Car-

done (Id., XL, 209, n. 1527); 24 agosto 1901, De Stefanis

(Id., LV, 46).

(4) Cass. Napoli, 27 febbraio 1878, Rofrano (Riv. Penale,

VIII, 415, n. 4); Cassaz. Palermo, 22 luglio 1878, Cattaneo  (Id., X, 83); Cass. Napoli, 25 febbraio 1880, Fontana (Id., XIII

56); Cass. Palermo, 1° settembre 1882, De Benedetto (Id., XVII,

495); Cassaz., 7 dicembre 1892, Mavilla (Id., XXXVII, 301,

II. 371; Corte Suprema, 1892, 945); 13 maggio 1905, Vita-

riello (Rivista Penale, XLII, 23); 14 febbraio 1896, Chiaro

(Id., XLIII, 518, n. 1262; Gorle Suprema, 1896, 242); 3 In-

glio 1896, Dami (Riv. Penale, XLIV, 402, n. 2404). Vedi però

stessa Corte, 27 maggio 1898, D‘Alessio (Id., XLVIII, 192.

n. 1565; Corte Suprema, 1898, 471).
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a) Nel progetto che servi di base agli studi della prima

Commissione, si disponeva: « E assassinio l'omicidio com-

messo con premeditazione ed insidia » (art. 299, 5 2); e

« Vi è insidia allorchè il reo commise il delitto col veleno

propinato all'ucciso con inganno » (art. 300, $ 2, lett. d).

Il Conforti, « osservando che l’agguato e l'insidia sempre

suppongono una premeditazione, proponeva di sopprimere

ciò che tratta dell'insidia ». Il Carrara, invece, facea rile-

vare che, « come la premeditazione può andar disgiunta

da insidie, anche queste possono adoperarsi senza quel

freddo e maturato disegno di uccidere, da cui è caratteriz-

zata la premeditazione. Infatti anche le maggiori insidie,

omne la prodizione, l'agguato e lo stesso veleno, possono

esser adoperate nel calore dell’ira o in un impeto che non

abbia dato tempo alla fredda riflessione ». Ma il progetto

non faceva alcuna menzione del veneficio (1).

Questo fu aggiunto dalla Commissione del 1870.1c0m-

pilatori del progetto del 1868, essa diceva, « seguendo

l'esempio del codice toscano, lo hanno tralasciato, ritenendo

che il mezzo, con cui questo reato si commette, rivela di

per sè ordinariamente la premeditazione. La Commissione

però, mentre riconosce che il veneficio e quasi sempre pre-

meditato, non può ammettere l'improbabilità che vene siano,

come ve ne sono stati, dei volontari e non premeditati.

Colui che, per mestiere e per caso, si trova in possesso di

IIII veleno, e che, per moto spontaneo, profittamlo di una

occasione, lo somministra al suo avversario, commette ve-

neficio, ma non omicidio premeditato. Tuttavia il veneficie

rimane sempre il più insidioso di tutti gli omicidi, poichè

la vittima, quasi inconsapevolmente, è tratta a lottare con

la morte, spesso inevitabile; epperò e mestieri punirlo, se

non con l’ultimo supplizio, almeno con la reclusione a vita,

quando non vi sia premeditazione ». A tal uopo la Connnis-

sione reputava indispensabile di definirlo secondo i dati che

la scienza medico—legale può somministrare, tenuto conto

anche della più o meno pronta efficacia delle sostanze ve—

nefiche. Per queste considerazioni si formolarono i due

articoli seguenti: « L'omicidio volontario è punito con la

reclusione a vita... 1) quando costituisce veneficio (arti-

colo 334). E veneficio l'omicidio volontario commesso col

mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano

adoperate o somministrate. La legge considera vcnefiche le

sostanze che per loro natura, alterazione e composizione,

sono atte a produrre, ancorchè lentamente, la morte »

(art. 335, g 1) (2).

Il progetto Vigliani tornava a quello del 1808. « Piu non

si fa menzione del veneficio, il quale, non essendo che un

omicidio qualificato per il mezzo, rimane compreso nel con-

cetto generale dell'omicidio volontario, e riceverà, dalle

circostanze che l'accompagnano, la misura cosi della sua

gravità come della sua pena nella diversità dei casi » (3).

E il progetto era accolto senza osservazioni dalla Commis-

sione e dal Senato.

Al contrario la Commissione del 1870 deliberava di pre-

vedere il veneficio (4), secondo la proposta della Sotto-com-

missione (De Falco e Canonico). « Comprendo, diceva il

Canonico nella sua Relazione, il pensiero di semplificare

la legislazione intorno all'omicidio col riassumere tutte le

qualifiche nella sola premeditazione. Questo concetto, se

teoricamente parlando potrebbe forse dirsi meno esatto,

non manca certo di utilità pratica. Pur tuttavia, siccome il

veneficio può, in certi casi, non esser premeditato, e, fra

gli omicidi insidiosi, è senza dubbio il più terribile, mi

sembrerebbe doversi punire, anche non premeditato, con

pena più grave dell'omicidio semplicemente volontario » (5).

Quindi si stabiliva nel progetto: « L’omicidio volontario è

punito col quarto grado di reclusione. La reclusione non

può mai applicarsi nel minimo del detto grado nei casi se-

guenti: ..... 7° quando è comtnesso col mezzo di sostanze

venefiche » (art. 374).

Tale sistema era accettato nel progetto Zanardelli, che

osservava : « Presso gli antichi criminalisti e anche in alcuni

dei moderni codici, il veneficio costituisce un reato per sé

stante, e punibile con l'estremo supplizio, perchènell’insidia

del mezzo adoperato, che è il veleno, si ravvisò implicita

la premeditazione. Ma è questo un errore al quale non

partecipò il codice penale toscano e nessuno dei nostri pre-

cedenti progetti; imperocchè, mentre sarà rarissimo un

vencficio d'impelo, però non è impossibile, come la giuris-

prudenza dimostra, che talvolta possa taluno avvelenare

per moto improvviso d'animo. Tuttavia, se non può am-

mettersi che il veneficio debba essere sempre premeditato

e punibile con la pena suprema, non può disconoscersi che

l'uso del veleno presenta un carattere di speciale gravità

per l'insidia e per la difficoltà di difendersi, e quindi con

ragione l'adoperare sostanze venefiche per uccidere, si con-

sidera come circostanza aggravante dell’omicidio » (0).

Indi il progetto stabiliva: « La pena.….. non può appli-

carsi nel massimo quando il delitto è commesso..… 4° col

mezzo di sostanze venefiche » (art. 321). Cosi del pari di-

sponevano i progetti Savelli (art. 320, II. 4°) e Pessina

(art. 343, n. 4°).

Queste medesime considerazioni venivano esposte nel

secondo e ultimo progetto Zanardelli (7), che statuiva:

« La pena... se il delitto... è commesso: 3° col mezzo

di sostanze venefiche » (art. 340, n. 3°). Nessuna osser-

vazione per parte della Commissione della Camera dei de-

putati (8). La Connnissione senatoria diceva che taluno dei

commissari avrebbe desiderato che non si facesse speciale

menzione del veneficio, « il quale dee supporsi, per neces-

sità di cose, accompagnato dalla premeditazione. Questo

avviso non venne però accolto dalla maggioranza della

Commissione. Nel veneficio è insito il concetto dell'insidia,

sebbene non sia esclusa la possibilità che venga connnesso

con violenza... Possono darsi venefici improvvisi; il con-

corso della premeditazione è quindi semplicemente even-

tuale; equando questo concorso si verifichi, si renderanno

applicabili, senza che occorra dichiararlo, come taluno vor-

rebbe, le sanzioni stabilite per gli omicidi qualificati » (9).

Nessuna obiezione fu sollevata dalla Commissione di revi

sione (10). Indi il testo del progetto passò nel codice in

vigore (art. 305, n. 3°).

6) Questi lavori preparatori del codice penale italiane

delineano i tre sistemi che possono adottarsi in materia, e

 

(1) Verbali, II. 84, pag. 521 —523, art. 281 e seguenti.

(2) Verbali, n. 50, pag. 335-337.

(3) Relazione, pag. 148.

(4) Verbali, n. 12, pag. 131.

(5) Pag. 86.  (6) Relazione, pag. 121.

(7) Relazione, pag. 262-263.

(8) Relazione, II. ccm.

(9) Relazione, pag. 227, II. VII.

(10) Verbali, n. XXX, pag. 599.



284 OMICIDIO

 

cioè: il sistema di non prevedere affatto l'omicidio com—

messo con sostanze veneliche ; il sistema di prevederlo come

una semplice circostanza d'aggravamento dell'omicidio vo-

lontario; e il sistema di prevederlo come una speciale con-

figurazione giuridica.

e) Il sistema di non prevedere affatto il veneficio può

essere ispirato da due distinte e opposte considerazioni.

1° Può ritenersi che l'uso di sostanze venefiche non

sia diverso da qualunque altro mezzo che si adopera per

commettere l'omicidio. Ma questa considerazione sembra

infondata, avendo il veneficio inerenti i caratteri d'atrocità

e «l‘insidia: di atrocità, poichè l'esito letale è ordinaria-

mente accompagnato da sofferenze tali che imprimono &

quel mezzo l'indole d'una sevizia; d'insidia, poichè la na-

tura medesima delle sostanze venefiche determina d’ordi—

nario il modo perfido ed occulto di adoperarle. Onde questo

sistema e respinto dal codice italiano.

2° L'altra considerazione e che, prevedendosi l'ag-

gravante della premeditazione, sia superfluo prevedere

il veneficio, portando questo insito il carattere di premedi-

tato. Ma tale considerazione è smentita dal fatto, nel senso,

cioè, che non e assolutamente esclusa la possibilità di vene-

fici improvvisi; e una volta ciò posto, non è perciò inutile

una particolare sanzione sul veneficio; il quale non perde

i suoi caratteri di atrocità e di insidia per il fatto di essere

commesso istantaneamente. Questo e, intanto, il concetto

del legislatore italiano, come è dimostrato da che la pre-

meditazione e il mezzo di sostanze venefiche sono circo-

stanze distintamente e separatamente prevedute (art. 305,

n. 3° e 360, n. 2°); onde è ammesso che l'una possa veri—

ficarsi senza il concorso dell'altra. Ove poi siavi il concorso

di entrambe, la premeditazione, come più grave, assorbisce

l'altra; nè vi è luogo ad aumento alcuno, nemmeno nella

segregazione cellulare portata dall'ergastolo, non preve-

dendo la legge l'ipotesi del concorso di circostanze di

aggravamento.

d) Quanto agli altri due sistemi, il legislatore italiano

abbandona quello di elevare il veneficio a un'ipotesi di reato

a sé stante, e ciò, parimenti, per l'essenziale ragione che,

fondata la classificazione dei reati sul criterio generale del-

l'obiettività giuridica del fatto, tutte quelle circostanze che

non alterano tale obiettività. nou influendo sull'essenza giu—

ridica del delitto, possono apprezzami quali circostanze di

aggravamento, non già quali criteri per la determinazione

di particolari configurazioni giuridiche. Onde il codice ita-

liano accoglie il sistema intermedio, di considerare cioè il

veueficio come semplice circostanza aggravante dell'omi-

cidio volontario. Da ciò la conseguenza che, essendo il mezzo

delle sostanze venefiche una circostanza aggravante e non

già Im elemento costitutivo del reato, deve perciò formare

oggetto di una distinta questione ai giurati; come si è anche

nella giurisprudenza statuito, osservandosi che « il codice

penale vigente, a differenza del passato, non contempla il

caso di morte mercè propinato veleno come figura giuridica

di per sé stante e autonoma, definita col nomen iuris di

veneficio (art. 522, 524 codice sardo). Esso invece consi-

dera la somministrazione delle sostanze venefiche quale

mezzo per uccidere il simile, e quindi come semplice circO.

stanza aggravatrice dell' uccisione (art. 304 e 365, II. 3°),

e tale qualità le dà efficacia soltanto da rendere più grave

la punibilità del colpevole. Non essendo dunque la prop,

nazione del veleno una circostanza essenziale concorrenlea

costituire la figura giuridica del venefizio, un coefficiente

di questa infrazione di legge penale, ma essendo una mo-

dalità aggravante, il precetto dell'art. 494 proc. penale,

che è precetto tassativo di massima, e secondo il quale le

circostanze aggravanti devono essere proposte dopo quelle

relative al fatto principale, non può venir obliato » (1).

e) L'elemento oggettivo dell'aggravante consiste nel

fatto che la morte sia stata cagionata da una sostanza

venefica.

1° La legge non dice, nè occorreva dicesse, quali

siano le sostanze venefiche, perchè la nozione di esse appar-

tiene alla scienza, non alla legge. E qui basterà dire che

la scienza IIa dato parecchie definizioni dei veleni: secondo

il prof. Ziino « meritano l'appellativo di velenose tutte le

sostanze ponderabili, solubili o atte a divenirlo, le quali,

introdotte nell'organismo o ad esso in qualunque modo e

per qualunque via applicate, alterano la salute o distrug-

gono la vita in virtù della loro qualità e quantità » (2).

Appartiene poi ai giurati decidere se la morte sia stata ca-

gionata col mezzo di una sostanza venefica; «ai giurati

però, i quali hanno assistito alla lettura e discussione degli

atti generici, non si debbono certo presentare questioni di

scienza, ma questioni difatto, e perciò chiedere unicamente

se la morte sia avvenuta mercè la somministrazione di quella

data sostanza venefica » (3). Anzi, quando l'accusa sia di

veneficio per somministrazione d'arsenico, il formolare la

questione nel senso di veneficio per somministrazione di

una sostanza venefica, allarga la questione e rende possibile

il pericolo di un'aflermazioue di veneficio fuori dei termini

dell'accusa (4).

2° Oltrecluè la propinazione di una sostanza venefica,

importa accertare che la morte sia stata da essa cagionata.

Al quale riguardo è sufficiente ricordare ciò che il profes-

sore Filippi insegna, dicendo: « quanto alla dimostrazione

della prova che per troncare la vita altrui un veleno fu

adoperato, oltre alla valutazione degli indizi (prova gene-

rica), il magistrato ha necessità di avere dai periti medico-

legali la prova del materiale, la quale consta: 1°del cri-

terio clinico, cioè della nmnifestazione dei fenomeni propri

di un dato veleno; 2° del criterio anatomo-patologico, cioè

delle resultanze morbose prodotte dal tossico e nei visceri

0 nei tessuti del veneficato; 3° del criterio chimico-legale,

cioè del reperimento nei visceri del cadavere della sostanza

tossica che fu adoperata; 4° del criterio delle circostanze

estrinseche al fatto, cioè di tutto quanto può aver rapporto

al modo, al tempo, al luogo, ecc., in cui avvenne il

fatto ..... » (5). Circa ai modi di procedimento, la legge

stabilisce che « presentandosi sospetto di veneficio, si fa-

ranno pure intervenire alla verificazione del fatto due chi-

mici » (art. 130 cod. proc. pen.); e la circolare 20 febbraio

1881, II. 983, del Ministero di Grazia e Giustizia dà le

norme per accertare la prova generica nei reati di vene-

 

(1) Cass., 12 novembre 1897, Bertoletti (Riu. Penale, XLVII,

75, II. 108); 14 febbraio 1900, Massari (Id., LII, 255). Vedi

pure stessa Corte, 21 gennaio 1895, Carnetali (Id., XII, 361).

(2) Ziino, op. cit, vol. 11,5329, pag. 223… fine.

(3) Cass. Napoli, 2 agosto 1875, De Vita (Legge, 1875, 778).  Vedi pure Cassazione Torino, 29 gennaio 1880, Morini (Rivista

Penale, IX, 143).

(4) Cassazione I'apoli, 5 maggio 1873, Roceisano (Legge,

1873, 931).

(5) Filippi, op. cit., pag. 273 e seguenti.
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ficio (1). Si e deciso che non è deducibile in cassazione la

inosservanza di queste istruzioni ministeriali « essendocllè

quel decreto non ha forza di legge e non suggerisce che

norme di maggiori precauzioni nella conservazione, e che

se violate non possono indurre che a semplici pene disci-

plinari contro i funzionari trasgressori, restando integro e

pieno il giudizio ai magistrati di fatto dell'influenza che

tali trasgressioni più o meno abbiano potuto avere sulla cer-

tezza dei dati giuridici che cosi verrebbero a risultare » (2).

f) L‘elemento soggettivo dell’aggravante consiste nel

fatto che la sostanza venefica 'sia stata adoperata a fine di

cagionare la morte.

1° Data una somministrazione insidiosa, non ha in-

fluenza il modo particolare di perla in essere; e cioè me—

diante il cibo o altrimenti,a grandi o piccole dosi della

sostanza venefica, ecc. Ma può disputarsi se tuttavia sus—

sista l'aggravante ove la sostanza venefica sia propinata con

violenza e non già con insidia. Il Carrara riteneva che la

soluzione affermativa « fosse Im errore, perchè manca l’in-

sidia che e la nota caratteristica del veneficio. Il veleno

violentemente e apertamente usato è uno strumento di

morte che non ha più niente che lo distingua dal ferro, dal

fuoco, dal bastone, dal sasso. Vi è la violenza, non l'in-

sidia » (3). Al contrario il Pessina insegna che « non sa-

rebbe un errore il ritenere come veneficio la ingestione

violenta della sostanza mortifera a colui che, accortosi del-

l'insidia, ricusi di bere. E di vero l'insidia suole ordinaria-

mente avverarsi nel veneficio, ma non è la cagione unica

dell'aggravamento del reato. La morte per veleno infatti

non e cosi facile ad accertarsi come la morte per ferita e

percossa, sebbene oggidi, col progresso delle scienze na—

turali, col perfezionamento dei metodi di analisi chimica e

degli esperimenti di patologia comparata, sia molto più

agevole scoprire e accertare l'esistenza della materia vene-

fica, che non era per lo innanzi. E v’ha una ragione ancor

più grave. che sta nella quasi immancabile efficacia distrug-

gitrice di certe sostanze, dove che non sempre con l'arma

il delinquente è certo di raggiungere il suo proponimento

di uccisione. Colui che ingerisce il veleno, sebbene lo faccia

apertamente e con violenza, lo fa perchè lo crede un mezzo

più sicuro di dar la morte, e più acconcio a lasciar avvolto

nel mistero il reato e il reo; cosicchè mancherà l'insidia,

ma rimangono le altre ragioni per le quali plus esl hominem

estinguere veneno quam occidere gladio. E cosi del pari

niuno dubiterà che sia reo di veneficio colui che ferisce

anche in parte non vitale, ma con un pugnale avvelenato,

quando si possa accertare che egli sapeva l'efficacia morti-

fera del pugnale adoperato, in qualunque parte del corpo

fosse andato a cadere il suo colpo » (4). Ora, a noi sembra

che, nell'applicazione del codice penale italiano, debba ap-

punto seguirsi questo insegnamento del Pessina; sia perchè

la parola della legge non restringe l'aggravante alla sola

ipotesi dell'insidia, tanto che la frase che vi accennava

(veleno « propinato con inganno », inserita nel primo

schema: vedi lettera a) non si trova più in nessuno dei

progetti successivi; e sia perchè la legge non richiede altro

che l’omicidio sia commesso col mezzo di sostanze vene-

fiche, presumendo cosi che, anche nell'ipotesi di sola vio-

lenza senza insidia, non vien meno l'atrocità del fatto e

quindi una delle ragioni giustificatrici dell'aggravante.

2° Per ultimo, r.- intuitivo che il colpevole deve aver

voluto il fatto che costituisce l'aggravante (art. 45 e 365,

n. 2°), e cioè di avere scientemente somministrato la so-

stanza venefica per il fine di cagionare la morte di alcune.

5 2. Qualifiche.

130. Uccisione dell'ascendeute e discendente legittimo, ovvero

del genitore e figlio naturale. — 131. Premeditazione. —

132. Brutale malvagità. — 133. Gravi sevizie. — 134. Omi—

cidio commesso col mezzo d'incendio, inondazione, ecc. —

135. Omicidio commesso a fine di perpetrare un altro reato.

— 136. Omicidio perpetrato immediatamente dopo aver

commesso un altro reato. '

130. Passando era allo studio delle qualifiche, la prima

fra esse è costituita dalla circostanza che l'omicidio sia

commesso « sopra la persona dell'ascendeute e discendente

legittimo, o del genitore e figlio naturale, quando la filia-

zione naturale sia stata legalmente riconosciuta e dichia-

rata » (art. 360, n. 1°).

a) Lo schema sottoposto agli studi della prima Com-

missione portava: « E parricidio l'omicidio volontario d'un

proprio ascendente legittimo, o dei genitori naturali da cui

il reo fosse legalmente riconosciuto » (art. 299, 5 1), e poi:

« E qualificato di terza specie l'omicidio volontario. . . . .

d) quando è commesso dai genitori sui figli legittimi, o

dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio natu-

rale da lui legalmente riconosciute » (art. 303). Il Carrara

avrebbe voluto « che l'uccisione della madre naturale fosse

punita come il parricidio proprio anche nel figlio non rico-

nosciuto legalmente »; ma la Commissione « per evitare

nei giudizi penali indagini su relazioni di parentela non

risultanti dallo stato civile, preferì attenersi al sistema del

progetto, che dalla legittimità e dal legale riconoscimento

deriva unicamente la paternità di fronte alla legge pe-

nale » (5). Così le due predette disposizioni si inserivano

nel progetto del 1808 (art. 283, 5 1, e art. 284, lett. b).

La Commissione del 1870 non faceva alcuna osserva—

zione (0), ma adottava quest'altra formola: « E parricidio

l'omicidio volontario di un ascendente legittimo, o dei ge-

nitori naturali quando la qualità di figlio sia stata ricono-

sciuta da essi e dichiarata con sentenza passata in giudicato »

(art. 333, 51): « L'omicidio volontario è punito con la

reclusione a vita... b) quando è commesso sui discendenti

legittimi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul

figlio naturale riconosciuto da lui o dichiarato suo figlio

con sentenza passata in giudicato » (art. 334).

Più concisa e propria era la formola che, pure senza op-

posizioni, veniva introdotta nel progetto Vigliani. « È pur-

ricidio l’omicidio volontario di Im ascendente legittimo, o

dei genitori naturali, quando la filiazione naturale sia

stata legalmente riconosciuta e dichiarata» (art. 364).

« La pena dell'omicidio volontario e la reclusione da venti

a venticinque anni : 1° quando è commesso sui discendenti

legittimi o sul figlio naturale legahnenle riconosciuto o

dichiarato » (art. 300, 5 2). Ed il progetto era senz'altro

accolto dalla Commissione senatoria e dal Senato (7).

 

(1) Raccolta, 1880—1884, pag. 234. Vedi pure Riv. Penale,

IX, 229 e seg.; XII, 211; XIII, 592; XV, 152.

(9) Cass., 14 agosto 1902, De Cinque (Riv. Penale, LVI, 594).

(3) Carrara, Programma, ecc., vol. I, parte speciale, 51183.  (4) Pessina, Elementi, ecc., vol. II, pag. 44, II. 4.

(5) Verbali, n. 84, pag. 521-523.

(6) Verbali, n. 49.

(7) Tornata 15 aprile 1875, pag. 1053.
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Nella Commissione del 1876 il Nocito rilevava che « nella

definizione giuridica data del parricidio (nel progetto sena-

torio, art. 371) si comprende soltanto l'ipotesi dell'omicidio

dell'ascendeute per parte del discendente, e non il caso

opposto, della uccisione cioè del figlio per opera del geni-

tore. Sembra che la legge debba estendere la definizione

anche alla seconda ipotesi, poiché gli stessi vincoli di sangue

che caratterizzano il reato in un caso, lo caratterizzano

pure nell'altro. Inoltre la violazione del diritto e forse

maggiore nel secondo che nel primo caso, giacché il rap-

porto che lega il genitore al figlio, essendo per sua natura

volontario e spontaneo, ed anzi opera sua propria, induce

nel primo un affetto più intenso, per contraddire al quale

e mestieri di una estrema degradazione morale, mentre il

rapporto del figlio verso il genitore, essendo nulla più che

necessario, non può avere la stessa efficacia ed intensità.

Infine, l'uccisione del figlio per opera del genitore offre una

maggiore facilità di esecuzione, e perciò maggiore dovrebbe

essere ancora il freno e l'ostacolo che deve contrapporvi la

legge penale ». Ma la Commissione deliberava di conservare

gli art. 371 e 373 come nel testo del progetto senatorio(1).

Nella Relazione sul primo progetto Zanardelli si osser-

vava: « Anche qui (rispetto cioè al parricidio) potrebbero

trovar luogo le considerazioni che si sono fatte rispetto al

venelicio, per inferirne esser esorbitante il ritenere che

il parricida debba sempre punirsi con la pena superiore,

quasi non possa avvenire la uccisione di un padre com-

messa per dolo d'impeto; nel qual caso il vincolo del

sangue, secondo la teoria di illustri penalisti, ed anche del

codice penale toscano, costituirebbe soltanto una circo-

stanza aggravante, e sarebbe congrua ragione per aumen-

tare nella sua durata la pena. ma non per elevarla sino a

cambiarla in pena perpetua. Tuttavia la santa figura del

padre e l'errore che ispira sempre in tutti il reato di un

figlio, il quale tronca la vita all'autore dei suoi giorni, ha

consigliato a mantenere il parricidio ea classificarlo il primo

fra gli omicidi puniti con la pena suprema. D'altronde se

avvenga che, non per mostruosa scelleratezza, ma sibbene

per giusto dolore, per eccesso di difesa o per straordinaria

provocazione, un figlio o un discendente sia sventurata-

mente trascinato ad uccidere un ascendente o un genitore,

soccorrono, quanto alla pena, le attenuanti le quali scatu-

riscono dalle surriferite circostanze » (3). Cosi il progetto

stabiliva: « La pena (da ventuno a venticinque anni) non

può applicarsi nel minimo quando il delitto è commesso:

1° sulla persona del discendente legittimo o del figlio na-

turale legalmente riconosciute o dichiarato » (art. 321).

« Si applica la pena dell'ergaslolo se il delitto è commesso:

1° sulla persona dell'ascendeute legittimo o del genitore

naturale, quando la filiazione naturale è stata legalmente

riconosciuta e dichiarata » (art. 322). Disposizioni queste

che venivano poscia testualmenlc riprodotte nei progetti

Savelli (art. 320, n. 1°, e 327, n. 1°) e Pessina (art. 343,

II. 1°, e 344, n. 1°).

Qnanto, infine, al secondo e ultimo progetto Zanardelli,

nella Relazione ministeriale si legge: « Costante e incon-

trastato fu il concetto seguito nei vari nostri progetti di

codice, di considerare il parricidio quale gravissima tra le

forme degli omicidi qualificati, comminando allo scellerato

che se ne rende colpevole la pena suprema. Anzi è da no-

tare che gli schemi anteriori al 1883, sulle traccie del co-

dice sardo (art. 568), non ammisero per questo misfatto, o

ammisero con minore effetto scriminante, le scuse che pos-

sono ricorrere in ogni omicidio, particolarmente quella della

provocazione. Ma, se io non potei convenire sin dal 1883,

con me concordando pure il Savelli e il Pessina, che al par-

ricida si abbiano da negare quei benefici di legge che si

concedono agli altri omicidi, quando ricorrono circostanze

che attenuano l'imputabilità morale o politica del fatto;

non poteva certamente tliscor‘dare nel ritenere il parricidio

meritevole di esser posto al vertice dei delitti die attentano

alla vita o a qualsiasi altro bene dei cittadini, come l'atten-

tato all'intcgrità della patria o alla incolumità del principe

sta al sommo dei delitti che interessano l'esistenza e la

sicurezza dello Stato. L'orrore che desta l'atrocità di colui

che tronca la vita dell'autore dei suoi giorni porge di per

sè la ragione della somma gravità attribuita al parricidio.

Se non che, io non seppi arrendermi a limitare la confi-

gurazione del parricidio all'uccisione dell'ascendeute, specie

del genitore, cschnlendone quella del discendente, e par-

ticolarmente del figlio. Quel padre snaturato che lordasi

nel sangue del suo sangue, che spegne l‘esistenza della

propria creatura, quali si siano le circostanze funeste che

gli fecero velo all'intellctto, non è meno eseerabile del

figlio che uccide il genitore. Ove mai potesse anzi istituirsi

un confronto fra i due empi misfatti, parmi che più ese-

crando ancora sia il misfatto paterno. Poichè, se dalla vit—

tima della strage sia partita una causa impellente alla

sacrilega violenza, se ne potrà presumere la responsabilità

piuttosto nel genitore che nel figlio. Questi potrà trovare

talora qualche scusa nei maltrattamenti, nelle turpitudini

del padre; non già il padre medesimo nella mala condotta

del figlio, la quale non e di rado l'effetto, prossimo 0 rc-

moto, dell'incnria o della colpa paterna. Tanto meno si

vuol distinguere, come si vuol fare da taluno, tra parri-

cidio proprio e improprio. Parmi questa una sottigliezza

che non risponde alla ragione delle cose. Comune sostrato

è il più intimo tra i vincoli di sangue quello che unisce il

figlio al padre, ugualmente che questo III figlio. Pari e

quindi, non foss'altro, la colpa nell’omicidio dell'ascen-

deute e nell’omicidio del discendente, poichè nell'uno e

nell'altro caso sono violati i più sacri doveri di natura,

sono superati i più grandi ostacoli che l'umanità opponga

all'uccisione del proprio simile. Perciò non ho esitato ad

innovare in questo riguardo sui progetti antecedenti, to-

gliendo dalla classe degli omicidi aggravati l’uccisione del

figlio, e collocandolo fra gli omicidi qualificati, per com-

pletare, come ragion vuole, la nozione del parricidio » (1).

Nessuna obiezione veniva fatta dalla Commissione della

Camera dei deputati (4).

La Commissione senatoria approvava esplicitamente il

progetto, dicendo: « È vero che col parricidio, insieme

alla vita dell'ascendeute si spegne l'autorità paterna. Ma

non può esservi malvagità maggiore di quella che induce

a distruggere una esistenza che, o come causa, o come

effetto, èparte della propria. Ogni altra circostanza perde,

di fronte a questa, ogni valore e deve considerarsi come

accessoria » (5). Cosi pure senza osservazioni veniva accolto

 

(1) Verbali, n. 12, pag. 123 e 131.

(2) Pag. 123.

(3) N. cxxxvm.   (4) Relazione, n. cam.

(5) Relazione, pag. 226, u. v, edizione ufficiale.
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il progetto dalla Commissione di revisione nella farmela

proposta nel disegno ministeriale: « Si applica la pena

dell'ergastolo se il delitto è commesso: 1° sulla persona

dell'ascendeute o del discendente legittimo, o del genitore

o figlio naturale, quando la filiazione naturale e stata

legalmente riconosciuta e dichiarata » (art. 347, n. 1).

b) Fondamento giuridico essenziale dell'aggravante e

la violazionedel vincolo naturale del sangue che congiunge

l'uccisore all'ucciso, e cioè la violazione degli speciali do-

veri che da quel vincolo scaturiscono. Per altro, a nostro

avviso, non è senza importanza aggiungere che la legge,

prevedendo tale circostanza come aggravante, non ha esclu-

sivamente riguardo al puro e semplice rapporto naturale,

ma richiede altresi che questo rapporto, formato dalla na-

tura, sia sanzionato dalla legge; com'è manifesto da che

l'aggravante si riferisce alla filiazione legittima, ovvero

alla filiazione naturale legalmente riconosciuta e dichia-

rata (art. 366, n. 1). Ne poteva esser altrimenti, poichè

la contradizione stessa non consente che la legge possa

stabilire una sanzione penale per la lesione di rapporti

legalmente inesistenti.

c) L'aggravante ha due ipotesi, la prima delle quali

consiste nella uccisione dell' ascendente o discendente

legittimo.

1° Quanto al primo caso, è ovvio che la legge, par-

lando non di genitore ma di ascendente (e cosi secondo la

nozione del diritto civile: art. 50 codice civile), comprende

non solo l’omicidio commesso dal figlio sopra la persona

del padre o della madre, ma anche quello commesso sopra

la persona degli avi; i quali, stante la diretta comunione

del sangue, sono infatti genitori mediati. E poi superfluo

notare che, essendo l'aggravante fondata sulla violazione

del vincolo di sangue, ossia sopra un legame naturale e

costante, niente influisce se il figlio uccisore non sia più

soggetto alla patria potestà (art. 220 e 310 codice civile).

2° Rispetto all'altro caso, e cioè alla uccisione del

discendente legittimo, è manifesto, per identità di cose e

di ragione, che l'aggravante non si limita all'omicidio com-

messo dal genitore sulla persona del figlio o della figlia,

ma compremle anche quello commesso sopra la persona

dei nipoti, ossia dei figli del figlio o della figlia. Anche qui

è superfluo avvertire che non e a distinguere figli legittimi

e legittimati, poiché la legittimazione attribuisce a colui

che e nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo

(art. 194 codice civile).

3° Piuttosto è a rilevare che la legge adegua nella

sanzione penale l'uno e l'altro caso, parificando cioè l'ucci-

sione del figlio all'uccisione del genitore; mentre a noi

sembra che, giuridicamente parlando, questa parificazione

sia alquanto dubbia. Imperoccln'e egli è certo e a noi pare

molto più grave il delitto del figlio uccisore, il quale,

avendo dalla natura e dalla legge il dovere non solo di

amare ma anche di onorare e rispettare colui che gli diede

la vita, lo mantenne, lo educò e lo istruì, spesso coi più

gravi sacrifizi; ha perciò ostacoli morali maggiori da supe-

l‘fll‘e per commettere il delitto, e desta quindi Im orrore

ancor più grave e cosi una più profonda commozione nel_

sentimento della propria sicurezza.

d) L'altra ipotesi ha per oggetto l'uccisione del geni-

toreo figlio nqturale, quando la filiazione naturale sia stata

legalmente riconosciuta o dichiarata.

. 1° A norma della legge civile, la filiazione naturale

acquista una esistenza legale quando ne sia fatto il ricono-  

scimento, volontario e forzato: volontario (che è il « rico-

noscimento » propriamente detto), allorchè igenitori o

uno di essi, con un atto di libera volontà, formalmente ed

esplicitamente dichiarano di riconoscere il figlio naturale

(art. 179 e181 codice civile); forzato (che e la « dichiara-

zione giudiziale » propriamente detta), allorchè, mancando

il riconoscimento volontario, il figlio naturale instituisce

un'azione d'indagini sulla maternità e. nei casi stabiliti

dalla legge, sulla paternità, e promove così dal magistrato

la sentenza che dichiara la filiazione naturale (art. 189

a 192 codice civile). Ora, essendo questi i mezzi lassativi

di prova della filiazione naturale, in guisa che fuori di essi

la filiazione e agli occhi della legge come inesistente; e

ovvia la conseguenza che, per applicarsi l'aggravante in

esame nel caso di filiazione naturale, doveva la legge pe-

nale porre, come pone, la condizione imprescindibile che

la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o

dichiarata, e cioè nei casi e nei modi dalla legge civile

stabiliti.

2° La legge penale parla di genitore, senza quindi

distinguere fra il padre e la madre naturale; onde, anche

nel caso di uccisione della madre naturale, odi omicidio

da lei commesso sulla persona del figlio naturale, per

applicarsi l'aggravante è sempre necessaria la condizione

del previo riconoscimento del figlio naturale. Sebbene,

infatti, le indagini sulla maternità siano sempre ammesse

(art. 190 codice civile), tuttavia la legge ha voluto scio-

gliere i giudizi penali dalle pastoie d'indagini che ne tur—

bano il regolare andamento; ed è perciò che richiede la

condizione assoluta che il vincolo della filiazione naturale

abbia una esistenza legale prima ancora del delitto com-

messo (« sia stata » legalmente riconosciuta o dichiarata).

Si è deciso che non è a ritenersi legalmente riconosciuta,

a' sensi e per gli efietti dell'art. 366, n. 1°, codice penale,

la filiazione naturale mercè Im verbale della Giunta muni-

cipale al quale la madre omicida non sia intervenuta e del

quale neanche abbia avuto legale notificazione (1).

3° Mentre rispetto alla filiazione legittima la legge

comprende nella sanzione penale l'uccisione dell'ascen-

deute e discendente, per la filiazione naturale invece re-

stringe la sanzione all'omicidio del genitore o del figlio

riconosciuto. E ciò perchè, a norma della legge e per logica

di cose, il riconoscimento può esser fatto soltanto dal padre

o dalla madre (art. 179 codice civile). Anzi è da soggiun—

gere che, avendo il riconoscimento carattere assolutamente

personale, nel senso che i suoi effetti non si estendono oltre

la persona del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale

(art. 182 codice civile); ne deriva che l'aggravante non

troverebbe applicazione nel caso, ad es., di omicidio com-

messo dal figlio naturale riconosciuto sopra la persona

dell’ascendeute del genitore che ebbe a riconoscerlo.

4° A parer nostro l'aggravante non si applica nella

ipotesi di filiazione adnlterina o incestuosa. E di vero,

trattandosi d'una disposizione penale e per di più aggra-

vante, essa non può estendersi oltre il caso espresso: era

la legge non parla senz'altro di liliazione naturale, ma

esclusivamente di quella filiazione naturale che a norma

della legge civile sia stata riconosciuta o dichiarata; il che

manifestamente esclude la filiazione adnlterina o incestuosa,

perchè questa non può essere riconosciuta e dichiarata

(articoli 180 e 193 codice civile). Né, per dire altrimenti,

 

(1) Cass., 21 novembre 1903, Torbidone(Riv.Pen., ux, 289).
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è a confondere il fatto di una constatazione della filia-

zione adnlterina o incestuosa, che può emergere in alcuna

delle eventualità enunciate dall'art. 193 del codice civile,

con la sentenza che dichiara la filiazione naturale, e alla

quale ultima soltanto accenna la legge penale. Imperocchè,

altra cosa è Ima constatazione indiretta, che si verifica

contro il voto della legge, che essa rispetta come semplice

fatto e a cui non attribuisce altra obbligazione che quella

umanitaria della prestazione degli alimenti; e altra cosa è

una dichiarazione giudiziale della filiazione, che è diretta,

esplicita, solenne, e alla quale la legge attribuisce un'esi-

stenza legale e uno stato. Nè poi si opponga che fonda-

mento giuridico dell'aggravante è la lesione dei vincoli di

sangue; sia perchè sembraci contradittorio parlare di

aggravamento di pena in nome della violazione di rapporti

che la legge reputa ignominiosi, e sia perchè, anche rela-

tivamente al danno mediato derivante dal delitto, sarebbe

irragionevole purificare la filiazione adulterina o incestuosa

alla filiazione legittima e naturale riconosciuta.

e) L'elemento oggettivo dell'aggravante è costituito

dalla circostanza che l‘omicidio sia commesso sopra alcuna

delle persone suindicate, e l'elemento soggettivo consiste

nell’avere il colpevole agito con l'intenzione di uccidere

alcuna delle persone medesime.

1° Essendo questi gli elementi costitutivi dell’aggra-

vante, & necessario il loro concorso per l’applicazione del-

l'aggravante medesima. Quindi, ad es., se Tizio agisce con

l‘intenzione di uccidere un estraneo, ma, per errore di

persona o per deviazione di colpo, uccide il proprio padre, '

l'aggravante non esiste (art. 52 codice penale). Parimenti,

se Caio agisce con l'intenzione di uccidere suo padre, ma,

per errore di persona o altro accidente, uccide un estraneo,

nemmeno in questa eventualità l'aggravante ha giuridica

esistenza. E infatti evidente che nel pri mo caso manca l'ele-

mento soggettivo dell'aggravante e nel secondo l'elemento

oggettivo.

2° La stessa norma, e cioè il concorso di entrambi

codesti elementi, è da osservarsi in materia di tentativo.

Cosi, a es., se Mevio, con-l'intenzione di uccidere un

estraneo, si pone in agguato, ma, per errore di persona,

esplode la sua arma contro il proprio padre senza colpirlo,

l'aggravante non si.applica. E non si applica neppure nella

ipotesi che egli agisse con l'intenzione di uccidere il padre

e per errore di persona esplodesse l'arma contro l'estraneo;

perchè, anche in questa ipotesi, l'azione non cade sopra la

persona del congiunto. Al contrario non è dubbio che l'ag-

gravante esisterebbe se l'esplosione dell'arma avvenisse

contro il proprio padre; sia perchè la qualità di congiunto

e una circostanza che aggrava il fatto non già il titolo del

reato di omicidio consumato, e sia perchè non esiste una

disposizione di legge in contrario, mentre anzi le disposi-

zioni sul tentativo perfetto e imperfetto si applicano anche

all'omicidio qualificato. Cosi si è deciso che risponde di

mancato parricidio il figlio, che, con intenzione di uccidere,

spari un colpo di pistola contro il padre (1).

3° Quanto alla correità o complicità, occorre tener

presente il disposto dell'articolo 65 del codice penale, e

cioè che « le qualità inerenti alla persona, per le quali si

aggrava la pena di alcune fra quelli che sono concorsi

nel reato, ove abbiano servito ad agevolarne l'esecuzione,

stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel mo-

mento in cui vi sono concorsi ». Onde si e giudicate che,

per comminarsi al complice l'aggravante, bisogna che la

conosca e che gli abbia servito ad agevolare l'esecuzione

del reato (2).

[) Da quanto si è di sopra esposto emerge che la

decisione sul concorso della qualità personale che costi-

tuisce l'aggravante, implicando un esame di diritto, spetta

alla Certo, non ai giurati; tanto più ove si consideri che

tali circostanze, essendo intimamente inerenti alla persona

e preesistenti al delitto, non entrano nel compendio del

fatto posto in essere dal colpevole. Quanto alla giurispru-

denza, « la Corte Suprema ha sempre ritenuto che la que-

stione di filiazione è questione che riguarda lo stato civile

della persona, e perciò di diritto, da essere risoluta non

dal giuri, ma dal giudice legale; e che, in ogni caso,

quando non sia sOrta controversia sulla qualità di figlio o

di padre, o di altra parentela, la menzione che di tal vin-

colo si faccia nel quesito sul fatto principale sia del lutto

indifferente, imperocchè la relativa questione dovrebbe

sempre essere risoluta dalla Corte d’assise » (3). S'intende,

per altro, che nell'ipotesi di correità o complicità, trattan-

dosi di accertare se la qualità aggravante era conosciuta

dal partecipe e servi ad agevolare la sua azione delittuosa,

trattasi quindi di un'indagine di fatto che dee formare

obietto di questione ai giurati (4).

131. Altra qualifica dell'omicidio volontario e la preme-

ditazione (art. 366, II. 2).

a) La premeditazione fu oggetto di lunga discus-

sione nella elaborazione dei vari progetti di codice penale

italiano.

1° Lo schema di studi sottoposto alle deliberazioni

della prima Connnissione portava questa disposizione: « Vi

è premeditazione allorchè prima del fatto il reo ha formato

e freddamente maturato il disegno di uccidere, benché la

persona da uccidersi fosse indeterminata o il fatto avesse a

dipendere da qualche circostanza e condizione » (art. 300,

5 1). La Commissione notava « che quasi unanimemente i

procuratori generali e primi presidenti proposero di sop-

primere la voce « freddamente ». Nondimeno la Commis-

sione e unanime nel riconoscere in questa voce il distintivo

della vera premeditazione, la quale scaturisce non tanto

dal preconcetto disegno, quanto dalla tranquillità d'animo

e dalla freddezza di spirito con cui l'omicidio venne delibe-

rato e stabilito. É un concetto di buon senso comune: e

sarebbe poco serio il timore che la voce « freddamente »

avesse a prendersi in un significato letterale. Perciò la

Commissione persiste a mantenere quella voce. Per contro

non si ammette che siavi vera premeditazione quando il

disegno di uccidere rimane incerto e subordinato ad una

condizione. La deliberazione d'uccidere non si compie che

col verificarsi della condizione, e da questo punto soltanto

 

(1) Cass., 18 aprile 1900, Campi (Riu. Penale, LIII, 74).

(2) Cass., 5 marzo 1902, Valente (Riu. Penale, LV, 568).

(3) Cass., 30 gennaio 1899, Traversa (Ifit). Penale, XLIX,

420, n. 975). Vedi pure stessa Corte, 2 dicembre 1898, Bia—

giotti (Id., XLIX, 182, n. 402); 11 gennaio 1899, Ciarpella

(Id., XLIX, 307, II. 094); 18 aprile 1901, Valentino (Id., LIV,

46); 31 gennaio 1901, Salerno (Id., LIV, 325); 9 gennaio 1901,

Jacobellis (Id., LIV, 326); 5 febbraio 1902, Bobba (Id., LV.

556); 29 agosto 1902, Melfi (Id., LVI, 580); 23 dicembre 1902.

Carta (Id. LVII, 233); 9 novembre1903, Corbelli'(ld., mx, 160).

(4) Cass., 20 dicembre 1897, Scimorus (Riv. Penale, XLVII, 305, II. 555); 5 marzo 1902, Valente (Id., LV, 5GB).
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può dirsi formata e maturata. Fino a questo punto l’idea

di uccidere non (: accolta che come rimedio eventuale di

un male che si teme, ma l'omicidio non è ancora voluto e

determinato; chè se ci fossero casi in cui apparisse evi-

dente la connessione tra la condizione e la volontà delibe-

rata c meditata, i tribunali non mancheranno di dichiarare

che concorre la premeditazione. Sulla proposta, quindi, di

Conforti e di Carrara la clausola anzidetla è soppressa » (1 ).

Indi la Commissione formolava la nozione della premedita-

zione in questi termini: « Vi è premeditazione nell'omicidio

allorchè il colpevole ha formato e freddamente maturato,

prima del fatto, il disegno di uccidere, benché la persona

da uccidersi sia indeterminata » (art. 283, 5 2).

2° La Commissione del 1870 opinava, invece, che

« la frase « freddamente maturato » non può esser accolta.

Il maggior dolo che presenta la premeditazione sta nella

riflessione, cioè in quel lavorio della mente, con cui, medi-

tando su di un'idea odi un‘azione, ne misura l'importanza,

cerca preordinatamente i mezzi più idonei, e persino più

perfidi, prepara i modi della salvezza, e quasi prcgusta la

gioia della vendetta e il frutto dell'assassinio. La legge,

per altro, non deve andare scrutando quale fosse lo stato

dell'animo del colpevole, quando meditava l'offesa o va-

gheggiava i vantaggi che si riprometteva dal reato. Calmo

o agitato nei suoi affetti, il colpevole ha ugualmente medi-

tato il malefizio, quando, mancando una causa spontanea

determinante, e la successiva continuità degli atti, abbia

però con riflessione deliberato e mantenuto il reo proposito

di delinquere. Di qui e anche manifesta la differenza dal

semplice reato volontario, in cui il colpevole si spinge alla

azione senza riflessione, ma ex improoiso o inconlincnli,

quando cioè, senza divergerc ad atti estranei, nella conti-

nuità progressiva dei suoi atti, non abbia potuto meditare

sull'azione delittuosa. Per significare, pertanto, il concetto

della premeditazione, non potevano la scuola e il fòro ado-

perare una definizione più propria e comprensiva di quella

« disegno formato prima dell'azione ». La voce « disegno »

vale per sè sola ad esprimere la riflessione, la meditazione

e il preordinamento dei mezzi. Quando la concitazione degli

affetti non dà luogo nè tempo a riflettere o meditare, la

mente non può formare un disegno. In questa voce si rac-

colgono tutti gli elementi necessari a costituire la qualifi-

cazione aggravante della premeditazione, sia per il maggior

grado di dolo, sia per la grande difficoltà, in cui si pone

la vittima designata, di sottrarsi all'ese'cuzione d'un pro-

posito che si compie con pensati accorgimenti. Se al con-

cetto sintetico della voce « disegno » si aggiungesse l'altro

risultante dalla frase « freddamente maturato », ne acca—

drebbe indubbiamente o che non ci sarebbe una preme-

ditazione (legalmente), o che non si potrebbe mai darne

".' prova. E, per vero, chi potrà mai affermare che, quando

Sl medita sui modi e sulle circostanze di un reato, che si

vuol commettere, il cuore e la mente si trovano in tale

stato che l'uomo pensi, mediti e operi freddamente? La

dissimulazione del desiderio di vendetta e del turbamento.

che accompagna la speranza di Im reo profitto, non è a

confondere con la freddezza, la quale racchiude IIII concetto

dI modalità che, nella sua esagerazione, richiederebbe uno

stato d’animo non corrispondente alla natura degli affetti

umani, e per ciò stesso impossibile a provarsi. Ben e vero

che negli atti esteriori spesso il pensiero umano si rivela,

ma, non per questo, si potrebbe pretendere di scoprire

lo stato interno del colpevole, allorchè egli, pensando e

ripensando sull'azione criminosa, ne preordina i mezzi e

avvedutamentc presceglie tempo e luogo opportuni all'ese—

cuzione ». Per quanto si attiene alla condizione, « la Com-

missione osserva non doversi confondere la previsione con

la premeditazione di uccidere. Chi teme Im male non vo—

luto provvede a respingerlo, preparandosi anche, se occor-

resse,a uccidere chi glie lo arrecasse; ma spesso, anzi che

andargli incontro, procaccia di evitarlo, se può. E però, se

a tale intento egli si provvede di armi, od opera in modo

da uccidere, anzichè patire il male, questa è previsione,

non premeditazione; per guisa che l’ingiustizia non istà

in essa, ma nel fatto che vi dà causa. Nella previsione tutto

è ipotetico, subiettivamente e obiettivamente. Ma quando,

invece, si premedita di commettere Im omicidio, subordi-

nandone l'esecuzione a una data condizione, la determina-

zione d'uccidcrc è già certa, benché non lo sia egualmente

l’attuazione. III questi casi, infatti, la deliberazione medi-

tata e l'esecuzione di essa si completano a vicenda, al

verificarsi della condizione; sicchè l'atto volitivo, che pre-

cede o accompagna immediatamente l'esecuzione del fatto,

si risolve in una vera continuazione della deliberazione

meditata. Chi si arma per uccidere, per il caso che venisse

aggredito o altrimenti offeso, prevede, ma non premedita;

chi, invece, delibera esi arma e va in cerca dell’avversario

per ucciderlo, qualora non gli chieda perdono dell’oflesa;

chi, volendo un oggetto ila taluno, ponderatamente delibera

di ucciderlo, se non verrà cederglielo, premedita il reato,

poichè la condizione, in questi casi, racchiude essa stessa

un fatto positivo voluto dal colpevole, e che concorre a for-

mare la causa determinante... » (2). Per queste conside-

razioni la Commissione deliberava di modificare l'articolo

come segue: « Vi è premeditazione quando il colpevole IIa

formato, prima del reato, il disegno di commetterlo, benché

sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecu-

zione di esso debba dipendere da qualche circostanza o

condizione » (art. 333, 5 2).

3° Il Vigliani osservava che « il progetto della prima

Commissione creava una pericolosa diflicoltà di applica-

zione, richiedendo cheil disegno di uccidere, per costituire

la premeditazione, fosse non solamente formato prima del

fatto, ma anche freddamente maturato. E il progetto della

seconda Commissione, facendo consistere la premeditazione

nel disegno di uccidere, formato prima del reato, lasciava

dubbio ciò che significar dovessero le parole « prima del

« reato ». Il progetto del Governo, semplificando la defi-

nizione dell'omicidio premeditato data dall'art. 528 del

codice subalpino, dichiara esservi premeditazione quando

il colpevole ha formato, prima dell'azione, il disegno di

uccidere, benché sia diretto contro una persona indeter-

minata, e l'esecuzione debba dipendere da qualche circo-

stanza 0 condizione (art. 305): con questa locuzione dissipa

molte incertezze, e certo le più gravi, sulla nozione della

premeditazione » (3). Questa nozione veniva conservata

dalla Connnissione senatoria (art. 365). Il Senato appro-

vava il testo ministeriale, respingendo un emendamento

proposto dal senatore Conforti e consistente nell'agginnta

della frase « freddamente maturato » (4).

 

(1) Verbali, n. 84, pag. 524.

(2) Verbali, n. 49, pag. 331—334.

25 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVII.

 (3) Relazione, pag. 147.

(4) Tornata 15 aprile 1875, pag. 1053.
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4° La Connnissionedel 1870 si proponeva dapprima

il quesito se la legge debba o non debba dare la definizione

della premeditazione. Conforti e Oliva stavano per la nega-

tiva, osservando che omnis definitio in iure periculosa,

massime in questa difficile e delicata materia; che il codice

penale toscano non dava veruna definizione della premedi-

tazione, eppure nessun inconveniente sorge nella pratica

per tale omissione; che, in un sistema nel quale è vietata

nelle questioni ai giurati la menzione del nomen iuris,

pare contradittorio, o almeno superfluo, che il codice si dia

la cura di dare siflalta definizione; « che, infine (soggiun-

geva l'Oliva), non e a tacersi che, per quanto i legislatori

possano affaticare il loro ingegno nella ricerca d'una for-

mola esatto della premeditazione, ben difficile, se non im-

possibile, riuscirà lo spiegare e chiarire in altre parole il

concetto che per se stesso apparisce evidente dalla nuda e

incisiva espressione di « premeditazione ». In breve, con

le vostre definizioni non veri‘ete a dire che questo: il reato

premeditato è quello che è stato meditato prima dell’azione;

ripeterete, cioè, la cosa che intemlete definire con le stesse

parole con le quali la enunciate ». Invece De Falco, To-

lomei e Mancini opinavano per l'affermativa, rilevando che,

se il duro definizioni giuridiche e còmpito arduo e perico-

loso, talvolta però il legislatore è costretto a farlo per la

necessità delle cose, e specialmente per non lasciare al

magistrato un soverchio arbitrio, e, cosi procedendo, esso

sceglie, tra due mali, il minore; che la necessità di una

definizione è, se possibile, maggiore nel sistema dei giu-

rati; che senza una definizione si distruggerebbero le

guarentigie che ora esistono contro gli errori giudiziari

nella questione della premeditazione, mentre il rimedio

della cassazione potrà invocarsi solo allora che nel codice

sia scritta la nozione giuridica di tale aggravante. Perciò

la Commissione deliberava che nel codice fosse scritta la

definizione della premeditazione. Indi la Commissione si

cimentava in un torneo di formole, ma finiva col non accet-

tarne nessuna; onde il Nelli osservava che « la molteplicità

e varietà delle formale proposte dimostra ancora una volta

e più evidentemente la difficoltà, per non dire la impossi-

bilità, di trovare una definizione della premeditazione, la

quale appaghi le esigenze di ognuno » (1). I pareri della

magistratura non hanno importanza, poiché si limitano a

dichiarare di accettare l'una piuttosto che l'altra delle varie

formole proposte (2).

5° Nel primo progetto Zanardelli si statuiva senz'altro:

« Si applica la pena dell'ergastolo se il delitto (omicidio) e

commesso: 2° con premeditazione » (art. 321). E nella

relazione che precede il progetto, dopo il riassunto dei su-

indicati lavori delle diverse Commissioni, si diceva che

« in tanta oscitauza e in tanta antinomia di concetti è

sembrato opportuno di omettere la definizione della preme-

ditazione. Il che può farsi senza inconvenienti: si perchè il

concetto della premeditazione si ha da tutti, e sta, per dir

cosi, nella pubblica coscienza, quindi deve aversi anche

dai giurati, che della pubblica coscienza sono i rappresen-

tanti; e si perché nessun inconveniente èaccadnto nelle

provincie toscane, dove il codice ivi vigente non definisce

la premeditazione, e dove la giuria ha, nonostante siflatto

silenzio della legge, dato i suoi verdetti senza che nulla

vi sia stato da desiderare rispetto ai verdetti pronunziati

nelle altre provincie, dove la premeditazione è definita »

(pag. 126). L'identico metodo veniva poscia serbato nei

progetti Savelli (art. 327, n.2) e Pessina (art. 344, n.2).

0° Quanto all'ultimo progetto, nella Relazione mini-

steriale si nota anzitutto che « il progetto attuale, comei

precedenti, ha rigettato le due figure dell'omicidio con

agguato e dell'omicidio proditorio...; e ciò per la conside-

razione che l’agguato e la prodizione, mentre nel più dei

casi sono maniere di premeditazione, non hanno poi così

grave e proprio carattere che meriti una speciale qualifi-

cazione giuridica... Un’altra figura è pure esclusa nel pro—

getto dalla categoria degli omicidi qualificati, ed e l'omicidio

commesso con mandato. Intorno al mandato deve statuire

e statuisce il codice nel libro I, per stabilire quale sia la

rispettiva responsabilità del mandante e del mandatario di

fronte alla giustizia punitiva. Ma il porre l'omicidio per

mandato fra gli omicidi qualificati presupporrebbe che,

dov'è mandato, esistesse sempre premeditazione e parità

nel grado del dolo fra mandante e mandatario, laddove

molte volte cosi non è, secondo quello che la dottrina

insegna e che la giurisprudenza praticamente dimostra ».

Prendendo poi a trattare della premeditazione, la [tela-

zione osservava che, « se riesce malagevole formolare una

soddisfacente nozione della premeditazione, ciò dipende, a

mio avviso, da due motivi. In primo luogo si presentano

le difficoltà inerenti a ogni definizione, massime quando

si tratta di cosa il cui concetto appare così facile e per-

spicno che ognuno crede di poterne dare la spiegazione.

III secondo luogo, il disaccordo sulla formata trae special-

mente origine dal difetto di accordo sulla vera ragione

scientifica che informa la premeditazione. Già il Carrara

esponeva tre diversi criteri, che, isolatamente o congiunta-

mente, hanno dominato il campo della dottrina nella no-

zione della premeditazione: il criterio psicologico, ossia

dello stato d'animo; il criterio cronologico, ossia dell'in-

tervallo intercedente fra la determinazione e l'azione; il

criterio ideologico, ossia della riflessione. Ma a questi tre

criteri più recentemente se n'agginnse IIII quarto, secondo

il quale la premeditazione si dovrebbe discernere, più che

altro, dall'indole morale dei motivi impellenti :\ delin-

quere... Perciò si rende necessaria un'analisi più com-

plessa della circostanza della premeditazione, per poter

bene caratterizzare quella figura di delinquente che anche

in linguaggio volgare si chiama assassino; il quale, nella

strage del suo simile, dimostra quel triste cinismo, quella

spietata risoluzione, quell’animo sordo ai più elementari

sensi di socievolezza, d'onde emerge la ragione di qualifi-

care l'omicidio che ha l'impronta speciale della premedi-

tazione. Essa può soltanto variare di concetto scientifico,

informandosi al criterio suavvertito, criterio fondato sulla

natura del motivo impellente, ma rispondendo tuttavia, ed

anzi meglio, se ben si osservi, al senso intimo che le suole

venir attribuito. Tali considerazioni mi hanno rallermato

nel divisamento, già preso nel 1883, di omettere qualsiasi

definizione della circostanza in esame. Massime volendo

attrilmire alla premeditazione quel significato conmne e

vero che è nella coscienza di tutti, e che pur corre pericolo

di essere male espresso quando se ne voglia cimentare

l’analisi legislativa, la definizione si manifesta non solo

superflua, bensi ancora pericolosa... La legge, che omette

di definire la provocazione, l’eccesso di difesa, il giule

dolore, la rissa, la violenza e altre molte circostanze, può

 

(1) Verbali, II. 12, pag. 123-128.  @) Pag. 284-287.
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ben dispensarsi dal definire la premeditazione. D'altronde,

le definizioni che se ne sono proposte non hanno contri-

buito che a render maggiormente involuto e controverso

ciò che si voleva definire, ricorrendo necessariamente ad

espressioni che riuscivano ancora più controverse e difficili

a intendersi, e quindi hisognevoli alla loro volta di altre

definizioni, come il « disegno », la « freddezza », il « for-

mare » o « fermare » e simili ..... Vedute in che consista

la premeditazione secondo il comune sentire, non è dubbio

che l'omicidio cui si accompagna debba importare la pena

suprema, al pari degli altri omicidi qualificati, per l’effera-

tezza del reo, per lo sgomento che ingenera il fatto, infine

per la sua gravità molto maggiore di fronte all’omicidio

semplice » (1). Quindi il progetto stabiliva: « Si applica la

pena dell'ergastolo, se il delitto preveduto... è commesso...

2° con premeditazione » (art. 347).

La Commissione della Camera dei deputati accoglieva

« il sistema del progetto di non definire la premeditazione,

avendo l'esperienza dimostrato, com'è ampiamente detto

nella Relazione ministeriale, più che in ogni altro caso

veritiera la massima omnis definilio in iure pericolosa » (2).

La Connnissione senatoria accettava essa pure il sistema,

dichiarando esser la sua maggioranza « convinta che ogni

regola diretta a determinare i caratteri della premedita—

zione, portando nei tribunali le dispute ardenti che hanno

diviso finora la scuola, anzichè rinfrancare, turbcrcbbe la

coscienza del giudice in Im argomento nel quale, più che

il testo della legge e più che la dottrina dei giuristi, imba-

razzata a trovare una definizione appagante, potrà ser—

virgli di guida sicura l'intimo sentimento della giustizia e

il comune buon senso » (3).

II] sono alla Commissione di revisione, il Faranda, il

Curci e l'Arabia « credono che la premeditazione sia da

definirsi e non lasciarsene la determinazione al criterio dei

giurati ». Specialmente l'Arabia osservava che la preme-

ditazione « non e che il ripiegarsi della volontà in sè me-

desima, e pertanto il disegno formato prima dell'azione».

La giurisprudenza all’uopo ha tolto ogni dubbio, determi-

nando chc l’omicidio improvviso si diflerenzia dall'omicidio

premeditato, per ciò che in quello il disegno omicida si

immedesima con l'azione che ad esso segue immediata-

mente, mentre in questo il disegno antecede l'azione. Se

non si sa che 'cosa sia la premeditazione, non se ne deve

fare una qualifica. Propone quindi chela premeditazione sia

definita almeno: « il disegno formato prima dell'azione ».

Lucchini « dice che il motivo principale per cui fu esclusa

la definizione della premeditazione fu l'essere stata ricono—

sciuta appunto inesatta quella approvata dall'Arabia, e cosi

pure quello altre definizioni che sono state proposte. Non

vi I': delitto in cui il disegno criminoso Iion anteceda l'azione.

Il concetto della premeditazione versa era in uno stato di

evoluzione scientifica, e l'arrestarlo in una formola sarebbe

sempre errore, salvo che si voglia indovinare la fine di una

tale evoluzione ». Anche Canonico « crede che la defini—

mone della premeditazione sia difficilissima : il disegno for-

mato prima dell'azione si ha pure nell’omicidio improvviso.

D'altra parte, la parola « premeditazione » —o d'intelligenza

cd'uso comune ». Auriti «dichiara (li non aderire alla

proposta che sia definita la premeditazione ». E la proposta

è respinta (4).

(1) N. cxxx1x.

(2) N. ccxu in fine.  

b) L'indole generale della premeditazione è quella di

essere una circostanza di aggravamento dell'omicidio vo-

lontario, non già elemento costitutivo di uno speciale reato.

Ciò risulta dal testuale confronto degli articoli 364 e 366,

n. 2, del codice penale, dalla ragione della legge in quanto

che la premeditazione aggrava ma non muta l'essenza giu-

ridica dell'omicidio, e dal sistema del legislatore di evitare

fittizie denominazioni di reati. lla ciò deriva la pratica con-

seguenza che, essendo la premeditazione una circostanza

di aggravamento, essa deve formare oggetto di una propria

questione ai giurati (art. 495 codice proc. penale), e che

tale questione non deve essere considerata come questione

sul fatto principale (art. 509 codice proc. penale).

e) Rispetto al fondamento giuridico della premedita-

zione, a noi sembra che bene la legge non abbia escluso

questa circostanza dal novero degli aggravamenti, e l'abbia

inoltre esposta cosi come si trova nel codice penale. Quando

si consideri che la premeditazione è un fatto tutto subiet-

tivo, che non si esplica in qualche cosa di sensibile, e che

perciò la prova del suo concorso è assai diflicile; può chie-

dersi se proprio convenga mantenere codesta qualifica,

tanto più che essa produce il passaggio dalla pena restrit-

tiva temporanea alla pena perpetua. A noi pare, invece, che

la diflìcoltà di cogliere il frutto non debba nè possa giusti-

ficare la recisione dell'albero; mentre tale difficoltà, se è

un monito opportuno per il giudice affinchè egli non am-

metta con troppa correntezza il concorso della premedita-

zione, noqesclude per altro la certezza di casi atrocissimi

e nei quali appunto si rivela la necessità di una più severa

sanzione penale. La moglie, che, per disfarsi del marito, gli

somministra a piccole doSi una sostanza venefica, la matrigna

che per disfarsi della figliastra la sottopone grado a grado

a crudeli privazioni, il nemico che per disfarsi dell’amico

di ieri suggella la pace e indi proditoriamente l'uccide, ecc.;

sono fatti cheportano con loro presso che scolpito il carattere

della premeditazione, e destano tanto raccapriccio da giu-

stificare senza esitazioni la comminatoria della pena suprema.

Cosi dicendo, si specifica anche quale a parer nostro sia il

fondamento giuridico della premeditazione, e cioè l'accre-

scimento del danno mediato derivante d'ordinariodall'omi-

cidio semplice, e ciò per cfletto del cresciuto allarme so-

ciale in confronto di una uccisione che, per essere stata

premeditata, si palesa perciò come fuori l'ordinario corso

delle passioni umane, e quindi più grave il delitto e più

pericoloso il delinquente. Ma questo fondamento e ancor

meglio chiarito dall'esamedegli estremi della premeditazione.

d) Per conoscere quali, a norma di legge, siano questi

estremi, occorre avvertire anzitutto che il codice penale

italiano non ofl're la definizione della premeditazione per la

precipua considerazione di averla ritenuta inutile o peri-

colosa : inutile, perché una definizione non potrebbe esporre

più e meglio di quanto esprime il significato proprio della

voce « premeditazione»; pericolosa, perchè altrimenti si

correrebbe il rischio di allargarne o restringerne la sua

giusta nozione, stante la difficoltà di una esatta definizione.

Il che vuol dire che gli estremi della premeditazione sono

esclusivamente quelli che risultano dal proprio significato

di tale parola e dalla intenzione del legislatore nell’elevare

tale circostanza a qualifica dell'omicidio volontario.

e) Ora la voce « premeditare » significa meditare una

(3) Pag. 229, edizion ufficiale.

(4) Verbali, II. xxx, pag. 604-605
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cosa innanzi di eseguirla; onde il primo estrcmodclla qua-

lifica e che l'omicidio sia stato meditato.

1° La voce « meditare » va qui considerata, non già

in sè stessa (perchè meditare non importa necessariamente

volere la cosa che si medita), ma bensì in relazione all'omi-

cidio volontario, nel senso che l'omicidio premeditato deve

essere qualche cosa di più dell'omicidio semplicemente vo-

luto. Ora e da osservare che, sia nel conmne linguaggio

che nei lessici (Fanfani, Littré, Zambaldi), il meditare una

cosa significa considerarla attentamente, ritornarvi con la

mente, farne oggetto di profonda riflessione. Onde per omi-

cidio meditato s'intende un'uccisione che non e soltanto

l'effetto di una volizione, ma bensi di quella volizione che

abbia i caratteri di un disegno e cioè di un proposito non

semplicemente concepito, ma maturato e ponderatamente

risoluto e fermato nell’animo, di guisa che il colpevole

(precisamente come in un’impresa da compiersi) abbia pro-

gettato i modi e posto mente ai mezzi per mandarla ad ese-

cuzione. « A costituire la vera premeditazione non basta

questa semplice intenzione di attentarc alla vita di una

persona che sorge improvvisa e repentina nell’animo del

feritore, ma richiedesi una volontà fissa, un disegno pre-

concetto... per modo che il colpevole, avendo concepito il

pensiero dell'omicidio, sovra esso volontariamente si sof-

fermi, lo accarezzi, e quindi, dopo averlo pacatamente ma-

turato, lo manda ad esecuzione » (1). E « difatti, escluso

il previo disegno,che indica la maturità della deliberazione,

sarebbe esclusa ogni difl'erenza fra omicidio volontario e

omicidio premeditato, dappoichè rimarrebbe la sola volontà

di uccidere che è l'elemento comune a tutti gli omicidi

dolosi » (2).

2° Il proposito di uccidere dev'essere stato fredda-

mente risoluto; sia perchè non e possibile raccogliere tutte

le energie dell'animo e ponderatamente dirigerle ad uno

scopo senza la calma corrispondente; sia perchè, senza la

freddezza d'animo, nè la premeditazione si distinguerebbe

dalla semplice deliberazione, nè vi sarebbe motivo per con-

siderarla una circostanza di aggravamento dell'omicidio

volontario. Un omicidio commesso a sangue caldo, cioè nel

calore della passione, è meno grave d'un omicidio com-

messo a sangue freddo, perchè ognuno sente e considera

che nel primo l'uomo e trascinato dalla passione, mentre

nel secondo, sedata la sua veemenza, è fatto posto alla

calma e alla ragione; onde se dopo ciò il colpevole medita

di uccidere ed uccide, egli, che per essere in uno stpto di

cahna aveva modo di resistere agli ostacoli morali frappo—

stigli dalla natura e dalla legge, mostra, superandoli, di

essere più temibile. Anche nella giurisprudenza si ècostan-

temente ritenuto che « l'omicidio premeditato si distingue

per l’efferatczza d'animo che si appalesa in colui che con-

cepisce, e quindi con freddo proposito matura ed accarezza

il pensiero dell'uccisione del suo simile », onde « l'inten-

zione e volontà di uccidere differisce essenzialmente dalla

premeditazione, poichè la prima si forma al momento stesso

in cui si commette il reato, laddove la seconda consiste in

un proposito di uccidere maturatamente e freddamente dc-

liberato prima di commettere l'azione criminosa », e così

« indica un fatto determinato a sangue freddo » (3).

3° Equi ci pare che trovi posto l'esame del movente

dell'uccisione, ossia che si possa e si debba tener conto

della pravità o meno della passione, che fu impulso all'omi-

cidio, come criterio per discernere se il proposito di ucci-

dere sia stato o no {rigido pacaloque animo susccptmn. InI—

perocchò non è a dubitare che la indole prava del movente

a delinquere (ad esempio, il lucro) non menoma la calma

dell’animo; mentre, invece, spesso cosi non èquando l'in-

dole della passione motrice non è malvagia (ad esempio, la

gelosia). Ciò intanto può dimostrare come la vecchia e

classica nozione della premeditazione può tuttavia servirea

ben valutare anche i moventi a delinquere, senza che perciò

sia necessario fare di questi il fondamento giuridico della

premeditazione.

[) Crime emerge dalla stessa voce « premeditazione »,

a integrarue il concetto è inoltre necessario che la circo-

stanza di avere meditato l'uccisione costituisca un fatto av-

venuto e stabilito prima della esecuzione dell'omicidio.

1° Questo estremo non va inteso nel significato di

semplice precedenza del proposito di uccidere in relazione

alla sua esecuzione: cosi inteso, non avrebbe senso, poichè

anche nell'omicidio volontario semplice la deliberazione

deve precedere l'azione. Questo estremo invece dev'essere

inteso nel senso di una discontinuità fra la determinazione

e l'azione, e cioè che fra l'una e l'altra esista un intervallo

di tempo con diversione ad atti estranei, cosi da far presu-

mere che il proposito criminoso, malgrado la calma e la

tranquillità di anime sopravvenuta, siasi nondimeno dal

colpevole ribadito e ri fermato. La premeditazione « importa

una risoluzione compito, distinta e separata dall'imprcndi-

mento degli atti che costituiscono la esecuzione materiale,

il che lascia supporre una interposizione di atti anche

estranei che ispirino la convinzione di non essersi destata

nel colpevole improvvisa ed immediatamente prima del fatto

materiale della uccisione » (4); mentre, nei casi nei quali

perdura la concitazione dell'animo, « la spintaa delinquere,

la determinazione interna che ne e originata, gli atti che

immediatamente la seguono, e la finale consumazione del

reato, costituendo una non mai sospesa od interrotta con-

tinuazione di movimenti e disposizioni tutte” ad uno stesso

fine dirette, la deliberazione e la esecuzione si tengono

siccome un'azione sola e continuata, dimanante da una

stessa e identica causa, cioè dalla provocazione; e quando

l'ultima consumazione del reato apparisce, così, collegata

strettissimamente al fatto primo che spinse a quella subi-

tanea deliberazione di delinquere, non bavvi di sicuro quella

ponderata risoluzione, la qualeè richiesta a costituire la

premeditazione » (5). Quindi, ad esempio, non può dirsi

avere agito con premeditazione chi, dopo avere avuto con

altri un diverbio, esce minaccioso dal luogo ove il diverbio

segni, e, atteso per breve tempo l'avversario, lo aggre-

disca; perchè « dal diverbio al ferimento vi fu continuitàdi

 

('I) Cass. Torino, 12 dicembre 1865, Mura (Gazz. dei Tri-
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VII, 372, n. 14).
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(5) Cass. Torino, 3 marzo 1860, Petz-alati (Gazz. dei Tri-

bunali, 1869. 54).
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azione » (1). Al contrario è evidente la premeditazione nel

fatto di colui che, saputo del ferimento del proprio fratello,

irato esclami «domani ci penserò io », e l'imlomani aggre—

disca il feritore; poichè « se per passione vi fosse stata alla

sera, la riflessione e l'intervallo di tempo decorso prima

dell'azione avrebbero dovuto calmarla; se il colpevole, ciò

non ostante, volle il delitto, se ponderò i mezzi per commet-

terlo, non solo si è vendicato, ma ha meditata ed eseguita

a sangue freddo la vendetta » (2).

2° Da ciò emerge altresì che, per esservi premedita-

zione, occorre che il proposito di uccidere, deliberato e

ribadito, si mantenga pertinace sino alla esecuzione del

delitto; poichè è appunto tale pertinacia, che, mentre sta-

bilisce la maggiore gravità del fatto,- dimostra che questo

fu la conseguenza di quel disegno. Così, a esempio, non

esiste premeditazione, se alcuno, pur avendo formato il di—

segno di uccidere. l'abbia poscia abbandonato, ma alla vista

del suo nemico, preso da subitanea ira per la memoria del—

l'otiesa ricevuta, si decida spontaneamente ad uccidere ed

uccida. Anche nella giurisprudenza sièslaluito che l’estremo

in esame importa Im fatto « che rivela un'ostinata deter-

minazione, ossia una serie di determinazioni, e rende infles-

sibile, più efficace e certa la volontà di passare all’atto, si

che le posteriori ratifichino l‘antecedente » (3), occorre « un

nesso, una continuità, una perseveranza di proposito fra il

disegno e l'attuazione del reato » (4); onde, per esempio,

non esiste giuridicamente premeditazione ove questa si

faccia consistere in una minaccia anteriore di dieci giorni,

seuz‘accennare in alcuna guisa alla indispensabile conti-

nuità fra il disegno omicida e la consumazione del reato (5);

ma non manca il nesso fra l'omicidio e la premeditazione

quando in fatto risulti che la rissa, nella quale venne com-

messo, fu il mezzo di attuazione del criminoso disegno

antecedentemente formato (6).

3° Infine la prova, sia di questo chedell’altro estremo,

deve esser tanto più rigorosa in quanto si consideri, da

una parte, che per la premeditazione si applica la pena

estrema dall'ergastolo, e, dall'altra, che trattasi di provare

la esistenza di intimi atteggiamenti dell'animo i quali spesso

non hanno evidenti manifestazioni esterne. Così la provvista

d'armi, l'agguato, la prodizione, ecc. non sono di per sè

stanti IIII indice sicuro della premeditazione; il cui concorso

va invece apprezzato meglio in rapporto a tutto il complesso

della prova, e più specialmente alla causa a delinquere ed

ai modi di esecuzione dell'omicidio. III ogni caso il magi-

strato. puresprimendo un giudizio che di sua natura è insin—

dacabile, non deve per altrolimitarsi ad affermare l'esistenza

della premeditazione, ma ha obbligo di dimostrarne il

concorso.

g) Quanto alla proposta della questione ai giurati, si è

deciso:

1° Che « la premeditazione & un lavoro dell'animo,

e il risultato di una determinazione della mente, e perciò è

proprio strana e contraria al più comune buon senso la pre—

tesa che nelle questioni s'indichino i fatti costituenti la pre—

meditazione. I fatti, cioè le circostanze che si svolgono al

pubblico dibattimento, additano se vi sia o no quest'aggra-

vante, e ciò si ottiene con le prove e riguarda il convinci—

mento del giudice, ma i moti dell'animo e della mente che

inducono taluno a commettere un reato, che formano il

proposito interno di una esplicazione esterna e positiva,

sono di impossibile specificazione. No la legge deter-

mina i fatti e le circostanze dalle quali l'aggravante può

scaturire » (7).

2° Che, perciò, è regolarmente posta la questione nei

seguenti termini: il fatto di cui alla prima questione, in

commesso con premeditazione? senz'altro aggiungere o

spiegare; « essendo il concetto della premeditazione solo di

fatto, e i giurati debbono desumerlo dal dibattimento, senza

essere vincolati a definizioni, che esprimerebbero un'opi-

nione per avventura rispettabile, ma non della legge essen—

dosi la legge astenuta dal definirla, appunto perché fu rico-

nosciuto che non avrebbe potuto darsene una sicura

definizione a priori, mentre il senso comune può bastare

per discernere se, in una data specie, il delinquente abbia

oppur no premeditato. Quindi il presidente, come ha fatto

il legislatore, deve nella questione astenersi dal dare una

definizione della premeditazione » (8).

3° Che « la Corte ha già detto più volte, sull'autorità

di ragione e confortata dalla dottrina del legislatore, chela

parola premeditazione non è il nomen jaris del reato che

la legge di procedura divieta che si esprima nelle questioni:

e invece una parola dell'uso che il codice odierno lascia alla

coscienziosa interpretazione dei giurati. D'altronde, l'arti—

colo 495 proc. pen. vieta che al fatto principale, che costi-

tuisce il soggetto dell’accusa, si dia la denominazione giuri-

dica; ma la proibizione non e ripetuta per i fatti che

costituiscono le circostanze aggravanti » (9).
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4° Che « la premeditazioneè una circostanza aggra-

vante del reato di omicidio, il quale non può sussistere se

chi lo commise non agi col fine di uccidere; e adunque

nella questione sul fatto principale che il fine di uccidere

deve entrare come elemento morale, non già nelle questioni

sulle circostanze che l'accompagnano » e cosi in quella

della premeditazione (1).

5° Che e la stessa cosa dire nella questione « con pre-

meditazione » ovvero « con la circostanza di avere premedi-

tato »: la parola «circostanza » non & sacramentale (2).

It) Alla nozione della premeditazione si coordinano

alcune speciali osservazioni.

1° Non avendo la legge definito la premeditazione,

può chiedersi se essa si verifichi anche nel caso in cui trat-

tisi di premeditazione condizionale. E non sembra dubbia

la risposta allermativa, sia perchè la legge non ha sanzioni

in contrario, e sia perchè la condizione non modifica gli

elementi essenziali costitutivi della premeditazione. Per altro

deesi por mente a non confondere la dipendenza del di-

segno di uccidere con la dipendenza della esecuzione di

questo disegno: nel primo caso la premeditazione non

esiste, perché la dipendenza del disegno dal verificarsi di

una condizione importa che il disegno non è ancora fer-

mato nell'animo del colpevole come un fatto risoluto e deter-

minato; nel secondo caso invece, il disegno di uccidere e

III] fatto certo, in modo che non la sua esistenza ma sem-

plicemente la sua esecuzione dipende dal verificarsi della

condizione. « Altro e, insegna il Pessina, il far dipendere

la esecuzione del reato da una condizione preveduta come

parte integrante dello stesso disegno e che perciò presup-

pone la certezza del proponimento di uccidere; altro è il

caso in cui il proponimento stesso dell'uccidere rimane

incerto e dipendente dall'avveramento di una data condi-

zione » (3).

«2° Parimenti può chiedersi se la premeditazione sia

da imputarsi ancorchè per errore di persona o deviazione

di colpo siasi ucciso uno per un altro. Pessina e Carrara

sono proclivi per Ima soluzione negativa, osservando che in

questo caso la premeditazione rimane nella coscienza del

delinquente senza trasfondersi nella sua azione esteriore:

il fatto e la volontà non corrispondono fra loro: vi è IIII

fatto ed una premeditazione, non un fatto premeditato (4).

Chauveau ed Ilelie sostengono invece la soluzione allerma-

tiva, obiettando che la premeditazione non riguarderà la

persona designata a vittima, ma essa era nell'azione, animò

il pensiero dell'agente e il suo errore ha mutato i risulta-

menti non la natura del delitto: se egli falli nello scopo

non può perciò dire di essersi adoperato a delinquere non

premeditatamenle (5). Ma qualunque opinione possa aversi

in linea astratta dottrinale, di fronte per altro al disposto

dell'art. 52 del codice penale italiano non sembra potersi

dubitare che la premeditazione sia compatibile con l'errore

di persona o di colpo; poichè l'art. 52, escludendo soltanto

il calcolo delle aggravanti che derivano dalla qualità dell'of-

feso, implicitamente stabilisce che sono poste a carico del

colpevole le altre aggravanti, e cosi la premeditazione. La

ginrisprmlenza fu sempre costante nel ritenere che non

esula la premeditazione se, volendo uccidere uno, si uccide

per isbaglio un altro; poichè « la premeditazione si fomla

sul fatto subiettivo dell’agente, e la intensità del dolo e la

medesima » (6).

3° Quanto al tentativo, « è innegabile che un reato,

quantunque sia rimasto solamente tentato, possa essere ag-

gravato dalla premeditazione. Imperocehè, una volta che si

è deliberato freddamente di commettere un reato, poco

monta se il reato stesso abbia avuto tutto il suo compimento,

o sia rimasto incompleto per circostanze indipendenti dalla

volontà dell'agente, perché quel tanto che si operi, sempre

quando può costituire reato, rimane sempre aggravato dalla

premeditazione ». Quindi non e contradittorio il verdetto

che alierma il tentativo di omicidio premeditato (7).

4° La premeditazione, essendo una circostanza subiet—

tiva e quindi personale, non si comunica ai partecipi ; salvo

che si verifichi il concorso delle due condizioni, che la pre-

meditazione abbia servito ad agevolare l'esecuzione del-

l'omicidio e che i partecipi la conoscevano nel momento in

cui vi sono concorsi; precisamente come occorre per ogni

altra circostanza personale (art. 65 codice penale). Nella

giurisprudenza si è ritenuto che « la premeditazione e es-

senzialmente personale, intrinseca al delinquente, e perciò

la questione ai giurati dev'esser formolata, non in modo

vago, generico, impersonale, o relati 'amente soltanto all'o-

micidio in astratto e isolatamente considerato, ossia obietti-

vamente, ma bensì con riferimento speciale alle singole

persone di tutti gli accusati ossia subiettivamente, perocchè,

proponendosi la questione in modo oggettive e impersonale,

la risposta dei giurati non determina in una maniera

chiara e indubitata se e quali di quei che presero parte

all'omicidio e ciascuno di essi sia individualmente impu-

tabiledell'aggravante della pren‘1editazione; quindi, essendo

questa essenzialmente soggettiva e personale, non vi (:con-

tradìzione nella dichiarazione dei giurati che la premedita-

zione affermata per l'esecutore si neghi per il cooperatore,

sia immediato sia secondario, e invece negata per l'uno si

alterati per l'altro » (8); che, sempre per la ragione che

la premeditazione è essenzialmente soggettiva, bene può

 

(1) Cass., 18 marzo 1898, Vaz-atta (Corte Suprema, 1898,

92; Ilio. Penale, XLVII, 500, n. 993).

(2) Cass., 21 marzo 1892, Lentini (Corte Suprema, 1892,

243; Riv. Penale, XXXVI, 409, Il. 1590); 24 febbraio 1897, Lai

(Id., XLV, 489, II. 983); 16 dicembre 1898, Agliata (Id., XLIX,

307, II. 695).

(3) Passiria, Elementi, ecc., vol. II, pag. 37, n. 3. Vedi pure

Carrara, Programma, parte speciale, vol. I, 5 [126—1130; InI—

pallomeni, L'omicidio, ecc., n. 171 ; Arabia, I principi del

diritto penale, n. 290, pag. 372, Napoli, 1891; Carmignani,

Elementi di diritto criminale, 5 904, Milano, Brigola, 1882;

Giuliani, Istituzioni, ecc., vol. II, pag. 184; Puccioni, Il codice

penale toscano, ecc., vol. IV, pag. 402, Pistoia, Tip. Cino, 1857.

(4) Pessina, Elementi, ecc., vol. II, pag. 38,5 19; Carrara,

Progranuna, ecc., parte speciale, vol. I, 51136.  
(5) Chauveau ed IIélie, Teorica, ecc., vol. II, II. 2417-2419.

(6) Cass. Torino, 30 giugno 1870, (Iannelli (Gazz. dei Tri-

banali, 1870, 247); Cass. Napoli, 27 febbraio 1880, Ciriello

(Riv. Penale, XII, 366); Cass. Palermo, 10 giugno 1889, (Dr-

lando (Id., XXX, 362); Cass., 11 novembre 1898, D'Alba (Id.,

XLIX, 190, n. 471 ; Corte Suprema, 1898, 785).

(7) Cass., 30 maggio 1900, (Jendell (Ilio. Penale, LII, 447).

(8) Cassaz. Torino, 8 maggio 1867, Pala (Gazz. dei Trib..

Genova, 1867, 247); 23 luglio 1868, Bollito (Id., 1868, 339);

17 dicembre 1868, Cassa (Id., 1868, 434); 28 aprile 1869.

Palmieri (Id., 1869, 106); 23 luglio 1869, Zerbini (Id., 1869,

165); 9 febbraio 1870, Raffaelli (Id., 1870, 48); 18 novembre

1870, Mariani (Id., 1870, 346); Cass. Napoli, 6 novembre

1878, Di Dio (Rio. Penale, X, 233); Cassaz. Roma, 5 aprile

1886, Tozzi (Id., XXIII, 496, n. 678); Cass., 6 novembre 1889,



OMICIDIO 295

 

riscontrarsi a carico del complice, quando pure ignori che

premeditazione ci fa per parte dell'uccisore ed anche quando

per costui tale circostanza non concorra; e quindi la que-

stione ai giurati, rispetto a chi determinò o concorse nel

reato, va formolata indipendentemente dalla circostanza se

l'autore del reato abbia a sua volta premeditato, e dalla

scienza che il complice possa avere della premeditazione

altresi dell'autore (1); che « la premeditazione, circostanza

subiettiva del reato a riguardo dell‘autore principale, di-

vento, a riguardo dei complici scienti del disegno formato

prima, un elemento obiettivo del reato medesimo; e non è

punto necessario pertanto che ai giurati si proponga uno

speciale quesito sulla individuale premeditazione del com-

plice, quando sia proposto quello della conoscenza della cir-

costanza medesima » (2); circostanza che, nella specie di

questo giudicato, e prospettata e considerata nel senso di

avere agevolato l'esecuzione del reale.

i) Può, infine, disputarsi della compatibilità della pre-

meditazione con alcuna delle cause che diminuiscono la

imputabilità.

1° Rispetto alla parziale infermità di mente, a noi

sembra che, trattandosi di stabilire l'influenza che una de-

terminata infermità può esercitare sulla coscienza e libertà

dei propri atti, la questione sulla coesistenza della preme-

ditazione col vizio di mente, anziché una questione giuridica,

sia piuttosto una questione medica. Per la quale basterà

dire che « il folle e il semi-folle sono capaci della più stu-

diata premeditazione in tutti i diversi momenti, nel conce—

pire il delitto, nel preparare i mezzi idonei e nel consu-

marlo » (3). La giurisprudenza anteriore al codice penale

italiana fu discorde (4); ma era è costante nel ritenere che

l'infermità parziale di mente non è incompatibile con la

premeditazione, onde la relativa questione ai giurati non va

subordinata alla negativa di quella sulla premeditazione; im-

perocchè « quel delinquente, la cui imputabilità è scemata

per infermità di mente, come può valere può anche preme-

ditare: sarà volontà e premeditazione di mente imlebolita,

ma provvede l'art. 29 del codice penale col prescrivere che

lo stato di mente, come tutte le minoranti, debba nell‘ap-

plicazione della pena valutarsi dopo tutti gli aumenti che

derivino da circostanze aggravanti. D'altromle, per esservi

premeditazione, non occorre pienezza (l'intelletto. se il dolo

che le serve di fondamento esiste anche quando si abbia non

piena l'intelligenza e men chiara la conoscenza degli atti

che si compiono; nè sembra che sia diverso il pensiero del

legislatore, perchè il codice penale, con gli art. 54, 55, 56

e 48 non esclude che il minore di età e l'nbbriaco possano

rispondere di omicidio premeditato, quantunque l'intelli-

genza si reputi non piena, nell'uno per imperfetto svolgi-

mento, e nell'altro per effetto di ubbriachezza » (5).

2° Al contrario, « non v'ha dubbio che la circostanza

gravante della premeditazione e la circostanza scusante del-

l'eccesso della difesa sono inconciliabili in un medesimo

fatto, per consistere la prima in un fatto interno dell'agente,

nel proposito precedentemente formato con calma, a sangue

freddo, di attentare all'altrui persona, per consistere la

seconda in un fatto esterno che suscita nell'animo dell'agente

il timore per la propria conservazione, e lo spinge improv-

visamente all'azione delittuosa o meglio alla delittuosa re. —

zione di una violenza attuale ed ingiusta. Bene quindi il

presidente subordina la soluzione del quesito-ai giurati sul-

l’eccesso di difesa alla risposta negativa a quello sulla

premeditazione » (6).

3° Circa, infine, alla provocazione, a noi pare evidente

la sua incompatibilità con la premeditazione. Se, infatti,

si reagisce immediatamente all'allesa ricevuta, la ragione

stessa delle cose esclude la coesistenza di Im disegno ante-

riore e cosi la premeditazione. Ove poi la reazione non sia

immediata, allora: 0 perdura la concitazione dell'animo,

e non può parlarsi di proposito freddamente maturato; o
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invece il turbamento dell'animo è cessato, e la provocazione

ricevuta rappresenta soltanto la causa a delinquere. Ad ogni

modo, non è possibile parlare di coesistenza di codeste due

circostanze di fronte al codice penale italiano che ammette

la scusa della provocazione solo per colui che abbia com messo

il fatto nell'impeto d'ira o d'intenso dolore (art. 51). La

ginrisprmlenza III ed è costantissima nel ritenere che la

premeditazione non può coesistere nel medesimo fatto con

la provocazione, perchè l'una esclude l'altra, consistendo la

prima in un pensiero riflesso @ in un freddo calcolo, e la

seconda in un moto subitaneo e passionale dell'animo; onde

la questione ai giurati sulla provocazione va subordinata

alla negativa di quella sulla premeditazione (1).

132. La terza qualifica e costituita dalla circostanza che

l'omicidio sia commesso « per solo impulso di brutale

malvagità » (art. 366, n.3).

a) La prima Commissione, sul progetto di codice pe—

nale italiano, approvava senza discussione l'art. 284, let—

tera e, cosi concepito: « L'omicidio volontario si punisce

con la reclusione per anni venticinque: o) quando è

commesso senz'altra causa che l'impulso di brutale mal—

vagità » (2).

Parimenti facea la seconda Commissione, ma poneva

l'omicidio in esame tra quelli puniti con la reclusione a

vita, « sembrandole che presenti i caratteri da meritare

tale pena » (3); e formolava la relativa disposizione nei

seguenti termini: « L'omicidio volontario è punito con la

reclusione a vita quando è commesso per solo impulso di

brutale malvagità » (art. 334, lett. e).

Nel progetto Vigliani, invece, tale qualifica veniva omessa

(art. 363-370), senza che vi si trovino esposti i motivi.

Nessuna osservazione da parte della Commissione senatoria

e del Senato (4).

In seno alla Commissione del 1876 il sen. De Falco pro-

poneva di aggiungere l'aggravantedella brutale malvagità.

Ma il Conforti osservava che « tale circostanza può talvolta

esser anche semplicemente indizio di crasso e stupida

ignoranza, e allora non deve aver l'efficacia di una vera

aggravante; ma, quando pure fosse il risultato di nn‘indolc

feroce e perversa, può esser sufficientemente calcolata dal

giudice nella latitudine della pena che è lasciata alla sua

prudente estimazione (5). Così il progetto non contemplava

la brutale malvagità. La Corte d'appello di Firenze « pro—

poneva che fosse contemplato l'omicidio derivato da solo

impulso di una brutale malvagità, e punito con la stessa

pena dell'omicidio premeditato, essendo questo reato atrocis-

simo, e che tanto allarma la società peril pericolo continuo

cui sono esposti i cittadini anco i più riguardosi e circa—

spetti »; o quanto meno proponeva che fosse noverato fra

gli omicidi aggravati. Aderiva la Corte d'appello di Venezia,

rilevando esser « frequenti i casi di uomini di efterala

indole, che non può confondersi con la crossa ignoranza,

i quali hanno ucciso per impulso brutale » (6).

Al contrario, il primo progetto Zanardelli portava: « Si

applica la pena dell'ergastolo se il delitto e commesso .....

3° per solo impulso di brutale malvagità » (art. 322). E

nella Relazione si diceva: « La terza figura fra gli omicidi

qualificati e l'omicidio commesso per solo impulso di bru—

tale malvagità. La somma gravità di questo reato, che for-

tunatamente è raro, ma la cui possibilità risulta da una

esperienza dolorosa, s'intende agevolmente, dove si consi-

deri che di fronte a siffatta forma di malefizio cessa in tutti

l'opinione della propria incolumità, non essendovi più

alcuno che possa dirsi sicuro di fronte a chi uccide senza

odio, senza cupidigia di guadagno, per sola libidine di

sangue » (7). Identicamente veniva poscia disposto nei

progetti Savelli (art. 327, n. 3) e Pessina (art. 344, n.3).

Questa disposizione era, infine, testualmente riprodotta

nel secondo ed ultimo progetto Zanardelli (art. 346, II. 3),

come nella Relazione ministeriale (8) si riproducevano le

suindicate considerazioni. La Connnissione della Camera

dei deputati non sollevava obiezioni; la Commissione se-

natoria osservava: « L'omicidio per brutale malvagità, che

il progetto annovera tra gli omicidi qualificati, si vorrebbe
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da taluno classificato fra quelli semplicemente aggravati.

E per sostenere questa tesi si osserva essere questa una

figura assai rara d'omicidio, alla quale d’ordinario si attri—

buiscono gli omicidi senza nessuna causa apparente, e con

una causa rimasta ignota al giudice. L'ostentazione della

forza brutale e dell'istinto sanguinario, che non di rado

nascondono un intento d'intimidazione, forniscono a questa

specie di omicidi il contingente maggiore. Non si nega che

il cinismo di chi uccide per la voluttà di uccidere mani-

festa nel colpevole il più profondo pervertimento: ma si

sostiene che esso trova maggiore analogia con l'omicidio

accompagnato da sevizie, piuttosto che con l'omicidio pre-

meditato; se la nequizia è egualmente gramle, vi è un

segno caratteristico atto a distinguerli, giacché quello

emana da un moto improvviso di un animo rotto alle vio—

lenze; queslo è il portato di una deliberazione matura—

mente presa da un animo profondamente pervertito, nel

quale la riflessione, anzichè ravvivare il sentimento del

dovere, reca nuovi incitamenti al delitto. Ma la proposta

non trovò favore presso la Commissione. Chi uccide per

brutalità, per spavalderia, per intimidazione, è una belva

annum; e nessuna pena è soverchia per difendere la società

dal pericolo permanente che emana dalla ferocia di chi

corre al più efl‘erato dei delitti con una leggerezza che è

superata soltanto dalla profonda sua malvagità » (1). Nella

Commissione di revisione, l‘lnghilleri « vorrebbe tolta

l'enunciazione della circostanza di essersi agito per solo

impulso di brutale malvagità; perciocchè ciò, ove esistesse,

significherebbe uno stato di pazzia ». Ma l’articolo, nel

testo lllinisterialc, venne senz‘altro approvato (2).

Il) La qualifica in esame informa quella specie di

omicidio che si dice commesso sine causa. Cosi intesa, in

modo volgare e assoluto, la qualifica non avrebbe fonda-

mento giuridico, anzi materiale esistenza, poichè non esi-

stono siflatti delinquenti, e quelli che uccidono senza motivo

sono poveri dementi. Il concetto, invece, della qualifica deve

esser tutto giuridico e relativo, e cioè che, mentre d'ordi—

nario, nelle altre forme di omicidio, l'uomo agisce sempre

per un movente (muore, odio, ecc.), eccitato da una causa

esterna; al contrario, nella specie, pur esistendo un mo—

tivo qualsiasi, manca per altro una causa esterna ecci-

tatrice, e perciò la malvagità che l'omicidio rivela non

e umana, ma brutale. Nel caso, a esempio, riferito dal

Filangieri, di « un uomo, che, per provare il valore della

sua polvere, tirò IIII colpo di fucile a un infelice che nep—

pure conosceva » (3), esiste il motivo di provare la polvere,

ma l'omicidio è senza causa mancando una causa esterna

eccitatrice, ossia un qualunque l'atto esterno che, sia pure

lugiustamenle. ecciti lo scellerato a uccidere. Questo a

noi pare il vero concetto della qualifica, in quanto che ne

rileva con precisione i lineamenti e ne manifesta ad evi-

denza il fondamento giuridico, non potendo davvero dubi—

tarsi dcl maggioreaccrescimentoch danno mediato quando

della propria incolumità non e sicuro nemmeno colui che

evita di dare ad altri pretesto od occasione a delinquere.

c) La qualifica consta di due estremi, il prima dei

quali e che l'omicidio sia commesso per IIII impulso di

malvagità, non umana ma brutale, e cioè senza una causa

esterna eccitatrice; tale essendo il costume, non degli

uomini, ma dei bruti.

1° Anzituth importa distinguere l'ipotesi di una

causa ignota dall'ipotesi di una causa inesistente, mentre

è questa soltanto che giustifica l’aggravante. Se la causa e

ignota, ciò non prova la sua inesistenza, e quindi non di-

mostra il concorso della qualifica; la quale, tanto più perchè

circostanza di aggravamento, non può mai presumersi, ma

va chiaramente accertata, provando cioè la mancanza di una

qualunque causa esterna impulsiva. Nella giurisprudenza

si è ritenuto che la sentenza non può « pretermettere di

accennare i fatti e addurre i motivi da cui dedusse l'essen—

ziale elemento della brutale malvagità » (4); che non è

motivata la sentenza sulla qualifica della brutale malvagità,

ove pretenda dedurla dal non potersi altrimenti spiegare il

fatto; poichè « la difficoltàa trovare il motivo della violenza

non esclude che un motivo vi sia stato, e, sino a quando

questo motivo èpossibilb, il giudice non può discendere

alla ipotesi della somma gravità del delitto commesso per

impulso di brutale malvagità » (5); che il carattere del-

l'omicidio per moto improvviso di anime determinato da

causa brutale si desume rettamente e abbastanza dalle cir-

costanze del fatto, senza che sempre sia necessario desu-

merlo dalla vita antecedente dell'omicida (6); che è insin-

dacabile l'apprezzamento sulla esistenza o mancanza della

impulso di brutale malvagità (7); che infine l‘espressione

« brutale malvagità », come causale del delitto, non e di

quelle espressioni giuridiche che non possono usarsi nelle

questioni ai giurati, « non contenendo alcun vocabolo che

accenni :I concetti lontani dal comune linguaggio e quindi

non a0cessibili a tutti » (8).

2° Altra cosa (‘,—una causa inesistente e altra cosa i':

una causa ingiusta, mentre la qualifica si fonda, non già

sulla maggiore o minore giustizia 0 ragionevolezza della

causa esterna eccitatrice, ma invece sull'assenza di questa

causa. Cosi, nella giurisprudenza si è statuito che essendosi

ritenuto «che causa impulsiva del reato fu la vendetta, che

e passione e quindi causa a delinquere, non potevasi nel-

l'istesso tempo far ricorso ad una ipotesi di reato che e

costituita unicamente dalla mancanza di ogni causa,'c che,

appunto perché sine causa, è qualificata brutale, non umana,

cioè, poichè homo cam intelligit agit propter finanz, per

quanto pravo possa essere » (9); che, a esempio, « am-

messa l'esistenza di una causa a delinquere, e cioè il fatto

di avere la moglie impedito al marito di percuotere una loro

figliuola; ammessa questa causa, benchè ingiusta, non si

può senza contraddizione parlare (I' impulso di brutale

malvagità » (10); che parimenti non può qualificarsi tale

l'omicidio connnesso in seguito a maltrattamenti usati dal-

l'acciso contro una terza persona « perchè un oltraggio

fatto ad altri può in certi casi eccitare nello spettatore uno

sdegno ben ragionevole, massime quando vede soperchiato

 

(1) Pag. 226, n. IV, edizione Ilflicialc.

(2) Verbali, Il. XXX, pag. 605.

. (3) Filangieri, La scienza della legislazione, Vol. III, p. 143,

III nata, Livorno, Masi, 1827.

(4) Cass. Torino, 12 giugno 1849, Zenda (Gazz. dei Triba-

nali, Genova, 1849, 140).

(5) Cassaz., 5 dicembre 1901, Brezzo (Rio. Pen., LV, 220).

(6) Cass. toscana, 14 maggio 1847 (Annali, 1847, 365).  (7) Cass., 21 febbraio 1901, Bollani (Riv. Pen., LIII, 555).

(8) Cass. lloma, 13 giugno 1881, Jollata (Ilie. Pen., XV, 77);

Cassaz. Firenze, 29 maggio 1888, Passignani (Id., XXX, 305,

n. 1307).

(9) Cass., 21 novembre 1898, Pezzimento (Rin. Pen., XLIX,

190, II. 470; Corte Supr., 1898, 989).

(10) Cassazione, 10 alaggio 1897, Foglia (Corte Suprema,

1897, 144).
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ed oppresso un misero incapace di difesa, essendo questo

un sentimento che move da istinto umano e talvolta gene-

roso, anzichè da ferocia brutale » (1). Al contrario, il con-

corso dein elementi costitutivi della circostanza aggravante

della brutale malvagità si desume dal fatto di avere gli im—

putati, di concerto fra loro, assalito a breve distanza uno

dall'altro e percosso, senz'alcuna causa, vari individui che

se ne andavano tranquillamente peri fatti loro(2). Da quanto

precede può intanto agevolmente desumersi che l'esistenza

della provocazione esclude l'esistenza della qualifica in

esame, e perciò « la questione ai giurati sulla provocazione

e sempre subordinata alla negativa di quella sull'impulso

di brutale malvagità» (3).

3° Data l'esistenza d'una causa esterna impulsiva, è

indifl'erente la sua indole; e cosi che questa consista in un

fatto individuale dell'accisa che abbia svegliato gli istinti

bestiali dell’uccisore, ovvero consista nel fatto di un partito

politico, sociale o religioso: nell'uno e nell'altro caso esiste

sempre una causa, e perciò viene meno la qualifica. Infatti,

dice il Carrara, « l'omicidio commesso per antipatia politica

non può dirsi mancante di causi » (4). .

4° Data invece la mancanza di una causa esterna

impulsiva, verificandosi cosi la ragione della qualifica,

parmi che non influisca se l'azione del colpevole siasi rivolta

contro una persona determinata. Carrara insegna diversa-

mente, dicendo che, « quando l'attacco fu diretto contro

un individuo determinato, al quale soltanto, e a nessun

altro uomo, si voleva togliere la vita, la tesi della qualifica

rimarrà sempre insostenibile; perchè non agisce per il solo

barbaro piacere di spargere umano sangue colui che par-

ticolarmente ed esclusivamente anela il sangue di un indi-

viduo. Odia quello (sia pure irragionevolmente), ma non

odia l'umanità » (5). Al contrario, nella giurisprudenza si

('.-decise che il fine di uccidere una determinata persona

non è incompatibile con l'aggravante' della brutale malva-

gità; « inquantochè l'aggravante di cui si tratta non può

verificarsi che in un caso concreto, contro cioè una o più

determinate persone, e non consiste nella sete di sangue

in genere, ma nel commettere un reato di sangue senza

una causa apparente » (6).

d) L'altro estremo della qualifica e che la brutale

malvagità sia stata il solo impulso a commettere l'omi—

cidio; poichè, ove con questo coesistesse un'altra causa,

non si verificherebhc più quell’accrescimento di danno me-

diato che è la ragione giustificatrice della qualifica. Nella

giurisprudenza anteriore al codice vigente si statui che la

scusa del vizio parziale di mente è incompatibile con l’omi—

cidio commesso senz’altra causa che per impulso di brutale

malvagità, poiché, se a costituire la qualifica « richiedesi al

volontà determinata ad operare il male perla sola libidine

dello stesso, ed in conseguenza di una spontanea, quan-

tunque brutale, determinazione dell’intelletto, è impossibile

amalgamare cotesto concetto di profonda malvagità con

quel debilitamento delle facoltà intellettuali presupposto

dal vizio parziale di mente; sono termini che si escludono

a vicenda, nè possono essere compatibili per la contradi-

zione che nel consente» (7); e così, ad esempio, la ubbria-

chezza non può legalmente coesistere con la brutale malva-

gità, la quale « presuppone nell'agente l'assenza di ogni

ragionevole motivo che valga a scemare la imputabilità dei

suoi atti, presuppone Im pienissimo dolo, uno stato d’animo

della più consumata depravazione » (8). Non mancarono

per altro statuizioni difformi (9). Nell'applicazione del co-

dice vigente, la Cassazione unica dapprima ritenne che

« chi uccide senza causa, o, come dice l'art. 366, a. 3,

per impulso di brutale malvagità, non può pretendere di

avere agito per difetto parziale di forza morale, perché ciò

suppone una causa, la quale non può concorrere in un

reato che si vuole commesso nell'assenza di ogni causa, e

per solo impeto d'odio contro l'umanità » (10). Ma poi mutò

giurisprudenza, decidendo che non è incompatibile la bru-

tale malvagità con la semintermità di mente, onde non v'è

ragione di subordinare la questione ai giurati sulla dimi-

nueute alla negativa della qualifica: « altra cosa essendo

l'impulso delittuose che sta nell'animo e muore dal senti—

mento, altro lo stato mentale del delinquente, per cui la

sua imputabilità possa essere scemata; imperocchè questo,

pur indebolendo nell'agente la forza di resistere alla pas-

sione, menomandone la coscienza o la libertà dell’atto, non

fa chela passione medesima non possa essere e rimanere

per lui la vera e sola causa determinante al delitto » (11).

e) L'impulso di brutale malvagità può esser tanto

l'efletto d'un mote improvviso di anime, quanto l'effetto di

una precedente matura deliberazione. Cosi « la risposta

negativa alla questione sulla premeditazione e quella affer-

mativa sul mero impulso di brutale malvagità, lungi dal

cozzare tra loro, sono anzi l'una all'altra pienamente con-

sentaneo » (12). Così pure, non e contradittorio il verdetto

che ammetta entrambe le qualifiche, « imperoccht’: niente

vale a escludere che il colpevole di omicidio per solo im-

pulso di brutale malvagità abbia meditato il delitto, ne

abbia studiati e preparati i mezzi di esecuzione e vi si sia

risoluto con calma, con tanta calma quanta può esserne in

chi non ha altra causa che lo spinga al malefizio » (13).

[) Infine, la brutale malvagità costituisce Ima circo-

stanza personale, che, solo ove abbia servito ad agevolare

 

(I) Cass. Torino, 12 giugno 1849, Zenda (Gazz. dei Tribu—
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n. 1151).
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(5) Carrara, op. e vol. cit., 5 1203.
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(12) Cass. Milano, 19 dicembre 1863, Franchini (Gazz. dei
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(13) Cass., 4 luglio 1892, Capriti (Ria. Pen., XXXVII, 49);

10 gennaio 1965, Casella (Id., LXII, 55).
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l'esecuzione del reato, sta a carico di coloro che la cono-

scevano nel momento in cui sono concorsi nell'omicidio

(art. 65). Si è deciso che, allermata la brutale malvagità

tanto per l‘autore dell'omicidio quanto per il complice

necessario, si rende superfluo domandare ai giurati se il

complice ne avesse conoscenza « trattandosi di una circo-

stanza, non già inerente alla persona dell'autore del reato,

ma comune a lui ed al complice. Pari era il dolo dell'uno

e dell'altro; ed il complice di un reato risponde della vio-

lazione della legge alla quale ha concorso in proporzione

appunto della intensità del dolo con cui l'ha voluta » (1).

133. Un'altra qualifica dell'omicidio volontario consiste

nella circostanza che il delitto sia commesso « con gravi

sevizie » (art. 366, II. 3).

a) Lo schema sottoposto agli studi della prima Com-

missione, perla redazione di un progetto del codice penale,

portava che l'omicidio « è qualificato di terza specie quando

èaccmnpagualo da gravi sevizie» (art. 303, lettera b);

ma nel progetto redatto dalla Commissione si disponeva che

la pena dell'omicidio volontario (20 a 24 anni) « non può

applicarsi nel minimo quando e accompagnato da atti di

barbarie sulla persona ancora vivente » (art. 285, 5 1,

lettera d).

La Commissione del 1870 stabiliva che « l’omicidio vo-

lontario e punito con la reclusione a vita quando e com-

messo per solo impulso di brutale malvagità od è accom-

pagnato da sevizie sulla persona ancora vivente » (art. 334,

lettera e).

Invece nessuna menzione di tale qualifica si faceva nel

progetto Vigliani e nel senatorio; ma la Connnissione del

1876 (2) accettava senza discussioni l'emendamento pro-

posto dal De Falco, nel senso cioè di prevedere la qualifica

in esame, e adottava la fortnola: « quando (l'omicidio) è

accompagnato da gravi sevizie » (art. 376, n. 6).

Nel primo progetto Zanardelli si statuiva che la pena

dell'omicidio volontario (21 a 25 anni) « non può appli-

carsi nel minimo quando il delitto è connesso col mezzo

di sostanze venefiche ovvero con gravi sevizie » (art. 321 ,

n. 4). Parimenti si disponeva nel progetto Savelli (arti-

colo 326, n. 4) e nel progetto Pessina (art. 343, II. 4).

Questa medesima formola passava nel secondo ed ultimo

progetto Zanardelli (art. 346, II. 3), e nella Relazione mi-

nisteriale si diceva: « Anche la circostanza dell'essere

l'omicidio commesso con gravi sevizie esige l’applicazione

di una pena più severa, poichè denota una maggiore fe-

rocia nel reo, che non si appaga di spegnere la vita del suo

nemico, ma vuole inoltre farlo brutalmente sefirire. Per

altro, questa circostanza non fa sempre presumere la pre-

meditazione; laonde ben si apponeva la Commissione del

1876, la cui proposta era accolta negli schemi successivi,

espressamente annoverandola fra le aggravanti dell'omi-

cidio » (3).

La Commissione della Camera dei deputati non faceva

osservazioni (4). La Commissione senatoria non accoglieva

l'avviso d'uno dei commissari di portare la circostanza in

esame fra le qualifiche: « lo sevizie connnesse a danno

 

('l) Cassaz., 16 giugno 1890, Di Casola (Corte Suprema,

1890, 847); 26 gennaio 1904, Renzo (Id., LIX, 687).

(2) Verbali, n. 12, pag. 129—131.

(3) N. axxxvn, in fine.

(4) Relazione, II. CCXI.

(5) Pag. 227, n. VII, edizione ufficiale.  

della vittima rivelano l'itnpulso di una singolare perfidia

nei mezzi adoperati per consumare il delitto, ma non po-

trebbero andar confuse ed essere trattate alla stessa stregua

della brutale malvagità. Nè conviene arrestarsi all'obiette

che esse sono d'ordinario accompagnate dalla premedita-

zione: non sono rari gli omicidi semplici aggravati dalle

sevizie; il concorso della premeditazione e quindi sempli-

cemente eventuale, e quando questo concorso si verifichi,

si renderanno applicabili, senza che occorra di dichiararlo,

come taluno vorrebbe, le sanzioni stabilite per gli omicidi

qualificati » (5).

Nella Connnissione di revisione, Lucchini (relatore della

Sotto-commissione) facea Ii|evare che « la circostanza delle

gravi sevizie, indicata al n. 3 dell'art. 346, fu spostata,

per essere preveduta nel n.3 dell'art. 347 unitamente

alla qualifica dell'impulso di brutale malvagità. Le gravi

sevizie sono, difatti, anch'esse un modo di estrinsecazione

della brutale malvagità del delinquente. D'altronde, l'atro-

cità dell'omicidio commesso con gravi sevizie merita bene

la massima delle sanzioni ». E la Commissione approvava

la proposta della Sotto-commissione (6).

Anche, infine, a riguardo dello stesso oggetto, nella Ite-

laziene definitiva si dice che « questa circostanza parve

tanto afiine alla brutale malvagità da esserne quasi una

forma, un modo di manifestazione, e sembrò tanto grave

per l'atrocità del fatto, che denota nel delinquente un es—

sere profondamente perverso e crudele, il quale, non pago

di spegnere la sua vittima, si piace di inacerbìrne gli

spasimi, da consigliare di metterla appunto a paro della

brutale malvagità, per infliggere al colpevole la massima

delle pene, l'ergastolo » (7).

b) Da quanto precede è manifesto che la circostanza

delle gravi sevizie, sebbene sia dalla legge preveduta in-

sieme con l’altra circostanza dell’impulso di brutale mal-

vagità, tuttavia costituisce una qualifica a sé stante; come

è inoltre dimostrato sia dal modo adoperato dalla legge

nell’enunciarla, e sia da che, mentre l'elemento caratteri-

stico della prima e l'assenza di una causa esterna eccita-

trice, quella invece delle gravi sevizie ammette l’esistenza

di una causa. Anche nella giurisprudenza si è deciso che,

a costituire la qualifica di cui all'art. 366, II. 3, basta una

sola delle ipotesi ivi contemplate, e non entrambe ad un

tempo si richiedono (8).

Ciò, per altro, non toglie che rettamente le due qualifiche

siano state insieme raggruppate, poichè può dirsi che esse

rappresentino i due aspetti di una stessa cosa (brutale mal-

vagità): l'una, cioè, l'aspetto morale (l'impulso), l'altra,

l'aspetto materiale (gli atti di malvagità): ed hanno così,

entrambe le qualifiche, un medesimo fondamento giuri-

dico. Si è giudicato che « essendo identiche le conseguenze

(penali) dell'una e dell'altra circostanza, nulla v'è di irre-

golare se furono ambedue indicate ai giurati in unica que—

stione, la quale perciò non può dirsi complessa » (9).

c) Primo estremo della qualifica e l'uso di gravi sevizie.

Per « sevizia », nel significato proprio della parola, si

intende un atto crudele: e, per esservi la qualifica, occorre

 

(6) Verbali, II. XXX, pag. 599-605.

(7) N. cx1. -

(8) Cass., 8 luglio 1896, Palumbo (Ilia. Penale, XLIV, 305,

n. 2249).

(9) Cass., Bl gennaio 1898, aneddu (Hiv. Penale, XLVII,

413, II. 808).
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che la sevizia sia grave; onde la frase « gravi sevizie »

esprime l'esistenza di atti tanto crudeli da rappresentare

una malvagità non umana e cioè brutale. E invero l'inter-

pretazione di tale frase non può essere che restrittiva: nè po—

trebbe cogliersene il vero concetto se non avendo riguardo

alla grave conseguenza dell'applicazione dell'orgastolo.

Ci sembra poi che, all’essenza giuridica della qualifica,

sia indiflerente che le gravi sevizie vengano usate per com-

mettere l'omicidio ovvero I'abbiano semplicemente accom-

pagnato; sia perchè la particella « con » (gravi sevizie) ha

il significato non solo di unione ma anche di mezzo, e sia

perchè nell'uno e nell'altro caso si riscontra la ragione

dell'aggravamento. Si è deciso non esser contradittorio il

verdetto che allermi simultaneamente che la morte della

vittima avvenne per un colpo di bastone irrogatole alla

testa e che il fatto fu commesso con gravi sevizie per es-

sere stata sepolta viva « conciliandosi benissimo la morte

avvenuta in dipendenza del colpo di bastone e il seppelli-

mente a corpo vivo nell'intervallo di tempo trascorso fra

il momento della riportata lesione e l'altro in cui la vit-

tima cessò di vivere » (1).

d) L'altro estremo della qualifica e che il colpevole

abbia voluto usare le gravi sevizie (art. 45 e366, n. 3).

È questo volontario uso che, mentre accerta l'elemento

materiale della qualifica, rivela senz'altro il dolo del colpo-

vole di aver voluto infliggere alla vittima una morte Ctadele.

e) E quasi supelfluo avvertire che la legge non ri-

chiede espressamente che le sevizie sian commesse sulla

persona ancora vivente, essendo questa condizione implicita

(com'è detto nella Relazione ministeriale sull'ultimo pro-

getto) (2); implicita cioè nel concetto e nella ragione di

aggravamento della qualifica.

[) Nella pratica l' ipotesi delle gravi sevizie sarà

spesso la dimostrazione dell'esistenza della premeditazione,

e mancherà quindi di propria importanza; dovendosi per

la sola premeditazione applicare la pena estrema dell'er-

gastolo. Ma non è esclusa l' eventualità che l' adoperare

le gravi sevizie sia l'efletto di una improvvisa determina-

zione; ciò che è provato dal fatto stesso di avere la legge

prevedute la qualifica in esame come una circostanza a sè

stante,,distiuta e separata dalla premeditazione.

g) Le gravi sevizie costituiscono una circostanza ma-

teriale che sta a carico anche di coloro che le conoscevano

nel momento in cui sono concorsi nel reato (art. 66).

Onde si è statuito che, « avendoi giurati negato che alcuni

degli accusati conoscessero che l'outicidio al quale con-

corsero come complici fosse stato dagli autori commesso

con gravi sevizie, non poteva farsi carico ad essi della cir-

costanza qualificante meuzionata nel II. 3 dell'art. 366

codice penale » (3).

134. ludi la legge prevede l'altra circostanza che l'omi-

cidio volontario sia commesso « col mezzo d'incendio, inon-

dazione, sommersione o altro dei delitti preveduti nel ti-

tolo VII di questo libro » (art. 366, II. 4).

'a) Il progetto del 1868, nel titolo dei reati contro

la proprietà counnessi senza fine di lucro (XVI), prevedeva

le ipotesi seguenti: « se dall'incendio derivò la morte di

una persona, il colpevole si punisce coll'ergàstolo, se l'in-

cendio fu appiccato per ucciderla » (art. 386, 5 2, lett. a);

« chiunque dolosamente cagiona una inondazione è punito

coll'ergastolo se il colpevole l'ha cagionata per produrre la

morte di una persona, e questa è avvenuta » (art. 390, 51,

lettera a, e 391 per la sommersione).

La Commissione del 1870, ristabilita la pena di morte,

opinava che « la pena estrema si reputa necessaria per gli

omicidi commessi per mezzo d'incendio, sommersione ed

inondazione, o per mezzo di danneggiamenti alle strade

ferrate, vale a dire, con tali mezzi che, a prescindere dal

massimo grado d'insidia, possono anche riuscire all'eccidio

di un grandissimo numero di persone. Circa però al posto

da assegnare a queste ipotesi, è opportuno che sia rispetti-

vamente nei capi dell'incendio, della sommersione ed inon-

dazione, e del danneggiamento, per non separarle da quei

reati coi quali debbono aver rapporto di mezzo e di fine,

ancorchè mancato » (4).

Il progetto Vigliani, sostituito l'ergastolo alla morte,

prevedeva le stesse ipotesi e serbava lo stesso collocamento

di cui nel progetto della Commissione del 1870 (art. 463,

52, o. 1°, 467, 51, a. 1°, 468, 475, n. 1°). E cosi

faceva anche il progetto senatorio (art. 471, 5 2, n. ',l°

475, 51, n. 1°, 476, 483, II. 1°).

Nella Commissione del 1876, la Sottocommissione (Paoli

e Conforti) esprimeva l'avviso di un diverso collocamento,

osservando che « quando si appicca un incendio e si ca-

giona una inondazione coll'intenzione di uccidere una per-

sona e questo si avvera, il reato appartiene alla classe degli

omicidi premeditati e non ai delitti d'incendio o inonda-

zione » (5). Ma la Commissione deliberava senz'altro di

accogliere il testo del progetto senatorio (6).

Il primo progetto Zanardelli, nel titolo dei delitti contro

la vita e l'integrità personale (X) disponeva: « Si applica

la pena dell'ergastolo se il delitto (omicidio) e commesso:

..... 4° per mezzo d'incendio, inondazione, sommersione

o altro dei fatti preveduti nel titolo vu di questo codice »

(art. 322). E nella Relazione si diceva: « La quarta figura

dell'omicidio qualificato e quella dell'omicidio counnesso

per mezzo d'incendio, inondazione, sommersione, od altro

dei fatti preveduti nel titolo vn, riguardante i reati contro

l‘incolumità pubblica. Basta considerare che l'omicidio

consumato con i mezzi anzidetti, oltre di presentare in

massimo grado i caratteri dell'insidia, può altresi avere

per conseguenza l'eccidio o IIII gravissimo pericolo per

una moltitudine di persone, perchè non occorrano altre

parole a giustificare la severità della legge. Per tali figure

di omicidio parve poi questa la sede più opportuna, perchè

la loro oggettività giuridica èsempre la privazione della

vita umana, e perchè il diritto leso prevalente è sempre il

diritto alla vita. Siccome però non si può disconoscere che

in tali ipotesi l'omicidio ha intimo rapporto di fine coi

reati che servirono di mezzo per consumarlo, il progetto

fece a suo luogo opportuno richiamo della disposizione in

esame, laddove tratta dei reati d'incendio, sommersione.

inondazione e via dicendo. In tal guisa nel nuovo codice è

introdotta maggior chimezza quanto all'omicidio qualificato,

di quello che non sia nei codici penali vigenti, perchè tutte

le figme che lo costituiscono trovansi indicate in un solo

 

('l) Cass., 18 novembre 1902, Casile (Riu. Pen.

(2) Loco citato, in nota.

(3) Cass., 13 maggio 1895, Vilaricllo (Ilio. Pen., XLII, 23).

(4) Verbali, n. XLvIII, pag. 328. V. pure II. LXVIII, p. 460,

, Lvn, 327).  e II. LXIX, p. 464; art. 332, 456, 5 2, lett. a, 460, 5 1, lett. a,

461, 469, lett. a.

(5) Pag. 94.

(G) Verbali, n. xv… e XIX, pag. 203-212.
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articolo » (1). Conformi erano i progetti Savelli (art. 327,

n. 4) e Pessina (art. 344, n. 4).

E conforme era pure il secondo e ultimo progetto Za-

nardelli, che, insieme con le suindicate considerazioni (2),

riproduceva il testo del primo progetto (art. 347, n. 4);

osservando inoltre: « Ivi (cioè, laddove si tratta dell'in-

cendio, ecc.) è disposto intorno all'uccisione di un uomo

come effetto prevedibile ma non voluto nel commettere il

fatto criminoso; mentre, ove questo sia stato preordinato

a qttel fine, esso trova qui la sua sede, siccome un mezzo

che, per le suaceennate ragioni, qualifica l'omicidio volon-

tario; e ciò senza che sia necessario stabilire la circostanza

della premeditazione, già precedentemente e separatamente

preveduta » (3). La Commissione della Camera dei depu-

tati approvava il progetto senza obiezione (4), e cosi la

Commissione senatoria(5),ela Commissionedirevisione(6).

b) La qualifica, adunque, consiste nella circostanza

cheil colpevole, per uccidere una persona, adoperi come

mezzo l'incendio, l'inondazione o sommersione, o altro de-

litto contro l'incolumità pubblica (tit. vn). Questa nozione

della qualifica ne rivela anche il fondamento giuridico,

poichè essa, costituendo di per sé stante un delitto, anzi

un grave delitto, rende l'omicidio un reato complesso, da

cuisi sviluppa la violazione di più diritti, e quindi un mag-

giore accrescimento del danno. Per altro, se, data la gra-

vità del delitto-mezzo e il suo carattere di delitto sociale,

può in astratto discutersi sulla sede più appropriata della

ipotesi in esame; non deve tuttavia dimenticarsi che quella

ad essa assegnata dal codice italiano è conforme al suo

sistema: fondare cioè la classificazione dei reati « sul con-

cetto della obiettività giuridica del fatto, che è quanto dire

sulla specie del diritto, l'esistenza e l'esercizio del quale

costituisce l'oggetto preso di mira dal reato » (7).

c) Tale essendo la nozione e il fondamento giuridico

della qualifica, e manifesto che l'estremo materiale di essa

dee rappresentare un nesso obiettivo tra l'omicidio e il

mezzo adoperato; e cioè che l'incendio, ecc. e l'omicidio

trovinsi tra loro nel rapporto di causa ed effetto, in guisa

che l'omicidio sia la conseguenza del mezzo dell'incendio.

Onde, per accertare questo primo estremo della qualifica,

occorre non solo stabilire l'esistenza d’un omicidio vo-

lontario edi uno dei delitti propriamente e tassativamente

preveduti nel titolo VII del codice penale, ma provare altresi

che l'uno e l'altro delitto trovinsi legati da un nesso di

causa ed effetto. Si è deciso esser inapplicabile la qualifica

".' esame quando l'omicidio sia stato bensi commesso Ine-

diante sommersione (uella specie il colpevole aveva gettato

la vittima nel pozzo mentre vi attingeva acqua), ma questa

non costituisca uno dei reati contemplati nel titolo vn:

« uccidere un uomo con uno stile 0 con la sommersione

vale la stessa cosa; il mezzo adoperato per uccidere non fa

cangiare la natura del reato. Allora costituisce il mezzo

un aggravante, quando con esso non solamente si spegne

la v1ttima designata, ma può altresì (come si legge nella

Relazione Zanardelli) avere come conseguenza l’eccidio di

una moltitudine di persone, o quantomeno esporlo ad un

gravissimo pericolo, e questo reato contro l'incolumità

pubblica viene commesso come mezzo per uccidere volon—

tariamente determinate persone » (8).

d) Il nesso subiettivo fra l'incendio, ecc. e l'omicidio

costituisce l'estremo morale della qualifica: occorre cioè

che il colpevole siasi servito dell'incendio, ecc. come mezzo

per il fine diretto e determinato di uccidere; senza di che

verrebbe meno la ragione della qualifica, e cosi l'ipo-

tesi del delitto complesso di omicidio qualificato. Onde, a

esempio, nel caso d'incendio commesso, non già a fine di

uccidere una persona, ma solo di distruggere l'edifizio da

essa abitato, si avrebbe il delitto d'incendio aggravato per

la derivatane morte di alcune (art. 300 e seg., 327), non

l'omicidio qualificato in esame (art. 366, II. 4).

135. Penultima tra le qualifiche dell'omicidio volontario

è quella formata dalla circostanza che l'omicidio sia com-

messo « per preparare, facilitare o consumare un altro

reato, benchè questo non sia avvenuto » (art. 366, n. 5).

a) Sia per maggiore chiarezza, che per evitare inutili

ripetizioni, giova esaminare i progetti del codice italiano

tanto in relazione alla presente qualifica quanto in rela-

zione a quella, ultima, di cui al n.6 dello stesso art. 366.

1° Il progetto della prima Commissione conteneva

queste due disposizioni: « ll colpevole di omicidio volon-

tario si punisce coll'ergastolo se ha commesso l'omicidio a

fine di lucro » (art. 282, lettera c); « L'omicidio volon-

tario si punisce con la reclusione per anni venticinque,

quando e commesso allo scopo di preparare, facilitare ed

eseguire un altro reato, benché non siasi ottenuto l'effetto,

o allo scopo di celare un reato e di sopprimerne le tracce

e le prove » (art. 284, lettera c).

2° La Commissione del 1870 osservava che « la frase

generica ed elastica di omicidio a fine di lucro, senza de-

terminazione di casi, avrebbe potuto moltiplicare indefi-

nitamente i reati puniti di morte. Ma, fuori dei casi spe-

cialmente preveduti nel capo del furto violento ed in quello

della estorsione (a cui la Commissione intende fin d'ora

di aggiungere il ricatto), sarebbe esorbitante l'applicazione

della pena di morte in tutti gli atti in cui l'omicidio è

commesso a fine di lucro ma senza premeditazione. Le

diverse forme, onde può aver luogo l'omicidio commesso

a fine di lucro punibile di morte, debbon espressamente

specificarsi: e sono gli omicidi che accompagnano il furto,

l’estorsione o il ricatto, perchè la vita dei cittadini sia

protetta contro la cupidigia dei violenti. Circa però al posto

da assegnare a queste diverse ipotesi, è opportuno che sia

rispettivamente nei capi del furto violento, dell’estorsione

e del ricatto, per non separarle da quei reati coi quali

debbano avere rapporto di mezzo o di fine, ancorchè man-

cato » (9). Così il progetto, nel titolo dei reati contro la

vita (XI), disponeva: « L'omicidio è .punito con la reclu-

sione a vita, quando è commesso per preparare, facili-

tare o consumare un altro reato, benchè questo non sia

avvenuto; ovvero per celare un reato o sopprimerne le

tracce o le prove» (articolo 334, lettera h); e nel titolo

dei reati contro la proprietà (XIII) statuiva: « ll furto

violento è punito con la morte se è stato accompagnato

da omicidio volontario, con la reclusione a vita ed è stato

 

(1) Pag. 126.

(2) N. CXLI.

(3) N. CXLI.

(4) Relazione, II. ccxn, in fine.

(5) Pag. 223 e seguenti, edizione ufficiale.   (6) Verbali, n. XXX, pag. 602-605.

(7) Relazione ministeriale al progetto ultimo, lib. II, n. LXXIII.

(8) Cassaz., 27 gennaio 1896, Zingardi (Rivista Penale,

XLIII, 349).

(9) Verbali, n. 48, pag. 328, II. II.
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accompagnato da omicidio volontario mancato o tentato, o

da omicidio oltre l'intenzione » (art. 430, 5 1, lettere a

e b). Simile disposizione era ripetuta per la estorsione ed

il ricatto (art. 432, 5 1, e 434, 5 2).

3° Pressoché identico al precedente fu il sistema

serbato nel progetto Vigliani, che, nel titolo dei reati contro

le persone (XII), riproduceva (art. 366, 5 2, n. 3), la

suindicata disposizione (art. 334, lettera b) del progetto

del 1870; e aggiungeva l'altra: « É punito con la morte

l'omicidio commesso perchè servisse di mezzo al furto nel-

l'atto in cui viene commesso, o immediatamente dopo per

trasportare la cosa rubata, o per procurare l'impunità al

colpevole » (art. 368, n. 3). Nel titolo poi dei reati contro

la proprietà (XIII) si stabiliva: « ll furto violento e pn—

nito con l'ergastolo, se è stato commesso con omicidio

volontario mancato o tentato, o con omicidio oltre l'inten-

zione » (art. 436, 5 1, n. 1°). Conforme era il progetto

della Commissione senatoria e del Senato, salvo che alla

pena temporanea veniva sostituita la perpetua nella ipotesi

dell’omicidio commesso per preparare, facilitare, celare, ecc.

un altro reato (art. 374, n. 3; 375, II. 3; 444, 5 1°, II. 1°).

4° La Connnissione del 1876 conservava quest'ultima

ipotesi nel titolo dei reati contro la persona (art. 374, n 5),

ma rinviava al titolo dei reati contro la proprietà (art. 444,

51, a. 1°) l'ipotesi dell'omicidio che accompagna il furto(l ).

5° Il primo progetto Zanardelli avea due disposi-

zioni, entrambe comprese nel titolo dei reati contro la vita

(XI), e la prima delle quali era così concepita: «'La pena

(da 21 a 25 anni) non può applicarsi nel minimo quando il

delitto (omicidio) e commesso per preparare, facilitare o

consmnare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto,

ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce e le

prove, salvo il disposto nel II. 5 dell'articolo seguente e

l'applicazione delle norme sul concorso di reati edi pene »

(art. 321, n. 5). L'altra disposizione era la seguente: « Si

applica la pena dell'ergastolo se il delitto e connesso per

servire di mezzo ad uno dei delitti preveduti nei capi Ie II

del titolo XII (ossia furto, rapina, estorsione e ricatto),

nell'atto in cui viene commesso, ed immediatamente dopo

per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impu-

nità al colpevole, ovvero per non aver potuto raggiungere

l'intento propostosi » (art. 322, n. 5). Nellaltelazione mi-

nisteriale si diceva che « le disposizioni dei nostri codici

furono vivamente censurate: quella del codice del 1859

(art. 533), perchè accresce esorbitantemente il numero dei

reati puniti con la pena suprema; quella del codice to-

scano, perchè comprende tra gli omicidi qualificati anche

l'omicidio che servi di mezzo alla violenza carnale. Quasi

tutti i progetti precedenti pertanto limitarono l'omicidio

qualificate a quello commesso perchè servisse di mezzo al

furto, e dichiararono semplicemente aggravato l'omicidio

commesso per preparare, facilitare o consumare un altro

reato, benchè questo non sia avvenuto, ovvero per celare

un reato e sopprimerne le tracce e le prove. Alcuni, per

altro, ritennero troppo mite la statuizione di questi pro-

getti e la tacciarono altresì di incoerenza, sembramlo ad

essi che non si possa giustificare la distinzione fra il colpo-

vole di omicidio preordinato al furto e il colpevole di omi-

cidio preordinato a qualsiasi altro reale. Il progetto attuale

si attiene in massime al concetto fondamentalee alla distin-

zione dei precedenti progetti, ma con qualche modificazione.

 

(1) Verbali, II. XII, pag. 131. Vedi pure II. XVII, pag. 189.  

Si attiene a quel concetto perchè ravvisa una diversità tra

l'omicidio preordinato a scopo di lucro e l'omicidio come

mezzo ad altri reati; una diversità non solo nel diritto leso,

ma, ciò che e più, nell'allarme sociale e nelpericolo cagio-

nato nell'uno piuttosto che nell'altro caso. E ovvio, infatti,

che, quando l'omicidio accompagna il furto, esso assume IIII

carattere speciale di gravità, e lo spavento è molto più

grande ed esteso che quando l'omicidio accompagna altri

reati, per la maggiore frequenza dei furti, e quindi per la

maggiore probabilità cheil colpevole, rimanendo impunito,

rivolga la sua cupida violenza contro altri cittadini per spo-

gliarli dei loro averi col mezzo dell'omicidio. Il che non

può succedere cosi facilmente nelle altre circostanze. Il

progetto attuale, però, tenendo calcolo anche degli effetti

che potrebbero derivare dalla improvvisa mitezza della nuova

disposizione rìmpetto alla grande severità dei codici vigenti

e specialmente del codice penale del 1859, modifica i pro-

getti precedenti nel senso che dichiara applicabile all’omi-

cidio aggravato per la circostanza di aver servito di mezzo

ad un altro reato che non sia il furto, anche le disposizioni

penali sul concorso dei reati. Col quale temperamento, ed

a norma della gravità del reato che diede causa all'omicidio,

la pena di questo o assorbirà la pena dell'altro se di lieve

entità, e sarà maggiore dell’omicidio aggravato negli altri

casi, e pressochè equivalente alla pena suprema, senza

però mai cadere nell'eccesso della medesima. Per tal modo

pare soddisfatta ogni ragionevole esigenza,ela nuova dispo-

sizione potrà entrare in osservanza senza pericolo per la

sicurezza della società, come senza ollesa della proporzione

tra i reati ele pene » (pag. 122-123; vedi pure pag. 127).

Lo stesso sistema veniva serbato nel progetto Savelli (arti-

colo 326, n. 5, e 327, n. 5) e nel progetto Pessina (arti-

colo 343, n. 5, e 344, n. 5).

6° Invece il secondo e ultimo progetto Zanardelli

stabiliva: « Si applica la pena dell'ergastolo se il delitto

è commesso: ..... per servire di mezzo ad uno dei delitti

preveduti nei capi 1°, 2° e 3° del titolo X (ossia, furto,

rapina, estorsione e ricatto), nell'atto in cui è com-

messo, ed immediatamente dopo per trasportare la cosa

sottratta o per procurare l'impuuità al colpevole, ovvero

per non aver potuto raggiungere l'intento propostosi;

6° per preparare, facilitare a consumare IIII altro reato.

benchè questo non sia avvenuto, ovvero per celare un reato

e sopprimerne le tracce e le prove » (art. 347). Nella

Relazione ministeriale si osservava essersi « tolta dalla serie

delle aggravanti semplici la circostanza che negli schemi

anteriori era preveduta al 11. 5°, trasportandola al II. 6°

dell'articolo seguente, tra le qualifiche. Ci pare, infatti,

miglior consiglio annoverare tra gli omicidi qualificati ttttti

quelli commessi per preparare, facilitare o consumare altro

reato, benchè questo non sia avvenuto, ovvero per celare

un reato o sopprimerne le tracce; come si era fatto per lo

innanzi di quelli perpetrati a fine di lucro. Nonv'è ragione,

a esempio, di esser meno severi verso lo scellerato che

scanna una fanciulla, della quale in uno ed altro modo

abusò, per distruggere la testimone del suo misfatto, che

verso il ladrone il quale uccide il passeggero per deru-

barlo. Queste due ipotesi non sono distinte nel codice lO-

scano, che purifica l'omicidio che serve di mezzo alla vio-

lenza carnale a quello che serve di mezzo al furto (art. 309,

5 3). Però esse non devono neppure distinguersi dalle altre

varieemolteplici ipotesi, nelle quali non si tratta di abuso

carnale. La connessione di qualsiasi altro reato con l’onn-
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cidio attribuisce a questo la gravità derivante dalla perfidia

dimostrata dal reo, che, per raggiungere i suoi criminosi

intenti e per cercare di sfuggire dalle mani della giustizia,

non esita a spegnere l'altrui vita, a compiere cioè il delitto

più atroce. Nè varrebbe limitarsi a prevedere, come fa il

codice del1859, la connessità di un grave delitto (crimine:

art. 533, n.3), imperoechè può anzi dirsi che, quanto più

lieve e il reato al quale, 0 per celare il quale, si fa servire

di mezzo l'uccisione di un uomo, tanto più si accresce

l'atrocità del fatto. Perciò la trasposizione e il pareggia-

mento da noi proposti riposano sopra un congruo apprez-

zamento della natura dei fatti e della tutela dovuta alla vita

umana » (1). Quanto poi all’omicidioa fine di lucro, nella

stessa Relazione ministeriale si diceva esser « canone

generalmente accolto che i reati complessi siano classifi-

cati in quella sede nella quale li richiama il diritto pre-

valente che viene leso. Ora il furto accompagnato da omi-

cidio trova appunto la sua principale sanzione in questo

titolo dei delitti contro le persone, la cui esistenza è per

certo un bene prevalente a quello degli averi... Secondo

tale sistema, il concetto informatore di sillatta specie di

omicidio consiste nell'esserne movente il fine di lucro. Da

ciò deriva, in primo luogo, la conseguenza che l'omicidio

è qualificato anche quando il malfattore sia stato frustrato

nel suo intento... Ne deriva come seconda conseguenza che

tra l'omicidio e il furto esista il nesso ideologico di mezzo

a fine, e non una semplice concomitanza di tempo, quale

si avrebbe nel fatto di chi, dopo avere ucciso in rissa un

uomo, si facesse a spogliarlo... Una terza conseguenza si è

che la qualifica in discorso ricorre nell'omicidio, sempreché

il furto, sia per sè, sia per le conseguenze sue, abbia, come

motivo, spinto la volontà all'atto della uccisione; e per-

tanto, anche quando questa sia dal malfattore commessa im-

mediatamente dopo il furto, o per mantenersi nel possesso

della cosa rubata, o per agevolarsi la impunità. Ed eziandio

per non aver egli potuto raggiungere l'intento propostosi,

aggiunsi nel mio schema del 1883, e ripeto nel presente

progetto: giacché il truce impeto della frustrata aspettazione

non ha altra causa che la malnata bramosia dell’altrui.

Questa, anzi, e forse una circostanza più grave delle altre,

dimostrando essa tanto più brutale quanto più inutile la

strage. Siffatto omicidio deve, per fermo, essere collocato al

sommo della scala criminosa. Uno che, per procacciarsi o

per assicurarsi un illecito lucro, e per disfarsi dei testimoni

di un furto flagrante, o per il fttrore della mancata preda,

non rifugge dall'estremo d’immolare l'esistenza del proprio

simile, e certamente tra i più scellerati e pericolosi mal-

fattori » (2). Finalmente la Relazione osservava che « la

circostanza indicata sotto il II. 6° e cosi generica per

ogni reato, che in essa potrebbe ritenersi compresa anche

quella enunziata nel n. 5°. Questa però voleva essere se-

paratamente preveduta, e per farne spiccare la individua-

lità, e per dare ad essa una estensione maggiore di quella

«Ite ha la circostanza del II. 6° » (3).

La Commissione della Camera dei deputati si limitava

d dichiarare che « un'aggiunta era stata proposta da qual—

cuno fra i commissari, ed è che si prevedesse specifi-

camente fra i casi di omicidio qualificato l'ipotesi della

uccisione connnessa come mezzo ocenseguenza di ribel-

lione o resistenza alla pubblica Autorità. Illa la Commis-

sione ritenne che tale specie si trovi già necessariamente

compresa nel II. 6 dell'articolo 347; e tale sembra pure

che sia la intelligenza data alla legge dal Ministro pro-

ponente, come si rileva dal paragrafo CXLIII della sua

Relazione, dove è detto che nella sesta figura di omicidio

qualificato I': compresa l’uccisione commessa quale mezzo

ad altro reato in genereonell'intento di far sfuggire alla

persecuzione giudiziale » (4).

Parimenti la Commissione senatoria non faceva altro

rilievo, dicendo che « meriterebbe di essere studiata la

proposta di portare fra i qualificati l'omicidio dell'agente

della forza pubblica, commesso come mezzo o conseguenza

del delitto di ribellione. Ma essa perde ogni importanza

di fronte alla disposizione dell'art. 347, n. 6, che nella

sua farmela generale, estendendosi ad ogni omicidio com-

messo per preparare, facilitare o consumare un altro reato,

corrisponde evidentemente agli intenti che hanno ispirata

questa proposta » (5).

Nella Connnissione di revisione:

« Presidente (Enia). Osserva che nel II. 5° è prevedute

l'omicidio connnesso immediatamente dopo consumato il

furto, per procurare l'impunità al colpevole, ma non è

prevedute l'omicidio commesso allo stesso scopo immedia-

tamente prima della perpetrazione del furto: e propone

l'aggiunta di tali parole. Può darsi invero che sia com-

messo un omicidio, non già per vincere la resistenza che si

opponga alla consumazione del fttrto, ma per disfarsi prima

di una persona che potrebbe fare testimonianza del furto

che si vuol connnettere, e assicurarsi cosi l'impunità.

« Auriti. Ritiene che tale concetto sia incluso nell’espres-

sione « nell'atto in cui e commesso », giacchè l'omicidio

commesso immediatamente prima del furto forma col furto

uno stesso contesto di azione.

« Presidente. Risponde che questa sarebbe una ragione

per fare a meno anche delle parole « immediatamente

« dopo ».

« Canonico. Per soddisfare al voto dell'on. presidente,

propone che il a. 5° sia cosi concepito: « per servire di

« mezzo ad uno dei delitti preveduti nei capi 1° e 2° del

« titolo X, 0 per assicurarne gli efletti, o per procurare

« l'impunità al colpevole, ovvero per non aver potuto con-

« seguire l‘intento propostosi ».

« lnghilleri. Dice che l'omicidio serve di mezzo se e com-

messo immediatamente prima e immediatamente dopo il

furto. Per quello commesso immediatamente dopo nel pro-

getto si è statuito; non così per quello commesso immedia—

tamente prima; e, ad eliminare equivoci, èopportuno che

sia detto specificamente che l'omicidio è pure qualificato se,

prima di essere consumato il furto, fu commesso col fine di

assicurare l'impunità, od anche a facilitare il furto: quale

sarebbe l'eventualità che un guardiano fosse ucciso perchè

più sicuramente si potesse rubare.

« Lucchini. Crede che, quando si prevede l'omicidio per

servire di mezzo al furto nell'atto in cui è commesso, esso

sia pure prevedute in rapporto alla impunità che può pro—

curare all'autore del furto, una volta che l’idea di tale

impunità lo incoraggia alla perpetrazione del furto.

« Costa. Osserva che la ragione di aggravare la pena sta

 

(1) N. cxxxvn.

(2) N. CXLII.

(3) N. CXLIII.  (4) N. ccxn.

(5) Pag. 227, II. VI, edizione ufliciale.
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nella connessione che c'è tra l'omicidio c il furto: e questo

legame è espresso con l'indicazione dello scopo a cui l'omi-

cidio deve servire: accennare all’omicidio commesso imme—

diatamente prima sarebbe niente altro che esprimere questo

medesimo concetto. FII poi necessario indicare l'omicidio

perpetrato innnediatamente dopo la consumazione del furto

per trasportare la cosa sottratta, o per procurare l'impunità

al colpevole, o per non essersi potuto raggiungere l'intento

propostosi dal malfattore, aflìnchè,si stabilisse il legame

che passa tra il furto e l'omicidio commesso posteriormente

allo stesso.

« Brusa. Propone si dica: « per servire di mezzo o per

« procurare l'impunità al colpevole ». Non serve dire:

« nell'atto in cui fu commesso ». Il giudice non ha bisogno

della determinazione di altre circostanze, per stabilire il

nesso tra l'omicidio e il furto; sarebbe inutile, mentre non

si potrebbero al giudice dettar norme nella valutazione

delle prove.

« Presidente. lusiste nel suo emendamento, e dice che

accetterebbe la formola del sen. Canonico se il nesso di

mezzo tra l'omicidio e la perpetrazione del furto fosse

definito con l’aggiunta dell'espressione « immediatamente

« prima ».

« Canonico. Aderisce a tale aggiunta.

« Procedutosi alla votazione della farmela del senatore

Canonico, concordata con l'on. presidente, si sono avuti

6 voti contro 6. III conseguenza di questa parità di voti, il

testo e mantenuto. '

« Auriti. Dichiara di non aver votato l'emendamento pro-

posto, perchè non necessario ad esprimere il concetto voluto

dall’on. presidente, per il motivo che esso è incluso nella

espressione « per servire di mezzo ..... nell'atto in cui è

« commesso ».

« Presidente. Constata esser appunto questo nell'inten-

zione di tutti quelli che non accolsero la sua proposta.

« Messa in seguito ai voti la proposta del prof. Brusa, non

è approvata. Il II. 5° è quindi approvato, con la sostituzione

della parola « 'conseguire » alla parola « raggiungere».

Indi era approvato l'intiera articolo » (l').

Diverso, per altro, fu il metodo seguito nel definitivo

coordinamento, e quindi nel testo del codice. A darne r. -

gione, nella relazione al re si osserva che « le disposizioni

del progetto (n[ 5 e 6, art. 347) non armonizzavano bene

fra loro ed accusavano un vizio di origine dipendente dal

diverso collocamento che esse avevano avuto nei precedenti

schemi, nei quali la seconda ipotesi (n. 6°) era noverata

fra quelle di omicidio aggravato, e non fra quelle di omi-

cidio qualificato. Nel dar conto del progetto spiegai perchè

le assegnassi il diverso collocamento che vi ebbe e la diversa

importanza che le fu attribuita; nè sopra di ciò è stata fatta

osservazione in contrario. Ma, dietro più attento esame. mi

parve che non giovasse tener distinte e formulare in quel

modo le circostanze prevedute negli anzidetti numeri. In

sostanza, quella del n. 5° non era che una specialità di

quella preveduta nel II. 6°; e non vi era motivo di confi-

gurarle variamente, col pericolo che la varietà delle espres-

sioni ingeuerasse equivocbe interpretazioni. Non vi sarebbe

stata ragione che l'omicidio fosse qualificato in qualunque

modo e tempo commesso, perchè diretto a « preparare,

facilitare o consumare » un altro reato, « benchè questo

non sia avvenuto », e che invece, rispetto al furto, lo fosse

soltanto se diretto « a servire di mezzo (al medesimo)...

nell'atto in cui e commesso »; né che venisse meno la

qualifica, qualora l'omicidio si perpetrassc trattandosi di

furto, per occultarlo o sopprimerne le tracce o le prove,

e invece, trattandosi di altro reato, per non essersi potuto

conseguire l'intento o per procurare l'impunità a sis o ad

altri. Stimai quindi opportuno di rifondere dette disposi-

zioni, parlandovi in genere di ogni reato, senza specifi-

care il furto e i delitti congeneri, pur conservando i due

numeri distinti... Le modalità e le locuzioni sono le stesse

0 si equivalgono, tranne quella dell’ «assicurare il pro-

fitto del reato », che aggiuusi a complemento dell'ipotesi

preveduta nel II. 6°, sulle orme dell'articolo 225 concer-

nente la specie, in qualche modo analoga, del favoreg-

giamento » (2). '

b) Adunqne, restringendo ora l'esame alla prima

delle due qualifiche suindicate, essa è costituita dalla cir-

costanza cbe l'omicidio sia commesso per preparare, faci—

litare o consumare un altro reato, benchè questo non sia

avvenuto (art. 306, II. 5). Non si può dubitare del fonda-

mento giuridico di tale qualifica, che non e giri la lesione

di più diritti quale deriverebbe dal concorso di più reali,

perchè la qualifica sussiste benchè il reato cui l’omicidioè

diretto non sia avvenuto; ma e invece l'accrescimento del-

l'allarme sociale derivante dalla natura della causa che de-

termina il colpevole ad uccidere, o meglio dall'indole del

fine che forma l'oggetto dell'omicidio, avendo ciascuno mo-

tivo di temere di sè in confronto di uno scellerato che

distrugge una vita umana per lo scopo di soddisfare la

propria cupidigia o altre colpevoli passioni.

e) Da ciò posson agevolmente desumersi gli elementi

costitutivi della qualifica. Se invero essa consiste' nel fatto

di servirsi dell’omicidio come mezzo per il fine di IIII altro

reato, è evidente che il contenuto giuridico della qualifica

è formato dalla esistenza di un nesso causale fra l'omicidio

e il reato cui è diretto. Ed è evidente pure che questo nesso

causale [In un duplice aspetto: subiettivo, in quanto un

reato dev‘essere il fine dell'omicidio: obiettivo, in quanto

l'omicidio dev’essere adoperato come mezzo per raggiungere

quel fine.

d) Primo estremo della qualifica e quindi che un altro

reato sia stato la causa dell'omicidio (nesso subiettivo).

I° Per quanto riprovevole sia il fine dell'omicidio, e

qualunque possa esser l'utilità che il colpevole intende

conseguire mediante l'uccisione; la qualifica non esiste se

non quando trattasi di un reato, e cioè che il fine dell'omi-

cidio sia un reato. Se così non fosse, la legge avrebbe ab-

bandonato all'arbitrio del giudice la esistenza della qualifica,

mentre poi è regolare che la legge tenga conto soltanto di

quei fini che essa medesima espressamente riprova elevan-

doli a reati. Quindi, a esempio. l'uccisione di alcuno per

il fine di esimersi dall'obbligo di dargli gli alimenti, non

costituisce la qualifica in esame; ma questa esiste se lo

scopo dell'omicidio sia quello di derubare l’ucciso; quan-

tunque in entrambi i casi possa dirsi che l'omicidio sia com-

messo a fine di lucro. Si è deciso che, supponendo « un

omicidio commesso prima dello stupro, s‘imagina un'ipo-

tesi pugnante col senso comune e con la legge, tra perchè

gli è quasi impossibile concepire l'omicidio anticipatamente

commesso sulla persona che vuolsi stuprare, e perchè, pli!"

verificandosi tanta nefandezza, non avrebbesì più l'omicidm

 

(1) Verbali, n. xxx, pag. (302-605.  (2) N. GXI.
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consumato allo scopo di stuprare, bensì a quello di profa-

nare o insultare un cadavere » (1).

2° Però la legge si accontenta che il fine dell'omicidio

sia « un altro reato »; senza, cosi, distinguere fra delittoc

contravvenzione, uè fra reato della stessa o diversa indole

dell'omicidio. E ciò ragionevolmente, perchè il fondamento

giuridico della qualifica e riposto, non già sulla gravità o

sulla natura del reato cui èdirettol'omicidio, ma bensì sulla

semplice criminosità del fine della uccisione. Nella giuris-

prudenza si e statuito che l'art. 366, n. 5, lungi dal con-

templare esclusivamente la rapina, aggrava la pena dell'omi-

cidio qualunque sia il reato che vi si accompagna (2); e,

circa alle questioni ai giurati, nell'ipotesi dell'art. 366,

n. 5, il presidente deve attenersi alla legge, e quindi chic-

dere se l'omicidio fu commesso per facilitare un altro reato,

ma l'inesattezza incorsa, col domandare se l'omicidio fu

commesso per facilitare la consumazione del furto, non

può avere conseguenze « giacché la parola « furto », che

non include e richiede un'indagine di diritto, equivale :\

reato » (3).

3° Poichè la qualifica e costituita dalla criminosità

del fine dell'omicidio, è ovvia la conseguenza essere indif—

ferente che il reato, cui l'omicidio serve di mezzo, sia o non

sia avvenuto ; non essendo questa eventualità efficace a can-

cellare la criminosità del fine dell'omicidio. Si e giudicate

non essere contradittorio il verdetto che afiermi l'omicidio

a scopo di rapina e neghi la rapina; « e in efietlo la quali-

fica, prevista nel n. 5°, non prende origine nè norma dal—

l'esitodel reato concorrente con l’omicidio, ma risiede bensi

nella maggior perversità dimostrata dal delinquente, con la

circostanza di essersi avvalso della strage del suo simile

come mezzo per compiere un altro reato da esso progettato;

e poichè non vien meno questa maggior perversità nel fatto

dichi commette l'omicidio per ottenere il fine propostosi

di un altro reato, ancorchè, per circostanze da lui indipen—

denti, non raggiunga questo scopo, ovvero anche desista

per propria volontà dal proposito di raggiungerlo, non com-

mettendo più il reato-fine dopo commesso l'omicidio al detto

scopo preordinato, per ciò stesso la legge non volle che si

tenesse a calcolo in favore del delinquente la eventualità

del mancato delitto-fine, se il delitto-mezzo fosse stato

consumato » (4).

4° Da quanto precede parmi sia da ritenere che la

legge, con la frase « benchè questo (il reato) non sia avve-

nuto », escluda la necessità che il reato, cui è diretto l'omi—

cidio, siasi esternamente manifestato, con atti propri di

preparazione o di esecuzione. Eciò, sia perchè la legge ha

riguardo esclusivamente alla causale dell'omicidio (com-

messo per preparare, ecc.), e sia perchè la esterna mani-

festazione del reato fine è rappresentata dal fatto stesso del-

l'omicidio che costituisce un atto preparatorio, esecutivo o

consumativo del reato cui è diretto. Nulladimeno si e deciso

in contrario, è cioè che, nella ipotesi di omicidio a scopo

di furto, se non è necessario che il colpevole abbia ottenuto

l'intento, è però indispensabile che l'intenzione di rubare

sia stata manifestata con atti esterni, e cioè con un prin—

cipio di esecuzione di quest'altro reato, come nesso positivo

fra l'omicidio eil furto: « il che chiaro emerge tanto dalla

lettera, quanto dallo spirito dell'art. 533, n. 3 (del codice

sardo); imperocchè, se fosse altrimenti, non solo non avreb-

bero senso, e sarebbero un'ingiustificabile pleonasmo, le

ultime parole che ivi si leggono « benché non se ne sia ot-

tenuto l'effetto », ma si andrebbe a urtare contro i prin-

cipi generali del diritto penale, ritenendosi punibile il solo

elemento intenzionale, che ancora non si è tradotto in nessun

atto e principio di esecuzione criminosa, violandosi così la

sacra e fondamentale massima, giusta cui cogitationis

poenam nemo palitur ». Laonde non può servire di base ad

una condanna per tale ipotesi di reato il verdetto del giurì

col quale siasi affermato che l'omicidio avvenne a scopo di

depredarc, ma che la depredazione non ebbe luogo per avere

l'accusato desistito dopo commesso lo sparo dell’arma ch

produsse la morte (5). '

e) Secondo estremo della qualifica e che l'omicidio sia

stato il mezzo per commettere l'altro reato (nesso obiettivo).

Occorre cioè, come si esprimeva il Nicolini, che « il nesso,

formato nel proposito del delinquente, sia spiegato nella

esecuzione, per far servire l'omicidio ad un altro reato » (6).

1° Quest'estremo trovasi nitidamente esposto nella

legge, parlando essa di omicidio commesso per preparare

(ad esempio, uccidere il colono per impadronirsi delle

chiavi della villa), facilitare (uccidereil domestico per vin-

cere la sua resistenza alla perpetrazione del furto), consu-

mare (uccidere il proprietario accorso per interrompere la

sottrazione che il ladro sta per compiere) un altro reato;

essendo questi i modi onde l'omicidio può servire di mezzo

ad altro reato. Si è deciso che, nell'accusa di avere, a fine

di uccidere, cagionato, con replicati colpi d’arma da punta

e taglio, la morte di una donna per costringerla a congiun-

zione carnale, non pecca d'indeterminatezza la questione se

l’omicidio fu commesso per preparare, facilitare o consu-

mare una violenza carnale(’l).

2° Poichè questi modi son quelli per i quali, a norma

di legge, si stabilisce l'esistenza del nesso, poiché questo e

un elemento costitutivo della qualifica, e poichè, trattandosi

di una circostanza di aggravamento, non è consentita una

interpretazione estensiva; devesi ritenere che la qualifica

non esiste laddove l'omicidio, pur avendo una correlazione

con un altro reato, non è tuttavia commesso per prepararlo,

facilitarlo o consumarlo. Quindi, a esempio, l' omicidio

commesso immediatamente prima del furto allo scopo di

procurare l'impunità, non rientrando in alcuno dei tre casi

suindicati, non potrebbe costituire la qualifica ; salvo quando

avesse altresi facilitato il furto. Così, si e giudicate esser

hen possibile che i moventi di un omicidio siano la rapina e

l'intento di procurarsi l’impunità; onde non v'è contradi—

zione se il verdetto ammette ambidue questi moventi (8).

A maggior ragione deesi ritenere che la semplice conco-

 

(15) Cassaz. Napoli, 96 novembre 1879, Brillo (Riv. Penale,

xt, 17).

(?) Cassaz.,26 maggio 1890, Caprariello (Corte Suprema,

1890, 816).

(3) Cass., 23 novembre 1896, Cc:-senago (Riv. Penale, XLV,

183, II. 320; Corte Suprema, 1896, 817).

("v) Cass. (sezioni unite), 16 aprile 1903, Gan-asi (Rivista

Penale, LVIII, 50).

26 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XVII.

 (5) Cassaz. Roma, 26 ottobre 1877, Cltironi (Riv. Penale,

VIII, 528).

(6) Nicolini, Questioni di diritto, parte I, n. …, pag. 35,

n. 19, Napoli, Prete, 1869.

(7) Cass., 7 febbraio 1898, Ambrosetti (Riv. Penale, XLVII,

413, n. 811). ,

(8) Cassaz., &. febbraio 1895, Peluso (Riv. Î'Pl.GIC,XL, 497,

n. 1362; Corte Suprema, 1895, 917).
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mitanza dei due reati, essemlodiversa dalla connessità, non

può valere a costituire la qualifica; come, ad esempio,

sarebbe nel caso di colui che, senza avere preordinato l'omi-

cidio alla esecuzione del furto, dopo uccisa la vittima desi—

gnata, per improvvisa deliberazione ne spogli il cadavere o

penetri nella sua casa di abitazione e vi consumi un furto,

nel qual caso esisterebbero due reati concorrenti, non già

l'omicidio qualificato in esame (1).

3° A stabilire la qualifica non e per altro necessario

un nesso cronologico, e cioè che l'omicidio sia commesso

simultaneamente o immediatamente prima dell'altro reato;

sia perchè la legge non esige tale condizione, come chiar. -

mente emerge dal confronto del n. 5° col 11. 6° dell'art. 366;

e sia perchè, essendo la qualifica fondata sulla causale del-

l'omicidio, questo porta con sè stesso la ragione dell'aggra—

vante. Onde la simultaneità dei due reali o il lungo inter—

vallo di tempo fra l'uno e l'altro, rispettivamente, non

costituiscono nb tolgono il nesso di mezzo afine, ma possono

soltanto venire apprezzati come elementi di prova della

esistenza e mancanza del nesso.

[) D'ordinario Ia premeditazione è insita nella stessa

preordinazione dell'omicidio al fine di commettere un altro

reato, ma ciò non importa che sempre ed in ogni caso non

possa essere altrimenti ; ciò chela legge medesima riconosce,

prevedendo come qualifiche distinte quella in esame e la

premeditazione. La giurisprudenza toscana fu costante nel

ritenere cheil concetto del dolo d'impelo è all'atto inam-

missibile nei delitti prodotti da passioni cupido, come è

quella gravissima del latrocinio in cui la strage serve di

mezzo al conseguimento di un lucro e di un comodo (2).

Invece la ginrisprmlenza italiana è d'opposto avviso, rile-

ncudo giuridicamente ammissibile che per determinazione

improvvisa alcuno risolva di commettere e commetta un

omicidio per consumare un furto, come accade allorquando

il ladro, vedendo comparire inopinatamente Il proprietario

o IIII familiare di lui, tosto l’uccide per potere liberamente

involare la cosa; quindi la qualifica della premeditazione

non ècompresa nella qualifica dell'omicidio a scopo di furto,

ma sono due qualifiche distinte (3).

g) Avendo la qualifica il suo fondamento giuridico nella

causale dell'omicidio, e cosi sulla qualità non già sulla

quantità del fatto; è manifesto chela qualifica esiste ancorchè

l'omicidio sia rimasto nei confini del tentativo, perfetto o

imperfetto (art. 61, 62, 364 e 366).

b) La qualifica, essendo riposta nella causale dell'omi-

cidio, costituisce perciò una circostanza personale(art. 65).

Onde le questioni ai giurati sull'omicidio a scopo di furto

non possono mai proporsi in modo impersonale: « nulla

bavvi di più subiettivo, di più personale e individuale

quanto lo scopo criminoso che ciascun delinquente ha me-

dilato e voluto » (4).

i) Quanto all'ordine delle questioni ai giurati, è anzi-

tutto ovvio che, trattandosi di circostanza aggravante, deve

la qualifica proporsi in una questione separata; di guisa che

è complessa la questione che comprende l'omicidio e la

circostanza che fu diretto a consumare la rapina (5). De-

vendosi poi interrogare i giurati sull'esistenza del nesso,

« ogni buon presidente suol formolare tre distinti quesiti,

configurando nel primo di essi l'ipotesi dell'omicidio, nel

secondo quella del furto, e nel caso di risposta affermativa

si “dell'uno che dell'altro di tali quesiti, col terzo domanda

se l’omicidio sia stato commesso allo scopo di consumareil

reato di furto; ma non induce complessità il formolarne

due, uno sull'omicidio e l'altro se l'omicidio fu commesso

allo scopo di consumare il furto » (6).

]) Per ultime non è superfluo ricordare che, essendo il

reato, cui è diretto l'omicidio, considerato come circostanza

aggravantedell'omicidio medesimo, non esiste perciò con-

corso di reati (art. 77). « La legge contempla in un tutto

assieme l'omicidio e l'altro reato che allo stesso si rannoda,

e quest'altro reato ritiene come aggravante dell'omicidio,

in modo da esasperarne la pena sino al massimo grado;

quale esasperazione si spiega per la ragione che si è voluto

punire in tal caso, non solo l'omicidio, ma pure l'altro reato

che allo stesso si rannoda, cioè il fatto unico risultante dal

nesso di due fatti delittuosi. Ed e appunto perciò che il

reato annodato all'omicidio, e costituente circostanza ag-

gravante dello stesso, non può più, per la regola dell'ar—

ticolo 77, esser considerato come reato distinto e diverso

dall'omicidio, e non può quindi essere soggetto ad altra pena

oltre quella per l'omicidio dovuta e già esasperata per

quell'aggravante » (7).

136. Ultima trale qualifiche (correlativa alla precedente,

insieme con la quale fu già studiata nella elaborazione del

progetto del codice penale italiano: vedi II. 135, lettera a)

è quella consistente nella circostanza chel'omicidio sia per-

petrato « immediatamente dopo aver commesso mI altro

reato, per assicurarne il profitto e per non essersi potuto

conseguire l'intento propostosi, ovvero per oecultareil reato

o sopprimerne le tracce o le prove, o altrimenti per pro-

curare l'impunità a sè o ad altri » (art. 366, n. 6).

a) I n generale, la presente qualifica IIa la stessa nozione,

e cosi il medesimo fondamento giuridico, della qualifica

precedente. Al pari di questa, essa risiede nella causale

dell'omicidio, nel senso cioè chel'omicidio trova la sua causa

impulsiva in un altro reato (criminis causa); con la sola

differenza estrinseca che, mentre nella precedente qualifica

l'omicidio è connnesso per preparare, facilitare o consumare

un altro reato, e cosi prima della perpetrazione di questo,

nella presente invece l'omicidio (: commesso dopo la perpe-

trazione di un altro reato, ma sempre per un fine che ad

esso lo congiunge con un legamedi causa ad effetto. Ond'è

chei caratteri distintivi della presente qualifica non sono

intrinsecamente diversi, tali cioè da formare una ipotesi di

aggravante adatto diversa dalla precedente; ma sono sem-

plicemente la conseguenza logica e necessaria che deriva

 

(1) Così si e anche deciso: Cass. Torino, 12 febbraio 1868,

Alinari (Gazzetta dei Tribunali, Genova, 1868, 80); Cassa-

zione Napoli, 2 maggio 1883, Mango (Ilia. Penale, XVIII, 313).

(2) Cassaz. Toscana, 17 aprile 1846 (Annali, 1846, 358);

30 gennaio 1849 (Id., 1849, 57).

(3) Cassaz., 31 maggio 1895, Gori (Hiv. Penale, XLII, 217,

II. 2044); 12 febbraio 1903, Agnanno (Id., LVIII, 232).

(4) Cass. Torino, 23 maggio 1884, Gallo (Rio. Penale, XX,

84); 1° luglio 1885, Violante (Id., XXII, 342).

(5) Cassaz., 19 luglio 1895, Vitelli (Rivista Penale, XLII,  
524, II. 2432); 23 ottobre 1896, Carrera (Id., XLIV. 5213,

n. 2771).

(6) Cass., 24 febbraio 1896, Barale (Hiv. Penale, XLIII, 416,

II. 997); 20 dicembre 1899, Gioryianni (Id., LI, 424); 31 marzo

1903, Canale (Id., LVII, 742).

(7) Cassaz.", 21 agosto 1894, Caruso (Rio. Penale, XL, 502,

II. 2080; Corte Suprema, 1894, 730); 20 febbraio 1896, Gola

(III., 1896, 250; Hiv. Penale, XLIII, 522, II. 1303); 24 agosto

1897, Gasparini (Id., XLVI, 408, n. 2068); 28 novembre 1898,

Film-amo (Id., XLIX, 190, n.472; Corte Suprema, 1898, 781).
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dalla circostanza di essere l'omicidio commesso dopo IIII

altro reato.

b) E invero, mentre nella precedente qualifica non

occorre che il reato, cui l'omicidio (: diretto, sia avvenuto;

al contrario, primo estremo della presente qualifica e che

l'altro reato abbia un'effettiva esistenza giuridica, almeno

come reato tentato: e ciò appunto perché è questo il pre-

supposto di fatto della qualifica presente, non potendo logi-

camente concepirsi IIII omicidio commesso dopo Im altro

reato, se questo reato non è realmente avvenuto. Del resto,

anche per la presente qualifica la legge non distingue se

trattisi di delitto o contravvenzione, ovvero di reato della

stessa e diversa indole dell'omicidio.

e) Poichè la qualifica in esame si fonda essa pure sulla

causale dell'omicidio, anche per essa è necessario l'altro

estremo del nesso causale fra l'omicidio e il reato prece-

dentemente commesso. Solo, ed èagcvole osservarlo, mentre

perla precedente qualifica questo nesso non può essere

stabilito e rivelato che dal fine di commettere l'altro reato;

nella presentequalifica, invece, essendo l'omicidio commesso

dopo l’altro, il nesso causale non può essere stabilita e ri-

velato che dall'esistenza d'uno di quei fini che d'ordinario

posson sorgere dopo la perpetrazione di un altro reato.

Onde il motivo della connessione, nel rapporto delle due

qualifiche, e diverso in ragione soltanto dell'indole materiale

dei fatti che le informano.

Questi fini sono: che l'omicidio, commesso dopo un altro

reato sia perpetrato per assicurarne il profitto (ad esempio,

uccidere il proprietario, accorso per ricuperare la cosa ruba—

tagli dal ladro), o per non essersi potuto conseguire l'in-

tento propostosi (uccidere la persona che, intervenuta in

‘ difesa dell'aggredito, impedisce la piena consumazione del

reato), per occultare il reato e sopprimerne le tracce e le

prove (uccidere il depositario di titoli per impossessarsene

e così distruggere la prova di un delitto di falso che da essi

risulta), o altrimenti per procurare l'Impunità a sè o ad

altri (uccidere il testimonech reato commesso). Esuperfluo

aggiungere che tutti codesti fini debbon ritenersi lassativi

non dimostrativi, e ciò sia per il modo che la legge usa

nell'cnunciarli, e sia principalmente perchè essi sono le

condizioni che determinano e manifestano la esistenza del

nesso causale ossia un elemento costitutivo della qualifica.

Circa alle questioni da proporsi ai giurati, codesti fini

possono esser alternativamente esposti senza che la que-

stione diventi complcssa, conducendo ciascuna di questa

ipotesi « alla stessa conseguenza giuridica, cosi quanto alla

natura del reato, che quanto alla misura e qualità della

pena » (1). Trattandosi poi di circostanza aggravante, la

qualifica dev'essere prospettata in una questione distinta

eseparata dalla principale: cosi, a esempio, nell’accnsa

di furto e di omicidio commesso dopo, allo scopo di assicu-

rarsi l'impunità, duplice questione occorre « per la possi-

bilità dell'affermazione di uno di tali fatti solamente e della

negativa del nesso, come causa ed effetto aggravante del

reato » (2). _

(1) Terzo e ultitno estremo e che l'omicidio sia per-

petrato immediatamente dopo aver commesso l'altro reato.

Questo estremo e tutto speciale alla presente qualifica, e

mostra che la legge, mentre per la precedente qualifica si

accontenta del nesso logico fra l'omicidio e l’altro reato, per

la presente qualifica invece richiede altresì la condizione di

un nesso cronologico. E, a parer nostro, con ragione. Nel-

l'altra qualifica, essendo indifferente se il reato, cui l’omi-

cidio e diretto, sia o non sia avvenuto, la legge dec neces-

sariamente restringere il contenuto della qualifica al nesso

logico; nella presente qualifica invece, per stabilire la sua

esistenza, la legge deve unificare due reati distinti, ed è

appunto per tale unificazione che non basta il solo nesso

logico. E non basta, perché, mentre nella precedente qua-

lifica l'omicidio e il reato cui e diretto nascono contempo—

raneamcntc unificati nella coscienza del colpevole, nella

presente qualifica, invece, l'altro reato nasce solo, senza

legame alcuno con l'omicidio di là da venire; ond'è neces-

sario il concorso di qualche cosa che supplisca e rappresenti

quella contemporaneità di apparizione che si verifica nella

prima qualifica. Or questo qualche cosa (" precisamente il

nesso cronologico, ossia l'innnediata apparizione dell'omi-

cidio dopo connnesso l'altro reato, in guisa da rappresen—

tare con esso una continuità di atti e cosi IIII delitto

unificato.

Intanto, essendo queste ragioni, giustificatrici dell’estremo

di cui si discute, coumni a tutte leipotesi ossia a tutti i fini

indicati nel II. 6° dell'art. 366; sembrami anche che nes-

suna distinzione sia da introdursi fra l'una e l'altra ipotesi.

Nè, per ritenere altrimenti, parmi si possa trarre argo-

mento dalla particella disgiuntiva « ovvero », la quale separa

il concetto delle ipotesi successive dal concetto delle ipotesi

precedenti, ma non le separa già dalla condizione comune

del nesso cronologico. In ogni caso poi non deve dimenti-

carsi che trattasi di applicare la pena estrema dell'ergastolo,

e che specialmente in tema di aggravanti l'interpretazione

è restrittiva.

Concludendo, può dirsi che è per la stessa materiale ne-

cessità di cose che la legge, a riguarth della presente qua—

lifica, esige che il nesso causale abbia il duplice carattere

di nesso, oltrechè di fine, anche di tempo. Ed è una prov—

vida condizione, la quale da una parte eguaglia i termini

delle due qualifiche, e dall'altra fornisce un serio elemento

di prova per accertare la esistenza dello stesso nesso

di fine.

Nella giurisprudenza si decise dapprima che tutti i vari

casi costitutivi dell'aggravante sono retti dalla circostanza

di fatto che l'omicidio si commetta immediatamente dopo

aver perpetrato un altro reato: « il concetto del legislatore

(! stato unico, nel senso che tutte le enunciate circostanze

debbono essere operate dopo il primo reato, senza intervallo

@ decorrimento di tempo, in modo chei due fatti criminosi

debbono costituirne uno solo aggravato dai mezzi ai quali

si è ricorso. Il decorrimento di'tempo tra due reati dà luogo

a due fatti criminosi distinti, e le circostanze che hanno

determinato il secondo non costituiscono che delle causali

rispetto al primo, sottoposti entrambi alle prescrizioni di

cui al titolo del concorso di reali e di pene contenute negli

art. 67 e seguenti codice penale ». Quindi vi e nullità se

nelle questioni ai giurati si ometta l'avverbio immediata-

mente, ad esempio nella ipotesi di omicidio perpetrato dopo

 

(1) Cass., 16 gennaio 1893, Platania (Rio. Penale, XXXVIII,

428, Il. 979; Corte Suprema, 1893, 100); 3 luglio 1899, Ferri

(Hw. Penale, L, 386, Il. 2399); 17 gennaio 1905, Brambilla

(Id., LXI, 409).  (2) Cass., 21 novembre 1891, Quinto (Corte Suprema, 1891,

075; Ilio. Penale, XXXV, 428, II. 577); 24 febbraio 1896,

Barale (Id., XLIII, 416, II. 997); 28 gennaio 1898, Caliga (Id.,

XLVII, 413, n. 810); 14 giugno 1901. Coltano (Id., LIV, 522).
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commesso IIII furto, a fine di occultarlo (1). Ora invece la

giurisprudenza va sempre più affermandosi nel senso che

la frase « immediatamente dopo » si riferisca esclusivamente

alle prhne due ipotesi indicate nel II. 6° dell‘art. 366;

poichè, «quantunque la parola « immediatamente » sia prc-

posla a tutte le ipotesi menzionate nel connna stesso, pure

vi è luogo a ritenere che non a tutti si riferisca, stante la

natura e l'indole dei fatti. E invero, se ciascuno annnettcrà

facilmente che l'omicidio si qualifichi per la rapina allora

soltanto che avvenga immediatamente dopo allo scopo di

assicurarne il profitto, non saprà negare carattere di gravità

all'omicidio connnesso per sopprimere un testimone Impor-

tante, sol perchè sia trascorso del tempo dopo commesso

l'altro reato di cui vuolsi assicurare l'impunità. S'impone

dunque la necessità di distinguere le ipotesi, e poichè quelle

che ammettono il nesso di tempo sono le prime due indi-

cate nel contrae e quelle che lo respingono sono le altre che

seguono, è impossibile non scorgere nella stessa costruzione

grammaticale dell'articolo due parti separate e distinte per

mezzo di quella particella « ovvero » che per suo ufficio è

disgiuntiva ». Quindi, trattandosi d'omicidio commesso per

sopprimere la prova di 1111 altre reato, non occorre doman-

dare nella relativa questione ai giurati se fu commesso itn-

mediatamente dopo (2).

A ogni modo, la frase « immediatamente dopo » non

è sacramentale; ed e equipollente l'altra « nelle stesse

circostanze di tempo e di luogo » (3).

Caso Il. — Omicidio oltre l‘intenzione.

137. Applicazione delle stesse circostanze di aggravamento.

137. Tutte le suindicate circostanze, siano aggravanti

semplici o qualifiche, stabilite per l'omicidio volontario,

sono compatibili anche con l'omicidio oltre l'intenzione, che

è fatto doloso. Onde la legge le estende senz'altro a questa

specie d'omicidio (art. 368 codice penale); salvo, s’intende,

la diminuzione di pena determinata dalla minore gravità

dell'omicidio preterintenzionale in sè stesso considerato.

Così, a esempio, si è statuito che « può benissimo acca-

dere in linea di fatto, epperò “: ammissibile in linea di diritto,

che si premediti di ferire, non di uccidere, e che per questo

ferimento avvenga la morte; per la qual cosa è pienamente

conciliabile la questione della premeditazione con quella

della lesione seguita da morte, cioè dell'omicidio preterin-

tenzionale » (4). Così pure, in accusa di omicidio volontario,

se il presidente propone ai giurati la questione subordinata

dell'omicidio oltre l'intenzione, deve anche proporre la

questione sulle circostanze di aggravamento (5).

Cavo Ill. — Omicidio colposo.

138. Pluralità di uccisi.

138. Finalmente, rispetto all'omicidio colposo, la legge

prevede come aggravante la circostanza che « dal fatto de-

rivi la morte di più persone o anche la morte di una sola

e la lesione di una o più, la quale abbia prodotto gli effetti

indicati nel 1° capoverso dell’art. 372 » (art. 371, capo-

verso, codice penale).

a) Il progetto del 1868 portava: « Se per le delle

cause (ossia imprudenza, ecc.) e avvenuto un infortunio o

disastro, ovvero si è diffusa una malattia, e in ambi i casi

siano morte più persone, si applica la relegazione da cinque

a dieci anni » (art. 258, 5 2).

Diversa era la disposizione del progetto del 1870:

« Quando, per alcuna delle cause indicate nell'articolo pre-

cedente, è avvenuto IIII infortunio o disastro, ovvero si e

diffusa una malattia, alla pena è aggiunta la multa da cin-

quecentocinquanta a cinquemila lire; ma se sono morte più

persone, il colpevole è punito con la relegazione da cinque

a dieci anni » (art. 372, 52).

Il progetto Vigliani manteneva l'aggiunta della pena pe-

cuniaria, ma adottava la formula congiuntiva del progetto

della prima Commissione: « La pena stabilita nel paragrafo

precedente": è aumentata di due gradi e vi è aggiunta la

nmlta estendibile a cinquemila lire, se delle cause ivi indi-

cate sia derivato un disastro con la morte di più persone »

(art. 382, 52). La Commissione senatoria « portava la

multa fino a seimila lire perchè corrisponda alla normale

graduazione » (6). Al Senato lo stesso Vigliani proponeva

di aggiungere alla fine di quel paragrafo le parole: « od

anche di una sola, oltre la lesione di più persone » ; e a sua

volta l'on. Enia rilevava doversi trattare di lesioni gravi,

non essendo giusto che una « lesione lieve e di minima

Importanza influisca a determinare questo possibile aumento

di pena » (7). Indi il Senato approvava l'articolo del progetto

con l'aggiunta: « od anche di una sola, se più altre persone

abbiano riportate alcune delle lesioni indicate nei tre primi

numeri dell'art. 370 ».

La Commissione del 1876, senza discussione, deliberava

di conservare l'articolo secondo il testo del progetto sena-

torio (8), mutando solo le ultime parole in queste: « quando

altre persone abbiano riportato lesioni gravi o gravissime »

(articolo 389, 52).

Il primo progetto Zanardelli emetteva la menzione del

disastro, statuendo: « La pena è aumentata di un grado ed

è aggiunta la multa da einquantuna a cinquemila lire, se

dal fatto è derivata la morte di più persone, od anche di

una sola, quando in danno di altre ne è seguito taluno degli

effetti indicati nell'art. 327, capoverso » (art. 326); formola

che poscia veniva riprodotta nei progetti Savelli (art. 331)

e Pessina (art. 347).

L'ultimo progetto stabiliva: « Se dal fatto è derivata la

morte di più persone, ed anche di una sola, quando in

danno di altre ne è seguito taluno degli elletti indicati nei

numeri 1° e 2° dell'art. 353, la pena èdella detenzione da

due a cinque anni e della multa non minore di lire mille »

(art. 352, capoverso). Nessuna osservazione da parte della

Commissione della Camera dei deputati e del Senato. Nella

 

(1) Cassaz., 1° settembre 1802, Motta (Riu. Penale, XXXVI,

464 e nota ivi); 14 febbraio 1896, Chiaro (Corte Suprema,

1806,242;11iv.Pe11., XLIII, 518); 3 luglio 1899, Ferri (Id., L,

391, n. 2439).

(2) Cass., 5 febbraio 1903, Gentile (Riv. Penale, LVII, 565).

Conf. stessa Corte, 2 marzo [900, Parente (Suppl. alla Rivista

Penale, IX, 35); e 26 settembre 1900, stessa causa (Id., IX, 89).

(3) Cass., 19 gennaio 1894, Avanzato (Rin. Penale, XXXIX,

304, II. 298); 13 novembre 1895, Credidio (Id., XLIII, 116,  I]. 195); 8 febbraio 1897, Marina (Id., XLV, 409, II. 813);

5 febbraio 1903, Gentile (Id., LVII, 565).

(4) Cassaz., 13 gennaio 1897, Preziosi (Riu. Penale, XLV.

293, II. 582).

(5) Cassazione, 3 giugno 1896, Paese (Corte Suprema.

1806, 571).

(6) Relazione, pag. 104.

(7) Tornata 16 aprile 1875, pag. 1070.

(8) Verbali, n. 15, pag. 150.



OMICIDIO 309

 

Commissione di revisione, Il Lucchini faceva notare essersi

la pena innalzata nel massimo (cinque anni, prima parte:

e otto anni, capoverso), « altrimenti l'incendio colposo da

cni'sia derivato solo un pericolo per la vita, sarebbe stato

più gravemente punito che l'omicidio colposo ». Puccioni

proponeva che, nella seconda parte dell'articolo, la multa

fosse non minore di lire duemila: il Lucchini accettava,

e con lui la Commissione (1).

b) Due sono, adunque, le ipotesi dell'aggravante:

1“ che dal fatto sia derivata la morte di più persone; 2° che

dal fatto sia derivata la morte di una sola persona e la le-

sione gravissima @ grave di un'altra persona o di più altre

persone. L'enunciazione stessa di tali ipotesi rivela il fon-

damento giuridico dell'aggravante, che è riposto non solo

nella maggiore gravità del danno immediato, ma anche in

…I accrescimento del danno mediato derivante dalla più

grave imprudenza o negligenza.

e) Il contenuto giuridico dell'aggravante risulta dal

concorso di due elementi e caratteri distintivi.

1° L'aggravante presuppone l'unicità del fatto, poi-

chè, invero, nel caso di fatti diversi provvedono le norme

sul concorso di reati. Anzi a noi pare che la previsione di

quest'aggravante sia Im opportuno rimedio alla mitezza del

disposto dall'art. 78, di fronte al quale non avrebbe incon-

trato aumento di pena l'ipotesi, ad esempio, della morte

di una persona con lesione di altre. Cosi, incorre nell’ag—

gravante In esame colui che, dando un calcio ad mI reci-

piente di materie Infiammabili, produce la morte di una

persona e la lesione grave di altre (2).

2° L'altro carattere distintivo dell’aggravante è che

gli effetti da essa contemplati non debbono derivare da un

delitto contro la pubblica incolumità. Così, a esempio, si

ègiudicato che non costituisce delitto contro le persone,

ma contro la pubblica incolumità (art. 311, 314 e 329) il

disastro, con morti e feriti, avvenuto per colpa di coloro

cui incombeva l'esercizio e quindi la sicurezza di un tram

elettrico (3).

TITOLO III. — Cause srt—temm DI GIUSTIFICAZIUNE

E DI scusa.

139. Osservazione preliminare. — 110. Difesa della persona in

relazione alla tutela dei beni. —— Ml. Sorpresa In flagrante

adulterio o illegittimo coneubito.

139. Le cause, che, rispetto all’omicidio, escludono o

diminuiscono l'imputabilità, posson classificarsi In cause

d'indole generale e cause d’indole speciale. Le cause gene-

rali si trovano imlicate negli art. 46 e seguenti del codice

penale, e, com'è dimostrato dal fatto stesso di tale collo-

camento, sono conmni all'omicidio e agli altri reati. Le

cause speciali vengono indicate dagli art. 376 e 377 dello

stesso codice, e sono proprie all'omicidio e alla lesione

personale. Ora, avendo già studiato la nozione dell'omicidio

(titolo I) e le sue circostanze di aggravamento (titolo Il), è

appunto di queste cause speciali di giustificazione e di scusa

che occorre qui far menzione.

140. La prima di tali cause e quella enunciata nell‘ar-

ticolo 376, ov'è disposto: « Non è punibile colui che ha

commesso uno dei fatti preveduti nei capi precedenti per

esservi stato costretto dalla necessità: 1°di difendere i propri

beni contro gli autori di alcuno dei fatti preveduti negli

art. 406, 407, 408 e 410, o dal saccheggio; 2° di respin—

gere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o

ad altro edifizio d'abitazione o alle loro appartenenze, qua-

lora ciò avvenga di notte; ovvero qualora la casa o l'edilizia

di abitazione o le loro appartenenze siano in luogo isolato

e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi

si trovi. La pena è soltanto diminuita da un terzo alla metà

e alla reclusione è sostituita la detenzione, se vi sia eccesso

di difesa, nel caso indicato nel n. 1° del presente articolo;

ovvero se il fatto sia commesso nell'atto di respingere gli

autori di scalata, rottura e incendio alla casa o ad altro

edifizio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non con-

corrano le condizioni prevedute nel n. 2° ».

a) E interessante l'esame dei vari progetti di codice

penale italiano.

1° Lo schema proposto agli studi della prima Com-

missione conteneva: « Art. 305. Non può esser imputato

come delitto l'omicidio a chi lo ha commessoza)..….;

b) nella necessità attuale della legittima difesa della pro-

prietà contro gli autori di furto, devastazione o saccheggio

eseguiti con violenza contro le persone; e) nell'atto di re—

spingere gli autori di scalamento, rottura e incendio alla

casa. abitazione, o loro dipendenze, qualora ciò avvenga di

nottetempo, o qualora, essendo avvenuta di giorno, si tratti

di case, abitazioni o loro dipendenze in luoghi isolati ».

« Art. 306,5 1. Nei casi preveduti dal precedente articolo,

se risulti che vi fu eccesso nell'esercizio della legittima di—

fesa, il reo si punisce con la detenzione. 5 2. La stessa pena

si applica nel caso prevedute alla lettera c del precedente

articolo, se avvenne di giorno ma in luogo non isolato ».

La Commissione «approvava la lettera b(art. 305), inten-

dendosi però per violenza contro le persone la violenza

reale, non la sola violenza morale o di minacce, giacchè

per resistere alle minacce non è necessario di ricorrere

all'omicidio. In sostanza, è il criterio della necessità di difesa

della persona, minacciata nell‘atto dell'offesa violenta alla

proprietà, che determina la non imputabilità dell'omicidio

Circa poi la lettera c si adduce che il pericolo dell’aggres-

sione è pari sia di giorno che di notte, essendo la casa Iso—

lata, è uguale la facilità di sorprenderla e la difficoltà di

aiuto. ll De Foresta però teme che la disposizione predetta

includa gravi pericoli di omicidi non motivati da vero

bisogno di difesa e favoriti appunto dall'isolamento del

luogo e dal difetto di testimoni. Fa l'ipotesi di un viandante

che, cercando ristoro e non riuscendo a farsi sentire, si

arrampichi sul muro di una cinta per esplorare come possa

farsi sentire, e per dove passare, 0 anche per cogliere

qualche frutto e procacciarsi un po' d'acqua, ritenendo

assente il proprietario che potrebbe fornirgliene. E dice

che sarebbe pericoloso esimere da pena il proprietario che

per il pretesto di una scalata lo uccidesse. A questa e simili

ipotesi di abuso la Commissione intende col prcopinante di

chiudere la via, epperò delibera doversi esprimere il con-

cetto che dalle circostanze risulti fondato motivo di timore

per le persone » (tl). Cosi il progetto del 1868 stabiliva:

« Art. 286,5 1. L'omicidio volontario non può essere im-

putato come reato a chi lo ha commesso : a) ..... ; b) .....

 

(1) Verbali, n. XXX, pag. 611-612.

(2) Cass., 22 febbraio 1891, Timpanelli (Riv. Penale, XXXIX,

…. n. 673; Corte Suprema, 1894, 776).  (3) Cass., lr settembre 189l, Cantici (Riv. Penale, XXXIV,

465; Corte Suprema, I891, 693).

(4) Verbali, n. 84, pag. 524 e 525.
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(conforme allo schema di studio); e) III luoghi Isolati,

e vi sia fondato timore per la sicurezza delle persone;

52. Quando però risulti che vi fu eccesso nell'esercizio

della legittima difesa, Il colpevole si punisce.…. Art. 295,

5 2. Al colpevole d'omicidio oltre l' intenzione si applicano

tutte le disposizioni del capo I di questo titolo ..... ».

2° Salvo lievissime modificazioni di pura forma, la

Commissione del 1870 accoglieva nel suo progetto le su-

indicate disposizioni (1).

3° Nel progetto Vigliani si diceva: « Art. 377. L’o-

micidio e la lesione personale non sono imputabili, quando

sono eonnnessi: 1° ...; 2° nella necessità attuale della

legittima difesa della proprietà contro gli autori di furto

violento, di devastazione o saccheggio; 3° ..... (conforme

al progetto del 1868)... Art. 378. L'omicidio e la lesione

personale sono scusabili quando sono commessi: 4° per

eccesso nella legittima difesa... ». La Commissione sena-

toria « migliorava il dettato del n. 2°, col levare la parola

«devastazione » di significato indeterminato » (2). Con

questa modificazione il Senato approvava il progetto (3).

4° La Commissione del 1876 deliberava di mantenere

Il testo del progetto senatoria, ma non senza osservazioni.

Quanto al II. 2°, il Buccellati dichiarava che « non sono

assolutamente da approvarsi le espressioni « nella necessità

« attuale della legittima difesa della proprietà », poichè da-

rebbero quasi a pensare che la difesa della proprietà possa

giustificare l'omicidio. È ben vero che il furto violento si

riferisce anche all’attacco personale, ma per questo rapporto

meglio sarebbe subordinarlo al II. 3°, anzichè costituire una

figura speciale, con una dizione che può dar luogo ad equi-

voci ». Quanto al a. 3°, il Paoli osservava che « l’estensione

della disposizione alle «dipendenze » sembra eccessiva,

giacchè lo scalamento, la rottura o l'incendio alle dipen-

denze dei luoghi abitati non presenta sempre quei pericoli

imminenti e gravi contro le persone ». Diversamente opi-

nava il Nocito, dicendo che « per dipemlcnzc nel senso

usato dalla legge non si può Intemlere altro che i luoghi i

quali sono strettamente annessi all'abitazione. come sareb-

bero ordinariamente le stalle, i fienili, ecc. ] timori del

Paoli non sarebbero quindi fondati, perchè anche dallo

scalamento, dalla rottura e dall'ineemlio di siffatto loca-

lità può derivare un serio pericolo alla vita e alla proprietà

delle persone, per modo da rendere giustificata la violenta

reazione da cui fosse derivata la lesione o l'omicidio ».

Dello stesso parere del Nocito era il Brusa, Il quale rile-

vava che, « se lo scalamenlo bavvenuto di notte, il tempo

stesso in cui il fatto le intrapreso giustifica il bcnclizio ac-

cordato all'autore dell'omicidio o della lesione; se poi e

avvenuto di giorno, la legge esige che le dipendenze siano

in luoghi isolati, e per di più che vi sia fondato timore per

la sicurezza personale di chi vi si trova: circostanze l'una

e l'altra che legittimano pure il benefizio anzidette, e ri-

muovono il pericolo di soverchia estensione». Quanto infine

alla voce «autori», adoperata nei numeri 2° e 3°, al Luc—

chini pareva « alquanto inesatta nel linguaggio giuridico,

non potendosi applicare la parola « autori » che agli esecu-

tori Imnmdiati dei reali, e reali invero per sè stessi non

sono le rotture e gli scalamenti di cui Ivi si fa cenno». E

il Nocito aggiungeva che « la disposizione che limita l'cflì-

cacia della giustificazione al caso in cui l'omicida colpisca

gli autori delle scalamento, del furto, ecc., non pare logica.

Può accadere che l'omicidio colpisca Im complice del furto

o delle scalamento » (4). La Corte d'appello di Perugia

« alle parole « fondato timore », adoperate nel n. 3°, prg-

poneva di aggiungere l'altra « serio» (5). Alla Facoltà di

giurisprudenza dell'Università di Siena « non pareva affatto

ragionevole che l'urgcntc difesa della proprietà, anche se

non attaccata con violenza alle persone o sottoforma di

saccheggio, ecc., non abbia, in casi straordinari, a legitti-

mare atti violenti e persino lo stesso omicidio, in difesa da

una immediata e completa rovina e spogliazione, E cosi

sarebbe necessario di pareggiare alla legittima difesa quel-

l'eccesso incolpevole di esso eziandio, che fosse il semplice

prodotto della sorpresa e dello sbigottimento » (6).

5° Il primo progetto Zanardelli « respingeva, come

esorbitante, la teoria accolta da alcuni scrittori e in qualche

codice, secondo cui si ammetterebbe che al solo finedi sal-

vare la roba sia sempre legittima l'uccisione del ladro. E

invero e troppo sacra la vita dell'uomo, sia pure di un faci—

noroso, perché possa stare in bilancio con la conservazione

degli averi. Ma se l’attentato alla proprietà abbia tali carat-

teri, o avvenga in tali circostanze, da presentarsi quasi

inseparabile dall'attentato alla vita o alla sicurezza perso-

nale del proprietario, allora ogni riguardo deve cessare per

i ladri, per gli aggressori; e chi è posto in pericolo ha

diritto di respingere l'aggressione con tutti i mezzi che a

questo effetto sono necessari. Per tali considerazioni si

estende la giustificazione della legittima difesa a chi si di-

femle contro gli autori di violenti attentati alla proprietà,

come sarebbe in caso di furto violento e di saccheggio, o

quando si respingono i ladri i quali scalano o scassauo la

casa in tempo di notte, o quando, avvenendo ciò in tempo

di giorno, la casa sia posta in luoghi isolati » (7). Cosi il

progetto disponeva : « Art. 331. I fatti preveduti nei capi

precedenti non sono Imputabili se commessi: 1° . . . . .;

2° nella necessità attuale della legittima difesa della pro-

prietà contro gli autori di alcuno dei fatti preveduti nel-

l'art. 375 (rapina), ovvero di saccheggio; 3° nell’atto di

respingere gli autori di scalamento, rottura e Incendio

della casa o altro edifiziodi abitazione o alle loro dipendenze,

quando ciò avvenga da un'ora dopo il tramonto a un'ora

prima del sorgere del sole, o, avvenendo in altreore, quando

la casa o altro edifizio di abitazione o di loro dipendenza

siano in luogo isolato e vi sia fondato timore per la sicu-

rezza personale di chi vi si trova ». « Art. 332. La pena è

diminuita da uno a tre gradi se i delitti preveduti nei due

capi precedenti sono commessi: 3° per eccesso della

legittima difesa... ». Le stesse definizioni venivano ripro-

dotte nei successivi progetti Savelli (art. 336, II1 2 e 3, e

337, n. 3) e Pessina (art. 362, n1 2 e 3, 353, n. 2).

6° Il secondo e ultimo progetto adottava la formula

seguente: « Art. 357. Non e punibile colui che lla com-

messo alcuno dei fatti preveduti nei capi precedenti per

esservi stato costretto dalla necessità: 1° di difendere I

propri beni contro gli autori di taluno dei fatti preveduti

negli art. 385 a 387 (rapina ed estorsione) o di saccheggio;

 

(1) Verbali, II. 51, pag. 347 ; II. 52, pag. 352, art. 346, 52;

352 e 364, 5 1.

(2) Relazione, pag. 100.

(3) Tornata 15 aprile 1875, pag. 1062.  ___-…—

(4) Verbali, n. 14, pag. 140 e 142.

(5) Pag. 298.

(6) Pag. 299.

(7) Relazione, pag. 131.
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2° di respingere, ecc. (come nel primo progetto, sostituita

la voce « appartenenze » all'altra « dipendenze ») ». La

Relazione ministeriale riproduceva le suindicate considera-

zioni fatte a riguardo del primo progetto (1).

La Commissione della Camera dei deputati osservava:

«L'art. 357 scrimina l'omicidio commesso per la difesa

contro l’aggressione violenta della proprietà. Non e però il

diritto incondizionato di reagire, anche con l'uccisione,

contro la persona per difendere i propri beni : poiché nel

concetto dell'articolo anzitutto la reazione è soltanto giu-

stificata quando si verifica nell'attualità dell'attacco; ed in

secondo luogo, è limitata soltanto a quei casi nei quali la

aggressione alla proprietà e commessa in modo da portare

anche un pericolo imminente alla persona, oda far nascere

in questa il sentimento di un giusto e ragionevole timore.

Infatti l'art. 357 si richiama esi riferisce alle ipotesi della

rapina, grassazione ed estorsione (art. 385, 386 e 387),

ed ai casi di saccheggio, scalata o incendio di casa abitata

in ore notturne e in luoghi Isolati. Ispirandosi alle stesse

ragioni, e per ritenuta analogia di circostanze, la Commis-

sione propone che la scriminante si estenda anche al ricatto

commesso con sequestro di persona, quale trovasi prevedute

dall’art. 389 del progetto. A questo proposito, venne da

taluno dei commissari obiettato che nel sequestro di per-

sona a fine di estorsione concorrono le condizioni perle

quali si eleva la scusante della legittima difesa personale.

Illa, siccome ciò sarebbe vero soltanto per la reazione avve—

nuta nel momento del sequestro e anche posteriormente

ma nell'atto che sul sequestrato si commettono sevizie,

mentre durante l’intera permanenza del sequestro, eziandio

in assenza di vie di fatto centro l'integrità personale, può

perdurare la perturbazione dell'animo nel sequestrato ed

un fondato timore per la propria sicurezza personale, ed e

d'altra parte indomabile l'istinto a riacquistare la libertà

ingiustamente tolta, cosi la Commissione ha creduto che

sia più opportuno togliere ogni dubbiezza estendendo la

scusa; e propone per conseguenza che in quest'articolo sia

anche richiamato e incluso l'art. 389 » (2).

La Commissione senatoria accoglieva tale proposta « pa-

trocinata auclte nel seno della stessa Commissione, di esten-

dere cioè l'applicazione dell'ipotesi preveduta nel II. 1°

anche ai casi di ricatto preveduti nell'articolo 389. Non

potrebbe però accogliersi l'altra proposta di rendere dimo-

strativa l'euumerazione contenuta nel II. 2° per consentire

al giudice una certa larghezza nell'apprezzare le circostanze

che possono rendere legittima la violenza : le scuse, costi-

tuemlo un'eccezione, debbono essere espresse in termini

chiari e tassativi, specialmente quando, come nella specie,

trattasi di rendere legittimo qquindi scusabile tilt attentato

alla vita e all'integrità delle persone..... Una quarta scusa

può ammettersi nel fatto di colui che eccede nella difesa

della proprietà. L'errore di apprezzamento intorno alla

necessità della difesa ealtre condizioni nelle quali è con-

siderata legittima, diminuisce evidentemente la responsa-

bilità del colpevole; giacchè, a guisa dichi eccede nella

difesa della persona, l'alto e per sè stesso legittimo e

punibile soltanto per essersi varcati i limiti e trascu-

rate le condizioni fissate dalla legge perchè sia ritenuta

tale » (3).

Nella Commissione di revisione:

« Lucchini (relatore). La Commissione della Camera

propose di comprendere anche il caso di ricatto, di cui

all'art. 389, e la Sotto-commissione accolse la giusta pro-

posta. Soggiunge che la Sotto-commissione modificò il testo

ministeriale in una sola parola, sostituendo le parole « in

« tempo di notte » alla definizione che prima se ne dava,

come già si fece altrove.

« Presidente (Enia). Ricorda che in Senato propose che

si dovesse diminuire la pena (non scriminare) anche quando

Il reato è commesso « per respingere gli autori di scala-

« mento, ecc., di giorno in luogo non isolato », perchè non

è infrequente il caso che il fatto avvenga in_luogo abitato e

che l'aggredito sia Impedite di difendersi dal timore che,

gridando, venga ucciso. Tenuto conto della difficoltà d'aver

pronti soccorsi, egli riproporrebbe era quella scusante.

« Costa. Conviene con l‘opinione del presidente, appunto

perché il concetto del Senato in che quando nei fatti scri-

minanti vi è eccesso, come sarebbe nel respingere l'attacco

di giorno in luogo non Isolato, si debba accordare una scusa.

« lnghilleri. Conviene anch'esse nelle idee espresse,

osservando che quest' articolo rappresenta la tutela dei

galantuomini.

« Brusa. Dichiara che egli è contrario alla specificazione,

ma subordinatamente osserva che il criterio del luogo iso-

lato (: fallace: il punto importante per scriminare o per

diminuire la pena è il fondale timore della propria sicu-

rezza personale.

«Costa. I criteri da cui si desume il pericolo sono

appunto il luogo e il tempo: l'isolamento, per la difficoltà

di soccorsi; la notte, per la maggior audacia del ladro e

per la minore difesa privata.

« Brusa. Non può ammettere chela notte sia in via assoluta

un criterio esatto, ora che ci son tanti modi di illuminazione.

« Lucchini. Nemico delle definizioni e specificazioni, sta-

rebbe col prof. Brusa. la campagna, nelle prime ore del

mattino c'è piena vita e movimento, In città, Invece, c'e

riposo e silenzio; l'isolamento ela notte non sono adunque

criteri assoluti. Cita il codice olandese, il quale usa la frase

« nel tempo destinato al riposo », e gli pare un giusto

concetto. Però non fa proposte.

« Messo ai voti, e approvato l'enwndamento di introdurre

una diminuzione di pena per chi conuuette Il reale nel

respingere gli autori, ecc., di giorno in luogo non isolato;

riservato alla Sotto-commissione di fermeture l’articolo,

che viene approvato » (4).

Nella Relazione definitiva al re si legge: « Il capo mede-

simo (III) si accrebbe di due nuove disposizioni, che sono

il capoverso dell'art. 376 e l'art. 377. Col capoverso dcl-

l'art. 376 si sono, sulla proposta della Giunta senatoria,

accettata dalla Commissione di revisione, tolte di mezzo

due lacune, provvedendo, da un lato, all'eccesso nella di-

fesa dei beni esposti a violento attacco, come si era ana-

logamente disposto per l’eccesso nella difesa della persona

all'art. 50; e, dall'altro lato, alla difesa dei beni da gra-

vissimi attentati, sebbene non accompagnati dalle circo-

stanze che fanno presumere nel modo più evidente un

pericolo personale. In entrambi i casi vi è ragionevole motivo

di essere meno severi verso il colpevole » (5).

 

(1) N. CLI.

(2) Relazione, n. CCXX.

(3) Relazione, pag. 240 e 243, edizione ufficiale.  (4) Verbali, n. XXXI, pag. 625 e 627.

(5) N. ex….



312 OMICIDIO

 

b) L'art. 376 si compone di due parti: nella prima è

preveduta una causa di giustificazione sotto forma di due

ipotesi (ni 1° e 2°), nella seconda è preveduta la corrispon-

dente causa di scusa. Ove poi si raffronti il disposto delle

art. 376 col disposto degli art. 49, n. 2, e 50, è palese

che l'art. 376 non è che lo svolgimento della norma gene-

rale di cui ai precedenti art. 49, II. 2, e 50; ond'è mani-

festo che le ipotesi prevedute nella prima parte dell'art. 376

non sono altro che ipotesi di legittima difesa, e quella in-

dicata nella seconda parte delle stesso art. 376 è la relativa

Ipotesi di eccesso nella difesa. Quindi la causa di giustifi-

cazione e di scusa in esame ha comune il fondamento giu-

ridico con la legittima difesa. Anzi, gli estremi di essa non

sono che gli stessi estremi della difesa legittima (violenza

e necessità di respingerla; art. 49, II. 2) adattati alla na-

tura delle ipotesi enunciate nell’art. 376; le quali hanno

anch'esse per oggetto la difesa della persona, quantunque

III relazione alla tutela dei beni, com'è dimostrato dal fatto

di trovarsi comprese fra le sanzioni che si riferiscono

appunto ai delitti contro la persona (titolo IX).

e) Ciò premesso, potrebbe chiedersi la ragione della

esistenza dell'art. 376; una volta che questo non è altro

che una specificazione dell'art. 49, n. 2. La risposta a

tale domanda e assai piana, si direbbe autentica; poichè

nella Relazione ministeriale sull'ultimo progetto (capo I) si

legge che la difesa legittima « deve riferirsi alla persona

(cioè alla vita, all'integrità personale e al pudore), non ai

beni, ai quali sarebbe pericoloso l'estenderla; riservando

al titolo IX di determinare in quali circostanze la difesa

della proprietà possa costituire una giustificazione nei reati

contro la vita o l'integrità personale » (1). III altre parole,

respinta la parificazione pura e semplice della difesa della

proprietà alla difesa della persona, perchè diritti di valore

disuguale; ma riconosciuto d'altra parte che esistono casi

nei quali la violenza, ancorchè diretta alla cosa non alla

persona, tuttavia importa un pericolo personalc e quindi la

legittima necessità di respingerla; la legge giustamente

senti il bisogno di stabilire essa medesima tali casi, senza

di che (e così senza l'art. 376) si sarebbe potuto sottilizzare

sulla parola della legge (art.—19. u. 2) e giungere a quella

parificazione che la legge non aveva creduto di accogliere.

Dettando, adunque, la disposnione dell'art. 376, la legge

ebbe in mira, non già (si noti, almeno a parer nostro) di

favorire la condizione di colui che per avventura si trovi

in alcuno dei casi di cui all’art. 376 in confronto di chi si

trovi in istato di legittima difesa della persona di cui allo

art. 49, II. 2, ma semplicmncnte di determinare quali

(principalmente nei delitti contro la proprietà) siano quelle

violenze specifiche che, corrispondcmlo per importanza

alla violenza generica indicata nell'art. 49, II. 2, pongono

l'aggredito nella necessità di usare la forza. Infatti, dei due

estremi della legittima difesa della persona (art. 49, II. 2),

quello della necessità e letteralmente riprodotto nell'arti-

colo 376; di guisa che il contenuto di questo è esclusiva-

mente rivolto a delineare i caratteri dell'altro estremo

della violenza, a specificare cioè quali violenze siano da

asscnfigliarsi a quella di cui si parla nell'art. 49, II. 2.

d) Da ciò derivano, a nostro avviso, due notevoli

conseguenze.

La prima è che l'art. 376 non ha mermnmtuente variate

le condizioni che determinano lo stato di legittima difesa

in relazione all'art. 49, n. 2, ma solo, specificando le vie—

lenze, ha con questo implicitamente riconosciuto e dichia-

rato che esse sono, senz'altro, tali da porre l'assalito nella

condizione di usare la forza; mentre per l'art. 49, n. 2,

questo carattere della violenza dev'essere dimostrato. Ma

ciò non è a confondere con l'altro estremo della necessità,

in cui propriamente si sostanzia la legittima difesa, e che

è comune a entrambe le disposizioni, dell'art. 49, n. 2, e

dell'art. 376: altra cosa e dire di esser costretti a usare

la forza per respingere un'aggressione, ed altra cosa è dire

che l'uso della forza era necessario che giungesse sino

all'estremo di cagionare la morte dell'aggressore.

L'altra conseguenza è che i casi enunciati nell'art. 376

sono lassativi, non dimostrativi. Imperocchè la legge non si

limita a dichiararli, ma, esponendone le condizioni di fatto,

indica anche le condizioni di diritto alle quali è subordinata

l’ammissionedella giustificazione e della scusa. Tale inter-

pretazione è inoltre conforme allo scopo dell'art. 376 e

all'indole della materia in esame, che si riferisce alla pu-

nibilità o meno di colui che IIa cagionato l'uccisione di un

uomo. Anche nella giurisprudenza si “: statuito che, « come

emerge dai combinati art. 49, n. 2, e 376, di regola non

è ammessa la discriminante per difendere la proprietà se

non in via di eccezione e nei casi tassativamente indicati

nei II1 1 e 2 dell'anzidetto art. 376 » (2).

e) Primo estremo dell'ipotesi di cui al II. 1 dell'arti-

colo 376 e l'esistenza « di alcuno dei fatti preveduti negli

articoli 406, 407, 408 e 410, o del saccheggio ».

1° La specificazione di questi fatti rivela chiaramente

lo spirito della legge; questa, cioè, richiede che, III corre-

lazione alla norma generale stabilita per la legittima difesa

in genere (art. 49, II. 2), la violenza da respingere sia

una violenza alla persona o almeno importi un imminente

pericolo personale. Tale è infatti il contenuto giuridico dei

reati suindicati. E poiché fuori di essi non esiste, a norma

di legge, siffatta violenza, ne deriva che in ogni altro caso

non può parlarsi di legittima difesa dei beni. Così, ad

esempio, si e giudicate che questa e malamente Invocata

nel caso di furto non violento; perchè, « anche ammesso

che il ladro sia stato percosso nell'atto di sottrarre le olive

dal fondo, un tale atto non costituisce attacco contro la

persona, ma alla cosa, e quindi non è tale da dar luogo

alla discriminante III favore dell'offensore », mentre nei

casi di cui all'art. 376, II. 1, « l'attacco alla proprietà si

compie sotto tali gravi circostanze da far sorgere III pari

tempo anche l'offesa attuale contro la sicurezza personale

del proprietario » (3). Bene quindi il presidente delle

Assise, trattandosi di furto e non di violento attentato alla

proprietà, come accade nei fatti contemplati dagli art. 406,

407, 408 e 410, si rifiuta di proporre ai giurati la que-

stione relativa allo stato di legittima difesa dei beni di cui

al n.1 dell'art. 370 (4).

2° La legge parla di difesa contro gli autori di alcuno

dei fatti suddetti, e cioè di coloro che pongono in essere,

o eseguendola, o innuediatamente cooperandovi, quella

violenza che si ha il diritto di respingere. Quando poi si

consideri che la difesa importa che trattisi di violenza

 

(_I) N. xt.vu.

(2) Cassazione, 10 maggio 1891, Corazzini (Rivista Penale,

xxxv. 177).  (3) Sentenza citata a nota precedente.

(4) Cass., 5 maggio 1893, Ste/'aztizzi (Hiv. Penale, XXXVIII,

290, II. 1059 ; Corte Suprema, 1893, pag. 246).



OMICIDIO 313

 

attuale, si fa anche più evidente che sotto il nome di autori

si comprendono necessariamente sia gli esecutori che i

cooperatori, ossia tutti coloro che attualmente creano il

pericolo personale, contro il quale si ha il diritto di usare

la forza.

3° La legge parla di difesa dei propri beni; ma

« non si può dubitare, nè mai si è dubitato, che la legge

estenda la sua garanzia e esenti da pena chiunque, pro-

prietario, detentore, possessore o custode, uccide colui che

con violenza e minaccia di gravi danni imminenti alla per-

sona o agli averi Ii costringa a consegnare una cosa mo-

bile » (1); dovendosi « per beni propri intendere, non già

quelli soltanto che ci appartengono in proprietà, ma ancora

quelli che siamo obbligati a proteggere per dovere di nostro

ufficio » (2). A tali osservazioni ci pare potersi aggiungere

che la legge fa menzione del caso ordinario, e che inoltre

l'appartenenza della cosa, per la cui difesa si agisce, non

toglie nè modifica l'esistenza di quel pericolo personale che

è il fondamento giuridico della causa di giustificazione in

esame.

4° Per questa medesima considerazione, devesi, a

parer nostro, ritenere che la difesa è legittima ancorchè

provenga da IIII terzo che agisca per respingere una vio-

lenta aggressione ai beni di altra persona. Imperocchè, se

èvero che l’art. 376 non riproduce il concetto espresso

con la frase « respingere da se o da altri », usata dall’ar-

ticolo 49, n. 2; è vero per altro che queste parole « da

altri » hanno il valore di …I semplice chiarimento, essendo

un dovere morale e sociale l'assistenza all'altrui persona

che trovisi in pericolo.

5° E ovvio, infine, che, essendo nei fatti, specificati

nel II. 1°, inerente la violenza alla persona, o almeno un

pericolo personale, la legge tace del tempo e del luogo in

cui i fatti medesimi possano commettersi ; onde, ad es., non

influisce se essi avvengano di giorno o nottetempo.

[) Quanto all'altra ipotesi indicata nel II. 2 dell'arti-

colo 376, il suo primo estremo non è, nella essenza giu—

ridica, diverso dal primo estrcnm dell'ipotesi enunziata nel

II. 1 dello stesso art. 376. Occorre cioè che la violenza da

respingere, quantunque diretta alla cosa, sia nondimeno

tale da contenere un pericolo imminente per la sicurezza

della persona. Ed è per esprimere questo concetto che la

legge richiede il concorso di varie condizioni di fatto.

1° Anzitutto l’aggressione deve consistere in una

vera e propria violenza; e cioè, come la legge dispone,

nella scalata, nella rottura e nell'incendio. Quindi, ad

esempio, l'uso (Ii chiavi false costituendo un'Insidia, non

gui una violenza, non potrebbe legittimare l'uso della forza.

. 2° Affinchè tale violenza sulla cosa contenga un

pericolo per la persona,è necessario che trattisi di scalata,

rottura e incendio « alla casa o ad altro edifizio di abita-

zione o alle loro appartenenze ».

Poichè la legge ha specialmente in mira la sicurezza

(lplla persona che vuol tutelare, e poichè non può conce-

pusr la necessità di difendersi contro una violenza che non

Sta attuale, & manifesto che non solo la casa propriamente

detta, ossia il luogo di ordinaria abitazione, ma qualunque

altro edifizio, dev'essere attualmente abitato, e cioè abitato

nel momento dell'aggressione. Tale è il pensiero della

legge espresso con la frase « edifizio di abitazione », e cioè

di un luogo abitato; e tale è anche la ragione della san-

zione, avendosi altrimenti una violenza esclusivamente

esercitata sulla cosa senza pericolo per la sicurezza della

persona.

Tenendo presenti le suddette considerazioni, si può anche

determinare il concetto delle appartenenze della casa o del-

l'edifizio di abitazione; le quali sono tutte quelle dipen-

denze della casa (a es., cortili, stalle, ecc.), che, facendo

parte di essa come del proprio tutto e soddisfacendo così

ai bisogni della persona, sono perciò tali che anche la loro

invasione oaggressione può produrre un imminente pericolo

per la sicurezza personale.

3° Questi caratteri, che deve avere la violenza, dimo-

strano certo la esistenza di un pericolo per la persona, ma

non ne rivelano l'urgenza, e non possono quindi, senz'altro,

legittimare l'uso della forza. Ora, a stabilire tale urgenza,

la legge ha riguardo al concorso di circostanze di tempo e

di luogo.

Se l'aggressione si verifica di notte, ciò basta per ritenere

la legittimità nell'uso della forza adoperata per respingerla;

poichè la notte, mentre favorisce l'aggressione, menoma

l'efficacia della difesa, togliendo spesso all'aggredito la

calma per ordinaria da sè o il modo di ottenerla dall'Auto-

rità. « Quali poi che siano, dice l'llaus, le Intenzioni di

chi tenta violare il nostro domicilio durante la notte, non

possiamo conoscerle; abbiamo quindi Il diritto di presu-

merle ostili, e di considerare questo tentativo come un

attacco attuale alla nostra persona o alle persone di coloro

che trovansi con noi » (3). Onde si è deciso che « in tale

ipotesi non occorre la ricerca sulla sussistenza di IIII fon-

dato timore per la sicurezza personale di alcune, come si

richiede per l'altra ipotesi contemplata nello stesso n. 2

dell'art. 376; e ciò naturalmente perchè il fondato timore

è implicito nella circostanza del tempo di notte » (4).

Anche per la stessa considerazione si e deciso che non

costituisce reato l'uccisione di chi, mediante rottura e sca-

lata, s'introduca di notte nell’abitazione altrui per rubare

e sia colpito a morte, nell'atto di sforzare una porta, da

…I fucile collocato in modo che all'urto esploda: « posto

infatti che l'apparecchio valga e rappresenti Il braccio del-

l'autore, non potrebbe negarsi la discriminante dell'arti-

colo 376, n. 2, giacché la legge non richiede la condizione

che vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi

si trovi nella casa se non quando si tratti dell'altro caso di

cui nel detto II. 2 dello stesso art. 376 » (5).

Se poi l'aggressione avvenga di giorno, manca di regola

l'urgenza del pericolo; ma a tale regola è da fare eccezione

quando l'aggressione diurna sia commessa nel concorso di

tali circostanze di luogo e di modo da doversi ragionevol-

mente parificare all’aggressione notturna: ciò che si ve-

rifica « qualora la casa o l'edifizio di abitazione o le loro

appartenenze siano In luogo isolato, e vi sia fondato timore

per la sicurezza personale di chi vi si trovi ».

4° Anche In questa ipotesi del n. 2°, trattandosi sempre

di specificazioni della norma generale di cui all'art. 49,

n. 2, non e a dubitare della legittimità della difesa altrui.

 

(1) Cass., 22 giugno 1892, De Marco (Rie. Penale, XI., 588,

"- 3: Corte Suprema, 1892, 1007).

(2) Cass., 5 maggio 1893, Stefanini (Ii-iv. Penale, XXXVIII,

290. n. 1059; Corte Suprema, 1893, 246).  (3) Haus, Principii generali di diritto penale (traduz. Feo),

vol. I, n. 592, pag. 576, Napoli, lilarghieri, 1877.

(4) Cass., 10 luglio 1899, Pizza (Riv. Penale, L, 262).

(5) Cass., 19 nov. 1897, lliotttalboddi (Riv. Pen., XLvII, 148).
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g) Secondo e ultimo estremo, conmne a entrambe

le ipotesi di cui ai II1 1 e 2 dell'art. 376, e che l'autore

dell'uccisione abbia agito « costretto dalla necessità » di

difendere i propri beni contro gli autori di alcuno dei fatti

preveduti negli articoli 406,407, 408 e 410 o dal sac-

cheggio (II. 1°), o di respingere gli autori della scalata,

della rottura e dell'incendio (|I. 2°). Il che, in altre parole,

vuol dire che l'autore dell'uccisione deve aver agito per

evitare Im pericolo personale: quel pericolo appunto che

forma il fondamento giuridico della giustificazione e stabi-

lisce i limiti della necessità. DI guisa che, ove l'agente

sappia in precedenza il motivo dell'invasione del suo domi—

cilio, per modo che rimanga esclusa l'aggressione improv-

visa, ed egli abbia la piena coscienza che pericolo personale

non esiste (a es., nel caso di IIII convegno d'amore), ivi

non esiste costringimento (accessi/as cegeus), e sarebbe

repugnante ritenere giustificata l'uccisione di un uomo.

Nc v'è motivo per distinguere se il fatto avvenga di notte

o di giorno, poiché, se è vero che nel primo caso la legge

non esige la condizione che si dimostri l'esistenza di …I

fondato timore per la sicurezza personale, questa non è

altro che una pura e semplice presunzione, la quale, da

una parte, non esclude la prova contraria che cioè non csi-

steva quel timore, e, dall'altra, presuppone il concorso

della necessità di uccidere. Anche nella giurisprudenza

trovasi statuito « che siffatte cause di giustificazione (arti-

colo 376) altre non essendo che forme speciali di difesa

legittima, devono contenere gli estremi, e principalmente

quello, che le è fondamentale, della necessità da cui l'agente

sia costretto nell'usare la violenza contro l'aggressore della

persona o dei beni, onde soltanto ne sono giustificati gli

eventuali effetti che ne conseguono; che non soltanto lo

spirito e l'intima ragione dell’istituto, ma la lettera mede-

sima della legge richiede tale estremo, là ove dispone

anzitutto, e per tutte le ipotesi prevedute nell'art. 376,

che l'agente abbia commesso il fatto per esservi stato co—

stretto dalla necessità, ecc. ». Quindi non è a parlare di

questa nel caso di chi « appostato alla finestra della propria

abitazione, per sorprendere nel sottostante giardino dei

ladri, e accertatosi infatti che taluno stava ivi rubando

dell'uva, spiani il facile di cui è armato in quella direzione

ed esploda due colpi » che vanno a colpire il ladro (1).

Parimenti non i". a parlare di necessità di difesa nel caso di

chi, postosi di notte in agguato per sorprendere la persona

che usava buttare lettere di minaccia sul balcone della sua

fidanzata, vedendo quello dare la scalata al balcone, esplode

un colpo di rivoltella e l'uccide; poiché, in tal caso, non

esiste pericolo per la sicurezza personale (2).

Eovvio, infine, che la necessità di difesa dev'esserattuale,

onde non può invocarla chi tira una schioppetlata alle gambe

di un ladro mentre si dava alla fuga, e dopo che, previa

scalata, si era introdotto nell'orto del derubato e vi aveva

già commesso il furto a suo danno (3); ovvero chi percuote

il ladro dopo che gli ha tolto la cosa involata (4).

lt) Finalmente la legge prevede l'eccesso di difesa, in

relazione a ciascuna delle ipotesi indicate rispettivamente

nei II‘ 1 e 2 dell'art. 376.

Quanto alla prima, l'eccesso di difesa si verifica allorchè

l'agente, essendo nella condizione di difenderci propri beni

contro alcuno‘dei fatti Ivi enunciati (II. 1°), abbia ecceduto

i limiti imposti da tale necessità. Quindi, a es., si e de-

ciso che il semplice fatto di avere l'ucciso (un ragazzo)

raccolto nel fondo un'anguria, non è fondamento legale

per l'eccesso di difesa dei propri beni, ed è perciò legittimo

il rifiuto del presidente di proporre la relativa questione ai

giurati (5).

Quanto alla seconda, l'eccesso si verifica allorchè l'agente,

posto nella condizione di difendersi, ossia di respingere gli

autori di scalata, rottura e incendio alla casa o ad altro

edifizio di abitazione, o alle loro appartenenze (n. 2°), abbia

per altro commesso l'omicidio fuori delle condizioni-pre-

vedute nel n. 2“, e cioè di giorno e in luogo non isolato.

Com'è facile scorgere, anche per l'eccesso di difesa la

legge (articolo 376) non si allontana dalle regole generali

poste rispetto all'eccesso (art. 50).

141. L'altra causa di scusa, non di giustificazione, con-

siste nella circostanza che l'omicidio « sia commesso dal

coniuge ovvero da un ascendente, o dal fratello e dalla so-

rella, sopra la persona del coniuge, della discendente, della

sorella e del correo, o di entrambi, nell'atto in cui li sor-

prenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito »

(art. 377).

a) La storia di quest'articolo ne chiarisce grande-

mente il carattere giuridico e la pratica importanza.

1° Lo schema sottoposto agli studi della prima Com-

missione portava: « Art. 307, 5 1. L'omicidio volontario

si punisce col primo al terzo grado di detenzione quando

& cmrunesso: «) dal coniuge sulla persona del proprio con-

iuge, del suo complice o di entrambi, nell'istante in cui li

sorprende in flagrante o quasi flagrante adulterio; b) dai

genitori sulla persona della figlia e del complice o di ca-

trambi, nell'istante in cui li sorprendono In flagrante o

quasi flagrante adulterio, o sulla persona di chi e sorprese

in flagrante o quasi flagrante atto violento contro il pudore

del figlio o della figlia. 5 2. La pena si misura dal terzo al

sesto grado se l'omicidio avvenne non nella flagranza o

quasi flagranza del fatto, ma nel momento in cui l'autore

ne riceve notizia certa. 5 3. La disposizione del presente

articolo non si applica ai mariti e ai genitori che fossero

nel caso prevedute dagli articoli 290 e 291 ». De Foresta

« sopprimerebbe l'articolo 307, che concede al privato un

quasi ius necis, mentre la pena di morte si esclude dal co-

dice; ed èpoi sconveniente distinguere questi casi di giusto

dolore da altri che possono spingere all'omicidio. Adduce

l'esempio di chi scopre l'uccisore di suo figlio ». Anche

il Carrara « muove parecchi appunti alla disposizione del-

l'art. 307, diretto a tutelare la santità dell'onore familiare,

ma nota che nei costumi e nelle leggi romane ciò si com—

prendeva, essendo ben lungi dalla tolleranza odierna; e

propone che, valemlosene come esempio o saggio di quei

casi di giusto dolore, I quali non sono compresi nell'ipotesi

della provocazione, si puniscano tuttavia meno dei casi di

semplice impeto d'ira. Ammette perciò che si conservi

l'art. 307, con qualche modificazione ». La Commissione

consente, e deliberadi aggiungere « alla lettera b) « fratelli »

in riguardo alle sorelle, reggendo a loro riguardo l'istesso

 

(1) Cassaz., 10 luglio 1899, Pizza (Rivista Penale, L, 266).

Conf. 19 luglio 1901, Brullo (Id., LV, 39).

(2) Cass., 8 ottobre 1891, Cipriano (Corte Suprema, 1891,

617; Ilie. Penale, XXXV, 425, II. 505).  (3) Cass., 18 marzo 1891, Marchese (Corte Suprema, 1891.

167; Rivista Penale, XXXIV. 177 in nota).

(4) Cass.,30 giugno 1898, Ramella (Cor-le Supr., 1898,-198)-

(5) Cass., 23 maggio 1900, Dettori (Riv. Penale, LII, 555)-
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motivo di giusto dolore per l'onore ofleso della propria

famiglia »; di dire « concubito » e non « adulterio »,

poichè l'offesa dell'onore di famiglia è più grave se si tratta

di una nubile, che di una maritata già separata dalla fa-

miglia »; di « sopprimere il 5 2, perché, secondo la scienza,

sarebbe caso di flagranza impropria, e d'altronde è meglio

lasciarlo alla giurisprudenza »; di aggiungersi al 53 il

« cenno dei fratelli e coniugi legdmente separati, perchè

in essi è di molto diminuito il diritto alla fedeltàeassai mi-

nore perciò l'offesa. A questo proposito si e anzi dubitato

se non convenisse restringere la disposizione di questo

articolo ai casi di sorpresa nella casa paterna o coniugale;

ma siccome il motivo dell'attenuante non sta nella viola-

zione della casa domestica, ma nel dolore del disdoro della

famiglia, e questo può anzi essere maggiorequando èmeno

celato, perchè il turpe fatto è seguito fuori delle domestiche

pareti, cosi non venne ammessa questa restrizione » (1).

Onde l'articolo 287 veniva cosi formolato: « 5 1. L’omi-

cidio volontario si punisce con la detenzione da tre a cinque

anni quando e commesso: a) dal coniuge sulla persona del

proprio coniuge, del suo complice o di entrambi, nell’istante

in cui li sorprende in flagrante o quasi flagrante adulterio;

0) dai genitori o dai fratelli sulla persona della figlia, della

sorella e del complice, odi entrambi, nell’istante in cui li

sorprendono in flagrante o quasi flagrante, illegittimo con-

cubito. 52. La disposizione del presente articolo non si

applica ai coniugi legalmente separati, né ai mariti, geni-

tori 0 fratelli che fossero nel caso prevedute dagli art. 276

o 277 ».

2° La Commissione del 1870 accolse questa disposi-

zione nel suo progetto. Per altro tolse la menzione della

quasi flagranza, e il richiamo degli articoli 276 e 277,

dicendo espressamente: « 5 3. che abbiano costretta la

moglie o la figlia a prostituirsi, o abbiano eccitata o favo-

rita la prostituzione della moglie, della figlia o della so-

rella » (art. 346 e 350; e introdusse una difl'ereuza nella

pena « non sembrando giusto trattare ugualmente l'ami—'

cidio per flagrante adulterio e quello per flagrante illecito

concubito. L'adulterio offende il diritto di famiglia in parte

più vitale che non l'illegittima concubito. Il padre e il fra-

tello possono essere scusati, perchè veggono nell'illecilo

concubito della figlia e sorella un’offesa all'onore della fa-

Iuiglia, ma per il coniuge si aggiunge l'offesa di un suo

diritto personale » (2).

3° Il progetto Vigliani aggiungeva la condizione

« che il colpevole abbia sorpreso il coniuge, la figlia e la

sorella in flagrante adulterio o concubito nella propria casa.

Questa condizione, conforme alle tradizioni del diritto co-

mune, è dettata dalla gravità del caso in cui si accoppiano

Il reato e la violazione del domicilio, quasi a vilipendio delle

affezioni domestiche e del santuario della famiglia » (3).

Ma la Commissione senatoria cancellava tale condizione

(per il caso dell'uccisione del coniuge adultero), osservando

non potersi « disconoscere che la vista del coniuge, che

consuma l‘adulterio sotto il tetto coniugale, è tale Im fatto

da commuovere l'animo dell'oltraggiato coniuge, più che

non lo sarebbe in altro luogo; perché il tradimento, certa-

uieute conosciuto dai domestici e forse dai vicini, lo ha

esposto al loro dileggio e allo scherno; il tradimento forse

è stato avvertito dai figliuoli, e chi sa il fatale germe caduto

in quei vergini cuori, quale guasto potrà produrvi col vol-

gere del tempo, e con lo sviluppo della mente e del senso.

Questi funesti pensieri debbono in quel terribile frangente

sollevare nell'animo del coniuge offeso una perturbazione

fortissima, più di quanto ne avrebbe risentito se avesse

sorpreso in atto d'infedeltà il coniuge in altro luogo fuori

le pareti del domicilio; e la vostra Connnissione lo ha

compreso. Ma nel tempo stesso ha sentito che la puntura

sanguinante nel cuore del marito e della moglie ingan-

nata, e la mancata fede, l'amore deluso, il sogno della

felicità dileguato; puntura che vince ogni altro dolore, e

di cui non può, per mutar di luogo. accrescersi nè tem-

perarsi l'acerbezza. Guidata da questo criterio, essa ha

ritenuto che la sorpresa della donna o del marito in atto

di adulterio debba ammettersi come scusante, o che sia

avvenuta nel domicilio o fuori, lasciando al magistrato la

cura di temperare l'indulgenza secondo le specialità degli

eventi » (4). La proposta veniva accolta dal Senato, e con

essa anche l’altra (fatta dal Miraglia) di comprendere il

caso, sebbene rarissimo, in cui l'omicidio sia commesso

dalla sorella sulla persona della sorella sorpresa in illegit-

timo concubito (5).

4° La Commissione del 1876 deliberava di mantenere

l’articolo (385) secondo il testo del progetto senatoria,

omettendo, anche nell'altra ipotesi, le parole « nella propria

casa ». E ciò su proposta del Lucchini, al quale « non pa-

reva giusta la condizione che restringe il benefizio della

scusa al caso in cui il genitore, il fratello, ecc., ha com-

messo l'omicidio sulla persona della figlia, della sorella, ecc.,

nell'istante in cui li sorprende in flagrante illegittimo con-

cubito nella propria casa. La sorpresa, sia che avvenga

nella propria casa, o in altro luogo qualsiasi, produce

sempre nell'animo del congiunto, e con la stessa efficacia,

quel profomlo e legittimo risentimento che porge ragione

della scusa » (6). Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di

Aquila osservava che « si comprende poco come sia privato

di qualunque scusa il coniuge legalmente separato, se anche

lo fosse per colpa dell'altro, quasi che dovesse rinunziare

per ciò ad ogni sentimento di onore, e diciamo pure, di

gelosia » (7). .

5° Diverso metodo veniva serbato nel primo progetto

Zanardelli, ove, senz'altro, si proponeva: « La pena è di—

minuita da uno a tre gradi, se i delitti preveduti nei due

capi precedenti sono commessi: . .. 2° nell'impeto di giusto

e intenso dolore » (art. 332). A spiegazionedi tale metodo,

nella Relazione si diceva che, « una volta ammessa la causa

minorante del giusto dolore, ne veniva per conseguenza che

si dovesse eliminare l'indicazione casistica dei fatti che

possono produrre la minorante stessa; ed è perciò che tali

casi, i quali figuravano nei precedenti progetti, più non

figurano nell'attuale; come era, a es., l'ipotesi che il

marito uccida la moglie e il drudo sorpresi in flagrante

adulterio; ovvero che il genitore, o il fratello, 0 la sorella,

uccida la figlia, la sorella, e il complice, o entrambi, nel-

l'atto in cui li sorprendesse in flagrante illegittimo concu-

bito. E così pure cessava la necessità di stabilire, come nei

 

(I) Verbali, n. 85, pag. 527 e 530.

(2) Verbali, II. 52, pag. 351.

(3) Ilelazioue ministeriale, pag. 149, art. 378.

(4) Relazione, pag. 100-102.  (5) Tornata 16 aprile 1875, pag. 1063 e 1064.

(6) Verbali, II. 14, pag. 143 c 144.

(7)_Pag. 302.
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progetti precedenti, che la causa minorante non si verifica

quando il colpevole dell'omicidio abbia esso medesimo con

il fatto proprio favorita quella condizione di cose che pro-

duce il giusto dolore. Conseguentemente è rimessa alla

prudente estimazione del giudice il valutare le circostanze

nelle quali la detta minorante può avverarsi; circostanze

che il legislatore non potrebbe completamente annoverare

a priori. S'intende, infatti, agevolmente che la causa dimi-

nueute |’imputahilità non ha nè può aver luogo quando,

a es., i coniugi siano legalmente separati, imperocchè in

questo caso ha minore gravità l'offesa che si fa dall'adul-

tero al vincolo coniugale: o quando il marito, i genitori o

i fratelli abbiano eccitata la prostituzione della moglie,

della figlia o della sorella, nel qual caso la loro turpitudine

li rende indegni di ogni scusa di fronte alla legge, nè vi

può concorrere quel giusto e intenso dolore che solo giu-

stifica la mitezza della legge. In tali ipotesi è naturale, e

non bavvi bisogno di esprimerlo, che la imputabilità non

può considerarsi diminuita. Perciò è lasciato al criterio del

giudice di apprezzare le circostanze particolari in cui la

detta minorante può avverarsi » (1). Lo stesso metodo era

seguito dal progetto Savelli (art. 337, n. 2).

6° Al contrario, il Pessina osservava: « L'articolo

(333) prevede poi la scusante del giusto e intenso dolore.

Questa formola non è parsa tanto sintetica da cadere nel-

l'indefinito, e da poter quindi riuscire pericolosa. Meglio,

a mio modo di sentire, provvede il codice sardo del 1859

enumerando, nell'art. 561, le due circostanze in cui può

ritenersi che il colpevole agisca sotto l'impeto del giusto e

intenso dolore, e sono quelle della sorpresa in flagrante

adulterio o stupro per parte delle persone in esso articolo

indicate. Una tale disposizione vi propongo di sostituire

all'anzidetta frase del progetto del Savelli » (2). Così l'ar-

ticolo 353 statuiva: « La pena è diminuita da quattro a

cinque gradi se i reati preveduti nei due capi precedenti

sono commessi: 1° dal marito sulla persona della moglie,

o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sor-

prende in flagrante adulterio; oppure dai genitori 0 fratelli

sulla persona della figlia e sorella, e del complice, o di

entrambi, nell'istante in cui li sorprendono in flagrante

stupro o adulterio ».

7° Ma il secondo e ultimo progetto Zanardelli ritor-

nava al metodo del primo, ribattendo che il limitare la

scusa, come il Pessina « avrebbe voluto, ai due soli casi

sopraindicati, mentre altri parecchi ne possono occorrere,

non meno degni di considerazione, non sembra scevro di

gravi inconvenienti » (3). Onde nel libro I del progetto era

disposto: « Colui che ha commesso il fatto nell'impeto

dell'ira in seguito ad ingiusta provocazione, ovvero nel-

l’impeto di giusto e intenso dolore, soggiace, ecc. » (art. 51).

La Commissione della Camera dei deputati riteneva

« degna di approvazione la disposizione dell'art. 51 » (4).

Invece la Commissione del Senato esprimeva l'avviso che

la farmela del « giusto e intenso dolore » andava meglio

determinata e concretata, specificando altresi le persone

alle quali estendere la scusa. A tal uopo proponeva la for-

mola: « ..2° dal coniuge che non fosse legalmente separato,

ovvero nella propria casa, dal genitore, dal fratello e dalla

sorella, sulla persona del coniuge, della figlia, della so-

rella o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li

sorprende nell'atto di flagrante adulterio o d'illegittimo

concubito » (5).

Nella Commissione di revisione, la Sotto-commissione

aggiungeva all'articolo 51 questo capoverso: « Ove il fatto

sia commesso dal coniuge, ovvero da IIII ascendente nella

propria casa, nell'atto di sorprendere il coniuge o il di—

scendente in flagrante adulterio o illegittimo concubito,

in luogo dell'ergastolo si applica la detenzione sino a tre

anni, e le altre pene si applicano ridotte ad un sesto enon

oltre due anni ». ll Lucchini (relatore) diceva che la Sotto-

commissione « aggiunse il capoverso perchè parve che il

giusto dolore in genere debba avere l'effetto diminueute

indicato nella prima parte, e che la'causa eccezionale pre-

veduta nel capoverso debba avere un effetto maggiore, e lo

possa avere in relazione a diverse specie di reati ». Il Costa

« esitava ad ammettere il capoverso nella parte generale,

perchè non riesce ad atterrare tutte le conseguenze che

possono derivare da questo collocamento, mentre non ne

vede altra possibile applicazione specifica che nei reati di

sangue. Trova poi che la latitudine della pena è troppo

ristretta per ciò che riguarda la provocazione gravissima,

per la quale si dovrebbe dare la facoltà di discendere mag-

giormente ». Lucchini « accetta la proposta del Costa per

ciò che riguarda il rinvio del capoverso alla parte speciale,

e una maggiore latitudine della pena ». Auriti « fa la

stessa dichiarazione ». E quindi approvato che il capoverso

sia rimandato alla parte speciale (6).

Nella Relazione definitiva al re si legge: « L'articolo 51

dispone, intorno all'impoto d'ira o d'intenso dolore in ge-

nere, qualunque sia la causa costituente l‘ingiusta provo-

cazione che lo determini. Parve però alla Giunta senatoria

e alla Commissione di revisione che si dovesse prevedere in

modo distinto e particolare, a somiglianza di quanto dispone

l'art. 561 del codice sardo, quella provocazione che venne

'specificata nell'articolo 377, concernente il caso di fla-

grante adulterio o illegittimo concubito in cui venga

sorpreso il coniuge o uno strettissimo congiunto. E io

aderii alla proposta delle Commissioni medesime, essendo

indubbiamente la provocazione anzidetta di una eccezionale

gravità » (7).

b) Quest'elaborazione dell'articolo 377, la ragione del

suo disposto, la forma della sua redazione, il luogo oveè

collocato, dimostrano all'evidenza che l'art. 377 non pre-

vede una particolare figura di reato a sé stante, ma con-

tiene invece una causa diminueute la imputabilità, e pro-

priamente un'ipotesi speciale di provocazione, ossia una

provocazione gravissima in confronto della lieve e della

grave preveduta nell'art. 51. Da ciò derivano varie conse-

guenze, che giova enunciare in via preliminare.

1° Non trattandosi di delitto a sé stante, e doven-

dosi perciò tener presente la pena stabilita negli articoli

precedenti, per determinare la competenza, e ovvio che

questa appartiene alla Corte d'assise, non già al tribunale

(art. 9 e 12 codice proc. penale). Nella giurisprudenza si

decise dapprima in senso contrario, « dappeiehè il legisla-

tore, colla statuizione portata dall'art. 377, ha creato una

 

(1) Pag. 131 e 132.

(2) Relazione, II. XXXIV.

(3) N. XLVI1I.

(4) N. LXXII.  (5) Pag. 67, 68, 239, 240. _

(6) Verbale, n. XII, pag. 167-171, e n. XXXI, pag. 626.

(7) N. cxm. ' '
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speciale figura di reato che prende vita da certe spiccate

condizioni che servono come elementi essenziali a costituire

il reato stesso, ed ha fissato la pena relativa, indipenden-

temente dalle circostanze che potessero attenuare o diini-

nuirc la responsabilità del colpevole, a norma degli art. 59,

47, 48, 50 cod. penale » (1). Ma poscia la giurisprudenza

si è affermata nel concetto che « la circostanza dell'uc-

cisione in flagrante adulterio, se attenua la pena stabi-

lita dalla legge, non muta il titolo del reato »; e perciò

l'omicidio in persona della moglie adultera, commesso

nelle circostanze di cui all'art. 377, è di competenza della

Corte d'assise (2).

2° Disponendo che l'ipotesi in esame costituisce una

scusa, è facile intendere che è la legge stessa che apprezza

lo stato d'animo di chi uccide nelle condizioni indicate nel-

l'articolo 377; omle non sarebbe lecito al giudice o giurato

trasformare questo stato d'animo da causa diminueute a

causa escludente la imputabilità. Così si e deciso che erra

l'uccisore « allorquando assmne competergli la dirimente

dello stato di necessità o quello della legittima difesa, solo

perchè afferma di avere sorpreso l'ucciso in flagrante con-

cubito illegittimo con la propria figlia. Imperocchè (? risa-

puto che, trattandosi di sorpresa in flagrante ed illecito

concubito o in adulterio, l'azione di colui che in tale con-

tingenza uccide il coniuge, il parente oppure il correo, è

illegittima; e soltanto in vista del giusto dolore per l'atroce

offesa al suo onore ed alle affezioni del suo cuore, la legge

gli concede una gravissima provocazione in senso ed agli

cfletti dell‘art. 377 detto codice » (3). Per altro, se l'ucci-

sore non può pretendere alla proposta ai giurati di una

questione escludente l’imputabilità, ha diritto che ai giu-

rati sia posta la questione scusante, sebbene i risultati

del dibattimento non ne oflrano alcun addentellato; poichè

solo « al giuri spetta dire se allo stato delle cose era 0 no

accoglibile, essendo ciò un puro apprezzamento di fatto e

ad esso esclusivamente attribuito » (4).

3° L'essere questa scusa un'ipotesi speciale di pro-

vocazione (art. 51) importa due cose. La prima, che essa

assorbisce la scusa della provocazione in genere (art. 51),

salvo che trattisi di circostanze, che, non essendo la sor—

presa in flagrante adulterio o illegittimo concubito, possono

tuttavia esser causa di provocazione; onde si è stabilito

che non è legittimo il rifiuto di porre ai giurati la que-

stione sulla provocazione in genere subordinatamente alla

negativa di quella sul flagrante adulterio (5). L’altra cosa

èche la scusa in esame, per la considerazione medesima

di esser un'ipotesi speciale di provocazione, non perde i

lineamenti generali costitutivi della provocazione in genere;

Ili_giiisa che, ove qualche dubbio potesse sorgere sull'ap-

pbcazione dell'art. 377, e regolare prender norma dall'ar—

llC0lo 51, poichè sarebbe assurdo ammettere una scusa

speciale (art. 377)’ dove la scusa generale sarebbe esclusa

(“Fl. 51), per il difetto degli estremi che ne sono il comune

fondamento giuridico. Quindi, a es., una volta stabilito

nell'art. 51 che, per ammettersi la provocazione in genere,

occorre che il colpevole abbia commesso il fatto nell'impeto

d'ira o d’intenso dolore, determinato da ingiusta provoca-

zione; rettamente, a parer nostro, il legislatore non ha

sentito il bisogno di soggiungere nell'art. 374 chela scusa

relativa non si applica al marito e ai congiunti, ove essi

siano stati lenoni della moglie, della figlia, ecc., o ne

abbiano eccitato o favorito la prostituzione; imperocchè

ognuno intende che in confronto di costoro sarebbe moral-

mente mostruoso e giuridicamente contradittorio parlare

di ingiusta provocazione.

e) Quest'ipotesi speciale di provocazione, e cioè la

sorpresa in flagrante adulterio o illegittimo concubito, ha

comune con la provocazione in genere il fondamento giu—

ridico e cioè quella perturbazione d'animo che ciascuno

risente per l’ira o il dolore di un'oflesa ricevuta; e che

perciò precipita la nostra volontà a reagire. Ma, mentre

nella provocazione in genere la vendetta e quasi sempre

fine a sè stessa, in quanto che l'uomo reagisce sempli-

cemente per soddisfare quel sentimento umano; invece,

nella provocazione speciale in esame, l'offeso reagisce per

il nobilissimo fine di vendicare l'onore, proprio o della

famiglia, oltraggiato. Il che spiega e giustifica la parti-

colare previsione di quest'ipotesi di scusa, e ciò sia per

l'indole tutta propria, e sia per la giustizia di considerarla

assai più bcuiguamente di altre ipotesi, nei rapporti della

legge penale; pur rimanendo l'articolo 377 la specie del

genere indicato nell'art. 51.

Il) Ciò premesso, e agevole comprendere il valore

delle condizioni, al concorso delle quali la legge subordina

l'ammissibilità della scusa.

La prima di tali condizioni è che l'omicidio « sia com-

messo dal coniuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello,

0 dalla sorella » (art. 377): in altre parole, la legge non

concede la scusa ad altre persone, ritenendo che solamente

quelle suenunciate possono più di altre sentire l'offesa e

agire nel fine di vendicarel'onore oltraggiato. Ciò, per altro,

non vieta che alle altre.persone, non contemplate nell'ar-

ticolo 377, possa, nei congrui casi, applicarsi la provoca-

zione grave, di cui nell'art. 51. Così intanto è manifesto

che l'indicazione fatta nell'articolo 377 è tassativa, non

dimostrativa.

1° La qualità di coniuge presuppone l'esistenza di

un matrimonio legalmente contratto e costante al momento

dell'omicidio. Quindi, a es., la scusa della provocazione

gravissima non è conceduta al promesso sposo, a chi sia

legato da matrimonio soltanto religioso, a colui il cui ma-

trimonio sia stato precedentemente annullato. Imperocchè

in tutti questi e simiglianti casi, per quanto sia innega-

bile che l'uccisore agisce sotto l'impero della commozione

d'animo, da cui e giustamente invaso, tuttavia non può

dirsi che egli uccide per vendicare l'onore della famiglia,

quando questa famiglia agli occhi della legge non esiste.

Al contrario, la provocazione gravissima deve, a nostro

avviso, concedersi al coniuge, benchè legalmente separato

dall’altro coniuge, poichè la separazione non importa la

 

… Cassaz., 3 aprile 1891 . Piscicelli (Corte Suprema, 1891,

162; Riv. Penale, xxxw, 86, n. 1029).

t (2) Cassaz., 17 ottobre 1892, Mura (Rivista Penale, XXXVII,

055 In nota); 20 febbraio 1893, Alfano (Id., XXXVII, 554);

'“ s…gno 1902, Vatteroni (Id., LVI, 726, n. 1).

13) Cassaz., 6 maggio 1893, Scialpi (Ilio. Penale, XXXVIII,

505- n. 1330; Corte Suprema, 1893, 327).  (4) Cassaz., 7 dicembre 1892, Grillo (Rivista Penale, XXXIX,

212, n. 144; Corte Suprema, 1892, 918); 20 dicembre 1893,

Caneschi (Ilio. Penale, XXXIX, 365).

(5) Cass., 4 gennaio 1893, D‘Angelo (Riv. Penale, XXXVIII,

96, II. 719; Corte Suprema, 1893, 146); 8 marzo 1901, Lopa—

lriello (Riu. Penale, LIII, 085).
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cessazione del dovere di fedeltà (art. 353 codice penale),

nella cui violazione risiede la ragione della scusa. Bene

poi la legge, nel significato generico di « coniuge », pari-

fica la moglie al marito, sia perchè v'è fra loro reciprocità

di doveri, e sia perchè anche la moglie, specialmente se

già madre e donna non volgare, agisce per vendicare

l'onore proprio e della famiglia oltraggiato;

2° La legge parla non di genitore, ma bensi di

ascendente (art. 50 codice civile); onde comprende nella

scusa non solo il padre e la madre, ma anche gli avi.

E ovvio però che la legge, restringendo la scusa all'ascen-

dente, e cosi alla parentela legittima, esclude dalla scusa

il geni-tore naturale e l'adottivo; e ciò sempre per la ra-

gione che in questi due casi non esiste di fronte alla legge

una vera e propria famiglia, il cui onore sia perciò da

rivendicare. 'I'auto poi è ciò vero in quanto che, dove la

legge ha creduto altrimenti, lo ha espressamente enunciato

(art. 365, a. 1°, e 366, n. 1°);

3° Parimenti nella dizione di « fratello » o « sorella »

non sono compresi il fratello e la sorella naturali; poichè,

non ammettendo la legge una famiglia naturale in con-

fronto e al pari della famiglia legittima, non è per ciò

ammissibile lo stato di fratelli o sorelle naturali (vedi

Il. 12, lett. d). Ma nella voce generica di « fratello » o

« sorella » debbon ritenersi compresi tanto i germani,

quanto i consanguinei e gli uterini, concorrendo tutti a

comporre la famiglia legittima.

e) La seconda condizione per l'ammissibilità della

provocazione gravissima è che l'omicidio « sia commesso

sopra la persona del coniuge, del discendente, della sorella,

e del correo, o di entrambi ».

1° La legge esige che gli atti dell'uccisore siano

diretti contro la persona del coniuge, o del congiunto, e

del correo, nell'adulterio o nell’illegittimo concubito; sia

perchè sono essi la cagione eccitatrice dell'ira e del dolore

dell'offeso, e sia perchè è soltanto contro di essi, autori

dell'oltraggio, che può affermarsi di agire nel finedi riven-

dicare l'onore oltraggiato. Quindi, a es., non potrebbe

godere della scusa in esame il marito, che, invece di agire

contro la moglie e l‘amante, uccidesse invece la domestica

che è alla' vedetta.

2° La legge usa, per semplice chiarimento, la frase

disgiuntiva « ..... sorella, o del correo, o di entrambi »,

volendo con ciò dire che, una volta stabilito che l'uccisore

agi per vendicare l'onore, è indifferente se l'ucciso sia il

coniuge, il congiunto, e il correo, o entrambi. Epperò,

ove, al contrario, fosse questo fine escluso e rimanesse pro—

vato che, a es., i due coniugi tesero un’insidia al correo,

in tal caso è manifesto che la scusa non può ammettersi,

mancando il fondamento giuridicosu cui essa riposa.

3° La legge poi non richiede che l'omicidio sia com-

messo in uno piuttosto che in altro luogo, nella casa coniu-

gale, paterna, e altrove. Il movente, infatti, che determina

all'omicidio e legittima la scusa, non è l'ingiuria alla casa,

ma è l'oltraggio all'onore.

[) La terza condizione è che l'uccisore abbia sorpreso

il coniuge, o il congiunto, e il correo, in flagrante adul-

terio o illegittimo concubito; sia perchè e soltanto la cir-

costanza di averli colti stil fatto che può ragionevolmente

destare tanta commozione d'animo da trascinare all'omi—

cidio, e sia perchè è soltanto questa circostanza che, in

materia di difficile prova e di temerari giudizi, oflre la

certezza dell'oltraggio, e cosi il fondamento di fatto della

scusa.

1° Per ammettere la scusa, la legge non dice e

perciò non si accontenta che l'uccisore trovi il coniuge o

il congiunto in flagrante adulterio o illegittimo concubito,

ma esige che ve li sorpremla, e ciò perchè e la sorpresa

che può generare l'impeto d'ira e di dolore (articolo 51).

Quindi, a es., non-potrebbe pretendere la scusa quel ma-

rito che, sciente e tranquillo della infedeltà della moglie,

si decidesse un bel giorno a vendicarsi, cogliendola in fallo

per procurarsi il benefizio della provocazione in esame.

Anche nella giurisprudenza si è deciso che la tresca con-

tinuata del coniuge adultero non equivale a flagrante

adulterio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 377 (1). Per

altro, se il concetto della sorpresa non può estendersi sino

a tale estremo, non deve nemmeno restringersi all'estremo

opposto: ritenere cioè che la sorpresa importi qualche cosa

di assolutamente improvviso e inopinato; poichè il coniuge

che, avendo semplicemente un sospetto della infedeltà del-

l'altro, si accinge a fare delle indagini e nel momento della

sorpresa uccide, e certamente meritevole della scusa, agemlo

egli sempre nell’impeto del dolore determinato dalla certezza

dell'oltraggio allora acquistata.

2° Ilichiedendo la legge che la sorpresa avvenga

nella flagranza dell'adulterio o dell'illegittimo concubito,

senz'aggiungere particolari elementi, non può perciò avere

avuto della flagranza un concetto diverso da quello gene-

ralmente ricevuto, e che si trova formato nel codice di

procedura penale (art. 47); tanto più quando si consideri

che il significato legale coincide col significato proprio

della voce « flagranza ». Deve, adunque, per flagrante adul-

terio o concubito intendersi quello che si commette attual-

mente 0 che e stato poco prima commesso (art. 47 proce-

dura penale). E poiché IIII fatto si connnette attualmente

non solo quando se ne pone in essere l'atto consumativo,

ma anche allora che se ne pongono in essere gli atti

esecutivi, deesi ritenere che, per l'ammissibilità della

scusa, è suflìciente la sorpresa negli atti esecutivi del-

l'adulterio o del concubito. Anche, invero, gli atti esecutivi

offrono la certezza dell'oltraggio e sono tali da produrre

la gravissima perturbazione d'animo, rappresentando cosi

le ragioni alle quali s'informa la condizione di cui si di-

scute; mentre poi è ovvio osservare che altrimenti la legge

avrebbe richiesto una condizione di quasi impossibile attua-

zione, poichè quasi mai potrà verificarsi la sorpresa nel

vero e proprio atto consumativo dell'adulterio o del con-

cubito. Nella giurisprudenza si è statuito che la flagranza

non è costituita dal solo atto consumativo del concubito,

ma anche da altri atti purchè seri e cadenti sotto i sensi,

e cioè che la sorpresa avvenga in tali condizioni da non

lasciar dubbio sulla esecuzione del fatto, tenendo presente

il disposto dell'art. 47 del codice di procedura penale (2);

onde « i meri dubbi e i sospetti sulla flagranza dell'adul-

terio o dell'illegittimo concubito non bastano per dardiritto

alla scusa, ma si richiede il fatto della sorpresa in flagrante,

o quanto meno la certezza del fatto stesso attualmente com

 

(I) Cass., 20 dicembre 1893, Caneschi (Hiv. Pen., XXXIX, 365).

(2) Cass. Palermo, 7 febbraio 1878, Domenica N. (Rivista

Penale, IX, 202); 9 settembre 1878, Epifanio N. (Id., IX,  328); Cass. Napoli, 27 giugno 1883, Cannizu' (Id., XIX, 54);

8 giugno 1888, Iltanduca (Id., XXVIII, 176); 13 marzo 1889.

Giannuzzi (Id., XXX, 471).
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pinto: altrimenti la legge verrebbe indirettamente ad auto-

rizzare in taluni casi, o almeno a scusare, senza ragione

l'omicidio » (1). Quindi l'uccisore non potrebbe utilmente

opporre che a lui era sembrato trattarsi di concubito,

« non essendo ammissibile che il putativo equivalga alla

realtà » (2).

3° E, infine, superfluo accennare che la legge, par-

lando d'omicidio commesso sopra la persona del coniuge,

del congiunto e del correo, lascia chiaramente intendere

che il concubito dev'essere un fatto consensuale; mentre

se, ad es., dovesse trattarsi di violenza carnale, l'uccisione

del colpevole di questa rientrerebbe nei casi di legittima

difesa (art. 49, II. 2).

g) La quarta e ultima condizione per l'ammissibilità

della scusa è che l'omicidio sia commesso nell'atto della

sorpresa in flagrante adulterio o illegittimo concubito, ossia

attualmente, e cioè durante lo stato della gravissima com-

mozione d'animo prodotta dalla sorpresa nel concubito. In

altre parole, la legge vuole che il concubito, la sorpresa e

l'uccisione siano tre atti d'un’azione unica; poichè è allora

soltanto che può affermarsi di avere l'uccisore agito sotto

l'impero della commozione d'animo da cui fu invaso nel

momento della sorpresa. Data però la continuità di codesti

tre atti, e cosi l'esclusione di atti estranei, non influisce

il maggiore o minore intervallo di tempo fra l'atto della

sorpresa e l'atto dell'uccisione, poichè la loro continuità

stabilisce e dimostra come permanga lo stato di perturba-

zione dell'animo. Si è deciso che non implica un concetto

giuridico la questione con la quale si domanda ai giurati

se l'accusato commise l'uccisione nell'atto in cui sorprese

la moglie in flagrante adulterio (3); nè la voce « adulterio »

è denominazim1e giuridica di cui sia vietato l'uso nelle

questioni ai giurati (4).

li) Finalmente non è inutile osservare che la scusa in

esame a di generale applicazione, e cioè tanto per l'omi-

cidio volontario semplice quanto per l'omicidio volontario

aggravato e qualificato, salvo dove la natura della circo—

stanza di aggravamento sia incompatibile con l'indole della

scusa. Quindi, a es., si è deciso che « la premeditazione

non può coesistere mai con la provocazione, qualunque sia

la forma con cui questa si appalesi. Imperocchb il senso

comune, che è il patrimonio di tutti, rende incompatibile

la premeditazione con qualunque costringimento della vo-

lontà, o con qualunque causa che tenda a togliere 0 sec-

mare la piena libertà e coscienza dei propri atti nel mo-

mento dell'azione. Sicchè la premeditazione, che implica

quel movimento riflesso della volontà, per cui l’animo si

ferma sulla deliberazione o risoluzione precedente, esclude

es; se quell'impeto d'ira o d'intenso dolore di cui è propo-

sito nell'art. 51, e che è la ragione dell'art. 377 ». Epperò

la questione ai giurati sull'omicidio in flagrante adulterio

va subordinata alla negativa di quella sull'omicidio preme-

ditato(5). Parimenti, data l'accusa d'omicidio volontario

e di furto, l'uno come mezzo dell'altro, ed essendosi par-

lato di flagranza d'adulterio, bene il presidente propone la

relativa questione subordinandola alla negativa dell'omi-

cidio a fine di furto; imperocchè « è naturale che quello

che uccide per rubare non può contemporaneamente ucci-

dere per flagranza d'adulterio. Sono due causali d'indole

diversa: l'una si compie meditatamente, l'altra è la conse-

guenza del momento di un atto tutto istantaneo dell'ira

eccitata dall'ingiuria patita » (6).

TITOLO IV. — pENA.

142. Specie e quantità.

142. L'essenza morale dell'omicidio, come determina la

varietà_delle sue forme (omicidio volontario, preterinten-

zionale, colposo), cosi costituisce il criterio generale per

la rispettiva assegnazione delle pene. Nè potrebbe essere

altrimenti, poichè codeste forme hanno comune l'essenza

materiale dell'omicidio; ond'è la diversa essenza morale,

che, indicando la diversa quantità di danno mediato, sta-

bilisce il criterio per la rispettiva commisurazione della

pena. Epperò le varie forme dell'omicidio, avendo comune

la gravità intrinseca del fatto dell'uccisione, sono tutte

colpite da una pena dello stesso genere, ossia dalla pena

carceraria; ma, stante la loro diversa essenza morale, la

pena carceraria è di diversa specie e durata.

a) L'omicidio volontario semplice importa la reclu-

sione da diciotto a ventun'anni (art. 364); l'aggravato, la

reclusione da ventidue a ventiquattro anni (art. 365), e il

qualificato, l'ergastolo (art. 366). Forse la pena per l’omi-

cidio volontario semplice è troppo mite, né oflre una con-

veniente latitudine, ma è facile avvertire che la legge non

avrebbe potuto disporre altrimenti, essendo necessario ri-

servare l'ergastolo all’omicidio qualificato e mantenere le

dovute proporzioni fra l'omicidio semplice e l'omicidio

aggravato. Ciò era opportuno dire, poichè è da questa pena

che discendono tutte le altre commisurazioni. Cosi, per il

concorso di concause, la pena è della reclusione da quin-

dici a vent'anni, nel caso di omicidio volontario semplice

(art. 367 e 364); da diciotto a ventidue anni, nel caso di

omicidio volontario aggravato (articoli 367 e 365), e da

ventidue a ventiquattro anni, nel caso di omicidio volontario

qualificato (art. 367,374 e 13).

E agevole rilevare due cose. La prima, che il concorso

di circostanze di aggravamento, siano aggravanti semplici

o qualificate, non importa aumento di pena; e ciò perchè

ènel sistema della legge che soltanto per il concorso di

più delitti può superarsi il massimo limite normale della

reclusione, e può per l'ergastolo aumentarsi il periodo

normale della segregazione cellulare continua (art. 67, 68,

12 e 13). L'altra cosa è che il concorso di più concause,

preesistenti e sopravvenute, non importa che una sola

diminuzionedi pena (salvo al giudice di tenerne conto nella

latitudine di questa); e ciò forse per evitare una eccessiva

complicazione di commisurazioni penali.

b) Le pene per l'omicidio oltre l'intenzione devono

necessariamente dipendere da quelle dell'omicidio volon-

 

(1) Cassaz., 6 maggio 1893, Scia/pi (Riv. Penale, XXXVIII,

506, n. 1331 ; Corte Suprema, 1893, 327).

(2) Cassaz., 6 maggio 1899, Vicari (Rivista Penale, L, 590;

COI'te Suprema, 1899, 308).

(3) Cassazione, I6 maggio 1890, Caratelli (Corte Suprema,

1890, 'no).  (4) Cass., 30 novembre 1894, Meli (Riv. Penale, XLI, 103;

n. 144); 13 settembre 1901, Bollo (Ill., LV, 174).

(5) Cass., 7 novembre 1890, Martiuiello (Riu. Penale, XXXIII,

170); 8 marzo 1893, Nicolai (III., XXXVIII, 505, II. 1309; Corte

Suprema, 1893, 321).

(6) Cass., 16 novembre 1896, Ceutouze (Riv. Penale, XLV,

183, n. 321 ; Corte Suprema, 1896, 1019).
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tario. Così.. per l'omicidio preterintenmonale semplice è

stabilita la pena della reclusione da dodici a diciotto anni

(art. 368 e 364: minimo forse troppo elevato, potendo la

morte derivare da atti pressochè insignificanti); per l'ag-

gravato, da quindici a vent'anni (art. 368 e 365); per il

qualificato, da venti a ventiquattro anni (art. 368 e 366).

Posto il concorso di concause, la reclusione ": da otto a

quindici anni per l'omicidio preterintenzionale semplice

(art. 368, capoverso, e 364); da undici a sedici anni per

l’aggravato (art. 368, capoverso, e 365); eda quindici a

venti anni per il qualificato (art. 368, capoverso, e 366).

c) L'omicidio colposo importa la detenzione da tre

mesi a cinque anni e la nmlta da lire cento a tremila.

Nel concorso dell'aggravante, la detenzione e da uno a

otto anni e la multa non può essere inferiore a lire duemila

(art. 371).

d) Quanto, infine, alle scuse, per l'eccesso di difesa

(art. 376) la pena è diminuita da Im terzo alla metà (sosti-

tuita la detenzione alla reclusione): diminuzione convenien—

temente proporzionale a quella stabilita per l'eccesso di

difesa in genere, e cioè da un sesto alla metà (art. 50).

Poichè, intanto, l'eccesso di difesa, di cui all'art. 376, non

è altro che una giustificazione di quello generale, di cui

all'art. 50, devesi ritenere implicitamente richiamata la

diminuzione ivi prescritta nel caso che l'omicidio importi

la pena dell'ergastolo, e cioè la detenzione non inferiore ai

sei anni.

Per la scusa della gravissima provocazione, ossia della

sorpresa in flagrante adulterio o illegittimo concubito, la

pena è la detenzione da tre giorni a meno di un sesto di

quella che sarebbe applicabile ove non concorresse la scusa ;

e se la pena da applicarsi sia l'ergastolo, è sostituita la

detenzione da uno a cinque anni (art. 377).

15 agosto 1905.

PIETRO VICO.

OMICIDIO (Diritto penale militare).

Sonnamo.

Caro 1. Storia e legislazione (n. 1).

5 1. Storia (dal II. 2 al n.5).

5 2. Legislazione (dal n. 6 al n. 9).

CAPO ll. Dottrina e giurisprudenza (II. 10).

5 1. 'l'empo di pace (dal n. 11 al n. |8).

5 2. Tempo di guerra (dal n. 19 al II. 24).

CAPO I. — STORIA E LEGISLAZIONE.

1. Preliminari.

1. Sebbene sia ovvio, tuttavia non è superfluo premet-

tere clie nel diritto penale militare l'omicidio dev'essere

studiato come reato militare, e cioè quale un fatto che,

commesso da un militare, importi inoltre la violazione di

doveri militari. Gli elementi del reato militare sono appunto.

la qualità militare del colpevole e la qualità militare del

fatto; onde, se l'omicidio dovesse ravvisarsi fuori del con-

corso di tali elementi, esso, mancando di carattere militare,

non potrebbe essere oggetto di sanzioni penali militari. E

qui si avverta che, per dare all'omicidio i lineamenti di una

lesione penale militare, occorre il concorso di entrambi

codesti elementi: la sola qualità di militare nel colpevole

non basterebbe a distinguere l'omicidio del diritto penale

militare dall’omicidio del diritto penale comune; mentre

poi la violazione dei doveri militari presuppone la qualità

militare del colpevole ed ha per intrinseco contenuto una

lesione del servizio o della disciplina militare.

Intanto, se, da una parte, l'omicidio è, per sua natura,

IIII delitto d'indole comune, e se, dall'altra, per essere una

lesione militare, deve rappresentare la violazione di doveri

militari; ne deriva che, nel diritto penale militare, l'omi-

cidio non ha nè può avere questo titolo, ma dev'essere ed

e considerato, non già come reato militare a se stante, ma

bensì quale circostanza di aggravamento di altri reati mi-

litari. E ciò perchè il fatto, contenendo la violazione di do-

veri militari, come assume il titolo di reato militare, cosi

ne prende una speciale denominazione giuridica. Onde, a

esempio, nella legislazione penale militare italiana in vi-

gore, non esiste il reato militare di omicidio, ma bensì

di insubordinazione (uccisione del superiore), d'abuso di

autorità (uccisione dell'inferiore), ecc.; e l'omicidio dieui

si parla nelle disposizioni concernenti il tempo di guerra

non è altro che il delitto comune di omicidio reso di com-

petenza militare.

Questo era necessario premettere, non tanto per segnare

i limiti della presente voce, quanto per indicarne e spie-

garne il contenuto.

5 1. — Storia.

2. Diritto antico. — 3. Diritto romano. — 4. Diritto intermedio.

— 5. Diritto moderna.

2. Nel diritto antico si trova affermato il concetto tutto

moderno, che l'uccisione del nemico, benchè avvenuta in

guerra, è nondimeno ingiusta se sia commessa fuori dei

casi di necessità della difesa ovvero con mezzi sleali.

a) Nelle leggi di Mauù (Manava-Dharma-Sastra) sono

tracciate le regole che il militare deve osservare nel com-

battimento, e fra esse il dovere: di non usare contro il

nemico armi avvelenate (n. 90), non uccidere il nemico

che fugge o si arrende (n. 91), che è addormentato, disar-

mato, o alle prese con altri (n. 92), o gravemente ferito, ecc.

(II. 93). « Telle est la loi irréprocbable et primordiale qui

concerne la classe militaire » (n. 98) (1).

b) Parimenti i lacedemoni, « finchè hanno a petto il

nemico, tengono il campo saldi e ferocissimi, ma, ove quello

si ritragga, non si accaniscono alle sue terga, nè l'insegui-

scono molto a dilungo » (2); « pensando che non sia atto

generoso nè degno dei greci il percuotere e trucidare quelli

che già cedono e si dichiarano vinti » (3).

3. Nel diritto romano si trova specialmente preveduta

l'oflesa al superiore: qui manus intulit praeposito, capite

puniendus est (4); e l'oflesa al commilitone: si quis comi-

litonent vulneravit, si quidem lapide, militia rejicitm-: si

gladio, capital admittit (5). Dai che sembra potersi indurre

che in tutti gli altri casi facevasi applicazione delle sanzioni

penali comuni: induzione questa che parmi confortata, non

 

(1) Loyseleur-Deslongchamps, Lois de Manon, lib. VII, pa-

gina 184 e 185, Parigi, Garnier, 1903.

(2) Tucidide, Delle guerre del Peloponneso (trad. Manzi),

lib. V, pag. 209, Milano, Sonzogno, 1886.  (3) Plutarco, La vita degli uomini illustri, vita di Licurgo

(trad. Pompei), vol. I, pag. 178, Torino, Pomba, 1829.

(4) Dig., lib. XLIX, tit. 16, dere militari, leg. G, 5 1-

(5) Dig., ibid., leg. 6, 5 6.
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solo dalla mancanza di altre particolari disposizioni, ma

anche dalla circostanza che nella stessa legge generale si

accenna a casi d'indole militare. Così, a esempio, per i

disertori al nemico e ivi dichiarato che è lecito ucciderli:

t1'ansfugzzs licet, ubicumque inventi fuerinl, quasi hostes

inter/ìcere (1).

4. Nel diritto intermedio non si hanno particolari

sanzioni militari rispetto all'omicidio: o perchè le viola-

zioni dei doveri militari non si trovavano distinte dalle

infrazioni comuni: o perchè si palesavano sufficienti le

pene, già gravissime, per l'omicidio in generale. Cosi,

nelle leges Barbarorum s’incontrano disposizioni intorno

all'omicidio di militari, ma redatte in modo generico e

non fatte esclusivamente per i militari: lea; Baiuvariormn

(cap. II) (2), lea Salice (tit. LXVI) (3), lea; Ripuariorum

(tit. LX…) (4).

Successivamente fu norma, quasi ovunque accolla nei

tempi di mezzo, che i delitti militari fossero puniti ad ar-

bitrio dei capi e condottieri militari. Così, a esempio,

negli ordini pubblicati dal marchese Villa, capo supremo

della milizia veneta nella guerra di Candia (a. 1665), si

trova: «… n. 8. Il soldato che perderà il rispetto, sarà

degradato, e, aggiungendo alle parole qualche colpo, sarà

fatto morire ad arbitrio » (5).

Divenuti poi permanenti gli eserciti, e cominciata la

codificazione delle leggi militari, apparvero le sanzioni

proprie ai militari. Cosi, negli Articoli di guerra toscani

(20 aprile 1739) si legge: « Chiunque, senza difesa natu-

rale della propria persona, metterti mano alla spada, e ad

altre armi, contro il suo superiore, mediato o immediato,

perderà la mano e poi sarà impiccato » (art. 35). E nella

Ordinanza napoletana (22 maggio 1789) si trovano minute

specificazioni sul delitto di omicidio commesso da militari

contro altri militari ovvero anche persone estranee alla

milizia (6).

5. Solo nel diritto moderno, e cioè a cominciare dalla

rivoluzione francese (1789), distinti i poteri e cosi le giuris-

dizioni, si distinseil reato militaredalreato comune. Quindi,

mentre da un lato si dichiarava che i delitti comuni sono

di regola di cognizione ordinaria (art. 2 legge 22 settembre-

29 ottobre 1790), dall'altro si prevedevano come reati mi-

litari l'omicidio del superiore e l'omicidio dell’inferiore

(art. 15-16 legge 21 brumaio, anno V) ; escludendosi perciò

dal novero di essi l'omicidio commesso sopra persone non

militari.

In tal guisa veniva concretata il principio generale che

è reato militare soltanto quello che costituisce o con-

tiene la violazione di doveri militari : principio che poscia,

nella civiltà progrediente, doveva servire di norma fonda—

mentale nella formazione delle leggi penali militari. E

questo il punto veramente importante di tale periodo storico

del diritto penale militare; imperocchè, quanto alla essenza

dell'omicidio, non avrebbe potuto essere diversa in diritto

nnlitare: e quanto alla pena, sempre sino allora, e anche

dopo, severissima, la ragione di temperarne il contenuto

era dipendente dal movimento generale della penalità, e ,

più specialmente dalle relative modificazioni della legge

penale comune.

5 2. — Legislazione.

G. Legislazione anteriore alla vigente. — 7. Legislazione vigente:

progetti. — 8. Legislazione straniera. — 9. Leggi e usi

della guerra.

6. La legislazione penale militare italiana, almeno in

parte, non potea non risentire l'influenza di cotesto nuovo

indirizzo.

a) Secondo lo Statuto penale militare per il regno

delle Due Sicilie (30 gennaio 1819), non era di competenza

militare l'omicidio commesso dal militare sopra la persona

di un estraneo alla milizia, ma era dichiarato reato militare

« l'omicidio commesso in qualunque luogo da un militare

contro un militare senza complicità alcuna di pagani » (ar-

ticolo 62 n.4). « E reato di mancanza di subordinazione ogni

offesa fatta dall'inferiore al superiore » (art. 396); e « le

vie di fatto e le ferite di un inferiore verso la persona del

superiore saranno punite colla pena di morte (art. 399).

Punito colla morte il militare che ferisce qualcuno della

forza armata (art. 411), o uccide « o tenta diuccidere l'abi-

tante disarmato in qualsivoglia paese o luogo » (art. 456),

o Im uomo messo fuori di combattimento (art. 458).

b)]lcodice penale militareestense(15 novembre 1832),

pur dichiarando l'omicidio un delitto comune(5114,n.12),

sottoponeva per altro il colpevole militare alla giurisdizione

militare, senza alcuna distinzione circa la qualità della per—

sona uccisa (@ 243 e seguenti: e art. Il delle disposizioni

preliminari); onde non vi si trova contemplato l'omicidio

come reato militare.

c) Il codice penale militare per gli Stati di Parma,

Piacenza e Guastalla (23 ottobre 1839) richiamava senza

altro l'applicazione delle leggi penali comuni nei casi non

specificati dal codice militare (art. 3). E i casi specificati

sono: « L'insnbordinazione, commessa in servizio o fuori

di servizio, ed accompagnata da omicidio istantaneo, o da

atti di violenza che abbiano per sè medesimi portata la

morte entro i quaranta giorni che immediatamente succe-

dono, sarà punita di morte » (art. 87); « Le percosse e

violenze gravi contro una sentinella, pattuglia o ronda,

saranno puniti di morte » (art. 101).

d) Parimenti, a norma del regolamento pontificio di

giustizia criminale e disciplinare militare (1° aprile 1842.),

« le disposizioni comuni in materia penale sono osservate in

tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento »

(art. 7). Così « l'insubordinazione con ferita, ancorchè senza

pericolo di vita, o con frattura, econ grave contusione, è pu-

nita colla morte » (art. 47); e se l'offesa al superiore non sia

riferibile al servizio o alla disciplina militare, si applica,

secondo icasi, il massimooanche un aumento della pena com-

minata dalla legge comune (art. 71). Alla stessa maniera,

« l’eccesso del superiore verso il subordinato, è punito col

massimo del grado della pena comminata dalle leggi comuni

per l’illecito operato… » (art. 60).

e) Secondo il codice penale militare per il granducato

di Toscana (9 marzo 1856) non si ha un sistema diverso.

E cioè: per i delitti comuni i militari soggiacciono alle

leggi penali comuni, da applicarsi dai tribunali militari,

salvo non sia altrimenti disposto dal codice militare (art. 2

 

_… Leg. 3, 5 6, Dig. ad legem Corneliam de sicariis,

hb. XLVIII, tit. 8.

_(9-4) Walter, Corpus iuris germanici antiqui, vol. I, pa—

glna 237, 1, 163, Berlino, Reimeri, 1824.

27 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVII.

(5) Vedi Ricotti, Storia delle compagnie di l‘en/ura in Italia,

vol. Iv, pag. 146, nota 3, Torino, Pomba, 1844.

(6) Parte II, cap. IV, art. 7 e seg. ; cap. XII, art. 6 e seguenti. Vedi pure cap. II, art. 18 e cap. Xl, art. 2.
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e 20). Così, « le vie di fatto (ferite, percosse o maltratta-

menti di qualunque specie) contro la persona del superiore,

o contro sentinella, ronda, pattuglia () truppa armata, si

puniscono con la morte » (art. 81 e 106). Così pure, se

dalla lesione personale dell’inferiore « sia derivata la morte,

il superiore soggiace alla pena dell'omicidio » (art. 84).

[) Su tutti questi codici segnò un notevole progresso

il codice penale militare per gli Stati del re di Sardegna

(1° ottobre 1859), pubblicato cioè sotto l'impero dello Sta-

tuto costituzionale. Nei rapporti della competenza, non sono,

in tempo di pace, reati militari nè l'omicidio dell'estraneo

alla milizia, nè l’omicidio di altro militare, ancorchè com-

messo in luogo econ mezzi militari; rimanendo così ristretto

l'esercizio della giurisdizione militare all'uccisione del su-

periore (art. 115-117), dell'inferiore (art. 154) o di mili-

tare in servizio (art. 110-112), e all'uccisione commessa da

Im militare in servizio (art. 156-157). Anche nei rapporti

della pena, ne era meglio graduata l'applicazione e tempe-

rato altresi l'eccessivo rigore.

g) Quanto alle leggi penali per la marina militare, lo

statuto penale per l'armata di mare (30 giugno 1819) del

regno delle Due Sicilie (art. 2, 7,14, 86) e l'Editto penale

militare marittimo sardo (18 luglio 1826: art. 186, 197,

277, 278) erano coordinati alle rispettive leggi penali per

l'esercito.

7. Il sistema del suddetto codice sardo del 1859 venne

sostanzialmente seguito dalla vigente legislazione militare

(codice penale per l'esercito, art. 119, 120, 121, 125,

126, 127, 168, 170; codice penale militare.marittimo,

art. 140, 141,142, 145,146,147,129,192).

E il medesimo sistema può dirsi riprodotto nei progetti

di codice penale militare; salvo la necessità del coordina-

mento al codice penale comune in vigore, e salvo il caso

dell'omicidio commesso da militare sopra la persona di altro

militare di egual grado, che, contrariamente alla presente

legislazione, si proporrebbe rendere di competenza militare

(art. 267 e seguenti, progetto ultimo 23 novembre 1900;

vedi pure successivo Il. 20).

8. Non sono dissimili le sanzioni delle leggi straniere.

a) Perla legge federale svizzera (27 agosto 1851),

l'omicidio connnesso da un militare è reato militare, senza

distinzione alcuna sulla qualità della persona uccisa (arti=

coli 3, 99 e seg.). Il colpevole d'insuhordinazione contro

IIII superiore, una sentinella o pattuglia, soggiace alla pena

di morte nel caso di lesioni gravi (art. 65 e 66).

0) Secondo il codice francese di giustizia militare per

l'esercito (9 giugno 1857), il reato comune d'omicidio è

senz’altro di cognizione militare quando sia commesso da

Im militare; essendo disposto chei tribunali militari appli—

cano ai militari le pene portate dalle leggi penali comuni

a tuttii crimini non preveduti dal codice militare (arti-

colo 267). Questo poi ha particolari sanzioni per le violenze

commesse contro superiori, sentinelle, ecc.; e una sem-

plice via di fatto, benchè non produttiva di ferita, importa

la pena capitale, ove sia commessa in servizio o a causa di

servizio (art. 220-223). Identiche disposizioni sancisce il

codice per la marina militare (4 giugno 1858: art. 364,

297 e 301).

c) Il codice penale militare del Belgio (27 marzo 1870),

per le violenze contro una sentinella o un superiore, au-

menta proporzionatamente le pene stabilite dal codice

conmne; così, a esempio, l'omicidio volontario, che secondo

la legge comune importa la pena perpetua (art. 393), è  

punito con la morte se commesso sopra la persona di un

superiore durante il servizio 0 a causa di esso (art. 40).

Negli altri casi d'omicidio i tribunali militari applicano ai

militari la legge penale comune (art. 13 cod. mil. ; 21 e 23

legge 15 giugno 1899).

d) Il codice penale militare per l’Impero Germanico

(20 giugno 1872) dispone chei reati commessi da militari,

che non sono reati militari e cioè non preveduti in detto

codice, sono giudicati secondo le leggi penali comuni (5 3),

ma dai tribunali militari (art. 1 e 2 codice di giustizia mi-

litare 1° dicembre 1898). Ora fra questi reati, non preve-

duti nel codice militare, v’è il reato d'omicidio volontario

(& 211 e seg. cod. pen. comune). Nel codice militare è

invece preveduta la lesione seguita da morte del superiore

(5 97: casa di forza), o del militare in servizio di senti—

nella, ecc. (5 111), o dell’inferiore (5 123), o di altra per-

sona per eccesso nella esecuzione del servizio (5 125), e

l'omicidio colposo, in dipendenza del maneggio incanto di

armi o munizioni, qualunque sia la persona uccisa (5 148).

e) Secondo il codice di giustizia militare della Spagna

(27 settembre 1890), la lesione seguita da morte della sen-

tinella, del superiore, o di alcune della forza armata è

punita con la pena di morte (art. 253, n. 2, 0260). Negli

altri casi si applica il disposto delle leggi conmni, e con

aumento di pena ove il fatto sia commesso in servizio o in

luogo militare (art. 175, n. 1, e 269).

[) A norma del codice di giustizia militare portoghese

(10 gennaio 1895) le sanzioni per l'omicidio commesso dal

militare sono di regola quelle della legge penale conmne,

salvo dove dal codice stesso non sia altrimenti stabilito

(art. 4, 90, 91, 94, 97); come, ad esempio, si verifica nel

caso di omicidio del superiore, in servizio o a causa di ser-

vizio, sentinella, pattuglia, ecc., nel quale caso si applica

la pena di morte (art. 79 e 85).

9. E finalmente da notare che, con r. decreto 9 dicembre

1900, n. 504, vennero resi esecutivi gli atti internazionali

firmati all'Aia, e fra questi la Convenzione 29 luglio 1899,

con la quale gli Stati contraenti presero impegno di dare

alle loro forze armate di terra istruzioni conformi al rego-

lamento concernente le leggi e gli usi della guerra conti-

nentale, annesso alla detta convenzione. Delle speciali

disposizioni di questo regolamento, che hanno relazione

coll’omicidio, sarà fatto cenno nello studio delle norme

risguardanti il tempo di guerra (vedi n. 20). Qui basta

osservare che buona parte di esse preesistevano già, ed

erano quindi dichiarate come doveri militari, nel regola-

mento italiano di servizio in guerra approvato con regio

decreto 16 settembre 1896, n. 460.

CAPO II. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

10. Partizione.

10. La legge penale militare adotta, come norma di

partizione generale, la distinzione del tempo di pace dal

tempo di guerra. La stessa norma occorre seguire nella

presente voce, sia per l'indole diversa dei fatti rispettivi,

sia per agevolare la cognizione della legge; avvertendo

per altro che, sempre secondo il sistema della legge, le

sanzioni del tempo di guerra sono esclusivamente proprie

a questo tempo, mentre le sanzioni del tempo di pace sono

comuni anche al tempo di guerra (come può desumersi

dalla stessa epigrafe dei libri I e II di entrambi i codict

militari).
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51. — Tempo di pace.

1]. Nozioni generali. — 12. Uccisione dell‘estraneo alla milizia.

— 13. Uccisione del militare di egual grado. — 14. Ucci-

sione del superiore. — 15. Uccisione dell'inferiore. —

16. Uccisione del militare in servizio. — 17. Uccisione

commessa dal militare in servizio. — 18. Sanzioni peri

corpi civili militarmente ordinati.

11. L’omicidio non lia in diritto militare un’essenza

giuridica diversa da quella che ha in diritto comune, ma

ben può avere una pena e una competenza diverse ove

contenga una infrazione di natura militare.

Ciò si verifica quando l'omicidio, benchè delitto essen—

zialmente comune, rappresenti anche la violazione di doveri

militari. E poiché questi sono doveri di disciplina e doveri

di servizio, ne consegue che l'omicidio può costituire una

infrazione di natura militare laddove il fatto commesso

contenga una violazione dell'una e dell’altra serie di doveri.

Ora i doveri di disciplina si compendiano nell'osservanza

degli obblighi inerenti al vincolo gerarchico che stringe il

superiore e l’inferiore, mentre i doveri di servizio si espli-

cano nella sua regolare ed esatta esecuzione. Quindi sono

infrazioni militari, rispetto alla prima serie di doveri, l'uc-

cisione del superioree l'uccisione dell’inferiore; e, rispetto

alla seconda serie, l'uccisione del militare in attualità di

servizio e l'uccisione commessa da Im militare in servizio.

Sono questi, a parer nostro, i principi generali regolatori

della materia in esame. Ora occorre vederne la specifica e

pratica applicazione.

12. L’uccisione dell'estraneo alla milizia (sia omicidio

volontario, preterintenzimmle o colposo) non è, nè retta-

mente potrehhe essere, Im reato militare; imperocchè, non

esistendo rapporti di disciplina e di servizio fra l'uccisore

militare e l’ucciso estraneo alla milizia, non può l'omicidio

contenere la violazione di doveri militari. Certo è norma di

disciplina che « gli obblighi, i quali sono comuni a tutti gli

altri cittadini, per il militare acquistano IIII vigore parti-

colare, ed esso deve essere di modello a tutti nel rispetto

alle leggi, nell’osservanza dei doveri civili » (5 53 regola-

mento disciplina militare); ma questo non aggiunge all'omi—

cidio una particolare lesione di carattere militare, edi: Im

debito morale, non proprio ai militari, sibbene comune a

tutti i cittadini che si trovano a servizio dello Stato. Onde

nei codici penali militari italiani non si vede compreso fra

ireati militari l’omicidio commesso dal militare sopra la

persona di un estraneo alla milizia; ed anche nella giuris-

prudenza si e statuito che il militare, il quale in un diverbio

uccide IIII pagano, commette un reato di competenza ordi-

naria; « nè monta che siasi adoperata una sciabola d‘ordi-

nanza, o baionetta che dir si voglia, poichè non è la qualità

dell'arma che possa rendere il reato di competenza del tri-

bunale militare » (1).

Per altro, questo deve intendersi allorchè l'uccisione del-

l'estraneo alla milizia, comruessa dal militare, costituisca

lm reato a sé stante, non già quando sia semplicemente una

Circostanza aggravante di un reato militare. Nel caso, a

esempio, della morte di alcuno derivata come conseguenza

del reato militare di atti ostili (art. 82 cod. esercito, e 126

codice marittimo) o d'incendio, mina o esplosione (arti-

colo 227 e seg. esercito, 250 e se". marina), 0 di

abbandono della nave (art. 87 marina), ecc. ; il fatto

assume i lineamenti di reato militare dalla qualità militare

dei doveri violaticommettendo gli atti ostili, ecc., e la morte

della persona è una mera conseguenza del fatto, che si

compenetra in esso, e che non potrebbe quindi esserne dis-

giunta nell‘apprezzamento. D'altronde la morte della per-

sona, appunto perché semplice conseguenza del fatto,

influisce sulla misura della pena, ma, non potendo modifi-

care il contenuto giuridico del reato quale infrazione mili-

tare, non può perciò influire sulla competenza. Al contrario,

se l’incendio, l'esplosione, la sommersione, ecc., fossero

stati dal militare preordinati come mezzi all'uccisione, in

tal caso si avrebbe il delitto comune, a sé stante, di omi—

cidio qualificato (art. 366, n. 4).

E evidente poi che, data l'uccisione dell'estraneo come

delitto a sé stante, la regola suddetta non muta nel concorso

di un reato militare. Così, a esempio, se "nella occasione

di una rivolta militare (art. 115 esercito, e 134 marina),

il militare uccide una persona estranea alla milizia, tale

uccisione costituirà sempre il delitto comune concorrente

di omicidio, quantunque esso trovi occasione nel reato mi-

litare di rivolta; poichè la occasione è circostanza che non

modifica la natura rispettiva dei due reati, ma è'efiicace

soltanto a stabilire la loro connessità (art. 77 cod. penale

comune). Parimenti il militare, che, nell’occasione di al-

loggio militare, costringendo l’albergatore a dargli più di

ciò che gli e dovuto (art. 169 esercito, e 191 marina),

l'uccide, commette sempre con tale uccisione un delitto

comune, qualunque sia la sua propria configurazione giu—

ridica da determinarsi, nei congrui casi, a norma della legge

comune (art. 77, 78, 366,11‘5 e 6, cod. pen. conmne) in

correlazione al reato militare (art. 169 esercito, e 191

marina).

13. Anche l'omicidio commesso dal militare sopra la per-

sona di un suo commilitone di egual grado, non è reato mi-

litare. Il Nicolini osservava, in contrario, essere « vivissime

l’allarme che si sparge nel corpo militare, e sommo debba .

essere nei suoi capi l'interesse di calcolarvi le circostanze

del fatto ed i rapporti personali, quando i militari si olTen—

dono tra di loro; quando cioè le leggi di disciplina, intese

a stringere l’unione e la fraternità fra i soldati, non sono

valevoli a rendere ciascuno più difensore che soperchiatore

dell'altro. Quindi i misfatti dei militari contro i militari, in

qualunque tempo o luogo si commettano, scuotono princi-

palmente gli ordini e la disciplina militare » (2). Ma questi

sembran piuttosto motivi di convenienza che ragioni di

necessità, mentre e la necessità che giustifica l'esercizio e

determina i limiti della giurisdizione militare. Ora, di neces—

sità non può parlarsi dove non esiste la violazione di doveri

militari ossia di quelle particolari obbligazioni che toccano

i fini della milizia e la cui violazione può soltanto dal mili-

tari essere giustamente apprezzata, nell'interesse sia della

giustizia che dell’accusato. D'altra parte, all’ofiesa recata

all’ordine della convivenza militare è prevalente il turba-

mento risentito dall'ordine pubblico; ebene, nella latitudine

della pena stabilita per l’omicidio, posson valutarsi le cir-

costanze della qualità militare dell’ucciso, del luogo, dei

mezzi, e delle cause od occasioni a delinquere. Aogni

modo, la legge penale militare italiana non vede un reato

militare nell‘omicidio commesso da un militare sopra la

persona di altro militare di egual grado; e così pure nella

 

(1) Cassaz., 4 dicembre 1896, Albertari (Hiv. Penale, XLV,

193, n. 393).  (2) Nicolini, Questioni di diritto, vol. II, parte 6“, n. XXVII,

pag. 251, Napoli, Prete, 1869.
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giurisprudenza si è costantemente ritenuto, considerando,

mollo agevolmente, che, mentre a norma dei codici militari

(art. 1°)è reato militare quello preveduto nella legge penale

militare, invece nei codici stessi non si trova (per il tempo

di pace) noverato fra i reati militari l'omicidio (volontario,

preterintenzionale o colposo) commesso da militari sopra la

persona di altro militare di egual grado (1).

Qui devesi però soggiungere ciò che innanzi si t': detto

riguardo all'uccisione dell'estraneo alla milizia, e cioè che

non dec confondersi l'uccisione dell'eguale come delitto a

se stante con l'uccisione dell’eguale come circostanza aggra-

vante di Im reato militare. Quindi, a esempio, si e giudi-

cato che, sebbene l'omicidio colposo non sia reato militare,

tuttavia è reato militare la colposa esplosionedi IIII cannone,

commessa da militari, dalla quale sia derivata la morte di

altri militari (art. 232, 227, 228 esercito, e 255, 250

e 251 marina) (2).

14. Le considerazioni suesposte, per escludere dai reati

militari l'uccisione dell'estraneo e dell'eguale, valgono im-

plicitamente a dimostrare come invece sia e debba essere

reato militare l'uccisione, commessa dal militare, del supe-

riore milìtare. Nondimeno questo non può affermarsi in via

generale ed assoluta, ma devesi tener conto delle varie

forme dell’omicidio.

a) Quanto all’omicidio volontario, la legge lo prevede

quale una circostanza di aggravamento del reato d'insubor-

dinazione; poichè, infatti, dopo avere ollerta la nozione della

insubordinazione e stabilita la pena per le vie di fatto in

genere (art. 122 e 125 esercito, e 143 e 145 marina),

soggiunge: « Se le vie di fatto centro Im superiore di qua-

lunque grado fossero commesse a scopo di omicidio, sarà

inflitta la pena della morte previa degradazione, ancorchè

vi sia stato soltanto omicidio mancato o tentato » (art. 125

esercito, e 145 marina).

1° L’elemento materialedell'aggravante consiste nella

circostanza che la persona uccisa, o che si è tentato di ucci-

dere, siaun superiore del militare uccisore. Alla voce «supe-

riore » la legge aggiunge la frase « di qualunque grado », non

perché voglia escludere l'ipotesi che l'ucciso sia un supe-

riore nel comando anzichè nel grado, ma perchè, avendo

nei capoversi precedenti (dello stesso articolo 125 esercito,

e 145 marina) commisurata la pena delle vie di fatto

secomlo il grado dell'olleso, era naturale che si servisse

poscia di quella locuzione, per disporre che, trattandosi di

omicidio, IIOII vi fosse più luogo alla enunciata commisura-

zione. Cosi nella giurisprudenza si e statuito che appartiene

alla giurisdizione militare, non all'ordinaria, la cognizione

dell’omicidio d'un carabiniere, superiore in comando al

carabiniere uccisore; poichè « per dette disposizioni (arti-

colo 122 e 125 esercito, 143 e 145 marina) e parificato

il superiore in gradoa quello che esercita il comando; ond’è

che le vie di fatto, commesse contro l'uno o contro l'altro,

costituiscono un reato d'infrazione alla disciplina militare,

e sono considerate come reato d'insubordinazione. Se la

legge avesse voluto ritenere il reato d’insubordinazione nel

solo caso di vie di fatto centro il superiore in grado, il quale,

perla detta superiorità, ha necessariamente il comanlo,

IIOII avrebbe aggiunto, come ha fatto: « contro-il superiure

in grado o nel comando ». Avendo ciò detto, ha evidente-

mente manifestato il concetto che vi ha insubordinazione

anche nel caso in cui non trattasi di superiore in grado,

ma che per anzianità riveste la qualità di capo di servizio,

per cui si ha una superiorità effettiva di comando, per quanto

precaria essa fosse; giusta il 522 del regolamento di disci—

plina militare » (3).

2° L'elemento morale dell’aggravante è che il colpo-

vole abbia agito a scopo d’omicidio, ossiaa fine di uccidere.

Il codice militare del 1859 (per l'esercito) parlava di vie di

fatto che « importeranno omicidio » (art. 115): a questa frase

la Commissione della Camera dei deputati, nel progetto di

codice marittimo, sostituì l'altra di vie di fatto commesse

« ascopodi omicidio »; onde nella Relazione ministeriale, che

precede i decreti di approvazione dei codici militari in vi-

gore, si legge: « III luogo delle vie di fatto che importe-

ranno omicidio, mentovate nell’alinea 3° dell'antico arti-

colo del codice militare (sotto la quale locuzione entravano

non pure l’omicidio consumato, mancato o tentato, ma al-

tresi le offese che senza intenzione dell’autore avessero pro-

dotto la morte), il testo approvato dal codice marittimo

ragionava di vie di fatto prodotte a scopo di omicidio (esclu-

dendo cosi quelle che per cause estranee alla volontà del

colpevole fossero riuscite letali)... Nol ridurre a uniformità

i due articoli, si volle serhare la sanzione più rigorosa ai

soli fatti di omicidio (compreso il tentativo), epperò fu adot-

tata nel codice penale per l’esercito una locuzione uniforme

a quella già scritta nel codice per la marina » (pag. 17).

3° La suindicata sanzione (art. 125 esercito, 145 ma-

rittimo) si riferisce alla ipotesi che l'omicidio sia stato

commesso per motivi non estranei alla disciplina e al ser-

vizio militare. Nella ipotesi opposta la legge stabilisce una

diminuzione di pena per l'insubordinazione in genere, ma

subito soggiunge: « Tuttavia, se si tratterà d'omicidio, il

colpevole incorrerà nella pena della morte previa degrada-

zione » (art. 126 esercito, 146 marina). Questa disposi-

zione, che, parificando nella pena due ipotesi diverse, sembra

a primo aspetto un'esorhitanza o una contraddizione, non

è altre invece che una necessaria disposizione di coordina-

mento della legge militare al codice penale comune sardo

20 novembre 1859, a norma del quale parecchi casi di

omicidio volontario erano colpiti di morte (art. 522 e seg.,

596, n. 1°). Onde,volendo la legge, da una parte, sottoporre

il militare in ogni specie d'insubordinazione alla giurisdi-

zione militare, enon potendo, dall’altra, render migliorela

condizione del militare in confronto di ogni altro cittadino;

era perciò necessario che parificasse nella pena le due ipo-

tesi suddette. Quindi si è giudicato: « che il codice mili-

tare punisce gli atti d’insubordinazione benchè commesa

per motivi all'atto estranei alla milizia, al fine di conservare

intatta la disciplina, e l'inferiore, in ogni circostanza, non

abbia a disconoscere il suo superiore nè a distinguere il

grado dall'uomo che lo riveste; che le vie di fatto centro

un superiore non cessano di costituire il reato d'insubor-

 

(1) Cass. Milano, 23 luglio 1860, Martin (Gazz. dei Tribunali,

Genova, 1860, 100); 11 gennaio 1862, Magni (Id., 1862, 23);

14 marzo 1863, Casalini (Id., 1863, 100); Cassaz. Roma,

26 giugno 1877, Muzio (Corte Suprema, 1877, 519); 3 luglio

1878, l’ittoraz—zo (inedita); 22 luglio 1881, Gianquinto (Corte

Suprema, 1881, 1140); 29 aprile 1885, Fadda (Rivista  Penale, XXII, 49); 3 luglio 1893, D‘Amato (Id., XXXVIII, 334).

(2) Cassaz., 12 Inarzo 1902, Lostia e altri (Rivista Penale,

LVI, 575).

(3) Gass. llama, 3 giugno 1887, Gelera (Ilia. Penale, XXVI,

157, e nota ivi). Conf. Trib._Supr. guerra e marina, 14 magg“?

1877, Amorosi (Raccolta, 1877, 65).
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dinazione, qualunque sia il motivo adatto estranee alla

milizia ende furono perpetrate, e perciò anche quando siano

state commesse per facilitare e consumare l’esecuzione di

altro reato e assicurarne l’impunità, come nel caso odierno,

in cui l’omicidio del superiore e stato il mezzo per com-

mettere il forte a danno dello stesso superiore in luogo

militare » (1).

4° Questa medesima ragione, e cioè la necessità del

coordinamento fra la legge penale militare e la legge penale

comune, prova che quando nell'art. 126 esercite (146 ma—

rina) si parla di omicidio, senz'aggiungere la frase, di

cui al precedente art. 125 esercito (145 marina), « an-

corchè vi sia stato soltanto omicidio mancato o tentate », la

pena di morte è comminata 'se trattasi di omicidio consu-

mato; come pure nella giurisprudenza si è ritenuto (2).

b)Quanto all'omicidio preterintenzionale, nei codici

militari (tuttora coordinati al codice pen'alecmnunedel 1859)

si trova disposto: « Nei casi preveduti dai due articoli

precedenti (ossia d'insubordinazione commessa per motivi

inerenti ovvero estranei alla disciplina e al servizio mili-

tare) (3) le ferite e le percosse volontarie per cui segua la

morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi,

sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispon—

denti. Se la morte dell'ofieso seguita entro i quaranta giorni

non sia succeduta per la sola natura delle ferite e percosse,

ma per causa preesistente e sopravvenuta, la pena sarà

diminuita di uno o due gradi » (art. 127 esercito, 147 ma-

rina). Ma i codici militari non fanno menzione nè della

ipotesi che la morte sia avvenuta dopo i quaranta giorni

(art. 542 cod. pen. comune del 1859), né della vera e

propria preterintenzionalità indicata nell'art. 569 delle

stesso codice. Come interpretare questo silenzio, nei rap-

porti sia della pena che della competenza?

Anzitutto è a ritenere che il codice penale comune in

vigore non abbia che vedere in tale controversia; poichè i

codici penali militari furon coordinati al codice penale

conmne del 1859, e vennero poscia esclusi dal coordina-

mento di tutte le leggi comuni al codice penale in vigore,

come esplicitamente ebbe a dichiarare il guardasigilli nella

Relazione al re (a. IV) per l'approvazione del decreto

(1° dicembre 1889, n. 6309) contenente le disposizioni

per l’attuazione del codice penale; di guisa che l'art. 10

di questo si riferisce alle « leggi che formano il diritto

penale comune del nostro paese, eccezione fatta quindi dei

codici e delle leggi penali militari » (pag. 21, ivi).

Ora è da osservare che codesto silenzio dei codici militari

non è una dimenticanza (che d'altronde IIOII sarebbe Im

buen argomento d'interpretaziene), ma è bensi una medi-

tata emissione. Infatti, mentre il codice penale comune

sardo 26 ottobre 1839 prevedeva il reato di ferite volon-

tarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni suc-

cessivi (art. 590), o dopo tale periodo di tempo (art. 591)

e la preterintenzionalità (art. 611), e le stesse faceva il

codice comune 20 novembre 1859 (art. 541, 542 e 569);

al contrario il codice penale militare 28 luglio 1840 taceva,

quello del 1° ottobre 1859 si limitava a prevedere soltanto

l'ipotesi delle ferite dalle quali sia derivata la morte entro

! quaranta giorni (art. 117), e tale sistema veniva poi

adottato dai codici militari vigenti (articolo 127 esercite,

147 marina). Ond'é che, essendo stati i codici militari

coordinati ai codici comuni, ciò che, a parte altre ovvie

considerazioni, può rilevarsi dalla stessa data della rispet-

tiva pubblicazione, devesi concludere che se il legislatore

ha riprodotto nelle leggi militari una sola delle suddette

ipotesi prevedute dalla legge comune, con questo ha evi-

dentemente dimostrato di non volere, rispetto alla in-

subordinazione di militari, l'applicazione delle ipotesi

omesse.

Nè ci pare difficile trovare anche la ragione di questa

omissione, quando si consideri che le ipotesi emesse non

sono già (secondo i codici penali comuni del 1839 e

dcl1859) ipotesi di reati a sè stanti, ma bensì semplici

scuse. Reato a sé stante il la ferita seguita da morte in

confronto dell'omicidio volontario, che richiede l’estremo

suo proprio dell'intenzione determinata di uccidere. Ma,

data una ferita seguita da morte, la circostanza che questa

sia avvenuta dopo i quaranta giorni non modifica gli ele-

menti costitutivi materiale (la morte) e morale (intenzione

di ferire, con la presunzione della prevedibilità dell’evento

della morte) del reato sui generis di ferimento seguito da

morte, ma ne è soltanto una scusa. La quale, infatti, si

fonda sul concetto che, ove la morte sia seguita dopo i

quaranta giorni, la legge dubita che essa sia avvenuta per

la sola natura della ferita, e quindi, per la possibilità di

una concausa, diminuisce la pena (art. 542, prima parte);

diminuzione che è maggiore se tale possibilità sia certezza

(art. 542, capoverso). Nessun dubbio poi che, a norma

del codice comune del 1859 (cui sono coordinati i codici

militari in vigore), la preterintenzionalità (art. 569) era

una scusa del reato di ferimento seguito da morte.

Posto, intanto, che la circostanza della morte dopo i

quaranta giorni e della preterintenzionalità siano scuse del

reato di ferimento seguite da morte, bene può affermarsi

che la legge militare ne ha esclusa l’applicazione riguardo

al reato d'insubordinazione; sia per non purificare alla

condizione dell'estraneo alla milizia la condizione del mili-

tare, mentre questi ha violato i doveri dell'uomo e del mi-

litare; sia per rallorzare i legami della disciplina. In diritto

conmne (codice del 1859), prevedendosi il reato sui generis

di ferimento seguito da morte, il legislatore diceva al col-

pevole: io non posso ritenerti responsabile d'omicidio vo-

lontario, perchè non hai avuto l’intenzione d'uccidere, o

quanto meno questa intenzione non è provata; ma poiché

dal tuo fatte c. derivate il grave evento della morte, poiché

di tale evento tu fosti la prima causa dolosa efficiente, e

poichè la dovevi sapere che non era in tuo potere di re-

stringere in dati limiti le conseguenze di una ferita, io

parifice il tuo fatto all’omicidio e lo punisce con la stessa

pena, giacchè e tali conseguenze le hai prevedute, e quindi

le hai volute, o non le Imi prevedute, e avevi l’obbligo di

prevederle. Lo stesso ragionamento fa il legislatore mili—

tare, ma si arresta qui, e non va oltre, come la legge

comune (art. 542 e 569 codice del 1859); perchè egli

ritiene che la morte di un superiore, conseguenza di una

ferita volontaria dell'inferiore, sia cosa tanto grave per la

disciplina da giustificare senz'altro la pena dell'omicidio;

 

(1) Trib. Supr., 19 luglio 1883, Deidda (Racc.,1883, 118);

0 7 dicembre 1885, Caccuri (Id., 1885, 171).

(2) Trib. Supr., 2 luglio 1867, Cinà (Raccolta, 1867, 112).

(3) Nel codice penale militare del 1859 era detto: « Nel caso  previsto dall‘art. precedente..... » (art. 117). Fu nel 1869 che,

appunto per estendere questa sanzione anche alla insubordina-

zione per motivi inerenti alla disciplina, si mutò tale farmela dal

singolare al plurale (vedi citata Relazione ministeriale, pag. 18).
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precisamente come infligge la pena estrema benchè trattisi

di omicidio semplicemente tentato.

Questo nei rapporti della pena: in quelli poi della com-

petenza e anche agevole concludere che, trattandosi di

scuse, queste, conforme alla loro natura, influiscono sulla

commisurazione della pena, non già sulla determinazione

della competenza. La quale è pienissima, estendendosi

dalle pure vie di fatto all'omicidio consumate.

Quindi, nei due casi in esame, la competenza a conoscere

appartiene al giudice militare; ma questi non può fare

applicazione al militare delle scuse di cui agli articoli 542

e 569 del codice penale comune sardo del 1859, non

prevedute nei codici penali militari.

Nella giurisprudenza si e decise che, a norma dell’arti-

colo 147 codice penale militare marittimo (127 esercito),

le ferite volontarie seguite da morte entro i quaranta giorni

sono agguagliate all'omicidio e punite con le pene corri-

spondenti, benchè nell’ipotesi di detto articolo l'elemento

soggettivo del reato non sia l’intenzione di uccidere: « Il

legislatore, sovrano estimatore della qualità del delitto,

siccome il tentativo dell'omicidio parificò nelle conseguenze

penali all'omicidio consumato, a questo ha voluto parificare,

per gli efletti penali, le ferite volontarie che produconeentro

quaranta giorni la morte del superiore, perchè l'evento

potè far parte e fece parte integrante del proposito cri-

minoso » (1).

e) Quanto all'omicidio colposo, è manifesto che una

insubordinazione colposa sarebbe IIII controsenso giuridico;

imperocchè non può parlarsi di offesa al superiore dove non

esiste l’intenzione diretta e determinata di oflenderlo. Quindi

non v’è reato militare d’insubordinazione, ma bensì il reato

comune di omicidio colposo, nel fatto dell'inferiore, che,

giuocando di scherma col suo superiore, ne cagiona la

morte; « mancando il dolo, che è estremo necessario del

reato d'insubordinazione » (2).

d) Essendo l'omicidio aggravante dell’insubordina-

zione, non esistono perciò circostanze di aggravamento

dell'omicidio, che altrimenti sarebbero aggravanti di ag—

gravante. D'altra parte, essendo inflitta per l’omicidio la

pena estrema della morte, previa degradazione, non pos-

sono avere influenza le circostanze della premeditazione,

della predizione e dell'agguato (art. 125 e 129 esercito,

145 e 148 marina).

e) Coordinati i codici penali militari al codice penale

comune del 1859, da questo sono anche desunte le cause

speciali di giustificazione e di scusa.

Perciò la legge dispone che « non vi sarà insubordina-

zione » nel caso di legittima difesa, e che fra i casi di questa

« sono compresi i due seguenti: 1° se l'omicidio abbia avuto

luogo nell’atto di respingere di nottetempo la scalata, la ret-

tura di recinti, di mura e di porte d'entrata; 2° se abbia

avuto luogo nell’atto della difesa contro gli autori di furto

o di saccheggio, eseguiti con violenze verso le persone »

(art. 134 esercito, 157 marina, 560 cod. comune, 1859).

Circa poi le cause speciali di scusa. la legge militare

stabilisce che « sarà punito col carcere ordinario l'omicidio

commesso dal militare sulla persona del suo superiore, nei

casi previsti dagli articoli 561 e 563 del codice penale,

approvato col regio decreto del 30 novembre 1859 » (arti-

colo 126 esercite, 146 marina); ferma, s’intende, la com-

petenza militare, essendo il fatto considerato come una

insubordinazione. Cosi, nella Relazione ministeriale che

precede i decreti di approvazione dei codici militari in vi—

gore, si legge che fu « aggiunto un capoverso che richiama

bensi le circostanze di scusa mentovate negli articoli 561

e 563 del codice penale ordinario del 1859, ma limite il

reato militare al solo omicidio in persona del superiore »

(pag. 19 e 20) (3).

15. Altra ipotesi di reato militare (: l'uccisione dell’infe-

riore commessa dal superiore, in grado o nel comando;

uccisione che la legge prevede come aggravante del reato

di abuso d'autorità, poichè, dopo di aver dichiarato che si

rende responsabile di un reato il militare che usa vie di

fatto centro il suo inferiore, soggiunge: « Qualora le vie

di fatto importino i reati contemplati negli articoli 258,

259, 260 e 26l, saranno rispettivamente applicate al

colpevole le pene con i detti articoli stabilite » (art. 168

esercito, 129 marina). L'art. 258 (282 marina) contempla

il ferimento seguite da tuorlo entro i quaranta giorni: e

gli art. 259, 260 e 261 (283, 284, 285 nmrina) prevedono

le lesioni personali.

a) La legge non fa dunque parola dell’omicidio

volontarie.

In linea dottrinale non sembra dubbio, a parer nostro,

che l'omicidio volontarie dell’inferiore costituisca un'infra-

zione d'indole militare, al pari dell’omicidio volontario del

superiore. V'è, infatti, un danno militare immediato, stante

la violazione dei doveri militari che concernono i rapporti

dei superiori coi loro inferiori: e v’è anche un danno mili-

tare mediato, per i pericoli che ne derivano al manteni-

mento della disciplina, uguali e alcuna volta più gravi di

quelli derivanti dall'insubordinazione, potendo il fatto del

superiore produrre la rivolta d’interi reparti di militari

inferiori. Nessuno, inoltre, da più idoneo del giudice mili-

tare ad apprezzare la natura e i limiti dei doveri militari

del superiore verso i suoi inferiori.

Nondimeno, in linea positiva, la soluzione e diversa;

imperocchè la legge non contempla l'omicidio volontario:

e ciò basta per ritenere l’incompetenza militare, essendo

l'omicidio volontario Im delitto a se stante, distinto e sepa-

rato dall’altro delitto di ferimento seguito da morte, che è

quello soltanto dalla legge prevedute. Vero e che nessuna

ragione perentoria e decisiva si trova nei lavori preparatori,

ne potrebbe addursi per spiegare il sistema della legge,

che e incoerente, specie se si raffronti al sistema delle san-

zioni stabilite per l'insubordinazione; ma la legge è quella

che è, nè per via d'interpretaziene possono estendersi i

confini della giurisdizione militare per comprendervi la

cognizione di reati a sè stanti non espressamente preveduti.

Quindi è ormai costante giurisprudenza che l’omicidio

volontario, commesso dal superiore sopra la persona del

suo inferiore, sfugge alla competenza militare; poichè.

« IIOII trattasi, nel caso, delle vie difatto, di cui (in genere)

si parla nell’art. 168, e nemmeno delle ferite e percosse.

di cui e parola negli articoli 258, 259, 260 e 261, ai quali

l'art. 168 si riferisce, ma trattasi sibbene di omicidio vo-

lontario, ossia di uccisione commessa con volontà di ucci-

dere, di cui si tratta nell'articolo 254, che non è adatto

richiamate o menzionato nell'art. 168. Invano si oppone

che, se l'art. 168 non fa menzione dell'art. 254, si rife-

 

(l) Trib. Supr., 16 giugno 1902, Orsini (Hiv. Pen., LVIII, 252).

(2) Trib. Supr., 3gennaio 1870, Asinara (Raccolta, 1870, 9). (3) Quanto al caso dell‘omicidio in duello, vedi Il. 15, lett… tl.

di questa voce.
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risce però all’articolo 258, e questo si riporta a sua volta

all'art. 254; imperocchè è vero che l'art. 258 stabilisce

che le ferite e le percosse per cui segua la morte entro i

quaranta giorni successivi sono punite con le pene del-

l'omicidio stabilite negli articoli precedenti; ma se i due

fatti sono equiparati per la pena, sono essenzialmente

distinti per definizione e per gravità morale. Ora, se l’ar-

ticolo 168 si riferisce all'art. 258 e tace allatta dell’arti-

colo 254, è indubitato che si è voluto comprendere nella

sua disposizione l'un caso e non l’altro » (1).

li) Quanto all'omicidio preterintenzionale, sono neces-

sarie alcune osservazioni.

1° Da ciò che si è detto riguardo all’omicidio volon-

tarie emerge come indubitato che il ferimento geguito da

morte, commesso dal superiore sopra la persona del suo

inferiore, costituisce un reato militare. Imperocchè, seb-

bene l’art. 258 per l'esercito (282 marina), da cui quel

ferimento è prevedute, sia compreso fra le disposizioni del

tempo di guerra, tuttavia è espressamente richiamate dal-

l'art. 168 per l'esercito (129 marina); e quest'articolo

(168 esercito, 129 marina) e compreso fra le Disposizioni

relative tanto al tempo di pace che al tempo di guerra (epi-

grafe del libro I).

Onde fa semplicemente nu’inavvertenza quella della

Cassazione di Palermo, che decideva esser di competenza

ordinaria il ferimento commesso in tempo di pace dal

superiore, da cui segua entro iquaranta giorni la morte

dell'inferiore (2).

2° Come per l’insubordinazione, la legge non fa

menzione del ferimento seguite da morte dopo i quaranta

giorni successivi ; e cosi si è creduto di poter decidere che

la cognizione di tale fatto, commesso dal superiore sull'in-

feriore, spetti al magistrato ordinario. « Nè l’art. 168 per

l'esercito (129 marina), né gli articoli in esso richiamati,

contemplano il caso di ferite e percosse volontarie per cui

segna la morte dopo quaranta giorni successivi al reato; e

se il legislatore avesse voluto comprenderle fra le vie di

latte costituenti abuso d'autorità, gli sarebbe stato assai

facile perché, come nell’art. 258 per l’esercito (282 ma-

rina) riprodusse letteralmente la disposizione dell’art. 541

del codice penale conmne del 1859, relativo alle ferite

producenti la morte entro i quaranta giorni, cosi avrebbe

pure riprodotta la disposizione del successivo art. 542, che

riguarda il caso in cui l'esito fatale sia seguito dopo i

quaranta giorni. Sembra perciò evidente che niuna san—

zione esista nel codice penale militare che colpisca tale

reale, il quale invece sarebbe prevedute e punito dall’arti-

colo 368 codice penale comune » (3). Ma, come ci parve

poter osservare anche rispetto all'insuberdinaziene e rela-

tivamente alla stessa controversia (vedi II. 14, lett. b), la

circostanza della morte avvenuta dopo i quaranta giorni

non è reato a sè stante, ma puramente una scusa del reato

di ferimento seguito da morte, e che perciò, se la legge la

ha omessa nei codici militari, ha così inteso di non volerne

lapplicazione ai militari, non già di sottrarre la cognizione

del ferimento seguito da morte alla giurisdizione militare.

Il che è dimostrato altresi dalla considerazione che, se

altrimenti fosse, la legge avrebbe sancite l'assurdo di ren-

dere di competenza militare il fatto più grave (tuorlo entro

i quaranta giorni) e di competenza ordinaria il fatto meno

grave (morte dopo i quaranta giorni).

3° Queste stesse considerazioni valgono, a nostro

avviso, per ritenere che nell’ipotesi della scusa della pre-

terintenzionalità, preveduta nell’art. 569 del codice comune

del 1859, e omessa nei codici militari, non viene già meno

la competenza militare a conoscere del ferimento seguito

da morte, ma solo non deve larsi applicazione della scusa

(vedi n. 14, lett. b).

e) Circa all'omicidio colposo, conunesso dal superiore

sopra la persona dell’inferiore, (: incontestabile la compe-

tenza ordinaria, non essendovi accenno alcuno nei codici

militari (art. 168 esercite, 129 marina). Si è deciso che a

costituire il reato d'abuso d'autorità (art. 168 esercito,

129 marina) « non basta che sia volontario, ossia saputo e

voluto, l'atto materiale, ma occorre l’intenzione o l’animo

di olfendere una persona subordinata. Ora, l'intenzione di

offendere, o l'uni-mas accendi, è ciò che nella specie (vol-

teggio di lance in atto di scherzo) e provato che non vi In,

e quindi trattasi di omicidio per inqu'udunza, ai sensi

dell‘art. 371 codice penale comune, di competenza del

magistrato ordinarie » (4).

(l) Qui giova, per ultimo, avvertire che, sebbene i reati

militari d'insubordinazione a abuso d'autorità si verifichino

con l’uso di vie di fatto, e sebbene fra le vie di fatto sia

compreso l'omicidio (art. 125, 124-, 168 esercite,145,

129, 267 marina), nulladimeno l'omicidio in duello, com-

battuto fra militari di grado ancorchè diverso, essendo IIII

delitto intrinsecamente diverso e tutt’afl‘atto speciale, ri-

mane di competenza ordinaria. Cosi trovasi esplicitamente

disposto nel regolamento di disciplina militare (5 31 eser-

cito e art. 7 marina), ed è stato concordemente dichiarato

dalla giurisprudenza (5).

16. Ora occorre esaminare l’ipotesi dell'uccisione di

militari in servizio.

a) Ilettamente l'oflesa ai militari in servizio, quando

sia commessa da militari, è ritenuta un reato militare, sia

perchè produce e può produrre un danno al servizio, e sia

perchè viola il dovere militare di rispettare coloro, che,

quantunque non superiori, tuttavia sono gli organi di esc-

cuziene degli ordini militari, e cosi l'esplicazione dell’Au-

torità militare.

Rettamente perciò, mentre la violenza in genere è uno

degli elementi costitutivi del reato, l'omicidio forma di

esso una circostanza di aggravamento. Quindi la le ge

prevede le violenze contro portatori di ordini per il ser-

vizio militare « senza pregiudizio delle maggiori pone in

cui il colpevole fosse incorso per i fatti maltrattamenti »

(art. 111 esercite, 124 marina); prevede inoltrele violenze

verso sentinella o vedetta (art. 119 esercito, 140 marina),

ovvero contro la forza armata militare (art. 120 esercito,

 

(I) Cassaz. Roma, 12 ottobre 1877, Filippone (Legge, 1878,

959); 22 agosto 1883, Antico (Corte Suprema, 1883, 1101;

Hiv. Penale, XXI, 327, in nota).

(2) Cassaz. Palermo, 30 marzo 1868, Adolfo e Santagata

(Let/([e, 1868, 786). — Contra : Ilersani e Casorati, Codice pro—

cedura penale italiano, I, 5 274, Milano, Pirola, 1873.  (3) Cass., 28 agosto 1894, Lucchetti (Riv. Penale, XLI, 407;

Corte Suprema, 1894, 1151). _

(4) Cassaz., 8 aprile 1895, Russo (Rivista Penale, XLII, 69;

Corte Suprema, 1895, 248).

(5) Trib. Supr., 13 gennaio 1873. Vicino (Raccolta, 1873,

14); Cass. Roma , 15 settembre 1887, Anforti (Rivista Penale,

XXVII,[318).
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141 marina), e dichiara che « si farà sempre luogo alle

maggiori penein cui gli incelpati fossero incorsi, qualorai

fatti costituiscano altre più grave reato » (art. 121 esercito,

142 marina).

b) Ciò rivela che l'indole militare dell’offesa non esiste

soltanto per il fatto che l'ucciso dal militare sia Im militare

in servizio, ma e invece subordinata al concorso di altre

condizioni.

1° La prima è che il servizio, cui era addetto

l’ucciso, dev' esser uno di quelli tassativamente indicati

dalla legge, poichè è solo in rapporto a tali servizi che,

stante la loro importanza, la legge vede nel fatto un'infra-

zione di carattere militare, per la gravità del nocumento

militare che da essa deriva. Quindi, a es., l'omicidio di

un ferroviere militare, di un infermiere in un ospedale, di

un piantone alla caserma, ecc., è reato comune, non mili-

tare, perchè la legge restringe le sanzioni militari alle vie

di fatto verso una sentinella o vedetta (art. 119, 121,124

esercito, 140, 142, 267 marina).

2“ Un'altra condizione è che, nel momento dell'omi-

cidio, il militare si trovasse in attualità di alcuno dei servizi

suindicati, poichè è da quest’attualità che sorge quel danno

militare che imprime nel fatto il carattere di reato militare.

Quindi, a es., l’omicidio d'un militare di grado eguale

è reato comune, ma è reato militare, e cioè aggravante del

reato militare di attacco e resistenza alla forza armata mi-

litare. ove sia commesso sul commilitone che presta il suo

aiuto per sedare una rivolta militare. Così pure si è deciso

che non v'è reato militare ove risulti che l’ucciso « era si

di guardia assieme all'uccisore, ma non era in sentinella o

in vedetta quando gli fu sparata contro l'arma da fuoco;

epperò non sono applicabili al caso gli articoli 119 e 124

codice penale militare » (1).

3° Terza e ultima condizione e che non trattisi di

omicidio colposo. Infatti la legge, enunciando le violenze

commesse in quei servizi, parla di maltrattamenti, vie di

fatto, attacco e resistenza, espressioni queste che esclu-

dono i fatti colposi. E, d’altronde, nel caso di omicidio col-

poso, pur essendovi il pericolo di un danno per il servizio,

manca per altro la violazione dei doveri militari di disci-

plina, e cioè l'offesa agli ordini militari. E perle stesse

ragioni che la legge non comprende fra i reati militari

l'uccisione sia del superiore che dell'inferiore.

c) Quanto alla pena provvede il citato disposto del-

I'art.121 per l'esercito (142 marina), trattisi di Im mede-

simo fatto o di più fatti distinti. Nel primo caso (ad esempio

l’omicidio di una sentinella), violandosi diverse disposizioni

di legge, e cioè della legge comune e della legge militare

(art. 119 esercito, 344 codice penale comune), il colpevole

deve soggiacere ad una sola pena, cioè alla più grave (arti—

colo 78 codice penale comune, 121 esercito, 142 marina).

Nel caso invece di più fatti distinti (a es., omicidio di un

militare in servizio di forza armata e violenze contro il

superiore comandante di esso), si applicano le norme del

concorso di reati (art. 43 esercito, 44 marina).

La legge non dice quali sieno le maggiori pene da

applicarsi (art. 121 esercito, 142 marina), ma evidente-

mente sono quelle portate dalla legge penale comune;
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essendo l’omicidio un delitto essenzialmente comune, e ve-

lendo la legge evitare inoltre che il militare uccisore possa

soggiacere a una pena minore di quella stabilita per l'omi-

cidio commesso da ogni altro cittadino, sebbene egli sia

maggiormente colpevole violando i doveri di cittadino e di

militare.

E la legge penale comune è il codice penale italiano,

non il codice comune sarde del 1859, sia perchè questo

non e dai codici militari espressamente richiamate (come,

al contrario, si verifica in altri casi: 126 esercito, 146 ma-

rina), sia perchè è la pena del codice italiano che effettiva-

mente dovrebbe applicarsi all'omicidio, e sia perchè la

parità di trattamento penale, fra il militare e ogni altro

cittadinoficolpevole dell’omicidio, non potrebbe stabilirsi

che appunto in base della pena dovuta da chiunque.

d) Quanto, infine, al giudice competente ad applicare

queste maggiori pene (art. 121 esercito, 142 marina), non

pare possa dubitarsi che sia il giudice militare. La legge,

infatti, si limita a richiamare le maggiori pene della legge

comune, ma non modifica l’ordine delle giurisdizioni;

perchè il carattere militare del fatto è stabilito dall’uso

della violenza commessa da un militare sopra la persona

di un altro militare in servizio; mentre l'omicidio, essendo

semplicemente un'aggravante del reato militare, non può

perciò modificare tale sua intrinseca natura, Inn soltanto

influire sulla misura della pena. Anche nella giurispru-

denza si è riconosciuto, a es., che l’omicidio d’una sen-

tinella è reato di competenza militare (2), e che « le mag-

giori peue debbono venire inflitte dagli stessi tribunali

militari, i quali, come unici competenti a conoscere del

reato militare, da cui ebbero gli altri reati a derivare,

sovra questi debbono del pari estendere la loro giurisdi-

zione con l’applicazione di quelle pene maggiori che possono

essere del caso » (3).

17. Ultima ipotesi di reato militare è l'uccisione com-

messa da militari in servizio.

a) La legge dispone: « Il militare che, nell'esecuzione

di un ordine o di una consegna, conunetterà, senz'autoriz-

zazione e necessità, contro qualsiasi persona, vie di fatto

che importino i reati contemplati negli art. 257, 258...

. incorrerà nelle pone in detti articoli stabilite » (art. 170

esercito, 192 marina). L’art. 257 per l'esercito (281 Ina-.

rina) statuisce: « L’omicidio commesso per eccesso nella

propria difesa e per eccesso nell’esercizio della forza pub-

blica, sarà punito col carcere militare non minore di mesi

quattro, estensibile, secondo le circostanze, ad anni due di

reclusione». L’art. 258 per l’esercito (282 marina)prevedc

le ferite seguite da morte entro i quaranta giorni successivi.

(1) Gli estremi di tale reato sono due:

1° Il primo è che l'omicidio sia commesso nella

esecuzione di un ordine o di una consegna. Il che importa

che il militare, trovandosi in attualità di servizio, abbia

agito a causa del servizio medesimo. Perchè, quindi, si ve-

rifichi il reato in esame di omicidio per eccesso, anzichè il

reato ordinario di omicidio volontario, « non basta la sem-

plice coincidenza del tempo del servizio, ma è necessario

che tra il fatto del reato e il servizio vi sia una connessità

di causa ed effetto, si che l’adempimento del servizio sia

 

(1) Cass. Roma, 31 gennaio 1879, Marrone (Corte Suprema,

1879, 444).

(2) Cass. Milano. 11 gennaio 1862, Magri (Gazz. dei Tribu--  nali, Genova, 1862, 23); Cass. Roma, 22 agosto 1883, Antico

(Legge, 1884, II, 782). ,

(3) Cass. Torino, 11 settembre 1849, Carenzi (Gazzetta dei

Tribunali, 1849, 203).
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stato la causa del reato, il quale ha solo ecceduto la

necessità del servizio medesimo » (1);

, 2° L'altro estremo e che l’omicidio sia commesso

senz'autorizzazione e necessità, eccedendo cioè i limiti

imposti dalla necessità di eseguire l’ordine e la consegna.

Il che importa che l’uso della forza dev’essere legittimo, e

cioè che il militare siasi trovato nella necessità di far uso

della forza, nel quale ha poi ecceduto; precisamente come

si verifica per l'eccesso di difesa, che non può concepirsi

senza che la difesa sia legittima. Quindi è costante giuris-

prudenza che, « eliminato l’uso legittimo delle armi, man-

cano essenzialmente i termini dell’abuso o eccesso di esso,

e l'operato dell'agente costituisce il delitto che si commette

da chi usa le armi in danno altrui » (2).

e) Essendo l'omicidio per eccesso Im fatto distinto e

diverso dall'omicidio colposo, questo, non prevedute nei

codici militari, e perciò estraneo alla competenza militare;

nè difforme (: la giurisprudenza (3).

d) Poiché il carattere militare del reato emerge, non

già dai rapporti fra l'uccisore e l'ucciso, ma bensi unica-

mente dalla esecuzione del servizio, in cui si e poi ecce-

duto, la qualità della persona uccisa e indifl'erente: onde

la competenza militare non cessa benchè l'ucciso sia un

militare eguale in grado all'uccisore, ovvero anche un

estraneo alla milizia. Parimenti si applica l’art. 170, non

l‘art. 126 per l’esercito, se l’ucciso sia un superiore, seb-

bene l'omìcidio per eccesso sopra la persona del superiore

trovisi prevedute nell'art. 563 del codice penale comune

del 1859, e questo venga espressamente richiamato dai

codici militari (art. 126 esercite, 146 marina); sia perchè

ivi si parla d’insubordinazione, mentre nella specie trattasi

di reale diverso; e sia perchè nessuna limitazione è possi-

bile di fronte ai termini precisi e assoluti della legge:

« contro qualsiasi persona » (art. 170 esercito, 192 mar.).

e) Una specificazione del delitto in esame è il fatto

del « militare che, chiamato a impedire o reprimere Im

pubblico disordine, senza esservi astretto da necessità, farà

uso delle sue armi, ed ordinerà ai suoi subordinati di farne

uso, prima che siano state fatte tre intimazioni » (art. 171

esercito, 193 marina).

18. Tutte le norme suindicate si applicano nei congrui

e rispettivi casi : a) alle guardie di finanza (art. 21, 22, 23,

26 legge 13 febbraio 1896, il. 40, testo unico); b) alle

guardie daziarie (art. 33 legge 15 aprile 1897, n. 161,

testo unico); e) alle guardie di città (articolo 20 legge

21 agosto 1901, n. 409, testo unico); d) alle guardie

carcerarie (art. 5 legge 23 giugno 1873, n. 1404).

5 2. — Tempo di guerra.

19. Concetto generale. — 20. Nozione dell’omicidio. —- 21. Sue

forme. — 22. Circostanze di aggravamento. — 23. Pena.

— 24. Estranei alla milizia.

“19. Come si è già avvertito (n. 10), le disposizioni sta-

bilite per il tempo di pace, e sinora esaminate, si applicano

anche per il tempo di guerra; e ciò perchè si riferiscono

alla violazione di doveri militari, che, essemlo inerenti al

proprio stato, non mutano col variare dei tempi e dei

luoghi.

Senonchb quelle limitazioni che, per la cognizione del-

… Cassaz. Roma, 6 ottobre l882, Valenti (Rivista Penale,

XXIIÈ347O, in nota); Cassaz., 5 ottobre 1901, Marsaglia (Id.,

LV, )_  

l’omicidio, la legge poneva all’esercizio della giurisdizione

militare relativamente al tempo di pace, non esistono per

il tempo di guerra: stante la necessità di una disciplina

più rigida, il bisogno di una pronta azione della giustizia,

la convenienza di non distrarre i militari testimoni dal

loro servizio, l’impossibilità di procedere altrimenti nel

territorio straniero. Quindi, a es., mentre in tempo di

pace non sono reati di competenza militare l’uccisione del

commilitone e dell'estranee alla milizia (vedi III 12 e 113),

diversamente si verifica per il tempo di guerra (art. 254,

258 e 545, o. 1°, esercito, 278, 282 e 598 marina). III

poche parole, la qualità dell'ucciso è indifferente nello

stato di guerra: e così può dirsi che allora l'omicidio com-

messo dal militare non è vero e proprio reato militare, ma

è lo stesso delitto comune reso di competenza militare. Da

ciò la conseguenza che per il tempo di guerra le affinità

tra la legge comune e la militare sono anche maggiori che

in tempo di pace; :onde il legislatore si limita a esporre, in

forma abbreviata, le medesime sanzioni della legge comune

(codice del 1859).

20. E ovvio che la nozione dell'omicidio non può esser

diversa nel tempo di guerra, ma è notevole il fatto che

quel concetto d’ingiustizia, che è insito nell'omicidio (cacdes

iniuste patrata), si è venuto ampliando col progredire della

civiltà, sino a divenire oggetto di convenzioni internazio-

nali (vedi n. 9). Una volta la caedes in bello era senz'altro

ritenuta Im omicidio legale: oggidi, invece, e principio di

diritto delle genti che i belligeranti non hanno facoltà illi-

mitata nella scelta dei modi e dei mezzi per nuocere al

nemico: che perciò è vietato l'uso di veleno e di armi avve-

lenate, l'uccisione proditoria di persone appartenenti alla

nazione e all‘esercito nemico, l’uccisione del nemico che si

arrenda a discrezione, ecc. (articoli 22 e 23 regolamento

dell'Aja: vedi citato n.9); senza dire poi della inviolabilità

delle ambulanze, degli ospedali, delle navi-ospedali, del

personale sanitario atldettovi, ecc. (vedi stesso r. decreto

9 dicembre 1900, n. 504, e art. 2 detto regolamento).

Per altro, sebbene tali principi siano stati codificati

mediante la convenzione internazionale dell'Aja e rientrino

nel novero dei doveri militari espressamente sanciti dai

regolamenti (vedi n. 131 regol. sul servizio in guerra

16 settembre 1896), sono tuttavia sfornili di sanzione pe-

nale. Ne i codici militari vi accennano, nè la violazione di

codesti principi potrebbe sempre, in ogni caso e senza

temperamenti, ravvisarsi come escludente la legalità della

uccisione, parificaudo in tal guisa nella medesima sanzione

l'omicidio volgare (che è assolutamente ingiusto) con la

uccisione del nemico commessa nelle suindicate condi-

zioni (che è relativamente ingiusta, perchè costituente solo

l'eccesso di un’azione legittima, che è la guerra).

Nondimeno è a rilevare che nel progetto citato (vedi n.7)

di codice penale militare è prevedute il fatto di chi adopera

in combattimento proiettili dei quali sia vietato l’uso, a

norma delle convenzioni internazionali (art. 351); fa uso,

verso le persone, di armi avvelenate (art. 352); con pro-

dizioue usa violenza ad una persona nemica o ad alcuno

degli abitanti di Im paese nemico (art. 353); ovvero usa

violenza al nemico che siasi arreso a discrezione (art. 354);

o fa uso delle armi contro ospedali, convogli, ecc. (art. 359).

 

(2) Trib. Supremo, 9 gennaio 1896, Turchi (Rivista Penale,

XLIV, 59, e nota ivi). ,

(3) Cass., 23 gennaio 1902, Petrolati (Riv. Pen., LVI, 333).
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21. Quanto alle forme dell'omicidio, la legge prevede

l’omicidio volontario (art. 254 esercito, 278 marina) e le

ferite seguite da morte (art. 258 esercito, 282 marina).

Così, anche per il tempo di guerra, è escluso dalla com-

petenza militare l'omicidio colposo. Forse la ragione di

questa esclusione potrebbe consistere in ciò, che la morte

d'una persona per elietto d'un incendio colposo, d'una

esplosione colposa, ecc., è aggravante del reato militare

(art. 227, 228 e 232 esercito, 250, 251 e 255 marina);

e in ogni altro caso, non esistendo una grave infrazione

della disciplina militare, non è necessaria la pronta azione

della giustizia militare.

22. L'omicidio volontario esempliceoqualilicato,secondo

il codice penale comune sardo del 1859, cui i codici mili-

tari vigenti furono coerdinati. L'omicidio è qualificato, se

commesso « con premeditazione, predizione o agguato »,

e nei casi « di parricidio, d’infanticidio, di venefizio, o

quando l'omicidio è seguito senza causa e per solo impulso

di brutale malvagità, o è commesso per altrui mandato, sia

con mercede, sia gratuitamente, e nello scopo di prepa-

rare, facilitare o commettere un altro reato punibile con

pena maggiore di anni tre di reclusione militare, o un reato

di furto, o di favorire la fuga, e di assicurare l'impunità

degli autori o complici degli stessi reati » (art.254 esercito,

278 marina, 522 e seg. codice penale sardo del 1859).

Questi aggravamenti sono propri dell'omicidio volon-

tarie, e perciò non si estendono alle ferite seguite da

morte (art. 258 esercito, 282 marina). Nè d'altronde si

potrebbe, per via di graduazione, ascendere alla pena di

morte (art. 23 e 250 esercito, 22 e 275 marina).

23. L'omicidio volontarie semplice è punito coi lavori

forzati a vita (art. 254 esercito, 278 marina), ossia con

l'ergastolo (art. 22, n. 1°, r.d. 1°dicembre1889, n. 6509,

contenente le disposizioni per l'attuazionedel codice penale

italiano). Alla stessa pena soggiace il colpevole di ferimento

seguito da morte, salvo la diminuzione di uno o due gradi

nel concorso di concause (art. 258 esercito, 282 marina).

L’omicidio volontario qualificato è punito con la morte

previa degradazione (art. 254 esercito, 278 marina).

24. Finalmente non e inutile qualche osservazione ri-

guardo alle persone estranee alla milizia, che, nei casi di

sopra esaminati, commettano o concorrano con militari a

commettere l'omicidio.

In tempo di pace, le persone estranee alla milizia sog-

giacciono di regola alle pene della legge comune (art. 235,

241 e 242 es., 30, 155 e 156 marina) e alla giurisdizione

ordinaria (art. 323 e 337 esercito, 362, 372 e 387 ma-

rina); perchè il delitto commesso è essenzialmente comune

e il colpevole non e militare.

In tempo di guerra, invece, gli estranei alla milizia

soggiacciono alle pene militari (art. 236 esercito, 30 ma-

rina) e alla giurisdizione militare (articolo 545 esercito,

598 marina), ove essi trovinsi addetti alla milizia; perchè

in tal caso partecipano all’adempimento di doveri militari,

e assumono quindi la responsabilità delle relative viola-

zioni. Ma, quand’anche gli estranei alla milizia non siano

addetti al suo servizio, essi tuttavia soggiacciono alle pene

militari e alla giurisdizione militare se trattisi di omicidio

commesso sopra la persona di militari o altri addetti alla

milizia, nel concorso di circostanze che toccano la sicu-

rezza della milizia medesima (art. 547 e 124 esercito,

601 e 267 marina).
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CAPO I. -— CENNI STORICI

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

5 1. — Estero.

1. Francia. — 2. Canton Ticino e Cantoni di Ginevra e Neuchatel.

— 3. Codice germanico e austriaco. — 4. Codice ungherese.

— 5. Codice spagnuolo, belga e dei Paesi Bassi.

1. In Francia, per l’art. 75 della legge 19 brumaio,

anno VI, imponevasi ai fabbricanti e mercanti di non acqui-

stare se non da persone conosciute o aventi dei garanti ad

essi ben noti; disposizione non nuova, perchè un arresto

del 26 gennaio 1685 considerava addirittura come ricetta-

tore e complice nel delitto principale chi non avesse usato

simile cautela nel commercio. Ma oramai quella disposi-

zione non ha più valore alcuno, e perchè l'acquisitore possa

esser penalmente perseguito, occorre la dimostrazione che

egli conosceva la provenienza di quelle date cose. Per

facilitare il còmpito all'Autorità, la legge obbliga i riven-

ditori, i negozianti di cose d'oro e d’argento a tenere Im

registro in cui segnare di seguito le singole loro opera-

zioni, indicando natura, quantità, valore dell’oggetto, le

generalità dei contraenti e via dicendo, mostrandolo perio-

dicamente e ad ogni richiesta all’Autorità di polizia, sotto

pericolo di processo come ricettatori.

Se passiamo a dir qualcosa molto velocemente di quel

che sono le case pubbliche di prestito su pegno, osserviamo

che furono per la prima volta stabilite in Francia con lettere

patenti 9 dicembre 1777, ma, avendo fatto cattiva prova,

poco dopo vennero interdette con l'editto 10 agosto 1789.

Fu, peraltro, il seme lanciato nel terreno, e nel sem-

mo_vimente rivoluzionario le vediamo ripullulare e moltipli-.

carsi, non infrenate da alcuna legge. Da ciò molti gli

abusi lamentati, e i danni per coloro che avevano la mala

ventura di dover ricorrere ad esse, onde l'autorità si de-

vette scuotere e noi abbiamo la legge 16 piovoso, anno XII,

che disponeva (art. 1° e 2°) nessuna casa di prestiti su

pegni potersi stabilire se non a favore dei poveri e senza

autorizzazione del Governo: tutti gli stabilimenti non auto-
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rizzati si dovettero liquidare sotto comminatoria per i con-

travventori di giudizio avanti i tribunali correzionali e di

una ammenda a favore dei poveri, che poteva partire da

cinquecento franchi per arrivare a tremila, e cui poteva

aggiungersi anco l'arresto personale (art. 3) e la confisca

degli oggetti dati in pegno (art. 4). Successivamente, un

decreto 8 termidoro, anno XIII, permise nei dipartimenti

solo le succursali dei Monti di pietà organizzate secondo il

decreto 24 messidoro, anno XII, vietando ogni altra casa

di pegno. Nulla è stabilito in merito alle cautele nelle

contratlazioni.

Tale lo stato legislativo, quando fu attuato il codice pe-

nale del 1810, il cui art. 411 sostituì la legge 16 piovoso,

anno XII, disponendo che i tenutari di case di prestito su

pegno senza legale autorizzazione, o che autorizzati non

avessero tenuto un registro conforme ai regolamenti (e

cioè indicante di seguito e senza alcuna lacuna nè inter-

linea le somme sovvenute, gli oggetti prestati, il nome dei

mutuauti, la natura, qualità e valore degli oggetti dati in

pegno), sarebbero passibili di carcere da quindici giorni

a tre mesi, e dell'ammenda da franchi cento a duemila.

Era quindi il sistema della libertà da debite cautele con-

tornato e contenuto che prendeva terreno. A ciò serviva

di complemento l'art. 48 del regolamento 8 termidoro,

anno XIII, che rimaneva in vigore cche prescriveva espres-

samente la compilazione di un atto di deposito per ogni

operazione di pegno formato dal deponente o suo delegato

e dal ricevitore del pegno.

2. Il codice penale del canton Ticino prevede tra i de-

litti il caso di colui che acquisti e comperi qualunque cosa

o effetto preventivamente sospetto da un figlio di famiglia

o da un minorenne, e irroga la pena, secondo la gravità

del fatto, della multa dal 1° al 3° grado, e della detenzione

in primo grado (art. 161).

Il codice penale per la repubblica e cantone di Neu-

chatel (12 febbraio 1801) comprende la materia fra gli

attentati alla proprietà altrui con fine di appropriarsela

(tit. IX) e più precisamente nel cap. VIII; la dove trattasi

della escroquerie e della fronde, punendo con l’ammenda

sino alle cinquanta lire 0 con la prigionia sino a un mese

(pene che possono anco esser cumulate, esistendo circo-

stanze aggravanti) chi senza poter per ciò esser detto ri-

cettatore compera un oggetto o lo riceve in pegno da un

minore o da persona che non si possa ragionevolmente

presumere legittiqu proprietario del medesimo, senza che

abbia preventivamente accertato il diritto del detentore al

possesso della cosa (art. 397).

Nella medesima libera Elvezia nei troviamo che il codice

per il canton di Ginevra punisce con l'ammenda da un

franco aciuquanta o con gli arresti di polizia da uno a

otto giorni, oppure con ambedue assieme, senza pregiudizio

delle pene più gravi in caso di crimineo delitto, coloro che

avranno contravvenuto alle leggi e ai regolamenti sopra la

vendita e la fusione delle materie d’oro e d'argento, e

sull'uiiicio di garanzia, e a quelle per i rigattieri e sulla

vendita e acquisto di oggetti mobili, nonché alle disposi-

zioni peri prestiti dietro pegno (art. 381, n. 19).

3. Il codice germanico punisce, al 5 259, come ricetta-

tore, chiunque per proprio vantaggio occulta, compra,

riceve in pegno o in altro modo acquista oggetti che sa o

che in ragione delle circostanze deve supporre esser acqui-

stati col mezzo d'azione punibile, o coopera allo spaccio di

tale oggetto presso altri. La pena sancita è quella del

carcere da un giorno a cinque anni. E irrogata poi la

multa fino a cinquanta talleri o l'arresto a chi, come sov-

ventore di denaro su pegno nell'esercizio della propria

industria contravviene alle norme regolamentari a essa

relative ($ 360, n. 12).

Per il codice austriaco i gioiellieri, o chincaglieri, gli

orefici, gli argentieri ai quali fossero offerti in vendita

gioie, oggetti d'oro e d’argento da persona che, a giudi—

care dalle circostanze, non poteva essere delle medesime

il legittimo proprietario, sono obbligati di fermare gli

effetti e il venditore, facendo tradurre questo avanti l'au-

torità quando non fosse in caso di giustificarsi sufficiente-

mente, sotto comminatoria in caso di trasgressione della

multa da venticinque a cento fiorini (5 473).

Che se di tali cose essi avessero poi fatto acquisto, la

multa, secondo il valore loro, può salire da cinquanta a cin-

quecento fiorini (& 474). Tale pena è sancita nel caso che

a orafi o ad argentieri cui fosse offerto in vendita oro e

argento colato senza la marca di altro artefice o argentiere

autorizzato, i quali contrariamente al dover loro non fer-

massero il venditore e non lo facessero presentare alle

autorità ($ 475).

Non solo i mercanti e gli artigiani, ma ogni altra per-

sona ancora a cui venissero olferti in vendita o in pegno

oggetti, la cui qualità facesse sorgere il sospetto che fos-

sero stati sottratti, sono in obbligo di fermare l'offerente per

quanto e se ciò fosse possibile e di presentarlo all'au-

torità qualora non si giustifichi, sotto connninatoria delle

penalità stabilite nel 5 473 (5 476). Finalmente la com-

pera e la recezione di cose nelle condizioni e circostanze

anzidette costituisce una contravvenzione punibile a seconda

del valore della cosa con la multa da venticinque ai cinque—

cento fiorini (5 477).

4. Minuto è pure il codice ungherese delle contravven-

zioni (leggc XL del 1879), il quale fra le contravvenzioni

prevede e punisce il fatto di chi acquista oggetti in circa-

stanze tali da far presumere che essi siano pervenuti nelle

mani del possessore o detentore in seguito a furto, appro-

priazione indebita, rapina, estorsione, ecc., e il fatto di

chi concorre nelle dette circostanze a far vendere simili

cose (5 129).

Punisce ancora chi fa professione di prestare dietro

pegno o di intromettersi a tale scopo senza osservare le

prescrizioni dell'autorità relative al ricevimento dei pegni,

all'iscrizione sui registri, all'amministrazione degli oggetti

avuti in pegno, alle condizioni dei relativi contratti e alla

scoperta delle cose d'illegittimo provenienza (5130) (1).

 

(1) Le regole particolarcggiate per la tenuta di questi registri

sono contenute nell’art. 9 della legge XIV del 1881 sull'industria

ch prestiti sopra pegno.

Eh art. 23 e 24 di questa legge completano poi le disposizioni

deu art. 130 nel senso che tutti i proprietari di case di prestito

5“ Degne i quali nell’esercizio delle loro operazioni (essere per

trasgredire alle norme imperative o proibitive di questa legge sa—  ranno punibili di ammenda sino a 300 fiorini, e in caso di recidiva

in eadem entro il biennio anco dell‘arresto per un mese e a inter—

dizione dall'esercizio dell‘industria. Nessuno può aprire una simile

casa senza l'autorizzazione dell‘Autorità, onde chi facesse opera-

zione di prestito su pegno, sia come industria principale, sia come

accessorio, è passibile d'ammeuda fino a 300 fiorini e nel caso di

recidiva come sopra anco all'arresto per duevmesi.
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In quel codice è previsto il caso di esercenti che, essendo

stati sollecitati a fare acquisti di oggetti che l'autorità li

ha già avvertiti essere di provenienza criminosa eciò hanno

saputo anco per notizia privata, non ne dànno avviso al—

l'autorità medesima (art. 131), disposizione completata

dall'art. 132, per cui è punito chi possiede una cosa rice-

vuta e avuta in pegno, o comperata o in altro modo acqui-

stata in buona fede, e che sia pervenuta nelle mani del

precedente possessore in seguito a reato, e ciò venendo a

sapere non ne dia immediato avviso all'Autorità, e ciò entro

le 24 ore.

5. Il codice spagnuolo impone la tenuta d'un registro

con le indicazioni da noi indicate come vigenti in Francia,

tenuta che dev'essere regolare e secondo certe norme, e da

presentarsi a ogni richiesta dell'Autorità.

Questo libro deve tenersi dagli esercenti l'industria di

prestiti su pegni, stipendi e salari (art. 559).

Il codice belga dispone che coloro, iquali, essendo aute-

rizzati a esercire una casa di prestiti sopra pegni, non

avranno tenuto un registro conforme ai regolamenti con-

tenente di seguito e senza interlineazioni di sorta l'indica—

zione delle somme e degli oggetti prestati, le generalità

con domicilio e professione delle persone, a cui il prestito

e fatto, la natura, qualità e valore degli oggetti dati in

pegno, saranno puniti con la prigionia da otto giorni a un

mese e con l'ammenda da lire ventisei a cinquecento, uniti

e disgiunti secondo la contingenza del caso (art. 307).

Nel codice dei Paesi Bassi del 3 marzo 1881 si tratta

della materia e s’irroga l'ammenda sino a venticinque fiorini

a quel venditore d'oro e d'argento, quel cassiere, orologiaio

e rivendugliolo che non abbia tenuto un registro continue

0 che in esso non abbia fatto regolare menzione di tutti gli

oggetti da esso acquistati, o non vi abbia indicato il prezzo

di costo, il nome e domicilio dei venditori, e che ometta di

presentarlo al borgomastro o al funzionario delegato a tale

ulficio. In caso di recidiva in eodem nello spazio di due

anni può esser inflitta in luogo dell'ammenda la detenzione

fino a sei giorni (art. 437).

5 2. '— Precedenti italiani.

6. Stati Sardi. — 7. Due Sicilie - Lucca. — 8. Parma e Piacenza.

— 9. 'l'oscana.

6. Senza parlare del Lombardo-Veneto, in cui vigeva

sino al 1859 il codice austriaco. di cui già demmo un cenno

parlando della legislazione estera (1), nè dello Stato ponti-

ficie né del ducato estense, le cui leggi penali non trattano

dell'emissione di cautele nelle operazioni di connnereio e

di pegno, ponendola (ove ne concorrano gli estremi) as-

sieme alla ricettazione dolosa, vediamo come la materia

pur tanto delicata, fosse considerata nei diversi paesi del-

l'ltalia nostra prima dell'unificazione politica e più tardi

legislativa.

Il codice penale del 1859 per gli Stati Sardi si occu-

pava di quest'istituto, ma il reato, e meglio alcune fra le

varie figure di reato da esso ipotizzato erano speciali a

determinate persone, non comuni a tutti i cittadini, ma solo

riservate a talune classi e categorie di essi. L'istituto era

contenuto nel tit. x del libro II fra i reati contro le persone

e la proprietà. Vigente tale codice chi avesse comperato e

ritenuto anco in buona fede denaro ed oggetti rubati, truffati,

derubati o da simili origini provenienti, e di ciò venuto a

conoscenza non ne facesse denunzia al giudice era passi-

bile d'una pena uguale al quadruplo del valore di tali cose,

salvo quanto alla restituzione loro il disposto della legge

civile (art. 640). I gioiellieri, orefici, orologiai, e in ge-

nere chi attendeva al commercio d'oro, argento, gioie,

nonchèin ottenni, gli stagnaiuoli, i calderai, i rigattieri,

iferravecchi e simili avevano poi obbligo di fare una di-

stinta e circostanziata dichiarazione di tutti gli oggetti che

comperavano o ricevevano in pegno, pagamento, permuta,

o per vendere, esprimendone la quantità, qualità, il prezzo

sborsato, il nome, cognome, patria, condizione delle per-

sone che li avevano loro venduti e rimessi. Tale dichia-

razione dovea perentoriamente esser fatta entro le 24 ore

dalla vendita o rimessa al sindaco del Comune o ad altra

Autorità a ciò destinata, e in mancanza di questi al segre—

tario del Comune e in sua assenza al segretario del giu-

dice. Si faceva eccezione per quelle cose che fossero

acquistate in fondachi e negozi aperti, e peri contrav-

ventori era stabilita la multa sino a cento lire e in caso

di recidiva il carcere per tre mesi e la sospensione dal—

l'esercizio della professione (art. 641). Queste prescrizioni

e queste penalità erano estese anco agli osti, locandieri,

tavernai e bcttolieri per quelle cose che fossero loro ri-

messe in pagamento, pegno o a titolo di custodia da persone

incognite o sospette (642).

A tutte le persone che siamo venute nominando era

inibito setto comminatoria delle penalità che sopra di va-

riare, alterare lo stato e la forma degli oggetti summento-

vati prima della dichiarazionee peril terminedi giorni otto

dopo la medesima (643). I trasgressori all'obbligo della

denunzia andavano poi incontro a un aggravamento di

pena se si riconosceva che le cose non dichiarate erano

state rubate, giacchè allora concorrendo qualche altro in-

dizio aggravante si riteneva colui che non aveva fatto

la dichiarazione per detentore doloso ed era passibile del

carcere in misura non inferiore ai tre mesi (art. 644).

7. Gli art. 311 e 319 delle leggi penali per il regno

delle Due Sicilie prescrivevano l'obbligo ai prestatori sopra

pegno di ottenere un previo permesso dell'Autorità, e

tenere un registro secondo i regolamenti, ove dovevano

iscrivere di seguito e senza spazi in bianco nè interliuee

le somme o gli oggetti avuti 'e dati in pegno, le generalità

dei pignoranti, la natura, qualitàe quantità delle cose con-

cesse, nonchè l'obbligo in tutti i cittadini di notificare le

cose avute e che si riconoscessero d'illegittima provenienza.

Le stesse disposizioni conteneva il codice dei delitti e

pene per il ducato di Lucca 30 novembre 1810.

8. Comprendeva fra i crimini e delitti contro la pro-

prietà il codice penale per il ducato di Parma e Pia-

cenza (2) il fatto di colui che fuori dei pubblici stabili-

menti a ciò destinati si arrogasse di tenere case di prestito

sopra pegno, e tale fatto puniva con la prigionia non oltre

sei mesi e con la multa da cento a duecento lire (art. 493)

Si prevedeva anco il case di chi ricetlava cose prove-

nienti da furto, truffa, abuso di fiducia con scienza della

origine delittuosa acquistata dopo il crimine e il delitto, e

il compratore, ritentore, ecc. era passibile d'una pena

inferiore d’un grado a quella irrogabile all’autore del cn-

 

(1) Vedi sopra nel 51° di questo capo al II. 3, ove si parla

dell'Austria.  (2) Libro II, tit. II, cap. Iv.
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mine o del delitto in modo però che, essendo l'autore

punibile con la reclusione, il ricettatore non fosse condan-

nato a meno di un anno di prigionia, mentre nel caso che

al primo si irrogasse una pena correzionale, questa colpiva

il ricettatore in misura non maggiore del minimo, nè infe-

riore alla metà del minimo stesso. Accanto a questa dispo—

sizione noi troviamo anco quella per colui che negli acquisti

fatti di cose derivanti da furto, truffa e abuso di confi-

denza non abbia adoperato sufficiente cura nella compera

di quelle cose che per varie circostanze concomitanti avreb-

bero pur dovuto fargli sospettare di loro non lecita pro-

venienza, senza peraltro che si possa provare di ciò la

scienza anteriore e posteriore: potevano i tribunali punire

tal fatto con la prigionia o con la multa da trenta a cin-

quecento lire unite e disgiunte (art. 462).

Nel libro III di questo codice, fra le contravvenzioni ri-

guardanti l‘ordine pubblico è fatto posto al caso del rigat-

tiere che non registri le cose comperate e il nome e

cognome dei venditori (art. 530, II. 31). Nessuna disposi-

zione si trova per i, commercianti in metalli e cose preziose.

9. Per la Toscana il codice disponeva, all'art. 420, che

fosse passibile della multa da dieci a centocinquanta lire

chi, dopo avere in buona fede acquistato oggetti prove-

nienti da un furto, da una estorsione, da una pirateria, da

una tratta, da una baratteria marittima e da una frode,

venendo :\ cognizione della viziosa loro provenienza, non li

depositava in tribunale entro tre giorni dalla avutane notizia.

Per i gioiellieri, rigattieri e simili provvedeva il regola-

mento di polizia punitiva, per il quale tali persone e in

genere tutti coloro che attendevano alla vendita e alla com-

pera di cose preziose, nonché gli ottonai, calderai, stagnai,

rigattieri, ferravecchi, erano obbligati sotto pena di multa

da cinque a cinquanta lire (e in caso di recidiva anco del

carcere sino a quindici giorni) a tenere un esatto e parti-

colareggiato registro di tutti gli oggetti del loro commercio

che comperavano o ricevevano in pegno, in pagamento, in

permuta o per vendere (eccettuati gli oggetti nuovi acqui-

stati dai fondachi o dalle fabbriche), esprimendone la qua-

lità, forma e connotati, il nome, cognome, patria e condi-

zione delle persone, dalle quali li avevano avuti, registro

questo da esibirsi a qualunque richiesta dell'Autorità (arti-

coli 197, 55 1, 2, 3; 198 e 200).

Ugual obbligo era fatto ai locandieri, osti, bcttolieri,

stallieri e loro dipendenti, per tutte quelle cose che fossero

a essi consegnate in pagamento, in pegno o in deposito da

individui sconosciuti o di dubbia fama (art. 199).

Queste penalità non impedivano l'irrogazione di quelle

più gravi sancite dal codice, quando nel fatto concorressero

gli estremi della partecipazione al reato, o del favoreggia-

mento (art. 200 del regolam. di polizia e418 cod. penale).

53. — Progetti di codice penale.

10. Progetto della 'I“ Commissione (1868). — 11. Progetto della

?‘ Commissione (1870). — 12. Progetti De Falco e Vigliani.

— 13. Progetti successivi. —— 14. Progetto del '1887 e

testo definitivo.

10. Il ministro De Filippo, di fronte alle insistenti ri-

chieste che da ogni parte gli studiosi e i pratici facevano per

l'unificazione della legislazione penale, pose mano a questo

rinnovamento, a quest'opera che doveva veder la fine più che
\

 

venti anni appresso, nominando una prima Commissione,

la quale formolò un progetto di codice penale e uno di

polizia punitiva (17 maggio 1868).

In quest'ultimo progetto le norme sull'omissione di can-

tele nelle operazioni di commercio e pegno furono conglo-

bate negli articoli 112 a 117, per cui i gioiellieri, orefici,

argentieri, tutti coloro che attendevano al commercio d'og-

getti preziosi, gli ottonai, icaldcrai, i rigattieri, iferravecchi

e simili commercianti erano obbligati a tenere Im esatto e

particolareggiato registro (da mostrarsi a ogni richiesta

dell'Autorità, e sempre nel giorno successivo all’acquisto)

in cui dovevano segnare tutti gli oggetti del loro com-

mercio comperati (esclusi quelli acquistati da fornitori e

fabbriche) ricevuti in pegno, pagamento, permuta o per

esilarli, indicandone la quantità, forma e qualità, nonchè

facendo cenno delle generalità delle persone, da cui pro-

venivano sotto comminatoria dell'ammenda da cinquanta :\

trecento lire, cui veniva aggiunto, in caso di recidiva, anco

l'arresto da uno a tre mesi e la sospensione dall‘esercizio

della professione (art. 112 e 113). Ciò valeva anco per i

locandieri, osti, bettolieri, stallieri e loro dipendenti per

tutte quelle cose che avessero ricevuto in pagamento, pegno

e deposito da persone non conosciute nel luogo o di dubbia

fama (art. 114).

A tutti questi individui poi era inibito variare e alte-

rare lo stato delle cose ricevute senza il permesso del-

l'Autorità di pubblica sicurezza, se non otto giorni dopo

che loro erano state consegnate, pena l'ammemla da trenta

a trecento lire e l‘arresto sino a tre mesi, estensibile a sei

quando nel registro fosse stato falsamente indicato 0 variato

il giorno della recezione (art. 115). '

Una disposizione d'ordine generale conteneva l'art. 116,

per cui oltre le persone sunncminate, chiunque acqui-

stasse o ricevesse in pegno, pagamento e deposito da per-

sona sconosciuta e di dubbia fama cose che o per il prezzo

e per la qualità facessero sorgere sospetto d’illecita prove-

nienza, commetteva una contravvenzione punibile con la

ammenda da cinquanta a cento lire e secondo i casi anco

con l’arresto sino a un mese. Se poi dopo un acquisto in

buona fede di oggetti provenienti da reale il cittadino si

avvedesse di tale origine, doveva entro le 24 ore dalla

scoperta denunziarc il fatto all'Autorità giudiziaria e di

pubblica sicurezza del luogo, sotto pena di un'ammenda da

cinquanta a trecento lire (art. 117).

11. Ma questo progetto non avendo avuto seguito, la

materia come tutto il rimanente, fu oggetto degli studi

d'altra Commissione, i cui risultati formarono il progetto

15 aprile 1870 (1). La Commissione sull'argomento del-

l'art. 112, non credendo di dover accettare la proposta fatta

da qualche Corte d’appello di limitarne l'applicazione ai

gioiellieri, orefici, argentieri e negozianti d'oggetti preziosi,

nè l'altra di stabilire che il registro dovesse esser soltanto

mostrato a ogni richiesta dell'autorità, e non già anche

nel giorno successivo all'acquisto, dichiarava di mantenere

integra la citata disposizione che bene provvedeva allo

scopo prefissosi dal legislatore, e l'art. 112 divenne l'arti-

colo 107 del nuovo progetto con la sola variante della parola

« presentato » in luogo dell’altra « mostrato » usata nei

riguardi del famoso registro. Così pure l'art. 114 (che prese

il II. 108) subiva lievi varianti, come la soppressione della

parola « nuovi », disposta dopo essersi osservato che, se e

 

(1) La seconda Commissione fu costituita dal ministro Pironti con decreto 3 settembre 1869.
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giusto dispensare i negozianti dall’annotare sul registro

gli oggetti nuovi che comperano da un fondachiere o da

un negoziante, non v'è ragione poi di distinguere fra nuovi

e vecchi, valendo la stessa presunzione di provenienza |e-

gittima, mentre al venditore gravava, del resto, ogni re-

sponsabilità per omessa cautela. Si estese poi la portata

della disposizione anco agli oggetti comperati all'asta pub-

blica, concorrendo le stesse considerazioni che per quelli

acquistati dal fondachiere o dalla fabbrica.

In merito a quest’art. 114 si faceva una osservazione

giustissima nel rilevare come le parole « di dubbia fama »,

oltre a esser troppo indelerminate e inadatte, portavano

anco a erigere il locandiere, il bettoliere, e le altre per-

sone colà indicate a giudici dell'altrui probità, il che poteva

dar luogo a equivoci. A tale scopo, per meglio precisare la

portata della disposizione, fu formato l'art. 109, in cui

quella possibilità di giudizio è esclusa con le tassativo e

precise parole adoperate (1).

Euren sostituite poi nell'art. 115 (che prese il n. 110)

alle parole « dopo che furono loro consegnate», le altre

« dopo che ne hanno notificato l'acquisto o la consegna nel

modo stabilite negli articoli medesimi »; e ciò per impedire

che, mediante un indugio di notifica dell'acquisto da parte

del cittadino, trascorresse il termine sacramentale di otto

giorni senza che la polizia potesse fare le indagini di sua

pertinenza.

Onde fermar meglio i caratteri della contravvenzione

per omesse cautele, il nuovo progetto stabili (articolo 111,

corrispondente all'anteriore articolo 116) che chiunque

acquistava o riceveva in pegno, pagamento o deposito

oggetti che per la qualità loro o della persona che li

offriva, o per il prezzo domandato e accettato potevano

far sorgere dubbio che provenissero da reato, senza prima

essersi accertato di loro legittima provenienza, era pu-

nito con l'ammenda da lire sessanta a cento e anco con

l'arresto sino a un mese, nel caso che il contravventore

fosse tra le persone indicate nell'art. 107.

A meglio indicare poi l'Autorità cui dovea farsi la

denunzia e ritenendosi che le parole « Autorità giudi-

ziaria » usate dall'art. 117 (1° progetto) non fossero abba-

stanza opportune per indicare anco qualsiasi ufliciale di

polizia giudiziaria, l'art. 112 del nuovo progetto sancì

l’obbligo della denunzia entro 24 ore dalla scienza della

viziosità dell’origine delle cose avute in buona fede, e che

la denunzia si facesse « a un ufficiale di polizia giudiziaria,

e a un agente di pubblica sicurezza del luogo », sotto

comminatoria di un'ammenda da lire sessanta a trecento.

12. Il progetto De Falco del 1873 rimasto incompiuto

non tratta dell'istituto, di cui invece si occupa il progetto

presentato dal ministro Vigliani al Senato nella tornata

24 febbraio 1874, in cui le contravvenzioni non formano

oggetto di legge speciale, ma parte integrante e intrinseca

del codice penale.

Per prevenire i furti, e in genere i reati contro la pro-

prietà, il progetto Vigliani stabili fosse punito con l'am-

menda oltre le lire 50 (cui in caso di recidiva poteva ag—

giungersi anco l'arresto da uno a tre mesi e la sospensione

dall'esercizio della professione) quel gioielliere, orefice,

argentiere o chi attendesse alla compra—vendita di cose pre-

ziose, lo stagnaio, il calderaio, il rigattiere, il ferravecchio

e quell'altro commerciante di simil genere che non tenesse

esatta e particolareggiata nota in apposito registro degli

oggetti tutti del suo commercio, che comprasse (esclusi

quelli acquistati da fondachieri, dalle fabbriche O all'asta

pubblica), che ricevesse in pegno, pagamento, permuta o

per esilarli, registro sul quale doveva annotarsi la quantità,

qualità, forma e connotati degli oggetti medesimi, il co-

gnome, nome, condizione, domicilio, dimora di colore da

cui li ha avuti. Era fatto obbligo al solito di presentare

tale registro all'Autorità entro il giorno successivo allo

acquisto e a qualunque richiesta della medesima (art. 573

e 574). Ain stessi obblighi, alle stesse sanzioni erano pure

sottoposti gli esercenti caffè, osterie, locande. bettole, stal-

laggi e loro dipendenti per tutte quelle cose che fossero

loro date in pagamento, pegno e deposito da persone non

conosciute nel luogo o che essi conoscessero per vagabondi,

oziosi, ammoniti. sottoposti alla vigilanza speciale della

polizia o già condannati per reati contro la proprietà (arti-

colo 575).

A tutte queste persone era inibito, senza il permesso

dell'Autorità di pubblica sicurezza, di variare o alterare

lo stato delle cose ricevute 0 di vemlerle prima che fos-

sero trascorsi otto giorni dalla notifica dell'acquisto e

della consegna fatta a norma di legge, pena altrimenti del-

l’ammenda oltre le lire 50 e dell‘arresto sino a tre mesi,

estensibile a sei quando nel registro fosse stato falsamente

indicato il giorno della consegna (art. 576, 5 1 e 2). Ogni

cittadino, che, avendo in buona fede ricevuto denaro o com-

perato cose provenienti da illegittima provenienza, non ne

facesse denunzia a un uificiale di polizia giudiziaria e a un

agente di pubblica sicurezza del luogo entro le ventiquattro

ore, era punibile con l'ammenda oltre le lire 50 (art. 577)

e si stabiliva l'ammenda sino a lire 100 (cui era da aggiun-

gersi l'arresto fino a un mese se fosse una persona di quelle

di cui all'art. 573) per colui che, senza prima essersi pro-

curato notizia della legittima provenienza loro, acquistasse

o ricevesse in pegno, pagamento e deposito oggetti che per

la loro qualità, o per la qualità della persona che li ollriva,

o per il prezzo richiesto e accettato, apparissere provenire

da reato (art. 584).

A esaminare il progetto fu nominata una Commissione,

che nella seduta 15 luglio 1874 presentava la sua relazione

(Borsari relatore); furono approvati integralmente tutti

gli articoli surricordati meno il 577, per il quale il depu-

tato Tecchio propose di aggiungere in fine all'articolo le

parole « nella quale puòessere aggiunto anco l'arresto sino

a giorni quindici », aggiunta che fu accettata dal Governo

e dal Senato approvata in vista che si trattava d'una con-

travvenzione che si sarebbe commessa tanto più frequente-

mente, in quantochè il denunziarc questi acquisti poteva

far correre al compratore il pericolo di perdere la cosa e il

prezzo a un tempo quando si riconoscesse essere di sinistra

provenienza. Nella tornata 25 maggio 1875 il progetto era

approvato ed ebbimo quello che nella storia legislativa

prese il nome di progetto senatoria, nel quale l'istituto fu

incastrato negli articoli 581 a 585 e nell'art. 592.

 

(1) Diceva l‘art. 109 così: « Agli obblighi e alle pene di cui

all’art. 107 sono pure soggetti gli osti, i locandieri, i bcttolieri,

gli stalliepi e loro dipendenti per tutte quelle cose che fossero

loro date III pagamento, pegno e deposito da persone non cono-  sciute nel luogo, o che essi conoscono per oziosi, vagabondi, am-

moniti, sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica smurezza,

o già condannati per reati contro la proprietà ».
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13. Senza occuparci degli altri progetti anteriori al 1883

edi quelli Savelli e Pessina avutisi dal 1883 al1887 e nei

quali la materia fu pure trattata con pochissima diflerenza

da quelli esaminati dai due progetti Zanardelli, ricordiamo

appunto le disposizioni contenute nel progetto del 1883 e

le pochissime sostanziali modifiche e innovazioni portate

con l'ultimo dei 1887.

Nella riforma escogitata nel 1883 noi abbiamo una

legge, allegato IV, in cui erano contenute le disposizioni

che ne occupano, facendosi passibile dell'ammenda (e

dell'arresto sino a un mese nel caso di persone condannate

per vagabondaggio, mendicità e reati contro la proprietà)

ehi, senza essersi prima procurato notizia della prove-

nienza delle cose, le acquista o le riceve in pegno, depo-

sito o pagamento, quando quelle cose per la condizione

dell'offerente, per il prezzo chiesto e accettato appaiono

provenire da reato (art. 8). Era obbligatoria una denunzia

immediata all’Autorità di quegli oggetti provenienti da reato,

e del denaro che si fosse in buona fede ricevuto in qualsiasi

modo, ove se ne venisse a conoscere l'illegittima prove-

nienza, pena l'ammenda oltre le 25 lire, e magari dell'ar-

resto, secondo i casi, sino a giorni quindici (art. 9). Il

progetto conteneva anche disposizioni per le persone che

attendono al commercio e ad operazioni di pegno di oggetti

preziosi e usati, facendo loro obbligo di tenere un registro

nel quale fosse presa nota esatta e particolareggiato delle

cose e delle persone” da cui si ricevono, indicando pure il

luogo di loro abitazione. Trasgredendosi a tale obbligo, era

irrogabile l'ammemla sino a 100 lire, e, in caso di reci-

diva, anche la sospensione dalla professione (art. 10). Tale

registro doveasi presentare all'Autorità a ogni richiesta,

nei termini da essa fissati e in qualunque tempo, come pure

dicasi per gli estratti, mentre poi l'Autorità di pubblica si-

curezza poteva inibire all'acquirente di alterare o di alie-

nare per un certo tempo l'oggetto di cui era detentore. Non

ottemperando a tutte queste prescrizioni (le quali per

espressa dizione di legge non erano applicabili agli oggetti

comperati dalle anzidette persone presso fondachieri, fab-

bricanti o all'asta pubblica) l'esercente era punibile con

l'ammenda sino alle lire 100.

14. I principi che inspirarono le disposizioni cennate e

vi presiedettero noi li vediamo mantenuti anche nel pro-

getto del 1887, che davea sortir la ventura di divenire

il cddicc penale unico per il regno. Circa l'omissione

delle cautele negli acquisti di oggetti, si ripeterono in

questo le stesse norme dell'allegato Iv al progetto 1883

negli articoli 475 e 476. Unica differenza la pena più

elevata nel caso di omessa denunzia immediata dopo la

avuta conoscenza della viziosa provenienza delle cose di cui

si è giunti in possesso.

Un‘innovazione invece ci colpisce in rapporto a tutti i

codici e ai progetti anteriori per quanto riguarda gli oneri

fatti ai tenutari di case di prestito su pegno, ai commercianti

di cose usate 0 di preziosi.

Infatti, mentre per lo innanzi nel codice penale e parola

del registro da tenersi da tali persone e delle norme da se-

gmrsi nella compilazione delle annotazioni da farvisi, il

progetto del 1887 non fa più cenno alcuno di tutto ciò, ma

con una ampiezza di vedute nuova per noi, ma che già era

al)pllcata in leggi straniere, come, per esempio, in Un-

gheria (1), fa riferimento alle prescrizioni stabilite per tali

persone dalle altre leggi, e quest'innovazione è altamente

da eneomiarsi come quella che togliendo dal codice penale

materie d'indole regolamentare, dà al medesimo quella

natura speciale che la dottrina più sana gli attribuisce.

Non crediamo sia il caso di rammemorare qui le poche

e non sostanziali modifiche che l'istituto ebbe a subire per

l'esame e le discussioni delle Camere legislative e delle

Commissioni e Sotto-commissioni. Gli elaborati da questi

consessi ci saranno di valido e indispensabile aiuto nella

esegesi delle disposizioni del codice che era imprendiamo,

e che a noi si volle affidare, di riunire per questa grande

opera dottrinale. Iliuscirebbe quindi inutile perdita di

tempo il dirne qui, per ripeterci poi a proposito delle varie

disposizioni che commenteremo il più sistematicamente e

sinteticamente che la pochezza del nostro ingegno, impari

certo all'alto onore fattoci di chiamarci a scrivere in queste

colonne, ne consentirà, paghi solo se riusciremo a preparar

altrui la via a opera più gagliarda e più completa.

CAPO II. — DIRITTO POSITIVO.

5 1. — Generalità.

15. Fondamento etico-giuridico dell‘istituto. — 16. Favereggia-

mento, ricettazione dolosa e colposa. — 17. Soggetto attivo

del reato — 18. Controversie giurisprudenziali. — 19. Cri-

tica e ricostruzione.

15. La ragione logico-giuridica della punizione di chi

omette le ordinarie cautele nelle operazioni di commercio

e di pegno, noi la dobbiamo ricercare nella denominazione

appunto del titolo del codice penale in cui sono comprese(2),

e ciò perchè noi abbiamo sempre ritenuto che, pur non es-

sendo buona cosa il farne unica base di ricerca, una prima

esicura indicazione, un ausilio immenso venga alle stu-

dioso e al giurisperito sempre parte dalla denominazione

generica preposta ai vari raggruppamenti di norme legisla-

tive, esiamo sempre stati d'avviso ancora che queste non

si possano studiare del tutto indipendenti dalle altre conso-

relle, scorrendo in tutte lo stesso sangue, salvaguardando

tutte alla fin fine un'identica specie di diritti dei consociati.

Ora il. titolo Iv, libro III del codice penale concerne le con-

travvenzioni alla pubblica tutela della proprietà; intendia-

moci bene « alla pubblica tutela » non alla « privata », ed

e questa una ben giusta distinzione. La differenza interce—

dente fra delitti e contravvenzioni, quale fu accolta nel ro-

dice penale vigente a base della bipartizioue dei reati, sta

in questo, che, mentre nei primi si ha la lesione di un

diritto, nelle seconde si ha solo un pericolo che tale lesione

avvenga; quindi la prevenzione di essa. Da ciò la conse—

guenza che, mentre al privato incombe in prima linea la

difesa del proprio diritto, allo Stato è lasciata la difesa pre-

ventiva generale che aidiritti dei consociati (e perciò anche

a quello della proprietà) non si porti nocumento: è una

tutela pubblica che viene esercitata, senza porre intralcio a

quanto potrà e sarà per fare il privato a tutela propria nei

limiti concessiin dalle patrie leggi. Tra le altre norme

precauzionali è ben naturale che si trovino quelle riguar-

danti leoperazioni di commercio e di pegno, perchè è questa

una delle vie più comunemente battute dai malviventi a

danno dell'integrità economica dei singoli.

 

(1) V. retro al n. 4.   (2) Gli art. 493—495 formano il capo II del tit. IV, libro III del

codice penale.
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La questione dei reati contro la proprietà se può trovare

in parte una spiegazione nell'esistenza di individui che na-

scono mancanti del sentimento di probità, come lo definì il

Garofalo, del sentimento di rispetto della roba altrui, che

rubano perchè così vuole la natura loro anormale, lo ha

ancor più nell‘ambiente in cui certi individui sono condan-

nati dalle leggi sociali a germogliare, a vivere, veri micro-

organismi in un tubetto di gelatina, talché se di natura

poco resistenti agli influssi morali malefici di questo mezzo

ambiente, vedono smarrirsi o attenuarsi il senso del diritto,

dell'onesto, del giusto. Ora, certamente diminuirebbe d'assai

la quantità oggi enorme dei reati contro la proprietà, allora

che all'agente mancasse il modo di trarre un profitto pur-

chessia, ma specialmente immediato dal proprio triste ope-

rare; per colpire più sicuramente un malfattore, è concetto

antico che debbasi impedirgli ogni aiuto umano, troncargli

le vie di aspirazione ed espirazione, se si può dir così, col

colpire i suoi favoreggiatori, i manutengoli : èper tal modo

più facile ridurlo allo stremo, che non agendo direttamente

contro di lui. Perciò nella delinquenza contro la proprietà e

al ricettatore nel più ampio senso della parola che si deve

aver l'occhio; allorchè non vi fossero ricettatori, allorchè

non vi fossero più persone di coscienza cosi elastica, cosi

negativa da fare affidamento per il proprio guadagno sul

mal oprare altrui, noi saremmo per dire, che, eccezion

fatta dei ladri per necessità organica, di ladri più non ve

ne dovrebbero essere.

16. A nostro modo di vedere, la figura del favoreggia-

mento, nella sua concezione astratta e generale, non è a li-

mitarsi, a eircoscriversì a quella ipotizzata nel nostro codice

penale per il fatto di colui, che, senza concerto anteriore,

senza contribuire a portare un delitto a conseguenze ulte-

riori, aiuta altri che lo ha commesso, e dà mano ad assi—

curarne il profitto, a eludere le investigazioni dell'Autorità,

o a celarsi alle ricerche della medesima, e all'esecuzione di

una condanna, e altera e distrugge le traccie e gli indizi

del reale, ma invece deve intendersi per colui che porge in

qualsivoglia maniera aiuto al malfattore in danno della so-

cietà. In questa concezione teorica amplissima non possiamo

noi includere il favoreggiamento propriamente detto, la

ricettazione, e le contravvenzioni per mancanza di cautele

nelle operazioni di pegno e di commercio? Certo che si.

Sono tutti questi dei fatti umani che portano a conseguenze

diverse, che devono diversamente esser valutati in pratica-

dal giudice e dallo studioso, siam d'accordo, ma che come

branchie di un medesimo ceppo hanno naturalmente qual-

cosa pure di comune, senza che si possano confondere l’un

con l'altro.

A noi non interessando di conoscere qui con ogni mi-

nuzia le differenze esistenti tra il favoreggiamento propria-

mente detto e la ricettazione, il che ci eondurrebbe fuori

dei precisi limiti prefissi a questo tema che trattiamo, ci

preme solo di rilevare quali siano gli elementi differenziali

tra il reato di favoreggiamento e quello di omessa cautela

nelle operazioni di commercio e di pegno, e tra questo e

la ricettazione.

Il favoreggiamento è uno speciale aiuto fornito comple-

tamente dopo altro delitto da altri commesso, non legato a

preventivo concerto (per cui non si può parlare di compli-

cità, la quale presuppone un nesso da causa a effetto e un

fatto successivo non può esser causa di uno precedente).

Secondo la dottrina accolta e seguita anche dal nostro co—

dice penale, la nozione di tale reato si compone di elementi,

di criteri, positivi e negativi: tra i primi ha posto l’elemento

morale, che è l’intenzione d'intralciarc il retto funziona-

mento della giustizia, e l'elemento materiale, cioè l'attitu-

dine nel fatto di produrre tale impedimento; onde com-

mette tale delitto contro l'amn'iinistrazione della giustizia

chi, dopo che altri ha commesso un delitto senza che esista

concerto anteriore e senza contribuire a portarlo a conse-

guenze ulteriori, aiuta alcuno ad assicurarne il profitto, :\

eludere le investigazioni dell‘Autorità, a sottrarsi alle sue

ricerche, all'esecuzione di condanne, o sopprime, disperde,

altera le traccie e gli indizi del reato (1). L'onimns, il dolo

specifico, è per tale delitto la scienza personale del com-

messo reato, e la coscienza di prestar aiuto a un reo in

spreto alla giustizia. Ora, se noi invece poniamo a confronto

i vari casi ipotizzati fra le emissioni di cautele nelle ope-

razioni di commercio e di pegno, noi ci accorgiamo subito

come sia impossibile una confusione. Infatti gli art. 493 a

495 codice penale prevedono il fatto di chi senz'aver prima

accertata la legittima provenienza di oggetti Ii compra, Ii

riceve in pegno, pagamento, deposito, mentre per la qua-

lità loro, per il prezzo, per la persona che li oltre avrebbe

dovuto sospettare ictu oculi che provengono da reato, op-

pure essendosene accorto dopo una compera in buona fede,

non ne fa denunzia, oppure non si attiene nelle operazioni

di commercio e di pegno alle norme dalla legge impartite.

In tutti questi casi, e specialmente nel primo (2), ognuno

ne insegna, come meglio vedremo poi, che non è la scienza

antecedente dell'origine delittuosa che si imputa, ma sem-

plicemente l'arrendevolezza a ricevere oggetti nonostante

la presenza di indizi che potevano fare legittimo un dubbio.

Questi estremi, unitamente all'altro che l'elemento morale

non è quello di voler intralciare il cammino della giustizia,

unitamente alla riflessione che nel favoreggiamento si ha

più riguardo alla cosa che alla persona, ne porge chiara la

risposta a un possibile accenno di confusione fra le due

materie.

Più facile è la possibilità in confronto del delitto di ri-

cettazione, giacchè questo, essendo altro dei delitti contro

la proprietà, ha con l'istituto che studiamo maggiori legami

di parentela. E in genere ricettatore chi riceve e rigetta

cose altrui.

Per aversi tale reato, ognun sa per insegnarcelo. occor-

rono vari estremi, i quali, secondo il codice penale nostro,

sono: che una cosa provenga da un delitto, che il ricetta-

tore sappia dell'illegittima sua provenienza precedentemente

all'atto dell'acquisto 0 della intromissione (3). Questo basta

per stabilire le differenze con la contravvenzione di cui

stiamo tenendo parola, nè occorre una ricerca minuziosa

per escludere il pericolo di confusioni. Infatti, mentre nella

ricettazione occorre una scienza anteriore, nelle nostre

contravvenzioni essa dev‘esser posteriore all' acquisto. E

merita al riguardo esser qui riportata e nel modo più com-

pleto la bella sentenza recentissima della Suprema Corte

regolatrice, in cui, anzichè dare, come spesso è accaduto,

ampiezza straordinaria a indagini di puro fatto, lasciando

così per via tante questioni contenenti veri elementi di di-

ritto, si volle appunto da un fatto semplice assurgere a vere

 

(1) Art. 225 cod. penale.

(2) .Art. 493 cod. penale.  (3) Art. 421 cod. penale.



OMISSIONE DI CAUTELE NELLE OPERAZIONI DI COMMERCIO E DI PEGNO 337

 

concezioni giuridiche esposte in modo perspicue ed enco—

miabile. Intendiamo parlare della sentenza della Suprema

Corte, 14 febbraio 1905 (1), riguardante un Tizio che rin-

viato al giudizio per correità in bancarotta fraudolenta era

stato in definitiva condannato in base all‘art. 421, 1° capo-

verso, cod. penale. L'imputato denunziando alla Cassazione

la sentenza di condanna, sosteneva essersi erroneamente

applicato l'art. 421 codice penale, dovendosi nel caso far

ricorso all'art. 493. E la Cassazione: « ll Pellizzoni so-

stenne sempre che in tutte le trattative dell'acquisto fatto

dal Castaldi Carlo, nel giorno 7 maggio 1902, in Mariano

Comense dal fallito Bujas Guido dello stock di merci che

costui asportava da Milano, esso Pellizzoni non fece che la

parte del mediatore, senza però sapere e tanto meno senza

avere la sicura scienza che egli fosse fallito, e quella merce

sottratta ai propri creditori. La Corte d’appello di Milano

nell'impugnata sentenza asserisce esser provata la scienza

dolosa nel Pellizzoni della delittuosa provenienza della merce

senza darne alcuna esauriente dimostrazione, e quando la

Corte milanese nella sua sentenza afferma senza dimostrarlo

che per il vile prezzo per cui il contratto avveniva doveva

il Pellizzoni insospettirsi sulla provenienza di essa, violava

e confondeva, male interpretando e applicando l'art. 421

codice penale, invece del quale avrebbe dovuto, per giu-

ridica coerenza, applicarsi l'art. 493 del codice stesso, deve

appunto si raffigura il caso attribuito al Pellizzoni, quello

cioè di chi acquista oggetti i quali per le circostanze del

caso appaiono provenienti da reato.

« Osserva in diritto il Supremo Collegio che il ricorso

del Pellizzoni merita di esser accolto. Egli è stato condan-

nato per ricettazione dolosa di oggetti di illegittima prove-

nienza, non per altra causa che quella di essersi prestato a

stimare una partita in blocco, di merce di calzoleria e di

essersi intromesso per combinare e riunirei consensi tra

venditore e compratore, ricevendo per la sua opera il com—

penso di lire quindici. Ora il sostanziale del reato di ricet-

tazione dolosa consiste appunto nella scienza positiva esicura

dell'illegittima provenienza per distinguerlo da quei vaghi

sospetti che si possono talvolta presentare alla mente del-

l'acquirente sulla origine più o meno legittima della cosa

ricettata; ipotesi questa che determina l'applicazione di

altre disposizioni di legge, ma IIOII integra mai la figura di

Im delitto, quale si è quella di ricettazione dolosa. Il Pelliz-

zoni nei suoi interrogatori sostenne costantemente di avere

ignorata l‘illegittima provenienza della merce di che trat-

tasi: e la sua dichiarazione sarebbe sorretta dal fatto, rico-

nosciuto dalla impugnata sentenza, chea lui era sconosciuto

affatto il Guido Bujas, il venditore della merce, e molto più

gli era ignota la dilui condizione di commerciante fallito.

Dagli atti emerge che la dichiarazione di fallimento del

Bujas, avvenuta d’ufficio sopra mozione del procuratore del

re di Milano, porta la data dello stesso giorno in cui il Pci-

hzzoni prestava l'opera propria nel fatto della vendita di

Mariano Comense, d'onde l'impossibilità fisica del Pellizzoni

di esserne a cognizione, anche se il Bujas fosse persona a

lui nota.

« Arroge chela risposta datagli dal Bujas, quando il Pel-

lizzoni lo interrogò del perchèe come facesse a vendere tutta

quella roba, che, cioè, era stanco di stare a Milano, e che

voleva andar via, cche perciò liquidava, poteva avere tran-

quillato l'animo suo anco in ordine alla stranezza del case

della vendita in blocco, a prezzi bassi di tutta la merce di

calzoleria. Certamente, dovendo scrutare i motivi interni

dell‘animo di una persona per conoscerne il pensiero, de-

vesi appagare dei fenomeni estrinseci, delle apparenze este-

riori, ma bisogna pure che vi sia una base di fatto, un

sostrato positivo per venire a una giusta conchiudenza giu-

ridica, non bastando all'uopo le induzioni vaghe.

« Ora la stessa Corte di merito non ha potuto affermare

in via certa che le risultanze indiziarie del caso ingeneras-

sero la convinzione della scienza del Pellizzoni della cattiva

provenienza della merce, limitandosi essa a dichiarare che

egli doveva sospettarla e rifiutare perciò il suo consenso a

prestarvisi. E gli è per queste considerazioni che il Supremo

Collegio trova giusto di annullare la sentenza nei riguardi

del Pellizzoni e di rinviare per nuovo esame la causa avanti

altra Corte ».

Senza perderci in ricerche più minute e di valore unica-

mente teoretico, basterà tener presenti questi capisaldi, per

circoscrivere con esattezza matematica il campo degli arti-

coli 493 a 495 codice penale, e per distinguere la materia

da essi trattata da quella di altri istituti che per avventura

possono avere una qualche affinità di famiglia, ma non mai

un'identità sostanziale.

A differenziare poi le due figure si deve tener l'occhio

aperto anco sull'elemento intenzionale, sul dolo perchè ove

tutti gli altri elementi ricorrano ci solo basterà a scernere

il campo in cui porreil fatto umano in esame. Questo punto

che può in una ricerca Im po' affrettata sfuggire fu maestre-

volmenle indicato dalla Corte Suprema nella sentenza, che

si puòdired'ieri, tanto è recente, in data 9 maggio1905(2),

la quale suona in questi termini:

« Sul primo mezzo aggiunto, si osserva che il Passini

comprò le perle in sette e in quattro fili per lire ventidue

nel suo negozio di orefice in Viterbo da Pocopoco Giuseppa

che era accompagnata dal fratello Enrico. La detta donna

aveva rubato quelle perle ed altri oggetti nella casa dei coniugi

Stefanucci in Vignanello, e disse al Passini che era roba

sua; ciò posto il tribunalee poi la Corte d'appello ritennero

il Passini colpevole del delitto previsto dall'art. 421 codice

penale, sulle considerazioni della condizione povera delle

persone che gli ofIrirono in vendita quell'oggetto, del prezzo

vilissimo in confronto del valore reale della cosa e della

sollecitudine con la quale fu rivenduta e fatta sparire. I

magistrati di merito però non badarono che il reato di ricet—

tazione costituente delitto, consiste, oltre che nel fatto ma—

 

(1) Pellizzoni (Suppl. alla Hiv. Penale, XIV, 48).

(9) Passini (Supplemento alla Rivista Penale, XIV, '] l9). Si

trattava, in fatto, e giova richiamarla, di certo Passini, che, con

sentenza del Tribunale di Viterbo, 18 gennaio, confermata dalla

Corte d’appello di Roma col pronunziato 23 novembre 1904, fu

condannato a un mese e giorni venti di reclusione e a lire 85 di

multa perché fu ritenuto reo di ricettazione e compra di fili di

perle rubate da Pecopoco Giuseppa in danno di Augusto Stefa—

nucc1. Nel ricorso con mezzo aggiunto si sosteneva che la Corte

dl appello violò gli articoli 323, n. 3, proc. pen. e fece falsa ap-

28 — Dmusro ITALIANO. Vel. XVII.

 
plicazione degli articoli 421 e 45 cod. pen.: o) perchè la Corte,

dichiarando accertato l‘elemento intenzionale della ricettazione,

per la considerazione della qualità delle persone Ilei venditori e

del prezzo richiesto e accettato, confuse due distinte figure di

reato, cioè quella dell‘art. 421, e quella dell‘art. 493 cod. pen.;

b) perchè, ponendo a complemento del dolo la circostanza della

sollecitudine posta dal ricorrente nel fare sparire le perle com—

prate, allermò, cosa smentita dai risultamenti processuali, che

dovevano esser considerati in relazione al disposto dell'art. 77

legge pubblica sicurezza, onde insufficiente motivazione.
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teriale, nel dolo specifico, che il ricettatore abbia scienza che

la cosa provenga da un delitto; ma questo la sentenza non

afferma e invece afferma l'elemento doloso sulle presun-

zioni cheil Passini orefice doveva ritenere che le perle fos—

sero di provenienza furtiva perchè i venditori erano poveri

contadini ed il prezzo era vile. Ora queste considerazioni

valgono per affermare la ricettazione colposa, prevista e

punita come letteralmente si legge nell’art. 443 codice

penale.

« L'altra circostanza che le perle furono sollecitamente

rivendute o nascoste è più una assertiva che una prova,‘ e

non si allontanerebhe dalla presunzione'della colpa per

mancanza di quella diligente prudenza che la legge esige

da chi riceve, per compera, pegno, pagamento, e deposito,

oggetti che appaiono provenienti da reati ».

Nc tale investigazione ometta mai di fare il giudice sereno

e coscienzioso e si rammenti bene che la Cassazione Romana

in un precedente giudicato della seconda Sezione, redatto

dal consigliere Lucchini, insegnava non ravvisarsi alcuna

contradizione nell'escludere il dolo nella ricettazione ed

ammettere quella colpa speciale che caratterizza la contrav-

venzione all’art. 493 codice penale (1).

17. Una questione prcambola alla trattazione sistematica

ed esegetico degli art. 493 a 495 codice penale. e che me-

rita assolutamente di esser qui risolta, è quella di vedere

se tali disposizioni si riferiscano solamente alle persone che

fanno operazioni di commercio per professione eopcrazioni

di pegno, o non forse possono applicarsi a tutti coloro che

comprano, vendono o accettano in pegno. Come si scorge

subito, non è questionedi poco momento, poichè il risolverla

in un modo piuttosto che nell'altro conduce a risultanze

assolutamente distinte e differenti, facendosi degli art. 493

a 495 cod. pen. tanti crimini oppure tanti reati di specia-

lità professionale, onde mancherebbe il reato ove chi ha

commesso il fatto non potesse qualificarsi commerciante,

giacchè ognun sa, che un fatto diviene reato, cioè penal-

mente perseguibile, solo in quanto in esso concorrono tutti

gli estremi che la legge ha posti: esulandone uno, potrà

sempre il fatto rimanere moralmente riprovevole, ma

altra ": la sanzione morale, sociale, altra è quella della

legge penale.

A noi sembra che, in linea generale, il fare una limita-

zione all'applicabilità delle disposizioni in esame e soste-

nere che esse possono attagliarsi solo a quelle persone

che alla stregua delle leggi mercantili si possono dire

commercianti, sia un falsarue lo spirito, il quale è quello

di impedire che i delinquenti abbiano degli aiuti. Com-

merciante, cioè soggetto dell'attività commerciale, è colui

che per professione abituale esercita atti di commercio,

e dottrina e giurisprudenza oramai concordemente ammet—

tono che anche l’esercizio di un atto di commercio possa,

col concorso di altre circostanze di fatto dalle quali si

desuma l'intenzione di esercitare un commercio, esser”

sufficiente a far ritenere come verificato il requisito voluto

dalla legge. Ora, sebbene questa definizione sia adatta tanto

alle persone singole che alle collettive, pur ci sembra che

In tesi generale sia sempre troppo ristretta perchè reste-

rebbero fuori coloro che comprano per sè e non per riven-

dere e quindi non fanno atto di commercio. E infatti la

Relazione ministeriale sul progetto del 1887 si spiega con

(1) Cass. Roma, 6 agosto 1904, Randazzo (Supplemento alla

Riv. Penale, XIII, 127)  

queste parole: « I delinquenti trovano spesso comodi ausi-

liari in quegli esercenti operazioni di commercio e di pegno

e in quegli artefici poco scrupolosi, i quali non si curanoo

deliberatamente omettono di curarsi della provenienza delle

cose che acquistano ..... Per tal modo i delinquenti stessi

hanno più facile modo di procurarsi gli strumenti per de-

linquere, o di disperdere le traccie del delitto e di trarre

l'agognato lucro delle loro imprese criminose. La legge

pertanto a fine di prevenire e di distogliere tali funeste

agevolezze per parte di chi non può tuttavia esser convinto

nè quale correo nè quale complice nel delitto, interviene

sia fissando talune norme e cautele che l‘esercente deve

osservare,sia stabilendo, perchi non le osserva o altrimenti

si mostra incurante di certe regole comuni di prudenza

in argomento, adeguate sanzioni penali. E oltre al fattodel

vero e proprio esercente va prevedute il fatto di chiunque

pur non essendo tale faccia incauti acquisti, 0 continui a

ritenere cose di illecita provenienza senza osservare le

norme di legge » (2).

Da queste parole della Relazione emerge chiaro come

essa abbia voluto fare una distinzione fra la materia regolata

nein art. 493 e 494 di fronte a quella del 495, e mentre

non bavvi dubbio alcuno che per i due primi non abbia im-

portanza la distinzione tra commercianti e non commer-

cianti, ma possa il reato esser commesso da chiunque, tale

distinzione deve rilevarsi per quanto riflette l'articolo 495

codice penale. Meglio apparirà tale verità nella esegesi Ini-

uuta di simili disposizioni: per ora ci preme fissare questo

caposaldo, rammentaudo come la Suprema Corte di cassa-

zione non abbia mai esitato ad accogliere, almeno per il

493 (chè il 494 poco o nulla dette da fare alla Suprema

Magistratura), tale teorica mentre implicitamente si rileva

che per l'art. 495 volte sempre la qualità di commerciante

nell‘agente.

18. A riprova del nostro asserto non sarà fuor d'opera

il fare una scorsa nel campo giurisprudenziale. L’applica-

bilità della norma dell’art. 493 codice penale anche ai non

commercianti la Cassazione la fondò sull'essersi in tale ar-

ticole adoperata la parola « chiunque», con cui si apre,

non seguita da alcuna espressione determinativo, esplica-

tiva, limitativa.

La più importante sentenza emanata in tal senso su

questo punto speciale è del 24 gennaio 1900 (3), la quale

cosi si esprime: « L'art. 493 codice penale non e appli-

cabile solo ai commercianti ea coloro che fanno operazioni

di commercio, come parrebbe dall'epigrafe del capitolo, ma

a tutti quelli che acquistano e ricevono in pegno cose le

quali per la loro qualità, o per la condizione della persona

che le offre, e per il_prezzo chiesto e accettato appaiono

provenienti da reato. E chiaro che la legge colpisce tutti

quelli che emettono le più ovvie diligenze dando facilità ai

ladri di cavar profitto dal mal fatto. Non e buon argomento

di ermeneutica legale tenersi al titolo del codice e alla dispo-

sizione degli articoli, ma bisogna esaminare il significato

delle parole della disposizione. L'art. 493 adopera il pm-

nome « chiunque » e dalla Relazione ministeriale si rileva

chiaramente che si volle colpire non solamente gli eser-

centi pubblici, ma chiunque, pur non essendo tale, face…

acquisto di cose d'illecita provenienza senza osservare le

norme di legge ».

(2) N. con.

(3) Villa (Foro Ital., 1900, II, 120, in nota).
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Questa giurisprudenza che già prima in numerosi arresti

la Suprema Corte aveva accolta (1) fu mantenuta integra

anche nella successiva sentenza 6 marzo 1902 (2) ed e da

angurarci che essendo essa conforme alla più sana interpre-

tazione del dettame di legge, venga mantenuta, come del

resto ci è di affidamento l'aver ribadito questo punto nella

recente decisione della II Sezione 6 agosto 1904, di cui fu

relatore il Lucchini, in cui si legge come l'art. 493 codice

penale non richieda affatto la qualità di commerciante nel

colpevole che può essere chiunque (3).

Nel ritmo concorde va per altro notato come anteceden-

temente la Suprema Corte, col giudicato 19 gennaio 1899

andasse, sopra difformi conclusioni del P. M., in opposto

parere, ragionando così (4): « L'art. 493 codice penale si

riferisce unicamente all’emissione di cautele nelle opera-

zioni di commercio e di pegno ed è diretto a impedire che

cose le quali appariscono per le circostanze del fatto pro-

venienti da reato trovino facilmente acquirenti o sovventori

che li ricevono in pegno incoraggiandosi col facile colloca-

mento il furto e la sottrazione. Ma tutto questo, che t: im—

posto a coloro che attendono al commercio e ad operazioni

di pegno, a operazioni, cioè, a scopo di lucro, non può

estendersi, perchè oltre il suo contenuto, a persone diverse

da quelle che attendono al connuercio o ad operazioni di

pegno, e a generi di stretto consumo senza paralizzare ogni

libertà economica. Dettate dette prescrizioni al solo fine

della prevenzione di reati, a frenare cioè quanto più e pos-

sibile la pessima genia dei ricettatori rendendo punibile

anche quando non vi sia nt: correità, nè complicità, nè

qualsiasi altra partecipazione al reato, l'inosservanza di

cautele nell'acquisto di cose che appariscono provenienti

da reato, non possono esse che riferirsi soltanto a quelli

che si presumono poter essere facili acquirenti e facili au—

siliari per far disperdere le traccie del reato, agli esercenti

cioè operazioni commerciali, non al semplice consumatore

che per l'indole dell'acquisto e della cosa acquistata non

può usare un'indagine quasi sempre assai malagevole » (5).

19. Abbiamo voluto riportare per eatensnm la motiva-

zione di questa sentenza, perchè si capisca subito e assai

meglio che non si possa da una semplice massima sterilee

scheletrita. NOII si comprende come mai la Suprema Corte,

dopo aver ammesso che base della disposizione in esame è

la prevenzione sociale, ne abbia poi ristretto il campo d'ap-

plicazione ai soli commercianti. Sta bene che questi, per la

posizione loro speciale, potranno più facilmente incorrere

nel reato, ma ciò non toglie che anche altri cittadini pos-

sano porre in essere quei fatti medesimi, e solo perchè non

sono commercianti, dovranno, a differenza di questi, andar

esenti da ogni responsabilità penale? Il pericolo, l'allarme

sociale esiste ugualmente in un caso come nell'altro: la

ragione di impedire queste facilitazioni e per tal via uccidere

per inazione il malanno sussiste pur sempre: che altrimenti

s1 verrebbe a questo che i ladri non potendo più rivolgersi

ai connnercianti disonesti che non verranno aver più briglie

con la patria giustizia, troverebbero utile cercar sicuri

aiuti nei cittadini di manica larga cui la legge sarebbe im-

potente a frenare il male andazzo, e così la mala pianta del

favoreggiamento in senso ampio sotto i benefici influssi della

sentenza della nostra magistratura, alla quale era appunto

dato l'incarico di vegliare che le maglie di quella gran rete

che è la legge non siano fatte più larghe o anche spezzate,

così che i minuscoli (e purtroppo anchei grossi) pesciolini

della delinquenza sfuggano, crescerebbe rigogliosa.

Si dice nella riportata sentenza che con l'interpretazione

estensiva si viene a soffocare ogni libertà di commercio:

con tutto il rispetto che abbiamo sempre professato peri re-

sponsi della Suprema nostra Corte, nei davvero troviamouna

simile affermazione una vera e propria eresia giuridica e

anche morale. Come? l'applicazione della legge nei sensi

che ci vengono insegnati dall'autore suo medesimo, varrà

a soffocare la libertà economica? Ma, di grazia, nei diciamo,

come si può parlare di libertà economica nei rapporti di

un commercio illecito e immorale? come si può chiedere a

esso e per esso protezione dalle leggi nostre? Ma questo è

Im capovolgere addirittura la retta nozione delle cose e del

principio morale che deve presiedere alla formazione e ap-

plicazione di tutte le leggi umane. Il commercio onesta-

mente pral.icato non potrà mai avere inciampo dall'inter-

pretazione da noi sostenuta, come tutti i galantuomini non

devono temere le leggi penali per atroci che siano, dal mo-

mento che esse, come le medicine non per i sani ma per

gli ammalati sono f'atte, come gli strumenti ortopedici val:

gono per gli sciancati non per le persone ben costituite.

Fa quindi molta impressione il veder accolto dalla SII-

prema Magistratura simili teoriche, che possono essere am-

messe solamente in bocca di un curiale a scopo-defensionale,

non di colei che è posta a somma regolatrice del patrio

diritto.

5 2. — Recezione colposa

di oggetti d‘illecita provenienza.

20. Indagine sulla provenienza degli oggetti ricevuti. — 21. Con—

tenuto e oggetto dell‘art. 493 cod. penale. — 22. La ricerca

della provenienza. — 23. Penalità dell‘art. 493 cod. penale.

— 24. Scriminanti. — 25. La scienza posteriore dell‘illecita

provenienza e l'art. 494 cod. pen. — 26. Elementi costitutivi.

— 27. Modalità della denunzia. — 28. Penalità dell'art. 494.

20. I cittadini in genere, compreso in essi anco chi

abita solo momentaneamente nel nostro paese, hanno, tra

i molti altri, due obblighi: accertarsi della provenienza

di quegli oggetti che vengono per qualche modo in loro

possesso, e che possono far sospettare di un’origine men

che pulita, e in caso che dopo la compera, l'acquisto. la

loro buona fede che fin a quel momento li ha retti venga

meno, avvertirne l'Autorità. Questi doveri informano le

disposizioni degli art. 493 e 494 codice penale.

L'art. 493 usa le parole « senz'aver prima accertato la

legittima loro provenienza ». Si volle da ciò dedurre che la

legge imponesse una indagine minuta, precisa, esauriente;

ma ciò e umanamente impossibile ad attenersi in pratica

nel movimento del commercio sociale, e questo davvero

si risolverebbe in un vero e proprio inciampo alla libertà

delle contrattazioni. Onde, a nostro modo di vedere, la per-

tata della legge è molto più modesta, e il suo desideratum

 

(1) Cass. Roma, 10 luglio 1891, Acquistapane (Corte Suprema,

1891.502); 10 nevembre1890, Benassati (Riv. Pen., XXX, 112);

14 giugno 1892, Mir-illo, De Santis (Corte Suprema, 1892, 535).

(2) Ghianzo (Cassaz. Unica, XIII, 774).

(3) Cass. Roma, 6 agosto 1904, Randazzo, già citata.  (4) Martorelli (Foro Ital., 1899, II, 295).

(5) Vediamo accolta questa teoria dalla Corte d’appello di

Brescia nelle due sentenze 29 novembre 1898, P. III. e. Guana

(Cassaz. Unica, X, 572) e 29 aprile 1900, Tosari (Corte Bre-

sciana, 1901, 12).
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sarà soddisfatto con un'indagine sommaria, la quale mostri

uell’acquireule la persuasione di bene operare, persuasione

non iperbolica (chè ciò potrebbe esser fonte di mali, cò-

prendo con l'impedimento di una ricerca molti malfari);

ma una persuasione fondata sopra elementi di fatto quali

possono desumersi dal prezzo pagato, dalle circostanze

dell'alto stesso, dalla qualità della persona con cui si

tratta e dalla di lei conoscenza che se ne abbia e via di—

cendo. Quest'indagine «! quindi eminentemente di fatto, e

caso per caso si potrà stabilire se il cittadino ha ottempe-

rato al dover suo di indagare sulla provenienza di questo

o di quell'oggetto: perciò è inutile una esemplificazione

essendo infinita la varietà dei casi che si possono presen-

tare nella pratica. Occorre, in una parola, la prova della

non scienza dell'illecita provenienza, o, il che è poi la me—

desima cosa nelle conseguenze, la buona fede sulla origine

di tali cose (1), elemento questo che non è a ricercarsi in

fatti estranei o susseguenti alla vendita, all'acquisto, all'atto

in una parola, perchè si risolverebbero troppo spesso in

un'abile difesa preordinata, ma che deve emergere dall'atto

stesso, dall'operazione medesima. Talchè non si potrà mai

dire che il segnare esattamente sui registri imposti dal

codice di commercio e sugli altri voluti per certi commer—

cianti dalla legge di pubblica sicurezza le generalità del

venditore. il prezzo pagato, la data e le altre circostanze

dell'operazione possa servire a rappresentare quella ocula-

tezza anco ordinaria di cui non si fece uso nell’atto neces-

sario (2), perchè quella regolarità varrà di fronte a certe

altre prescrizioni a tutt'altro fine dettate, ma non ha a far

proprio nulla con la oculatezza nel contratto.

21. L'art. 493 parla di oggetti, e ciò fa chiaro il pen-

siero del legislatore che si riferisce solo a cose mobili, il

denaro compreso, acquistate, ricevute in pegno, pagamento

o deposito. Questa enumerazione è tassativa o solamente

dimostrativa?

La legge usa qui delle disgiuntive non delle copulative,

ed ove si faccia riflesso poi che l'articolo 493 codice

penale deve aver avuto di mira necessariamente tutte

le infinite forme per mezzo delle quali si svolge il com-

mercio umano, in senso latissimo e non solo mercantile,

noi dobbiamo convincerci che la enumerazione nulla ha di

tassativo, ma è solamente indicativa, e cioè che anco altri

casi, altre ipotesi che ivi non sono considerati nominativa-

mente possono esservi inclusi dalla esegesi dottrinale e

giurisprudenziale. Ne ci sembra il caso di qui richiamare

tutte le diverse operazioni che posson trovare ricetto nel-

l‘art. 493, chè faremmo torto a chi legge: la compera

come il dono, la permuta come il comodato tutti son qui

a richiamarsi.

Recentemente la Suprema Corte in un suo giudicato ha

implicitamente ammesso (giacchè non su ciò era chiamata

in modo speciale a decidere) che anco l'introntettersi per

la vendita e compera di oggetti di furtiva provenienza senza

porre in essere quelle elementari indagini di cui parla

l'art. 493 cod. pen., rende applicabili al cittadino le san-

zioni stabilite in tale norma di legge (3).

Solo ci preme di notare che se l'art. 493 parla di ope-

razioni di pegno, queste devono intendersi sia come ope-

razioni del pegno civile, onde a nostro modo di vedere

anco il pegno amichevole trova qui posto, come quello

speciale dietro pegno. L'art. 493 e l'art. 495 cod. pen. si

completano in questa parte, perchè, come avremo occa-

sione di meglio vedere in proseguo, l'art. 495 riflette l'os—

servanza di certe norme di pubblica sicurezza, e l’art. 493

dispone invece per tutti i casi in cui l'agenzia di pegno

pure ottemperando agli obblighi suoi non si curi di guar-

dare per il sottile all‘operazione che compie; con il che si

ha una nuova prova del nostro assunto che l'oculalezza

voluta dall’articolo 493 non ha nulla a che fare con delle

norme.

Ci urge ancora di far notare che perchè sia possibile

la contravvenzione all'art. 493 hasta anco che una sola

delle fattispecie si presenti e che il presentarsene di più

nulla infirma e non vizia.

22. Disgiuutive sono pure le altre circostanze concomi-

tanti al fatto indicate in questo articolo e che riflettono

tutti quei vari modi per cui l'acquirente, il pignoratario,

il depositario può esser messo sull’avviso circa la legittimità

e meno della provenienza degli oggetti che a lui vengono

offerti. Infatti certe cose perla loro qualità non possono

comunemente esser in possesso di ognuno; così il prezzo

che si chiede e si accetta per tali oggetti troppo inferiore

al loro normale e reale valore, cosi le condizioni dell'offe-

rente sono tutti elementi che possono dar subito a sospet-

tare, ed ecco che allora se l'acquirente, il pignoratario e

via dicendo non se ne preoccupano, ma ricevono, compe-

rano senz’altro sono responsabili di non aver posto nel

contratto tutta quella cura, quella cautela che si doveva,

e che sarebbe pur bastata a soddisfare il dettato davvero

non draconiano della legge.

Dicemmo tali circostanze a sè stanti, non congiunte, e

da ciò deriva la conseguenza non abbisognare che tutti

assieme concorrano nel fatto, ma basta che una sola di

esse sia presente (4).

Dato poi quanto si è premesso, dobbiamo ritenere che

l'enumerazione stessa non sia tassativa, ma che invece il

legislatore non abbia che voluto dar una traccia, un’esem-

plifìcazione, lasciando poi alla pratica e alla teoria vedere

nei singoli casi se le circostanze concomitanti siano tali

da escludere la buona fede, o non invece da far nascere

nel cuore del cittadino un sospetto e quindi da renderlo

colpevole nel caso, per es., di acquisto che egli ciò non

ostante abbia fatto.

Questo sospetto poi deve essere che quel dato oggetto

offerto sia proveniente da reato : badisi bene, la legge parla

di reato e non di delitto, quindi errerebbe grandemente

chi volesse limitare la portata dell'art. “493 cod. pen. alle

solo cose provenienti da quest’ultin'm, e ancor più ove la

restrizione si volesse fare per i delitti contro la proprietà.

La parola usata dalla legge è amplissima, senza limitazioni,

e non può farne alcuna l'interprete, non essendo autorizzata

dall'intenzione del legislatore, il quale anzi mostrò sempre

e massimamente di voler prevenire con queste disposizioni

tutte quelle forme di aiuto, diremo cosi, criminosamente

 

(1) Questa teorica è accolta nella sentenza della Cassazione di

Roma, 5 gennaio 1899, (fa;!tpagno (Cassaz. Unica, x, 556); e

nell‘altra della Corte d‘appello di Catanzaro, 26 agosto 1901,

Neri c. Cuzzupoli (Giostra Giudiziaria, 1901, 47).

(2) Vedi, in proposito, le sentenze della Cassazione di Roma,  18 agosto 1900, Del Perlros (Cass. Unica, XI, 1457); 10 luglio

1900, D'Antonio (Legge, 1900, Il, 33).

(3) il. febbraio 'l905, Pellizzoni, riportata al n. 16.

(4) Così ebbe a rispondere anche la Cassazione di Roma nella

sentenza 16 luglio 1900, Padovani (Hiv. Pen., LI, 446).
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passive dei vari delinquenti. E questa impersonale sconfi-

natezza era necessaria anco di fronte al grandissimo cumulo

di disposizioni sparse nella nostra legislazione: infatti i

frutti d'una mala azione si hanno tanto se sia questa un

omicidio, una rapina, come un semplice contrabbando o

una contravvenzionesanitaria. Sono tutti forme di reato

che la legge vuol reprimere col troncare loro d'attorno le

vene d'acqua e le vie di uscita.

23. L'art. 493 cod. pen. stabilisce in linea generale

che l'omissione di cautele è punita (ed essendo una con-

travvenzione non occorre indagare sulla volontarietà del

fatto negativo che si presume salva all'accusato la prova

contraria) con l'ammenda. Non si stabilisce alcun limite

di minimo o di massimo per lo che dobbiamo far ricorso

alle norme stabilite dal combinato disposto degli art. 11 e

24 del codice penale, e cioè l'ammenda potrà essere appli-

cata a partire da una lira per giungere sino alle lire 2000,

con tutte le diminuenli e aggravanti che la legge comporta,

con la commutazione in carcere sussidiario ove non segua

pagamento della pena e sia provata nei modi di legge la

insolvibilità del condannato, che può anco fruire della

condanna condizionale concorrendone gli estremi.

L'articolo in parola stabilisce poi un aggravamento, e

questo dipende non da circostanze intrinseche al fatto, ma

del lutto personali al contravventore, al cittadino, cioè,

che senza aver prima accertato sia pure sommariamente la

provenienza degli oggetti li acquista, li accetta in pegno,

deposito, e via discorrendo; alla personalità dell'offerente

non vi ha riguardo.

Per stabilire tali circostanze aggravanti, si fa ricorso

all'art. 492 cod. pen., e cioè la pena non sarà più quella

della ammenda, ma quella degli arresti fino a due mesi

(e quindi a partire dal minimo di un giorno stabilito

nell'art. 21 del codice penale) se l'acquirente, il pigno-

ratario, il depositario sia persona che ha subìto anterior—

mente coudanna per mendicità o per furto, o per rapina,

o per ricatto, oppure per estorsioneo truffa, e ricettazione,

il che è ben giusto perchè il pericolo sociale di fronte a

siffatti individui che si dimostrano (eccezion fatta per i

mendici) sfornili di sentimento di rispetto alla altrui pro-

prietà, e di gran lunga maggiore. La mendicità fu consi-

derata come aggravante perchè essa accoglie non solo il

povero derelitto o disgraziato, ma il più di sovente l'ozioso,

il vagabondo, il parassita della società che lo coltiva con

una …al diretta beneficenza privata.

Date le penalità irrogabili trattandosi di disposizioni

del codice penale è logico chela conoscenza di tale reato

sia di competenza naturale del pretore in base al preciso

disposto dell'art. 11 cod. proc. pen., che al n. ?. dispone

esser il giudice unico competente a giudicare delle con-

travvenzioni previste dal codice penale. La competenza poi

non risente alcuna influenza dal reale da cui sono prove-

nuti quei dati oggetti, onde per ciò solo che questo edi

competenza superiore non ne viene che anco la contrav-

venzione ne segua le orme. Potrà per economia dei giudizi

esser la trattazione dell'un fatto riunita a quella dell'altro,

ma naturalmente esse sono adatte distinte, e non è assolu-

tamente imposta la loro trattazione simultanea (1).

Naturalmente, anco in queste contravvenzioni sono am-

messe le prove di inesistenza di reato, di non imputabilità

dello stesso all’accusato, di tutte insomma quelle cause che

conducono a una formola terminale di assolutoria o di non

luogo a procedere conglobate negli art. 343 e 344 codice

proc. pen., ma per il caso speciale la legge ha introdotta

una nuova causa di esenzione da pena. '

24. Nel capoverso dell'articolo in esame noi leggiamo

che « va esente da pena colui che provi la legittima prove—

nienza degli oggetti », disposizione che non trovavasi nel

progetto del 1887, e fu aggiunta dalla Commissione di

revisione dietro proposta della Sotto-commissione (2),

senza per altro che gli atti ufficiali ci diano altra ragione

dell'aggiunta che questo brevi parole: « La Sotto-commis-

sione credette di far l'aggiunta del capoverso perchè non

si può punire chi provi che gli oggetti sono di legittima

provenienza ».

Ora sorge spontanea la domanda: a che pro una si—

mile dichiarazione? non bastavano le formole indicate

negli articoli 343 e 344 cod. proc. penale? A questa do-

manda diamo risposta negativa. Non e un fuor d'opera, un

inutile sovrappiù (che del resto male saprennno compren-

dere in un corpo euritmico di leggi) questa aggiunta scri-

minativa. Il caso prevedute nell'art. 493 codice penale non

rientra in alcuna delle ipotesi degli art. 343 e 344 codice

proc. penale. Infatti prendiamo di esse quella che più si

avvicina e cioè « non costituire il fatto imputato reato ai

sensi di legge » non occupandoci né del caso di esclusione

del fatto imputato e sua sussistenza, nè dell'estinzione della

azione penale, né del caso in cui l'imputato non è autore

del fatto o coautore, o la sua reità è dubbia. Quand'è che un

fatto umano non costituisce reato? Quando, si risponde coi

principi elementarissimi del ginre penale, non concorrono

in esso magari anco uno solo di quegli elementi che il legis-

latore ha voluto stabilire in una data norma di legge a

formare il reato. Quindi, nel caso dell'art. 493 cod. penale,

siccome si punisce la negligenza, voluta o meno poco im-

porta, nell'accertarsi della provenienza di certi oggetti, se

si prova che quelle indagini si sono fatte e non ostante si

è stati imbrogliati, mancherà uno degli estremi del fatto

contravvenzionale, e non si potrà più parlare di violazione

dell'art. 493 cod. penale. Ma il caso dell‘ultimo capoverso

è assai diverse: non si tratta di indagini esperite, anzi si

presume che questo indagini non siano state fatte, e quindi

per questa parte la contravvenzione sussisterebhe, perchè il

cittadino ha mancato ad un suo precipuo dovere, ma che

invece all'udienza si provi (e questa parola sottintende

chiaro da chi) la legittima provenienza degli oggetti: la

prova dee portarsi dall'impulato, essendo a pro dell'accusa

la presunzione che l'imputato sia anco responsabile dello

addebito che gli si fa e rimanendo pur sempre che per le

circostanze concomitanti il fatto poteva darsi il sospetto di

provenienza tutt'altro che legittima delle cose medesime.

Tale la spiegazione nostra: e che sia la vera noi lo

deduciamo dal fatto che altrimenti sarebbe inutile il capo-

verso applicandosi la regola generale dell’art. 343 codice

proc. penale. Il cittadino e in colpa; solo il fatto posteriore

lo salva dalla pena, e noi sappiamo bene quanta e quale

differenza interceda fra una dichiarazione di non luogo o

un'assolutoria che escludono il fatto e…e se o in rapporto

all'accusato, () lo dicono non reato, e una dichiarazione di

esenzione da pena, la quale implicitamente ammette la

 

('l) Cass. di Roma, 31 ottobre 1901, Beni (Foro Ital., 1902,

H. %; Riv. Pen., LVI, 726).  (2) Verbali della Commiss. di revisione, seduta del 17 marzo

1889, verb. XXXIX, ediz. ufficiale, pag. 810 e 8“, Roma1889.
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inesistenza del fatto con tutti gli elementi di reato, e cui

solo non vien pedissequa la sanzione penale per una ragione

speciale.

La ragione logica, poi, d’una simile discriminante, se

cosi si può dire, è che non essendo gli oggetti provenienti

da un reato, ma legittimamente pervenuti nell'offerente.

viene a mancare la ragione delle allarme sociale e base

logico-giuridica dello istituto, e l'individuo acquirente e

ricevente se si mostra non troppo zelante osservatore dei

doveri di cittadino onesto ed oculato non ha però sia pure

passivamente prestato mano a far prosperare la mala pianta

del vizio (1).

25. Ma una ricerca sommaria qual'è richiesta dalla

legge non basta, e se è sufficiente perchè il cittadino non

debba per questa parte rispondere alla giustizia, potendo

avvenire che dopo l'acquisto eseguito in piena buona fede

e previe le dovute indagini che acquietarono ogni sospetto

nell'acquirente, per altre vie si venga a stabilire la illegit-

timità della provenienza di tali oggetti: ora se per un caso

come questo la legge fosse muta, il danno sociale sarebbe

sempre grandissimo, e si fornirebbe una troppo comoda

via di scampo alle coscienze tiepide e ai delinquenti, onde

e fatto obbligo al cittadino non reo di avere omesse le

necessarie indagini di aiutare l'Autorità con denuziare :\

lei esser egli in possesso dei tali e tali oggetti che per

queste e quelle ragioni rivelano di non essere di origine

retta. Quest'obbligo, oltrechè dalla legge morale gene-

rale, è imposto dall'art. 494 del codice penale, che dà

materia a poche osservazioni. Esso punisce con l'am-

menda in misura non inferiorea lire trenta (alla quale può

anche in certe circostanze esser unito l’arresto sino ai

venti giorni) chi, avendo ricevuto, comperato o altrimenti

avuto cose provenienti da un delitto e venendo a cono-

scerne poi l'illegittima provenienza, omette di farne imme—

diatamente denunzia all'Autorità. Anche questa disposizione

è di prevenzione sociale della sicurezza degli averi dei cit-

tadini, ponendosi liepidezza di carattere e di punto d'onore

che permette a chi, caduta che sia quella iniziale buona

fede che lo ha scorretto nell’acquisto di un oggetto, pur

non ostante non se ne preoccupa più che tanto, e continua

come se la sicura coscienza lo assistesse sempre. Per quelle

medesime considerazioni che noi facemmo a proposito del-

l'art. !«93 cod. pen. e che qui non staremo a ripetere, sog-

getto di questa può essere qualunque cittadino e non ltavvi

affatto alcuna impunità per i non commercianti.

Perchè sia applicabile questa disposizione, occorrono due

gruppi di elementi: l'uno positivo e l'altro negativo. Il

primo si compone di più estremi quali l'acquisto, o il

deposito, o la permuta, o il pegno, o qualunque altra

forma del commercio umano non essendo la enumerazione

dell'art. 494 tassativa ma solo enunciativa, quale la pro-

venienza non legittima dell'oggetto avuto, e quale la scienza

posteriore di ciò all’acquisto. E elemento negativo quello

della mancata denunzia.

Da quanto dicemmo emerge occorrere che l'acquisto sia

avvenuto in piena buona fede, non ostante le ricerche fatto

(se cosi non fosse sarebbe il caso di applicare l'art. 493

cod. pen.) e che solo successivamente per qualsiasi circo—

stanza siasi scoperto quello che le preliminari indagini,

forse affrettate, superficiali non avevano valso a porre in

chiaro, cioè l'origine delittuosa del denaro o degli oggetti

ricevuti: così l'art. 494 è un complemento dell'art. 493

codice penale. Badisì bene per altro che qui la legge, e per

certo non impensatamente, non usa più la parola « reato»,

ma bensì quella di « delitto », e quindi la diversità di lin-

guaggio restringe necessariamente la portata della dispo-

sizione complementare, inquantochè non correrà alcun

obbligo di denunzia di oggetti che si scoprono derivanti

da contravvenzione, ma solo per quelli la cui origine è

un delitto.

Ci siamo domandati: sarà obbligatoria la denunzia anche

nel caso che venga consegnato denaro non direttamente

proveniente da delitto, ma che rappresenta il ricavato dain

oggetti prodotto dell'azione criminosa? a questa domanda

noi rispondiamo alfermativamente, perchè, dato lo scopo

dell'art. 494 cod. pen. che e quello di impedire ogni soc-

corso ai malfattori, sarebbe strano e pericoloso il concedere

l'impunità per lo specioso ragionamento, per la loiolesca e

curiale pretesa che invecedella cosa e consegnato il denaro

ricavatone, quando si pensi ancora che la denunzia ha per

iscopo non solo la scoperta del reo, ma anche di salvare a

pro delle vittimedel delitto quegli oggetti che loro vennero

a mancare o almeno il corrispettivo.

26. Elemento positivo dicemmo esser la posteriore cono-

scenza dell'illegittima provenienza del denaro o delle cose

avute. Oltre a quanto già anticipammo in proposito noi de-

duciamo essere stato nell'intenzione del legislatore di punire

la quiescenza posteriore dalle dichiarazioni fatte dal Lucchini

relatore della Sotto-commissione alla Commissione di revi-

sioneal progetto del 1887, dichiarazioni in cui proponeva, e

ciò fu anche approvato, di modificare il testo ministeriale

per esprimerne meglio il concetto nel senso di sostituire

le parole « solo dopo aver ricevuto, ecc. » all'« avendo »

usato dal progetto (2). Si trattava solo di una modifica-

zione esplicativa, e da ciò la illazione che la parola ado-

perata nel progetto, che e poi quella stessa che trovasi

nel testo definitivo dove non si credette accedere alla pro-

posta della Commissione, presuppone un acquisto anteriore

eseguito almeno da parte dell'acquirente da onest'uomo.

Ma per distruggere questa buona fede basterà una ne-

tizia vaga, non sorretta da prove, un dubbio fatto sorgere

magari da persona interessata, oppure occorrerà qualcosa

di convincente a pieno? Si tratta di distruggere la buona

fede, uno stato di fatto che si presuppone conforme a di-

ritto, e quindi noi riteniamo che non sia sufficiente una

notizia vaga, un dubbio posto innanzi alla mente, fondati

sui « si dice », ma bensì che necessiti che per molte cir-

costanze concomitanti si appalesi non solo un gravissimo

sospetto ma la certezza dell'illegittimità della provenienza

di quelle cose. La legge all'art. 494 non autorizza altra

interpretazione, dicendo « e venendo poi a conoscere la

illegittima provenienza » : conoscenza quindi ci vuole, cer-

tezza, non semplice sospetto, per grande che esso sia per

essere. Ciò che si richiede è un elemento positivo, di

 

\

(1) L'interpretazione da noi data ha il suffragio della Bela-

zione al re sul testo definitivo del codice penale (ediz. ufficiale,

pag. 180, Roma 1889), ov't': detto (n. CXLV): « Si è poi stabi-

lita una "equa esenzione di pena per coloro che anche senza com—

piere il preventivo accertamento richiesto per opportuna cautela  nello stesso art. 493, venissero poi in. grado di provare la

legittima provenienza degli oggetti ricevuti ».

(2) Vedi Verbali della Commissione di revisione al progeth

di codice penale del 1887, seduta 19 marzo 1889, verb. XXXIX

(ediz. ufficiale. pag. 811, Roma 1889).
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fatto, e non una illazione proveniente da semplici dubbi.

A questo proposito merita richiamo qui la motivazione

dell'unica sentenza della Suprema Corte da noi rinvenuta

in argomento, che porta la data del 18 maggio 1896, ed

è cosi concepita:

« La legge, a costituire la contravvenzione di cui al

mentovato art. 494-, esige il concorso di due elementi: la

conoscenza della provenienza illegittima delle cose ricevute

e l'omissione dell'immediata denunzia. Ora ad esaurire il

primo estremo non può certo bastare una notizia vaga,

sospetta, interessata, ma è necessario che siasi avuta cono-

scenza complela, convincente dell'illegittimità delle prove-

nienza delle cose avute o comprate in guisa da sostituire

alla precedente coscienza di legittimità di possesso o di

acquisto, una coscienza perfettamente contraria. Ora questo

non può seguire che per una serie di fatti i quali pur rien-

trando nell'apprezzamento del giudice, hanno però bisogno

di esser messi in rilievo per poterne dedurre quello stato

di conoscenza che può solo esser criterio nella valutazione

dell'emissione o tardività della denunzia che la legge im-

pone sia fatta immediatamente. Errè quindi il pretore

quando ritenne commesso il reato per non avere la ricor-

rente fatta la denunzia appena conosciuta per bocca del

derubato la sussistenza del furto; poichè celesta che poteva

essere conoscenza indeterminata non univoca e anche inte-

ressata, non può essere la conoscenza che la legge richiede

per costituire acquisitore o detentore in mala fede chi sino

a quel momento ha posseduto la cosa in buona fede » (1).

Gli elementi equivoci, vaghi e via dicendo saranno certo

all'animo del cittadino onesto tante spine che lo urgeranno

a nuove e maggiori indagini per acquistare la certezza della

bontà del suo possesso: ci sarà moralmente riprovevole se

posto in sospetto accheterà gli stimoli della propria coscienza,

molto elastica a ver dire, e non si curerà di approfondire

le ricerche sue, ma non potrà mai per ciò solo esser passivo

di una sanzione del codice penale.

27. Quando, come, a chi dee farsi la denunzia pre-

scritta dalla legge?

Riguardo al tempo, l'art. 494 cod. penale, al pari del-

l'art. 476 del progetto, usa la parola « immediata », e

la spiegazione sua abbiamo sicura dai precedenti legisla-

tivi, giacchè questo fu l'unico punto di questa disposizione

su cui si aggirò un po' di discussione.

La Commissione speciale eletta dal Senato per riferire

sul progetto 1887 cosi si esprime nella sua Relazione (2):

« Sugli articoli che compongono il capo II una sola os-

servazione dobbiamo fare. Essa riguarda l'articolo 476 col

quale si ingiunge a chi in buona fede ha ricevuto denaro

o comprato cose provenienti da reato di farne la imme-

diata denunzia all’Autorità. Mentre troviamo giustissimo

l'obbligo imposto dalla legge. crediamo che la parola

« immediata » possa esser sostituita da altre che meglio

precisino la volontà del legislatore e che non si prestino

a interpretazioni o troppo estensivo o troppo restrittive.

Proponiamo pertanto che in conformità dell'articolo 485

del progetto approvato dal Senato a quella parola si sosti-

tuiscano le altre « entro il termine di ventiquattro ore » ».

.La Commissione di revisione si occupò pure della que-

stione sollevata da quella Senatoria, e il Lucchini, relatore

per la Sotto-commissione, riportata la proposta del Senato

riferiva in questi termini: « la Sotto-commissione pensò

che quel termine fisso poteva essere in taluni casi troppo

ristretto, e in altri troppo largo, essendo meglio che di

volta in volta si apprezzino le varie circostanze dei casi ».

Il Puccioni eccepì esso pure la relatività della parola

« immediata » ed espresse il timore che potesse dar luogo

a discussioni ed interpretazioni, mentre un termine fisso

avrebbe tolto ogni imbarazzo; il Calenda propose si usas-

sero altre frasi come « denunzia sollecita», « denunzia

pronta » ma il Lucchini rispose « che il termine imme-

diato per ogni caso può dar luogo a condanne ingiuste,

quando per esempio l'Autorità non sia in luogo, o come

avviene nei piccoli paesi l'ufficio non sia aperto, mentre

la parola « immediata (denunzia) » porta ad un giudizio

relativo » (3).

In questa conclusione nei pure conveniamo, come quella

che lascia al giudice la dovuta libertà e larghezza di ap-

prezzamenti, tanto più che devesi alla fin fine stabilire in

qual momento quella coscienza di aver bene operato si

tramuta nella certezza contraria, indagine esclusivamente

psicologica, e della massima difficoltà. Saranno quindi i

fatti, le circostanze concomitanti, successive quelle che

potranno dar materia per forntolare il proprio giudizio;

ma per poterli valutare e necessario lasciar su questo punto

di fatto assolutamente arbitro il giudice. Onde non si pos—

sono, e non ne è il caso davvero, dare qui norme apriori-

stiche e direttive in materia.

Nessuna traccia ne fornisce la legge sul come debba

farsi questa denunzia, onde noi siamo d'avviso debbasi

accettare l'interpretazione più ampia, e cioè che la de-

nunzia si possa fare in qualsivoglia maniera, così in iscritto

come oralmente. Sarà questione di prova; certo che il

far la denunzia in iscritto sarà più prudente e consigliabile

perchè ne rimarrà una traccia nelle carte dell'ufficio cui

essa vien diretta, mentre l'affidarsi alla sola memoria è un

po' pericoloso, ma certamente per simile pericolo, per un

possibile inconveniente non si potrà mai conchiudere per

l'esclusione di questo mezzo d'informazione.

A chi dee farsi la denunzia?

L'art. 494 parla di « Autorità », quindi nessuna che

tale veste legittimamente abbia può essere esclusa da tale

indicazione; intendiamoci bene, Autorità civile, non quelle

militari, non le ecclesiastiche; la denunzia è valida se fatta

anno di quei pubblici ulliciali che per ragioni delle loro

mansioni sono chiamati alla prevenzione e persecuzione dei

reati. Vuol dire che burocraticamente essi si informeranno,

si divideranno l'opera; ma perchè il cittadino non vada

punito basta egli abbia, ossequente al dettame di legge,

fatta la denunzia.

Non pare che sia il caso di restringere la disposizione

del codice penale si da accettare come sola Autorità com-

petente quella di pubblica sicurezza, o addirittura il solo

sindaco, prendendo a base una comparazione con l'arti-

colo 7l5 del codice civile, per cui chi trova un oggetto

mobile, che non sia un tesoro e non ne conosca il proprie-

tario, deve consegnarlo al sindaco del luogo in cui lo ha

trovato, il quale pel successivo art. 716 del codice civile

ne farà debita pubblicazione a notizia dell'ignoto interes-

 

(‘l) IB maggio 1896, Giuria (Cass. Unica, vn, 855).

.(9) Vedi Relazione Commissione del Senato (il progetto 1887

di codtce penale, @ XXV (ediz. ufficiale, pag. 321, Roma 1888).  (3) Vedi Verbali della Commissione di revisione, seduta del

17 marzo I8Sl), verbale n. XXXIX (edizione ufficiale, pag. 811,

Roma 1889).
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Sato. Il sindaco è ufficiale di pubblica sicurezza, spesso è

anche il solo in un paese, e quindi a lui anche per como-

dità sarà fatta la denunzia di cui all’art. 494 del codice

penale, ma nessun disposto di legge impone, come nel caso

ora rammentato, che a lui solo ciò venga fatto, essendo

tutt'altro il fine della legge penale, dovendo lasciarsi al

cittadino la più ampia libertà di orientamento.

28. Il cittadino, che, non ostante abbia per circostanze

sopraggiunte scossa la propria buona fede, si che questa

esula per far posto alla coscienza contraria circa la legit-

timità dell'origine della cosa ricevuta, abbia omessa la

partecipazione all'Autorità, si fa passivamente complice dei

malfattori e contro di lui deve la società premunirsi, cer-

cando anzi con l'esempio di inculcare negli altri il senti-

mento del proprio dovere. La legge punisce tali omissioni in

cui l'elemento doloso sta proprio nel fatto negativo, animes,

contro la cui sussistenza è ammessa la più ampia facoltà di

prova all'imputato, per stabilire la non sussistenza di tale

intenzione, senza che sia permessa una dichiarazione po—

steriore alla contestazione del fatto addebitato. La pena è

lasciata nel massimo al beneplacito del giudice, e così pure

a lui è permessa l'applicazione dell'aggravante consiglia-

tain da speciali circostanze di fatto e di persona. Egli può

irrogare l'ammenda a partire da lire 30 (e quindi sino alle

lire 2000) e a questa unire anche l'arresto sino a venti

giorni.

Riferendoci alle considerazioni svolte a proposito del-

l’art. 493 del codice penale, a conoscere di queste contrav-

venzioni è competente in via naturale il pretore.

Non potrà farsi luogo alla surroga della riprensione gin-

diziale facoltativa (art. 26 codice penale) perché ciò (: am-

messo solo quando (in concorso di altre circostanze) sia

stabilita una pena dalla legge (non irrogata in concreto)

che non superi un mese di arresto ovvero 300 lire di am—

menda: ora nel caso nostro se la commutazione sarebbe

possibile nei riflessi dell'arresto, non lo sarebbe per l'am-

menda che supera il massimo posto dall'art. 26 del codice

penale, e mancando un elemento ne viene l'inapplicabilità

dell'istituto. Invece, se del caso, si potrà far luogo a bone-

placito del giudice alla sospensione della pena per effetto

della condanna condizionale giusta la legge 26 giugno

1904, n. 267.

53. —— Commercianti e pignoratari di cose pre—

ziose ed usate di fronte al codice penale.

29. Elemento subiettivo della contravvenzione. — 30. Contenuto

dell’art. 495 cod. penale. — 31. La pubblicità nelle opera-

zioni di pegno. — 32. Materia dell'art. 495; precedenti.

— 33. Opinione del Marchetti; critica. — 34. Legge e

regolamento di pubblica sicurezza. — 35. Penalità.

29. Sorgente di più larghe ricerche e di maggiori di-

scussioni e l’art. 495 del codice penale, il quale prevede

il caso di chi, attendendo al commercio 0 ad operazioni di

pegno di cose preziose o usate, non osserva Ie prescri-

zioni stabilite dalla legge o dai regolamenti in materia.

Nel progetto ultimo si trovava anche un capoverso corri-

spondente nell'art. 477 per cui disponevasi non essere la

norma che sopra riferibile agli oggetti che si acquistas-

sero presso i fabbricanti o i fondachieri o all'asta pub-

blica; ma del capoverso la Sotto—commissione di revisione

propose l'eliminazione, e la Connnissione la decretò. La

ragione di ciò, come ce la espone il Lucchini, si fu che

il capoverso era « inutile essendo relativo a materia su di

cui provvede la nuova legge di pubblica sicurezza » (1).

Molti, come si vede, sono gli estremi posti nell'art. 495

del codice penale.

Prima l'elemento subiettivo del reato e qui subito ci si

appalesa una fondamentale differenza con quanto e com-

preso negli articoli precedenti e da noi analizzati. In questi

dicemmo e cercammo come meglio abbiamo potuto di

dimostrare come si sia avuto di mira qualsiasi cittadino;

invece nell'articolo 495 vi ha una limitazione, di modo

che il fatto assume la figura di reato professionale: infatti

le prime parole ce lo dicono: « Chiunque, attendendo al

commercio 0 ad operazioni di pegno di cose preziose o di

cose usate »: la seconda parte della frase non si può dis-

giungeredalla prima ed è l'esplicazione di quel « chiunque»

con cui al solito si apre la disposizione: da ciò l’illaziouc

che solo i commercianti e i pignoratari di oggetti preziosi

o di cose usate possono incappare in tale contravvenzione,

e a loro soli, fra i cittadini, è applicabile l'art. 495, e non

come per il 493 e il 494- a tutti gli abitanti.

Che tale sia la retta esplicazione lo si deduce ancora da

due osservazioni, e cioè la legge di pubblica sicurezza che,

come meglio vedremo, riflette solo questo speciali persone

e sarebbe vacnamente richiamata per gli altri cittadini che

non sono tenuti per nessuna disposizione all'osservanza di

speciali dettami nell'acquisto o vendita di oggetti preziosi e

roba vecchia, se si toglie quanto dispongono gli articoli 493

e 494 del codice penale; e ancora perché fra le pene noi

troviamo rammentata la sospensione dall'esercizio della

professione e dell'arte, che non potrebbe irrogarsi mai a

chi non professa alcun mestiere o alcuna arte. Per rendere

applicabile l'art. 495 bisogna essere commerciante, cioè

porre in essere atti dalla legge mercantile considerati

commerciali e per professione_abituale, con questo peraltro,

come già ebbimo più sopra ad osservare, che anche un

solo atto può esser bastevolea far assumere la qualità

di commerciante se posto in essere in certe condizioni

speciali, e che non ‘si può mai considerare per atto di

commercio l'acquisto che si faccia' anche da un commer-

ciante non per rivendere anche senza trasformazione o

lavoro proprio, ma per i bisogni propri o della famiglia.

Siccome poi per il diritto commerciale, da cui prendiamo

norma in questa materia, i rappresentanti, i procuratori di

commercianti, sono essi pure tali, ne viene che delle dispo-

sizioni dell’art. 495 sarà passibile anche colui che assume

la rappresentanza o la attua coi terzi, trattandosi di respon-

sabilità personale ammessa nel traffico giornaliero (2). Ma

dare norme fisse, imprescindibili aprioristicamente è im-

possibile oltrechè al sommo grado pericoloso, e allo stato

dei fatti dovrà invece chiedere l'interprete e il giurista la

risposta ai singoli casi che gli si presentino nello studio e

nella pratica onde vedere se nell'agente concorrano o meno

gli estremi di commerciante 0 invece di persona ausiliaria

di un commerciante. Come possono esercitare la mercatura

le persone singole, cosi è ammesso lo possano anche le per-

sone collettive, gli istituti, le società: quindi, quando esso

compiano operazioni di commercio 0 di pegno di cose pre-

 

( i) V. Verbali della Commissione di revisione, seduta 19 marzo

1889, verbale n. XXXIX (ediz. ufficiale, pag. 812, Roma 1889).  (2) Cassazione Roma, 9 luglio 1896, Bazzi (Cassaz Unica.

VII, 1080).
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ziose o usato, potendo sussistere gli istessi pericoli di

danno sociale dovranno sottostare alle norme sopra indi-

cate, e siccome l'ente sociale e impersonale sarà penalmente

responsabile il capo dell'azienda, qualunque denominazione

egli sia per avere, come accade in tutte le altre contin-

enze in cui l'ente sia chiamato all'esercizio di doveri o

di diritti (1).

30. Due altre circostanze sono imposte dall’art. 495, e

cioè che si tratti di commercio di cose preziose od usate,

oppure che si sia in tema di operazioni di pegno su tale

materia. Non occorre davvero ci fermiamoa dire quali cose

siano a ritenersi preziose, e nemmeno merita si spenda

parola per dare la spiegazione del concetto delle cose usate,

in cui entrano tutte le materie (vesti, metalli, utensili e

via dicendo), siano o no servibili ancora, perché la distin-

zione tra cose servibili e inservibili non è ammessa. Ci

crediamo tenuti per altro a rammentare le considerazioni

della sentenza 10 luglio 180-[ della Cassazione su questo

punto perchè perspicaci ed importantissime. Cosi ragiona

il Supremo Collegio : « Del rimanente lo spirito che

informa l'articolo 77 della legge di pubblica sicurezza e

l'art. 495 del codice penale non permette che si possa fare

distinzione fra oggetti che possono ancora esser posti in

uso, e oggetti resi inservibili col franlmnarli o altrimenti.

Diflatti scopo delle succitate disposizioni di legge si è

quello di porre in grado la pubblica sicurezza di poter tosto

verificare presso gli esercenti di cose usate le traccie dei

reati contro la proprietà che il legislatore intese di tute-

lare. Ora questo scopo sarebbe frustrato se si potesse am-

mettere la distinzione che il ricorrente vorrebbe introdurre

nella legge e per escludere la quale non fa d'uopo ricorrere

ad alcuna interpretazione estensiva, ma bastano le norme

del diritto comune » (2).

La legge si limita, infatti, a parlare di cose usate senza

scendera dettagli minori, ed usata può essere una cosa

ancora utilizzabile come un vero e proprio rifiuto nel si-

gnificato più ristretto economicamente. Lo stabilire poi se

trattasi di cosa usata e meno è un elemento assolutamente

di fatto rimesso al sovrano giudizio del magistrato di me-

rito, ed è impossibile dettar norme esegetiche aprioristiche.

31. A questo proposito sorge una questione non scevra

di eleganza.

Perchè sia applicabile l'art. 495 del codice penale, le

operazioni di commercio e di pegno dovranno accadere

pubblicamente, e potrà sussistere la contravvenzione per

non ottemperanza delle speciali disposizioni anche allora

che tali fatti siano posti in essere privatamente, quasi clan-

destinamente, e magari solo presentandosene l'occasione?

La giurisprudenza e sulla questione tutt’altro che paci-

fica. Così, mentre la Cassazione, nel giudicato 21 In-

glio 1891, I’accoloni (3), sostenendo quest' ultima opi-

nione diceva che « ai fini dell'art. 405 codice penale non

occorre che le operazioni di pegno delle cose usate siasi

fatta pubblicamente, come esercizio di una speciale indu-

stria; basta semplicemente che le operazioni di pegno siano

fatte quante volte se ne presenta l’occasione, e molto più

se ciò vien fatto occultamente », opinò per l'estremo della

pubblicità nel giudicato 27 maggio1898, cosi concepito (4):

« Il pubblico ministero ricorre contro la sentenza del pre-

tore urbanodi Palermo del 6 aprile 1898, la quale dichiarò

non luogo a procedere per inesistenza di reato contro la

Antonina Mancuso imputata di contravvenzione all'art. 67

della legge di pubblica sicurezza per avere esercitato una

agenzia di prestiti sopra pegno senza licenza dell'Autorità

di pubblica sicurezza, deducendo la violazione degli art. 67

della legge di pubblica sicurezza, 63 e seguenti del rego-

 

(l) llicorderemo in proposito le sentenze del Pretore di Po-

poli, 17 giugno '1898, Majoni (Monit. [’;-el., 1898, 402); Cas-

sazione Roma, 30 giugno 1899, Fiorentini (Riv. Pen., I., 379);

20 luglio 1890, D'Angelo (Foro Penale, VII, 308).

iecentementc, in materia di banche, istituti di credito retti

da speciali regolamenti interni approvati dall’Autorità tutoria,

la Cassazione andò in opposto parere. Infatti nella sentenza

23 febbraio 1904, D'Amico (Riv. l’en-., LX, 360), così ebbe

ad esprimersi:

« Ritenuto che il pretore del 2° mandamento di Messina

condannava nel 20 dicembre 1903 il sig. Paolo D'Amico quale

direttore rappresentante la nuova Cassa di risparmio di quella

città quale responsabile di contravvenzione agli articoli 67 e 68

della legge di pubblica sicurezza, per avere la detta Cassa eser—

utato da più tempo fino al 19 dicembre di detto anno un'agenzia

di prestiti su pegno, senza licenza dell‘Autorità politica, ed esso

condannato invoca nella cennata sua qualità e rappresentanza

l'annullamento della sentenza .....

« Attesochè la legge, in quanto eleva determinati fatti a reati

e ne connnina le pene, non possa naturalmente riferirsi che a

persone fisiche, le sole capaci di morale imputabilità e per essa

di reati, le sole suscettibili delle pene relative, la qual cosa è

tanto manifesta e del resto elementare che non si comprende

come abbia potuto sfuggire al Pretore del 2° mandamento di Mes-

sma, segnatamente poi essendosi trattato nel caso da lui deciso

di contravvenzione che era punibile anco con l'arresto e che impu-

tava5i a un corpo morale.

« Attesocliè, dopo tale riflesso d’ordine generale, sia superfluo

Osservare come l'alta sorveglianza dello Stato sulle persone giu—

ridiche create da lui stesso, e particolarmente sulle Casse di

risparmio, regolate dalla legge apposita del 15 luglio 'i 880, n.5546,

che le sottopone alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, in-  

dustria e commercio, con facoltà di scioglimento del Consiglio di

amministrazione come dell'istituto medesimo, con comminatorie

personali agli amministratori, direttori, soci responsabili, promo-

tori, sindaci, liquidatori, .oltrechè costretti in una sfera di azione

determinata da speciale statuto approvato per decreto reale costi-

tuisca ed integri di per sè completamente quella complessa garanzia

di cui possa sotto ogni riguardo abbisognare l'interesse sociale,

come d'altra parte sarebbe, a non dir peggio, uno sconcie che

potesse l'Autorità politica negare all'istituto ciò che in modo

espresso gli consente un decreto sovrano, essendo intatto la Cassa

ricorrente autorizzata dall‘art. 92, lett. C, del suo statuto anzi-

dette, approvato con regio decreto 15 maggio 1893, ad anticipa-

zioni sopra pegno; e come, dopo tutto, l'interdire a una Cassa

di risparmio simili operazioni sarebbe un paralizzarne l‘attività,

uno dei rami più consentanei all'indole della stessa istituzione.

Attesochè, dunque, nella fattispecie, non vi ha nè poteva esservi

reato . . . ».

Questa decisione non ci convince per nulla: 1° perchè l‘esser

la Cassa ente impersonale non monta, perchè i direttori, i presi-

denti, ecc., son responsabili come rappresentanti (v. le ferrovie

in materia di disastro, come da contravvenzioni per ritardi dei

treni); 20 perchè a tutti i cittadini è permesso quel commercio,

ma pur, nonostante tale diritto sancito dallo Statuto, devono sot-

tostare ai dettati delle leggi speciali dell‘Autorità; l'andar in

opposto parere è un creare dei privilegi, ed oggi non è più il

tempo.

(2) 10 luglio 1891, Acquislapace (Cassaz. Unica, II, 322;

Riv. Pen., XXXIV, 324).

(3) Cassazione Unica, II, 395. — Conf. 7 settembre 1900,

D'Ambrosio (Riv. Pen., LIII, 40).

(4) Mancuso (Foro Italano, 1898, II, 333; Rivista Penale,

XLVIII, 171).
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lamento a detta legge e 495 del codice penale, perchè

risultava in fatto che la Mancuso esercitava abitualmente

una pubblica agenzia di pegni, ed avere quindi il dovere

di provvedersi della licenza della pubblica sicurezza.

« Attesochè il pretore ritenne risultare dall’orale dibat-

timento pienamente provato, anche per la deposizione del

verbalizzante Fratta Salvatore che la Mancuso non eserci-

tava una vera e propria agenzia di prestiti sopra pegno,

ma limitavasi a fare privatamente a conoscenti ed amici

qualche mutuo ricevendo pegni a garanzia delle sovvenzioni

in denaro, e che nella sua casa non si poteva liberamente

accedere. Secondo queste risultanze di fatto la Mancuso

avrebbe dovuto esser assolta per non provata reità, con che

il ricorso del pubblico ministero avrebbe dovuto dichiararsi

inammessihile non ostante la formale terminativa della

sentenza di non luogo per inesistenza della contravven-

zione. Ma il pretore volle esaminare anche la questione se

per la sussistenza della contravvenzione fosse elemento

necessario e indispensabile la pubblicità del luogo: e il

giudice di merito correttamente la ritenne necessaria per

dar vita alla contravvenzione di cui all'art. 67 della legge

di pubblica sicurezza, poiché per costante giurisprudenza

del Supremo Collegio l'articolo 67 della legge di pubblica

sicurezza vuol che l'agenzia sia pubblica, poiché nel cap. IV

vi e l'intestazione: Delle agenzie pubbliche, non potendo il

legislatore provvedere aquanto si fa in privato dai cittadini

nelle loro case chiuse al pubblico ».

Fu quindi rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, che

noi crediamo fondato in fatto e in diritto: le ragioni che si

leggono nella sentenza non ci convincono guari. Ammet—

tiamo noi pure che occorre da parte del pignoratario una

serie di atti, una ripetizione dei medesimi che mostrino

l’esercizio di una vera e propria professione, e non basti

all'integrazione del reato il fatto isolato di un mutuo fatto

sopra pegni bensì, ma da amico ad amico, e lo sceverare

queste circostanze e ricerca assolutamente positiva lasciata

alla perspicacia del giudice. Ma, se si ha ripetizione di atti

che mostrino una professione, non conta più nulla che il

prestito sia esercitato solo verso amici e conoscenti.

La legge colpisce specialmente questi uffici clandestini,

i quali appunto perché nascosti sono il peggior focolaio del

male, e perciò sembraci chela Cassazione sia corsa troppo,

ed abbia dimenticato la ragione d'essere di queste dispo-

sizioni: quanto poi alla circostanza che il prestito viene

esercitato nella casa da privato cittadino, e il domicilio

essendo sacro non vi può la legge mettere il naso, si ri-

sponde, e ci pare vittoriosamente, che di fronte a questo

diritto del cittadino sta il diritto della società che pure dcc

essere calcolato: staremmo freschi se si a pplicasse senz'altro

la teorica cosi liberale della Cassazione; allora se, puta

caso, l'Autorità sa che in una casa privata si fanno delle

banconote, e dei pezzi da 5, 20, 100 lire falsi, non si po-

trebbe più mai entrarvi per rispettare il diritto del cittadino

dell'inviolabilità del domicilio! Da coloro che pur seguono

la teorica della necessaria pubblicità si cita a sostegno il

disposto dell'art. 1878 codice civile, ma nemmeno questo

ricorso vale a renderci infedeli al nostro assunto che l'ar-

ticolo 495 del codice penale colpisce pure le agenzie di

pegno e i robiveechi clandestini, perchè, se tali com-

merci si fanno di solito pubblicamente (ed ecco la ragione

della dizione usata nel cap. IV della legge di pubblica sicu-

rezza), in un ufficio, in una bottega, non vi è nessun bi-

sogno peraltro di questo apparato che chiameremmo scenico,

ma può avvenire anche in casa propria; ciò è ammesso

comunemente dal diritto mercantile ed è suffragato dal

principio che col concorso di certe circostanze anche un

atto solo basta a infondere nell'agente la qualità di com-

merciante. Ma a che pro citare poi l'art. 1878 del codice

civile? Alla sua applicazione fa ostacolo l'art. 1890, che di

poco lo segue, e se il primo definisce il pegno per un con-

tratto col quale il debitore da al creditore una cosa mobile

per sicurezza del proprio credito, da restituirsi in natura

dopo l'estinzione del medesimo, se gli articoli 1879 al

1889 dànno norme per questo contratto civile, l'art. 1890

ricorda come queste disposizioni non deroghino alle leggi

e ai regolamenti particolari concernenti le materie com—

merciali e gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegno.

Questo raffronto basta a distruggere l’effetto del richiamo

senza bisogno che si spendano altre parole contro quella

teoria, che, ce lo perdonino quein egregi che la sosten-

gono, si risolve in pratica in un favoreggiamento del

malfare.

32. Sgombrato così il terreno dalle questioni d'ordine

generale, procediamo nell'esame dell'art. 495, il quale

nulla disponendo propriamente di nuovo in sé, si limita a

richiamare norme e prescrizioni fissate dalle leggi e dai

regolamenti per queste specie di attività commerciale,

sancendo le pene per le trasgressioni.

La Commissione senatoria che esaminò il progetto 1887

nella sua Relazione (1) così si esprime per quanto riflette

l’applicazione delle norme speciali richiamate nell'arti-

colo 495 del codice penale: « Non vogliamo poi trala-

sciare di notare (essa dice) che sarebbe opportuno nel-

l’articolo 477 (del progetto, corrispondente all'attuale 495)

aggiungere qualche inciso o qualche parola che ne rendesse

inapplicabili le disposizioni ai pubblici istituti che fanno

operazioni di pegno in conformità ai regolamenti legal-

mente approvati. A ciò si provvederebbe aggiungendo nel-

l'articolo stesso dopo le parole « stabilite dalla legge » le

altre « o dai regolamenti ». Questa tesi addiettiva fn so-

stenuta anche nella Commissione di revisione dallo Inghil-

leri, il quale riteneva opportuna la proposta del Senato

perchè la parola « legge » non comprende i regolamenti

e perchè le case di pegno sono sempre disciplinate da

regolamenti ».

Ma questa tesi fu poi abbandonata dallo stesso Inghilleri,

il quale accettò la proposta del Puccioni il quale propose

di sostituire, per togliere ogni questione alla parola

« legge » le altre: Autorità competenti. Su questo punto

il Costa ricordava come a proposito dei reati colposi si sia

usata la locuzione: leggi ad ordini, e inclinava a che cosi si

facesse anche nella fattispecie. Ma tutta accademia, quella

logomachia non valse a variare le conclusioni presentate

dalla Sotto-commissione di revisione, la quale (e ce le disse

il Lucchini, relatore cui si unì a sostegno anche l'Auriti)

ritenne « che la parola « legge » bastasse perchè comprende

tanto la legge propriamente detta quanto i regolamenti,

come fu altra volta dichiarato e come venne anche dalla

Commissione accettato in altre disposizioni » (2).

Ma nella compilazione definitiva dell'art. 495 accanto

alla legge sono considerati anche i regolamenti; senza che

la Relazione al re spenda parola a spiegarci tal fatto.

 

(1) N. xxv.  …,...-

(2) Verbali della Commissione di revisione, loco citato.
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Su proposta della Sotto—commissione, all'articolo come

era stilato nel progetto (art. 477) fu fatta un'aggiunta,

introducendovi l'inciso « rispetto a tale commercio e a

tali operazioni » per « esprimere (come disse il Lucchini

in seno alla Commissione) meglio in che dovesse propria-

mente consistere la contravvenzione » (1).

33. Sebbene l'art. 495 del codice penale non specifichi

a quali disposizioni legislative ci faccia richiamo, pure, per

comune consenso, e per un'opinione veramente concorde

nella scienza e nel f0ro è ammesso che vi si ha riflesso a

quelle contenute nella legge di pubblica sicurezza 30 giugno

1889, n. 6144, e nel regolamento relativo approvato con

regio decreto 8 novembre 1889, n. 6517. Ma, se, in tesi

generale, non havvi questione possibile, ne sorge invece

alcuna quando si tratta di precisare più particolarmente

quali delle disposizioni ivi contenute debba far da relalo

all'art. 495 del codice penale. Si e in questo campo che si

manifesta una teorica la quale conduce a dichiarare l'arti-

colo 495 un pleonasmo, un'inutile ripetizione di norme

già contenute nell'articolo 450 del codice penale.

Questa tesi in sostenuta primieramente dal compianto

lllarchetti, e con quella competenza e completezza che era

sua dote particolare.

Egli nel suo Trattato delle contrrwvcnzioni (2) esami-

nando gli articoli 450 e 405 del codice penale conclude

che in riguardo alle operazioni di pegno quest’ultimo sia

né più né meno che IIII duplicato dell‘art. 450, il quale,

contenendo una pena più mite, che non faccia il 495, deve

nel caso pratico essere applicato, conclusione questa cui

arriva sostenendo che entrambe quelle disposizioni preve-

dono e puniscono le medesime infrazioni alle disposizioni

della legge di pubblica sicurezza in materia di pegni.

illa questa creazione scientifica e cotanto importante

nella pratica non ci appaga e non ci sembra giusta, nè

fondata nel diritto positivo.

Vediamo brevemente come noi crediamo che le due di—

sposizioni del codice penale possano coesistere e anzi com-

pletarsi, nonchè non elidersi.

L'art. 450 del codice penale prevede e punisce (con

l'ammenda fissa a lire 50 cui può in caso di recidiva in

eadem esser aggiunto l'arresto sino a quindici giorni e la

sospensione dall'esercizio di un'arte o professione fino ad

un mese) il fatto del proprietario o conduttore di un'agenzia

di pegni, o di altro fra gli stabilimenti e esercizi indicati

nell'antccedente art. 440 del codice penale, perle quali

occorre la licenza dell’Autorità, che non osserva le pre-

scrizioni stabilite dalla legge o dall'Autorità, disposizione

che sta benissimo posta ove si trova fra le contravvenzioni

concernenti l'ordine pubblico (3). Invece l'art. 495 forma

parte delle contravvenzioni concernenti la pubblica tutela

della proprietà e di cui nel titolo -1v, cap. II dello stesso

libro III del codice penale. La disposizione della materia

non può negarsi che un certo valore esegetico lo ha (e

questo è già un argomento a favore della nostra tesi) e per

essa comincia :\ delinearsi il fine diverso cui le tluc dispo—

sizioni sono predisposte. Quale poi sia il contenuto speciale

del cap. v, tit. I, libro III del codice penale, ecc., lo dice

la Relazione ministeriale sul progetto: « Non occorrono

molte parole intorno agli articoli che compongono il

cap. v, il quale riguarda le contravvenzioni in materia

di spettacoli, di stabilimenti e di esercizi pubblici: alla

legge di pubblica sicurezza col suo regolamento spetta

di determinare quali sono le agenzie, gli stabilimenti

ed esercizi per aprire i quali occorre una licenza, quali

prescrizioni deve osservare il proprietario e conduttore di

tali agenzie, stabilimenti e esercizi, quali norme per otte-

nere la licenza di aprire luoghi destinati a pubblico spet-

tacolo, affinchè essi presentino le necessarie guarentigie

per la pubblica incolumità. L'attuale progetto, seguendo

il sistema generale già adottato nel disporre intorno a

materie che vanno soggette a norme regolamentari, contiene

anzi tutte le sanzioni penali contro chi apra o tenga aperti

quei luoghi di esercizioo di spettacolo senza licenza osenza

aver prima ottemperato alle norme stabilite, poi quelle

analoghe che colpiscono chi non osservi altrimenti le pre-

scrizioni di legge sia riguardo al modo di condurre delle

agenzie, stabilimenti o esercizi, sia rispdto alle cautele

da osservarsi per quanto può interessare la pubblica

incolumità » (4).

Quindi è il fine di prevenzione sociale di disastri e in-

fortuni che domina la materia di cui l'art. 450è parte,

fine che è sommamente difficile si possa dai cittadini sin-

goli singolarmente perseguire, e per cui lo Stato supplisce

alla mancanza fisica, naturale dei consociati alla loro gene-

rale difesa preventiva.

Disse appunto la Commissione della Camera dei deputati

a questo proposito: « Malgrado che nella massima parte

degli atti della vita debba essere lasciato all’attività dei

privati il còmpito di curare i loro interessi economici, la

loro incolumità personale, la conservazione della propria

salute e il rispetto ai loro sentimenti di moralità e di pa-

dore, pure sarebbe impossibile che ognuno mercè proprie

indagini si assicurasse del regolare andamento di tutti gli

stabilimenti ed istituti, nonché della moralità e rispettabi-

lità di tutte le persone con cui si può aver a che fare » (5).

Invece l'art. 495 è parte d'una corona di disposizioni

dirette alla pubblica tutela della proprietà. Ora, se può

darsi che la vita e i…rapporti economici generali dei citta—

dini interessino l'ordine pubblico, e anche maggiormente

vero che quelli hanno una sfera propria speciale, e che lo

Stato deve occuparsene appunto in modo particolare, per

quella ripercussione che sul movimento economico gene-

rale, e sull'economia pubblica, sul quieto benessere gene-

rale, fondato sull'equilibrio delle varie forze concorrenti

può avere una lesione dell'integrità patrimoniale del con-

sociate, con che si ha una ragione di disequilibrio.

Questa la ragione logico-giuridica della disposizione del-

l'art. 405 di fronte all'art. 450; la prima, anzichè essere

un duplicato della seconda, ne è il complemento necessario.

Chè anzi, se la norma dell'art. 405 mancasse, molti fatti

che sono degli attentati alla società non troverebbero ana-

loga sanzione perchè non si potrebbero che con stridentis—

simo stiracchiamento far rientrare sotto l’art. 450.

III una parola, l’articolo 450 del codice penale mira a

regolare l'esatto funzionamento delle agenzie di pegno giù

costituite regolarmente in quanto ha riguardo all’ordine

 

(1) Verbali della, Commissione di revisione, loco citato.

(9) Marchetti, Teoria generale delle contravvenzioni, nel

Completo Trattato (li diritto penale del Vallardi, vol. II, p. III,

pag. 629, Milano 1899.  (3) Titolo I, libro III, cap. v cod. penale.

(4) N. cuxxxvr.

(5) Vedi Relazione della Commissione della Camera dei depa-

tati, n. ecu.



348

pubblico generale; l'art. 495, invece, ha per campo l'osser—

vanza di certe speciali norme per simili istituti (e peraltri

su cui non è questione) circa la tutela della proprietà.

34. Posto cosi in luce per quali ragioni noi non crediamo

di seguire il Marchetti, qualè il campo d'azione di queste

due opere di difesa sociale?

Per rispondere a questa domanda in modo pratico, occorre

dare un'occhiata alle disposizioni che sono richiamate dal-

l'art. 495.

Riguardo al commercio delle cose usate e dei preziosi

si ha una disposizione eccezionale nell'art. 77 della legge

di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 (e la diciamo ecce—

zionale perchè impone delle speciali restrizioni al principio

statutario della libertà dei commerci), che è anche una

novità, per cui occorre una preventiva dichiarazione all’Au-

torità di pubblica sicurezza del luogo, deve tenersi dal-

l'esercente un registro-giornale (le cui modalità sono de-

terminate dal regolamento) ed esibirlo ad ogni richiesta

dell'Autorità di pubblica sicurezza, ed è inibito all'acqui—

rente di simili oggetti di alterarli o alienarli prima che

sian trascorsi dieci giorni dall'acquisto, fatta eccezione per

le cose comperate da fondachieri, fabbricanti o all'asta

pubblica.

Questa norma è di grande importanza e provvida, come

in detta dalle Commissioni parlamentari esaminanti simile

progetto di legge, e non vi può essere alcuno che possa

farsi a negare che è diretta alla tutela della proprietà,
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mirando a rendere possibile all'Autorità la persecuzione

della refurtiva, il suo rintraccio, e con essa e per ossa di

aver modo di stabilire se vi e un reato più grave rimasto

occulto o di cui non si conoscano gli autori, se quanto

meno possa applicarsi all'acquirente la pena per infrazione

agli articoli 493 e 494 del codice penale.

Quel registro di cui abbiamo sopra parlato deve essere

bollato e vidimato in ogni pagina dall'Autorità di pubblica

sicurezza del circondario (articolo 76 del regolamento alla

legge di pubblica sicurezza) e in esse le operazioni devono

essere scritte di seguito e senza lasciare spazio in bianco

e devono contenere il nome, il cognome, e il domicilio del

venditore e del compratore, la data dell'operazione, la

specie della merce e il prezzo pattuito (articolo 80 detto

regolamento). Quindi qualunque infrazionea una di queste

norme e incriminahile, e dato il fine cui sono predisposto

e all'art. 495 del codice penale che deve farsi ricorso per

le pene (1).

Tutti questi signori sono dei commercianti, e come tali

dovranno esser provvisti dei libri di cui parla il codice di

commercio agli articoli 21, 23,25, e tra essi del libro-

giornale. Ma la tenuta, sia pur regolarissima, di essi, e in

ispecie di quest'ultimo, non potrà mai compensare la man-

canza di quello imposto dall'art. 77 della legge di pubblica

sicurezza, perchè i due libri sono disposti a fini completa-

mente diversi e anche nella formalità di vidimazione sono

distinti; infine l'Autorità di pubblica sicurezza non ha nem-

 

(1) La Corte di cassazione, 14 giugno 1892, Micillo (Cassa—

zione Unica, III, 970), ragionava nel seguente modo:

« Osserva il Supremo Collegio, sui primi due mezzi del ricorso,

che già si enunciò in narrativa del fatto, il ricorrente l\licillo, dopo

esser stato prosciolto in istruttoria con ordinanza della Camera

di consiglio dalla primitiva imputazione di sciente ricettazione

dolosa delle verghe d‘oro, veniva poi imputate e rinviato davanti

al pretore urbano, per rispondere di due contravvenzioni, l'una

preveduta dall’art. 493 per avere comperato dette verghe d’oro

appartenenti al negoziante De Santis di Mussolino e che appari-

vano provenienti da reato per la condizione della persona che le

oflriva, e l'altra contemplata dall'art. 495 stesso codice, perché

egli attendendo al commercio delle cose preziose non aveva osser-

vato le prescrizioni della legge e dei regolamenti. Dalla prima

imputazione il ricorrente fu assolto, della seconda dichiarato col—

pevole. Lasciando ora in disparte le considerazioni d'ordine secon—

dario della sentenza e che si riferiscono alle molte argo—menta-

zioni svolte dalla acuta difesa del ricorrente, il sistema, su cui

basa la dichiarazione di mini, ridotto all'ultima sua formula con—

siste nell'affermazione e dimostrazione che gli estremi richiesti

dal succitato art. 495 cod. pen. concorrono nel fatto addebitato

al Micillo. In proposito enunziò il pretore che il Micillo (e questo

estremo non èpunto contestato) attende al commercio di cose

preziose in Napoli e che egli non lia osservato le prescrizioni

dell’art. 77 della legge di pubblica sicurezza, in relazione all'arti—

colo 80 del corrispondente regolamento, in quanto che non tra

fatto la preventiva dichiarazione all'ufficio locale di p. 5. (giusta

i rapporti e documenti della causa), inoltre non ha tenuto il re-

gistro—giornale conformato ai termini di legge e poi si è anco

accinto a fondere le verghe comperate nell'istesso giorno del-

l‘acquisto. Pertanto ritenuti questi fatti ed apprezzamenti mal non

si appose il pretore nell'applicare la anzidetta disposizione perchè

l‘ipotesi della legge si attaglia precisamente ai fatti medesimi. Ed

è appunto per questo che il ricorrente per disapplicare gli articoli

di legge succitati cerca di dimostrare anche davanti al Supremo

Collegio l‘insussistenza dei fatti e degli apprezzamenti sovrani da

cui il pretore ha desunto l' inosservanza delle prescrizioni della

legge e del regolamento. Infatti sostiene il ricorrente Micillo che 

dal momento che egli aveva il registro-giornale del suo com-

mercio, e che un tale registro era compilato da] suo istitorc e

commesso Paolo Micillo, ciò implichi necessariamente che la

dichiarazione preventiva e stata fatta, altrimenti il registro non

sarebbe stato sottoscritto dalla pubblica sicurezza; ma tali obie-

zioni del ricorrente trovano insuperabile ostacolo nell'affermazione

della sentenza appoggiata alle risultanze processuali che la dichia-

razione preventiva non fu fatta, e a prescindere anco da tale

sovrana affermazione l‘obiezione urta con altro apprezzamento

insindacabile, quello cioè che il registro—giornale esibito in pro-

cesso non risulta appartenente all‘imputato lllicillo, bensì a [lll

Paolo illicillo da tempo defunto, rimanendo smentita dalle stesse

risultanze l‘asserzione pur fatta dall'imputato che il detto Paolo

Micillo fosse un commesso ed istitorc del di lui negozio. E cosi,

una volta accertato inoppugnabilmente che l'esibito registro non

appartiene al ricorrente nè fu tenuto da persona da lui incaricata

o che avesse qualità di istitorc, diventerebbe affatto inutile il

vedere se il registro medesimo fosse tenuto in conformità di

legge; ma ad ogni modo mal non si avvisò il pretore di fronte ai

combinati art. 80, 76 del regolamento succitato nel dichiararlo

tenuto in modo irregolare dal momento che incensurabilmcutc ha

rilevato la omessa indicazione delle generalità dei compratori e

dei venditori, nozione celesta voluta espressamente dal surricor—

dato art. 80 e veramente sostanziale stante lo scopo a cui il

registro e destinato ed'imposto dalla legge. Adunqne, se dalla

sentenza impugnata furono nettamente accertati gli estremi di

fatto su cui si posa l‘ipotesi dell'art. 495 cod. pen. combinato

con l'art. 77 della legge di pubblica sicurezza e 80 relativo rego-

lamento, senza profitto il ricorrente censura nelle sue parti secon-

darie i ragionamenti della sentenza stessa, poichè quando pure

si ammettesse per un istante che fossero inesatti, non per questo

la sentenza non si sorregge per il corretto e legale sistema su col

ha basato la pronunzia di reitù, sistema di per sé stante e indI-

pendentc dai censurati ragionamenti ».

Questo principio che l'art. 495 cod. pen. è il relato dell'art. 77

legge di pubblica sicurezza mantenne fermo la Cassazione nei

giudicati successivi, 20 febbraio 1894, Rizzo (Giurispr. Penale,

1894, 104) e 17 maggio 1900, Fantoni (Riv. Pen., LII, 199)-
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menodiritto di richiederne la esibizione, mentre ha tale

facoltà nei riflessi di quello speciale.

L'art. 77 della legge di pubblica sicurezza impone l'ob-

bligo a Cili vuol aprire un commercio di robavecchia o di

oggetti preziosi di fare una preventiva dichiarazione all'Au-

torità di pubblica sicurezza locale. Invece anche più rigo—

rosa èla legge allorquando trattasi di agenzie di pegno,

perchè allora non si accontenta di una semplice dichiar. —

zione, ma impone una preventiva licenza dell'Autorità di

polizia alla loro apertura, licenza che è vincolata a speciali

prescrizioni nell'interesse pubblico e al deposito di una

cauzione nella misura e nella forma che saranno dall'Au-

torità determinate sentita la Camera di commercio (arti-

colo 67 della legge di pubblica sicurezza), licenza che è

personale, dura un anno e può esser revocata, ed è sotto-

posta a certe indagini istruttorie e alle norme specificate

negli articoli 63, 64 e 65 del regolamento di pubblica

sicurezza. Queste norme sono evidentemente di ordine

pubblico e la loro violazione riflettendo agenzie non ancora

aperte legalmente cadrà sotto le sanzioni dell'art. 440 del

codice penale e non dell'art. 405.

Sarà, invece, applicabile l'art. 450 alle infrazioni alle

norme che la legge di pubblica sicurezza o l'Autorità im-

pone per il funzionamento di tali agenzie (perchè norme

d'ordine pubblico), come l'obbligo di attendere almeno tre

mesi dopo la cessazione delle operazioni e di dimostraredi

non avere affari pendenti per esse onde liberare la cauzione

(art. 65 del regolamento), cosi l'obbligo di ottenere il

benestare dell'Autorità di pubblica sicurezza per esercitare

tali agenzie per interposta persona (art. 68 regolamento),

cosi la proibizione di subimpegni a monti di pietà o altrove

sulle cose avute in pegno (art. 66 del regolamento), così

l'obbligo dell‘assicurazione dei pegni complessivamente

contro gli incendi (art. 67 del regolamento), cosi l'obbligo

di tenere affissa e visibile la tabella delle operazioni (arti-

colo 70 della legge di pubblica sicurezza), cosi si dica del

divieto di far pagare ai pignoranti un tasso superiore a

quello stabilito nella concessione secondo la tarifla presen-

tata all'Autorità con la domanda di licenza. A questo pro-

posito osserveremo come non ci convinca la decisione della

Suprema Corte di cassazione in data 15 maggio 1000 ('l),

secondo cui la violazione di quest'ultima direttiva implica

applicazione dell'art. 495 codice penale, perchè, a nostro

modo di vedere, non è la pubblica tutela della proprietà

che si lia di mira, ma IIII interesse generale d'ordine pub-

blico che si vuol salvaguardare impedendo sin dove è

possibile la piaga dell’usura.

Le altre disposizioni, invece, contenute su questa materia

nella legge e nel regolamento di pubblica sicurezza sono

esclusivamente e direttamente stabilite per la tutela pub-

blica della proprietà, e come relato hanno l’art. 405 del

codice penale. Cosi l'obbligo imposto dall’articolo 70 della

legge di tener un registro giornale degli affari a madre e

figlia, contenente le generalità del pignoratario, la data

dell’operazione, la descrizione esatta delle cose pignorate,

il loro valore approssimativo, l'importo e la durata del

prestito, l'interesse da corrispondersi, la data della vendita

del pegno e la somma ricavatane (art. 74 regolamento).

La figlia dovrà essere conforme alla madre, firmata

dall’agente o suo legale rappresentante e dovrà essere con-

segnata all'interessato (art. 74). Di questo stampato, come

di quello indicato sopra, non si ha un modulo ufficiale.

Basta quindi che contengansi le indicazioni anzidette.

Nitin dubbio che alla stessa categoria appartenga il di-

vieto fatto ai pignoratari di accettare pegni da persone

di età minore, o ebbre, o evidentemente o notoriamente

prive di discernimento (articolo 70 legge), e ancora più

l'obbligo fatto all'agente di comunicare giorno per giorno

in carta libera all‘Autorità di pubblica sicurezza una nota

delle operazioni di pegno fatte nella giornata (articolo 70

del regolamento), e l'altro ancora dell’art. 72 regolamento

per cui, qualora vi sia fondato motivo di credere che un

oggetto pignorata e presentato per il pegno sia di furtiva

provenienza, l'agente è tenuto a darne avviso all'Autorità

di pubblica sicurezza senza indugio.

'l'utti questi casi, che noi non facciamo che indicare som—

marissimamente, senza fermarci a un'esegesi minuziosa,

che e campo di altra trattazione, ci mostrano come, tanto

per l'art. 450 quanto per il 495 codice penale, siavi nella

legge e nel regolamento di pubblica sicurezza materia

di riferimento, senza che si possa accogliere l’opinione del

Marchetti.

L'indagine del giudice e dell'esegeta deve versare sulla

ricerca del fine che regge questa piuttosto che quella dispo-

sizione, e in ciò sta appunto la manifestazione dell'acume

giuridico.

35. Le pene per queste inosservanze non sono gravi

davvero, irrogando l'art. 495 l'ammenda sino a 300 lire

e solo in caso di recidiva nello stesso reato (che qui non

si hanno le aggravanti speciali ad personam che abbiamo

veduto nelle altre disposizioni), aggiungendosi l'arresto sino

ad un mese ela sospensione dall'esercizio della professione:

per quest'ultima non si ha indicazione di limite, e quindi

dovremo far ricorso alla norma generale dell'articolo 25

 

(1) La sentenza del 15 maggio 1900, Codemartori (Rivista

Penale, LII, 193), così si esprime:

« In fatto si ha che la Codemartori, succeduta al marito in una

agenzia di prestiti a pegno, ebbe, come lui vivente, dall'Autorità

(hp. 5. determinata nella licenza, rinnovantesi anno per anno, la

m1sura degli interessi e del premio riscuotihilc dai depositanti e

che la oltrepassò pretendendo e riscuotendo una tassa maggiore.

Indarno si allatica era a sostenere coi stici gravami la nullità e

Illegalità delle condizioni relative al tasso contenuto nella licenza

clic ha per lungo tempo e fino al momento di scagionarsi in giu-

tllz10 riconosciuto ed accettato senza proteste e reclami. Indarno

"°‘a'îl_ al prefetto la facoltà d'importo, dappoichè le agenzie di

prestito su pegno sono poste espressamente sotto la sorveglianza

dell'Autorità dall'art. 63 del regolamento annesso alla legge di

pubblica sicurezza e dagli articoli successivi che ne disciplinano

lagibIlità sia rispetto al pubblico che agli uffici da cui dipendono.  
Vi ha inoltre la legge 30 giugno 1889, n. 6144, che all‘art. 67

espressamente dichiara vincolate le licenze alle speciali prescri—

zioni che nel pubblico interesse vi saranno inserite, e l'art. 71

colpisce con le sanzioni del codice penale i contravventori all'ar—

ticolo 67 preindicato nonché al successivo art. 70; ed in quest'ul—

timo è fatto divieto agli agenti di ricevere mercedi maggiori di

quelle indicate nella tariffa che deve essere conforme al tenore

della licenza. Allorquando, dunque, il codice penale nel capo II del

titolo IV, libro III, relativo all'omissione di cautele nelle opera—

zioni di commercio e di pegno, e nell‘art. 495 colpisce di pena

chi non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge e dai regola-

menti rispetto a tali operazioni si riferisce senza dubbio alla legge

e al regolamento di pubblica sicurezza precitato contenente appunto

le regole alle quali è vietato sottrarsi. Nè l'invocato art. 450 è

del caso, poiché in esso si parla di pubblici esercizi bensì, ma non

di quelli cui è dedicato un apposito capo ».



350 OMISSIONE DI CAUTELE, ECC. — OMISSIONE DI REFERTO

 

codice penale, e cioè potrà essere irrogata a partire da tre

giorni sino a due anni, decorribile ai sensi dell'art. 41 del

codice penale. Data la dizione dell'art. 405 questo penalità

devono essere applicate cumulativamente, non alternativa-

mente a beneplacito del giudice. Siccome poi e passibile

l'irrogazione della sospensione, non si potrà far luogo alla

sostituzione della riprensione giudiziaria, ma sarà sempre

aperto l'adito nel concorso delle altre circostanze alla so-

spensione dell'esecuzione per la legge sulla condanna

condizionale. Va di suo piede che la competenza per queste

infrazioni è del pretore.

Non son abbastanza elevate queste sanzioni, come di-

cemmo, data la cancrena sociale, contro cui la disposi-

zione è diretta, vera sentina di vizio e larvata ricettazione

essendo questo agenzie, quando non rappresentano addi-

rittura veri e propri covi da cui il tapino esce spogliato ed

ingannato.

4 ottobre 1905.

PIETRO PAGANI.

OMISSIONE DI REFERTO.

Sonumuo.
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1. Obbligo del referto. — 2. Precedenti storici; legislazione
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5. Esame della disposizione; persone obbligate al referto.
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Alpi, Sull‘omissione di referto (Riv. Pen., XXXVIII, 513).
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lle Rubeis, Ancora sul referto medico (Suppl. alla Riv. Penale,

V, 154). — Frola, L'omissione (Ii referto da parte dei sanitari

(Foro Penale, II, 191). — Galassi, Il referto nelle lesioni in

duello (Monit. Pret., 1892, 442). — Rivalta, Intorno all'obbligo

del referto medico nei casi delittuosi, Bologna 1883. — San—

drelli, L'obbligo del referto (Foro Penale, IV, 69). — Sechi,

Sul referto medico (Suppl. alla Rivista Penale, III, 41). —

Stoppato, L'omissione di referto (Terni Veneta, XVII, n. 2). ——

'l‘amassia, La denunzia delle lesioni violente secondo la legge

italiana e francese (Rivista di freniatria e medicina legale, XI,

fasc. 2° e 3°).

1. E supremo interesse sociale le scoprimento e la

repressione dei delitti e la punizione di coloro che se ne

sono resi colpevoli. A conseguire questo scopo hanno il

dovere di concorrere tutti i consociati; ognuno nei limiti

delle proprie forze e cognizioni, con ogni mezzo che possa

giovare alla lotta contro il delitto e il delinquente. La legge

non aggiunge al dovere morale anche quello giuridico di

ogni cittadino di denunziarc sempre qualunque reato di cui

sia a conoscenza; ma, se potesse imporlo, certamente una

sensibile diminuzione si verificherebbc nella criminalità, e

per lo meno non pochi reati non resterebbero ignorati o

non pochi delinquenti impuniti, specialmente nell'orbita

dei delitti di sangue che, fra noi, per un complesso di

cause, son più frequenti, e con maggior frequenz'a si veri—

ficano appunto fra una classe di persone in cui è comune

il principio che la vittima debba tacere il nome del colpo-

vole onde poter fare vendetta personalmente. con le proprio

ma….

Coloro che esercitano l'arte sanitaria, e alle cui cure,

per necessità, ricorrono tutti quelli che son vittima di reati

contro l'integrità personale, appunto per tale loro specia—

lissima qualità hanno modo e occasione, nell'esercizio della

loro professione, d'aver conoscenza di tali rea'ti; essi soli,

con le loro cognizioni, trovansi nel caso di conoscere, os-

servare, scoprire quanto agli altri può venir nascosto, e

viene il più delle volte nascosto.

Di qui le disposizioni di legge che obbligano il sanitario

di riferire alla competente Autorità quante volte abbiano

prestata la loro opera in simili casi; e ciò appunto quale

mezzo che può tornar utilissimo alla società per la scoperta

e punizione dei malfattori.

2. Tale obbligo imposto ai sanitari rimonta ad epoca

antica, che va al secolo XVI, nel quale troviamo la prima

disposizione legislativa che lo consacra, il bando toscano

del 2 gennaio 1551 : « Tutti Ii medici e fisici (vi si legge)

e qualunque altra persona, così maschi come temine, che

medicano di ferite, che per l'avvenire mcdicheranno alcun

ferito e percosso, subito che quel tale si verrà a medicare

la prima volta, sieno tenuti notificarlo immediate al loro

ofizio, o loro secretari, esprimendo il nome di tal ferito,

percosso, e la quantità e qualità delle ferite e percosse,

sotto pena del loro arbitrio » (1).

Ricordansi ancora le pran‘nnatiche napoletane dell'anno

1561 (2), il decreto piemontese del 1557 (3), III costi-

tuzione piemontese del 1770 (IV, 5), la modenese (IV, 4),

e la legge toscana del 1722, che privava del loro ufficio,

ad arbitrio del giudice, i chirurghi oscitanti o colpevoli di

emissione di referto o di denunzia (4); e in Francia, l'editto

del dicembre 1666, come ricorda il Lucchini, cui tennero

dietro parecchie ordinanze e decreti di polizia su tale

materia (5).

Ma ancor più in qua, troviamo nel codice penale fran-

cese (4810), l'art. 378: « Les médecins, chirurgiens ct

autres officiers dc santé, ainsi que les pharmacicns, les

sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par

état ou profession, des secrets, qu’ont leur confié, qui, hors

les cas où la loi les obligc il se porter dimonciatcurs, auront

révélé ces secrets, etc. ».

Il codice austriaco, al 5 359, dichiarava che i medici, i

chirurghi, gli speziali, le levatrici e i visitatori dei morti

sono obbligati a denunziarc subito all'Autorità ogni caso di

malattia, di ferimento, di parte o di morte, in cui sorga il

sospetto di un crimine, di un delitto, o in genere di una

violenta lesione recata ad altri.

I codici italiani anteriori al vigente contenevano anch‘essi

consimili disposizioni.

Cosi quello delle Due Sicilie, all'art. 302: « I medici,i

cerusici e tutti gli ufficiali di sanità, comprese le levatrici,

che fra le 24 ore non diano parte all'Autorità competente

di aver medicata una persona qualunque, ferita o contusa

 

(i) Cantini, Legislazione toscana illustrata, vol. II, pag. 255.

(2) Grimaldi, Storia, vol. VIII, pag. 222.

(3) Dorelli, Raccolta, pag. 105.  (4) Pertilc, Storia del diritto italiana, 2(1 ediz., vol. VI, 1). 2";

pag. 21. Torino, Unione Tip.-Editrice. .

(5) Nella nota alla sentenza 10 marzo 1885 del Tribunale di

Bologna (Riv. Pen., XXI, 449).
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anche leggermente, senza investigare se l'anzidetta ferita

e contusione sia o non sia imputabile come reato, omne

parimenti, se, entro l'auzidetto termine, non dieno parte

di aver osservato in alcuna persona segni di veleno, e in

generale non dieno parte di qualunque specie di osserva-

zioni clte possano costituire prova genuina di un reato,

saranno puniti, ecc. ». Cosi ancora il regolamento toscano

di polizia punitiva, che all'art. 21 imponeva l'obbligo del

referto immediato « ai medici e chirurghi in ogni caso che

potesse comunque importare alla giustizia e alla polizia

amministrativa, e nel quale abbiano prestata l'opera loro »;

il regolamento pontificio, che negli art. 188 e 189 distin—

gueva il caso in cui l'omissione avvenisse con dolo, da quella

colposa; e il codice sardo, che all'art. 308 puniva i me-

dici, i chirurghi e gli altri ufficiali di sanità, che nei casi di

venelicio, ferimento o altre offese corporali omettessero o

ritardassero le notificazioni o le relazioni prescritte; e così

pure il codice parmense all'art. 240, il modenese all'arti-

colo 245, ecc.

Nella legislazione straniera, oltre ai codici francese e

austriaco già mentovati, ricordiamo che il codice di pro-

cedura germanico, al 5 157, non‘ fa punto cenno dcl-

l'obbligo del referto nei medici; il codice penale belga

all'art. 458 contiene la stessa disposizione del francese;

l'ungherese al 5 329 dispensa dal segreto professionale

il medico, il chirurgo, la levatrice, il farmacista, quando

diano avviso all'Autorità in conformità di un loro dovere,

di un segreto loro confidato, o quando siano interrogati

dall’Autorità o sentiti come testimoni. Il codice ottomano,

all’art. 215, ha eguali disposizioni del francesee del belga;

quello spagnuolo, all'art. 262, obbliga in via assoluta il me-

dico al referto; i codici penali svizzeri pur essi, in sostanza,

riproducono le disposizioni di quello francese. Quello di

San Marino, all’art. 276, dispone che alle stesse pene (quelle

dell'art. 275) soggiace il medico, il cerusico, il flebotomo,

la levatrice, e in generale ogni ufficiale di sanità, che,

chiamato ad apportare i soccorsi dell'arte a una persona

ferita, percossa o travagliata da malattia, la cui origine

possa presumersi derivata da un reato, non ne dia parteci-

pazione all'Autorità competente entro lo spazio di 24 ore a

contare dalla priuta visita. E il ticinese, all'art. 163, che

imedici, i chirurghi, i flebotomi, le levatrici paleutate o

non, che nei casi di uccisione, venelicio, ferimenti ed altre

oflese corporali, o di aborto procurato, dei quali vennero a

cognizione nell’esercizio delle loro professioni,‘bmetterauno

o ritarderanno le notificazioni e relazioni prescritte dalla

procedura penale e leggi relative, saranno puniti,ecc., salvo

le pene comminate in caso di occultamento di crimini e

delitti.

3. « Forti opposizioni (è detto nella Relazione ministe-

riale sul progetto del 1887) sorsero contro quest' obbligo

di denunzia, essendosi vivamente sostenuto ch'essa ponga

Il medico, il chirurgo, la levatrice in lotta con la propria

coscienza, turbi la fiducia che in essi deve riporre il cliente,

Il quale può, in tal modo, inumanamente, esser costretto

a non chiedere la cura di cui ha bisogno; sicchè fu ritenuto

da molti immorale e assurdo costituire a reato quella fedeltà

«'Il proprio cliente, che è, invece, un debito d'onore. Quindi

anche in Italia, com‘era avvenuto in Francia, il ceto medico

In alcuni congressi si oppose tenacemente a quest'obbligo

(Il denunzia, e chiese che venisse cancellata la disposizione  

dalle leggi vigenti, in nome della sua dignità professionale,

della delicatezza della sua missione » (n. CLXXXIII).

Noi non ci indugeremo a esaminare tale questione, sulla

quale continua tuttora la discordia fra giuristi, medici e

sociologi. Di essa si è ampiamente trattato in altre voci di

questa Raccolta, cui rimandiamo (1). Solo osserviamo che

all'inconveniente, forse il più grave, che veniva obiettato

dal ceto medico, il nostro codice ha posto un rimedio col

sancire che l'obbligo cessa quando il referto sia per esporre

la persona assistita a un procedimento penale. « Tale ag-

giunta, continua la Relazione, che non si leggeva nel

progetto Vigliani, venne proposta in Senato e da questo

approvata. Essa costituisce una saggia innovazione.… av-

vegnachè per tal modo le esigenze della giustizia non for-

zano la coscienza del professionista, ed in pari tempo

l'azione repressiva non si spoglia, fuori dei casi in cui la

denunzia sarebbe per il cliente temibile e pregiudizievole,

di un mezzo che può riuscire utilissimo per la scoperta e

punizione dei malfattori ».

4. Nel progetto dei sotto-commissari della prima Com-

missione del codice penale, sotto il titolo dei delitti di fa-

voreggiamento era collocato l'articolo 189 così concepito:

« I medici, i chirurghi, le levatrici e ogni altro ufficiale di

sanità, che avendo prestata l'assistenza della loro profes—

sione in casi che, per le circostanze, dovevano riconoscere

come delitti non riservati alla querela privata, hanno omesso

di nolificarli entro ventiquattr'ore, o, se vi in pericolo,

inunediatmIIente, all'Autorità giudiziaria e di pubblica

sicurezza, che già non ne fosse informata, sono puniti col

secondo grado di multa, ecc. ».

La prima Commissione osservò che l'obbligo del referto

dovesse sancirsì per tutti i casi che possono costituire

reato, ancorché non consti ai sanitari che provengano da

reato; diversamente sarebbe frustrato lo scopo della legge

ove fosse aperta l‘indagine se essi, omettendo il referto,

sapevano o no, oppure dovevano sapere che trattavasi di

reato d'azione pubblica. E osservò pure esser ugualmente

pericolosa l'altra eccezione dedotta dal fatto che già l'Auto-

rità ne fosse informata. Perciò questa clausola fu soppressa,

e venne sostituita all'altra questa dicitura: « in casi che

possano presentare caratteri di reato contro le persone ».

Cosi modificata, la disposizione passò sotto l'art. 185 nel

progetto 17 maggio 1868, restando fra i delitti, col titolo:

omesso referto di reato.

La seconda Commissione considerò che l'emissione di

referto dovesse esser riguardata sotto un doppio aspetto,

cioè, come violazione di un dovere dipendente dalle fun-

zioni che hanno i sanitari, e come mezzo per favorire un

reato o un delinquente; e perciò propose di prevedere

espressamente quest'ultiuta ipotesi. Onde l'art. 211 del

progetto, sotto il capo del favoreggiamento e dell'omesso

referto, al 5 2° sanciva: « Il colpevole di omesso referto è

punito con la multa da lire150 a 500, e con l'interdizione

dall'esercizio della professione ». Ma, se l'emissione di re-

ferto costituisse favoreggiamento di reati o di delinquenti,

si applica la pena dell'art. 210 e si aggiunge l'interdizione

dall'esercizio della professione.

Nel progetto Vigliani l'art. 239, 5 1° e 2° fu quasi una

riproduzione dell’art. 211 suddetto, essendo state apposte

a questo lievi varianti; e cosi parimenti l'articolo 242 del

progetto senatoria.

 

(1) Vedi alle voci Denunzia, rapporto e dichiarazione; Segreto medico; Stupro e attentati contro il pudore.
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Ma i sotto-commissari Ellero e Tolomei della Connnis-

sione Mancini del 1876 proposero la soppressione dell'ar-

ticolo, facendosi eco dei lamenti sollevati dai ceti medici,

che, in ripetuti congressi, avevano fatto vivi voti per l'abo-

lizione di simile disposizione. La proposta venne vivamente

discussa in seno alla Commissione; la sostenne il Tolomei,

l'appoggio il De Falco, ma la avversarono il Casorati, il

Bruni e il Nelli; a seguito di tale discussione l'articolo

venne mantenuto, e su proposta di questi due ultitni com—

missari ebbe sua sede fra le trasgressioni.

Esso, nel progetto del 20 novembre 1887, apparve sotto

il n. 416, fra le contravvenzioni contro l'ordine pubblico,

al capo 11, col titolo: omesso referto; e fu così concepito:

« Il medico, il chirurgo, la levatrice e ogni altro ufiiciale

di sanità, che, avendo prestata l’assistenza della sua pro—

fessione in casi che possono presentare caratteri di reati

contro la vita o l'integrità personale, omette o ritarda di

riferirne all'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza,

eccetto che il referto esponga la persona assistita a un

procedimento penale, è punito, quando non costituisca un

fatto più grave, con l'ammenda sino a lire 50 ».

La Commissione della Camera dei deputati propose la

soppressione dell'inciso: « eccetto che il referto, ecc. », e

la prefissione di un termine entro il quale il referto do-

vesse esser fatto. « Quanto alla prima proposta, la Com-

missione sì sentì preoccupata dal gran nutuero di reati di

sangue che restano impuniti per mancanza di prove, e

osservò che ben raro accade che la persona che si affida

alle cure del sanitario possa trovarsi esposta a un procedi-

mento penale per effetto del referto, mentre non sarebbe

potuto esser raro il caso che il sanitario, trincerandosi

dietro quella disposizione, 0 per indolenza, o per malintesa

delicatezza e per altro motivo, non avrebbe avuto cura di

fare la denunzia. Quanto all'altra proposta, osservò che

l'art. 416 non faceva alcun richiamo alle disposizioni del

codice di procedura che prefiggono il termine del referto.

Mala Connnissione senatoria mantenne l'inciso contenente

l'eccezione all'obbligo del referto; e aggiunse il richiamo

alle leggi di rito, inserendo nell'articolo le parole: « entro

il termine stabilito dalla legge » (1).

Infine, nel seno della Commissione di revisione, a se-

guito di discussione, alla quale parteciparono Lucchini

(relatore), Canonico, Brusa, Tolomei, Auriti, Puccioni e

Calenda (2), si pose ai voti:

1° la proposta Tolomei: « di estendere l'eccezione

all’obbligo del referto anche all'ipotesi che si tratti di reali

per i quali si procede soltanto a querela di parte », e non

fu approvata;

2° la soppressione dell'inciso aggiunto dalla Commis-

sione: «od altro grave pregiudizio nella libertà 0 nel-

l'onore », quale caso anche esso di eccezione all'obbligo

del referto, e la soppressione fu approvata;

3° la proposta Calenda « di eccepire l'ipotesi che si

tratti di reati contro il buon costume e l'ordine delle fa-

miglie perseguibili a quella di parte », e fu approvata;

4° di sostituire alle parole: « reato contro la vita, il

corpo o la salute delle persone », le altre: « contro la vita

o l'integrità della persona », e venne anche approvato (3);

5° l'emendamento della Commissione senatoria di so-

st1tuire alle parole: « omette o ritarda », le altre: « omette,

entro il termine stabilito dalla legge », e fa pure appro-

vato (4).

Venne quindi incaricata la Sotto-commissione per la

redazione dell'art. 416, che fu approvato con le modifica-

zioni accolte, e passò poi a formare l'art. 439 del vigente

codice. -

5. Ciò premesso, passiamo all'esame esegetico di questa

disposizione.

Gli estremi caratteristici della contravvenzione in essa

contemplati sono:

1° la qualità di ufficiale sanitario in colui che omette

o ritarda il referto;

2° la prestata assistenza in tale sua qualità;

3° il fatto che il caso presenti e possa presentare i

caratteri di un delitto contro la persona;

4° la certezza che l'adempimento all'obbligo del re-

ferto non possa esporre la persona assistita ad un procedi-

mento penale;

5° l'omissione o il ritardo nel referto.

Esaminiamo questi estremi. E, prima di tutto, quali

persone hanno l'obbligo del referto? L'art. 439, seguendo

la dizione usata dai precedenti codici, dice: « Il medico, il

chirurgo, la levatrice, o altro ufficiale di sanità ».

S’intende che la qualità di medico, di chirurgo, di leva-

trice, e in generale, di ufficiali di sanità, deve esser rico-

nosciuta dalla legge (5); onde chi esercita tali professioni

senza esservi autorizzato e si trovi nei casi di cui alla dispo-

sizione in esame, non di emissione di referto si può dir

colpevole, ma d'esercizio abusivo di professione.

E poi indifferente che si tratti «l'ufficiale sanitario con-

dotto o libero esercente; l'obbligo della legge è generale

per tutti gli esercenti l'arte sanitaria, senza distinzione di

dipendenza e d'incarico.

Nell'espressioue « o altro ufficiale di sanità », usata

dalla legge, vanno comprese tutte quelle altre persone che,

secondo la legge sanitaria, possono avere la qualifica di

ufficiali di sanità: cosi il farmacista, che, in assenza del

medico o chirurgo, abbia prestate le prime care a un ferito;

cosi il flebotomo, il dentista, il veterinario, che anch'essi

possono occasionalmente aver apprestata l’opera loro in

simili casi, ne' quali perciò sono tenuti essi pure al referto,

tranne se sia intervenuta anche l'opera del medico, perchè

allora spetta a costui di farlo.

Nè ad esimere da tale obbligo i detti sanitari può valere

il fatto che essi rivestano altra carica pubblica, come, ad

esempio, quella di sindaco del luogo ove il caso si è veri-

ficato, « non potendosi confondere, come ebbe a osservare

la Suprema Corte appunto nel caso esemplificato, le attri-

buzioni d'una carica con quelle d'un'altra » (6).

E utile vedere a chi spetti l'obbligo del referto quando

più sanitari concorrono contemporaneamente a visitare il

ferito e un cadavere.

Nel caso di più medici e chirurghi che visitina uno stesso

individuo, tutti sono egualmente tenuti al referto, trattan-

dosi di ufficiali di pari qualità, onde il referto fatto da una

di essi soltanto non esitne da responsabilità gli altri. L'ar-

 

(1) N. ccxt.vm.

(2) Verbali, pag. 753.

(3) Nella definitiva compilazione dell'articolo si disse: « delitto

contro la persona ».  (4) Si tornò poi all'espressione stata soppressa: « omette o

ritarda ».

(5) Alpi, Dell'omissione di referto (Riv. Pett., XXXVIII, 519)-

(6) 24 gennaio 1902, Di Cesare (Hiv. Pen., LV, 552).



OMISSIONE DI REFERTO 353

 

ticolo 103 del cod. di proc. penale tassativamente dispone:

« Qualora più medici e chirurghi abbiano avuta la cura di

una stessa persona, saranno tutti egualmente tenuti di fare

il referto » (1).

Ne occorre che l'assistenza sia stata continuata; basta

che il sanitario abbia visitato e osservato il ferito a scopo

di medicamento (2); quindi è esonerato dall'obbligo il sa-

nitario che si rechi presso il ferito non a tale scopo, mentre

è indifferente che abbia apprestate le sue cure in casa altrui

e quasi per occasione(3); nè importa che abbia apprestate

le prime cure e assistito in seguito il malato (4); né che

gli consti esser del fatto già infortnata la polizia giudi-

ziaria (5).

Quando si trovano contemporaneamente ad assistere la

stessa persona un medico o chirurgo e una levatrice o un

farmacista, a es., l'obbligo del referto e a carico del

medico () chirurgo, il quale IIa qualità superiore ain altri

due, inquanto egli ha effettivmneute la cura del ferito e

quindi ne dec sopportare la responsabilità si scientifica

che giuridica; mentre la levzitrice o il farmacista vi sono

tenuti solo quando non intervenga il medico o il chirurgo.

in quest'ultimo caso spetta alla levatrice o al farmacista

di fare il referto?

« Più che per altre cause, scrive il Crespolani, per la

diversa qualità delle professioni, io credo che, in tale even-

tualità, sia la levatrice obbligata al referto e non il farma-

cista; quella, in assenza del medico o del chirurgo, e la

vera persona di scienza, che la scienza riduce a benefizio

di IIII individuo; il farmacista, invece, e chiamato alla

preparazione dei medicinali; e se, talvolta, egli è anche

curante, allora esorbita dalla cerchia abituale delle sue

attribuzioni per una mera accidentalitx't, non perchè gli

studi suoi e la sua professione lo portino a questo » (6).

6. L'altro estremo indicato dalla legge è che l’assistenza

sia apprestata dai detti sanitari « nei casi che possano

presentare i caratteri di delitto contro la persona ».

Osserviamo, prima di tutto, che per una sola categoria

di delitti è imposto al sanitario l'obbligo del referto, quelli

contro la persona.

L'art. 102 cod. proc. penale, prima delle modificazioni

apportatevi dal decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, per

l'attuazione del codice penale, parlava dei casi di veuefizio,

ferimento e ogni altra offesa corporale qualunque, nei

quali incombeva l'obbligo del referto (7). L'art. 416 del

progetto del 1887 parlava di reati contro la vita o l'integrità

personale.

« La Commissione di revisione, sta scritto nella Rela-

zione al re, propose che venissero eccettuati dall'obbligo

del referto medico i delitti contro il buon costume e l'or-

dine delle famiglie, per i quali si procede a querela di

parte, nel dubbio che i medesimi potessero rimanere

compresi nella locuzione usata nel progetto, il quale

esigeva il referto nei reati « contro la vita e l'integrità

« personale ». Ma, avendo io adoperata la locuzione più cor-

rispondente alla nomenclatura di esso, di delitti « contro la

« persona », che è la materia del titolo IX del libro II, da

un lato è tolto il dubbio che aveva determinata la proposta

della Commissione, e d'altra parte l'obbligo del referto è

esteso anche ai casi (8) di procurato aborto, di abbandono

di persone in pericolo, e di abuso di mezzi di correzione e

di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, i quali casi

non vi sarebbe stata ragione di pretermettere » (9).

Benchè nella Relazione non sia richiamato anche il de-

litto di suicidio, tentato o consumato a istigazione o con

aiuto di altri, e prevedute nell'art. 370 del codice penale

appunto sotto il titolo IX fra i delitti contro la persona, non

può dubitarsi che anche in tal caso il sanitario sia tenuto

al referto. E vi è tenuto sempre e in tutti i casi, spettando

al giudice di vedere se trattisi di suicidio vero e proprio o

di altro delitto contro la persona, e nel primo caso se vi

sia stata la partecipazione di altri che abbia determinato o

prestato aiuto al suicidio, e quindi se ricorra la responsa—

bilità di cui al citato art. 370; il sanitario non è compe—

tente, nè può esser in grado di assodare, al momento della

visita del ferito e del morto, tali dati, i quali si sono verifi-

cati in tempo anteriore alla sua ispezione (10).

Abbiamo testè accennato come i delitti contro il buon

costume e l'ordine delle famiglie sieno stati esclusi espres-

samente. Però, quando, in qualunque modo, da questi de-

litti sian derivate o lesioni personali o la morte (art. 351

cod. pen.), l’obbligo del referto sussiste, « giacchè, scrive

|'fmpallomeui, non cessa per ciò di esservi un fatto lesivo

della persona. Il giudice poi esaminerà se la lesione o la

morte sia un effetto del delitto contro il buon costume e

l'ordine delle famiglie, ovvero sia da considerare come un

fatto che cade sottoun titolo di « delitto contro la persona »

prevalente al titolo di « delitto contro il buon costume e

« l'ordine delle famiglie »,o concorrente con lo stesso»(t1).

Ne potrebbe obiettarsi che il sanitario, in tali casi,

sarebbe in contravvenzione all'art. 163 cod. pen., che gli

impone di non rivelare segreti ricevuti in occasione del-

l'esercizio della propria professione, i quali palesati potreb—

bero arrecar nocumento; per cui, in simili contingenze, il

sanitario si troverebbe in grave contrasto fra le due dispo-

sizioni degli art. 163 e 439, l'una che gli impone il segreto,

l'altra che l'obbliga al referto. Invece, l’art. 163 fa una

eccezione al divieto di rivelazione dei segreti professionali,

eccezione consacrata nell'inciso: « senza giusta causa ».

Or quando il sanitario sia chiamato, a es., ad apprestar

l'opera sua ad una fanciulla defiorata, e constati sul corpo

della stessa delle lesioni che sian servite di mezzo al delitto

diostupro, o sian concomitanti o conseguenti di esso, e le

rapporti all’Autorità competente, cosi implicitamente rive-

lando anche il fatto dello stupro, egli, con l'otlemperare

 

(1) Confr. art. 49 cod. estense; art. 188 reg. pontificio.

(2) Cass., 20 giugno 1899, Frattini (Hiv. Pen., I., 298).

(3) Cass., 20 dicembre 1889, I’. M. in c. [fioc/tetti (Corte

Supr., XIV, 207).

(4) Cass., 17 novembre 1891, Boni (Cass. Unica, V, 348;

Riv. Pen., XXXV, 427).

(5) Cass. Torino, 17 dicembre 1887, Giordano (Riv. Penale,

Xxvu, 397).

(6) Crespolani, v° Rapporti, nell'Encicl. giuritlca Italiana.

(7) Confr. art. 25, 52, 392 cod. Due Sicilie; art. 44, 45
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codice parmense; art. 48 codice estense; art. 137 regolamento

pontificio.

(8) Oltre quelli di omicidio e lesioni personali.

(9) N. CXXlX.

(lO) Contr. lmpallomeni, Codice penale illustrato, III, 347; e

in questa Raccolta la voce Stupro.

(11) Op. e loc. cit. — Nello stesso senso: Sechi, Sul referto

medico (Suppl. alla Riv. Penale, …, 41); Stoppato, L‘omix-

sione (Ii referto ('I'enn' Veneta, XVI], Il. 2). —— Lontra: Alpi,

op. e loc. cit., pag. 523.
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così al disposto dell'art. 439, ha appunto il giusto motivo

che vale a esimerlo dalla responsabilità dell'art. 163 (1 ).

Deve dirsi Io stesso per il disposto dell'art. 288 proce—

dura penale, per il quale la dispensa del deporre è esclusa

nei casi in cui la legge obbliga espressamente (i medici,

chirurghi o altri ufficiali sanitari, le levatrici, gli speziali

e ogni altra persouaa cui, per ragione del suo stato o della

sua professione e ufficio fu fatta confidenza di qualche

segreto) a infornmrne la pubblica Autorità.

Parimenti sono obbligati al referto i sanitari in tutti i

casi nei quali le lesioni e la morte abbiano avuto causa da

un fatto che possa rientrare nella categoria dei delitti e

delle contravvenzioni contro l'incolumità pubblica; perchè

il sanitario non deve aver riguardo al carattere giuridico

che la legge conferisce al caso che egli ha in esame, ma

solo se esso abbia i caratteri di delitto contro la persona (2).

7. La legge impone ai sanitari l'obbligo del referto in

tutti tali casi, quando « possono presentare i caratteri » di

delitto contro la persona.

Esaminiamo il significato e i limiti di tale espressione.

Già abbiamo ricordato innanzi l'art. 392 del cod. penale

delle Due Sicilie, che imponeva il referto al sanitario senz'a

che questi potesse imlagare se l'offesa corporale constatata

fosse o meno imputabile a reato. L'art. 308 del cod. sardo

e l'art. 102 del codice di rito penale del 1865 obbligavano

al referto in tutti i casi di venefizio, ferimento ed offesa

corporale, senza distinguere se derivanti da dolo, da colpa

e da caso.

Ma, ancor vigente questa legislazione, la dottrina e la gitt-

risprudenza inclinavano a escludere l'obbligo del referto

nei casi che non potessero dar luogo ad azione penale (3).

Però con l'unificazione della legislazione penale mercè il

codice del 1889, e le modificazioni apportate al codice di

rito col decreto 1° dicembre 1889, l'art. 439 del primo e

l'art. 102 del secondo non dànno più luogo a dubitare circa

l'esenzione da ogni obbligo di referto nei sanitari per i casi

nei quali sia escluso il reato. E vero che qualche magistra-

tura nostrana ebbe a pronunziare l'obbligo del referto ne-

gativo; ma la Suprema Corte ebbe giustamente ad annul-

lare tale pronunziato, osservando che « il tenore chiarissimo

della disposizione contenuta nell'art. 439, il suo scopo, la

sua origine e il suo svolgimento storico dimostrano sino

all'evidenza che due sono le condizioni essenziali perchè

sorga nel sanitario l'obbligo della denunzia e referto alla

Autorità giudiziaria, la condizione, cioè, ch'egli abbia ap-

prestata l'assistenza della propria professione..., e la con-

dizione di un caso patologico che possa presentare i carat-

teri di delitto contro la persona. La sola enunciazione di

queste due condizioni serve a far comprendere che il con-

(1) L‘art. 587 del codice sardo puniva coloro che rivelassero

i segreti ricevuti per ragione del loro stato, professione od uflicio,

« fuori dei casi nei quali sono obbligati a darne parte alla pubblica

Autorità ».

(2) Confr. Stoppato, op. cit., pag. 23; lmpallomeni, cp. e

loc. cit.; Alpi, op. e loc. citato.

(3) Coufr.: Saluto, Commento al codice di proc. penale, II,

n.557, e Cass. Torino, 31 dicembre 1877, P. M. in c. Fontana

(Riv. Pen., VIII, 227), la quale decise che il medico non è tenuto

a denunziarc qualunque alterazione dello stato normale dein indi-

vidui sottoposti alle sue cure, ma solamente i casi in cui, secondo

il suo naturale discernimento, trattisi di ferite od offese che pos-

sano dar luogo ad un'azione penale. —— ll pretore di Cittadella

(23 dicembre 1891, riportata dallo Stoppato, op. cit.) giudicò  

cetto d'un referto negativo segna proprio il vertice d'una

esigenza mai più udita. E poiché nel caso concreto mancano

certantente ambedue, cosi la preferita sentenza a carico

dell'odierno ricorrente rappresenta davvero il colmo della

ingiustizia » (4).

Deve quindi esservi all’esame del sanitario un caso che

possa presentare i caratteri di delitto contro la persona.

Ma da quali dati dovrà egli rilevarli‘?

Il sanitario dee trarre il suo convincimento da dati obiet-

tivi, desumendoli dal fatto patologico che ha in esame, per

decidersi a fare o meno il referto. Se dall'esame obiettivo

del fatto egli ha motivo di ritenere che questo ha potuto

derivare dalla malizia umana, egli dee riferirne. Basta la

sola possibilità di un delitto doloso o colposo contro la per-

sona (5) rilevata dal caso_patologico in esame, quantunque

poi resti esclusa (6). « E di una possibilità che parla la

legge, osserva in proposito il De Rubeis, e se è cosi non

potrà pretendersi addirittura la certezza dell'esistenza del

delitto... Libertà nel medico finchè egli si trovi innanzi a

fatti che non ammettono dubbi di sorta sulla loro causa;

quando invece dalla natura della lesione o dai caratteri pa-

tologici dell'offeso egli può esser tratto a ritenere e che si

tratti di delitto e che si tratti di caso, allora cessa la sua

libertà di criterio, ed egli deve fare il referto a norma di

legge. Insomma, egli ha l'apprezzamento della natura della

lesione, ma per poter dire sicuramente se è di fronte a un

delitto o a un caso. Quando è certo, e tutte le note glielo

rivelino, che si versi nell'ipotesi di un puro evento, egli

non ha obbligo di compilare il referto; quando, invece,

quelle note provano che la lesione può essere stata pro-

dotta dal fatto umano e dalla sorte, nel dubbio la sua libertà

è limitata » (7).

Ma può anche, a volta, esservi una causa delittuosa del

fatto patologico che cade sotto i sensi del medico, senza che

il fatto stesso presenti i caratteri delittuosi. Tale è il caso

di una erisipola, che, pur potendo derivare da causa trau-

matica, non presenti segno alcuno di violenza, e quindi

non offra caratteri appariscenti che facciano supporre alle

osservatore una causa non naturale. Sarà tenuto, in tal

caso, al referto il sanitario?

Il Marchetti (8) non lo crede, in quanto la potenzialità

di cui all'art. 439 va misurata alla stregua di ciò che cade

sotto i sensi del medico, e non di un'eventuale causa remota

di ciò ch'egli osserva. Lo Stoppato critica tale opinione, la

quale confonderebbe la possibilità di caratteri delittuosi

nella lesione con la probabilità che essa dipenda da una

causa delittuosa (9). Ma il De Rubeis cosi egregiamente

replica: « La legge, esigendo il referto nei casi che possono

presentare i caratteri di delitto contro la persona, chiara-

doversi lasciare alla scienza e coscienza del medico il giudizio se

la lesione presenti in via assoluta i caratteri di delitto.

(4) 25 ottobre 1892, Conti (Riv. Pen., XXXVII, 249).

(5) Cass., 10 novembre 1891, Plain (Riv. Pen., XXXV, 188)

e 17 novembre 1891 già citata a nota 4 della pagina precedente.

(6) Cass. Firenze, 30 maggio 1888, Piazza (Riv. Pen., 1888,

367); Cass., 17 novembre 1891 già citata; 2 febbraio 1900.

P. M. e. D'Addario (Riv. Pen., LI, 541) e 18 giuguo1900,

Marasti (Suppl. alla Riv. Pen., IX, 91).

(7) De Rubeis, Ancora sulreferto medico (Suppl. alla Rivista

Penale, V, 154).

(8) Teoria generale delle contravvenzioni, nel Completo Trat-

tato del Vallardi, v, Il, pag. 3.

(9) Op. cit., n. 6.
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mente rivela che bisogna stare alle note, obiettivamente

considerate, della lesione o della malattia osservata; non

parlasi di possibilità di causa delittuosa onde sia stato pro-

dotto quel danno o quella lesione, che imponga il referto,

ma di possibilità di esistenza di caratteri delittuosi nel caso

sottoposto a cura. Quamlo la lesione o la malattia è tale,

nelle sue note appariscenti, che può riferirsi a causa delit-

tuosa, il referto e obbligatorio, anche se in realtà la causa

sia naturale o eventuale; quando invece presenti quella di

caratteri che, anche originata dall'opera maligna del terzo,

ignorata, all'esame appariscano naturali, cessa ogni obbligo

per il sanitario. Insomma, la possibilità di cui all'art. 439

non ‘e riferibile all'esistenza di una causa delittuosa, ma

all'esistenza di caratteri delittuosi; e ognun vede che quella

può mancare, e non pertanto è facile che si riscontrino note

che possano far credere all'esistenza di essa. Quindi non la

probabilità d’una causa colpevole, ma l'esistenza di carat-

teri possibilmente tali, sarà la norma che detterà al medico

la propria condotta » (1).

E apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione,

ritenere esclusa tale possibilità (2).

8. Si e fatta questione se i sanitari abbiano l'obbligo del

referto anche quando, pur concorrendo i caratteri del de-

litto contro la persona, l'azione penale competa esclusiva-

mente all'offeso.

ll Saluto (3) opina che, in tal caso, ove il sanitario fa-

cesse il referto, violerebbe il segreto professionale e ca-

drebbe sotto le sanzioni penali, tranne che il fatto fosse

connesso ad altro reato d'azione pubblica per il quale fosse

obbligatorio il referto (4). Borsari e Casorati (5) stanno

per l'affermativa, osservando che non può il sanitario farsi

giudice della natura dell'azione delittuosa, e sarebbe grave

pericolo demandarin tale giudizio, che spetta esclusivamente

al giudice.

La disposizione dell’art. 439, con la locuzione «delitto

contro la persona », non distingue punto fra reati d'azione

privata e reati proseguibili d'ufficio; e ciò basterebbe per

confermare l'opinione che il sanitario e tenuto sempre e in

tutti i casi al referto. Ma i precedenti parlamentari concor-

rono a esplicare tale interpretazione.

la sono alla Commissione di revisione, come già si è

innanzi accennato, il prof. Tolomei propose che si aggiun-

gesso all'eccezione dell'obbligo del referto anche il caso che

si trattasse di reato perseguibile a querela di parte. La pro-

posta fu respinta sull'opposizione fatta dai commissari Au-

riti, Lucchini e Puccioni, i quali osservarono che il medico

non può sempre a priori stabilire la durata delle conse-

guenze di una lesione, e quindi i limiti della procedibilità

dell'azione, e che soltanto all'Autorità giudiziaria è dato il

diritto di esaminare se trattisi di delitto d'azione privata o

pubblica (6).

Ma, pur a voler prescindere da ciò, sta che anche una

lesione guaribile sicuramente entro i dieci giorni può esser

perseguita d'ufficio, omne nel caso che concorrano le circo-

stanze indicate nell'art. 366 codice penale richiamate nel

capoverso dell'art. 373; così, se la lesione sia stata com-

messa sulle persone dell'ascendeute o del discendente, ecc.,

o con premeditazione, o per solo impulso di brutale mal-

vagità, ecc. Or in tali e altri casi espressamente previsti,

il medico che osserva il ferito non è in grado, all'atto del

referto o entro il breve termine nel qualedeve compilarlo,

di poter assodare se tali circostanze, che rendono perse-

guibile d'ufficio il reato, concorrono; e d'altra parte egli

non può nè deve fare indagini istruttorie sulle circostanze

nelle quali e per le quali il fatto che e sotto la sua osser-

vazione e avvenuto.

Onde ben a ragione la Suprema Corte, con recente

pronunziato, sanzionando tale dottrina, osservava che

« l'ufficiale sanitario non dee preoccuparsi se relativamente

alla lesione che è chiamato a ispezionare e al fatto che l’ha

prodotta, vi sia o no procedimento, se si tratti di azione

privata o d'azione pubblica » (7).

9. All'obbligo del referto nel sanitario l'art. 439 ha satt-

cito una sola eccezione, quella del caso in cui « il referto

esponga la persona assistita a un procedimento penale »,

e ciò al fine di dirimere, omne s'esprimeva la Relazione al

re, un conflitto troppo aspro fra la legge e i sentimenti e

rapporti di personale e professionale fiducia del medico

col cliente (8).

Tale eccezione era stata proposta in Senato, nella discus-

sione del progetto Vigliani, dai senatori Pantaleoni e Sineo,

i quali volevano si dicesse che erano eccettuati i casi in cui

« si trattasse di riferire contro il cliente », ccitavano i co-

dici austriaco e germanico che già disponevano in tal senso.

Il senatore Enia si oppose (9), ma l'eccezione restò nel

progetto e venne accolta anche in quello del 1887, benché

la Connnissione parlamentare la escludesse. La Sotto—com-

missione di revisione propose che alle parole: « a un pro-

cedimento penale », si aggiungesse: « o altro pregiudizio

nella libertà e nell'onore », e il relatore prof. Lucchini ne

espose i motivi: ma l‘aggiunta non fu accolta.

A proposito di quest'eccezione, lo Stoppato ebbe a esser-

vare che essa piuttosto nasconda un pericolo che non affermi

un benefizio per il medico, in quanto non gli è facile assi-

curarsi se il referto possa o non esporre l'assistito a un

procedimento penale (10).

Limitandoci alla semplice esegesi del precetto legislativo,

non entreremo nel catnpo della critica di esso; solo osser-

viamo che, nei più dei casi, il medico è anche il confidente

di chi ricorre alle sue cure, e perciò non gli riesce spesso dif-

ficile assicurarsi se col referto possa esporre l'assistito :\ un

procedimento penale; che non un semplice dubbio dee ba-

stare per esonerarlo dal referto, ma dati sicuri, ragionevoli

e verosimili o tali che ne abbiano l’apparenza; che se da

false apparenze o informazioni della persona assistita e dei

parenti o altrimenti egli sia stato tratto in errore, che non

gli era possibile in altro modo di smontare, la sua omissione

sarebbe scusabilissima di fronte alla legge; che ben rari

sono i casi in cui il referto possa esporre la persona curata

a un procedimento; e del resto, se la dispensa, dice il De

Rubeis, è per il medico una facoltà, ben può egli quando

la verità gli vien nascosta, o per lo meno sia in dubbio sulla

 

(i) Op. cit., nota a pag. 164 e 165.

(2) Cass., 12 dicembre 1893, lemma (Riv. Pen., 1894, 253);

21 agosto 1899, P. M. in c. Orlandini (Riv. Pen., L, 590).

(3) Op. cit., II, n.558.

(4) Nello stesso senso: Madia, Istit. proc. penale, 1, 5 168.

(5) Codice procedura penale italiano, II, 278.  (6) Seduta del 16 mano 1889, verbale XXXVII.

(7) 24 gennaio 1902, De Cesare (Riv. Pen., LV, 552).

(8) Loco citato.

(9) Seduta del 18 marzo 1875.

(10) Stoppato, op. e loc. citati.
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versione avuta, porsi al sicuro da ogni responsabilità penale,

dettando il referto (1).

10. Si e domandato se il procedimento penale cui accenna

l'art. 439 debba riferirsi soltanto ai fatti delittuosi in detto

articolo indicati (delitti contro la persona) o a qualunque

reale.

Il Garbasso scrive: « La generica denominazione di pro-

cedimento peuale va estesa a qualsiasi fatto che presenti i

caratteri di delitto contro la vita e l'integrità personale; e

però sono escluse le azioni che costituiscono contravven-

zioni » (2).

Ma la legge non ha fatto distinzione di sorta, e sarebbe

arbitrario che la facesse l'interprete. Il procedimento pe-

nale può esservi tanto nei delitti quanto nelle contravven-

zioni, allorcln': abbia luogo il referto che possa provocarlo,

e per i delitti, tanto quelli contro la persona, quanto tutti

gli altri preveduti dal codice e dalle leggi penali in generale.

Tizio, nel commettere una rapina, resta ofleso per opera

dell'aggredito, o nel mendicare in modo minaccioso riporta

una lesione. Se la lesione, nell'un caso e nell'altro, vien

denunziata dal sanitario che la cura, può essere iniziato

procedimento penale, a seguito d'indagini, contro Tizio o

per rapina o per mendicità. Or in ambo i casi è evidente

che il procedimento sarebbe provocato dal referto; e per

ciòil medico, nell'un caso e nell'altro, ha facoltà di emettere

il referto stesso.

11. Il Sechi (3) si propone il quesito se sia necessario,

perchè si verifichi l’eccezione, che il procedimento penale

derivi dalla causa che da luogo al referto, o se basti, in

genere, la possibilità che il referto dia luogo al procedi-

mento. Cosi, a esempio, un latitante vien ferito a tradi-

mento da un suo compagno; in questo caso, al certo, la

ferita riportata, ove venisse denunziata dal sanitario, non

potrebbe dar luogo all’inizio di una procedura penale contro

il latitante, il quale non fu offensore ma ofieso. Però, nel

referto dovendosi anche indicare il luogo ove si trova il

malato, ciò può farsi che questi sia ivi ricercato, arrestato

e condannato. Or in questo caso il sanitario ha l'obbligo

del referto o può ometterlo ? Al Sechi sembra che anche

questo caso rientri nell'eccezione all'obbligo dcl referto

sancito nell'art. 439, perchè, in fondo in fondo, il proce-

dimento c'è ed è occasiouato dal referto. La legge, osserva

il Sechi, ha stabilita quell'eccezione a tutela della coscienza

del sanitario per non costringerlo a riferire contro il cliente,

come avverrebbe in questo caso se avvenisse il referto; che

se fosse altrimenti si farebbe apparire ingiusta e contradit-

torìa la legge in quanto, mentre non pretenderebbe il re-

ferto anche nel caso di latitante ferito in un'aggressione,

lo pretenderebbe in quello di latitante proditoriamente

ferito da un compagno. E cosi si arriverebbe all'enorme

conclusione di favorire chi più si rese colpevole.

Ma, osserva in contrario e giustamente il De ltubcis (4),

la parola della legge non autorizza tale interpretazione.

« Il legislatore non ha voluto coartare l'animo del sani-

tario, obbligandolo a una relazione, quando dalla enuncia-

zione di una lesione venga fuori un altro reato, causa di

quella, e del quale il ferito è tenuto a rispondere portal-

meute, come nel caso di chi, consumando una rapina, resti

ferito dall'aggredito: allora la relazione sulla lesiouee cir-

costanze che l'accompagmrno porta di necessità l'inizio di

un procedimento penale a carico della persona assistita; e

poichè tale procedimento non vuole il legislatore che abbia

origine dallo stesso sanitario, alla cui fiducia si ricorse e

contro la persona. che a quella fiducia si abbandonava... il

medico non è tenuto al referto suddetto. Che se, a occasione

del referto venga scoperto il ferito, e quindi sottoposto a

procedimento penale per altri fatti delittuosi in altri tempi

da lui compiuti, non e una buona ragione questa per menar

buona l'emissione del sanitario; la dispensa è per il referto

di fatti aventi possibili caratteri di delitto contro la per-

sona, che possa esporre a un procedimento il clente offeso;

quando dalla relazione di quei fatti non deriva la necessità

o la possibilità di una proeessura contro di questo, sta per

il medico l'obbligo di riferire ».

12. A differenza di qualcuno dei precedenti codici e dei

primi progetti di quello vigente, questo, come già faceva il

regolamento di polizia toscano, pone l'omissione di referto

fra le contravvenzioni anzichè fra i delitti.

Per il capoverso dell'art. 45 codice penale, nelle cou-

travvenzioui si risponde della propria azione ed omissione,

ancorché non si dimostri che si volle agire in contradizione

della legge. Basta, quindi, che il sanitario ometta o ritardi

il referto nei casi in cui ha obbligo di farlo, perchè egli sia

in colpa; non perchè omise @ tardò il referto con la volontà

di trasgredire la legge, ma sol perchè agi contrariamente

ad essa.

L'emissione () il ritardo debbon, quindi, avvenire senza

alcuna intenzione diretta di offendere la giustizia occultau-

dole maliziosamente il fatto per salvare il colpevole; perchè

allora si entrerebbe in altra figura di reato, qual è il

favoreggiamento.

Tuttavia la buona fede del sanitario può benissimo esser

provata a scagiouarlo da ogni responsabilità. Al qual pro-

posito scrive il Marchetti: « Non esito ad affermare che

ogni qual volta il medico faccia valere il suo puro giudizio

soggettivo e personale, basato puramente sull'ispezione

delle ferite, non potrà su questo fondamento invocare la sua

buona fede come scusa. Conviene che vi siano altri elementi

di persuasione, che non dipendano solo dalle sue cogni-

zioni tecniche e dai suoi apprezzamenti di probabilità, ma

che siano estrinseci al suo giudizio di perito e pure con

esso armonizzanti » (5).

13. Non ci resta che dir brevemente delle modalità del

referto.

Per l'art. 102 proc. penale, esso dev'esser fatto nel ter-

mine di ventiquattr'ore dall' ispezione del sanitario, e im-

mediatamente, se vi sia grave pericolo, al giudice incaricato

dell'istruzione e a qualunque altro ufficiale di polizia giu-

diziaria del luogo ove si trova la persona offesa, o, in loro

mancanza, all'ulliciale di polizia giudiziaria più vicino. ln

ciò il sanitario deve usare la massima premura ediligeuza,

curando di presentare il referto o personalmente o con

mezzo sicuro di pervenienza. Onde la Cassazione ebbe gin-

stamente a ritenere che non giova, a scusare il sanitario,

l'aver rilasciato il referto scritto allo stesso ferito, quale

principale interessato a farlo pervenire all’Autorità (G).

 

(i) Op. e loc. citato.

(2) Nozioni generali sulle contrawemioni, art. 439.

(3) Op. cit., n. 9.

(4) Up. e loc. citato.  (5) Op. cit., pag. 281.

(6) LG gennaio 1895, Conocchia (Legge, '1895, l,7813).-‘

Contr. Cassaz. Torino, 22 febbraio 1883, Boggio (Hiv. Penale,

XVIII, 598).
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Nel referto devesi indicare il luogo ove si trova l'olieso,

e, per quanto sia possibile, il nome e cognome del ferito,

contenere la descrizione delle ferite, lacerazioni e contu-

sioni, la loro località, lunghezza, larghezza e profondità;

se siano o no mortali o pericolose, se fatte con arma da

fuoco, da punta, o taglio, e contundenti, o in altro modo;

e specificare il tempo in cui si presume che siano state fatte

e quello in cui possono essere sanabili. Ove si tratti di ma-

lattia per causa ignota o sospetta, il sanitario dee spiegare

la natura e causa presunta, e indicare fra quanto tempo

possa esser guaribile (articolo 131 codice di procedura

penale) (1).

La Cassazione di Torino, fondandosi sul disposto dell'ar-

ticolo ‘l57 del codice di rito, in cui e detto che ogni rela-

zione si fa verbalmente o per iscritto, e se verbale va ri-

dotta iunnediatamente in iscritto, giudicò che il referto può

esser fatto anche verbalmente (2). Ma di recente la Suprema

Corte andò in opposto avviso. « L'art. 102 del codice di

proc. penale, essa osservò, prescrive che il referto deve

contenere, oltre il nome, cognome della persona offesa e il

luogo ove si verificò la visita, la descrizione dettagliata delle

ferite, la località ove esistono, lunghezza, larghezza, pro-

fondità delle medesime, ecc. ; circostanze tutte che, per la

loro natura, non si possono sicuramente esprimere in un

referto scritto, il quale deve corredare il relativo processo,

enon e possibile esprimerle con sicura garanzia in un

avviso a voce » (3).

21 ottobre 1905.

MICHELE BATTISTA.

&

OMISSIONE 0 RIFIUTO D‘ATTI D'UFFICIO.

Sonnamo.

Bibliografia.

Caro [. Nozioni generali (dal n. 1 al n. 5).

» Il. Pubblici ufliciali in generale (dal n. 6 al n. 12).

» lll. Militari e agenti della forza pubblica (dal n. 13 al

n. 17).

» lV. Modalità e procedimento (dal n. 18 al n. 22).

Brattoouarm.

Angioni, Sul reato (Ii rifiuto di fare alla d'ufficio legalmente

(forato (Giurisprudenza Sarda, 1901, 226). — Benassi, Sul

reato di omissione rli atto d'ufficio (Gina/iaia Penale, L\", 830).

— Escobedo, Il reato di omissione e rifiuta di alto d'ufficio

commesso da cancellieri giudiziari (Foro Ital., 1896, Il, 145)..

— Vico, Per l‘interpretaziane dell'art. 179 (Supplemento alla

Rivista Penale, I, 349).

Caro ]. — NOZIONI GENERALI.

1. Dottrina. — 2. Legislazione antica. — 3. Legislazione stra-

niera. — 4. Precedenti italiani. — 5. Progetti del codice

Italiano.

1. Del reato di che trattasi, già si è occupato in questa

Raccolta il Nocito alla voce Abuso d‘autorità, quando

non ancora il nostro attuale codice penale era in vigore:

Si rende quindi superfluo l'esame di esso dal lato dottri—

nario, esame giri fatto in della monografia. Si vuol solo

ricordare che lal reato è contemplato negli articoli 178

e 179 compresi nel titolo In, capo II del codice penale, il

quale tratta dei reati d'abuso d'autorità e di violazione dei

doveri inerenti a Im pubblico ufficiale, e ciò perchè uno

dei modi in cui il pubblico ufficiale può abusare del suo

ufficio e violare i doveri inerenti ad esso è l'omettere e ri—

fiutare un atto di tale ufficio, commettendo così uno dei

più odiosi malefici in danno dell'amministrazione della

giustizia, perchè primo dovere d'un pubblico ufficiale di

qualunque ordine edi applicare la legge ogni qual volta

ne venga richiesto. Tale malefizio più comunemente assume

la figura del reato conosciuto sotto il nome di denegata

giustizia, consistente nel fatto del pubblico ufficiale, che

per qualsiasi pretesto ricusa ed omette di fare un atto del

suo ministero, e di rendere giustizia. Accanto poi a tale

figura sorge quella del reato riconosciuto sotto il nome

di rifiuto di esecuzione di richiesta, che consiste nel fatto

del militare o agente della forza pubblica, che rifiuta e

ritarda l'esecuzione di una richiesta dell'Autorità, fatto

che va pur punito, essendo di vitale importanza nell'or-

dinamento pubblico dei paesi liberi, nei quali le armi

traggono la loro vera e sola ragione d'essere e la giusti-

ficazione in tempo di pace dal fine di aggiungere all'Au-

torità dei poteri costituiti la forza esecutiva per mantenere

rispettate le leggi e le libertà, di assicurare a detti poteri

nell'interesse dell'ordine pubblico il diritto di richiedere

la pubblica forza.

2. Nel diritto romano si trovano tracce del reato di omis—

sione e rifiuto d'atti d'ulficio; e precisamente se ne trovano

nella novella XVII, nella novella cxxxtv, nonché nel Digesto,

fr. 9 de officio proconsnlis (4).

Nelle altre legislazioni antiche l'ipotesi figura tra gli

abusi d'autorità, estesi sempre più quanto più progredi la

coscienza dei popoli e la luce benefica della libertà rischiarò

la vita di essi. E cosi (come già presso i romani, e già

prima presso gli spartani) si trovano sancite delle pene per

gli ufficiali pubblici che emettevano atti del loro ufficio nella

legislazione di Federico ll Svevo, negli statuti dei liberi

Comuni e nelle legislazioni dell'epoca feudale (5).

3. E anche in quasi tutti i codici moderni si trova

menzione del reato in esame. Cesi nel codice francese

12 febbraio 1810 vi sono gli art. 185 e 234 concernenti

il primo il reato di denegata giustizia, il secondo il reato

di rifiuto d'esecuzione di richiesta: eva notatocl1el'art.185

punisce il pubblico ufficiale che si rifiuti di render la giu-

stizia dovuta alle parti, nel caso però in cui persista nel

suo diniego, dopo avvertimento o ingiunzione dei suoi su—

periori. E inoltre si legge: « potrai essere sottoposto a pro-

cedimento penale »; il procedimento quindi è facoltativo,

in armonia al disposto dell'art. 4 cod. civ. francese che

prevede il diniego di giustizia, indicando la necessità che

sorge, prima di sottoporre il pubblico ufficiale a procedi-

mento, di fare esaminare dai superiori i fatti denunziati,

fatti che la parte lesa avrebbe potuto snaturare. E, come bene

osservano Chauveau ed He'lie (6), l'applicazione dell'arti-

 

(1) Questa disposizione, che riguarda le perizie, () richiamata

espressamente nell'art. l02 per quanto riguarda il referto.

(2) 22 gennaio 1885, Zorzi (Riv. Pen., XXII, 588).

(3) 24 gennaio 1902, De Cesare. (Riu. Penale, LV, 552).

Coufr. Trib. Avezzano, 6 maggio 1892, Maraldi (Foro Italiano,

1892, II, 256).  (4) I brani delle accennate novelle e del l.ligcsto relativi al

reato in esame si trovano riportati nell'accc1matavoce del pro-

fessore Nocito ai IIi 250, 251, ai quali si rimamla.

(5) Chauveau et: Hélie, Teoria del codice penale, vol. VII,

capo XXI, 51.

(6) V. op. cit., capo XXXV, & 2.
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colo in esame il più delle volte è inefficace per le condizioni

appunto alle quali essa è subordinata.

invece conformi agli art. 178 e 179 del nostro codice

penale sono gli articoli 244 e 245 del codice sammarinese

15 settembre 1865 e gli art. 258 e 259 del codice belga

8 giugno 1867. Conforme all'art. 178 e l'art. 132 del co-

dice ticinese 25 gennaio 1873, il quale non ha reato eguale

a quello di che all'art. 179, reato contemplato nel codice

spagnuolo 30 agosto 1870 all'art. 382, dal codice gine-

vrino 21 ottobre 1874all'art. 172, e dall'olandese 3 marzo

1881 all’art. 357. Questi ultimi tre codici non contem-

plano il reato di che all'articolo 178. Nessuna traccia

poi nè di questo nè di quello di che all'articolo 179 si

trova nel codice germanico 1° gennaio 1872 e ungherese

17 maggio 1878.

4. Tra le legislazioni vigenti in Italia prima. del nostro

codice, quella delle Due Sicilie 26 marzo 1819 contem-

plava il reato di denegata giustizia all'art. 199, e quello di

rifiuto d'esecuzione di richiesta all’art. 142. Contempla-

vano poi il primo dei detti reali il codice parmense 5 no-

vembre 1820 nell'articolo 199, il regolamento pontificio

30 settembre 1832 nell'art. 202, il codice estense 14 di-

cembrc 1855 nell'art. 152, e il codice sardo 20 novembre

1859 nell'art. 235 (1).

Relativamente ad essi, va notato quanto s'è detto a pro-

posito dell'art. 185 codice francese; che cioè l’omissione

o rifiuto di atto d’ufficio era punito solo se il diniego di

procedere a tale atto fosse mantenuto in seguito ad impo-

sizione avuta dai superiori di farlo.

Il reato di rifiuto d’esecuzione di richiesta era contem-

plato nell’art. 737 del codice parmense, e 395 del codice

sardo; non era invece contemplato nel codice toscano ed

estense e nel regolamento pontificio. Infine nel codice

austriaco 20 maggio 1852 non si trovano articoli corri-

spondenti agli art. 178 e 179 del nostro codice.

5. Detti articoli formarono oggetto di discussione in seno

delle varie Commissioni parlamentari, e nella Camera dei

deputati e senatori.

Nel progetto dei sotto-commissari della prima Commis-

sione erano stati compresi gli art. 149 e 170. All'art. 149

si parlava di rifiuto di fare un atto del proprio ministero,

o di fare giustizia, e si puniva il pubblico ufficiale che per-

'sistesse in esso contro l’ordine espresso dei superiori. La

pena era aumentata se il delitto era commesso da due o

più pubblici ufficiali per effetto di coalizione. All’art. 170

si punivano « gli agenti della forza pubblica » che rifiutas-

sero di eseguire una richiesta legalmente fatta loro dal-

l'Autorità giudiziaria e amministrativa.

In seguito alle osservazioni fatte in seno alla prima

Commissione (2) nel progetto 17 maggio1868 fu compreso

l'art. 150, concernente il rifiuto di atti del proprio ufficio,

nel quale fu soppresso l'inciso che, per aversi il reato, il

rifiuto avesse dovuto avvenire in seguito all‘ordine dei su-

periori di fare l'atto omesso o negato; il rifiuto o ritardo

d'esecuzione di richiesta fu contemplato nell’art. 167.

La seconda Commissione esaminò gli articoli suddetti

nella seduta del 19 novembre 1869 (3); relativamente

(1) E appunto questo l'articolo commentato dal prof. Nocito

nella voce citata.

(2) Il progetto del codice penale e di polizia punitiva per il

regno d'Italia, vol. I, verbali 63, 64, 69, 71, Firenze, Stam-

peria Reale, 1870.  

all'art. 150, fu notata l'opportunità nei riguardi dei magi-

strati di subordinare l'azione penale a quelle stesse con—

dizioni alle quali era subordinata l'azione civile contro di

essi per denegata giustizia (art. 784 cod. proc. civile): e

si aggiunse un paragrafo in proposito.

Circa l'art. 167, si osservò che la denominazione « gli

agenti della forza pubblica » non riproduceva in tutta la

sua ampiezza il concetto della forza armata, essendo essa

usata comunemente per indicare i soli agenti della forza,

immediatamente dipendenti dagli ufficiali di polizia giudi-

ziaria, e si stabili di dire « il militare e gli agenti della

forza pubblica ». Si stabilì pure di sopprimere l’avverbio

« legalmente » riferentesi alla richiesta, per evitare che si

ingenerasse il concetto erroneo, che gli agenti della forza

pubblica avessero diritto di rifiutarsi quando non reputas-

sero fatta legalmente la richiesta, e potessero discutere

la legalità di questa, riducendo all'impotenza l'Autorità

pubblica.

Quindi nel progetto 15 aprile 1870 figurarono gli arti-

coli 164, 165, 166 in sostituzione degli articoli 150, 151,

167, modificati in seguito alle fatte osservazioni.

Nel progetto De Falco 30 giugno 1873 si compresero

gli art. 193 e 194, concernenti l'uno il reato di denegata

giustizia, l'altro di rifiuto di richiesta; e nel progetto del

ministro Vigliani 24 febbraio 1874 gli art. 193 e194 or

ora indicati divennero gli art. 196 e 197. Nessuna osser-

vazione speciale fu fatta nella relazione del senatore Bor-

sari nella Commissione del Senato (4), mentre nella Com-

missione ministeriale del 1876 (5) fu proposto di togliere

‘la frase « di render giustizia », comprendendola nell'altra

generale « di fare un atto del suo ufficio » e di usare le

parole « l'ufficiale e agente della forza pubblica » (proposta

questa dei commissari Tecchio e Lucchini).

Nella discussione del progetto del 1887 alla Camera dei

deputati fu dibattuta la questione, se, tenute presenti le

disposizioni degli art. 783 e 784 cod. proc. civile, dovesse

intendersi subordinato l'esercizio dell'azione civile all'eser-

cizio dell'azione penale, per evitare contradittorietà di gin-

dicati; e prevalse l'opinione di non esservi alcuna ragione

sufficiente per derogare al principio generale, notandosi

che il richiamo fatto alla legge che regola l'azione civile

contro i magistrati non può aver altro significato che

quello di doversi preliminarmente constatare il fatto del-

l'emissione o rifiuto di giudicare cosi come lo si constate-

rebbe se contro essi si esperimentasse l'azione civile.

Nessuna osservazione nelle relazioni e nelle discussioni

della Camera e del Senato. Soltanto in seno alla Commis-

sione Reale di revisione il relatore Lucchini disse che, invece

di due o più ufficiali, si era parlato di tre o più ufficiali,

non ravvisandosi concerto l'accordo di solo due; rispose al

prof. Brusa, che il pubblico ufficiale non sarebbe incorso

nel reato, se ignorasse l'obbligo di fare un determinato

atto; e spiegò che a proposito del reato di rifiuto e ritardo

di richiesta si era fatto precedere alla parola « ritardo »

l'avverbio « indebitamente » potendovi essere ritardi gin-

stificati (6). Cosi nel nuovo codice penale si ebbero gli

art. 178 e 179.

(3) Op. cit., vol. II, verbale 24.

(4) V. Progetto clienti. penale per il regno d'Italia, pag. 191.

Roma, Stamperia Reale, 1874.

(5) Fonti del cod. penale, vol. IV, pag. 78, Roma, Botta, 1875.

(6) Verbali, pag. 377.
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CAPO II. — PUBBLICI UFFICIALI IN GENERALE.

6. Estremi. — 7. Qualità ufficiale. — 8. Omissione o rifiuto.

—- 9. Dolo. —— 10. Pretesto. — 11. Aggravante del un—

mero e previo concerto. — 12. Funzionario giudiziario.

6. L'art. 178 prevede la prima ipotesi del reato d’omis-

sione o rifiuto d'atto d'ufficio, cioè quella di denegata giu-

stizia, e punisce « il pubblico ufficiale, che, per qualsiasi

pretesto, anche di silenzio, oscurità, contradizione o insuf-

ficienza della legge, omette o rifiuta di fare un atto del

proprio ufficio ».

Quattro sono gli estremi necessari a integrare il reato:

e) che il colpevole sia un pubblico ufficiale;

I)) che ometta e rifiuti di fare un atto del suo ufficio;

e) che l'omissione o il rifiuto siano dolosi;

d) che avvengano per qualsiasi pretesto.

7. Il colpevole dev'esser un pubblico ufficiale, senza

distinzione della pubblica Amministrazione cui appartiene;

distinzione che era fatta in alcuni codici delle legislazioni

vigenti in Italia prima dell'attuale, ed è fatta in taluni delle

legislazioni straniere, nei quali si parla di « giudice, im-

piegati, componenti i corpi amministrativi, ufficiali del-

l'ordine giudiziario e amministrativo, ecc. », ma che non

poté non apparire inutile al nostro legislatore, trattandosi

di un obbligo comune a tutti i pubblici ufficiali di qua-

lunque specie.

Cosa debba intendersi per pubblico ufficiale non può .

formare oggetto di questa voce: qui va soltanto notato

che le sanzioni del reato in esame concernono i pubblici

ufficiali individui, dimodoehè, se l’Autorità s’impersoni nel

singolo, esso risponde dell'omissione o rifiuto, se invece

appartiene a un collegio e corpo, sfugge questo alla san-

zione penale. E a proposito della qualità di pubblico ufficiale

nei riguardi dell'articolo in esame, per quel che consta, due

questioni si son fatte: se lo sia il parroco per quanto si attiene

alla conservazione dei registri parrocchiali anteriormente

all'anno 1866 e al rilascio delle relative copie, ese lo sia il

medico condotte; e la giurisprudenza e stata concorde nel

ritenere il primo pubblico ufficiale (1 ), discorde nel rite-

nere tale il medico comlotto(2).

8. Il pubblico ufficiale deve omettere o rifiutare un atto

del suo ufficio. Perchè possa parlarsi d'emissione o di

rifiuto, occorre che al pubblico ufficiale sia fatta una do—

manda verbale 0 scritta, con la quale si provochi da lui un

provvedimento, una decisione sopra un fatto qualsiasi da

cui il richiedente abbia risentito pregiudizio; occorre che

esista un qualsiasi reclamo, prodotto da un cittadino a un

pubblico ufficiale perla violazione d’un diritto. E il pubblico

ufficiale può non emettere il provvedimento a lui chiesto,

sia non provvedendo sulla domanda o sul reclamo senza

dare risposta e senza dare avviso alcuno all'interessato, sia

('l) Cass., 16 maggio 1892, Re (Riv. Pen., XXXVI, 371), e

20 aprile 1896, Cha (Id., XLIV, 103; Cass. Unica, VII, 822).

(2) Cass., 6 novembre 1897, Pisani (Hiv. Pen., XLVII, 210;

Foro Ital., 1898, 41), in cui si legge: « Per il disposto del-

l'art. 207 cod. pen. son considerati pubblici ufficiali, per gli

effetti della legge penale, coloro che sono rivestiti di pubbliche

funzioni stipendiate e gratuite al servizio dello Stato, provincia 0

Comune. In tale larga indicazione delle persone, cui e data la

qualità di pubblico ufficiale, non può non comprendersi il medico

condotto. Cenferita a costui la condotta medico—chirurgica per la

cura gratuita dei poveri d‘un Comune con analogo stipendio, il

medesimo assume una pubblica funzione, e come acquista i diritti  

opponendo un formale diniego: nel primo caso si tratta di

emissione, nel secondo di rifiuto. Con questo però non

bisogna confondere quello che dipende da un erroneo ap-

prezzamento intorno alle regole di giurisdizione, nel qual

caso non può competere che il gravame legale contro l'atto

del pubblico ufficiale, come, del pari, non può parlarsi di

emissione o rifiuto se la decisione e emessa con ritardo e

lentezza, oppure se non è emessa in conformità a giustizia;

rendere giustizia secondo legge significa pronunziare un

giudizio, e praeter ius reddere dici…-r etiam quam inique

decernit (3).

Il provvedimento da emettersi, che dee former oggetto

dell’emissione o rifiuto, deve esser un atto dell'ufficio co-

perto dal pubblico ufficiale, dimodochè, se il pubblico uffi-

ciale fosse incompetente, o l’atto, che da lui si vorrebbe

provocare, fosse nullo, non potrebbe aversi il reato. E sarà

incombenza del magistrato, volta per volta, esaminare se un

atto, di cui si lamenti l’omissione o il rifiuto, rientri nelle

attribuzioni del pubblico ufficiale; e, poichè quasi tutte le

questioni che si son fatte in relazione all'art. 178 riguar-

dano tale esame, non è da meravigliarsi se esso abbia for-

- mato materia di vari pronunziati dellediverse magistrature.

I casi principali esaminati sono stati i seguenti:

a) Se ìncorra nel reato di che all’art. 178 il medico

condotto, il quale rifiuti di prestare la sua opera a un am-

malato povero, anche quando questi non sia iscritto nel-

l'elenco dei poveri del Comune. — La Cassazione, con la

citata sentenza 6 novembre1 897 (4), giustamente ha risposto

di si, dopo aver ritenuto che il medico condotto & pubblico

ufficiale. « Il medico condotto (ivi si legge), essendo per

la sua qualità pubblico ufficiale investito d’una pubblica

funzione, non può disobbligarsi dei relativi doveri verso gli

amministrati del Comune, da cui viene stipendiato, salvo

le sue competenze quando possa averne diritto; nel caso

in esame trattavasi di un povero, per cui non si comprende

come il ricorrente voglia scagionarsi del rifiuto addebita-

togli, assumendo che la sua qualità e doveri analoghi non

erano riferibili ai poveri indeterminatamente, ma a quelli

segnati nell'elenco del Comune. A tale pretesa si oppone

la parola e la ragione della legge sanitaria. Gli art. Me 15

della stessa prescrivono come regola imprescindibile che

ogni Comune deve avere il medico condotto per l'assistenza

dei poveri, e l’art. 145 legge comunale e provinciale clas-

sifica tali spese obbligatorie a benefizio esclusivo dei poveri.

Siffatte disposizioni, dettate da vedute eminentemente uma-

nitarie, non assumono alcuna restrizione e non autorizzano

neppure il dubbio, che il legislatore avesse dovuto dividere

i poveri del Comune in classi e categorie, e ammettere al

benefizio suddetto quelli che vengono compresi nell'elenco

ed escludere gli altri » (5).

Invece il medico condotto non incorre nel reato in esame

 

a. questa inerenti, cosi è tenuto ad adempierne i doveri ». In

contrario avviso andò il Tribunale di Trapani, con la sentenza

6 agosto 1902, Poma (Giustizia Pen., VIII, 1411): « ll medico

condotto (in essa si legge) non è investito di alcuna pubblica

funzione, ma esercita solamente un pubblico servizio, e quindi,

a meno che non si voglia confondere il concetto di pubblica fun—

zione con quello di pubblico servizio, non si può in esso riscon-

trare la qualità di pubblico ufficiale ». A tale opinione pare che

senza esitazione debba esser preferita la prima.

(3) L. 2, Dig. (le institia et iure, I, 1.

(4) V. n. 7.

(5) V. Trib. di Trapani, 6 agosto 1902 citata a nota 2.
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quando si rifiuti di curare una persona ferita, che, per non

essere indigente, non ha diritto all'assistenza gratuita, nel

qual caso potrebbe però incorrere nel reato di che all'arti-

colo 389, capov., codice penale.

b) Se l’art. 178 sia applicabile anche agli assessori

comunali, che per impedire la deliberazione alla Giunta e

obbligare il sindaco a dimettersi mancano di intervenire alle

adunanze. — La Corte di cassazione (1) ha ritenuto di si,

cosi ragionando: « L'art. 236 della legge comunale e pro-

vinciale nel comminare la decadenza dall'ufficio, pronun-

ziata dai rispettivi Consigli ed eventualmente promossa dal

prefetto, del deputato provinciale e dell'assessore comunale

che non intervenga a tre sedute consecutive del rispettivo

consesso, senza giustificato motivo, non distingue certa-

mente tra un movente o l'altro che induca il deputato o

assessore :\ mancare alle sedute, e non distingue se ciò

avvenga per negligenza o per deliberato proposito, in ogni

caso potendosi e dovendosi applicare detta comminatoria,

la quale poi rimarrebbe lettera morta, quando la maggio-

ranza del consiglio fosse d‘accordo col deputato o assessore

mancante. Che altro però sia il campo annninistrativo della

legge comunale e provinciale nella generalità delle sue

disposizioni, fra cui quella dell’art. 236, e altro il campo

repressive del codice penale che impera rispetto a ogni

e qualsiasi contingenza di fatto nella quale sia configura—

bile la previsione della legge, non ostacolata da riserve ed

eccezioni espressamente c tassativamente determinate in

altre leggi, come non avviene nel caso concreto. Che nem-

meno l'art. 178 cod. pen. distingue tra funzionario e fun-

zionario, a ogni pubblico ufficiale che emette o rifiuti di

fare dolosamente un atto del suo ufficio essendo applicabile

la disposizione, nè si faccia quistione se l‘assessore comu-

nale sia un pubblico ufficiale e siasi accertato che il ricor-

rente agi con dolo. Che se possa sorger dubbio, trattandosi

della mancanza di un singolo assessore, da cui non può

dipendere l'inazione della Giunta, non può dubitarsi che

il delitto sussista quando si tratti della mancanza pre-

ordinata di tutti gli assessori e della gran maggioranza

d'essi, per cui non possono compiersi atti ed esercitarsi

le funzioni della Giunta paralizzando l’Amministrazione

comunale ».

Ma, con tutto il rispetto a detto giudicato, di cui fu esten-

sore il chiaro prof. Lucchini, pare che un dubbio sia lecito

sulla sussistenza del reato in casi simili, per il fatto che

l‘intervento alle sedute della Giunta costituisce una facoltà,

un diritto che hanno gli assessori, i quali ne rispondono

dell’uso davanti agli elettori, e non un obbligo, un atto del

loro ufficio, che abbiano il dovere di compire. E la legge

comunale e provinciale provvede sufficientemente a evitare

che la negligenza degli assessori paralizzi I'Amministr.-

zione col comminare la decadenza qual pena peril mancato

intervento in un numero determinato di sedute.

Tutto ciò si può dire anche a proposito dei consiglieri

comunali che mancano alle sedute, e vuolsi ricordare che,

in occasione delle ultime elezioni politiche, essendosi veri-

ficato frequente il caso d'impossibilità in alcuni collegi di

procedere alla proclamazione dell'eletto per parte dei pre-

sidenti dei singoli seggi riuniti in assemblea, per essersi

asteuuta dal presentarsi o allontanata gran parte di essi,

in modo da far mancare il numero legale, si discusse se i

presidenti allontanatisi o non presentatisi potessero essere

incorsi nel reato di che all'art. 178. E anche in tal caso

non pare possa rispondersi di si, perchè la legge non fa

obbligo a tuttii presidenti d'intervenire, e anzi tacitamente,

se non espressamente, loro concede la facoltà di non inter-

venire, stabilendo che la proclamazione possa essere fatta

anche quando qualcuno manca, purchè sia presente una

determinata maggioranza.

e) Se il segretario comunale, che attesa la decisione

degli elettori d'astenersi in massa dalle urne, e l'effettiva

mancata presentazione per parte d'essi, chiuda l'ufficio e

s'alloutaui senza farsi sostituire, e non avverta il sindaco,

incorra nel reato in esame. —— No, perchè non entra certa-

mente nelle attribuzioni del segretario comunale di atten-

dere alla costituzione del seggio, e di provvedere o invigi-

larc all'andamento delle operazioni elettorali; e perchè

non è prescritto che queste debbano compiersi nell'ufficio

comunale, dimodochè non può dirsi che col chiudersi della

porta della sala, quando nessuno era entrate e si mostrava

disposto a entrarvi, il segretario omeltesse di fare un atto

del suo ufficio (2).

(1) Se rifiuti un atto del suo ufficio lo stesso segretario

comunale che si rifiuti di dare assistenza a un'inchiesta

sanitaria affidata a un ispettore prefettizio e non consegni le

chiavi dell'ufficio. — La Cassazione ha risposto giustamente

di no(3), « perchè nessuno dei due fatti, l‘assistenza all'in-

chiesta dell'ispettore e la consegna della chiave dell‘ufficio,

costituisce secondo le leggi vigenti un atto proprio del

segretario comunale, che si attenga alle funzioni di cui è

investito » (4).

9. L'omissione @ il rifiuto debbono essere il risultato di

una prava intenzione, e se soltanto attribuibili a negligenza

non possono in caso alcuno essere puniti. Ciò risulta espres-

samente dalla relazione della Commissione alla Camera dei

deputati sul progetto de11887, nella quale si parla di reato

doloso, e il commissario Lucchini, rispondendo al depu-

tato Arabia, disse che non vi sarebbe reato se il pubblico

ufficiale ignorasse l’obbligo (5); in altri termini, come dice

l'Impallomeni (6), deve nel colpevole « essere l'animo di

violare i propri doveri », e non si potrebbe parlare di

colpa dal momento che, come si vedrà, il motivo deve essere

un pretesto. Stupisce quindi come il Nocito, senza addurre

ragione alcuna, opini che la colpa sia sufficiente a integrare

il reato (7).

 

(1) Cassazione, 22 gennaio 1897, Balconi (Rivista Penale,

XLV, 374). Si ricordi pure la sentenza della Cassazione, 17 no-

vembre 1903, Pierotti (Rivista Penale, MX, 619), con cui fu

giudicato che, sull'imputazione di omicidio colposo fatta a ca—

rico del medico condotto per essersi negato di prestare la sua

opera quando davea, ben può seguire condanna per rifiuto d’atto

d'ufficio.

(2) V. Cassaz., 11 novembre 1897, Bartocci (Rivista Penale,

XLVII, 46).

(3) V. Cass , 4 maggio 1903, Capra (Riv. Pen., LVIII, 599).

(4) Cass., 18 novembre 1895, Maccatelli (Cass. Unica, VII,  
303). — Cnfr. Trib. di Sassari, 3 febbraio 1896, Cherchi (Foro

Sardo, II, 96; Riu. Pen., LVIII, 760); Cass., 18 dicembre 1902,

Foz-univano (Giust. Pen., IX, 246); 18 marzo 1904, De Blas-iis

(Rin. Pen., LIX, 685); App. Casale, 18 settembre 1894, Pol-

larola (Giur. Pen., XIV, 473); Cass., 22 luglio 1898, Brunetti

(Giust. Pen., IV, 1114); Cass., 17 maggio 1903, Rossi e altri

(Riv. Penale, LIX, 205); 7 dicembre 1903, Lombardi e altri

(Id., LIX, 78).

(5) V. 11. 5.

(6) Il codice penale italietta illustrato, il, sull'art. 179.

(7) Voce citata, I]. 265.
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10. L'emissione e il rifiuto debbono avvenire per qual-

siasi pretesto. Il proteste e una scusa apparente, un falso

velame, una menzogna con cui si trova modo di colorire

una cosa in modo diverso da quella che è, e ciò per nascon-

dere agli occhi altrui il fine del proprio operare e scolparsi.

Nella voce del Nocito (1) si parla estesamente di tale requi-

sito, in relazione all'art. 235 codice sardo, e si riporta

quanto circa la parola « pretesto » ha scritto il Tommaseo nel

suo Dizionario. Si fa dal Nocito in special modo notare che,

se il legislatore alle parole « per qualsiasi pretesto » ha

fatto seguire le altre « anche di silenzio. oscurità, centra-

dizione, o insufficienza della legge », ciò ha fatto per evi-

tare che tali motivi, i quali comunemente avrebbero potuto

esser allegati e avrebbero potuto apparire scuse legittime,

rimanessero esclusi dai pretesti che si possono allegare. E

si aggiunge che il legislatore, parlando di omissione o

rifiuto sotto pretesto, non ha inteso indicare che l'allega-

ziouedel pretesto sia necessaria per aversi il reato. Tali

considerazioni e tutte le altre fatte dal Nocito valgono anche

a proposito dell'art. 178 cod. pen., senza che nulla si possa

aggiungere.

Alla ginrisprmlenza poi non è mancata l'occasione di

occuparsi dell'estremo in esame. Si ricordino le sentenze

della Cassazione, 16 maggio 1892 e20 aprile 1896, a pro-

posito dei parroci ritenuti pubblici ufficiali in quanto s'at-

ticue alla conservazione dei registri parrocchiali anteriori

al 1866 (2).

Con la prima d'esse in giudicato che commettono il reato

di che all’art. 178 i parrochi che di fronte a unasentenza

del tribunale, che ordina la rettifica d'un atto dello stato

civile, rifiutino di procedere a essa sotto pretesto d'obbe-

dienza al superiore ecclesiastico.

« Il parroco (vi si legge) non poteva sottrarsi ad eseguire

le leggi dello Stato per obbedire ad altre Autorità, ossia al

suo superiore ecclesiastico, e non poteva invocare la buona

fede dopo l'avuta comunicazione della sentenza del tribu-

nale.... i motivi da lui addetti non furono che pretesto

accampato per rifiutare di fare un atto del suo ufficio ».

Con la secomla delle accennate sentenze invece fu ritenuto

che bene si può rifiutare Im parroco di procedere alla ret-

tifica ordinata da una sentenza del tribunale, se di questa

non gli fu notificata una copia autentica, ma una copia

semplice.

«Tanto l'art. 138 del r. decreto 15 novembre 1865

quanto l'art. 403 cod. civ. dispongono imperativamcnte

che chi promuove la rettificazione deve presentare all'uffi-

ciale dello stato civile copia autentica della sentenza pas-

sala in gimlicato, tanto che è lecito inferire che quando

all'ufficiale dello stato civile (e al parroco per gli atti da lui

conservati) non si presentano copie autentiche delle sen-

lenze di rettifica, l'omissione dell'annotazione non è im-

putabile ». E ciò giustamente, inquantochè non può dirsi

che il parroco cerchi di salvarsi con un pretesto qualsiasi.

COn sentenza7 giugno 1904 della Cassazione (3), fu

deciso che l'ufficiale dello stato civile non può addurre :\

sua giustificazione per il rifiuto opposte all'iscrizione d'un

bambino nei registri dello stato civile, che non gli fu pre-

—\____
 

sentato il bambino coi testimoni, quando risulti in fatto

che il rifiuto fu determinato dal pretesto che il bambino

non poteva essere figlio del richiedente assente da più

tempo.

E infine la Cassazione (4) s'è pronunziata sul caso d’un

ufficiale giudiziario, che si era rifiutato di notificare una

citazione per l’amicizia cel convenuto ed inimicizia con

l'attore, e le ritenne responsabile ai sensi dell’art. 178.

11. La pena è più grave quando il delitto sia commesso

da tre o più pubblici ufficiali, previo concerto. In tal caso,

il malefizio si manifesta non come il frutto del capriccio di

un solo, ma di più pubblici ufficiali, e il diritto che si ha

d'ettenere giustizia è maggiormente ostacolato.

Nei precedenti codici vigenti in Italia per tale aggravante

si richiedeva il numero di due o più ufficiali, ma il nostro

legislatore crede elevarlo a tre per le ragioni sopra indi-

cate (5). Per l’applicazione, quindi, del capov. 1° dell'arti-

colo in esame, occorre innanzi tutto chei colpevoli siano tre

o più pubblici ufficiali, e poi che essi si siano messi d'ac-

cordo, accordo che deve essere fatto prima e non nell'attua-

lità dell’omissione o rifiuto. ll Crivellari (6) aggiunge che

inoltre il concerto non solo deve avere per oggetto il rifiuto

e l'emissione, ma anche la natura del pretesto. « Invero, egli

scrive, dice il legislatore: « se il delitto sia commesso previo

« concerto »: era siccome estreme essenziale del delitto è

che l'omissione o il rifiuto avvengano per qualsiasi pre-

testo, cosi è evidente che se i pubblici ufficiali si fossero

bensi previamente concertati circa l'emissione o il rifiuto,

ma nulla avessero concertato circa il pretesto, l'aggravante

non potrebbe aver luogo ». Ma non pare che il Crivellari

scriva cosa esatta: si è sopra detto che l'allegazìone del pre-

testo non è essenziale per aversi il delitto, e che il legisla-

tore ha parlato di pretesto per dire che il rifiuto e l’omis-

sione non possono essere giustificati da pretesto alcuno (7),

e perciò, quando i tre o più pubblici ufficiali si mettou

d'accordo sull'omissione e rifiuto, a causa dei quali si

estrinseca il reato, non si sa perchè debba pur essere

necessario l’accordo sul pretesto, tanto più che la scelta

d'esse potrebbe essere lasciata a ciascuno dei pubblici

ufficiali.

12. Il secomlo capoverso dell'articolo in esame stabilisce

che, « se il pubblico ufficiale sia un funzionario dell'ordine

giudiziario, v'ha emissione e rifiuto quando concorrano le

condizioni richieste dalla legge per esercitare centro esso

l‘azione civile ». Tale disposizione speciale, a mezzo della

quale si volle offrire un criterio direttive per giudicare

quando debbasi intendere che vi sia emissione e rifiuto

per parte del funzionario dell'ordine giudiziario, espiegata

dal fatto che, se interessa sommamente all'ordine sociale

il regolare andamento di tutti i pubblici servizi, interessa

ad esse maggiormente la pronta e retta amministrazione

della giustizia, donde il bisogno di evitare che possa rite-

nersi come accertato il gravissimo fatto dell'emissione o

rifiuto senza una solenne e reiterata istanza all'Autorità

giudiziaria e all'ufficiale del Pubblico Ministero per ecci-

tarlo a provvedere. E le condizioni imlicate nel citato capo-

verso sono quelle di cui negli art. 783 e 784 codice di

 

(1) V. monografia citata, |Ii 258, 259. '

(2) Dette sentenze sono state già citate al n. 7. V. pure in

P“}p051lo Azzolini, I parrochi e l'art. 207 cod. pen. (Suppl. alla

“‘-”— Pen.. III, 301).

(3) Grande (Hiv. Pen., m…, 730; ci…-. Pen., x…, 345).  (4) 13 marzo 1903, Misuraca (Riv. Pen., LVIII, 760).

(5) V. 11. 5.

(6) V. op. cit., Il. 131.

(7) V. n. 10.
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procedura civile (1), col richiamo delle quali però non si

è inteso di subordinare l'azione penale alla civile.

Nel capov. 2 dell'art. 178, come s’è visto, s'adopera la

frase« funzionari dell'ordine giudiziario »: tale frase va

intesa secondo il senso dell'art. 6 sull'ordinamento giudi-

ziario 6 novembre 1865, che, salve le non lievi e ripetute

modificazioni arrecate dopo, e ancora nel suo vigore, e che

comprende non solo coloro che siano magistrati giudicanti,

o requircnti, ma anche tutti quelli che con la loro assistenza

e aiuto Ii coadiuvano nelle loro funzioni, quali i cancellieri

e i segretari, esclusi i soli ufficiali giudiziari.

S'è fatto questione se possa esser considerato funzionario

dell'ordine giudiziarie il cancelliere del conciliatore, e se

quindi esso non commetta il reato in esame se non quando

concorrano le condizioni richieste dagli articoli succitati

783 e 784 codice proc. civile. E la risposta pare che non

possa esser che in senso affermativo: dal momento che

funzionari dell'ordine giudiziario sono i cancellieri dei pre-

tori e del tribunale, come lo sono i pretori e i giudici, non

si saprebbe vedere perchè tali non debbano essere pure i

cancellieri delle conciliazioni, che coadiuvano e assistono

il conciliatore, che fuori dubbio è un funzionario dell'or—

dine girrdiziarie. E se essi non sono menzionati nell'art. 6

dell'ordinamento preaccennato, ciò si deve attribuire al fatto

che l'istituto della conciliazione, pur entrando nella cer-

chia dell'amministrazione della giustizia, è però foggiato

con tali particolarità, per le quali si differisce dagli altri

istituti (2).

Vuolsi da ultimo far notare che tra gli ufficiali gimliziarî,

i quali col concorso delle condizioni di cui s‘è parlato pos-

sono incorrere nel reato in esame, non vanno compresi

quelli che si astengano da un atto del loro ufficio per motivi

legali e per ragioni d’incompatibilità.

Caro III. -— MILITARI E AGENTI

DELLA FORZA ruonum.

13. Estremi. — 14. Qualità di militare o di agente della forza

pubblica. — 15. Rifiuto o imlebito ritardo. — 16. Richiesta

legale. — 17. Dolo.

13. L'art. 179 contempla il reato di rifiuto d'esecuzione

di richiesta, e punisce « il ruililare e agente della forza

pubblica che rifiuti e imlebitarnente ritardi l'esecuzione

d'una richiesta legalmente fattagli dall'Autorità compe-

tente ».

Gli estremi sono quattro:

1° che il colpevole sia un militare e agente della forza

pubblica;

2° che rifiuti e indebitamente ritardi l'esecuzione

d'una richiesta;

3° che la richiesta gli sia fatta legalmente dall'Auto-

rità competente;

4° che il rifiuto e il ritardo siano dolosi.

14. Il colpevole deve esser un militare e agente della

forza pubblica.

S'è detto sopra perchè si credette opportuno parlare di

militare, oltre che di agente della forza pubblica (3), e la

fatta distinzione, se non si può dire del tutto necessaria,

perchè sotto le passate legislazioni non era sòrto alcrm

dubbio che il militare avesse pure la qualità d'agerrte della

forza pubblica, pure trova la sua giustificazione nel fatto

che la parola « forza pubblica » non riproduce in tutta la

sua ampiezza il concetto di « forza armata ». La forza

pubblica lia il compito di vegliare al nrantenimento dell’or-

dine pubblico e all'osservanza delle leggi e decreti, e se

richiesta, può concorrere all'esecuzione delle leggi; la

forza armata ha, invece, come scopo principale l'integrità,

l'indipendenza e unità della patria, per cui non è propria-

mente forza pubblica se non è chiamata in aiuto di

questa (4), e mentre militari sono coloro che apparten-

gono all'esercito e all'armata, agenti della forza pub-

blica (5) sono coloro che hanno attribuzioni esecutive di

polizia giudiziaria e amministrativa, come i carabinieri,

le guardie di città, di finanza, carcerarie, ecc.

La forza pubblica o armata in Italia è organizzata in

corpi sotto il comando gerarchico di capi: ora non bisogna

confondere il comando, che i capi posson dare ai loro su-

balterni, con la richiesta, di cui si tratta, proveniente da

un'Autorità giudiziaria e amministrativa. Tali Autorità, che

posson chiedere l'intervento della forza pubblica e dei

militari sono, a es., i giudici istruttori, il pretore, il sin-

daco, i delegati e appuntati di pubblica sicurezza e bassi

ufficiali dei reali carabinieri considerati come rrlficiali di

polizia giudiziaria, ciascuno nei limiti delle proprie attri-

buzioni e nell'esercizio di esse (art. 75 cod. proc. penale).

Possono in alcuni casi richiedere la forza pubblica gli uffi-

ciali del Pubblico Ministero (art. 151 legge sull'ordinamento

giudiziario) e gli uscieri (art. 876 reg. gen. giud.); ed in

materia amministrativa i presidenti dei seggi elettorali

(art. 58 legge elettorale politica, e 79 legge comunale e

provinciale), e gli ufficiali di pubblica sicurezza per le scie-

glimento di riunioni, in cui si emettano grida sediziose

(art. 6 legge di pubblica sicurezza).

E ora sorge una domanda: i militari e agenti della forza

pubblica che debbono obbedire alle richieste loro fatte, sono

isoli gregari, o anche i superiori che li comandano? Peri]

fatto che le richieste per i militari e agenti della forza puli-

blica si fanno alle Autorità territoriali, il l’uccieni (6) opina

che, appunto perché le richieste si fanno ai superiori, il

rifiuto non possa venire che da parte loro. Ma bisogna

osservare che in casi urgenti la richiesta può esser fatta

anche a un picchetto di guardia, e :I militari isolati, e inne—

gabilmente anche costoro sono tenuti a obbedire nonostante

l'ordine non venga dai loro superiori. L'articolo in esame

non fa alcuna distinzione, è generale; e, come bene osserva

il Vice (7), non bisogna quindi nemmeno distinguere tra

 

(1) L'art. 783 dice: « Le Autorità giudiziario e gli ufficiali del

Pubblico Ministero sono civilmente responsabili: quando i‘lIlli-

tino di provvedere sulle domande delle parti o tralascine di giudi—

care e concludere sopra affari che si trovino in istato d‘essere

decisi ». L‘art. 784: « Affinchè possa aver luogo l‘azione civile

nel caso di cui al II. 2, art. 783, è necessario che la parte abbia

fatte due istanze all‘Autorità giudiziaria e all‘ufficiale del P. M.

nella persona del rispettivo cancelliere e segretario, a mezzo

d‘uscierc. Dalla prima alla seconda istanza deve esservi l‘inter-

vallo di giorni 5 almeno se trattasi di conciliatori o di pretori e  
di giorni 10 se trattasi di altre Autorità giudiziarie o di ufficiali

del Ministero Pubblico. L‘uscicre non può rifiutarsi a queste notr-

ficazioni sotto pena di destituzione ».

(2) Cass.,9 gennaio 1896, P. M. e. Francia (Riv. Pen.,u, 761).

(3) V. 11. 5.

(4) Cohfr. in proposito la voce Forza pubblica.

(5) V. la voce Agenti della forza pubblica.

(6) Commento al cod. pen. toscano, vel. III, pag. 448. _.

(7) Vico, Per l'inter-pretazione dell'articolo 179, monografia

già citata, loc. cit., pag. 352,
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coloro che apportano il contributo della loro forza fisica per

l'esecuzione delle leggi, e coloro che hanno il potere diret-

tivo e la potestà di pensare ai mezzi e ai modi per l'ese-

cuzione: « Se tale distinzione dovesse farsi, l’articolo 179

resterebbe lettera morta, perchè le richieste sono fatte or-

dinariamente a coloro che dirigono e non a coloro che

eseguiscono. Con le parole « agenti della forza pubblica »

la legge ha voluto indicare coloro che agiscono e coloro

che ordinano di agire ». E il Crivellari aggiunge: « Se

l'ufficiale di pubblica sicurezza in attività di comando di

agenti della forza pubblica non dovesse ritenersi pur egli

un agente della forza pubblica, ma‘ dovesse considerarsi

come pubblico ufficiale, si vorrebbe alla strana conseguenza,

che mentre il gregario, cui fosse fatta la richiesta, sarebbe

in caso di rifiuto condannato a pena restrittiva della libertà

personale (quella comminata per l'art. 179), invece l'uffi-

ciale di pubblica sicurezza, che comanda un drappello di

agenti di pubblica sicurezza, dovrebbe condannarsi alla

pena pecuniaria sancita dall'art. 178 » (1). E si noti che è

vero che l'art. 207 cod. pen., dopo aver parlato dei pub-

blici ufficiali, dice che sono come tali considerati gli agenti

della pubblica forza, ma il legislatore cosi parlando non

distingue tra pubblici ufficiali e agenti dalla forza pubblica

e non esclude che possano esservi agenti della forza pub-

blica nelle condizioni vere e proprie di pubblici ufiiciali, e

che questi in alcune contingenze possano essere pure agenti

della forza pubblica.

15. Il militare o agente della forza pubblica deve rifiu—

tare o indebitamente ritardare l’esecuzione d'una richiesta:

il rifiuto consiste nel diniego a fare, il ritardo nell'indugio.

Ma come va che il legislatore parla solo di ritardo erifiuto

enon parla d'emissione? Ila avuto egli l'intenzione di non

punirla? E poiché la parola « omissione » non ha l’iden—

tico significato della parola « rifiuto », poichè il legislatore

in alcuni casi ha parlato di « omissione e rifiuto » (vedi

art. 171 e 178 cod. pen.) dimostrando appunto di fare dif-

ferenza tra l‘una e l'altra, cosi potrebbe, in base all'aforisma-

ubi voluit dimit, ubi nolait tacm't, dirsi che nel caso in

esame, non avendo parlato di emissione, abbia avuta l'inten-

zione d'escluderla. Ma molto bene il Vico (2) osserva:

« Giuridicamente rifiuto od omissione s'equivalgono; di

fronte all'indole del fatto e all’importanza dei suoi effetti

tanto vale che l'agente rimanga volontariamente inerte,

quanto vale che egli apertamente disobbcdisca. Se cosi è

non si capisce come la legge abbia voluto escludere l'omis-

s10ne, mentre è questa la forma più comune, con cui si

manifesta la disubbidienza, mentre incrimiua il ritardo

che è qualche cosa di meno ». E conclude dicendo che

lomissioue va compresa nel rifiuto: e certo tale è l'opi-

mo_ue migliore, a corroborare la quale si ricordi che il

legislatore lia parlato si in alcuni casi di omissione e rifiuto,

ma in altri ha usato pure promiscuamente le due espres-

sioni, come, ad es., nell’art. 180 parla di « omissione » o

« ritardo », comprendendo il rifiuto nell'omissione. Bisogna

qurndi ritenere che esso, se in alcuni casi ha fatto distin-

zione, in altri l'ha trascurata e non ravvisata indispensa-

bile, e che appunto nell'art. 179, al contrario del 180, ha

compreso nel rifiuto l'omissione d"eseguire una richiesta,

emissione del resto che consisterebbe nel rifiuto tacito di

non farla.

16. La richiesta, se di solito va fatta per iscritto sotto

l'osservanza di alcune formalità stabilite dai regolamenti,

nei casi urgenti può anche essere fatta a voce. Essa però dee

esser « legale »: questa parola si riferisce solo alla forma

o anche al merito? Potrebbe ritenersi che essa si riferisse

sia alla forma che al merito per la circostanza che la se-

conda Commissione che esaminò il'progetlo del codice pe-

nale avea soppresso la parola « legalmente », per evitare

che potesse credersi che l'agente della forza pubblica avesse

il potere di potersi rifiutare, quando, a suo giudizio, la ri-

chiesta non fosse legale, mentre, nonostante ciò, tale parola

fu rimessa. Ma ciò non è, apparendo illogico che il legisla-

tore abbia voluto concedere ad agenti della forza pubblica la

facoltà di valutare il merito di richieste loro fatte, e rifiu-

tare d'eseguirle mettendosi in conflitto con le Autorità che

loro le fanno; la richiesta deve però provenire da un'Auto-

rità competente, da un’Autorità cioè investita della facoltà

di richiedere l'agente della forza pubblica oil militare, nei

limiti della sua competenza giurisdizionale e territoriale:

ea:tra territorz'um ius dicenti impuue non paretur, idem es!

et si supra inrisdictionem suam vellet ius dicere (3): quali

possano esser tali Autorità e stato già detto (4).

17. Il rifiuto o il ritardo debbono esser dolosi, cioè,

come nel caso dell'art. 178, nell'agente della forza pub-

blica o nel militare deve esservi « la coscienza di violare un

dovere del suo ufficio ». Se però tanto il rifiuto che il ri-

tardo debbono esser volontari, dimodocltè, se avvenissero

per ignoranza o negligenza il reato esulerebbe, il ritardo

per esser punito oltre che volontario deve esser indebito,

e il militare o agente della forza pubblica possono sottrarsi

a qualsiasi responsabilità, provando che giustificati motivi

loro consigliarono il ritardo.

Cano lV. — MODALITÀ E PROCEDIMENTO.

IS. Momento consumativo. — 19. Tentativo. — 20. Correità e

complicità. — ?|. Abuso d'autorità, corruzione, favoreg—

giamento, falso. —— 22. Pena, competenza, costituzione di

parte civile.

18. A proposito di funzionari dell'ordine giudiziario, e

facile stabilire quando per parte d'essi possa ritenersi con-

sumato il reato «l'omissione o rifiuto d’atto d'ufficio; dato

che, per parlarsi d'una omissione o di un rifiuto loro attri—

buibile, e necessario che essi siano messi in mora e che

cioè sia loro fatta a mezzo d'usciere una seconda istanza

con cui li si invita a giudicare, il delitto resterà constnnato

dal momento in cui essi sono messi in mora, in cui per la

seconda volta loro si domanda la decisione.

Per glialtri pubblici ufficiali e più difficile stabilire il

momento consumativo del reato, momento che dee coin-

 

(1) Op. e vol. cit., (1.276.

(2) Mon. e loc. citati.

(3) L. 20, Dig., It, 1.

(A) V. nel numero precedente. —Vuolsi ricordare che la Cas-

sazione, con sentenza del 7 novembre 1898, 'I'ogllelli ed (lll/'i

(Dz_uozzario di dottrina e giurisprudenza, lt, 1898, 399), ha

denso che il militare, che si rifiuti di prestare assistenza ad agenti  della forza pubblica per l’esecuzione dell'arresto non commette il

reato diche all'art. 179, ma quello di che all‘art. 178 cod. penale.

E pare giustamente, perchè in tal caso, se esso rifiuta un atto del

suo ufficio, quale è quello di coadiuvare la forza pubblica per il

mantenimento dell'ordine ed esecuzione delle leggi, la richiesta

però gli viene non dalle Autorità competenti ai sensi ed effetti

dell'art. 179.
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cidere coll'omissione ecol rifiuto. Per il rifiuto, che implica

in sè un concetto d'una risposta, il reato si perfezionerà

quando la risposta è data; in quanto all'omissione, il reato

potrà dirsi perfetto solo quando consti che il pubblico uffi-

ciale non vuol eseguire ciò che gli si richiede; constatazione

che si può fare mettendo in mora il funzionario, sia pure

senza formalità alcuna-e diffidandolo a emettere il provve-

dimento che si desidera: e ciò perchè, sinchè non risulta

che non vuol fare, egli potrebbe sempre farlo e il ritardo

non sarebbe incriminabile.

Invece il ritardo e pure incriminahile per l'art. 179

codice penale, e l'esecuzione d'una richiesta potrà ritenersi

ritardata, quando ad essa non sia stata data immediata

esecuzione o quella più o meno pronta esecuzione che

si richiedeva.

19. I reati preveduti negli art. 178—179 non possono as-

sumere la forma del tentato o mancato reato. Essi, s'è detto,

si consumano con l'omissione o col rifiuto, e il secondo

reato anche col ritardo; quando, quindi, s'è compiuto tutto

quanto serve a integrare il reato questo è compiuto, e non

può essere mancato. Ne è poi possibile cominciare con

mezzi idonei la perpetrazione dei reati in parola, perchè

tutti gli atti tendenti a una omissione, rifiuto o ritardo, non

possono assumere quel carattere di univocità necessario

all'esistenza giuridica del reato tentato (vedi gli art. 61 e

62 codice penale).

20. E, invece, possibile l'ipotesi della complicità e cor-

reità, essendo possibile che qualche persona determini il

pubblico ufficiale a omettere, rifiutareo ritardare l'atto del

proprio ufficio, o lo ecciti a ciò fare, lo consigli e lo aiuti

somministrando i mezzi (vedi art. 63 e 641 codice penale).

Si è, a proposito della correità e complicità, sostenuto,

che di esse non possa parlarsi se non le quante volte il

correo o complice dei reati in parola sia anche pubblico

ufficiale. Ciò precisamente è propugnato dal Carrara (1), il

quale dice che, mentre in altri delitti si viene alla comuni-

cabilità per evitare lo sconcie dell’impunità del partecipe,

in quei delitti che, come l'abuso d'autorità e l'omissione

d'atti d'ufficio, non si estrinsecano in un'azione già di per

sè stessa criminosa, e nei quali « tutta l'oggettività giuri-

dica del reato s'incontra nella violazione dello speciale do-

vere che all’ufficiale impone l'ufficio, e cosi in un rapporto

esclusivamente personale tra l'impiegato e la società »: il

privato non può essere correo e complice e va impunito.

Ma a tale avviso, per quanto di scrittore autorevole, non

è possibile aderire; il principio della comunicabilità delle

qualità personali che servono a costituire il delitto è asso-

luto, e un privato cittadino, che determini oaltrimeuti ecciti

il pubblico ufficiale a commettere un reato, come quello

in esame, quantunque egli, per la mancanza della qualità di

pubblico ufficiale, non avrebbe potuto commetterlo, sempre

però viene a condividere la responsabilità del pubblico

ufficiale, partecipe quale è del reato, e l'impunità di

lui ripugnerebbe cosi come negli altri casi di correità e

complicità.

21. I reati esaminati sono compresi, come si è detto (2),

tra quelli « d'abuso d'autorità e di violazione dei doveri

inerenti a un pubblico ufficiale »: essi quindi hanno delle

affinità con gli altri reati compresi sotto tale denominazione,

pur da essi differenziandosi per il loro carattere speciale

e per il fine speciale, cui tendono. Essi poi riguardano

l'omissione, rifiuto e ritardo di quegli atti che non sono

argomento di speciali disposizioni, perchè, ove mai questo

vi siano, esse prevalgono (v. art. 150 e 151 cod. pen.). Può

poi succedere che l'omissione, il rifiuto, il ritardo siano

fatti a scopo di ittero, e ciò mercè una retribuzione: il

reato in tal caso può assurgere a un'ipotesi più grave,

cioè quella di concussione o di corruzione (v. art. 169, 170

e 171 e seg. cod. pen.). E se son fatti allo scopo di favo-

rire un imputato per sottrarle, dopo che ha commesso un

reato, alle conseguenze di questo, si avrà il reato di favo-

reggiamento (v. art. 221 cod. penale).

E infine si ricordi una questione che e stata fatta circa

il reato che commette il medico necroscopo d'un Comune,

che si astiene dal constatare il decesso di una persona e

rilascia ciò nonostante il certificato, da cui tale constata-

zione risulta fatta. Commelte egli il reato di che all'arti—

colo 178, o quello di falso ai sensi dell'art. 289 codice

penale?

Non pare possa esitarsi nel rispondere che commette il

primo degli accennati reati: i medici condotti hanno l'ob-

bligo di constatare le morti prima che dei cadaveri venga

disposto il trasporto al cimitero per l'art. 6 dell'ordina-

mento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, rila-

sciando un certificato della fatta constatazione, in seguito

al quale il sindaco può autorizzare le pratiche necessarie.

Ora il medico che rilascia il certificato di constatazione di

morte, senz'avere ad essa proceduto, evidentemente ha

emesso un atto del suo ufficio volontariamente, e incorre

quindi nel reato predetto. Tal suo fatto poi non potrebbe

rivestire gli estremi dell'art. 280, perchè con questo si

punisce il medico che rilascia un falso attestato per solo

favore, e nel caso in esame il medico non favorisce alcune,

non fa che un favore a sè stesso, che sottrae a un atto del

suo ufficio, mentre è evidente che l'articolo accenna a un

favore a estranei (3).

22. La pena comminata per la violazione del reato di

che all'art. 178 è della multa di lire 50 a lire 1500; la

multa poi e di lire 100 a 3000 se il delittoè commesso da

tre o più pubblici ufficiali previo concerto. La pena, poi,

 

(1) Programma del corso di diritto criminale, 5 2534.

(2) V. Il. 1.

(3) Conf. Cass., ll- luglio 1902, Salveraglio (Rivista Penale,

IN, 336), con la quale fu deciso che incorre nel reato prevedute

dall‘articolo 178 il medico condotto, che ometta di constatare la

morte e rilascia il certificato di constatazione, quand'anche la

constatazione sia fatta dal medico curante.

« Per il combinato disposto degli art. 25 sulla tutela della sanità

pubblica, 3 e 5 polizia mortuaria, sono due cose separate e distinte

la denunzia che deve fare ogni esercente la professione di medico-

ctnrnrgo in caso di morte della persona da essi assistita, riguardo

alle malattie che secomlo la loro scienza e coscienza ne sarebbero

stata la causa, e la constatazione di morte da eseguirsi dal me—  
dico necroscopico per incarico del sindaco. La prima ha il doppio

scopo di tutelare la pubblica salute, facendo note le malattie che

furono causa di morte, e di fornire alla Direzione generale di sta-

tistica gli elementi per la compilazione del bollettino statistico

delle malattie dominanti nella regione; la seconda, di constatare

il decesso, accertare che presumibilmente non sia avvenuto per

causa delittuosa, onde il sindaco possa autorizzare le pratiche

richieste per il trasporto, autopsia, imbalsamazioue, sepoltura e

cremazione. .

« Err-oneo è, pertanto, il sostenere che, essendosi adempllll0

alle prescrizioni dell'art. 25 citato regolamento dal medico «"te

aveva curato, il medico incaricato per il contratto del servmo

necroscopico potesse esimersi dal constatare la morte ».



OMISSIONE O RIFIUTO D'ATTI D'UFFICIO — OMISSIONE O RITARDO DI RAPPORTO 365

 

comminata dall'art. 179 è della detenzione sino a due anni

in tutti i casi, non essendo da tale articolo prevista alcuna

aggravante speciale. A giudicare dei reati accennati e com-

petente, quindi, il tribunale e il pretore nei casi di rinvio

ai sensi dell'art. 252 cod. proc. penale.

E infine si vogliono ricordare due sentenze della Cassa—

zione, la quale a proposito dei due reati predetti ha am-

messo che possano costituirsi parte civile il marito di una

donna cui il medico condotto si sia negato di somministrare

le cure, quantunque povera (1), e un padre nel procedi-

mento a carico d‘un ufficiale dello stato civile, che sotto un

pretesto qualsiasi si era rifiutato di iscrivere nei registri

dello stato civile un bambino da lui procreato colla moglie

in costanza di matrimonio (2).

31 ottobre 1905.

ADELGISO RAVIZZA.

OMISSIONE 0 RITARDO DI RAPPORTO.
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5 1. — NOZIONI GENERALI.

1. Precedenti legislativi. — 2. Lavori preparatori. — 3. fuori-

minabilità.

1. La figura del reato d'emissione o ritardo di rapporto

èessenzialmente moderna. e perciò nelle legislazioni an-

tiche e intermedie IIOII si trova reato che a esso possa dirsi

eguale.

E nessuna traccia di detto reato si trova in alcuna delle

legislazioni straniere e in alcuna di quelle vigenti in Italia

prima del codice attuale. Solo il codice sanmarinese del

15 settembre 1865 contiene l'art. 275, col quale si pu-

nisce, secondo l’importanza del caso, con la prigionia da

trea sei mesi o con la multa da lire cinquanta a cento,

chiunque, essendo tenuto ai sensi del codice di procedura

penale a inoltrare rapporto ufiiciale o denunzia di un reato,

entro lo spazio di ventiquattr'ore dall'avutane ingiunzione,

non soddisfa a tale suo obbligo. Nel reato quindi incor-

rono tutti coloro indistintamente i quali sono tenuti alla

denunzia ai sensi del codice di procedura penale, se la

{iniettano o la ritardano di ventiquattr'ore dall'avutane

ingiunzione.

2. E per la prima volta il reato, di che trattasi, fu pro-

postodai sotto-commissari della prima Commissione isti-

tutta per studiare il nuovo codice penale (3), i quali nel

1… progetto introdussero l'articolo 188, dove si puniva

con l'interdizione temporanea dall'ufficio il pubblico uffi-

ciale, che, avendo, nell'esercizio delle funzioni, acquistato

notizia di un delitto, non perseguibile a querela di parte,

avesse omesso di fare il rapporto o la denunzia prescritta

dal codice di procedura penale. Si puniva cosi l'omissione

del rapporto, ma non il ritardo nel farlo.

In seno alla prima Commissione (4), che nelle sedute

del 3-14 marzo 1868 si occupò del progetto dei sotto-

commissari, fu discusso circa l'opportunità di accettare il

proposto reato, e il senatore De Foresta espresse il suo

parere in senso contrario, osservando che, se il pubblico

ufficiale avesse avuto obbligo di fare il rapporto ai sensi

del codice di procedura penale e lo avesse omesso, ove mai

non avesse avuta intenzione di favorire il colpevole, sa—

rebbe incorso nel reato d'abuso d'ufficio, mentre in nessun

reato avrebbe potuto incorrere se nessun obbligo gli fosse

derivato dal codice di procedura penale detto. E i commis-

sari Carrara e Mazzucchi, facendo plauso a tale osserva-

zione, fecero notare che la proposta disposizione, tutt'al più,

poteva essere ritenuta necessaria riguardo agli ufficiali di

polizia giudiziaria, ai quali incombe l'obbligo della de-

nunzia dei reati, ma non mai riguardo agli altri pubblici

ufiìciali, da punirsi per le omissioni di rapporto con pene

diSciplinari giusta le prescrizioni delle rispettive carriere.

il sotto-commissario Ambrosoli, invece, sostenne l'oppor-

tunità di accettare la disposizione predetta, perchè il codice

di procedura penale, pur parlando in genere dell'obbligo

di qualunque pubblico ufficiale di denunziare i delitti, da

lui conosciuti nell'esercizio delle funzioni, non stabiliva

alcuna sanzione punitiva per coloro che a tale obbligo

fossero venuti meno.

E la Commissione credette di pigliare una via media:

accettò la disposizione in esame relativamente agli ufficiali

di polizia giudiziaria, non relativamente però ai pubblici

ufficiali in genere, per i quali si riserbò'di provvedere nel

codice di polizia, non credendo nei loro riguardi di elevare

a delitto l'omissione di rapporto. Nel progetto, quindi,

del 17 maggio 1868 fu compreso l'art. 184, col quale la

disposizione suaceennata dell’art. 188 fu limitata agli tiffi-

ciali di polizia giudiziaria che « volontariamente avessero

omesso la denunzia di un reato », salvo il disposto degli

art. 132, 133 (concernenti il reato di corruzione).

Ma la seconda Commissione, nominata per lo studio

delle disposizioni del nuovo codice penale (5), credette di

comprendere nell'art. 184 anche i pubblici ufficiali in

genere per la identità di ragioni, per le quali si erano in

esso compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria; però per

questi fu comminata una pena maggiore, come una pena

maggiore fu comminata per coloro che avessero omesso il

rapporto con lo scopo di favorire il colpevole del reato,

pena da aggiungersi a quella stabilita per il favoreggia-

mento.

Nel progetto De Falco (6) del 30 giugno 1873 non si

trova alcuna disposizione circa l'emissione di rapporto,

mentre essa si trova nel progetto del ministro Vigliani del

24 febbraio 1874, nel quale fu introdotto l'art. 198, che

fu accettato senz'alcuna osservazione dalla Commissione

 

(1) App. Torino, 20gennaio1902, Draper-i (Riu. Pen., LV], 26).

(9) Cassazione, 7 giugno 1904., Grande, cit. a pag. 361.

(3) V. Il progetto del cod. penale e (li polizia punitira per il

"f’Jiia (l‘Italia, vol. I, verbali 63 e 61, Firenze, Stamperia

Ircalc, 1870.  (lt) Op. cit., verbali 69 a 71.

(5) Vedi Il progetto del codice penale già citato, vol. it,

verbale 24.

(6) Id., vol..ut, verbale 23.
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del Senato nella seduta dell'8 marzo 1875. E in detto arti—

colo si parlò non solo d'emissione, ma anche di ritardo

nella denunzia dei reati (1).

III seno alla Commissione ministeriale del 1876 (2) i

commissari Tecchio e Lucchini proposero di usare le parole

« ufficiali 0 agenti pubblici »; le Magistrature Supreme (3),

interpellate, obiettarono solo che la disp0sizione avrebbe

dovuto essere più precisa per non obbligare il pubblico

ufficiale a giustificarsi a ciascun passo in caso di ritardo,

attribuibile alcune volte anche a negligenza o dimenti-

canza; el'articolo suaceennato198 fu accettato nel progetto

del maggio 1883 del ministro Zanardelli e nel progetto

del ministro Savelli 26 marzo 1885, e poi nel nuovo pro-

getto del 17 novembre 1887 (4), nel quale solo si fecero

delle difierenti proposte per la pena. Nessuna osservazione

fu fatta nella Relazione della Commissione della Camera

dei deputati e senatori, e in seno a quella reale di revi—

sione il relatore Lucchini propose che fosse fatta precedere

la parola « indebitamente » a quella « ritarda », potendosi

avere ritardi giustificati, e che fosse eliminata la riferenza

a reati più gravi, secondo criteri prevalsi anche in relazione

ad altri articoli (5).

Così passò nel nostro codice l'articolo 180, del quale

trattasi.

3. Prima di passare all’interpretazione di tale articolo.

è bene spendere poche parole intorno allo stesso dal lato

della dottrina.

L'opportunità d'incriminare l'omissione o ritardo di rap-

porto risulta dalle suaceennate discussioni parlamentari:

tutti coloro, ai quali si conferisce e i qualiaccettano un pub-

blico ufficio, debbono adempiere a tutti i doveri a esso ine-

renti, affinchè l'ordine pubblico resti tutelato, tuttii pubblici

servizi procedano regolarmente e la pronta e retta ammi-

nistrazione della giustizia non ne sofira, e non può non

esser còmpito della legge di punire coloro che violano tali

doveri. Ora alcune di tali violazioni costituiscono delle sem—

plici mancanze disciplinari, altre però assurgono alla figura

di reati, sia pur di reati non gravi, e tra le ipotesi di tali

violazioni, deve annoverarsi appunto quella dell'omissione

o ritardo di rapporto; omissione e ritardo che possono in-

fluire a danneggiare e ritardare l'andamento regolare della

giustizia col tener nascosti i reati e far sfuggire dalla pena

i colpevoli, e che costituiscono una grave mancanza quando

avvengono per parte di pubblici ufficiali, ai quali ": deman-

data la sorveglianza dell'ordine pubblico. E ciò tanto più

perchè in caso contrario resterebbe impunito la violazione

di un obbligo derivante dallo stesso codice di proc. penale

(si ricordi l'art. 101 succitato), mentre sarebbe punito il

medico che omette il referto in caso di morte o di lesioni

personali (art. 102 cod. proc. penale, e 439 cod. penale).

E, come sopra s'è accennato, la figura di reato che è

sòrta per contemplare l'ipotesi in esame, è affatto nuova,

non trovandosene una corrispondente che nel solo codice

sammarinese, e non potendo esser confusa col reato di

abuso del proprio ufficio e con tutti gli altri reati concer-

nenti violazioni dei doveri del proprio ufficio, avendo ca-

ratteri ben differenti. E anzi a questo punto vuolsi ncor-

dare che sul principio dell'attuazione del nostro codice si

discusse se l'omissione di rapporto potesse esser punita ai

sensi dei precedenti codici vigenti, e alcuni credettero che

potesse esser punita ai sensi degli art. 235 codice sardo,

152 codice estense, 202 regolamento pontificio, e 197 co-

dice parmense, riguardanti tutii l'abuso di ufficio; e altri

anche pretesero che si trattasse di caso analogo a quello

previsto dall'art. 220 codice sardo, col quale si estende-

vano le pene stabilite per il reato. di corruzione ai pubblici

ufficiali che abnsavano del loro ufficio per passione e altro

fine secondario. E la Corte d'appello di Venezia, con sen-

tenza 17 febbraio 1890, aveva appunto applicato tale ul-

timo articolo in un caso avvenuto prima che il nostro

codice penale fosse entrato in vigore, e giudicato quando

già lo ora, ma la Cassazione (6) bene osservò che: « abuso

vuol dire fare male uso, male uso che si fa in relazione a

un'azione e non a un'omissione, non importando in senso

sia filologico che giuridico l'abuso il non fare, ma l‘ecce-

dere nell'uso, esagerarne la portata, slargarne i giusti

confini », e che quindi l'omissione o ritardo di rapporto

non poteva esser confuso con alcuno dei reati, di cui sopra,

senza ledere i principi indiscussi di diritto che nullum

crimen sine lege, e nulla paena sine lege, e quello della

irretroattività della legge (art. 1 e 2 codice penale), come

del pari ora non può esser confuso con quello d‘abuso di

ufficio e con altri affini, dei quali più in là sarà tenuto

parola (7).

5 2. — Es-rnnrn.

4. Enumerazione. — 5. Primo estremo: il colpevole deve essere

pubblico ufficiale. — 6. Secondo estremo: deve avere nel-

l'esercizio delle sue funzioni acquistato notizia d‘un reato

d'azione pubblica. — 7. 'l'erzo estremo: il reato deve esser

attinente alle funzioni del ptibblico ufficiale. -— 8. Quarto

estremo : omissione o indebito ritardo di rapporto all‘Autorità.

4. L’art. 180 codice penale punisce « il pubblico uffi-

ciale, che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistato

notizia di un reato in materia attinente alle medesime, per

il quale si debba procedere d'ufficio, omette o indebita-

mente ritarda di riferire all'autorità ».

Quattro son, quindi, gli estremi necessari a integrare

il reato:

a) che il colpevole sia un pubblico ufficiale;

I)) che abbia nell'esercizio delle sue funzioni acqui-

stato notizia di un reato d'azione pubblica;

e) che si tratti di reato attinente alle sue funzioni;

d) che ometta o indebitamente ritardi di riferire al-

l'Autorità.

5. Il colpevole dev'esser un pubblico ufficiale, senza

distinzione della pubblica Amministrazione cui appartiene;

deve cioè esercitare pubbliche funzioni. Che cosa debba

intendersi per pubbliche funzioni, e quali persone possano

esser considerate rivestite di esse non può formare og-

  

(1) V. Fonti del codice penale italiano, vol, I, pag. 78, Roma,

Botta, 1875.

(2) Op. cit., vol. I, pag. 673, 676.

(3) Santo delle osservazioni e dei pareri delle magistrature,

pag. 102 e 183, Roma, Stamperia Reale, 1878.

(4) Relazione ministeriale sul progetto del cod. pen., pag. 71

a 73 e pag. 18, Unione Tip.—Editrice, 1888.  (5) V. Relazione della Commissione della Camera dei deputata

pag. 327, II. 45, Torino, Unione Tipografico—Editrice, 1888,

Relazione della Commissione del Senato, pag. 133, Tormo.

Unione Tipografico-Editrice, 1888.

(6) 16 maggio 1890, Terzi « altri (Riu. Pen., XXXII, 145)-

(7) V. n. 11.
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getto di qttesta voce. In ogni modo si fa notare che la

nozione di pubblico ufficiale si desume dall'art. 207 codice

penale, da cui risulta che, lf]. generale, sono pubblicruffi-

ciali tutti coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni,

anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello

Stato, provincia e Comune, o istituti sottoposti per legge

alla tutela dello Stato, provincia e Comune, e inoltre i

notai, gli agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti

all'ordine giudiziario. E si aggiunge subito che la tras—

gressione all'articolo in esame riguarda i pubblici ufficiali

individualmente, dimodochè, ove l'autorità s'impersona nel

singolo, esso risponde dell'omissione, se si concreta invece

in un collegioo corpo, sfugge questo alla sanzione penale.

Tra i pubblici ufiiciali vanno compresi gli ufficiali di

polizia giudiziaria (1), ai quali incombe specialmente di

ricercare i reati d'ogni genere, raccogliendone le prove, e

fornendo all'Autorità giudiziaria tutte le indicazioni che

possono condurre allo scoprimento degli autori, agenti

principali e complici. Per gli ufficiali di polizia giudiziaria

l'obbligo del rapporto è assai più esteso in riguardo ill

numero dei reati, i quali tutti debbon essere da essi de-

nunziati, anche quando l'obbligo incomba ad altro pubblico

ufficiale, mentre per gli altri pubblici ufficiali, ristretta è

la cerchia dei reati che loro può esser nota.

6. E tanto più ristretta è per questi ultimi tale cerchia,

inquantochè l'obbligo del rapporto per essi riguarda solo

quei reati dei quali vengono a conoscenza nell'esercizio

delle loro funzioni, dimodochè se il pubblico ufficiale ne

viene edotto non a causa e in occasione di dette funzioni,

e mentre le esplica, non può esser colpito dall'art. 180.

Perciò per i pubblici ufficiali in genere l'esercizio delle

funzioni dura per un tempo determinato, cosa che non

succede per gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali quasi

sempre sono nell'esercizio delle stesse, il che è giusto,

perchè altrimenti l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza

potrebbero soffrirnc. Per i carabinieri reali poi va ricor-

dato l'art. 233 del loro regolamento 16 ottobre 1822, per

il quale essi sono in servizio permanentemente, e non pos-

sono esimersi in qualsiasi circostanza e in qualunque ora

dall'occuparsi di tutto quanto interessa l'ordine pubblico:

tutto ciò relativamente alla denunzia dei reati che vengono

alora conoscenza; al pari poi dei delegati e applicati di

pubblica sicurezza e dei sindaci, anche i carabinieri hanno

l‘obbligo soltanto di prender notizia dei reati d'azione

pubblica commessi nel luogo in cui esercitano le fan-

zioni (2), sempreché non siano in regolare licenza.

L'obbligo del rapporto riguarda i reati in genere, e

quindi tanto i delitti quanto le contravvenzioni, mentre

nell'art. 101 cod. proc. penale si parla dei soli delitti. Il

reato poi dev'esser perseguibile d'ufficio, e ciò si capisce,

perché non interessa per l’ordine pubblico che il pubblico

ufficiale si ingerisca dei reati d'azione privata, i quali non

possono essere repressi se la parte lesa col non querelarsi

non li faccia conoscere all'Autorità.

7. Il reato dev'esser in materia attinente alle funzioni

.del pubblico ufficiale; deve avere, in altri termini, una rela-

zione qualunque con le mansioni da lui esercitate. E mentre

tutti i reati hanno attinenza con le funzioni degli ufficiali

di polizia giudiziaria, i quali sono preposti alla ricerca di

essi, qualunque siano, invece, nei riguardi di tutti gli altri

pubblici ufficiali, i reati sono attinenti quando solo concer-

nono le loro funzioni, concernono cioè fatti che essi per

propria missione siano chiamati ad accertare, perseguire,

prevenire. Così, aes., il ricevitore del registro avrà l'ob-

bligo di denunziarc le contravvenzioni alle leggi di regi-

stro e bollo; una guardia campestre preposta alla tutela

della proprietà non avrà che l'obbligo di denunziarc i reati

relativi ai danni che si possono arrecare alla stessa (3); e

il giudice civile sarà tenuto a denunziarc i reati che fossero

connessi alle contestazioni civili portate al suo esame (4).

E una delle differenze peculiari che corre tra la disposi—

zione dell'art. 101 cod. proc. pen. e l'art. 180 cod. penale

si è. appunto questo, che, mentre per l'art. 101 è tenuto al

rapporto ogni pubblico ufficiale che acquista notizia di un

delitto nell'esercizio delle sue funzioni, tal pubblico Iifii-

ciale, pur tenuto cosi al rapporto, non potrà incorrere nel

reato di che all'art. 180 se non quando il delitto è atti-

nente alle sue funzioni, e, in mancanza, l'omissione o il

ritardo IIOII sono punibili. E in tal senso ha deciso la

Cassazione (5), la quale ha avuto, a proposito dell'estremo

in esame, di stabilire i seguenti principi:

a) Non è tenuto al rapporto il pubblico ufficiale, che

omette o indebitamente ritarda di denunziarc un reato, di

cui sia vittima egli stesso nell'esercizio delle sue funzioni,

tranne nel caso in cui sia ufficiale di polizia giudiziaria.

Di vero un tal reato, tranne che in quest'ultimo caso, pur

causato e occasionato dalle funzioni, non si riferisce nè

direttamente, nè indirettamente a ciò che forma oggetto

delle stesse, e non basta che il fatto criminoso abbia ori-

gine dalle funzioni, dev'essere attinente a esse, avere con

esse una certa affinità, e, pur conservando una differenza

specifica, avere un genere prossimo con la materia prin-

cipale. Perciò, perché possa esservi attinenza tra un reato,

di cui può esser vittima un pubblico ufficiale, e le funzioni

di lui, occorre che si tratti di un reato, la cui prevenzione

e repressione rientri nell'esercizio di esse, il che non è se

non per gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ragioni tutte

queste, per le quali la Cassazione ritenne non esser in-

corsa nel reato in esame una guardia daziaria, la quale

nell'esercizio delle sue funzioni era stata vittima di un

oltraggio, che non aveva denunziato (6).

b) Incorre nel reato, di che all'art. 180 cod. penale

il sindaco, il quale, avuta notizia, sia pure mentre era in

casa propria, che altri aveva asportato un'arma da fuoco

senza licenza, e, avuta anche la consegna di questa, non

denunzia il fatto venuto a sua conoscenza. E indifferente

che un sindaco, come qualsiasi pubblico ufficiale, venga a

conoscenza del reato nell'esercizio effettivo delle funzioni

 

(1) Art. 56, 57 cod. proc. penale.

(9) Art. 62 cod. proc. penale.

|\_-(3) Crivellari, Il cod. pen. interpretato, n.183, Torino, Unione

llt).—Editrice.

(") lmpallomeni, Il codice penale italiano illustrato, n. 352.

(5) _2 febbraio 1893, Gianni (Cassazione Unica, IV, 434). La

Cassazione precisamente si esprime cosi: « l‘art. 101 codice

procedura penale chiaramente dice che il pubblico ufficiale che  nell'esercizio delle sue funzioni acquisti notizia d‘un reato d'azione

pubblica dee farne rapporto. Ed è bene non confondere la più

larga disposizione della procedura con la speciale ipotesi figurata

dal cod. pen. nell‘art. 181 che non dee confondersi neppure con

altri casi d‘omesso referto preveduti dal cod. penale. Secondo tale

articolo s'incorre nella pena quando il reato, di cui si acquisti uo—

tizia, abbia attinenza alle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale ».

(6) 16 luglio 1897, Biondelli (Riv. Pen., XLVII, 54).
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o a causa e in occasione di esse, comprendendo l’art. 180

tutte sifiatte ipotesi: nel caso poi, di che trattasi, IIOII man-.

cava l'attinenza tra le funzioni del pubblico ufficiale e il

reato. Quel sindaco, essendo ufficiale di polizia giudiziaria

ai sensi degli art. 56 e 62 codice proc. penale, ed essendo

pure un ufficiale del Governo cui spettava, a tenore della

legge comunale e provinciale, d'invigilare a tutto ciò che

poteva interessare l'ordine pubblico, dovea denunziarc il

reato di porto d‘arma, di cui era venuto a conoscenza

appunto perché sindaco (1).

e) Non è applicabile l'art. 180 al giurato, che riceve

una rimunerazione al solo scopo di non propalare l'avve-

nuta corruzione dei compagni, giurato, che al pari di qual-

siasi pubblico ufficiale, in caso simile si rende complice

dell'avvenuta corruzione.

Tale principio, accolto dalla Cassazione, uon,passò senza

discussione, e, a dir il vero, non pare che senz'altro possa

esser accettato. ] giurati, se non hanno, come gli ufficiali

di polizia giudiziaria, l’obbligo in genere di denunziare i

reati che sono portati a loro conoscenza, hanno sempre

però quello di demmziare i reati attinenti alle loro fun-

zioni: ora il reato di corruzione commesso dai lorocol-

leghi, e del quale vengono a conoscenza nell'esercizio delle

loro funzioni, è attinente alle stesse, venendosi con l'avve-

nuta corruzione a violare un obbligo comune a tutti i

giurati e proprio di delle funzioni di fare o IIOII faredeter-

minati atti; e perciò essi hanno l’obbligo di denunziarlo.

Che se poi essi, per emettere o ritardare la denunzia,

ricevono a lor volta danaro o utilità, in tal caso, oltrechè

nel reato di che all'art.180, potranno incorrere in un

reato di corruzione, che assorbirà l'altro minore, ma in

un reato di corruzione per sé stante, e non di complicità nel

reato di corruzione, commesso dai colleghi, e da essi non

denunziato, non costituendo il silenzio un fatto di com-

plicità ai sensi degli art. 63 e 64 codice penale (2).

8. Per potersi parlare del reato in esame, occorre un'omis-

sione o un indebito ritardo; l'omissione si riferisce a un

fatto negativo, al non fare il rapporto; il ritardo, all’indugio

nel trasmetterle.

Tanto l'omissione che il ritardo debbono esser volon-

tari O, in altri termini, dolosi? Il Crivellari (3) osserva a

tal proposito che l'avverbio « indebitamente » fu messo da-

vanti alla sola parola « ritardo », per denotare che, mentre

il ritardo dev’esser doloso per esser incriminato, l'omissione

può esser incriminata anche se avvenuta per semplice negli-

genza; e ciò perchè un'omissione di rapporto anche negli-

gente può arrecare un grave pregiudizio all'ordine pubblico

e alla pubblica sicurezza, e invece un ritardo fatto per

trascuratezza può non arrecare danno alcuno o arrecare

un danno minore. L'opinione dei Crivellari non si presenta

però accettabile: si verte in tema di delitto, ed estremo

comune ed essenziale, perchè un fatto costituisca delitto, si

è che ricorra nell'agente il dolo, la volontarietà del fatto.

Se il legislatore avesse avuta l'intenzione di punire l'omis-

sione negligente, ne avrebbe fatto oggetto d'una contrav-

venzione, come tra le contravvenzioni ha annoverato la

omissione e il ritardo in cui può incorrere il medico Iiel

fare il suo referto (art. 439 codice penale). Si ricordi anzi

che nei primi progetti presentati dalle varie Commissioni

costituite per il nuovo codice penale (4) si era davanti alle

parole « omette o ritarda » fatto precedere l'avverbio

«volontariamente», avverbio che dovette esser creduto

superfluo, perchè la volontarietà è insita nel fatto di essersi

elevati l'omissionee il ritardo a delitto. E se davanti alla

parola « ritarda », fu messo l'altro avverbio « indebita-

mente », non lo fu per denotare che il ritardo dev'essere

volontario, ma per denotare che, se l'omissione o il ritardo

sempre debbono esser volontari, il ritardo può, in

alcuni casi, pur essendo volontario, essere giustificato.

In tali casi dev'esser lecito all'imputato di poter pro-

vare non solo che il ritardo possa essere stato cagionato

da ragioni indipendenti dalla sua volontà, tali da escludere

che in lui esistesse l'intenzione di venir meno all'adempi-

mento di up suo dovere, ma anche che giusti motivi con-

corsero a persuaderlo di dover ritardare il rapporto, e in

tali casi di nulla può esser chiamato a rispondere. Va da

sè poi che se tanto l'omissione cheil ritardo debbono esser

dolosi, però non e necessario che nel colpevole esista un

fine speciale suo proprio.

L'art. 102 codice proc. penale stabilisce che, nei casi

preveduti dall'art. 439 codice penale succitato, il referto

debba esser fatto entro 24 ore e anche immediatamente,

se il caso sia grave, al giudice incaricato dell'istruzione e

all'ufficio di polizia giudiziaria del luogo, in cui trovasi il

ferito, o al più vicino; invece l'art. 101 stesso codice di

proc. penale, che precede il 102, non stabilisce un ter-

mine rigoroso per la denunzia dei reati, e termine alcune

non stabilisce l'art. 180 codice penale.

È quindi lasciato dalla legge all'estimazione del giudice

difatto la determinazione del quando possa ritenersi un

rapporto ritardato, estimazione che deve riguardare tanto

la durata del ritardo, quanto l'indole dei motivi che possono

averlo determinato.

L'art. 101 codice proc. penale or ora accennato stabi-

lisce che la denunzia debba farsi al procuratore del re

presso il tribunale, nella cui giurisdizione il delitto sia

stato commesso, o l'imputato abbia la sua dimora o possa

esser trovato; e, parlando del procuratore del re, eviden-

temente intende parlare dell'Autorità, cui spetta di dare

inizio ai procedimenti penali. L'art. 180, invece, non ap-

pone restrizione alcuua circa l'Autorità, cui si deve fare la

denunzia; in esso si parla genericamente di « Autorità »,

 

(1) 24 luglio 1903, Drello (Giust. Pen., tx, 1395).

(2) Cassaz., Sezioni unite, 7 dicembre 1903, Arezzo e Urso

(Rin. Pen., …, 441): « L'Urso, nell'esercizio delle sue funzioni

di giurato, e quindi come ufficiale pubblico, assieme agli altri

giurati, concorreva nel fatto doloso di ricevere ciascuno, come

furono ricevute, delle rimunerazioni in danaro, al fine di ottenere

l’assoluzione degli imputati, votando in loro favore; e se per

l’Urso si è ritenuto che la rimunerazione di lire 500 era sotto-

posta al solo patto di non propalare l'avvenuta corruzione dei

suoi compagni, tale circostanza gli giova per ritenerlo soltanto

complice nella corruzione, nel senso cioè di esservi concorso faci-

ptandone la esecuzione, con la promessa, che attenne, di non  
rivelare i fatti onde la corruzione raggiungesse gli effetti. Maipcrò

potrà al fatto stesso applicarsi il disposto dell'art. 180 dalricot-

rente invocato. Con detto articolo il legislatore contempla Il caso

del pubblico ufficiale, che avendo nell'esercizio delle sue funzioni

acquistato notizia di un reato di azione pubblica in materia Etili-

nente alle sue funzioni omette o indebitamente ritarda di riferirne

all'Autorità. Ma riesce intuitivo come l’Urso, che prestava servizio

come giurato, e come tale era equiparato al pubblico ulficrale.

non aveva la missione di denunziarc alcun reato ». —— V. pure Iii

proposito Baviera, Nota nella Scuola Positiva, 1904, pag. 242

(3) Op. cit., n. 184

(4) Vedi sopra5 1, Ii. 2.



OMISSIONE O RITARDO DI RAPPORTO 369

 

ammetteudosi cosi che il rapporto possa farsi, oltre che al

procuratore del re, a qualunque persona che dalla legge

abbia mandato di poter procedere, e riferire all'autorità,

perchè proceda, e quindi anche alla sola autorità di pub-

blica sicurezza. E a tal principio appunto s'è uniformata

la Cassazione (1), e in omaggio a esso il De Rubeis (2)

opina giustamente che un ufficiale gittdiziario, che venga a

conoscenza di una sottrazione di oggetti pignorati, non può

esser incolpato di ritardo nella denunzia, se cura di tras-

mettere prontamente il verbale di vemlita, da cui risulti

la mancata consegna al cancelliere che deve riferire.

& 3. — Foam: SPECIALI, un… AFFINI,

PROCEDIMENTO.

9. Tentativo e complicità. — 10. Circostanze dirimenti e atte—

nuanti. — 11. Reati affini. — 12. Aggravante, pena e

couipetenza.

'

9. Il delitto in esame non può esser imperfetto e assu-

mere la figura del mancato o tentato reato. Dal momento

che esso si perpetra con l'omissione o ritardo, solo quando

questi si sono avverati, può parlarsi di reato, e non è certo

possibile l'inizio cert mezzi idonei.

Del pari non epossibile la correità fisica nel reato stesso,

il concorrere cioè di più persone a omettere o ritardare

un rapporto; invece può aversi la correità morale e la

complicità ai sensi degli art. 63 e 64 codice penale, po-

tendovi esser una persona che determini il pubblico tiffi-

ciale all’omissione o al ritardo, o lo ecciti a ciò fare, raffor-

zandoue la risoluzione, dando istruzioni e facilitandone

l'esecuzione col prestare assistenza 0 aiuto.

10. Le cause che escludono o diminuiscono l'imputa-

bilità sono quelle comuni a tutti i reati (3), e non ve ne

sono di speciali relativamente a quello di che trattasi.

In proposito si dee ricordare una questione: se il pub-

blico ufficiale, il quale ometta o ritardi la denunzia di un

reato possa sottrarsi al reato di che all'art. 180, ove mai

la persona, che avrebbe dovuto denunziarc, fosse un suo

prossimo congiunto. ll De Rubeis (4) risponde di si, ma

in tal modo egli concede un benefizio che la legge non

accorda. L'art. 180, si ripete, non parla d'alcuna circo—

stanza speciale, che possa dall'imputato essere addotta per

sottrarsi a una eventuale responsabilità, enon parla quindi

nemmeno del caso, in cui con la denunzia si possa nuo-

cere a un prossimo congiunto; era se il legislatore avesse

creduto di concedere in tal caso una dirimente o anche

solo un'attenuante, lo avrebbe fatto, come lo ha fatto a

proposito della simulazione di reato (art. 211 cod. penale)

e delle falsità in giudizio (art. 215 cod. penale).

Nel silenzio bisogna ritenere che il legislatore non abbia

voluto concedere benefizio alcuno, e, seguendo la contraria

opinione, si aggiungerehbc un caso d'inipuuità non cate-

goricamente prevedute nella legge, e per analogia a casi

simili, seguendo criteri quindi molto pericolosi.

11. Si è sopra accennato (5) alla differenza che corre

tra il reato d'abuso del proprio ufficio, e di violazione in

genere dei doveri a questo inerenti (6) e il reato in esame,

e si è detto che questo, pur avendo con essi una certa afii-

nità, ha caratteri ed estremi suoi propri, per cui non può,

come IIOII poteva, esser confuso con essi, e fu ritenuto di

nuova creazione.

Un altro reale, con cui esso non dev'esser confuso, è

quello di corruzione (art. 172 codice penale). Si è detto

che, per aversi il reato in esame, basta che l'omissione o

il ritardo siano dolosi, e che non è punto necessario che il

colpevole abbia avuto un fine speciale.

il concorso d'un fine speciale può far assumere al fatto

gli estremi di un reato più grave, e cosi, se il colpevole

omette o indebitamente ritarda il rapporto per un corri-

spettivo incorre nel reato di corruzione, venendo egli cosi

a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, quaieè

quello della denunzia del reato, per danaro o altra utilità.

Resta sempre quell'omissione o quel ritardo, che in con—

corso degli altri estremi richiesti dall'art. 180, potrebbe

ai sensi di tale articolo esser punita, ma che, in concorso

dell'altro estremo, « il riceversi danaro o altra utilità »,

assurge a reato maggiore, più grave, che assorbe quello

minore (7).

Tali principi, a conferma dei quali si ricordi quanto

pure sopra s'è detto a proposito del reato, in cui può in-

correre un giurato che non denunzia la corruzione dei

suoi colleghi (8), sono stati accettati senza gran discus-

sione dalla Cassazione (9), e il Tribunale di Bari (10) si è

occupato di un caso speciale: se incorra nel reato di cor-

ruzione o solo in quello di che all’art. 180 codice penale

il pubblico ufficiale che ottiene di congiungersi carnal-

mente con una donna sorpresa in flagrante delitto di furto,

a condizione di non denunziarc tal delitto come effettiva-

mente fa. Quel tribunale bene ha deciso che in tal caso

esulerebbe il reato di corruzione, IIOII esistendo tra il

pubblico ufficiale e il privato un contratto che importi

lesione al patrimonio del secondo, e non verificandosi un

vantaggio che abbia rapporto al fine della venalità.

Un'altra particolare questione fu fatta relativamente al

reato di falso: se cioè commetta tal reato, e invece quello

in esame, la guardia campestre, la quale, avendo sorpreso

in flagranza e arrestato un ladro, lo rilascia e redige ver—

bale per il solo furto, dichiarandoue ignoto l'autore. E a

risolvere tale questione si ricordi che l’art. 180 contempla

il pubblico ufficiale che, avuta notizia di un reato, omette

o indebitamente ritarda di denunziarlo: ora nel caso in

esame la guardia aveva denunziato il reato, di cui aveva

 

i") '19 maggio 1896, P. M. in e. Montalti (Bir. Pen., XLIV,

208; Foro Italiano, it, 1896, 382). — Ed ecco come ragiona

precisamente la Cassazione: « il ricorso del Pubblico Ministero

ii_0n Si presenta fondato. E vero che l'invocato art. 101 codice

di procedura penale parla di « procuratore del re », ma sotto

quella dizione non poteva intendersi che l‘Autorità a cui spetta

di prendere o di fare inizio ai procedimenti per i reati. Cosi fu

ben Inteso il senso vero della parola dallo stesso legislatore,

quando nell‘art. 180 del sopravvenuto codice penale alle parole

« procuratore del re » sostituì quella di « Autorità ».

« Ora, appunto il prevenuto Montalti si era rivolto IIOII auna,

ma a più Autorità, che tutte aveano facoltà e dovere di dar corso

30 — Dtessro ITALIANO, Vol. XVII.

 
al procedimento. Bisognava che fosse concorso il dolo o che il

Montalti avesse palesato il fatto a persone che IIOII fossero Auto-

rità perchè l'imputazione avesse fondamento ».

(2) V. monografia cit. in Bibliografia, pag. 67.

(3) V. tit. tv cod. penale.

(4) Monografia cit., pag. 70.

(5) V. n. 3.

(6) Art. 175 a 179 cod. penale.

(7) Art. 68 cod. penale.

(8) V. n. 7.

(9) 28 novembre 1896, Gelli (Foro Ital., 1896, II, 222)

(10) '15 maggio 1897, Papale (Legge, 1897, Il, 419).
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acquistato notizia e lo aveva riferito all'autorità. Con l'avere

però egli nel riferirlo taciuto alcune circostanze da lui ac-

certate, e dichiarato l’opposto di quanto avea rilevato e

fallo, andò incontro a ben altra responsabilità, ricadde in

ben altro reato e precisamente in quello di falso: difatti dal

momento che i verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria

hanno valore di prova dei fatti in essi dichiarati in quanto

fauno fede degli accertamenti che essi hanno occasione di

fare intorno al reato verbalizzate col tacere circostanze

accertate e verbalizzarne altre contrarie al vero, si forma

falso un atto, in base al quale tali circostanze si accettano

per vere.

E in ogni modo la guardia verbalizzante potrebbe in-

correre nel reato di favoreggiamento (art. 225 cod. penale)

di cui si avrebbero tutti gli estremi.

La questione suaceennala fu esaminata e decisa nei sensi

surriferiti dal Tribunale di Termini Imerese (1), il quale

sollevò conflitto contro un'ordinanza della Sezione d'ae-

cusa di Palermo (2), con cui era stato ritenuto trattarsi

del reato di che all'art. 180. E la Cassazione (3) accolse

l'opinione espressa dal tribunale, appunto peri seguenti

motivi:

« Ritenuto che veramente non si presenta propria la

qualifica di questo fatto a_ sola omissione di rapporto nei

sensi dell'art. 180 codice penale, dacchè quest'articolo

contempla il fatto del pubblico ufficiale, che, avuta, come

tale, notizia di un reato d'azione pubblica, non ne faccia e

ritardi di fare il debito rapporto all'Autoritàcompetente a

provvedere, mentre nella specie il reato, di cui le guardie

avevano acquistato notizia, venne a essere verbalizzato a

chi si doveva; l'avere poi le guardie nel riferirlo e col

fine di favorire l'imputato taciuto alcune circostanze da

loro accertate e dichiarato anzi come vero l'opposto di

quanto aveano dichiarato e fatto, vale a trasportare il

reato in altro campo o di favoreggiamento o di falso.

« Ritenuto che, se i verbali di polizia giudiziaria hanno

valore di prova dei fatti in essi dichiarati in quanto fanno

fede degli accertamenti che essi hanno occasione di fare

intorno a un reato e suoi autori, non si può non conside-

rare come falso in atto pubblico nei sensi dell'art. 275

cod. penale, il fatto di cui si tratta, per cui, ecc. ».

12. L'art. 180 contempla nel suo capoverso un caso, in

cui la pena da infliggersi è più grave, il caso, Cioè, in cui

il colpevole è ufficiale di polizia giudiziaria.

Si e sopra accennato quali siano i pubblici ufficiali che

abbiano la veste di ufficiali di polizia giudiziaria (4), e si

è detto pure che relativamente a essi tutti i reati sono

attinenti alle loro funzioni, essendo essi specialmente de-

legati dalla legge alla scoperta di essi; essi quindi hanno

sempre l'obbligo di denunziarli, ed essendo tale loro ob-

bligo maggiore ed esteso di più che per gli altri pubblici

ufficiali, il legislatore ha creduto di punire più gravemente

le emissioni di rapporto e i ritardi da essi commessi.

E perciò la pena peri pubblici ufficiali in genererà della

multa da lire cinquanta a mille; quando però il colpevole

è ufficiale di polizia giudiziaria si aggiunge la interdizione

dai pubblici uffici sino a trenta mesi, e la competenza a

giudicare, trattandosi di delitto punito con la multa non

oltre le lire mille, cui nel caso indicato qual pena acces-

soria va aggiunta la interdizione dai pubblici uffici (5), è

del pretore.

20 novembre 1905.

ADELCISO RAVIZZA.
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1. Per ben intendere il significato d'una parola,bisogna

ricercarne l'etimologia, che ne spiega l'origine e la deriva-

zione, uno alla funzione dell'atto che si vuol rappresentare.

L'etimologia della parola « omologazione » spiega l'origine,

la derivazione, il significato del vocabolo. La voce « orne-

logazione » deriva dal greco (non trovandosi usata dai la-

tini) 6po).oyia, dal verbo òpvo—fs’to, e parola composta da

Oy., derivato di 6’pozoq, e hip»; l'aggettivo ò’potoq significa

« simile, della stessa maniera, conforme, uguale », Aiyw,

« discorrere, parlare, dire »; quindi òpoàoyéw vale « tengo

lo stesso discorso cioè assente, sono d'accordo, convengo,

approvo »; ed Oy.ohoyini, «consenso, concessione, appro-

vazione ». Il significato, quindi, della voce « omologazione»

è « approvazione », o meglio « ratifica ». Cosi, secondo il

Fanfani (6), per omologare s'intende ratificare, aver per

rato, e dicesi più specialmente dell'approvazione che si

deve dare dai tribunali a certi atti perchè possano avere

effetto legale, mentre il Tommaseo (7) nei Sinonimi ferma

cosi la differenza tra « approvare, confermare, ratificare »

od «omologare». Approvare esprime semplice giudizio,

in generale significato con parole, con fatti o col silenzio.

Confermare è approvare, affermando la verità delle parole

o la validità dell'atto. Ratificare od omologare e confermare

in modo più conforme alle cerimonie volute dalla legge 0

dalla consuetudine, si che l'atto sia omologato.

2. Come si rileva, la nozione dell'omologazione è più

che mai giuridica, usandosi rare volte nel significato co-

mune di semplice, per quanto avvalorata, approvazione. ll

 

(1—3) La sentenza del Tribunale di Termini Imerese fu emessa

III causa Bonadonna e altri in data 30 agosto 1895; l‘ordinanza

della Sezione d'accusa portava la data 6 agosto precedente; e

la sentenza della Cassazione ": dell'8 novembre 1895 (Riu. Pen.,

XLIII, 179).

(4) V. 52, II. 5.

(5) Ormai prevalentemente in dottrina e giurisprudenza è stato

ritenuto che la pena dell'interdizione dai pubblici uffici non in—

fluisce menomamente sulla determinazione della competenza, la  quale è regolata dalle altre pene fissate dal codice (Riv. Penale,

L, 168; Giust. Pen., IV, 465), e le sentenze 1° marzo 1900;

Salustri (Riv. Pen., LII, 55), e 19 maggio 1899, De Fazio

(Giust. Pen., VI, 465).

(6) Fanfani e Rigutini, Vocabolario italiano della lingua par-

lata, pag. 1053, Firenze, Barbèra, 1887.

(7) Tommaseo, Dizionario dei sinonimi della lingua italiana,

in edizione, Milano, Vallardi, 1884.
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Merlin (1) fu tra i primi a fermare, in linee chiare e

sintetiche, la nozione giuridica dell‘omologazione, definen—

dola «approbation, confirmation par autorité de justice,

ou jugement qui ordonne l'exécution de quelque acte ».

Come di leggieri si rileva, matematicamente esatta è la

detta nozione, in quanto che viene sobriamente indicata la

duplice funzione, integrativa ed esecutiva, dell'atto di omo-

logazione, funzione che tuttora adempie nel nostro diritto

positivo. Il Saredo (2), fra i nostri, seguito da tutti gli

scrittori di diritto processuale, definì cosi l'atto in esame:

«l'omologazione non è altro che un segno, un'autentica—

zione, IIII visto, con cui un'Autorità dichiara conforme alla

legge un atto che le è sottoposto ». Meno esatta e meno

comprensiva è questa definizione, chè riguarda solo alcuni

atti speciali soggetti a omologazione, quali le deliberazioni

del consiglio di famiglia, senza dare la generale nozione

giuridica dell'atto, che non si limita solo a detti casi, ma

che si estende ancora ad altri importantissimi, producendo

effetti diversi. Pari a quella del Merlin, per esattezza, solo

forse meno sintetica, e la seguente definizione data dal

Formentano (3), del tutto accettabile, salvo lievi modifiche:

« L’omologazione non è altro che l'approvazione data dalla

Autorità giudiziaria a un atto, mediante la quale l'atto

stesso acquista quella efficacia giuridica che non avrebbe

da solo e diventa esecutivo ».

Questa è la nozione giuridica dell'omologazione; non vi

epoi mestieri di molte parole, o di esame speculativo pro-

fondo, per rilevarne la ratio iuris. Alcuni speciali atti della

vita civile o commerciale, che importano gravi e impor-

tanti mutamenti, sia nello stato giuridico d'una persona,

sia nello stato patrimoniale, con conseguenze notevolissimo

e immutabili, non possono esser affidati alla sola libertà

delle parti, libertà che spesso sconfina in arbitrio, pertur-

bande l'armonica coesistenza sociale; è necessario eoppor-

tune, quindi, l'intervento dell'Autorità giudiziaria, che,

scevra e imnmue da passioni, delle quali le parti interes-

sale sono per lo più auimosamente prese, con serenità di

giudizio e di anime, valutando equamente le ragioni e il

diritto di tutti, giudichi sulla convenienza e meno dell'atto

che si vuol compiere, ed oculatamente provvegga al rispetto

della legge e degli interessi, non solo particolari delle parti,

ma di quelli generali del consorzio sociale. Si consideri,

a esempio, il primo caso di atto sottoposto a omologa-

zione clie s'incontra nel nostro codice civile: la separazione

personale dei coniugi per mutuo consenso, e di leggieri si

scorgerà, come ben rileva il Formeutano (4), che l’omolo-

gazione è richiesta nel pubblico interesse, acciocchè un

atto di tanta gravità, che attiene all'ordine delle famiglie,

nen sia effetto di un capriccio o di un momentaneo risen-

timento, ma di im proposito fermo e deliberato, che abbia

Ima sufficiente giustificazione in condizioni di fatto per le

quali sia cosa impossibile o sommamente difficile una con-

vivenza pacifica e tranquilla fra i coniugi.

E inoltre, l'intervento del magistrato, giustamente

osserva il Ciccaglione (5), è una garanzia per amenduc i

coniugi e specialmente per il coniuge più debole, inquanto

il tribunale, prima di dare la sua omologazione, deve esa-

minare le convenzioni fermate tra i coniugi separandi e

vedere se questi rispettano certi diritti che non possono

essere impunemente violati da convenzioni, strappate in

momenti difficili da un coniuge all'altro e, in mancanza di

convenzione, 0 nel disaccordo delle parti, provvedere.

E ancora si ponga mente, in-tema commerciale, al caso

tipico dell'atto per il quale e richiesta l'omologazione del

tribunale: il concordato nella procedura fallimentare, e le

considerazioni messe in evidenza, a spiegare il fondamento

logico dell'omologazione, avranno ancora pienissima con-

ferma. Nel caso suindicato, tenendosi appunto presente la

particolarità dell'accordo che il fallito ha conchiuso coi

suoi creditori, il modo dell'accordo stesso, si spiegherà la

opportunità e la necessità dell'intervento dell'Autorità giu-

diziaria, chiamata sia a tutelare gli interessi della mino-

ranza dei creditori, sia ad integrare la capacità del fallito,

sia a sorvegliare perchè non avvengano illeciti accordi,

sia, infine, a tutelare gli interessi morali della società,

con l'evitare il conseguimento di benefizi a chi non ne è

meritevole.

E al riguardo, fin d'ora si rileva che tale speciale e

importante funzione dell'atto di omologazione ha tenuto in

ispecic presente il nostro legislatore nel pubblicare la legge

24 maggio 1903, che promuove e favorisce la conclusione

di concordati preventivi del fallimento.

3. Se, come si è rilevato, nell'antico diritto romano IIOII

venne usata la voce « omologazione», non perciò quegli

antichi giureconsulti ignorarono la sostanza e l'ufficio che

l'atto adempie, anche denominandolo con nome generico e

diverso. Che alcuni atti della vita sociale, per la loro spe-

ciale importanza, dovessero andar soggetti all'approvazione

di un'Autorità superiore, dovessero esser da questa omolo-

gati, luminosamente apparve alla mente di quei dotti giu—

reconsulti, i quali «lottarono norme ispirate a dottrina ed

a pratica opportunità, norme che immutate ci sono state

tramandate e sono state accolte nelle nostre leggi.

Disseminate qua e là, numerose nel Corpus iuris, s'in-

contrano delle norme; tutte a citarle e lavoro immane,

esorbitante dai limiti di questa breve voce; è però a

far cenno di un caso solo importante, contemplato in un

titolo apposito del Digesto, il nono del libro ventisette-

simo (6), nel quale l'omologazione adempie intera in sua

funzione, integrando atti importanti della vita sociale. In

tema di tutela, un'oratio prima e poscia un senaloconsulto

del 195 d. C., su proposta dell'imperatore Settimio Severo,

 

(i) Merlin, Repertoire de jurispi'itdeiice2, tom. V, V° "omolo-

yatwn, Paris, Garucry, 1808.

“(2) Saredo, Istituzioni di procedura civile, vol. II, n. 1216,

firenze, Pellas, 1876; Poteri, Gli atti della procedura civile,

vol. IV, n. 247, Torino, Uiiioue Tip.-Editrice, 1897. — V. ancora,

iii questa Raccolta, le voci: Camera di consiglio e giurisdizione

volontaria, il. 479; Consiglio di famiglia e di tutela, II. 116.

(3) l"ormeutano, Camera di consiglio civile, pag. 94, Milano,

Hoepli, 1004.

(4) Op. cit., pag. 518.

(5) Vedi la voce Separazione personale. n. 95.

(6) Dig., XXVII, 9, (le rebus eorum, qui suli tutela nel cura  
sunt, sine decreto non alienaiidis vel supponemlis; Cod., V, 71 ,

de praecliis et aliis rebus minori:… sine decreto non alle-nandis

nel obligandis. Per il commento cfr.: Gliick, A:tsfiilirliclre Er—

liiuteruny der Pandclrten (1870), tradotto in italiano: Contraen—

tario delle Pandetle, da vari, incorso di pubblicazione., libro XXVI,

tradotto ed annotato da D'Ancona (Milano); Schriidcr, anl.elire

vou den gesetzlichen Veriiusscrungsuerbolen, pag. 95 e seguenti,

Heidelberg 1875; \Viiidsclieid, Leln'b. des P(lntlt‘l-‘lt’lll'fcltl8,

7a edizione, It, 5 441, 1891, tradotto in‘itnliano ed annotato

dai prof. Fadda e Denso, vol. II, parte 2°, 5 441, pag. 311,

nota 1, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1904-; Ferrini, Manuale

di Pandette, II. 762, pag. 945, Milano 1900.
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sancì che non si potessero alienare ipraedia rustica vel

suburbana dei pupilli, salvo che al id /i'eret, parentes testa-

mento vel codicillis caveriut e salvo il caso di alienazione

necessaria. Negli altri casi era assolutamente necessaria

l'approvazione od omologazione del pretore urbano e del

preside nelle provincie all’uopo adito, qui pro sua religione,

quae possint olienuri obligarive debeunt (1). Diversamente,

l’alienazione veniva colpita di nullità, e il pupillo conti-

nuava a rimanere libero proprietario del predio alienato o

pignorata. Tali disposizioni furon da Costantino estese ai

praedia urbana, ai mancipiu in genere, alle vesti, alle

pietre preziose e a tutte le suppellettili; anzi perfino al

denaro, rimanendo pertanto interdetti i mutui, senza omo-

logazione dell’Autorità (2). Giustiniano vietò la riscossione

dei crediti capitali dei minori, senza decreto dell’Autorità

(decreto che dava pienissima securitns), si potevano esigere,

senza decreto omologativo, le pensioni, i canoni, gli inte-

ressi, purchè questi non fossero arretrati da più di due

anni, o la somma arretrata importasse più di cento so-

lidi (3). Le fonti, come si scorge, nel caso in esame, par-

lano di auctoritas pruetoria, nuotare praetore: nella specie,

si ha un vero e proprio esempio di un atto sottoposto a

omologazione, esempio nel quale l'omologazione adempie

la sua vera e propria funzione integrativa.

4. Nelle caotiche legislazioni medioevali l'intervento

dell'Autorità giudiziaria, nei rapporti dei privati, per ap-

provarne e omologarne gli atti più importanti e d'interesse

generale, si ebbe tale estensione da straripare e produrre

deplorevoli inconvenienti. Tale intervento offre campo a

molteplici considerazioni, che mettono in evidenza le con-

dizioni varie dei tempi, lo spirito dei vari popoli e delle

varie legislazioni medioevali; il campo è però stato valen—

temente mietuto da altri, da insigni nostri storici, onde a

noi non resta che constatare il fatto della massima impor-

tanza che assunse l'atto di omologazione in questo periodo

transitorio, con frequentissime applicazioni; importanza

che rientrò nei suoi limiti naturali solo con le codificazioni

recenti. La ressa degli esempi è tale che non v’è imbarazzo

per la scelta. Nei rapporti familiari in ispecic frequente si

fu, nelle legislazioni medioevali, l'intervento di un'autorità

tutoria per regolarli e omologarli; tale intervento spiegò

in particolar modo la sua efficacia nello scioglimento del

matrimonio e nella separazione personale consensuale (4).

Similmente nell’istituto della tutela, a somiglianza della

legislazione romana, si ebbe cura, fin dalle antiche legis-

lazioni germaniche, di richiedere speciale sorveglianza,

affidata a un’Autorità superiore, politica in prima e poscia

giudiziaria. Così, a esempio, nell'antica legislazione lon-

gobarda, la protezione dei minori era affidata alla Corte

regia, al pari del mundio delle donne, in forza della gene-

rale tutela sociale (5). Col procedere dei tempi, cresciuto

il potere dei re germanici, ai quali, dopo abbracciato il

vangelo, era fatto obbligo di avere una speciale cura delle

vedevo e degli orfani, la sorveglianza sugli interessi dei

pupilli, in sussidio dell’autorità della famiglia (6) o anche

indipendentemente da essa (7), venne esercitata da appo-

siti ufficiali, applicandosi mano a mano le norme del diritto

romano.

E senza rilevare, riguardo al periodo feudale, i molle-

plici inconvenienti che in esso produssero le smodate inge-

renze dell'Autorilà giudiziaria e per esso politica, in ispecic

nel regolamento delle tutele, e bene ricordare che. più

tardi, nei nostri Comuni, si provvide al bene dei pupilli,

istituendo, verso il secolo decimoterzo, appositi magistrati,

con l'incarico delicato di sorvegliare l'amministraziene dei

tutori, approvando e omologando i loro atti più impor-

tanti. Questi magistrati a Venezia presero il nome di pro-

curatori di San Marco e di officiali; savi, o ragionieri dei

pupilli a Firenze, a Siena, e Acqui (8). Il concetto, quindi,

dell'omologazione venne estesamente applicato nelle nostre

legislazioni statutarie, essendosi creato un apposito magi-

strato per il solo compimento di questo speciale e impor-

tante atto. Anche il clero reputò suo dovere tutelare gli

interessi dei minori, sorvegliando e omologando le ope-

razioni dei tutori.

5. Passando all'esame di legislazioni più recenti e pre-

cedenti alla nostra attuale, nella vigente legislazione fran-

cese si trova completamente riconosciuta la natura e la

efficacia dell'atto di omologazione, si trova del tutto rego-

latoil modo com'esso possa compiere il suo ufficio. Di già

nell‘antica legislazione francese a tanto si era adempiuto,

dappoichè, sia nell'ordinanza del 1667, sia in quella del

1747, si trovano norme complete e particolari che regolano

l'omologazione: ad esempio, l'ordinanza del 1747, sebbene

in modo non del tutto esauriente, risolsela questione circa

l'appellabilità o meno e la conseguente inviolabilità d'un

atto stato regolarmente omologato dall'Autorità giudi-

ziaria (9), questione che attualmente è scevra d’importanza.

Il codice napoleonico, si èdetto, riconobbe del tutto la

efficacia dell'omologazione, la richiese per i più importanti

atti della vita civile e commerciale. la regalò con norme

procedurali fisse e inderogabili; ora, poichè detto codice,

tuttora vigente, si ebbe notevole e speciale influenza sia

nelle legislazioni posteriori degli ex-Stati d'Italia, sia nella

nostra attuale, è bene brevemente citarne le norme che

regolano l'omologazione.

L'art. 72 detto codice prescrive l’omologazione del tri-

bunale per il certificato di notorietà, richiesto a supplire

l'atto di nascita per procedersi a matrimonio.

L'art. 354, fra le norme che regolano l’adozione, stabi-

lisce che il consenso per l'adozione deve esser omologato

dal tribunale. ’

In tema di tutela, per vari atti, la cui importanza edi

palmare evidenza, l'omologazione è senz’altro richiesta nel

codice napoleonico: cosi essa occorre per l'esclusione e

destituzione del tutore, giusta l'art. 448; per alcuni spe-

 

(1) Fr. 1, 52, Dig., Ii. t., xxvu, 9; Cod., 11, 6, 4. t., v, 71;

Cod., 2, 6, 4. t., v, 72.

(?) L. 3, 5 4, 5, Dig., )t. t.; 1. 3, 56, l. 4, l. 5, Dig., h. i.,-

L. 22, 25, Cod. (le administration tuforunz, etc., V, 37.

(3) L. 25. “27, Cod., Ii. [.

(4) Pei-tile, Storiadeldiritlo ital-iano, vol. …, 5113, pag. 361,

Torino, Unione Tip.—Editrice, 1894.

(5) Editto di Rotari, cap. 189..

(6) Editto di Liutprando, cap. 74, 75; Capitolari 802; Capi-

tolari Aquisg. 825, 8.  
 

(7) Editto Liut., 19, 149.

(8) Commem., vu, 275; Stat. Florent., Il, 22, W, 27;

Stat. di Fossano (1443), 1, 88; Stat. di Acqui (1567), 1. 91-

In Arezzo detto incarico era affidato ai rettori della confraternita

(Cont., mm, 350). A Pisa ai giudici della curia nuova. A Bo-

logna al gonfaloniere ed agli assunti (Cons. 5 febbraio 1744).

Per i pupilli ebrei la sorveglianza delle tutele era deferita, in

Toscana, ai loro massari (L. 1718, Cont., mm, 269).

(9) Merlin, op. e loc. citati.
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ciali ed importantissimi atti da compiersi dal tutore nel-

l'amministrazione del patrimonio del pupillo, giusta l'arti-

colo 457, e giusta l'art. 407, che fa espressa menzione

della transazione. Similmente, giusta l'art. 483, occorre

l'omologazione per alcuni atti importanti da compiersi dal

minore emancipato.

Nel codice di procedura civile napoleonico s’incontrano

ancora atti, che, per loro natura, vanno soggetti all'omo-

logazione del magistrato: ad esempio, l'art. 249 detto

codice prescrive che le transazioni nei giudizi di falso in

linea civile non possono eseguirsi se non sono omologate

in giudizio, sentito il Pubblico Ministero, che potrà requi-

rere come crede; l'art. 954 prescrive l'omologazione per

l'esecuzione della deliberazione del consiglio di famiglia

che autorizza la vendita dei beni immobili dei minori; l'ar-

ticolo 082: il processo verbale della formazione delle quote

nei giudizi di divisione innanzi al notaio dev'esser omolo—

gato dal tribunale per procedersi all'estrazione a sorte di

esse. Infine gli art. 885 a 880 dettano il modo come otte-

nersi l'omologazione, quali norme verranno in seguito

partitamente esaminate.

In ultimo il codice di commercio francese, oltre a richie-

dere, all'art. 2, l'omologazione del tribunale per la delibe-

razione del consiglio di famiglia che autorizza il minore

emancipato al commercio, espressamente prescrive all'ar-

ticolo 513, che il verbale di concordato, nella procedura

fallimentare, a produrre i suoi effetti, deve essere omo-

logato dal tribunale.

La legislazione francese si ebbe notevole influenza nelle

legislazioni posteriori, in ispecic su quelle degli ex-Stati

italiani, nei cui codici venne ampiamente riconosciuta la

natura e l'ufficio dell'atto di omologazione. Vennero, al

riguardo, identicamente riprodotte nel codice del regno

delle Due Sicilie, leggi civili, le norme del codice civile

francese; basta all'uopo citare gli art. 74, 278, 371, 381,

390, 406; degna di speciale menzione èla seguentedispo-

sizione dell'art. 222 di detto codice, che non trova riscontro

nel codice francese: la separazione personale non potrà

aver luogo per il solo consenso reciproco dei coniugi,

tranne quando la convenzione sia dal tribunale civile omo-

logata. lntegrahnente vennero riprodotte nel codice per il

ducato di Lucca le disposizioni del codice francese all’uopo

tradotte.

Il codice albertino pure imitò il francese, e. come questo,

richiese, per alcuni atti di speciale importanza, l'omolo-

gazione dell'Autorità giudiziaria, come si rileva dagli

art. 140, 203, 332, 334, 344, 361.

Esempi di atti sottoposti a omologazione s‘incontrano

nel codice generale austriaco vigente nel Lombardo-Veneto,

articoli 103, 181, 233,234, 235, 250; nel codice par-

mense, art. 103, 244, 256, 257; nel codice estense, arti-

coli 143 e 277; nel codice del Canton Ticino, art. 69 e 135.

6. Il legislatore italiano tenne conto di questi notevoli

precedenti e riconobbe in vari casi e rincontri l'opportunità

e necessità di sottoporre alcuni speciali rapporti, che, oltre

il privato interesse, riguardano quello generale, alla tutela

eomologazione dell'Autorità giudiziaria, affidando ad essa

il delicato còmpito di vagliare se detti atti rispondono non

solo al privato, ma all'interesse generale sociale. Di questi

\_____

casi si farà particolare e breve cenno, illustrandoli secondo

la loro speciale natura.

L'art. 158 cod. civile stabilisce: chela separazione per il

solo consenso dei coniugi non può aver luogo senza l'omo-

logazione del tribunale. Di già al n. 2 si sono esposte le

ragioni che spinsero il legislatore a richiedere, per un atto

così importante, quale si è la separazione, l'omologazione,

ad esse riferendoci si aggiunge che la separazione perso-

nale dei coniugi, come atto che si riferisce allo stato delle

persone, interessa l'ordine pubblico e la società stessa, che

vede nel matrimonio il precipuo suo fondamento, cche tale

atto importante può riguardare anche terzi, e, tra questi,

principalmente i figli. Per maggiori considerazioni rin-

viamo alla voce Separazione personale (1), riservandoci

rilevare qual sia l'ufficio del tribunale chiamato ad omo-

logare tale atto, e quali gli effetti di esso.

7. Altro caso ed esempio ci offre l’art. 214 del codice

civile, prescrivendo, in tema di adozione, che l’atto di con-

senso dev'esser presentato, entro i dieci giorni susse-

guenti, in copia autentica, dalla parte più diligente, alla

Corte d'appello, per l'omologazione. La ragione di tale

disposizione si trova nei precedenti parlamentari; nel ver-

bale 27 aprile 1865 della Commissione coordinatrice si

legge (2): « Da ultimo la Commissione, considerando che

l'adozione è cosa di tanta importanza che merita di essere

omologata dalla Corte d’appello anzichè dal tribunale, con

il che si eviterebbe anche l'inconveniente del doppio grado

di giurisdizione, e si segnirebbe, in certo modo, il principio

già adottato per la legittimazione per rescritto sovrano,

delibera di sostituire, negli art. 213 e seguenti, l'autorità

della Corte d'appello e dei pubblici ufficiali che la compon-

gono, o vi sono addetti, a quella del tribunale e dei relativi

ufficiali pubblici ». In conseguenza di tali principi, l'omo-

logazione, giusta il concorde insegnamento della dottrina

e della giurisprudenza, e stata considerata non come una

formalità estrinseca dell'atto di adozione, senz'efficacia e

conseguenze giuridiche, ma come elemento intrinseco del-

l'atto stesso, senza del quale non può giuridicamente

esistere.

Lo insegnò con molta chiarezza la Corte di cassazione

di Napoli (3), dichiarando che l'adozione si compone di

due parti: l'una consiste nella volontà dell'adottante e del-

l'adottato ridotta in atto solenne, l'altra nel decreto della

Corte che la suggello; queste due parti, però, non si pos—

sono tra loro disgiungere, ma costituiscono un sol tutto,

unico ed indivisibile che appellasi contratto di adozione.

Conformemente ritenne il Fiere (4) che l'atto di adozione si

compone di due elementi: uno è il consenso dell'adoltante

e dell'adottato, solennemente prestato nei modi e con le

forme determinate dalla legge; l'altro è l'omologazione della

Corte che col suo decreto dà alla convenzione privata l’ul—

tima forma e perfezione. Questi due elementi sono inte-

granti ed indivisibili, in maniera che, riuniti, formano un

ente giuridico unico che si dice « adozione ».

8. Nel titolo ottavo del libro primo del codice civile,

«della patria potestà », s'incontrano altri due esempi di atti

sottoposti, per loro speciale natura ed importanza, all'omo—

logazione del tribunale. L'art. 235 dispone che « il padre

può, per testamento o per atto autentico, stabilire le con-

 

(1) Vedi la voce Separazione personale, n. 95.

(2) Collez. codici (iianzana, vol. lll, Verbali, pag. 98, Torino,

Unione Tip.—Editrice, 1887.  (3) Cass. Napoli, 1° agosto 1874, Tan/o e. Menaio-ne (Annali,

v…, 1,446).

(4) Vedi la voce Adozione, n. 50.
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dizioni alla madre superstite per l'edu_cazione dei figli e

per l'amministraziene dei beni, e che la madre, la quale

non voglia accettare le stabilite condizioni può chiedere

di esserne dispensata facendo convocare dal pretore un

consiglio di famiglia composto a norma degli articoli 252

e 253, affinchè delibcri sulla chiesta dispensa; e la deli-

berazione sarà sottoposta all'omologazione del tribunale,

il quale provvederà, sentito il Pubblico Ministero ». Rin-

viando alla voce Patria potestà, qui basta notare che il

consiglio di fz'nniglia, e quindi il tribunale, e chiamato a

pronunciarsi solo sulla convenienza ed utilità pratica di

mantenere e non le condizioni che il padre ha dettato per

l'educazione dei figli e per l'annninistrazione dei suoi beni.

Questione questa di apprezzamento, di grave, però, ed

assoluta importanza, per la quale è necessario l'intervento

del tribunale, che, senza alcuna prevenzione, qualunque

sia il contenuto della deliberazione del consiglio di famiglia,

allo stato degli atti, può, con piena e assoluta libertà,

negare o concedere la chiesta omologazione, riparando così

ai possibili errori dell'assemblea familiare, facilmente

preda di favoritismi e passioni. Che se poi la madre, non

dell'opportunità delle condizioni imposte dal padre faccia

questione, ma del divieto spettante, oppur no, al padre,

di imporre determinate condizioni, è chiaro ed esplicito

che non al consiglio di famiglia dee rivolgersi, male a

proposito invocando il disposto dell'art. 235, ma alla com-

petente Autorità giudiziaria, trattandosi d'una controversia

ordinaria, con la quale si lamenta la lesione,d'un diritto.

Un caso simile al precedente contempla il seguente arti-

colo 237, dove, a proposito della madre che vuol passarea

nuovo matrimonio, dell'obbligo di far convocare un con-

siglio di famiglia, a norma degli articoli 252 e 253 e delle

deliberazioni di questo circa l'amministraziene dei beni

e le condizioni riguardo alla stessa amministrazione e al-

l'educazione dei figli è disposto che le deliberazioni del

consiglio di famiglia saranno sottoposte al tribunale per i

suoi provvedimenti a norma dell'art. 235.

Ovvia, come per il caso precedente, si è la ragione del-

l’ultima parte della disposizione, riflettente l'omologazione

per l'importanza e gravità del caso. Nella specie, la delibe-

razione dcl consiglio di famiglia riguarda e gli interessi

morali e materiali dei figli, e l'ordinamento della famiglia,

di supremo interesse sociale; occorre quindi che vigile in-

tervenga l'Autorità giudiziaria, per vagliare l’opportunità e

la convenienza della presa deliberazione, e regolare i vari

interessi nella specie aspramente fra di loro cozzanti.

9. Nell'istituto della tutela, come in tutte le legislazioni

alla nostra precedente, è richiesta in particolar modo l'omo-

logazione per quegli atti che attentano al patrimonio del

pupillo, degno di cure e riguardi speciali. Il nostro legis-

latore, però, non merita il vecchio rimprovero, che le leggi

intese a proteggere i minori ne divorano le tenni sostanze,

con forme soverchie e dispendiose; esso ha cercato in tutti

i modi tenersi lontano dal giusto deplorate inconveniente,

rendendo meno frequente, senza menomare le garanzie

essenziali, l'intervento dell'Autorità giudiziaria a pochi e

speciali casi che brevemente enumereremo.

L'art. 276 stabilisce che il consiglio di famiglia possa

in ogni tempo dispensare il tutore, il protulore e il cura-

tore dal loro ufficio qualora essi consentano a rassegnarlo,

e il consiglio reputi necessario un tale provvedimento

nell'interesse del minore. La deliberazione del consiglio di

famiglia, ove non sia stata presa a voti unanimi, sarà sot—

toposta all'omologazione del tribunale. La ragione di tale

disposizione venne chiaramente indicata dal Vigliani nella

dotta e pregevole relazione al Senato sul libro primo del

codice (1): «Acciocchd di questa facoltà dal consiglio di

famiglia non si commetta facile abuso per debolezza e com—

piacenza, ha divisato la Connnissione che la dispensa venga

approvata dal tribunale tuttavolta che non sia stata con-

cessa a voti unanimi. lien possono i membri dissenzienti

impugnare la deliberazione; ma spesso si tratterranno dal

farlo per riguardi personali, e per la naturale ripugnanza a

sostenere parti odiose in giudizio, massimo per conto altrui.

E più sicura cautela il fare intervenire in tutti i casi di

dissenso l'autorità del tribunale ». E giustamente nota il

Formentano (2): « La forma abilitante dell'mnologazione

si e dalla legge richiesta a miglior garanzia del fine che la

deliberazione sia presa per la sola considerazione dell'in-

teresse del minore. È. però manifesto che la necessità di

tale garanzia ricorre nel solo caso in cui la domanda di

dispensa sia stata accolta. Se il consiglio di famiglia non

accetti le dimissioni senza legittima causa offerte dal tutore,

protulore o dal curatore, la sua deliberazione può soltanto

essere impugnata dai membri dissenzienti, a norma del-

l'art. 260 codice civile ed 815 codice procedura civile ».

L'art. 292 prescrive dover essere sottoposta all'omolo-

gazione del tribunale la deliberazione del consiglio di fa-

miglia che dispensa il tutore dal prestare cauzione. E ciò

perchè havvi motivo di temere che il consiglio, per riguardi

personali, possa essere troppo facile ad accordare una

dispensa che può compron‘mttere la fortuna del minore.

Per le stesse considerazioni venne prescritto nel successivo

art. 293 che tutte le deliberazioni del consiglio riguardanti

la cauzione tutelare debbano essere omologate dal tribunale.

Infine l'omologazione del tribunale deve intervenire per

ipii'i importanti atti che si compiono dal tutore nell’ammi-

nistrazione dei beni del pupillo, non bastando la sola appro-

vazione del consiglio di famiglia. Basta semplicemente enu-

merare i detti atti, rimandando alla voce Tutela per il

commento speciale. L'art. 299 prescrive che, valendosi

dal tutore continuare l'esercizio di stabilimenti commer-

ciali ed industriali appartenenti al minore, la deliberazione

del consiglio di famiglia che lo autorizza deve essere sotto-

posta all'omologazione del tribunale, e l'art. 301 prescrive

l'omologazione del tribunale per tutte le deliberazioni del

consiglio di famiglia, per le quali siano autorizzati atti di

alienazione, di pegno od ipoteca dei beni del minore, e

per tutte le deliberazioni che autorizzano il tutore a pren-

dere denari a prestito, per quelle relative alle transazioni,

ai compromessi ed alle divisioni nelle quali sia interessato

il minore.

Come nell'istituto della tutela, anche in quello della

emancipazione l'omologazione è richiesta per più impor-

tanti atti che si compiono dall'emancipato sia a tutela dei

suoi diritti, sia per quelli dei terzi contraenti, all'uopo l’ar-

ticolo 319 stabilisce che tutte le deliberazioni del consiglio

relative al patrimonio del minore emancipato, saranno seg:

gette all’omologazione del tribunale in tutti i casi accennati

nell'art. 301 (3).

 

(I) Collcz. Gianzana, vol. 1, Relazioni, n. 123, pag. 230,

Torino, Unione Tip.-Editrice, 1887.  (2) Op. cit., n. 72, pag. 103.

(3) Vedi alla voce Emancipazioue, n. 47.
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10. Anche nei rapporti della vita commerciale, perquanto

rapidi e celeri, e privi di viete formalità, occorre, alcune

volte, per atti di speciale importanza, far ricorso alla fun-

zione omologatrice del magistrato, affinchè nell’interesse so-

ciale integri col suo intervento l'essenza dell'atto e lo faccia

sicuramente esplicare la sua funzione. Il nostro legislatore

tale principio ha opportunamente riconosciuto e sanzionato,

richiedendo per alcuni atti commerciali l'omologazione del

tribunale: così gli art. 9 e 12 del codice di commercio, in

correlazione delle norme fermate dal codice civile sopra

menzionate, prescrivono dover essere omologata dal tribu-

nale la deliberazione del consiglio di famiglia che autorizza

il minore emancipato a esercitare il commercio; simil-

mente dcv’esser omologata la deliberazione del consiglio

di famiglia che autorizza il tutore a esercitare il commercio

nell'interesse di un minore.

Nella procedura fallimentare inoltre, come già si e rile-

vato al n. 2, compie l'omologazione la sua speciale funzione,

prescrivemlo l'art. 836 codice di commercio che il concor-

dato dev'essere omologato dal tribunale, ad istanza della

parte più diligente. Di già si sono ennnziate le ragioni per

le quali la legge ha voluto circondare il concordato di.

questa essenziale garanzia, esse sono chiare ed evidenti,

dando l'intervento dell'Autorità giudiziaria maggiore e più

serio affidamento della sua precisa osservanza, rinviamo

quindi sia a quanto di sopra si è detto per spiegare la no-

zione dell'omologazione, sia alla voce Concordato (n. 79),

ove venne pregevolmente posta in rilievo la funzione di

tale atto, rilevandosi che la sanzione del tribunale corona

quel complesso di cautele che il legislatore ha creato nel-

l'interesse di tutti i creditori, e singolarmente di quella

minoranza la volontà della quale fu necessità subordinare

a quella della maggioranza.

A complemento di quanto in della voce si è esposto,

si noti che la recente legge 24 maggio 1903, n. 197,

portante disposizioni stil concordato preventivo e sulla pro-

cedura dei piccoli fallimenti, ed abrogante le norme conte-

nute nel codice di commercio circa la moratoria, nel favo-

rire e nel promuovere la conclusione di detto concordato

preventivo del fallimento, ebbe espressamente a richiedere,

quale elemento essenziale di esso, l'omologazione del tri-

bunale (art. 18 a 27). (( L'omologazione, cosi si esprime

il Bolaffio (1), che tanta ed efficace parte si ebbe nella

pubblicazione della citata legge, dottamcnte dipoi da esso

commentata, non si limita ad accertare l'osservanza

delle formalità legali, ma è un elemento integratore del

contratto giudiziale, perchè è in seguito alla omologazione

che l'accordo ha effetto per tutti gli interessati, aderenti,

dissenzienti e assenti: ed è l'omologazione che produce

nella persona e nel patrimonio del debitore le specifiche

conseguenze del concordato, facendo cessare o impedendo

lo stato di fallimento.… L'omologazionc è un sindacato,

legale e morale, elevatissimo, delicatissimo, affidato alla

iiiàgi5traturn; perclièi creditori, nella egoistica contem-

plauone del proprio interesse, possono non essere consa-

pevoli, o non abbastanza, delle esigenze del pubblico crc-

(|…) e della morale sociale e commerciale, la cui tutela,

perciò, è devoluta all'organo più cospicuo dello Stato, che

ne assicura e salvaguarda con la giustizia la integrità ».

11. Spesso volte ancora nei rapporti processuali, a

garanzia d'interessi sociali, è essenzialmente opportuno e  

necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria, non per

dirimere il conflitto sorte e far parte del rapporto proces-

sualmcntc creato, ma per esaminare e vagliare se alcuni

atti, apparentemente d'interesse personale, ma in effetti

d'interesse sociale, possano, senza per nulla ledere questo,

efficacemente essere compiuti. Il codice di procedura vigente

ne dà esempi agli art. 2, 316,716, 893.

Rignardano gli art. 2 e 3161e conciliazioni e le transa-

zioni nei giudizi di falso in via civile, le quali non possono

eseguirsi se non omologate in giudizio, sentito il Pubblico

Ministero (vedi alla voce Falso [materia Civile]).

Esplicita ancora e chiara e la disposizione dell'art. 716,

che sottopone all'omologazione, nei giudizi d'esecuzione

immobiliare, lo stato di graduazione, il quale; da semplice

progetto, acquista, in ogni caso, coll'atto dell'Autorità gin-

diziaria, piena efficacia e forza esecutiva. Quali e quanti

interessi vengono a cozze nei detti giudizi, quali possibili

accordi immorali e disonesti per danneggiare creditori a

favore di altri vi si possano pattuire, facilmente si rileva,

onde il provvide intervento dell'Autorità giudiziaria ad

imporre il rispetto dei diritti di tutti gli interessati.

Infine l’art. 893, a somiglianza dell'art. 982 del codice

francese, dispone che il processo verbale di divisione deve

esser omologato dal tribunale, che ordina l'estrazione delle

quote avanti a notaio. L'importanza di tale atto, l'oppor-

tmiità e necessità dell'intervento dell'autorità del magistrato

si scorge a prima vista; non fa quindi bisogno di altro

commento.

12. Il codice di procedura civile traccia inoltre, peri

vari casi, la via a seguirsi onde ottenersi l'omologazione.

Brevemente esamineremo le delle norme, cercando, per

quanto è possibile, generalizzarle.

a) Il nostro legislatore ha avuto in prima cura di indi-

care nei vari casi la persona obbligata a presentare la

istanza per l'omologazione, ispirandosi al principio comune

dell’interesse ed escludendo, per tenersi lontano dai deplo-

rati inconvenienti delle legislazioni medioevali, l'intervento

ex officio dell'Autorità giurisdizionale, che ha limiti e

funzioni ben circoscritte.

Cosi, a esempio, in tema di separazione consensuale,

sono i coniugi che vi hanno personale interesse tenuti a

presentare ricorso al tribunale, onde ottenere l'omologa—

zione del verbale di separazione consensuale, sottoscrivendo

entrambi la domanda.

In tema di adozione la parte più diligente, sia l'adot-

tante, che colui che é per essere adottate, & obbligata a

presentare copia autentica dell'atto di adozione alla Corte

d'appello per ottenerne l'omologazione.

Cesi l’art. 814 del codice di procedura civile, nei casi

di deliberazioni di consiglio di famiglia o tutela soggette

ad omologazione, stabilisce le persone obbligate a richie-

derla. La domanda per omologazione, secondo quell'arti-

colo, dee presentarsi dal tutore, o da chi altri ne abbia

obbligo, alla cancelleria del tribunale, nel termine stabilito

dalla deliberazione del consiglio di famiglia e, in difetto,

nei quindici giorni dalla data della medesima. Se la domanda

non sia stata presentata nei detti termini, qualunque dei

consulenti può proporla a spese dichi ne avea l’obbligo,

senza che questi abbia diritto di ripetizione contro il

minore.

Pur rimandando, per il commento di questa disposizione,

 

('l) Bolaffio, La legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, pag. vt-vn, Verona, Tedeschi, 1903.
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alla voce Consiglio di famiglia e di tutela, non pos—

siamo fare a meno di ricordare la censura, in parte giusti-

ficata, messa al detto articolo. Alcuni hanno osservato

esser inutile complicazione il far presentare la domanda

di omologazione al tutore o a uno dei membri del consiglio

di famiglia, bastando dare facoltà allo stesso pretore di

trasmettere copia della deliberazione direttamente per via

d'ufficio al tribunale, come si pratica nella legge austriaca.

In tal modo, osserva acutamente il Caberlotto (1), lo scopo

della legge verrebbe raggiunto molto più sollecitamente e

adeguatamente e la tutela risparmierebbe una non ispre-

gevole spesa. « Lasciare al tutore e ai consulenti quella

attribuzione non accompagnata da un'efficace sanzione in

caso di mancanza, trae seco naturale l'inconveniente che

non la si eserciti se non nei casi più gravi ed urgenti, in

cui e necessità imprescindibile mettersi in' rapporto coi

terzi, i quali, avendo tutto l'interesse di far le cose in

modo da non incorrere in eventuali nullità, non s'indur-

rebbero a contrattare col tutore senza che questi mostrasse

loro d'avere ottenuto la necessaria omologazione per l'atto

da compiersi » (2). La censura ci sembra in parte giusti-

licata, in quanto che la disposizione dell'art. 814 è diretta

conseguenza del lodevole sistema seguito dal legislatore

nel circoscrivere i limiti delle funzioni giurisdizionali, in

modo che da questi non si esorbiti, invadendo campi, nei

quali non deve punto ingerirsi nè direttamente nè indiret—

tamente la funzione del magistrato. D'altro canto l'incon-

veniente deplorate esiste davvero, e, per quanto ci consta,

presso alcune preture si è cercato eliminarlo col richiedere

d'ufficio al Pubblico Ministero copia in carta semplice dei

provvedimenti emessi in sede di omologazione per allegarli

alle deliberazioni del consiglio di famiglia che si trovano

nel fascicolo delle tutele; anzi, alcuni pretori si arbitrano

a richiamare le parti obbligate, secondo l'art. 814, qualora

non ottemperino al disposto di esso; sono però questi espe-

dienti arbitrari che non colmano la lacuna della legge circa

la mancata sanzione in caso (l'inadempimento degli obblighi

imposti dal detto art. 814.

Il Caberlotto (3) risolve negativamente la questione se

fra le persone che devono o posson chiedere l'omologa-

zione della deliberazione con la quale il consiglio di famiglia

ha nominato il tutore e lo ha dispensato dal dar cauzione

sia a ritenersi comprese anche il pretore, per ciò che egli

pure è membro nato, anzi presidente del consiglio stesso.

La soluzione accolta, rispondente al sistema cennato seguito

dal legislatore è del tutto accettabile e rinviamo alla voce

Consiglio di famiglia e di tutela, ove largamente si

trovano esposti gli argomenti che la sorreggono seguiti

dalla maggioranza degli scrittori. Altro dubbioè sorto circa

il Pubblico Ministero, se, cioè, egli ha, in generale, diritto

di chiedere l'omologazione nei casi suindicati di delibera-

zioni del consiglio di famiglia, dubbio che è sorto perla

generale disposizione dell'art. 139 della legge sull'ordina—

mento giudiziario, che affida in generale al Pubblico Mini-

stero l’osservanza delle leggi. La giurisprudenza, salvo in

prima qualche incertezza (4), lo ha risoluto affermativa-

 

(1) Vedi la voce Consiglio di famiglia e di tutela, n. 112.

(2) Il Cavagnari, nella pregevole sua relazione al IV Congresso

giuridico nazionale circa le riforme all'istituto della tutela, in

ispecic rilevò: « Non di rado si trascura la formalità dell'omolo-

gaziene delle deliberazioni dei consigli di famiglia, prescritta dal-

l’art. 301 codice civile; il che vuol dire si lascia da parte un

efficace modo di controllo e di vigilanza, perciocché l‘occhio

esperto del tribunale riesce spesso a vedere e scoprire fra le righe

di quelle deliberazioni, sottopostegli per il visto, qualche equivoca

combinazione, qualche losco espediente studiosamcnte nascosto.

Ma, prescindendo da questo guaio più grave, ognuno sa che la

mancanza di quella omologazione o approvazione è un impedi—

mento al regolare corso degli affari per il pericolo delle nullità

derivanti dall'inosservanza delle forme abilitative )) (Relazione di

diritto civile, vol. I], pag. 238, Napoli, Tocco, 1897).

(3) Vedi la voce citata, Il. 113.

(4) Il Tribunale di Lodi, con sentenza 7 giugno 1897, Berlo—

letti c. Bosca (Mon. Trib., 1897, 655), negò tale facoltà al

Pubblico Ministero; intervenuto appello, la Corte d'appello di

Milano, con sentenza 22 giugno 1897, P. M. in e. Bertoletti

(Giurispr. Ital., 1897, i, 2, 516), così ebbe a giudicare:

« Attesochè la legge, puravendo, nell'art. 139 dell'ordinamento

giudiziario, disposto che il Pubblico Ministero veglia all‘osser—

vanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della

giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e

delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, pro—

vocando a quest'uopo, nei casi d’urgenza, quei provvedimenti

conservatori che siano necessari, ebbe però cura di indicare a

suo luogo i singoli casi nei quali dovesse il Pubblico Ministero

agire direttamente, come, a esempio, quelli contemplati dagli

art. 21, 26, 27, 129, 222, 326, 392, 401, 1984 codice civile;

519, 815, 841 codice procedura civile.

« Attesochè, ponendo a raffronto fra loro le dette disposizioni,

sorge non affatto irrazionale il dubbio che possa al Pubblico Mi-

nistero esser consentito di provocare direttamente dall'Autorità

giudiziaria quei provvedimenti la cui evocazione la legge avesse

particolarmente domandato ai privati; imperocchè, se davvero la  

disposizione del mentovato art. 139 dell'ordinamento giudiziario

avesse la portata di attribuire al Pubblico Ministero la facoltà di

provocare sempre e in qualunque modo dal magistrato anche

quelle provvidenze la cui richiesta la legge volle segnatamente

attribuita ad altre persone, non vi sarebbe forse stata ragione di

precisare i singoli casi nei quali dovesse incombere al Pubblico

Ministero di farsi direttamente iniziatore dell’azione.

« E l’istanza per l'omologazione d‘una deliberazione del con-

siglio di famiglia, che abbia dispensato il tutore dalla cauzione, è

appunto dall'articolo 814 codice procedura civile demandata al

tutore, o a chi ne abbia obbligo, e, in difetto, ai consulenti di

famiglia.

« Tuttavia, non essendo dato di poter escludere in via asso-

luta e perentoria che nella ricordata disposizione dell'art. 139

ordinamento giudiziario, che commette al Pubblico Ministero di

vegliare all'osservanza delle leggi e alla pronta e regolare ammi-

nistrazione della giustizia, sia, quanto meno, implicita la facoltà

in esso Pubblico Ministero di richiedere direttamente dall'Auto-

rità giudiziaria le opportune provvidenze tutte le volte che le per-

sone che sarebbero principalmente tenute a reclamare, 0 per

incuria, o per qualunque altro motivo, venissero meno al loro

preciso dovere e ne andasse cosi pregiudicato l'interesse di coloro

che la legge circonda di maggior protezione e dovendosi ragio-

nevolmente ritenere che, in concreto, il procuratore del re di

Lodi solo in tanto si sia determinato a chiedere personalmente a

quel tribunale l'omologazione del verbale, di che si tratta, in

quanto si era fatto persuaso che nè il tutore, nè i consulenti di

famiglia si sarebbero preoccupati di adempiere il loro dovere,

cosi e quantunque sarebbe forse tornato più conforme alla lettera

della legge che si fosse eccitata l‘autorità del pretore, capo del

consiglio di famiglia, perchè provvedesse al bisogno, pensa lil

' Corte che non illegalmente abbia potuto il procuratore del re

spiegare il ricorso per omologazione della deliberazione succitata,

posto che gli effetti di essa sarebbero intanto, con danno (liti

minore, rimasti sospesi, o quanto meno la deliberazione const-I

gliare avrebbe potuto, quando che sia, esser impugnata di

invalidità l).
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mente per le esaurienti ragioni che si leggono nel seguente

pronunziato della Corte d'appello di Firenze (1):'

« Che il procuratore del re presso il Tribunale di Gros-

seto fondatamente reclama a questa Corte contro il decreto

di quel tribunale del 12 giugno 1897, col quale fu respinta

per inammissibilità la domanda da lui proposta di omolo-

gazione della deliberazione del consiglio di famiglia assi-

stente alla tutela della minorenne Maria Canuti;

« Che, se tra i doveri più sacri della società vi ha indu-

bitatamente quello della protezione dei minori, era naturale

che di pubblico interesse dovessero dal legislatore esser

considerati l'andamento e la sistemazione della tutela.

Onde, il nobile attributo del Pubblico Ministero, a cui, per

il disposto dell'art. 139 dell’ordinamento giudiziario, si

appartiene, tra altri, anche quello d'invigilare, in uno alla

osservanza delle leggi, agli interessi dei minori. Talchè,

come il Pubblico Ministero può, di propria autorità, richie-

dere la convocazione del consiglio di famiglia (art. 257,

53, codice procedura civile), impugnare le deliberazioni

quando le ravvisi dannose agli interessi del minore, e pro-

vocare, nei casi d'urgenza, anche quei provvedimenti con-

servatori che fossero necessari, cosi egli, non solo può,

ma deve intervenire con azione diretta in tutti quei casi

in cui la legge fosse manomesso ed i diritti del pupillo

conculcati. Questa potestà e virtualmente racchiusa nel-

l'articolo 139 dell'ordinamento innanzi citato. Onde il

diritto, nel concreto del caso, del procuratore del re di

Grosseto di adire il tribunale per provocare dal medesimo

la omessa omologazione della deliberazione del consiglio di

famiglia, che l’art. 292 del codice civile prescrive e che

il tutore, con danno del minorenne, trascurò.

« Che sarebbe, in verità, manifestamente illogico ed

assurdo ritenere che, nel mentre il legislatore ebbe,

expressis verbis, a concedere al Pubblico Ministero il potere

più ampio di convocare d'ufficio il consigliodi famiglia, di

impugnare le deliberazioni e di provocare disposizioni con-

servative, gli avesse, poi, negato quello meno importante,

dieui & discorso, e che non tende, dopo tutto, che ad otte-

nere che le deliberazioni abbiano pronta sanzione e legale

esecuzione.

«Che, ritenuta ammissibile l'azione, nella fattispecie

dal Pubblico Ministero spiegata, e il caso di far luogo alla

richiesta omologazione, concorrendo sufficienti, valide ra-

gioni per concedere al tutore la dispensa dalla voluta

cauzione ».

A dirimere ancora la questione intervenne una circolare

del ministro guardasigilli Costa, in data 17 aprile 1897,

la quale stabilì che, mancando la richiesta delle parti inte-

ressate, il ricorso per l'omologazione delle deliberazioni

del consiglio di famiglia dev'esser proposto d'ufficio dal

Pubblico Ministero, al quale si devono, a quest'efl‘etto,

trasmettere dal pretori le copie delle deliberazioni soggette

ad omologazione.

Nè ci sembra che questa circolare meriti la censura ad

essa fatta dalla Direzione della Giurisprudenza Italiana (2),

dappoichè essa non è altro che una corretta applicazione

della generica disposizione contenuta nell'articolo 139 della

legge sull'ordinamento giudiziario.

In tema di fallimento la richiesta per l'omologazione del

concordato può esser fatta da qualsivoglia interessato, e

cosi tanto dal curatore del fallimento nell'interesse della

massa, quanto dal fallito e da ciascun creditore, potendosi

tale diritto esercitare dalla parte pii'i diligente (art. 836

codice di commercio). Nei casi però di concordato preven-

tivo, giusta l'art. 17 della nuova legge, il giudice delegato

dee, con provvedimento inserito nel processo verbale, prima

della sua sottoscrizione, rimettere le parti a udienza fissa

avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel

termine non maggiore di trenta giorni. Ha luogo cosi,

quasi d'ufficio, l'omologazione, dappoicbè in un giudizio di

carattere pubblico, come ben si esprime il Bolaffio (3), per

l'interesse sociale che vi ècoinvolto, le parti non devono

dilazionare il procedimento a loro beneplacito, per scopi

anche tortuosi, sfruttando a proprio vantaggio la trascuranza

o l'apatia degli altri creditori.

Negli altri casi, si ripete, èsempre la parte che vi ha

interesse che promuove l'omologazione.

0) Circa l'Autorità competente per l'omologazione, vi

provvede, secondo i casi speciali, la legge; nel caso di se-

parazione personale consensuale e competente il tribunale

del luogo di residenza o domicilio dei coniugi; in tema di

adozione la Corte d'appello nel cui distretto ha domicilio

l'adottante; per le deliberazioni emesse da consigli di fa-

miglia, competente per l'omologazione è il tribunale da

cui dipende il pretore presso il quale è costituita la sede

del consiglio di famiglia.

Negli altri casi sopra citati non può nascere dubbio, è

sempre competente il tribunale innanzi del quale pende il

giudizio; esempio, nel caso del concordato in giudizio di

fallimento, dello stato di graduazione, della transazione

per falso.

e) Le forme del procedimento a seguirsi per le deli-

berazioni del consiglio di famiglia soggette ad omologazione

sono quelle comuni alle materie da trattarsi in Camera di

consiglio, essendo affari appartenenti, per loro natura, alla

giurisdizione volontaria; negli altri casi o il legislatore ha

avuto cura di dettare norme speciali, esempio: separazione

consensuale dei coniugi, adozione; o l’omologazione, per

la sua importanza e per i vari interessi da tutelare, si

svolge in un vero giudizio con le forme comuni, esempio:

graduazione, divisione.

d) Riguardo l'ufficio ed i poteri dell'Autorità chiamata

ad omologare surse questione nella dottrina, ampiamente

esposta dal Saredo alla voce Camera di consiglio e Giu—

risdizione volontaria, alle quali si rinvia. Senza ripe-

tere gli argomenti addetti a favore o contro, e da ricordare

senz'altro la soluzione accolta, eseguita unanimemente dagli

scrittori (zi). L'Autorità giudiziaria, competente a omo-

logare un atto, non dee circoscrivere superficialmente il

suo esame alla sola forma e regolarità dell'atto, ma ha

 

(’l) App. Firenze, 17 luglio 1897, Canali e. Pubblico Ministero

(Annali, 1897, 259i.

(2) Giurispr. Ital., 1897, i, 2, 546, nota.

(3) Op. cit., pag. 118.

(li) Cfr. in ispecic le seguenti monografie: Passi, Se l‘omolo-

goztoneprescritta degli art. 293, 299, 301, 319 codice civile

e 814 codice procedura civile sia circoscritto alla parte mate-  riale e d'ordine dei verbali di consigli di famiglia o autori:-zi

il tribunale a intrmnettersi anche nel merito delle consiliari

deliberazioni (Legge, 1869, 1, 113); Gambini, Se i casi in cui

il tribunale e' chiamato ad omologare debbo (la sua par

  

(Legge, 1888, II, 283).
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"

l'obbligo imprescindibile di valutare il merito intrinseco

dell'atto stesso, considerandolo in relazione all'oggetto e

agli effetti che siano per derivarne; dappoichè è evidente

che, priva di tale ampia libertà, riuscirebbe vana, inutile

ed inefficace ogni funzione di tutela e sorveglianza, limitata

ad un semplice e materiale controllo.

Cosi il lticci (I) scrisse al riguardo delle deliberazioni

dei consigli di famiglia, ben potendosi generalizzare le

seguenti sue sarie osservazioni: «Nel caso in cui la deli-

berazione del consiglio di famiglia e soggetta all'omologa—

zione del tribunale, dovendo esser portati innanzi al me-

desimo, che decide in Camera di consiglio, i reclami di

quelli che alle deliberazioni stesso si oppongono, è evidente

che il giudizio di omologazione importa un giudizio di me-

rito e di apprezzamento sulla giustizia, 0 meno, di quanto

il consiglio di famiglia ha deliberato. A parte il riflesso

che non si può conoscere della giustizia d'una opposi-

zione elevata, senz'apprezzare il merito della deliberazione

contro cui l'opposizione è proposta, la legge, col sottoporre

alla omologazione del tribunale alcune deliberazioni del

consiglio, ha inteso restringere i limiti dei suoi poteri, ri-

chiedendo l'iutervento del tribunale in quein affari che,

essendo di maggiore rilevanza, possono compromettere le

sorti del minore o del suo patrimonio. Ora, questa alla

sorveglianza dell'Autorità giudiziaria riuscirebbe pretta-

mente illusoria, ove il suo giudizio dovesse limitarsi alle

sole forme dell'atto sottoposto a omologazione, (: necessità,

pertanto, che essa conosca anche il merito delle di.-libera-

zioni del consiglio per concedere o negare alle medesime

la sua approvazione».

Applicando il principio generale ai casi speciali, in tema

di separazione personale, ufficio del tribunale che deve

provvedere sull'omologazione, è, innanzitutto, di verificare

il consenso dei coniugi, il quale dev'esser espresso ed

emanare direttamente dalla volontà di ciascuno di essi, non

essendo ammissibile, in rapporto d'indole personale, alcuna

rappresentanza; può poi il tribunale prendere in conside-

razione i motivi della separazione e liberamente ricusare

l'omologazione, ove si accorga che i coniugi hanno agito

con poca considerazione, richiamandoli sulle conseguenze

gravissime dell'atto.

Delicatissimo, ampio, senza limite e controllo alcuno e

l'ufficio della Corte d'appello, che dee senz'altro dichia-

rare il farsi o non farsi luogo all'adozione (vedi alla voce

Adozione).

Per quanto riguarda le deliberazioni del consiglio di

famiglia soggette a omologazione, oltre quanto si è detto,

il tribunale, per l'indole stessa della funzione che esercita,

piu‘) approvare o disapprovare, esaminandone il merito, le

dette deliberazioni senza modificarle, salvo che si tratti di

subordinare l’omologazione alla condizione della osservanza

di apposite cautele.

In tema di fallimento ancora, il tribunale, giusta quanto

ritiene la prevalente dottrina e giurisprudenza, e sempre

e pienamente libero di apprezzare tutte le circostanze,

niuna esclusa, che servirono di base e seguirono e deter-

minarono la conclusione del concordato e può, non ostante

alcuna opposizione, negare la chiesta omologazione.

'l'ale precetto ha ancora sanzionato la nuova legge sul

concordato preventivo agli art. 18 e 19, a riguardo dei

quali, per quanto ci occupa, non possiamo far di meglio

che citare le seguenti considerazioni del Bolaffio (2): « La

sentenza di omologazione, mentre è elemento essenziale

del contratto concluso fra debitore e creditori, del quale

appunto riconosce la legalità e la convenienza, e l'esercizio

della facoltà autonoma del magistrato che, dichiarando il

debitore meritevole del concordato preventivo, gli crea una

situazione giuridica privilegiata esclusiva dello stato di

fallimento. E il magistrato, insomma, che integra col

proprio voto, espressione dell'interesse sociale, il votofavo-

revole dei creditori, emesso nel loro rispettive interesse

individuale ».

Occorrendo, nello svolgersi di rapporti processuali, l'in-

tervento omologativo dell'Autorità giurisdizionale, e chiaro

che senza limiti ne e il còmpito e l'ufficio, potendo, esa—

minato l'atto che ad essa si sottopone, approvarlo o negare

ad esso ogni efficacia.

13. Da quanto si è esposto, a chiare note si rileva

quali sieno gli effetti che produce l'omologazione; le fun-

zioni che essa adempie sono due: integrativa ed esecutiva.

L'atto con l'omologazione viene a esser integrato, acquista

piena e completa esecuzione. E bene avvertire, però, che

la forma abilitante non può supplire al difetto degli ele—

menti essenziali dell'atto stesso. Circa poi l’esecuzione del-

l'atto nell'ipotesi che viene negata, poiché si e in tema di

volontaria giurisdizione, non avendosi mai la cosa giudi-

cata, l'atto stesso potrà essere di nuovo esaminato dalla

Autorità giudiziaria che potrà modificare le precedenti suo

deliberazioni. Per tutt'altro rinviamo alle voci speciali di

già citate.

20 novembre 1905.
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minate prestazioni in favore della persona cui il fondo stesso

è per tale titolo soggetto.

Istituti a questo allini esistono nel diritto pubblico romano

come lo stipeudinm, da prima tributo di guerra imposto

alla Comunità e poi diventato, durante l'impero, onere

reale inerente al fondo; il tribolata, peso imposto ai sin-

geh fondi in certe provincie (Sicilia, Asia) e consistente

nella prestazione in natura di una quota di prodotti (decanta);

il rec/igni degli agri quaestori e dei trientabnla ; i redditi

da corrispondcrsi per parte dei fondi alimentari e gli oneri

relativi alla manutenzione delle vie, acquedotti e cloache(1).

Anche nel diritto privato romano può riscontrarsi qualche

figura affine, e il Pernice (2) ha dimostrato che nel periodo

repubblicano la servitas oneris ferendi, in quanto teneva

obbligato il proprietario del fondo servente a fare le ripa-

razioni necessarie, era un peso reale, concetto questo che

non doveva sembrare una contradizione ai principi della

servitù perchè i diritti reali di godimento su cosaaltrui non

erano giunti al grado massimo della più perfetta elabora-

zione e perchè il diritto pubblico ne offriva un modello nel-

l'istituto degli agri tributari (3). In tutti i modi l'istituto

sarebbe di diritto pubblico, e la successiva dottrina l'avrebbe

ammesso per le istituzioni alimentarie e per l'enfitcusi e

l'avrebbe tollerato nella superfieies e nella scruitns oneris

fermati.

Ma il periodo della massima diffusione degli oneri reali

fu il medioevo, e ciò per una serie di cause storiche, che si

riassmnono tutte nello speciale ordinamento giuridico della

proprietà fondiaria e nelle particolari condizioni economiche

e politiche di quella età. Il concetto del diritto di proprietà

chei barbari aveano, così diverso da quello del diritto

romano e del moderno, ha tanto efficacemente contribuito

alla formazione dell'istituto che alcune specie di oneri reali

(per es., la milizia) sono in relazione col carattere politico

che la proprietà aveva. Per il diritto barbarico, a tacere

della capacità d'adattamento, della pieghevolezza che quel

concetto possedeva tanto che gli effetti del diritto mutavano

a seconda degli oggetti e dei soggetti e il contenuto di esse‘

si allargava o si restringeva a secomla dei privilegi che il

concedente godeva (chiesa, signore), la proprietà, pur di-

ventata individuale, non era una pieno in re potestas nel

senso romano. Si ammetteva che più persone avessero il

simultaneo godimento della cosa medesima per parti con-

trariamente alle norme romane sull'accessione (altri la pro—

prietà del suolo, altri quella delle piante)escbbene l'ultima

fase evolutiva sia rappresentata dalla proprietà individuale,

gli stadi attraverso cui passò lasciarono profonde tracce che

si riassumono tutte nel favore fatto all'elemento sociale. La

stessa evoluzione storica della proprietà che dalla comunità

di villaggio, attraverso la proprietà dellafamiglia sul suolo,

giunge alla proprietà individuale che si afferma nei mansi,

spiega in parte la ragione storica di quell'istituto econo-

llllCO-giltt‘ltliCO. Non è qui il luogo di tratteggiare le multi-

formi manifestazioni di tale ordinamento nel periodo bar-

barico e nei successivi, ma non ci par dubbio che alla

formazione degli oneri reali, nei quali si attua un'intensa

ingerenza estranea sulla cosa altrui, questa concezione

quasi collettivista della proprietà abbia fortemente contri-

buito: la quale causa ha pure grandemente influito a dar

vita alla multiforme fioritura dei diritti reali nel medioevo.

Ma se le cause prime dell'istituto sono di natura economica,

altro elemento essenziale al suo sorgere è il carattere poli-

tico che la proprietà acquistò nel periodo feudale ed il

sistema tributario di cui la Chiesa gittò le basi tra il VI e

il X secolo con le decime. Carattere politico le si deve rico—

noscere anche prima, poichè dopo la conquista sorse come

premio al vincitore e fu l'indice della libertà e del pieno

godimento dei diritti. Ma col feudalismo le si unirono

diritti sovrani ed avevano origine politica i privilegi con-

cessi alla manomorta ecclesiastica (immunità) che ingi-

gantiva. Orbene, una serie di prestazioni (servizi personali

dei vassalli, decime feudali) si-legano a questo carattere

della proprietà, alla sua penetrazione nel diritto pubblico.

Anzi pare che in questo si sieno formati gli oneri reali,

come dimostra assai per tempo l'ordinamento militare di

Liutprando sulla base della proprietà fomliaria. In origine

l'istituto dovette concretarsi in un rapporto di seg, ezione

feudale: igrandi proprietari trovarono in esso un mezzo

per la coltivazione del latifondo e i piccoli cercarono riparo

contro le prepotenze mettendo le loro terre sotto la prote-

zione dei potentie specialmente della Chiesa: perciò i primi

concedevano le terre ai non liberi, esigendo in compenso

particolari servizi personali e prestazioni in prodotti na-

turali; gli altri riprendevano il godimento dei fondi di

cui aveano trasmesso il dominio al barone e alla Chiesa

contro la prestazione di servizi e di prodotti. L’economia

dei germani in origine era primitiva e, fissate le sedi, si

riduceva allo scambio in natura del superfluo tra famiglia

e famiglia: non industrie, non commerci, non forme asso-

ciative, poco apprezzata la proprietà mobiliare di fronte

alla immobiliare già fermata; di ogni diritto subietto non

l’individuo, ma la famiglia, il cui patrimonio, vincolato ai

componenti con la protimesi, coi retratti, con le aspettative

di successione, non poteva esser alienato nè diminuito.

Tutto ciò rendeva scarso il credito personale,ondeil miglior

modo di garantire un credito era quello di legarlo indisso-

lubilmenle al fondo, nè miglior modo di garanzia si avea;

poichè fra loro il sistema dei diritti di garanzia reale si

elaborò lentamente e forse il pregiudizio che, per la spe-

cialità del pegno germanico cui erano inerenti il patto

commissario e quello anticretico, derivava al debitore,come

ne è prova il fatto che spesso egli rimaneva nel possesso

della cosa pignorata a nome del creditore, può aver Stig-

gerito iui altro mezzo che senza esporre a gravi danni il

debitore (perdita dei frutti, perdita della proprietà per

il ritardo) garantisse il diritto del creditore associandolo

direttamente ad un immobile: il che si otteneva appunto

per mezzo degli oneri reali. Ma questa è una mera ipotesi.

Perciò le cause, che, presumibilmente, hanno dato vita agli

oneri reali, posson raccogliersi in tre gruppi: a) cause

economiche; b) cause giuridiche; e) cause politiche. I primi

due avrebbero prevalentemente cagionato la formazione

 

'(1) Fadda e Bcnsa, Note al Wind:-eheh], 1, pag. 553; Lezioni

di diritto romano all’Università (Ii Napoli, 1901-1902, raccolte

da Cugia e Cugusi, Napoli, Pierro, 1902, pag. 16; Pernice,

Parerga, it, 57 e seg. (Rivista per le fonti. Savigny, parte

roma…st1ca), citato dal Fadda.

(2) Pernice, Pai-erga, it, 93, 97, 98.  (3) È degna della massima considerazione l'opinione per la

quale il proprietario del fondo servente era tenuto a riparare il

muro non per obbligo speciale, main forza della stessa servitù,

perchè altrimenti verrebbe, col fatto suo, a distruggere l'oggetto

della servitù. — Bùcliing, Pandelit2)i, it, 5100, n. 15; Scialoja,

Archivio giuridico, XXVII, 145; Barzio, Id., LW, 314 e 326.
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degli oneri reali di diritto privato: l'ultimo avrebbe preva-

lentemente contribuito alla formazione degli oneri reali di

diritto pubblico nel senso che le prestazioni e avevano ca-

rattere politico (milizia) o rientravano nel concetto della

economia pubblica, secondo la finalità che le era attribuita

di procurare utilità al sovrano in cuisiaccentrava la somma

del potere politico (decima d'imposta; decima feudale;

servizi personali dei vassalli; contributi in proporzione del

valore dei fondi per costruzione di ponti, strade, arginature

di fossati, ecc.). Gol cessare’di queste cause, gli oneri reali

diminuirono in Italia e a combatterli contribuirono le cause

economiche e politiche per cui la libertà comunale si affer-

mava contro i vincoli feudali e i privilegi del clero: seb-

bene anche oggi ne rimangano, come se ne hanno esempi

nel diritto pubblico ed anche nel privato.

2. Qual’è la natura giuridica degli oneri reali? Questa

questione è stata lungamente dibattuta in Germania dove

gli scrittori si dividono in tre campi: alcuni considerano

gli oneri reali come diritti reali (rain dingliche Rechte);

altri li ascrivono ai diritti di credito (reine forderungsrechte) ;

altri ancora, procedendo per via di analisi, arrivano alla

conclusione che sieno figure a sè stanti nelle quali il diritto

reale e quello di credito concorrono alla formazione del-

l'istituto in modo essenziale.

Uno dei più recenti trattatisti del diritto privato tedesco

anteriore al codice civile germanico, l'Heusler (1), ha poi

fatto una nuova costruzione dell’istituto che noi esamine-

remo con una certa attenzione dato che il suo autore meritò

dallo Schroder la lode d’aver risolto il problema. E in Italia

il Fadda (2), dopo aver sostenuto che nel diritto romano si

avevano diritti reali in faciendo, estese il suo studio al

diritto germanico, al canonico, al comune, trovando che

la forma di diritto reale in fociendo si riscontra in essi ap—

punto negli oneri reali. Per comodità di trattazione esami-

neremo prima la teoria di coloro che vedono nell’onere

reale un diritto di credito, poi le altre due, dando la pre—

cedenza ai sostenitori della realilà.

Al primo gruppo appartengono il Berlich (3), il Blunt-

schli (4), il Carpzow (5), il Gerber (6), il Gengier (7), il

Friedlieb (8), il Papa (9), lo Schiller (10), il Savigny (H),

l'Unmrholzner (12). Ma fra di essi vi e disparità di vedute,

poichè alcuni ecioè Friedlieb, Gerber, Geugler, Bluntschli,

Savigny, considerano gli oneri reali come semplici diritti di

credito. gli altri li chiamano diritti di credito garantiti da

ipoteca legale o da ipoteca convenzionale tacita. Alla prima

categoria appartiene fra di noi il Salvioli, sebbene questo

suo modo di sentire non si possa desumere dal Manuale : egli

ne fa dichiarazione in questa Raccolta alla voce Decimo.

Il Savigny mette in rilievo il rapporto tra il debitore e

il titolare del diritto, che è di carattere personale, e la con-

nessione dell'obbligo ad im fondo ; esostiene che, a riguardo

degli oneri reali, ha luogo quel medesimo fatto che nel di-

ritto romano si verificava a riguardo della persona che

veniva ad essere obbligata a causa di un dato stato, come

quello di possessore di un fondo, di erede, di membro di

una famiglia, ecc.

Ma sono gravissime le obiezioni che possono farsi a questa

teoria. Anzitutto si è osservato che, sebbene lo stato d'una

persona possa essere fonte di obbligazioni, non è lecito al

debitore rendere obbligatorio il contratto per gli aventi

causa a titolo particolare: res inter alias acta ter-tio neque

nocet neque prodest, mentre il diritto si può far valere

contro qualunque possessore del fondo: oltre a ciò, in caso

di controversia e data al titolare un'azione reale; l'obbligo

della prestazione diminuisce o cessa con lo scemare o col

venir meno del fondo: il possessore attuale deve gli arre-

trati; nel caso d'inadempimento, l'esecuzione differisce da

quella concessa peri diritti di credito ; in questi il creditore

tende a prelevare sul patrimonio del debitore una parte di

beni qualunque equivalente all'entità del credito; non così

se il credito dipende da oneri reali: qui la esecuzione dee

render possibile la continuata percezione degli utili e perciò

deve aver luogo la immissione del creditore non la vendita

dell'immobile onerato (i 3). A riguardo degli oneri reali si

parla poi di Att/lassutlg e da molti di Gewere, che sarebbe

stata sostituita dalla iuris quasi possessio con l’introduzione

in Germania del diritto romano: e tutto ciò contradice

manifestamente al diritto di credito. Ma, se queste osserva-

zioni dimostrano l’infondatezza della teoria, non escludono

che in essa vi sia una parte di verità: non si può negare

che nell'onere reale si riscontrino anche rapporti di carat-

tere semplicemente obbligatorio: obietto immediato del

diritto è una prestazione, un dare, facere; l'obbligo del-

l’adempimento non cessa nel possessore, perchè diminuisca

o si sospenda la produzione del fondo obbligato; e se la

prestazione equivalga a una quota parte dei frutti, il pos-

sessore ha l'obbligo di coltivarle convenientemente perchè

il titolare possa essere soddisfatto; a conseguire le singole

prestazioni era data un'azione personale in conformità alla

natura del diritto che si faceva valere (14-).

A questa teoria pare si avvicinino anche Seuilerte Stobbe.

L'errore di questa teoria sta dunque nel tener conto di un

solo lato della questione, di esaminare l'istituto da una sola

delle sue facce. Gli altri scrittori di questo stesso gruppo,

e cioè Ilerlich, Garpzow, Schiller, Unterholzner, nelle

opere citate, ePothier e Duboin in Francia, fatti accorti del-

l'elemento reale che in questo istituto ha gran parte, lo

concepirono come ipoteca e dissero che l'onere reale e una

obbligazione garantita da ipoteca legale o convenzionale

tacita. Ma, se cosi fosse l'ipoteca, dovrebbe cessare con l'ob-

bligo personale, mentre il peso imposto al fondo sussiste

nonostante il mutarsi dei subietti o il cessare della rela-

 

( I) Hensler, Institutionen des deutschen Privatrechts, Leipzig
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(3) Berlicli, Conclusionum praticabilium secundum ordinezn

costitutionmn Electoris Saxoniae, p. i, 592, 96.
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(5) Garpzow, Iurisprudentia forensis Romana Saxonica,
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(7) Geugler, Lehrbuch des Deutschen Privatrcchts, i, 1854.  
(8) Friedlieb, Dic Itcchtstheorie der Reallasten, 1860.

(9) Papa, Decisionunt quaestio, 432 e 576.

(10) Schilter, Praxis iuris romani in foro germanico, tom. Il.

Excrcit., 39, 546.

(11) Savigny, Das obligationenrccld. als Theil des heutigen

romische-n Rec/tts, 1, pag. 134.
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zione che il possessore ha col fondo: nell'obbligazione ga-

rantita da ipoteca se il debitore aliena il fondo cessa di

essere obbligato ipotecariamentc ma resta obbligato perso-

nalmente, mentre negli oneri reali passa nel terzo tanto

l'obbligo personale quanto quello che questi autori chia-

mano ipotecario. Quindi questa teoria, che i detti scrittori

hanno mutuata dagli antichi, non è vera neppur essa

sebbene non abbia comune con la precedente il carattere

della unilateralitz't.

3. Come i sostenitori della prima teoria hanno guardate

il lato personale del rapporto, cosi altri hanno fisi gli sguardi

sul carattere reale di esso. Essi sono: Albrecht (1), Boeh-

mer (2), Frantzke (3), Gehrard (4), Gengler (5), Ilei-

ueccius(tì), l\lanzius(7), Rosshirt (8), Stryclt (9), Titius(10),

e in certo modo anche il Renaud (11) e il Duncker (12),

la cui teoria è fra i nastri seguita dal Calisse (13), come ap-

pare dalla sua definizione degli oneri reali. Ma anche in

questo gruppo di scrittori vi sono discordanze, per cui si

possono distrilmireiu tre categorie. Boehmer, Frantzke,

Geugler, liosshirt considerano gli oneri reali come iure in

re aliena. Albrecht crede che l'obbligo delle prestazioni sia

un accessorio del diritto reale; Renaud prende questo cle-

mento dell'accossioue e lo applica alla Gewere, distinguendo

la Gewerc del possessore del fondo da quella che il titolare

avrebbe sui frutti. Gehrard, Ileiueccius, Manzius, Stryck,

Tilius le dicono servitutes iuris germanici.

Una teoria a sè e poi quella di Duncker, la cosi detta

teoria della personificazione, secondo la quale soggetto del-

l'obbligazione è il fondo, ed il possessore ne è il materiale

rappresentante. Questa teoria è seguita anche da Wiicltlcr.

Fra di noi il Calisse (14) colloca gli oneri reali fra i diritti

su cosa altrui, e una strenuo difensore della realitz't e il

Fadda(15). Un gruppo a sè formano poi quegli scrittori che

sono come un anello di congiunzione fra la pura teoria

della realità e la teoria mista di cui parleremo in seguito:

questi sono lllittermaier (16), per il quale l'onere reale

sarebbe Ein dingliches I"orderungsrecht, cioè un diritto

reale di obbligazione. e Ilillcbran (17), peril quale sarebbe

ein mit sachem*echtlichen Gewuude beklcidetes ["orderungs—

recht, cioè un diritto di obbligazione vestito di forme

reali. Sullo stesso terreno, ma con concetti molto diversi,

èla teoria di Ilenslcr (18).

Prendendo in esame la teoria della realità che, come ab-

biamo detto, abbraccia tante teoriesubordinate cominceremo

da quella che fa degli oneri reali una servitù, ch'cbbe origine

antichissima (risale ai glossatori) e dominò, come dice

Duncker (pag. 17), fino ai principi del secolo scorso. La

apparente analogia che gli oneri reali hanno con le servitù

li fece lungamente considerare come tali, sebbene si fosse

avvertito che l'onere reale in facienda consistit contraria-

mente alla regola del diritto romano servitus in [aciendo

consistere nequit : la quale avvertenza fece si che gli oneri

reali fossero chiamati seroitutes in faciendo, servitales iuris

germanici (19). Ma profonde sono le differenze fra i due

istituti, che si distinguono: a) per l’origine; b) per i modi

di acquisto; e) per Fabietto; ti) per il contenuto; e) per la

durata; [) per certi modi di estinzione che non hanno

comuni.

Le servitù sono rapporti di diritto privato; gli oneri

reali, sebbene le condizioni del diritto privato abbiano con-

tribuito al loro sorgere, sorti nel diritto pubblico, penetrati

nel diritto privato, non cessarono di appartenergli. Le ser-

vitù nell'antico diritto romano si costituivano con la in iure

cessio e, se si trattava di servitù rustiche, con la mancipatio;

quando queste forme vennero meno si costituirono con la

semplice convenzione non essendo necessaria, almeno se-

condo l'opinione dominante (20), la quasi traditio; per gli

oneri reali si richiedeva l'Art/lassung (21). Oltre a ciò, per

diritto romano, le servitù si costituiscono anche con l'ag-

giudicazione e col lungo uso: per gli oneri reali non ci

consta che potessero costituirsi per aggiudicazione e, quanto

al lungo uso, e da notare che spesso molti oneri introdotti

dalla prepotenza dei baroni si giustificarono con la prescri-

zione, ond'è disputa fra gli scrittori intorno alla legittimità

di questi titoli (22).

Obietto della servitù è un fondo, dell'onere reale una

prestazione. Per le servitù, come si e già detto, valeva di

regola il principio servitus in facienda consistere nequit ;

gli oneri reali consistono sempre in facienda (dare, facere).

La servitù era inalienabile, indivisibile, e ad essa si appli-

cava il principio servitus seraitutis esse non potest; regole

estranee agli oneri reali che non solo ammettevano, in

quanto era compatibile con la loro natura, un'onere sul-

l'onere ma potevano esser dati ad enfiteusi o a livello (23).

Le servitù personali del diritto romano cessano con la

morte del subietto o con la perdita della capacità del tito—

 

… Albrecht, Die Gezoere als Grundlage des filter-en deutschen

Sachenrechts, 'i 828.

. (2) Boehmer, Ius ecclesiastica…protestantium, 1789, lib. 5°,

ttt. 19, 5 61.

(3) Frantzke, Resolutiones variae, I, reso]. 2, n. 117.

(4) Geltrard, Dissertutio de seroitutibus in facicnda consi-

stentilms, 1710.

(5) Geugler, Lehrhuch, 5 70.

(6) Ileiueccius, Elementa iuris germanici, tom. 1, lib. 2.

(7) .\Iauzius, Decis. Palat., quaest. xxu.

(8) Rossltirt, Archiv ['iir zivilistiche Praxis, vm, pag. 55.

(9) Strych, Usus mode:-nus Pandectarum, lib. 8.

(10) Titius, Dissertatio de servitute faciendi, 1710.

(11) Renaud, op. e loc. citati.

(12) Duncker, Dic Lehre von der Reallaslen, @ 16.

(|3) Calisse, Storia del diritto italietta, Firenze, Iiarbèra,

vol. m, pag. 275.

(14) Calisse, op. e loc. citati.

(15) Fadda e Bensa, op. cit., vol. 1, pag. 561 e seguenti.

(16) Diritto privato tedesco, 5 168.

(17) Ileo/ttsyesclticte, 5.146.  
(18) IIeusler, op. cit., 569, 70, 71, 1, pag. 344 e seguenti.

(19) De Luca, De servitutihus, passim.

(20) Manenti, Contributo critica alla teoria generale dei

«pac/a », Siena 1891.

(?|) Si noti che l'azz/Iassung non èil derelinquere, ma è isti-

tuto analogo a quello dell’abbandono liberatorio; (: cioè mezzo a

fine, fatto cioè per far acquistare la cosa altrui. — Cfr. Ricci,

La derelizione in diritto romano (Rivista Italiana per le scienze

giuridiche, 1892), e Claps, Obbligazioni reali (Id., 1896,

pag. 304). — Nel (Ierelinquere vi sono due elementi: a) ele-

mento materiale (abbandono); b) intellettuale (animes derelitt-

quendi); nell‘abbandono di regola ve ne è una in più: l'intento

che la cosa non diventi res nullius, ma entri nell'altrni proprietà.

S‘intende che l'analogia riguarda questi elementi ma non esiste

assolutamente nè per le cause che determinano l‘azione dei due

istituti, poichè l‘abbandono estingue l‘obbligazione, l'au/lassuug

interviene a costituirla, nè per le forme, essendo la vestitura qualche

cosa in più della traditia ed originariamente da essa distinta.

(22) Duncker, op. cit., pag. 116, 149. _

(23) Calisse, op. cit., vol. ttt, Enfiteusi, pag. 265—266, e

Per-tile, op. cit., vol. tv, pag. 444.
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lare (1), nè l'uti ['rui sibi heredique suo contradice alla

regala (2); gli oneri reali son perpetui, cioè non vengono

meno con la morte del subietto. L'unica regola comune ai

due istituti, dice il Pertile (3), era nemini res sua ser-vit

perché avevano questo di comune: di esser iure in re aliena.

Quest'afiermazione non ci sembra esatta, almeno dal punto

di vista storico, poichè le decime dominicali sono certo

oneri reali (4), eppure, almeno al momento del loro sor-

gere, non dovettero cadere sulla cosa altrui ma, al con—

trario, sulla casa propria del concedente il quale a dava in

enfiteusi e rimaneva proprietario e dava a livello e non

perdeva certo il dominio. È vero che in quel momento sto-

rico una distinzione netta del titolo per cui il canone si

pagava non ci poteva essere, ma è anche vero che quando

di quella trasformazione si ebbe coscienza si continuò dal

concedente a percepire il canone né più né meno di quel

che si faceva prima. Del resto l'imposizione sulla cosa

propria del concedente in riconoscimento del dominio si

può spiegare pensando che, se di diritto egli era dominus,

di fatto i larghi poteri dell'eutiteuta e più tardi del livellario,

per la fusione dei due istituti, poteano far considerare la

cosa come non sua (5).

Non è accettabile neppure la teoria di Albrecht (6), nè

la trasformazione che ne ha fatto Renaud (7). Fu giusta-

mente osservato che questa teoria potrebbe riguardare solo

una categoria di oneri reali quando anche fosse vera. Infatti

dire che l'obbligo della prestazione è un accessorio della

Genere che il concedente ha sul fondo presuppone che il

concedente abbia appunto questa Gewere : ma ciò non sempre

avviene, come può vedersi in quegli oneri reali che dagli

enti pubblici (Stato, Chiesa, Comune) vengono imposti sui

fondi altrui. E, d'altra parte, com’è possibile che un diritto

di credito diventi diritto reale solo perchè è ad esso con-

giunto? Il diritto privato può darci molti esempi in cui il

diritto reale eil diritto di credito si trovano uniti, ma da

questa loro vicinanza non si può argomentare alla loro

fusione. Così, nel diritto moderna, il diritto reale e quello

di credito posson derivare da un'unica fonte, come accade

nella compra vendita, o possono sussistere l'uno accanto

all'altro, come principale ed accessorio, come avviene nel-

l'ipoteca costituita a garanzia di un credito, possono tro—

varsi confusi nello stesso titolo, come accade nei titoli al

portatore che sono in pari tempo oggetti di diritto reale e

titoli di credito. Si dirà che in tutti questi casi non vi e

che un diritto reale?

Renaud distingue la Gene-re sul fondo spettante al pos-

sessore da quella sui frutti spettante al concedente: l'ob-

bligo della prestazione è per quello un accessorio della sua

Gctoere, come per questo e un accessorio della propria

Gewere il diritto alla prestazione. Ma, oltre all'artificiositù

che è in questa teoria, essa contradice al concetto della

Gewere, che, come dice Stobbe (8), è un istituto giuridico

sulle cose immobili e perciò la Gewere sui mobili per sè

stessi non può concepirsi, ma si dice che taluno abbia la

Gewere sui mobili quando questi costituiscano un'accessione

di un immobile su cui si ha la Gewere. Ora il concedente,

per il fatto della concessione, perde la Gewere sul fondo e

questa passa nel possessore, come dice lo stesso Renaud,

il quale avrà perciò la Gewere anche sul frutti quali acces—

sioni dell'immobile.

Una teoria molto fortunata è quella di Duncker (0), Per-

sanifications-Thearie. Secondo luisubiettodell'obbligazione

è il fondo, e il possessore ne è il materiale rappresentante:

essa parrebbe in armonia con la tendenza medioevale di

rendere i fondi subietti di diritti e di obbligazioni, ma con-

tradice ad alcune regole proprie degli oneri reali, come, a

esempio, a quella per cui il creditore può oppignorare i

mobili prima di rivolgersi contro il fondo che non è perciò

il solo obbligato. E poi quanti rappresentanti avrebbe il

fondo quando l'onere gravi su cosa propria del concedente?

Evidentemente bisognerebbe ammettere un rappresentante

inquanto all'obbligo dell'onere, e un altro, a es., in quanto

alla rivendica se l'azione fosse diretta contro il possessoree

questi chiamasse in garanzia il concedente che nel giudizio

diventerebbe anche lui rappresentante.

4. Vediamo adesso la teoria di lleusler(10), il quale

riassume la più recente dottrina anteriore al codice civile

germanico. La sua teoria è così piena di sottigliezze che

neppure i nostri migliori romanisti pare sieno riusciti a

formarsene un'idea chiara. Tant'è che lo stesso Fadda (il)

così esprime il pensiero dell'l1cusler: « Accanto ai diritti

su cose corporali ve n'erano altri che ..... potevano essere

oggetto di una Gewere o di un diritto reale, senz'essere

. essi stessi considerati come diritti reali. A questa categoria

appartengono i Iieallasten ».

Dunque diritti, oggetto d'un diritto reale senz’essere

diritti reali, non bcerlo la cosa più chiara di questo mondo.

E la cosa diventa anche più oscura se si badi alla defini-

zione che lleusler da degli oneri reali, che tradotta lette-

ralmente suona: « [ Reallasti sono i pesi gravanti un fomlo

in forza di una podestà di dominio a più propriamente in

forza di una podestà di prelevare una prestazione ». Ma si

dica dunque che c‘è una podestà di prelevare una presta-

zione che grava un fondo e, insomma, un diritto che col-

pisce il fondo! Si capisce che a noi italiani riesce difficile

cogliere e, per meglio dire, esprimere la differenza fra

Dingliches Recht e Sachenrecht; e so bene che la teariadi

lleusler e in relazione col concetto germanico delle resin-

carparales immobiliari che troverebbero nel fomlo il loro

substrato, ma non sono da esso costituite, bensi dalle

 

(1) Paul, Sent, 3, 6, g 29; Giustiniano restringe la regola

alla capitis dem. maxima ed alla media, C. 16, 6, 3, 33 [usti—

nianus Iuliano; @ 3, lust. de usa/r., Il, 4, pr. (le usa et Imb.,

lt, 5; Ulpianus, fr. 3, 5 3, quib. mod. usa/r. am., Vit, 4;

Const. 12, pr. de nsufr., It!, 33 (Instinimtus); Ulpianus, fr. 38,

5 1, (let'81'lt. abt., XLV, 1. — Cnfr. pure Bonfante, Istituzioni

di diritto romano, Firenze, Barbèra, pag. 241; Ferrini, l’an—

dette, Milano, Società Editrice Libraria, n. 365, pag. 475. Il Sc—

rafini (Istituzioni di diritto romano, vol. ], ediz. 6“, pag. 380,

Firenze 1897) dice che le servitù personali cessano con la morte

o con la manna capitis deminntio, il che non è vero, non solo

per il periodo classico, ma neppure per quello di Giustiniano

(vedi i testi citati).  
(2) Fr. 38, 5 12, Dig. de verb. obli_q., XIN, 'l.

(3) l‘ertile,_op. cit., vol. tv, pag. 436, n. 69.

(4) I’crtile, op. cit., vol. tv, pag. 447.

(5) Non ci dissimuliamo la difficoltà di questa questione, nella

quale non si può procedere che per via (l‘ipotesi.

(G) Albrecht, op. e loc. cit.

(7) Renaud, cp. e loc. cit.

(8) Stobbe, op. cit., vol. II, pag. 243, p. 13.

(9) Duncker, op. cit., 5 16.

(“IO) lleusler, op. cit., 5 70, 71.

(11) Fadda c Dcasa, op. cit., vol. 1; pag. 562.
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quattro categorie di cui lleusler parla al 5 68: ma perchè

dire che queste cose incorporali, che non sono altro che

diritti, sono diritti oggetto di « diritti reali » senza essere

diritti reali?

A noi sembra che cosi lleusler compia un inutile sdop—

piamento: egli colloca gli oneri reali nella stessa categoria

dei marchi di fabbrica perchè sono retti da identità di prin-

cipi; bene, le facoltà che attribuisce un marchio di fabbrica

al suo proprietario sono ad es., quella di non vedersela

usurpato, alterato, contraffatto da altri, quella di cederlo,

di rinunziarvi, ecc.; ecco le facoltà; ora, dire che si ha

un diritto su queste facoltà e come dire che il diritto cade

su sé stesso, perchè quelle facoltà sono per l'appunto il

diritto analizzato e sarebbe come dire che la proprietà è un

diritto che cade sull'insieme di facoltà che la costituiscono,

con la differenza che per la proprietà non si ricorre a sif-

fatto costruzioni, mentre è molto comodo il ricorrervi in

una materia irta di difficoltà ('l). Dunque, se si vuol batter

questa strada, si dica addirittura che sono cose incorporali

facienti parte del patrimonio del titolare, potestates, che

autorizzano a un prelevamento, ma non si creino formale

che paiono fatte apposta non si sa se per sfuggire 0 per

creare le difficoltà. I sostenitori della realità desumono

questo carattere dall'esser gli oneri reali assoggettati a

quelle medesime norme cui vanno soggetti i diritti reali;

e, meglio di tutti, il Fadda ha dato consistenza a questa

teoria, che trova un forte appoggio nell'esistenza, da lui

pure sostenuta di diritti reali in faciendo: anzi è a causa

di questa base che la teoria può reggersi. Il diritto del tito-

lare può esser leso non solo dal possessore del fonda su

cui grava l'onere, ma da terzi che accampino un diritto, a

turbina il possesso di esigere che il titolare ha; il posses-

sore del fondo può rifiutare il pagamento affermando la

libertà del fondo; il possessore può essere turbato nel-

l'esterna manifestazione del diritto: nel possesso d’esigere.

l rimedi comunementeammessi in questi casi sono le azioni

reali, ad eccezione dei casi in cui l'azione sia rivolta alla

esazione delle singole prestazioni in cui è data un'azione

personale (2).

Si ammette che il titolare del diritto possa valersi del—

l'actio confessoria contro il possessore e questi della nega-

toria per far dichiarare la libertà del fomlo. Si dànno le

azioni possessarie contro la turbativa: l'attuale possessore

& tenuto per gli arretrati come risulta da varie fonti (3);

ha luogo l‘usucapio libertatis (4), e l'estinzione per non

uso. Gli oneri reali sono oggetto di (fewer-e (5); è ammessa

l‘Au/tassung con cui i diritti reali si costituiscono: si ricordi

poi quanto si è già detto a riguardo della esecuzione for-

zata, diversa da quella cui dànno luogo i diritti di credito;

si ricordi che è tolta la difficoltà derivante dal carattere

positivo poichè è dimostrata l'esistenza di diritti reali in

faciendo, e non si avrà più difficoltà ad ammettere il carat-

tere reale di questi oneri.

Se la teoria del Fadda sui diritti reali in [acienda non

desse luogo ad alcuna critica, avrebbe certamente risoluto

il problema. Ma ciò non è, e d'altra parte anche la identità

di norme governanti oneri e diritti reali può dar luogo ad

osservazioni. Cominciamo da queste. L'an/Iassung aveva

luogo in questi diritti, ma ciò non dimostrerebbe la loro

perfetta identità coi diritti reali, mentre ad accettare un

“carattere di realità che ad essi li avvicina quasi tutti gli

scrittori sono disposti. Basterebbe l’analogia coi diritti

reali, e cioè la inerenza di quei diritti al fondo, per giusti-

ficare la vestitura; ma il concludere a un'identità asso-

luta da questa forma d'acquisto non pare sufficientemente

giustificato: citare la confessoria e la negaloria in favore

di questa tesi e una tautologia perché queste azioni furono

trasportate alle liti intorno a questi diritti solo quando fu-

rono inquadrati sotto la categoria delle servitù, quando

cioè si credeva di aver risoluto il problema considerandoli

come diritti reali. E controverso poi se fosse necessaria la

nsucapio libertatis.

Vi sarebbero poi tutti gli altri argomenti che dimostre-

rebbero la presenza di elementi propri del diritto di credito:

ma essi vengono meno naturalmente poichètutti si spiegano

col diritto reale in facienda. Ma questa figura, se anche

avesse conquistato un seggio nel sistema del diritto, non

ci darebbe che una larva di spiegazione: sarebbe un abile

ritrovato per nascondere la verità. Vi è, infatti, assoluta iden-

tità di effetti tra questo diritto reale in [aciendo eil diritto

di credito. Questa e l'obiezionod'ordine dogmatico; vedremo

poi quelle d'ordine storico. La dimostrazione di questa ve-

rità risulta dall'analisi delle differenze e degli effetti propri

del diritto reale e (ch diritto di credito (6).

a) Al diritto reale corrisponde un dovere generale

negativo, al diritto di credito un dovere particolare posi-

tivo: perciò un diritto reale non potrebbe esser leso che

con atti positivi, un diritto di credito con atti positivi o

negativi: ammessa la figura del diritto reale in facienda,

esso può esser leso anche con atti negativi: e in ciò si ha

un primo effetto comune col diritto di credito.

b) Dal diritto reale deriva un'azione reale, che si

dirige contro la cosa e la segue presso qualunque deten-

tore: dal diritto di credito nasce solo un'azione personale:

ma le azioni che nel diritto romano proteggono i diritti

reali in [aciendo, quali sarebbero la caz/lia damni infecti,

l'actia de pauperie, l'actia naxalis sono personales in rem

scriptae, cioè di sostanza reale, di forma obbligatorie (7).

e) E in relazione con questo concetto è l'altro carat—

tere del diritto reale, per cui nessuno può esser costretto

a sostenere la parte di convenuto poichè egli non ha ob-

bligo personale di sostenere tale posizione, ma è tenuto

solo in virtù del rapporto con la cosa e può liberarsi con

l'abbandono salvo gli effetti del principio qui dolo malo

possidere desiit pra possessore habetar, e se si trattasse di

diritti reali in faciendo questo diritto di abbandono gli

 

(1) Con ciò non s’intende dire che la natura della proprietà sia

molto chiara: chè anzi fino ad oggi non se n'è data ancora una

definizione passabile. —- Cnfr. De Gioannis, Sereitùprediati, cap. 1.

(2) l‘en-tile, op. cit., vol. tv.

(3) l‘crtile, op. e loc. cit. e le fonti ivi citate.

(4) Ciò è controversa.

(5) Vedi lleusler, op. cit., 5 70, pag. 344.

(6) Per chiarire questi concetti, richiamiamo la nozione della

cautia damni infecti che entra nei diritti reali in facicndo. La

centro (Iannii infecti era una cauzione che il pretore permetteva  
si richiedesse dal proprietario di un fondo minacciato da un edi-

fizio vicino pericolante, al proprietario di questo per i danni pos-

sibili. È chiaro che, se il diritto di proprietà desse luogo scmpre

a un dovere generale negativo, non ne derivercbbe l'obbligo

positivo di prestare la cauzione, obbligo e diritto rispettivamente

che non hanno altro titolo tramite la proprietà del fondo minac-

ciato. — Per tutta la teoria, che per brevità ci risparmiamo, vedi

Fadda e Bensa, op. cit., e Lezioni di diritto rauumo all'Uni—

versità di Napoli, cit. pag. 6 a 20.

(7) Lezioni di diritto romano all‘Università di Napoli. citate.
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apparteneva; ma notiamo che questo diritto spettava anche

a chi era tenuto in forza di una obligatio propter rem.

d) Il soggetto attivo del diritto reale è sempre certo

e determinato: il soggetto passivo e indeterminato; ma il

soggetto passivo e determinato se si tratta di diritti reali

in [aciendo : e cosi avviene della maggior parte dei rap-

porti obbligatori, e in ciò la distanza dei diritti reali in

faciendo è massima dal concetto di diritto reale ordinario,

mentre certe categorie di obbligazioni si avvicinerebbero

su questo punto al diritto reale assai più che non questi

diritti reali in faciendo: cosi l’obbligo del pagamento del

canone enfitentico; poichè, dato il diritto del concessionario

di alienare il suo diritto, si creano tra i successori a titolo

particolare di lui e il concedente una serie di rapporti in

cui il soggetto passivo è necessariamente indeterminato: e

cosi avviene anche nel titolo al portatore (i).

e) L’oggetto dei diritti reali è sempre una cosa cor-

porale; nei diritti di credito è una prestazione: e cosi

avviene dei diritti reali in faciendo.

f)l diritti reali si acquistano col lungo possesso e

il tempo d'acquisto può esser causa di preferenza: prior

in tempore patior in iure; le obbligazioni si estinguono,

ma non si acquistano per prescrizione: e cosi avviene dei

diritti reali in faeiendo, che sorgono a causa della cosa e

in dipendenza del rapporto che con essa si ha.

g) I diritti reali hanno una durata stabile e l'esercizio

li rafforza anzichè estinguerli; le obbligazioni vengono

meno, invece, con l'esercizio: così pure avviene dei diritti

reali in faciendo.‘ l’esercizio li estingue o almeno estingue

l'obbligazione ad essi correlativa.

h) Quanto alla successione, i diritti reali, di regola,

passano agli eredi pro indiriso (2); i diritti di credito si

dividono di pieno diritto fra gli eredi se la prestazione è

divisibile: e cosi avviene necessariamente delle prestazioni

che sono obietto d’un diritto reale in faciendo (3).

Dunque, se il rapporto, anzichè dal punto di vista del

diritto, lo si considera da quello del dovere, tutti i diritti

reali in facicndo passano nella categoria delle obligationes

propter rem.

Molte voltei chimici non sanno scernere la natura di

un elemento se non per le reazioni che esso dà, per le

colorazioni che assume a contatto di altri elementi: lo

studio diretto su di esso li trarrebbe in errore. Cosi noi

desumiamo la natura del diritto da quella che assume il

dovere che gli corrisponde, e vedendo che questo dovere

è perfettamente identico a quello che corrisponde al diritto

di credito, afi'ermiamo che la categoria dei diritti reali in

faciendo è una parvenza non una realtà: non vi è un diritto

reale in faciendo, vi è una obligatio propter rent. E se le

obbligazioni, cui il Fadda fa corrispondere i diritti reali

in faciendo hanno alcunchè di speciale, non e questa una

ragione per non riconoscere in esse il carattere che pre—

valentemente le distingue. E la loro specialità sta nell'es-

sere indipendenti dalla volontà dell'uomo, nel derivare

dalla cosa a lui soggetta per un rapporto di diritto reale o

di possesso in quanto la casa sia causa immediata dell'ob-

bligazione (danno dato dalla rovina di un edificio di cui si

e proprietari, nomu, pauperies) o l'obbligazione derivi dal

rapporto in cui l'uomo si trovi con essa (imposta). In altri

termini il problema non dev'essere considerato dal punto

di vista del diritto reale ma dal punto di vista dell'obbli-

gazione nascente dalla cosa a carico dell'uomo che ("sin

relazione con essa (obbligazione reale) (4).

Con questo principio i diritti reali in faciendo passano

tutti nella categoria delle obbligazioni reali, avendo a so-

stegno non solo il criterio storico, come si dirà, dell'evo-

luzione dell'actio in rem, che diventa actio in rem scripta

e actio in personam, ma anche il sussidio della costruzione

dogmatica che normalmente presentanoi diritti reali nel

diritto romano. E le ragioni stesse che il Fadda adduce,

per dimostrare il carattere reale della coatto damni itt/ceti,

della nora, della pauperies, si applicano egualmente alla

obligatio propter rent (5). Così in queste figure il convenuto

è tenuto rei nomine e lo è del pari se lo si consideri, anzichè

dal punto di vista del ius in facientlo dell'attore, dal punto

di vista dell'obbligo che egli ha propter rem (6). Nell’un

caso e nell'altro, e con le medesime limitazioni, gli compete

il diritto di abbandono. Nelle obbligazioni nascenti da

contratto, quasi-contratto, delitto, quasi-delitto, la per-

sona in conseguenza del fatto proprio è obbligata come

individuo, comunque abbia contrattato in ragione e occa-

sione di una cosa, e non può senza il consenso dell'altra

parte liberarsi dall'obbligazione neppure abbandonando la

cosa che forma oggetto del contratto. Cosi il compratore

d'un fondo non può restituire l'immobile al venditore

contro sua volontà, per liberarsi dall'abbligazione di pagar-

gliene il prezzo, e il fittavolo non può rinunziare al suo

fitto contro la volontà del fittuante per liberarsi dalla pre-

stazione promessa. All'opposto, nelle obbligazioni reali l'ob-

bligo dura fino a quando dura il rapporto: la persona non

è obbligata come individuo ma uti dominus, o in quanto

ha un diritto reale o il semplice possesso. Da ciò derivava

un'actio personalis in rem scripta contro qualunque de-

tentore dello schiavo e dell'animale che avesse prodotto

danno (7). E perciò, sia che si pensi a un diritto reale in

faeiendo, sia che si pensi a una obligatio propter rent, è

applicabile il principio che « colui che dato malo desiit

possidere è nelle actiones in rent legittimamente conve-

nuto » (8). Come pure può trovare applicazione l'actio ad

exhibe-nd-u-m (9), e il convenuto è posto nell'alteruativa

o di abbandonare la cosa o di dare il dovuto (10).

A queste nostre osservazioni dogmatiche si associano

quelle del Simoncelli, che combatte la costruzione del

Fadda dal punto di vista storico e con criteri puramente

storici (H). A noi sembra che il Simoncelli, dal canto suo,

abbia dato fieri colpi alla costruzione del Fadda sui diritti

 

(i) Cnfr. Simoncelli, Contratto di enfiteusi, Napoli 1899.

(2) Si fa eccezione per l‘usufrutto. —— V. De Gioannis, Seruitù

prcdiali, pag. 72; Dig., fr. 16, Fam. ercisc., x, 2.

(3) Ecco come si esprime il fr. i, 5 17, Dig. si quadrupes

paup. fee. dicat. (tx, 1) a proposito delle obbligazioni propter

rent di cui subito diremo: Hanc actionem nemo dubitaverit Itered-i

(lari ceterisque successoribus: item adversus Iteredes ceterosque

non iure successionis sed eo iure, quo domini sint competit.

(d) Cfr., per la nozione dell'obbligazione reale, Claps, nella

Rivista Italiana delle scienze giuridiche, fase. 63.  
(5) Dig., fr. 6, i, 57; Inst., lt, 9, pr.; Dig. 9, 4, 2, i.

(6) Dig., 50, 17, 156, i; Dig., 6, 1,80.

(7) Claps, op. citata.

(8) Dig., 9, li, 12.

(9) Dig. cod., 33; Cod., 5 7.

(10) Lezioni di diritto romano all‘Universita' di Napoli, citate.

(M) Simoncelli, Sul concetto di diritto reale e sulla obi/li!]!!-

zione (( in rem scripta » (Rendiconti del Reale Istituto lombardo,

vol. xxxv, fase. il e in, 1902, pag. 131).
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reali in faciendo. Egli ha detto che i casi tipici da esso

addotti non sono germi che aveano in sè attitudine a

trasformare il sistema dei diritti reali, « non contengono

la sostanza d'un principio destinato a svolgersi, la loro

sostanza è il residuo di un contenuto che nella storia viene

a sparire » (1). Quei casi tipici (can/io damni infecti,

nora, pauperies) non sono che una fase dell’evoluzione

di un istituto. « il diritto al risarcimento mediante un’actio

in rem scripta succede alla facoltà diretta sulla cosa: è un

passaggio dell'actio in rem all'actio in personam; segna il

momento in cui l'obbligazione personale del dominus suc-

cede sotto forma alternativa alla soggezione della cosa.

In seguito anche questo sparisce e l’azione diventa perso-

nale. Perciò nel determinare un processo storico non si

può far capo a ligure in cui il processo non solo non è

analogo ma è opposto. Infatti, come si può trarre argo-

mento dalla figura del risarcimento che finisce in un diritto

personale per spiegare una figura che dovrebbe finire in

diritto reale‘? L'anomalia delle azioni nossali sarebbe fe-

conda di analogia se il processo ulteriore aiutasse l'ana-

logia stessa: così com'è resta un punto di passaggio che

non serve a spiegare nulla per noi ».

5. Le osservazioni fatte per il diritto romano valgano

in parte anche per il diritto germanico: alcune di esse,

come quella relativa all'au/lassung e quella relativa all'actio

confessoria e negatoria le abbiamo già fatte (2): se dall'ap-

plicazione di questi istituti si può desumere un carattere

di realità, che nessuno potrebbe ragionevolmente discono-

scere. non si può in ogni modo concludere a un'identità

assoluta tra diritto reale e onore reale: e quanto al lato

positivo della prestazione, essa non è una causa, ma è un

effetto, cioè non fa dell'onere reale un diritto reale in fa-

ciando, ma e una conseguenza della obligatio che deriva

dalla cosa, tantoè vero che, se anche qui si considera l'onere

reale come un diritto reale in faciendo, se ne traggono con-

seguenze identiche a quelle che derivano dall'obbligazioue,

salva la specialità del derivare essa dal rapporto in cui la

persona si trova con la cosa. Del resto, tolta la preoccupa-

zionedi avere riscontrato, come tipi normali, queste figure

nel diritto romano, si sarà forse meno proclivi ad ammet-

terle anche nel diritto germanico. E con ciò perdono va-

lore, peril fine di condurre l'onere reale sotto la categoria

del diritto reale, tutte le analogie che si desumono dal suo

carattere positivo.

Ciò che impedisce all'onere reale di esser diritto reale

e" la mancanza nel titolare di un potere immediato sul

fondo indipemlentemeute dal possessore del fondo (3).

Ciò che lo ravviciua all'obbligazione e il modo di supplire

a questo difetto,-cioè la prestazione di chi vi è tenuto, il

quale concorre necessariamente a dare attuazione pratica

al diritto, a differenza di ciò che accade nei diritti reali

veri e propri. Ma, se noi escludiamo nell'onere reale il ca-

rattere di diritto reale in faciendo, ci par giusto ricorrere

alla figura opposta della obligatio propter rem per spiegare

una delle sue faccie. Non crediamo che l'onere reale sia

una obligatio propter rem, perchè e stolta speranza dei

semplicisti del diritto privato quella di ridurre a unità ele-

mentare, a corpo semplice un corpo composto: si potrà

scindere, analizzare, ma gli elementi non saranno più corpo,

come le pietre, la calce, ecc. non sono l'edifizio. L'obli-

gatio propter rem è un elemento dell'onere reale che sup-

plisce al difetto di potere immediato sulla cosa che all'onere

manca, non essendo esso un diritto reale. E a questo si

limita la funzione dell'obligatio propter rem nell'onere reale,

mentre sotto altri aspetti ne dilferisce. Infatti:

a) nell'obligatio propter rent vi è il solo elemento per-

sonale, nell'onere reale esso e misto all’elemento reale;

b) la prima ha causa immediata nella cosa, mentre

causa immediata degli oneri reali e il diritto reale del cre-

ditore sulla cosa;

e) le obligationes propte1 rent sorgono indipendente—

mente dal contratto, mentre gli oneri reali possono essere

costituiti anche mediante convenzione.

Le grandi analogie che vi si riscontrano dànno poi ra—

gione del fatto ch'esse li costituiscono in parte.

Dopo costituito l'onere reale, consideravasi come un'obbli-

gazione direttameute e principalmente inerente al fondo in

modo che la persona era tenuta per il semplice rapporto

in cui trovavasi con la cosa: e in ciò esso rassomigliava a

quelle obligationes propter rent che derivano dal semplice

rapporto con la cosa (Dominus fondi obstringit-ar non

autem qua persona, sed qua dominus, quia onus reale in-

haeret in fundo) (4).

Da ciò derivano i seguenti efietti:

a) il debitore rispondeva con tutto il suo patrimonio delle

prestazioni che per efietto dell'onere doveva al suo creditore ;

b) col cessare o col trasmettersi del rapporto col fondo

cessava e si trasmetteva l’obbligo dalla prestazione;

e) come nell' obligatio propter rem era limitata, a

causa di quel rapporto, la responsabilità del debitore, po-

tendo egli liberarsi con l'abbandono del fondo, altrettanto

accadeva degli oneri reali : Ut onns reale in fundo inhaeret,

sic etiam singulae praestationes, derelictione dominus libe-

ratur (5).

Concludendo, gli oneri reali sono istituto composto di

due elementi: obligatio propter rem e diritto reale. Una

cosa immobile e obietto di un diritto reale che grava il

fondo, ne diminuisce il valore. si può far valere erga omnes:

manca solo a esso il potere immediato sulla cosa e a questo

supplisce, come abbiamo detto, l'attività specifica di chista

in relazione col fondo, onde si mette in evidenza l'altro lato

dell’istituto: la obligatio propter rem.

Questa costruzione affine, ma non identica a quella degli

scrittori della teoria mista che talvolta vi hanno scorto an-

zichè una obligatio propter rem una obbligazione semplice,

risponde alla concezione obiettiva che i barbari ebbero delle

obbligazioni. Ma e gran merito degli scrittori tedeschi della

teoria mista aver messo gli studiosi per questa strada; teoria

mista che fu sostenuta in Germania da Eichoru (6),

Runde ('l), Walter(8), Beseler (9), Bluntschli (10), Mei-

 

“) Op. cit., pag. 134.

(2) N. 3 (21 ).

(3) Claps, op. e loc. cit.

([Flglspilling, De notione onerum realimn, Roma, Kruegeri,

P“E- ' -

(5) Vedi, per tutte queste analogie e diflerenze lo splendido

lavoro di Claps, Le cosi dette obbligazioni reali (Rivista Italiana

Per le scienze giuridiche, vol. cit., pag. 308).

31 — Dronero tramano, Vol. XVII.

 (6) Eichorn, Einleitung in das deutsche Prioatreeht, 58 edi-

zione, pag. 424, 426.

(7) Rurale, Die Hechtslehre von der Leibzucht, 1805, n, 5 26.

(8) Walter, System des gemeinen deutschen Prioatrechts,1855,

pag. 154, 156.

(9) Beseler, System des gemeinen deutschen Privatrechts,

4“ edizione, 1, pag. 412. _

(10) Bluntschli, Deutsches Privatrechts, 3-1 ediz., pag. 271.
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bent (1), Unger (2), Deruburg (3), e presso di noi la

sostiene il Pertile (4). Non son mancati poi quelli che

ltanno volttto introdurre le solite artificiosità che servotto

a confondere le idee: cosi è stato detto che il diritto è

nel suo contplesso reale, ma le sittgole prestazioni sono

altrettanti diritti personali; dal che deriverebbe che il di-

ritto reale segnirebbe il fondo, ma l'obbligazione non se-

gnirebbe costantemente il suo possessore, il quale poi

non potrebbe liberarsi con l’abbandono del fondo (5). E

la teoria clte'ttoi abbiamo illttstrato non è una teoria eclet-

tica, ma risponde all‘anatontìa e alla fisiologia dell'isti-

tuto. Voler ridurre l'onere reale etttro i confini della sem-

plice obbligazione o trasformarlo in un diritto reale nel

senso rontano è lo stesso che volergli itnporre, secondo la

efficace frase del Meibom, la camicia di forza(Einzwtingung).

6. Strettamente connessa con la discussione che si agita

itttorno alla natura dell'onere reale è quella che ferve in-

tortto all'indole della decinta sacramentale (vedi alla relativa

voce).

Qual è il carattere gittridico della decima sacramentale?

C'e chi nega ad essa il carattere di onere reale : si dice che

essa sia un ins ad rem e non un ius in re (6): da essa deriva

un'actio in rem scripta non un'actio in rem: la decima sa-

cramentale cade sui frutti e solo indirettamente sui fondi

(fundns in obligatione, fractus in solutione); erano decime

sacrantentali anche le sanguinales e le personales, che non

gravano certo sui fondi: appunto perché cadono sui frutti,

se questi mancano, non si può esigere decima; e perla

stessa ragione il decimante non può costringere il fedele a

coltivare il fondo per aver di che pretendere la decima; in

caso d'inadentpintento non si può agire che contro i frutti,

non contro il fondo; nè il successore nel positesso dell'im-

mobile può esser tenuto per le quote arretrate che son

dovute da chi ha percepito i frutti (7). Queste conclusioni

fanno capo al concetto che la decima sacramentale cada sui

frtttti : questo concetto fu sostenuto nel diritto canonico (8),

ma è opinione autorevole che anche la decima sacramen—

tale sia un onere reale. Autorevolissimi canonisti antichi e

moderni riconoscono il carattere reale della decima sacra-

mentale. ll De Luca in cltianta onus reale, la qualifica ser-

vitù e riconosce nel possessore del fondo il diritto di agire

con l'actio negatoria (9) come si concedeva la confessoria al

titolare del diritto; e il Gravina dice: decimaram unus inest

praediis ipsis earn quo onere transeunt ad quoscumqne. Era

autmessa la quasi possessio(10), e il Santi (11) dice: Reales

decimae solvantur ab omnibus qui praedia possident iuri

decimandi obnoxia. Nec illis infertur inim-ia, nam terra

decimarum solutioni obnoxia, tanti tniuoris acstitnabatur

et pro ea inferias preti-um intpenderunt at adqnirerettt. Egli

parla dunque di praedia iuri decimandi obnoxia."era pro-

prio un peso sul fondo(12). E questo concetto fu così pre-

valente da volgere in suo favore la giurisprudettza eccle-

siastica, per cui la Congregazione del Concilio decise chele

decitne prediali debentur episcopo et parocho ad instar tri-

butorutn onerutnque realiunt (13).

Anche Baldo, parlando di decime sacrametttali, dice: de-

citnaesnnt realissitnae praestationes (14), e in ciòè seguito

da illustri gittreconsulli come il Cravetta nei Consilia (15).

D'altra parte, la distinzione fra ius in re eius ad rem &

controversa anche tra i moderni ed è assai pericoloso fou-

dare una teoria su basi cosi ntal sicure. Ciò che più int-

pressiona contro la esposta teoria è che vi erano decime

sacramentali sul lavoro o sull'industria a riguardo delle

quali non potrebbe sostenersi il carattere di peso su un

fondo (16). Ma si dee badare all'origine delle decittte e al

regime della proprietà fondiaria nel tentpo in cui fiorivano.

Si deve ricordare che l'ordinamento della proprietà fon-

diaria, intorno a cui si accentrava tutta la vita giuridica,

doveva essere il modello su cui si foggiavano obblighi e

rapporti affitti a quelli che da essa traevano origine. Cosi

da printa le decime vennero costituite come peso sul fondo

e poi l'avidità di chi le esigeva da un lato e dall'altro la

povertà di chi dovea pagarle non consentivano che solo ai

fondi si lintitassero: fu naturale eslettdere ai prodotti del

lavoro quella pretesa originariamente sorta sui fondi. Di

questi adattamenti è pieno non solo il diritto canonico ma

tutta la storia del diritto privato.

Del resto, quali erano le industrie fino al 1100? Era in

quell'età grande povertà di industrie: le maggiori erano

quelle che noi oggi qualificltiatno industrie estrattive o di

occupazione (caccia, pesca, taglio delle foreste; scarsa l'in-

dustria mitteraria), e industria rurale e agraria (agricol-

tura, silvicoltura, orticoltura, floricoltura), e allevamento

di animali (pastorizia, apicoltura, baclticoltura), e tutto ciò

era legato_alla proprietà fondiaria. La decima da prestarsi

sui prodotti del lavoro fu forse un'estensione che, mante-

 

(i) Meibom, Ueber Realschuld and Beatles-ten, pag. 503, 507.

(2) Unger, System des listerreichischen altgemeinen Privat-

rechts, 4- ediz., I, pag. 432.

(3) Dernburg, Preuss. Privatrecltts, I, pag. 432.

(4) Pertile, op. cit., vol. IV, pag. 434.

(5) Cfr. Pertile, op. cit., pag. 436, 437.

(6) Salvioli, in questa Raccolta alla voce Decima e gli autori

ivi citati. Ma Salvioli, nella Storia del diritto italiano (1899),

pone fra gli oneri reali la decima sacramentale (vedi pag. 423,

n. 3) (“?). Pet-tile, op. cit., dice che non sono oneri reali, settza

definirne il carattere.

(7) Queste due ultime affermazioni non trovano concordi i

canonisti, ammettendo alcuni che le decime non pagate seguitano

il possessore del fondo il quale ha regresso verso il venditore

poichè il fondo era obbligato alla decima. Anzi questo è un ar-

gomento in favore della realità. — Barbosa, De officio et pote-

state parochi, p. III, cap. XXVIII, 53; Caselli, Se la decima

sacramentale sia un diritto reale (Rivista di diritto ecclesia-

stico, 1891).

(8) Cod., 28, x (3, 30). Cfr. Friedberg, Diritto ecclesiastico,

pag. 731.  
(9) xtt, 7, De decimis.

(10) Cod., 31, x, de priuitegiis, V, 34; Cod., 19, X, De rest.

spot., Il, 22. — Cfr. anche Hensler, op. cit., I, 346.

(11) Santi, Pt'aelccti0nes iuris canonici, lib. III, pag. 272, n. 16.

(12) Cfr. Fadda e Bensa, op. cit., vol. I, pag. 567.

(13) Cfr. Thesaurus Hesolut., vol. XVII, pag. 64, Roma1754.

(lt) Baldo, Consilia, vol. I, Venezia 1609; Consilia, 119,

foi. 130.

(15) Cravetta, Consilia Lugduni, 1579, Cons., 206, n. 3,

pag. 422. — Cfr. Ruffini, op. cit., pag. 32, n. 44.

(16) Il Caselli considera le decime sacramentali come un tri—

buto: 10 perchè la decima ha privilegio, secondo il diritto cano-

nico, attche sui tributi; 2° perchè estendendolo a tutti i prodotti

della terra, degli animali, dell‘industria, delle arti, del lavoro, di

tutta l‘attività umana in genere, essa si fa partire sempre dallo

stesso principio; 3° perchè attche sulle questioni più gravi, anche

quando si discuta, ad esempio, non sulla quantità, sul modo con

cui una decima deve pagarsi, ma se sia o meno dovuta, lo stesso

diritto canonico si rimette alla consuetudine (Caselli, Se la

decima sacramentale sia un diritto reale, per estratto dalla

Rivista di diritto ecclesiastico).



ONERI REALI 387

 

nendo carattere di eccezione alla regola, nttlla toglie al

carattere reale dell'istituto. E, d'altra parte, se si vuol

sostenere che la decinta colpisce i frutti, che dire dell'usu-

l'rutto? Il vero è che, quando di un fettdo si può pretendere

una parte di ciò che produce, si apporta ttna grande limi-

tazione al diritto di godimento che' appartiene al proprie—

tario, e se se ne vuole una prova, basta pensare alla (limina-

zione di prezzo che esso necessariamente subisce a causa del

vincolo, diminuzione di prezzo che toccando appunto il ca-

pitale, dimostra come quel peso colpisca tn realtatl fondo.

7. Gli oneri reali posson derivare tanto dal diritto pub-

blico che dal diritto privato: 1 primi [tonno origine e finalità

diversa da quella degli altri, ma la natura giuridica non

muta. Gli oneri reali di diritto pubblico hanno il loro titolo

giuridico nella consuetudine o nella legge; quelli di diritto

privato derivano da contratto, da testamento, o sono una

trasformazione di pesi originariamente imposti dal diritto

pubblico. Appartengono alla prittta categoria:

I. a) Le imposte fondiarie che posson considerarsi come

il prototipo degli oneri reali; al tentpo delle invasioni non

gravavano che i vittti, non essendo l’uomo libero tenuto a

effettuare prestazioni periodiclte a favore dello Stato nè per

sè nè per la sua proprietà. Il concetto, che l'imposta grava

sul fondo, senza riguardo alla condizione personale del pro-

prietario, nacque quando la condizione dei romani volle

parificarsi a quella dei barbari: allora l'imposta si considerò

come un peso inerente al fondo; e perciò, se un romano

acquistava da un barbaro, non doveva l'intposta, poichè, non

essendo originariantente tenuto il barbaro a causa della sua

qualità personale, non vi era adesso tenuto neppure il fondo:

l'avrebbe all'opposto dovuta il barbaro che avesse acquistato

dal romano, il quale vi era originariamente, in vista della

sua qualità personale, tenuto. Di modo che a questo mo-

mento storico deve farsi risalire la qualità giuridica di onere

reale per l'imposta fondiaria.

b) L'obbligo della milizia acquista qttesto carattere dopo

le invasioni: prima l’obbligo della milizia era inerente alla

qualità di uomo libero e solo dopo la distribuzione delle

terre divenne inerente alla proprietà fondiaria, perfezio-

nandosi successivamente questo sistenta per gli ordinamenti

di Liutprando presso i longobardi e conseguendo grande

sviluppo con la secolarizzazione dei patrintoni ecclesiastici

fatta da Carlo Martello per sopperire all’esaurimento del

patrimonio fiscale già erogato nella contposizione dell'eser—

Clt0. presso i franchi. Con Carlomagno (anno 808, istru-

ztoue ai messi) il sistema presenta già i germi della sua

trasformazione che si compirà profondamente col feuda-

lesimo. É notevole poi che la milizia, oltre a essere onere

reale essa medesima in questo ordinamento dell'esercito,

fece si che, con Carlo Martello, la distribuzione delle terre

delle cltiese fosse a sua volta fonte di altri oneri reali, quali

furono appunto le nonae che i concessionari pagavano alla

lnesa in riconoscimento del dominio, che in essa non venne

mat meno (i), detratta la deeitna sacrantenlale.

e) 'l'tttte quelle prestazioni designate col nome di ser—

vigi, placiti, adiutori, e dovute dal possessori di fondi ai

baroni a causa di tale possesso in forza di un diritto maie-

statico (dingliche Hoheitsrechte).

d) L’obbligo di concorrere in proporzione del valore

del fondo a certe spese comunali, come, per es.: costruzione

e mantenimento di strade, di ponti e arginatttre di fiumi;

peso di cui anche oggi è rintasta traccia, ad es.: nel tributo

cui sono tenuti nelle città i frontisti di una strada per la

costruzione dei marciapiedi.

e) Appartengono al diritto pubblicoan'che le decime

dominicali pubbliclte, cioè quelle che erano costituite dai

principi ex titolo vectigali (2), che da Gonzalez Tellez sono

dette tributariae (3),corrispondenti al concetto di dominium

come signoria che e proprio del tempo in cui fiorirono (4).

f) Qui troverebbero il loro posto anche le decime sa-

cramentali iure communi se, risoluta in questo senso la

grave disputa, si vogliono considerare come oneri reali.

g) Finalmente, vengono le decime contrattuali iure

particolari, cioè quelle decime spirituali che per l'evolu—

zione del diritto canonico (come già si è detto) poterono

essere non solo regolate, ma addirittura costituite ed estinte

con la convenzione nei riguardi di ecclesiastici non aventi

cura d'anime, o aventi cura d'anime nel caso che si trat—

tasse di decime personali di parrocchiani non propri o di

decime prediali di fondi posti fuori della circoscrizione par-

rocchiale. per diritto particolare (5). Queste decime con-

trattuali di diritto particolare ci pare trovino qui il loro

posto, sebbene la loro costituzione e la loro estinzione de-

rivino da fonti di diritto privato. Anzitutto esse non ces-

sano per questo di essere decime sacramentali e le decime

sacramentali sono istituto eminentemente pubblico.

Oltre a ciò, se le cause della loro costituzione o estin-

zione possono essere il contratto o la prescrizione o la do-

natio o la patticitatio, istituti di diritto privato, d'altro lato

esse traggono origine anche dal privilegio concesso per

legge o dalla consuetudine, istituti di carattere pubblico.

Anzi l’influenza che la consuetudine e il privilegio ebbero

nella formazione dell'istituto della prescrizione per diritto

canonico dintostrerebbe come l'origine storica stia per

questo criterio (6). Di più il ius decimandi rimane virtual—

mente presso il parroco, e, sebbene sia attualmente com-

presso da un altro diritto (cotmnoditas decima-ndi), ad altri

spettante, può essere riattivato in suo favore, questa essendo

la funzione del contratto, che, come non può creare quella

decima, cosi non può estinguerla, ma può solo regelarla,

sospenderla, riattivarla nei riguardi del parroco (7).

E qttel ius speciale in forza del quale si e, sopratutto per

l'opera dei teologi (8), operata, dopo una lunga contesa

coi canonisti, la trasformazione del semplice e primordiale

concetto della decima sacramentale dovuta agli aventi cura

d'anime per diritto divino, è esso diritto privato? In ogni

modo è fuori dubbio che storicantente questa forma risale

al diritto pubblico e ne conserva in prevalenza i caratteri.

 

(1) Contro: Calisse, op. cit., vol. III, Espropr., pag. 227.

Mam nostro favore vedi Salvioli, Storia cit., n. 125; Il bene-

fizuo, e gli autori ivi citati.

(Î) Lombardi, Iuris cationici privati Institutiones, 2‘ edizione,

vol. II, 1901. '

(3) Gonzalez Tellez, Commentarium in singalis Textibus libri

Decretaliu-m, al C. 7, De decitnis, n. 4, vol. III, pag. 326,

Venezia 1766.  (4) Vedi anche Ruffini, Decime contrattuali e costituenti la

date di un beneficio, 'l'orino, Unione Tip.—Editrice, pag. 34.

(5) Cfr. Ruffini, op. cit., pag. 74.

(6) Scltwering, Zur Lehre vom Kanonischen Gewohnheitsrecht,

Wovendorf 1888.

(7) Cfr. Ruffini, op. cit., pag. 78, 79.

(8) Vedi, per tutta la storia della contesa tra canonisti e teologi,

Ruffini, op. cit., pag. 55, 74 e gli autori ivi citati.
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Gli oneri reali di diritto privato possono derivare da

contratto. Sono tali:

II. a) I censi. Erano di due specie, in corrispondenza al

ntodo speciale onde sorgevano: censi consegnativi o costitu-

tivi, che furono detti « bollati » dopo la fatttosa Bolla cant

onas apostolicae di Giovanni V (1569), e censi riservativi.

Nei primi chi voleva giovarsi d'un capitale in danaro, settza

contradire al divieto degli interessi (malanni date nihil inde

sperantes), procurandosi una rendita, le dava :\ un terzo

il quale garantiva per esso su ttttti o su parte dei propri

beni un tanto per cento, pur mantenendo la libera dispo-

nibilità dei utedesimi. Era come se il compratore di ren-

dita acquistasse il fondo e poi lo desse a censo al venditore

di rendita. In essi non aveva luogo passaggio di proprietà

ma su di questa si costituiva un peso perpetuo consistente

non in interessi ma in frutti. Dapprintai canonisti e i teo-

logi li avversarono, poiché in sostanza nascondevano una

usura che fu detta perpetua perchè col tempo avrebbe rim-

borsato l'intiero capitale; ma poi fu introdotta una distin-

zione fra rendita fondiaria e prestito a interesse, dicendosi

che in questo il capitale poteva essere reclantato, ntentre

nelle rendite fondiarie il creditore lo perdeva a vantaggio

del debitore della rendita la quale era considerata come un

pegno che il creditore aveva a garanzia del suo diritto

personale. Dopo ciò la Chiesa li favori, parendole che

questa non fosse usura nè contradicesse al principio nutmnus

nummtun non parit (1). In seguito questi censi si garanti-

rono anclte sulle industrie, da cui la distinzione fra censo

reale e censo personale. Censi riservativi erano quelli che

si fosse riservato sulla terra il proprietario al momento in

cui l‘alienava.

b) Le decime dominicali private, cioè quelle che erano

dalla Cltiesa costituite ea; titalo emphiteutico, dette dal

Gonzalez Tellez cotonariae (2) e rispondenti a un dominio…

in senso prevalententente privato.

e) Sono pure di diritto privato molti oneri reali che

originariamente di diritto pubblico sono poi passati nel

campo del diritto privato per ragioni storiche. Ciò avvenne

sopratutto a causa dei passaggi che tali diritti fecero dalla

Chiesa 0 dai sovrani nei privati, come, a es., accadde delle

decime che si pagavano ai fondatori di oratori privati quando

questi si trasformarono in parrocchie (3) e in generale di

tutte le decinte che passate in mani laiche e in esse rintaste

nonostante i molteplici divieti della Chiesa (4) acquistarono

il carattere di rendita fondiaria in dontinio del diritto pri-

vato (5).

d) Tutti quegli obblighi originariamente contrattuali

(fitti, onoranze, opere) dei coloni verso i padroni si trasfor-

utarono in oneri reali a carico dei loro successori quando

la concessione livellaria si trasformò in proprietà.

e) Assegni vedovili e pensioni vitalizio in fornta di

rettdita costituiti per contrattoo per testamento sopra immo-

bili, egli appannaggi a favore dei cadetti sui fedeconttnessi.

8. Gli oneri reali si estittguono per effetto: a) della legge;;

b) della rinttnzia; e) della prescrizione; d) del parimente

dell' immobile; e) della consolidazione o della confusione;

f) dell'abbandono.

A proposito della legge, è da notare che, con legge (co-

stituzione pontificia), fu per la prima volta dispensato il

pagamento della decima sacramentale, come accadde a fa-

vore dei Dattesi, recentemettte convertiti al cristiattesinto,

e dei monaci cistercettsi, che da Innocenzo II non solo tu-

rono dispensati, a causa di povertà, dal pagamento, ma ot-

tennero il diritto di percepirle. Questo non fu, secondo la

interpretazione canonica, un caso di estinzione, come già si

è osservato. Altrettanto dee dirsi della prescrizione capace

di estinguere la decinta sacramentale iure particolari col

decorso di 40 attui contro chi avea solo la commoditas

decimandi, rimanendo però intatto il diritto a favore di chi

aveva il ins decimandi che non veniva mai tneno, quantunque

la cessazione dei pagamenti risalisse a tetnpo immemora-

bile. L'abbandouo come mezzo di estinzione è generalmente

atnmesso dagli scrittori tedesclti (6). Ma, come osserva

il Claps (7), non si può seguire l'opinione di Duncker,

secondo il quale il possessore con l'abbandono potrebbe

liberarsi non solo dalle prestazioni avvenire ma anche da

quelle scadute e non pagate durante il suo possesso, poiché

se il debitore ha percepito i frutti e non ha soddisfatto il

creditore, egli è obbligato per il fatto proprio, ond'egliè

responsabile.

9. Qual e l'importanza degli oneri reali nel diritto

moderno?

In Germania conservano tuttora una grande importanza

potendosi, per diritto tedesco, costituire ancora per con-

tratto o per testamento e sono disciplinati dal codice civile

(55 1105 a 1112). Ma anche la nuova legislazione nelta

ridotto il nuntero, avendone soppresso molti (specialutente

i rustici) senza compenso. Non posson più costituirsi per

ragione di dipendenza feudale dopo il tramonto della feu-

dalità, nè per legge poichè avendo le leggi di mira la

libertà e lo sgravio dei fondi tendono più a sopprimere gli

esistenti che a costituirne dei nuovi.

In Italia l'importanza degli oneri reali e notevole nel

cantpo del diritto pubblico, sebbene la dottrina ne riscontrt

anche nel diritto privato. I limiti imposti a questa voce

non permettono un minuto esame di tutte le leggi speciali

nelle_quali, forse, potrebbe trovarsi tnateria per una costru-

zione teorica dell'istituto nel diritto italiano. Accennerema

solo ad alcuni casi più che altro a titolo di esemplificazione.

Cosi e considerata onere reale l'imposta fondiaria (8), seb-

bene, dopo gli studidello Scialoja (9) sull'argomento, questo

suo carattere appaia alquanto attenuato e la più recente

dottrina fittisca per considerare l'itnposta istituto di natura

mista che sta fra l'obligatio propter rem di diritto romano ‘e

l'onere reale di puro diritto germanico (10). In ogni modo Il

caratteredi onere reale le era esplicitamente attribuito dtd-

 

(1) Lo approvarono i papi Martino V (1425), Callisto III,

Nicolò V (1452).

(2) Gonzalez Tellez, op. e loc. cit.

(3) Walter, Manuale di diritto ecclesiastico, Pisa 1846, Il,

pag. 88, 5248.

(4) Cod., 19, x(3, 30, C. Later-an., III, 1179); Cod., 1, 16,

qu. 7, Breve di Onorio III, 1224 (Miscellanea di storia ita-

liana, t. xxttt, 1884, pag. 207, 224-29); Cod., 17, x (3, 30,

Alex. III) e Salvioli, op. cit., n. 26, 29.  (5) Walter, op. cit., II, 5 249.

(6) Lo ammettono Duncker, Albrecht e altri.

(7) Op. e loc. ultimo citati.

(8) Ghironi, Nota alla sentenza della Corte d'appello di.l30-

legna del 5 marzo 1892, Samaritani c. Itovighi (Foro Italiano,

1892, 580). .

(9) Scialoja, Nuova Antologia, 1867, pag. 387 esegue?!"

(IO) Santi Romano, Diritto amministrativo, Milano, Soctelà

editrice libraria, pag. 256.
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l'art. 43 della legge 2 aprile 1882, n. 674, non percltèanche

printa, non le appartenesse, ma per togliere ogni dubbio

sulla posizione del terzo possessore nell'ipotesi d'imposte

arretrate non pagate dal suo autore (1). La legge sui la-

vori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, accenna chiara-

mente alla distinzione tra servitù e onere reale, nell’arti-

colo 234:« Le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliclte

sono soggette a tutte le servitù e pesi imposti dalla presente

legge alle proprietà coerenti alle strade ordinarie nazionali,

provinciali e comunali ». E numerose applicazioni se ne fa

con gli art. 34, 35, 36, 51, 75, 76, 94, 95, 96, 98, 99,

100, 101, 102, 103, 127, nei quali domina il concetto del-

l'obbligo imposto ai proprietari di fondi, come tali, di cont-

piero determinate opere sia per evitare danni alle strade

nazionali, provinciali (art. 75 e 76) o alle strade ferrate,

sia per tenere in buono stato gli argini dei fossati, rivi e

colatori pubblici (art. 102), sia per provvedere alla conser-

vazione della navigazione e del territorio dello Stato, per

impedire i disalveamcnti e i danni derivanti dalle inonda-

zioni (art. 103). Anche la facoltà regolamentare dei Comttni

può essere fonte di oneri reali: cosi il regolamento per la

esecuzione della legge comunale e provinciale approvato

con t. decreto 19 settembre 1899, n. 394, all'articolo 62,

al 4 e 5, stabilisce che i Comuni, con regolamenti di po-

lizia urbana, dànno le norme per lo sgontbero delle immon-

dezze e della neve dalle vie e da altri luoghi pubblici:

se, come accadde nei Comutti che, per mancanza di mezzi,

non organizzano un apposito servizio, quell'obbligo è im-

posto ai frontisti delle strade, assume carattere di onere

reale. Ecosi dicasi degli obblighi dei privati in ordine alla

sistemazione e conservazione dei canali di spurgo, degli

scoli, dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici.

Forse la loro figura non è perfettamente idetttica a quella

dell'onere reale, quale si e sin qui cettsiderato, special-

mente a causa del subietto cui è dovuto e risolvendosi

esso in una utilità che non è sempre economica, ma spesso

ha altro carattere come avviene nei provvedimenti deter-

minati dal bisogno di provvedere all’igien'e pubblica; ma

le specialità derivanti dalle varie applicazioni, devono ap-

punto trovar luogo in quella costruzioneteorica che potrebbe

formare oggetto di un lavoro a sè, e non etttra certo nel

programma di questa voce. Non sono, ittvece, oneri reali

quelle prestazioni obbligatorie di opere speciali connesse

con rami deterntinati dell'Amministrazione pubblica, per

modo che il sorgere e il cessare dell’obbligo e la sua ntisura

vengono dati da bisogni propri a siffatti rami ; come sareb-

bero gli obbliglti derivanti dall'art. 435 cod. penale e dagli

art. 92 e seguenti codice per la marina ntercantile. E così,

sono tributi speciali, non oneri reali, di applicazione ecce-

zmttale nel diritto tnoderno, le prestaziotti di opere illiberali,

quali sarebbero l'obltligo di prestare un certo numero di

giornate di lavoro per la costruzione e tttanutenziotte delle

strade comunali obbligatorie che il Contnne può imporre a

Ogm abitante o possidente del Comune quando le rendite

ordinarie e i capitali disponibili non bastino. Nel diritto

privato è notevole, sopratutto a causa delle discussioni cui

badato luogo per la determinazione della natura giuridica

delicattsorzi di bonifica, di irrigazione, ecc., l'indole gitt-

rtd1ca del contributo dovuto, dai fondi consorziati, al cott-

sorzm: questo contributo (: onere reale e come tale colpisce

\

i fondi che fanno parte del consorzio nonostante il succe-

dersi dei proprietari diversi (2).

] censi poi sono compresi nella categoria del contratto

di costituzione di rendita (art. 1778 cod. civ.) e ltanno ca—

» rattere di diritto personale poichè, nonostante qualunque

patto contrario, il censo riservativo trasferisce nel conces-

. sionario il pieno dominio. Ciò deriva dal principio che la

costituzione di rendita fondiaria (art. 1780 cod. civ.) (cosi

j è detta la costituzione di rettdita operata col trasferitnento

di un imtttobile) si risolve in una vendita, se è a titolo one-

roso, e allora la rendita e prezzo della cessione, o in una

donazione a titolo oneroso (art. 1781) in cui la rendita e

modalità di una donazione. Perciò queste due specie sono

governate rispettivamente dalle regole della vendita e della

donazione e il capitale e irripetibile esc parte creditoris.

Nella rendita semplice (censo consegnativo) (art. 1782)

(cosi è detta quella che si costituisce mediante cessione di

un capitale) è essenziale, perchè non si confonda col muttto

a interesse in cui il capitale è ripetibile, che questo sia ga-

rantito con ipoteca, il che assicura la perpetuità della pre-

stazione: nel mutuo a interesse la garanzia ipotecaria non

produce questo effetto, non essendo essenziale, e perciò il

capitale è ripetibile (art. 1782), e al contrario è irripetibile

ea; parte creditoris nella rendita semplice. Importanza teo-

rica essi conservano e pratica, solo per la relazione che

possono avere con le questioni relative alle decime domini—

cali che tuttora si agitanodittanzi ai nostri tribunali. I quali

sino a poco tempo fa non ltantto dimostrato di apprezzare

gran fatto l'essenza giuridica dell'istituto, come ne fa fede

l'incertezza di criteri intorno alla distinzione fra declina

sac'rameutale e dominicale; incertezza che, se dipende, in

parte, dalla superficiale conoscenza del diritto canonico,

non ne rivela una maggioredella storia del diritto privato.

21 dicembre |905.

TITO LIVIO Mssnva.

ONORARI D'AVVOCATO E PROCURATORE. —

Vedi Avvocati e procuratori.

ONORARIO.

SOMMARIO.

1. Generalità. —— 2. Obbligazione di pagamento. — 3. Cosa

dovuta e sua quantità.

1. Prezzo di locazione d'opera, salario, mercede, sono

nenti generici, che valgono a denotare il compettso dell'o-

pera prestata a vantaggio altrui ; onorario è netne specifico

che vale a denotare qttel cetnpcnso che viene dato a chi

presta la propria opera di arte o professione liberale ad

altrui vantaggio. E però onorario è quel compettso che si

dà all'avvocato o al procuratore, al notaio, all'arbitro,

all'arbitro conciliatore, al perito, al medico, all'ingegnere,

al curatore del fallimento, al mandatario, ecc. Ciò che cett-

certte queste varie speciedi onorario trova lttogo opportuno

di trattazione alle voci alle quali ciascutta specie si rife-

risce. Vi sono però alcuni principi generali comuni agli

onorari tutti, che, appunto perché generali, non trovano

luogo opportuno di esposizione alle singole voci: sono tali

principi generali agli onorari tutti che fortnane oggetto

della presente voce.

 

(i) Ghironi, nota citata, loco citato.  (2) Cfr. Ghironi, nota- e loc. citati, e sullo stesso argomento

Vivante (Foro Italiano, 1892, I, 382, in nota).



390 ONORARIO — ONORIFICENZE, DIVISE E DISTINZIONI ONORIFICIIE

 

In materia di onorario, due momenti vanno presi in con-

siderazione: obbligazione di corrisponderlo, cosa e quan-

tità della stessa che deve esser corrisposta.

2. L'obbligazione di corrispondere gli onorari esiste a

base della convenzione 0 della legge: l'onorario è dovuto

a base della legge, tutte le volte che la legge, direttamente

con apposita norma, o indirettamente a ntezzo di statui-

zione del magistrato, commette all'esercente arte o profes-

sione liberale di compiere alcunchè a vantaggio altrui. In

questo caso, se apposita norma di legge non dispone il cett-

trario(1), colui o coloro a cui vantaggio l'opera e stata

prestata, devon compenso a chi prestò l'opera stessa. Ma

quando non è dovuto a base della legge, non e necessaria

espressa convenzione acciò l’onorario sia dovuto: tutte le

volte che una persona incarica l'esercente un'arte o profes-

sione liberale di compiere alcunchè di relativo alla profes-

sione o all'arte stessa, non solo, ma anche tutte le volte

che una persona profitta dell'opera prestata dall'eserceute,

quantunque non l'abbia incaricato della prestazione, l'ob-

bligazione di corrispondere l'onorario esiste.

3. Qualunque cosa avente un valore economico può

formare oggetto di onorario; allorchè non ltavvi speciale

statuizione della legge o convenzione, s'intende che il

cotnpenso deve esser prestato in danaro.

La quantità di danaro, che deve esser corrisposta come

compenso, può essere stabilita dalla legge, come avviene

per la prestazione di opera di arte e professione liberale,

per la quale dalla legge è fissata apposita tariffa ; può es-

sere stabilita per convenzione. Allorché l'onorario e stabi-

lito dalla legge, possono le parti sempre conv'enire la pre-

stazione in quantità minore di quella dalla legge fisssata.

Possono stabilirla anche in quantità tttaggiore, purchè non

si tratti di esercente l’arte o la professione che sia consi-

derato dalla legge come pubblico ufficiale relativamente

alla prestazione per la quale l'onorario & dovuto, perché,

in caso contrario, se l'esercente l'arte e la professione ri-

ceve o accetta la promessa di una quantità maggiore di

quella dalla legge fissata, si è di fronte ad un pttbltlico ttffì-

ciale che riceve una retribuzione che non gli è dovuta, o

ne accetta la promessa, e però siè di fronte ad un pubblico

ufficiale che comtnette il reato di cui all'art. 171 del codice

penale. Ond'è che commette il reato di cui all'art. 171 del

codice penale, il notaio (2), il perito o l'interprete giudi-

ziale (3), che per un atto del suo ufficio riceve ed accetta

la promessa di una retribuzione superiore a quella che

dalla relativa tariffa trovasi stabilita. Ma non lo commette

il procuratore il qttale esige un onorario superiorea quello

fissato dalle relative tariffe, dal tnontento che il procuratore

non è pubblico ufficiale.

Se mancano la convenzione e la disposizione legislativa

che stabiliscano il quantitativo dell'onorario, per la fissa—

zione dello stesso uopo e attendere all'uso del luogo in cui

la prestazione avvenne, ed elemento per stabilire l'uso e

anche quello risultante dalle tariffe professionali. E sent-

plice elemento la tariffa professionale, non date ttuico, al

quale si debba attendere, ttttte le volte“ che non sia provato

che la generalità degli esercenti quella determinata arte e

professione e la generalità di coloro che si valgono dell'u-

pera degli esercenti stessi, si attengono nella liquidazione

degli onorari alla tariffa, perchè, nel caso contrario, è solo

alla tariffa che si deve aver riguardo (4). Allorquando

ntattca anche l'elentento dell'uso, è al magistrato che spetta

liquidare il quantitativo dovuto secondo il suo prudente

arbitrio, avuto riguardo all'indole della prestazione e al

tempo impiegato per la stessa.

31 dicembre 1905.

GIUSEPPE Ptota.

ONORIFICENZE, DIVISE E DISTINZIONI ONO-

RIFICHE (Diritto penale militare).

Sommanto.
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CAPO I. — APPUNTI STORICI E LEGISLATIVI.

1. Tempo atttico e medioevo. — 2. Tempi tnoderni. Estero. —

3. Stati italiani. — 4. Piemonte e regno d‘Italia.

1. Fintatttocltè l'esercito non è, come si dice, stanziale,

fiutantochè non forma un organismo cetnpleto nel mag-

giore della società umana, necessariantente, logicantenteè

impossibile che sussistano nornte per le infrazioni particolari

all'argomento che ci apparecchiamo a trattare.

Quindi è che non se ne parla nelle leggi di Maud, in

quelle ebraiclte, nelle egizie, in quelle d'Atene e di Sparta,

nè in Roma; popoli pure che ebbero il culto della milizia

e della guerra e di cui si conoscono varie disposizioni di

diritto ntilitare.

Nelle cosidette legislazioni barbariche non si ha cenno di

nornte speciali in ntateria penale soldatesca: non nefanno

parola le leges angtormn et werinorum, et burgmtdionunt,

nè quelle frisiottum, nè le sassoni, nè le alemanno, le ha-

varo-saliclte, le ripuarie, le visigoto, nè l'editto di Teodo-

rico, il quale ultimo punisce solo al titolo LXXXIX chi si

arroga la qualità di militare per intimidire altrui (5), nè le

leggi carolingio. Col feudalisnto, non essendovi servizio

militare a sé, ma questo essendo un patto convenzionale

col patrono, nelle consuetudines feudorum non vi ha traccia

dell'argomento.

Coi principati sorgon le compagnie di vetttura, le quali

si perpetuano coi Comuni, e qui, ove ognuno poteva esser

soldato oggi, capitano domani, è logico che non si poleS-

 

(1) Il contrario è disposto, per es., dall'art. 6, n. 1, del regio

decreto sul gratuito patrocinio 6 dicembre 1865, n. 2627, per il

quale è gratuita la difesa per la causa o per l'affare, a riguardo del

quale ebbe luogo l‘ammissione al beneficio del gratuito patrocinio,

salvo il caso dell'eccezione stabilita nel numero stesso.

(2) Contr. art. 207, 1° capoverso, n. 2, codice penale.

(3) Cottfr. art. 207, capoverso, codice penale.

(4) Confr. art. 1124 codice civile.  (5) Vedi tutte queste leggi nel volume I del Ciancani, Bar-

barorant leges antiquae, vol. I, Venetiis 1781, e nel Walter,

Corpus iuris germanici antiqui, vol. 1, pag. 391 e seguenti;

Berolitti 1824. — Dice l‘editto di Teodorico al titolo Lxxxnt:

Si quis sibi at aliquem tet-rent militiam confinxerit vet adida-

z'erit quant non habet potestatem, oiliores fusti/ms caesis pel"

petuae relegationis mata sustineat honestiores e.vitii patiatur

incontmoda.
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sero incriminare fatti come quelli di abuso di titoli, di

onori, di uniformi (e di vestito uniforme in senso bellico

non si aveva l'idea).

Sotto i Normanni in Sicilia, la materia non e tocca. Sola—

mente nelle Constitutiones regni Siciliarum, formate da Pier

delle Vigne, per ordine di Federico II, si trovano due costi-

tuzioni di re Ruggero (1), intitolata l'una de nova militia

e l'altra da honore militari, ove è sancita la massima che

ad militarem honorem nullus accedat qui non sit de genere

militum sine mansuetudinis nostrae licentia ;Jariler et man-

dato. Successivamente, con gli svevi, con gli angioini la

nona militia prende maggior nobiltà, ma di disposizioni

che a noi interessano non ci fu dato rinvenirne.

Gli eserciti stanziali cominciano coi Borboni a Napoli,

con Francesco III a Firenze, e verso i primi del settecento

in Piemonte, ma ancora la materia è retta da consuetudini,

e molta libertà si lascia ai capi.

2. Venendo all'epoca moderna, noi troviamo che molti

codici militari riproducono ledisposizioni del codice penale

comune, come, per es., la Svizzera nel codice del 27 agosto

1851, per le truppe della confederazione, come il codice

penale militare comune per l'esercito e marina in Austria,

promulgato nel 15 gennaio 1355.

In altri si lasciala materia del porto abusivo di insegne,

onorificenze, uniformi, ecc., alle norme di semplice disci-

plina interna.

La Francia (2) esamina e regola simili trasgressioni,

[anione] codice di giustizia penale per l'esercito del 9 giugno

1857, come in quello coordinatovi della marina, in data

4 giugno 1858, disponendo all'art. 359 che il soldato, 0

l'individuo imbarcato è punito con la prigionia da due mesi

a due anni, ove porti decorazioni, medaglie, e insegne na-

zionali o estere, o uniformi, 0 gradi militari francesi, cui

non abbia diritto, o nel primo caso non abbia avuto pre-

ventivo assenso dal Governo. Questa materia è trattata

anche nel progetto di nuovo codice penale militare presen-

lato il 24 maggio 1901, al cap. Xl del libro il.

Disposizioni simili ha il codice penale militare belga del

27 maggio 1870.

Il codice del Portogallo fa di tale infrazione un reato

prettamente militare nella sez. 13" del libro il del codice

di giustizia militare, promulgato il 20 gennaio 1895, e in

ciò è seguito da quello della Repubblica Argentina, che

tratta insieme al falso, al 5 3 del libro n, anche della

usurpazione di uniformi ed insegne militari.

3. Venendo all'Italia, si rileva come, ovunque passa-

rono e si fermarono le armi francesi si ebbe il trapianto

addirittura di un « code des délits et des peines pour les

troupes de la république », del 21 brumaio, anno V, bando

di guerra improvvisato e che si distingue per questo che si

cammina quasi sempre la pena di morte, o la copia di si-

mile raccolta, che considerava come reato l'abuso di insegne

@ gradi militari.

. Passato il dominio francese e ritornati i principi ai loro

piccoli troni, nel bel suolo italico, noi troviamo che il

regolamento di giustizia criminale e disciplinare militare,

promulgato con l'editto 1° aprile 1842, per lo Stato ponti-

ficio, non tratta della materia fra i delitti, come pure il

codice criminale militare per gli Stati di Parma, Piacenza

e Guastalla del 1° agosto 1820.

Invece il minuscolo ducato di Lucca, nel suo codice pe-

nale militare del di 8 agosto 1846, all'art. 270, compreso

nel capo )( ( insabord-inazioni contro il servizio), disponeva

che ogni militare che fosse stato destituito o sospeso dal suo

grado, e che dopo aver avuto conoscenza ufficiale della

sua destituzione o sospensione, continuasse nell'esercizio

del suo grado, sarebbe punito col secondo grado di carcere

pubblico e più con la destituzione per colui che era stato

sospeso.

Nel granducato di Toscana il codice penale militare del

9 marzo 1856, in due articoli, sebbene non consideri pro-

prio la materia nostra, vi si avvicina, disponendo che ogni

militare, il quale senza esservi autorizzato, abbia assunto

o ritenuto un comando qualunque, era punito col carcere

da sei mesi a due anni, e con la destituzione se ufficiale

(art, 109), e che quel militare che, avendo avuto notizia

ufficiale della sua destituzione o della privazione del suo

grado 0 funzioni, avesse continuato arbitrariamente a eser-

citarli, era punito col carcere da uno a tre anni (art. 110).

Il codice penale estense del 15 novembre 1832 non ha

alcuna norma che stia a paro di quelle che sono soggette

a questo studio; solo nel cap. xxx… del libro 1, fra le truffe

si considera il caso di quel militare, che, senza autorizza-

zione bensi, ma senza cattiva intenzione si spaccia per uffi-

ciale, o pubblico impiegato, 0 assume un altro più alto

carattere punendone l'autore disciplinarmente. ,

4. Nel Piemonte, passato il vento napoleonico e ritor-

nata casa Savoia, si richiamarono in vigore le antiche dispo-

sizioni; indi fu promulgato nel 27 agosto 1822, da Carlo

Felice. un editto penale militare per l’esercito, nel 18 luglio

1826, un regio editto penale militare marittimo perla ma-

rina: ma nè in questi, né nel codice penale militare per

l'esercito, pubblicato nel 28 luglio 1840, si tratta della sog-

getta materia. Così si continuò, fino a tanto che, nel 1° ot—

tobre 1859, non si ebbe il codice militare, nel quale la

materia è trattata cosi come nel codice attuale, punendovisi

il porto abusivo di onorificenze, e uniformi, e gradi mili-

tari, e l'accettazione senza permesso di onorificenze estere.

Questo codice, in un con l'editto penale marittimo del

18 luglio 1826, diviene via via la legge del nuovo regno

d'Italia che intanto si formava (3).

Nei vari progetti succedutisi, quali quelloVigliani del

27 febbraio 1866 per la marina, e quello Trombetta del-

l'11 maggio 1866, quello Depretis 11 febbraio 1867 e Bian-

cheri 30 marzo stesso anno, non si muta la materia, la

quale integra passa nei due codici, oggi in vigore, in data

28 novembre 1869, n. 5367 per l'esercito, e 28 no-

vembre 1869, n. 5328 per la marina, che cominciarono

ad aver attivazione col 15 febbraio 1870 (4), precisamente

agli articoli 233 e 234 del primo, 260 e 261 del secondo.

Fu questa considerata come opera provvisoria, come si

legge nelle relazioni che precedono i due codici. Il codice

militare ebbe modificato, con l'art. 17 della legge 19 luglio

1871, n. 3491 (serie 2“), l’art. 324 per quanto riflette il

 

(‘l) Constitutiones Regni Siciliarum cum conunentariis ve-

terum iureconsultormn, libro lll, tit. ux e LX, Napoli 1773.

_ (2) In Francia vi era stato prima un decreto 13 giugno 1853

Il quale, in tre articoli, disciplinò la materia: non riflette sola—

mente l‘esercito, ma è comune per tutti i cittadini, onde disci-  plinare l'applicazione dell'art. 259 del codice penale comune.

(3) Furono estesi alle provincie annesse coi decreti 25 aprile

1860, 19 aprile 1860, 16 gennaio 1861 e 4 novembre 1866.

(4) Furono estesi a Roma con regio decreto 9 ottobre 1870,

n. 5924.
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congedo assoluto, che sottrae il soldato definitivamente

dalla giurisdizione speciale militare: questo è bene qui

notare per le conseguenze che in appresso saremo per

dedurne.

Fu studiata una riforma dei due codici, ma con poco

buona fortuna. Commissioni nel 1881 e nel 1883 non con—

clusero nulla, un progetto Pelloux del 20 giugno 1891, e

altro 20 luglio 1896, non furono discussi. Nel 6 aprile

1897 un progetto fu proposto al Senato e nel 15 luglio 1897

il Gloria ne fece la relazione, ma poi tutto tacque, ed ugual

sorte ebbe un progetto del 23 novembre 1900 caduto nel

dimenticatoio. In tutti la nostra materia è considerata

come reato, come pure nel progetto presentato al Senato

nel dicembre 1905 dal ministro Pedotti.

Caro Il. — Dmn-ro rosmvo.

5 1. — Generalità.

5. Confronto col codice penale comune. —- 6. Natura militare

dei delitti in esame. — 7. Natura politica dei medesimi. —

8. Tentativo. —— 9. Qualità dell‘agente. — 10. Personalità

delle norme in esame. — 11. Applicazione loro ai corpi mi-

litarmente costituiti. — 12. Elemento morale.

5. Il capo x1x del libro i del codice penale militare per

l'esercito e di quello per la marina da guerra prevede fatti

attinenti alle assise militari e alle onorificenze.

Subito troviamo da osservare che, sebbene, anche per

questa materia, si rilevi una tal quale copia di quanto è

sancito per tutti i cittadini nel codice penale comune at-

tuale, come già in quello del 1859, che servi di guida a

quelli che stiamo studiando, pure, trattandosi di una legge

speciale, molti fatti, che nel codice comune a questo pro-

posito si presentano o sono ipotizzati, nelle corrispondenti

disposizioni, qui non appaiono più. Nè potea non essere

che il codice penale per il soldato in genere non rispec—

chiasse in massima parte la legge generale, giacché il mi-

litare per il fatto di vestir I'assisa militare non cessa di

esser un cittadino, e di questo non può lasciare (come l'a- ,

bito) i sentimenti, le inclinazioni, le virtù e i vizi; solo

certi fatti acquistano nella società militare una particolare

o maggiore importanza per l'ambiente ove si svolgono, per

le conseguenze che possono produrre, per la disciplina che

tutto l'organismo militare tiene unito, per necessità stessa

di cose.

Ora dunque, nel codice penale eomuneè preveduto il

fatto di chi porta indebitamente e pubblicamente la divisa

e i distintivi d'una carica, d'un corpo e d’un ufficio, o si

arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità, e ca-

riche pubbliche cui non ha diritto (art. 186 cod. pen.) (1),

e di contro gli art. 233 del codice penale per l'esercito e

260 di quello per la marina restringono le ipotesi a tre sole,

e cioè a quelle del porto abusivo di assise, distintivi, onori-

ficenze, non solo, ma peri primi due stabiliscon altra clau—

sola, e precisamente quella che si tratti di assise o distin-

tivi di grado militare, clausola che invano nei ricerchiamo

nell'art. 186 codice penale.

Se passiamo poi a vedere della successiva disposizione

del capo xtx, noi rileviamo pure queste limitazioni: infatti,

mentre il codice penale comune, all'art. 116 (corrispon-

dente a quello 128 del codice anteriore), punisce quel cit—

tadino che accetta onorificenze, pensioni, o altre utilità da

 

(1) Il codice sardo configurava le medesime ipotesi all'art. 290. 

uno Stato in guerra con lo Stato italiano, negli art. 234

codice penale per l'esercito e 261 codice penale per la ma—

rina, nei rileviamo che il fatto assurge a reato, anche se

non esiste lo stato di guerra, bastando che sia posto in es-

sere senza la previa autorizzazione del Governo italiano.

Ma la diversità principale riguarda la persona che può

commettere i detti reati; e infatti i due articoli 233 e

234, da una parte, e 260 e 261, dall'altra, prevedono e

colpiscono fatti commessi da un cittadino, ma da un

cittadino cui nel momento del fatto incombono doveri spe-

ciali al suo stato di militare: onde quelle disposizioni sono

applicabili non alla generalità, ma al militare, e vedremo

poi l'estensione di questa parola. Se si pensa poi che le

leggi penali per l'esercito e per la marina di fronte al co-

dice penale comuue hanno carattere certamente di leggi

speciali (e badiamo bene che non è ammissibile siano in-

vece di carattere eccezionale, perché esse costituiscono un

ins singolare, e non un privilegium), noi dobbiamo trarne

altre deduzioni. Infatti questo diritto proprio del soldato

prevale ai propri fini e nei propri confini; ma nel contrasto

in cui si possa trovare con la legge penale generale; dovrà

avere una interpretazione assolutamente restrittiva, perchè

così vuole anche il suo carattere di legge penale, perchè

così impone la più elementare logica ermeneutica, perchè

così è disposto dall'art. 4 delle disposizioni preliminari del

codice penale che quale lea: fegmn impera indubbiamente

anche in questo campo. Attalché non solo quelle disposi-

zioni speciali uon potranno mai essere applicate ai citta-

dini, ma gli stessi militari, ove non vestano pubblicamente

un'assisa militare, o i distintivi di iui grado militare cui

non han diritto, ma invece si tratti di segni di cariche

civili, o di titoli arrogatisi, non si potrà più fare ricorso

in loro danno alla legge militare, ma il codice penale co-

mune riprenderà il suo impero inconcusso anche sopra

di essi.

6. Non sarebbe poi nemmeno il caso di discutere qui

della qualità di reati militari in quelli che ci occupano,

ma a completezza della materia è bene sciogliere anche

questo punto. Reato militare è la violazione di quel com-

plesso di doveri di ufficio formanti l‘ufficio militare che

incombono ai componenti la milizia, per il conseguimento

dei fini'della medesima. Questa definizione, non nostra ma

da ognuno insegnata, che della materia si occupò, racchiude

i due estremi concorrenti per la formazione del reato mi-

litare: a) qualità militare nell'agente; b) qualità militare

nel fatto. Sulla prima e inutile ogni discussione, dal mo-

mento chele disposizioni in parola parlano espressamente

di militari.

Sulla seconda, siccome ambidue i reati di porto abusivo

di divise od onorificenze, e di accettazione di questo da Stato

estero senza licenza, offendono la compagine militare, sono

di quelle che hanno obietto esclusivamente militare. Ma,

d’altra parte, non si possono confondere con le trasgressioni

alle norme di disciplina, che sono infrazioni a regolamenti

interni, cui corrispondono non proprie e vere pene, ma

delle semplici punizioni: esse si risolvono in lesioni dirette

e immediate che nuociouo all'andamento della milizia, ma

non hanno in sè quella lesione del diritto che caratterizza

il delitto.

Questo appunto ha indotto il legislatore a non parte

tali infrazioni nel regolamento di disciplina per l'esercito

in data 1° dicembre 1872, e in quello per la marma

11 giugno 1893, dai quali pure si desumono puniziontpef
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questi fatti, come mancanza a un dovere comune. Ma

ciò e l'effettiva irrogazione d'una pena non impediscono

che per lo stesso fatto si apra poi processura penale e si

applichino in caso di condanna le pene portate dal codice

penale militare: non si potrà mai contrapporre il vizio del

bis in idem, giacchè con esso si sono violate due norme

distinte. Ciò è insegnato a chiare note dall'art. 2 del codice

penale per l'esercito e dall'art. 271 di quello per la marina,

per cui ogni trasgressione contro la disciplina militare, che

non sia reato, sarà repressa in conformità dei regolamenti,

e salvo sempre l'ulteriore esercizio dell'azione penale, sem-

preché in seguito si scopra che il fatto della trasgressione,

o in sè stesso, o per le circostanze che vi sono annesse ri-

vesta il carattere di reato. E la giurisprudenza fu sempre

concorde nel ritenere questo caposaldo di diritto, inse-

gnando che l'azione penale derivante da un fatto previsto

dalle leggi penali, non può essere troncata da una semplice

punizione disciplinare, cui per avventura il delinquente sia

stato sottoposto, giacchè sarebbe assurdo che un contan—

dante di corpo potesse con una punizione di tal natura

troncare il libero esercizio dell'azione penale e impedire il

corso della giustizia, che sarebbe così intieramcnte abban-

donata al di lui arbitrio (1).

E da queste premesse discende una conseguente illa-

zione, e cioè come la punizione disciplinare può antecedere

il processo e la condanna, così può anche esser posteriore,

e dopo la pena irrogata dal tribunale si può avere la puni-

zione disciplinare: il codice non ne parla, ma non vuol ciò

dire che lo proibisca, nè varrebbe a richiamare il broccardo

inclusia unius exclasio alterino. Del rimanente unanime fu

l'intendimento della giurisprudenza su questo punto giu-

ridico (2).

7. Caratteristica comune del fatto, o meglio delle azioni

umane dieui ci occupiamo, tanto nei rispetti del codice

penale comune, quanto nei rispetti dei codici penali per

l'esercito e la marina, è l'essenza politica del reato. Quasi

impossibile e dare una definizione del delitto politico, crea-

zione essenzialmente umana. variante di contenuto nei

tempi e nei lnoglii, oggi punito, domani esaltato come la

più nobile delle azioni. Carrara dice aver a schifo parlar

di tal materia (3), poggiata sull'empirismo trauseunte e

mutabile come e secondo gli umani capricci, vera negazione

di ogni idea di giustizia assoluta, e sottometteute questa al-

l'interesse dell'organizzazione politica in quel momento im-

personata in un monarca o in im partito, e che solo scopo

ha uell'opprimere i deboli e servire ai potenti.

Necessità umana sociale vuole che queste fortne speciali

di coercizione di fatti posti in essere dall'uomo perman-

gano uell'oggi, perchè ogni corpo sociale, come ogni singolo

tende nella lotta per la vita alla propria conservazione e al

mantenimento di quanto oggi possiede, il che nello Stato

Si esplica per il bene comutte. Può la materia prestarsi ad

arbitrio, ed è perciò paurosa, ma al giudice l'applicazione

della legge nel senso più ristretto e rigoroso, a lui il còiu—

pito di contenere il potere, l'autorità nei limiti delle stret-

tissimo necessario. Diremo col Lucchini (4) che, se vi ha

. tuatcria in cui emerga nella dottrina e più ancora nella

' tecnica dei codici penali, l'abilità dello studioso, quest'è

l’argomento della classificazione dei reali; il quale non

tocca tanto alla forma estrinseca, quanto alla sostanza in-

trinseca dei concetti scientifici e legislativi. Iu specie poi

: la varietà aumenta a dismisura per la classificazione dei

,reati politici: qui la questione ha molti e svariatissimi

-elementi variabili a seconda delle varie condizioni di

. tempo, di luogo, di popolo, di forma di govertio, di libertà

. interna, di relazioni internazionali e massime di opportu-

nità. Ricercate negli scrittori la definizione del reato poli-

' tico, e avrete altrettante dichiarazioni dal più al meno vaghe

ed elastiche, ma sempre in gran dissidio le une con le altre.

; Apritei codici dei vari paesi e vi troverete una discordanza,

di cui talora vi dà la spiegazione la varietà del giare pub-

_ blico nazionale, ma in cui ancor più spesso il criterio pe—

_ nale si ecclissa davanti l'empirismo della ragion politica;

lasciandovi senza guida in un labirinto.

Tale ricerca non è nostra intenzione qui fare, nè vo-

gliamo affatto stabilire paragoni fra le varie definizioni, ma,

. senza aver la pretesa vana di far opera completa e nuova,

i_ ci sembra sintetizzando di poter determinare doversi rite-

nere reato politico il fatto umano che, in un dato paese e

.in un dato momento storico, miri a turbare in qualsiasi

modo le condizioni statiche dell'organizzazionc di un agglo-

. mero di persone quale ente politico.

Alla stregua di questa idea noi rileviamo questo paral-

:lelo indistruttibile. Per la generalità dei cittadini, il fatto

“di chi porta distintivi di carica, 0 si attribuisce funzioni,

' titoli, onori, ecc., che non gli spettano, sia pur in minima

;quantità, turba l'esercizio dell'azione dello Stato, dell'Au-

;torità diretta ai fini di tutela generale e di benessere so—

ciale; maggiormente questo avviene quando si accettino

ionori, pensioni, ecc., da Stato belligerante: ecco perchè

.il codice penale ha considerato quei fatti fra i delitti contro

la pubblica Amministrazione, e questi fra quelli ancor più

'gravi, contro la sicurezza dello Stato, cosi che gli uni e gli

altri sono eminentemente di carattere politico. Per la so-

cietà militare in ispecie, la quale ha origini e fitti politici,

come niuno può contestare, la legge relativa non può non

gavei‘e carattere tale di conseguenza, cosi è anche per la le-

Îgislazione penale, i fatti ivi contemplati come reati toc-

cando direttamente o indirettamente la sicurezza dello Stato

(ed ecco il fine politico); se così è per tutti i delitti mili-

itari, necessariamente deve esser anche per quelli che in

specialità tioi stiamo esaminando.

Da ciò noi dobbiamo fin da questo momento trarre una

conseguenza importantissima per la materia dell'estradi-

 

(1) Tribunale Supremo di guerra e marina, 13 agosto 1900,

La Bella (Raccolta delle sentenze del Tribunale Supremo di

guerra e marina, 1900, pag. 48), il quale non fa che rilevare

Il concetto di cui nei precedenti giudicati di quella magistratura:

%glmgno 1862, Bozzelli (Id., 1862, pag. 247); 27 febbraio

- 1871, Barletta (Id., 1871, 40); 16 ottobre 1871, Giacosa (Id.,

111,192); 28 novembre 1872, Leoncini (Id., 1872, 141);

4dicembre18'i2, Franzoi (Id., id., 146); 19 maggio 1873,

_Di Pasquale (Id., 1873, 80); 20 ottobre 1873, Boriaiii (Id.,

id.,103); 31 marzo 1884, Costanza (Id., 1884, 44); 14 aprile

1890, Muratore (Id., 1890, 35).  
(2) Consiglio di Stato, IV Sezione, 15 maggio 1896, Forte

(Annali, 1896, v, 21); 10 luglio 1896, Valle (Id., 87);

14 maggio 1897, Cianiiiiai£liella (Giustizia Antiiiinistrafira,

_l897, 195); 4 giugno 1897, Dionisi (Id., 215); 30 giugno

;1899, Lopresti (Id.. 1899, 367); 6 ottobrc1899, Porto (Id.,

5423); 20 aprile 1900, Spassaiio (Id., 135, 1900); 18 aprile

1902, Marini (Id., 1902, 246); 2 maggio 1902, D'Atri (Id.,

"1902, 321).

(3) Carrara,’ Programma, parte speciale, vol. Vit, 5 3913 e

seguenti, Lucca 1878.

(4) Rivista Penale, Bollettino Bibliografico, 1- serie, n. 437.



394- ONORIFICENZE, DIVISE E DISTINZIONI ONORIFICHE

 

zione. Tutti i trattati internazionali escludono dall'estra-

dizione i reati militari, i quali ledono un interesse parti—

colare dello Stato, mentre la concedono per quelli violanti

un interesse generale dell'umanità (1). Onde quelli mili-

tari, che appunto hanno sede fra i primi, rimangono esclusi.

Più specialmente poi per quelli che ne occupano, i quali,

essendo reati esclusivamente militari, come già si ebbe a

dire, non è per essi possibile la discussione che si fa per

gli altri solo obiettivamente tali e per cui è ammessa la

estradizione.

Va qui ricordato poi come la Commissione italiana per il

progetto di una legge sull'estradizione, istituita con r. de-

creto 15 ottobre 1881 , decise chei reati puramente militari,

sono pur esclusi, perchè non sono reali iure genti-um, non

offendono alcun diritto naturale dell'uomo, possono essere

reati di lesa nazione, non di lesa umanità: la loro punizione

interessa unicamente lo Stato al quale appartiene l’esercito

in cui si verificano (2). Su questo tema la Commissione

nostra non fece che ribadire quanto è fermato nell'art. 15

delle norme stabilite dall'Istituto di diritto internazionale

di Gand, e cioè: « l'extradition ne doit pas s'appliquer.....

aux délits purement militaires » (3).

8. D'uu'altra questione preliminare noi dobbiamo occu-

parci prima di scendere all'esame particolareggiato della

materia. E possibile il conato nei reati relativi al porto abu-

sivo di assise militari, all'accettazione di funzioni, pensioni,

onori da Stato estero senza permesso? Tale quesito si ri-

solve genericamente nell'altro: le disposizioni di cui agli

art. 233 e 234 codice penale per l'esercito e 260 e 261

per la marina, contemplano dei reati formali e dei reati

materiali? Giacché nei primi e impossibile il conato, nei

secondi si; ove noi pensiamo che formali sono detti dalla

scuola quei reati che unico ictn conficiuntur, cioè nei quali

basta l'azione dell’uomo per violare la legge, mentre si an-

noverano tra i materiali gli altri, in cui si ha un tal quale

iter criminis, echo, per dirsi consumati, occorrono nell'av-

verarsi di un determinato evento, che è il risultato di più

e diversi atti anteriori, noi troviamo subito la conseguenza.

Le leggi penali militari considerano reato il fatto di

portare pubblicamente assise, distintivi di grado militare,

o decorazioni che non appartengono all'agente, cosi come

il fatto di accettare senza licenza funzioni, pensioni e ono-

rificenze da Potenze straniere. Dunque l'essenza del reato

si ha nel porto (prima fattispecie), uell'accettazione (se-

conda fattispecie), e finchè l'uno, o l'altra, secondo i casi,

non sia effettivamente accaduto, di reale non si potrà mai

parlare. Gli atti antecedenti non sono, a nostro parere, in—

criminabili come conato, perchè equivoci, cioè non univoci,

e quindi i due delitti devono, secondo noi, esser posti nella

classe dei reati fortnali, iquali, per l'essenza loro, non pos-

sono ammettere la figura del tentativo. Ci si dirà che prima

del porto dell'assisa, dell'accettazionc della pensione, e

questi esempi valgan per tutti, si hanno necessariamente

degli atti preparatori. Va bene, ma essi posson prestarsi

anche ad altre soluzioni, e la scuola ne insegna che solo gli

atti univoci al fine possono incriminarsi come tentativo di

questo o quel reato, a meno che costituiscano di per sè

un'azione penalmente perseguibile; quelli di cui parliamo

si confondono con l'intenzione, e tutti sanno per insegnar-

celo che cogitationis poenam nemo patitnr, e allora non

se ne può occupare il legislatore, rimanendo il fatto inno-

centissimo, penalmente parlando, non portando esso alcun

turbamento alla società, non ledendo alcun diritto, nessun

diritto neppure ponendo in pericolo si da autorizzare l'in-

tervento dello Stato.

9. Già varie volte abbiamo avuto occasione di accennare

alla qualità speciale dell'agente in questi delitti che di-

cemmo essere esclusivamente militari, sia subiettivameute

come obiettivamente. E qui di questo punto noi possiamo

toccare, perchè riferendosi tanto all'uu reale come all'altro

ne toglierà l'imbarazzo di dovercene rioccupare quando

vedremo dei loro peculiari elementi costitutivi. Che infli-

tare debba esser l'agente lo si desume dalle prime parole

delle disposizioni in esame che tale parola usano, e lo desu-

miamo ancora dal trovarsi queste disposizioni fra quelle

riflettenti i soldati in genere, mentre ad esse susseguono

altre relative a persone estranee alla milizia e alla marina.

Chi e che si può dir militare? a chi veramente saranno

applicabili gli art. 233, 234 codice penale per l'esercito e

gli art. 260, 261 del codice penale per la marina?

La nozione del militare noi la possiamo desumere con la

massima precisione dalle norme regolatrici della milizia e

della marina, e precisamente dal testo unico 14 luglio 1898,

n. 525, sull'ordinamento dell’esercito, e dalla legge 3 di-

cemhre1878. n. 4610, modificata in parte dalla successiva

19 giugno 1888, n. 5465, sull'ordinamento della marina

militare nazionale.

Dall'inm'eme di queste norme emerge chiaro che dee

ritenersi militare (e parliamo tauto_nei riguardi dell'eser-

cito di terra quanto della marina) chi, a norma della legge

organica, faccia parte dell'uno o dell‘altra. Quindi non si

dee trarre argomento dal fatto che altre persone fuori di

quelle indicate sono soggette a una disciplina, e anco pas-

sibili di pene militari, o sono militarmente ordinate: tutti

questi compongono i corpi civili annessi per necessità di

cose all'esercito e all'armata, ma non si potrà mai dire che

i componenti tali aggregati siano militari ai sensi delle

leggi organiche. Quindi escludiamo subito i personali vari

dipendenti dall'Amministrazione della guerra, che l'art. 58

del testo unico 14 luglio 1898, n. 525, dice destinati a

provvedere ai servizi accessori dell'esercito, come sono

quelli della giustizia militare (meno gli istruttori e sosti-

tuti istruttori che sono ufficiali dell'esercito), gli ingegneri

geografi e fotografi dell'istituto geografico militare, i pro-

fessori e maestri civili nelle scuole militari, i farmacisti

militari, iragionieri d'artiglieria, e quelli geometri per il

genio, i capi tecnici dell'una e dell'altra arma, i disegna-I

tori, gli ufficiali di scrittura, gli assistenti locali, e quelli

del genio. Parimenti dovranno esser esclusi gli impiegati

civili di cui parla l'art. 1° della legge 3 dicembre 1878,

n. 4610, che riordinava il personale della marina regia, e

cioè i professori e i maestri (civili si intende) negli istituti

militari marittimi, i contabili e i guardiani di magazzino,

i farmacisti, i capi tecnici e i capi operai di marina. .

La veste di militare, e quindi la soggezione alle leggi

penali e agli obblighi relativi, si acquista al momento dello

arruolamento, il quale e possibile a 17 anni compiuti, lo si

noti bene per conseguenze che avremo a trarne in seguito.

 

(1) Ricordiamo che solo nel trattato con la repubblica di

S. Marino è ammessa l'estradizione dei disertori (regio decreto

11 agosto 1897, n. 379, art. 26 e seguenti).  (2) Atti della Commissione per la estradizione, pag. X“

e un, Ilenia, Sciolla, 1885.

(3) Rivista Penale, x…, 10.
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dal momento cioè in cui vengono al cittadino consegnate

le stellette da portarsi sulla divisa e che sono il vero

segno distintivo del utilitare dal borghese. Prima di quel

momento l'individuo non può esser considerato militare, e

quindi gli articoli in esame non si potranno :\ lui applicare;

sarà difficile il caso nella vita comune, ma lo si può pur

sempre fare nei confronti degli allievi delle scuole militari

che solo al 17° anno compiuto portano le stellette e pre-

stano il giuramento di fedeltà al re. Questo desumesi ben

chiaro dalla semplice lettura dell'art. 324 codice penale

per l'esercito, e 73 testo unico 6 agosto 1888, n. 5655,

per il reclutamento del regio esercito e 42 del testo unico

16 dicembre 1888, n. 5860, sulla leva marittima.

Dalle predette norme emerge anche un altro corollario, e

cioè che la qualità di militare, e quindi la soggezione alle

leggi speciali, dura nel cittadino anche dopo la dimissione

dal servizio attivo, durante il congedo (e per i sottufficiali,

caporali e soldati e loro assimilati a partire dal momento in

cui sono consegnati all'Autorità locale del loro domicilio);

ma convien osservare, e ce lo dice l'art. 325 codice penale

per l'esercito, che queste persone non sono più sottoposte

alla giurisdizione militare se non allorchè siano richiamate

sotto le armi sia per prestarvi servizio o per le rassegne

prescritte dai regolamenti. Ciò vale per tutti imilitari,

dain ufficiali ai soldati, e come data della cessazione di

ogni soggezione alla giurisdizione militare si ha da ritenere

per l'art. 17 della legge 19 giugno 1871, n. 349 (serie 2“),

sulle basi generali per l'ordinamento dell'esercito che è

una esegesi dell'art. 324, era citato, quella in cui effettiva—

mente viene rilasciato il regolare congedo assoluto. Ma c'è

una certa legge 25 gennaio 1888, n. 5177, che ci ferma

per una osservazione. Per essa(che è conosciuta per quella

riflettente gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo,

e cioè per quelli in posizione di servizio ausiliario, di com-

plemento della milizia territoriale e di riserva) posteriore

al codice penale per l'esercito, sorge il dubbio se la sotto-

missione alla giurisdizione militare nel caso essi contami-

tauo alcuno dei reati militari duri anche durante il loro

congedo, cioè quando non prestino effettivo servizio. Per

l'opinione affermativa si dichiara il Vico nel suo Trattato

sul diritto penale militare (1), ma a noi sembra che non

si debba innovare per tali ufficiali alla norma generale già

da noi enunciata. Infatti la legge in parola dice che gli

ufficiali in posizione di servizio ausiliario possono sempre

esser chiamati a prestare certi servizi specificatamente

indicati nell'articolo 2, rimanendo anche in congedo a

disposizione del Governo che li può chiamare con de-

creto ministeriale; cosi si dica per gli ufficiali di com-

plemento, per quelli di milizia territoriale in tempo di

pace e di guerra, e in quest'ultimo caso anche per quelli

della riserva. Quindi la soggezione loro alle leggi militari

sta bene che permane, ma non così la soggezione alla

giurisdizione militare, la quale, a nostro modo di ve-

dere, insorge solamente nel caso speciale che per decreto

ministeriale essi siano chiamati a prestar servizio, e siano

CIOè nell'attualità del servizio allorchè commettono il reato

loro addebitato; tanto è vero che fuori di servizio essi pur

potendo portare la divisa pure non possono alla medesima

apporre le stelle che sono l'insegna vera del militare, o per

usare le parole stesse del 5 1° del regolamento sull'uni-

forme 22 febbraio 1902 modificato con r. decreto 29 gen—

naio 1903, ii. 37, il vero segno della soggezione alla

giurisdizione militare a mente dell'art. 323 codice penale

per l'esercito e 362 di quello per la marina. La prova poi

che noi siamo nel vero la desumiamo da una interpreta-

zione autentica delle disposizioni ora cennate che leggonsi

nel capoverso del n. 1 del 5 1 sopra richiamate. Infatti

ivi si usano queste parole che non hanno invero bisogno di

spiegazioni: « L'uso di tali stellette è esteso anche agli

ufficiali in congedo che sebbene non richiamati in servizio

nei modi anzidetti e quindi non soggetti alla giurisdizione

militare devono indossare la divisa in seguito a ordine,

invito e autorizzazione dell'Autorità superiore ».

Nelle disposizioni militari noi dobbiam ratnmentare

come, per l'articolo 12 della legge 29 giugno 1882, n. 830

(serie 3“), possono gli ufficiali esser dispensati da ogni

servizio eventuale per ragione d'età, conservando l'onore

dell'uniforme, giusto onore conferito a chi per tanti anni

ha prestato degno servizio a pro del suo paese. Or bene,

se un ufficiale in tali condizioni portasse pubblicamente

gradi militari o assise militari cui non ha diritto, o accet-

tasse senza permesso onorificenze estere, sarebbe egli mai

passibile della sanzione del codice penale militare, o non

dovrebbe invece a lui applicarsi quello comune? A questa

domanda noi crediamo sia giusta risposta il dire che, sic-

come col congedo definitivo, qual è il collocamento a ri-

poso, cessa ogni soggezione a tutte le leggi militari, sic-

come quell'uomo terminò di essere un militare secondo la

definizione da noi data, per rimanere puramente e sempli-

cemente un privato cittadino come qualunque altro citta—

dino, cosi a lui non si potranno più applicare le disposi-

zioni che noi stiamo commentando.

10. La legge penale militare è personale, assolutamente

personale, e in ciò è una delle differenze con la legge pe-

nale comune, che è eminentemente territoriale. La prefata

sua natura dipende dal riferirsi, come essa fu, a doveri in-

combeuti al militare all'infuori di ogni ragione di territorio:

si ricordi che, dove e la bandiera, ivi e la patria. Ne cou-

segue che, mentre la legge penale comune non ha alcun

valore al di là dei confini politici del paese nostro, la legge

utilitare per gli appartenenti alla milizia sia di terra che

di mare, vige sempre ove questi si trovano, ancite se non

fu mai tal legge ivi pubblicata; giacchè per il fatto che la

milizia si trovi in paese estero non vengono meno i doveri

del soldato, e per i fatti che colà siano seguiti è applica-

bile semprc il codice penale militare. Nè si deve faralcuua

esclusione per i delitti di cui dobbiamo occuparci perchè,

come ha ritenuto, concordemente ai responsi unanimi della

giurisprudenza, il tribunale supremo di guerra e marina

nella sentenza 31 gennaio 1871 (2), la legge penale mili-

tare, per essere essenzialmente personale, segue gli iudi-

vidni che vi sono soggetti in qualunque luogo si tramutauo

e delinquono.

E la legge penale militare italiana avrà vigore ancora

 

(i) Enciclopedia di diritto penale italiano, diretta da Pessina,

vol. xt, pag. 151, Milano 1903.

(9) Paggi (Raccolta cit., 1871, 17). Cosi ritennero anche la

Corte Suprema di revisione di Parma, 13 aprile 1860, N. N.

(Lease, 1861, 34), Cassaz. Milano, 23 luglio 1860, Martin  (Gazz. Trib., 1860, 100); Cassaz. Torino, 29 gennaio 1868,

Pacifico (Id., 1868, 50); 27 marzo 1868, Stendardo (Id., 197);

Cassaz. Firenze, 22 luglio 1868, Dei Bei (Legge, 1868,1, 865);

Trib. Supremo di guerra e marina, 17 luglio 1860, Bolognesi

(Raccolta, 1860, 171).
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per il soldato nostro che si trovi come prigioniero di guerra

all'estero, tale stato di coazione non interrompendo il

dominio della legge personale (1).

Fuori d'Italia il militare può essere anche per altri mo-

tivi pii‘i lieti, e cioè come cittadino (per es., in licenza), o

come rappresentante dell'esercito e del Governo (per es.,

addetto militare a una ambasciata): la menomazione della

disciplina portata—dall'acceltazione di onorificenza estera

senza permesso, l'indossare pubblicamente distintivi mili-

tari, o uniformi militari cui non vi abbia diritto che taluno

che si trovi in tali condizioni faccia, rimarrebbe anche in

questi casi, e anche in essi (senza che ci preoccupiamo per

ora della pena) la legge penale speciale lo terrebbe alla

propria soggezione.

11. Gli art. 233, 234 codice penale per l'esercito e 260,

261 codice penale per la marina parlano di militari: vi sono

peraltro nella società italiana altri corpi militarmente co-

stituiti,i cui componenti non potendo dirsi militari nel

senso legale della parola per il fatto solo di esser parte di

simili corpi non sono soggetti ai codici penali militari,

come già ebbimo ad osservare. Ma noi dobbiamo preoccu-

parci del fatto che alcune di essi commetta una delle azioni

di cui parlano gli articoli era citati, per vedere se per altra

ragion d'essere, ai medesimi possano mai i medesimi venir

applicati.

Questi corpi civili militarmente ordinati sono le guardie

di finanza (prima dette doganali), le guardie daziarie, le

guardiedi città odi pubblica sicurezza e leguardie carcerarie.

a) Le guardie di finanza, che gli art. 1 e 3 della legge

13 agosto 1862, n. 616, che le costituiva in corpo speciale

dice esser « parte integrante della forza pubblica » e che,

per l'art. 2, possono « in caso di guerra esser mobilitate »

e poste alla dipendenza dell'Autorità militare e al comando

di militari, venivano poi, per l'art. 5 della legge di rior-

dinamento 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3°), a far parte

delle forze militari di guerra dello Stato. La legge del 1862

agli art. 11, 12, 13 incriminava quali reati militari e di

competenza militare: 1° la diserzione con asportazione di

armi da fuoco del corpo; 2° l'insubordinazione con mi-

naccie 0 vie di fatto; 3° l'abuso d'artui per atti del proprio

servizio; e la legge del 1881 (art. 14, 17 e 18), punendo

la diserzione anche non commessa essendo il colpevole in

servizio armato, l'insubordinazione anche nell'ipotesi di

insulti al superiore, il contrabbando e collusione con estranei

per frodare la finanza, la prevaricazione, il traffico di ge—

neri e valori, e la corruzione, lasciava per tutti gli altri

fatti, e quindi anche per quelli in esame, le guardie alla

giurisdizione ordittaria, onde gli art. 233, 234 codice pe-

nale per l'esercito e 260, 261 codice penale per la marina

non essendo richiamati non potevano applicarsi a detti

agenti. Ciò in tempo di pace, giacchè in tempo di guerra

essi diventando militari la legge espressamente dispone che

vanno soggetti alle leggi e ai regolamenti militari, e quindi

ancite agli articoli ora cennati.

Nè il fatto di porto abusivo di assisa militare, di onorifi-

cenza o l'accettazione di questa da Stato estero senza licenza

fu considerato reato dalla legge organica 10 gennaio 1892,

n. 3, e dalla successiva 22 dicembre 1895, n. 721, com-

presa poi nel testo unico 13 febbraio 1896, n. 40 (art. 20

e 26), che coi regolamenti di disciplina costituiscono un

vero diritto particolare degli appartenenti a questo corpo;

e tale essendo non si può ampliare dai confini segnati;

esso infatti parla solamente della diserzione, l'insubordi-

nazione, lo abuso di autorità, le vie di fatto in servizio

senza necessità e autorizzazione contro qualche persona,

il contrabbando e collusione con estranei per frodare la

finanza, il falso documentale su registri o documenti della

Amministrazione.

In caso di guerra o mobilitazione, per il testo unico citato,

(art. 6) le guardie di finanza saranno sottoposte alla disci-

plina militare, conservando la divisa, i gradi, i soldi del

proprio corpo. Esse non diventano quindi militari, pur

soggiacendo alla giurisdizione militare per qualunque reato

preveduto dalla legge penale (2), con qttesta osservazione

che per la loro figura particolare tale soggezione loro è

determinata dalla natura del fatto commesso, non già dalla

qualità della persona.

0) Le guardie daziarie, per gli art. 15 e 17 della legge

3 luglio 1864, n. 1827, sulla tassa governativa e sul dazio

comunale di consumo sembravano parificate alle guardie

doganali, onde il dubbio risolto negativamente dalla giu-

risprudenza, di poter alle stesse applicare le sanzioni penali

sancite per quest'ultime; dubbio sparito con la legge (alle-

gato L) 11 agosto 1870, n. 5784, sul dazio consumo, che

all'art. 15 autorizzava i Comuni a far tale applicazione alle

guardie daziarie, e ciò fu riprodotto nell'art. 33 del testo

unico sui dazi di consumo interno pubblicato con r. decreto

15 aprile 1897, n. 161, completato dal regolamento gene-

rale 27 febbraio 1898, n. 84 (art. 203), e perciò fino a

quel momento e finchè ebbe vigore tale disposizione rimase

escluso che esse potessero esser passibili delle disposizioni

di cui noi in specialità ci occupiamo, giacchè rimane spe-

cificatamente stabilito che le guardie daziarie soggiaciono

ai tribunali militari solamente per i seguenti reati: diser-

zione qualificata (cioè con asportazione d'armi da fuoco del

corpo), insubordinazione, abuso d'armi per atti di proprio

servizio.

c) Per le guardie di città (prima dette di pubblica si-

curezza) è a ricordarsi come, per l'articolo 14 della legge

sulla sicurezza pubblica (allegato B), 20 marzo 1865,

n. 2248, esse fossero sottoposte al codice penale militare

e al giudizio dei tribunali militari per i delitti tassati-

vamente ivi indicati che erano la diserzione qualificata

e l'insubordinazione con minaccie e vie di fatto. La suc-

cessiva legge 21 dicembre 1890, n. 7321, con l'ar-

ticolo 28 per speciali considerazioni abrogando le prece-

denti norme, stabili delle punizioni disciplinari per tali

reati, salvo per l‘insubordinazione, l'applicazionedel codice

penale comune in caso il fatto costituisse reato, ma dopo

pochi anni la legge 31 marzo 1862, n. 173, nell'art. 28

riprodusse l'art. 14 della legge del 1865, e fu completata,

non mutata (perchè altri reati non furono aggiunti), dalla

legge 1° febbraio 1900, n. 24, che ripristinò gli ufficiali

in tale corpo; disposizioni tutte conglobate nell'art. 20

del testo unico 21 agosto 1901, n. 409, e nel regolamento

12 dicembre 1901, n. 513. Quindi il codice penale comune

ha, come aveva, vigore nei confronti di questi agenti per

tutti gli altri reati, e quindi anche per il porto abusivo di

 

(1) Tribunale Supremo di guerra e marina, 25 maggio 1868,

Firmani (Raccolta, 1868, 62).

(2) Vedi anche art. 545 codice penale per l'esercito, e art. 1 l  a 18 regolamento di disciplina del corpo 11 novembre 1896,

n. 497, medicato con r. decreto 9 aprile 1903, n. 166.
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divise, titoli, onorificenze, e per l'accettazione di questi da

Stato estero.

d) Per le guardie carcerario vigono norme, per quanto

a noi interessa, consimili. Infatti, per l'art. 5 della legge

23 giugno 1873, n. 1404 (serie 2“), essi sottostanno alle

sanzioni penali militari solo per la diserzione semplice

equalificata, e l'insubordinazione. Pertanto in loro con—

fronto non si può che addivenire alla medesima conclu-

sione da noi presa a proposito degli altri agenti di corpi

ordinati militarmente, e cioè per la non applicabilità loro

delle disposizioni in esame.

12. Il fatto che noi ci troviamo qui difronte a delitti

essenzialmente militari non vuol dire che nei medesimi

come elemento principale non si debba ritrovare quello

morale;.quindi anche in questo campo la ricerca del-

l'animas, del dolo, non solo generico, ma specifico, s‘im-

pone. Sta bene che il codice penale per l'esercito, come il

suo confratello per la marina non ne fanno alcun accenno

in nessuna parte, ma la circostanza del non parlarne non

esclude che nei delitti previsti da tali leggi non occorra la

presenza dell'elemento morale e basti il semplice fatto ma-

teriale a costituire in delitto ogni azione umana. Non è poi

nemmen vero che questo sodio vitale del reato non sia

prevedute e richiesto dalle dette leggi, perchè implicita-

mente si desume il contrario dalla circostanza che in vari

articoli si l’uno che l'altro accennano e parlano a circo-

stanze dirimenti o diminuenli la imputabilità delle persone,

come l'età, l'infermità di mente, la fono maggiore, ecc.

Il silenzio, dunque, dei due codici su questo punto non vuol

dire esclusione assoluta dell’elemento morale di fronte a

una onnipotenza di quella materiale, ma bensì che per

questa parte si deve far ricorso alle norme stabilite dal

codice penale comune.

Ma qui si affaccia una domanda: a quale dei codici si

dovrà chieder aiuto? a quello vigente al 1870, o a quello

che andò in vigore col 1° gennaio 1890? E oramai ius re-

ceptum, sul quale non è pii'i nemmeno il caso di ritor-

nare, che il riferimento s'intende fatto alla legislazione

dei reali e delle pene vigenti al momento in cui i codici

penali per l'esercito e per la marina furono promulgati (1).

Infatti basterà che noi ricordiamo come le leggi penali mi-

litari non furono mai, nemmeno per inciso, richiamate nelle

disposizioni di coordinamento del codice penale comune

emanate con regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509

(serie 3°); silenzio che suona vera esclusione del coordi-

namento, per concludere che per le leggi penali militari

non si deve nè si può mai f'are ricorso alle norme del codice

penale del 1889; lo si deduce ancora dalle prime parole

del capo tv della Relazione al re sulle disposizioni per

l'attuazione del codice penale, approvato col regio decreto

1° dicembre 1889 or ora citato. Ivi si leggono le se-

guenti parole, che nella loro chiarezza non ammettono

assolutamente alcuna tergiversazione: « Fra le disposi-

zioni necessarie per l'attuazione del codice penale, alle

quali il Governo doveva provvedere, erano di precipua e

capitale importanza quelle dirette a coordinare al codice

stesso il codice di procedura penale, gli altri codici e le

altre leggi che formano il diritto penale comune del nostro

paese, eccezion fatta quindi dei codici e delle leggi penali

militari » (2).

Quindi non si dovrà parlare mai della teoria della volon-

tarietà sciente e cosciente che fu sintetizzata nell'art. 45

del codice penale comune oggi in vigore, ma l'elemento

morale per i delitti preveduti nei codici penali militari e

quello pure sostenuto dalla scuola classica del diritto penale

della volontà, nè questo occorre che maggiormente ci fer-

miamo a spiegare con inutile erudizione, del resto hen

facile: intelligentibus panca. Rimane fermo che, perché

siano applicabili gli art. 233 c 234 codice penale per l'eser-

cito e 260 e 261 codice penale per la marina, occorre che

l'agente abbia voluto i fatti medesimi. Su questo elemento

morale possono avere influenza varie cause che noi qui per

dovere di esegesi dobbiamo richiamare fugacemente.

Per i codici in esame (articolo 51 codice per l'eser-

cito, art. 52 codice per la marina) l'età maggiore si ha

nona 21 ma a soli 18 anni, età che è fissata per l'ar-

ruolamento e iscrizione obbligatoria, e che determina il

gravame della milizia. Ci sarebbe qui da rilevare una di-

versità, forse più apparente che reale, che cioè le leggi

sul reclutamento pongono a 17 anni l'età minima per

l'arruolamento (3); ma ciò è inutile perché ne trarrebbe

fuori dei confini a noi segnati. Osserviamo che dette leggi

considerano l'età minore solo dal 16 ai 18 anni perchè

prima dei 16 anni non si può essere soldati e quindi non

si può parlare di applicazione di leggi speciali. Si eccettua

per i casi di guerra in cui la minor età scende agli anni 14.

Circa l'ubbriachezza (art. 135 codice per l'esercito e

art. 158 codice per la marina), questa è ammessa meno

per i tre reati speciali di rivolta, ammutinamento e insu-

bordinazione, e quindi può esser invocata per i delitti

di cui ci occupiamo perchè simile disposizione non può

aver esegesi estensiva (4); ma questa circostanza non è

distinta come per il codice comune in piena e semipiena,

onde ancite nel primo caso rimane sempre una diminueute,

e non divieu mai una diritneute, perchè così vuole la legge

penale militare, che non ripete qui norme del codice penale

comune (5). E cosi pure noi dobbiamo riconoscere che non

si può, stattdo alla lettera dei due codici penali militari,

 

(1) Cfr. Tribunale Supremo di guerra e marina, 28 maggio

1895, Lococciolo (Raccolta citata, 1895, 40); 25 luglio 1898,

Pontello (Id., 1898, 41); 10 aprile 1899, Riccitelli (Id., 1899,

55); 10 dicembre 1900, filanti (Id., 1900, 60); 27 maggio 1901,

Vaiarelli (Id., 1901, 44).

(9) Relazione al re per l'approvazione del decreto contenente

le disposizioni per l‘attuazione del codice penale, capo Il, 54

(edizione ufficiale, Roma 1889, pag. 21).

(3) Art. 111, 116, 4, 19 legge sul reclutamento per l‘esercito

6 agosto 1888, n. 5655, e art. 79, 85, 75, 22, 106 del r. decreto

P8r51£16=pgge di reclutamento per la marina 16 dicembre 1888,

n.

. (4) Così per altri reati, se non per questi particolarmente, in

ritenuto nelle sentenze del Tribunale Supremo di guerra e marina  
10 agosto 1865, Alaimo (Raccolta, 1865, 217); 17 dicembre

1883, Loesio (Id., 1883, 190); 30 marzo 1885, Tenari (Id.,

1885, 40); 1° ottobre 1886, Bardolloni (Id., 1886, 109);

16 marzo 1887, Casaro (Id., 1887, 67); 22 luglio 1887, Penna

(Id., 81); 21 marzo 1892, Bailis (Id., 1892, 22).

(5) Tribunale Supremo di guerra e marina, 8 maggio 1865,

Olivieri (Raccolta, 1865, 169); 8 novembre 1865, Genbu-gia

(Id., 1865, 280); 12 agosto 1872, illanfrino (Id., 1872, 113);

31 marzo 1873, De Giacomi (Id., 1873, 33); 6 luglio 1874,

Galimberti (Id., 1874, 93); 19giugno1876, Colomba (Id., 1876,

63); 29 novembre 1880, Fama (Id., 1880, 150); 17 aprile1882,

Bonaneri (Id., 1882, 28); 25 giugno 1883, Maselli (Id., 1883,

101); 27 luglio 1885, Sciascia (Id., 1885, 135); 7 febbraio

1887, Cotta (Id., 1887, 14); 22 ottobre 1888, Marchetto (Id.,
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differenziare fra ubbriachezza accidentale, volontaria, abi-

tuale e procurata (1) sebbene in teoria ci sarebbe campo a

eleganti disquisizioni.

Circa l'ubbidienza gerarchica, le leggi militari penali

determinano i casi in cui può esser invocata, e fra questi

non vi sono i reati di porto abusivo di divisa 0 grado mili-

tare, ecc. (2). Pertanto non si dovrà calcolare fra le diri-

menti la forza maggiore nella forma (Il ubbidienza gerar-

chica, la quale discrimina perché dal postulato che nella

milizia l'ubbidienza deve esser completa e immediata per

la ragione stessa della disciplina (3) discende il corollario

che la giurisprudenza ha allermato, e cioè che, se un ordine

del superiore è criminoso in modo si evidente da distrug-

gere la presunzione di legittimità che lo accompagna, allora

cessa l'obbligo della ubbidienza cieca, ma fuori di questo

caso l'inferiore non può discutere l‘ordine del superiore

nè sottrarsi alla dovuta ubbidienza (4). Ed è logico che

così sia, perchè non si può concepire ordine legale nei fatti

di cui parliamo, cosi come non si può pensare a scrimi-

nanti derivanti dalla legge e di cui pure il codice penale

per l'esercito si occupa agli art. 134 e 267 paralleli a

quelli 157 e 291 del codice penale per la marina.

Mentre poi non si potrà mai richiamare a escludere il

dolo nella soggetta m‘atetia la forza maggiore, quale neces-

sità di servizio, solo ammessa per reati speciali (5), noi

dobbiamo ammettere la forza irresistibile nelle sue forme

dalla dottrina accettate anche per i reati in questione, es-

sendocltè gli articoli che ne trattano non hanno sede nei

capi del titolo secondo del libro primo richiamati espres-

samente dall'ultimo alinea dell'art. 56 del codice penale

per l'esercito. Quindi utilmente s'iuvocberebbe la forza

irresistibile morale ammessa dal capoverso 1° del detto ar-

ticolo in cui si trova un riflesso dell'art. 94 del codice pe-

nale sardo, di quella dirimente di cui si ha la definizione

nelle seguenti poche linee di una sentenza recentissima del

Tribunale Supremo di guerra e taurina (6) ove si legge:

« L'art. 56, parlando di forza irresistibile intende contem-

plare unicamente la forza morale esterna, quella cioè che

può spingere l’agente a commettere l'azione contraria alla

legge sotto minaccia di un male ingiusto, grave, irrepara-

bile, che gli tolga la libertà della determinazione, senza di

che rimarrebbe giustificata, si la violenza della passione,

come ogni violazione dei doveri del proprio ufficio ».

L'art. 56, al capoverso 1°, dice non esservi reato cosi

come per la assoluta imbecillità, per la pazzia, per il mor-

boso furore di cui parla nella prima parte se l'imputato vi

fu tratto da una forza cui non poté resistere, e se la lettera

si fermasse qui sarebbe tutto fatto, ma continuando nell'ul—

timo capoverso limita queste discriminanti dettando: « tut-

tavia per i reati contemplati nei primi sei capi del titolo il

di questo libro non potrà questa forza esser invocata che

quando sia fisica e materiale». Ora, siccome gli articoli che

prevedono e puniscono il porto abusivo di divise, onorifi-

cenze, l'accettazione senza licenza di queste da Stato estero

non fanno parte di alcuno dei primi sei capi del detto titolo il

del libro | sia dell'uno che dell’altro codice penale, così ne

viene logica la conseguenza che questa forza può esser in—

vocata, tanto nella sua forma morale come in quella fisica

e materiale, per disposto tassativo di legge. Non occorre

poi ci fermiamo a dimostrare come nel caso nostro si pos-

sano applicare le attenuanti generiche cosi come si dispone

nell'art. 58 codice penale per l'esercito.

Queste le norme che trovano applicazione tanto nei ri-

guardi degli art. 233 codice penale perl‘esercito, 260 codice

penale per la marina, come per gli art. 234 del primo e 261

del secondo. Passiamo ora a vedere degli altri elementi che

servono a costituire le due figure di reato che all' opera

nostra esegetica sono state affidate.

52. — Porto abusivo di assise, distintivi

di grado militare e decorazioni.

13. Quando vi sia reato; assisa autentica. — 14. Onorificenze.

— 15. Arbitrio e pubblicita].

13.11 fatto, di cui si occupano gli art. 233 codice penale

per l’esercito e 260 codice penale per la marina, perchè

assuma veste e consistenza di reato militare e incappi nei

rigori di cui in detto disposizioni, occorre che, oltre gli

estremi morali e materiali di cui abbiamo parlato, contenga

ancora altri elementi, e cioè: che il militare porti assise,

distintivi di grado militare e decorazioni che non gli appar-

tengono e che ciò segua pubblicamente. Tal fatto, che bene

spesso è un frutto di stupida vanità, onde ben potrebbe

colpirsi col ridicolo, unica pena adeguata, assurge alla

qualifica di delitto perchè offende il diritto di portare certi

segni, certi distintivi e certe insegne onorifiche che l'Auto-

rità ha concesso agli uni e agli altri, e pertanto, oltre che

un elemento di falso in senso generale, nei troviamo qui

anche l'offesa all'Autorità, al che nel campo speciale della

milizia si deve aggiungere l'oflesa alla disciplina, cemento

della società militare.

Occorre, dicemmo, il porto delle assise o dei distintivi

di grado militare, vale a dire che per legge abbisogna che

il militare le abbia indossate, e non solo, ma si tratta delle

 

1888, 96); 16 maggio 1892, Ranmsiuo (Raccolta, 1892, 46);

8 giugno 1896, Valeriani (Id., 1896, 56); 28 dicembre 1896,

Malayoli (Id., 1896, 96); 6 marzo 1899, Corazza (Id., 1899,

20); 6 novembre 1899, Bollati (Id., 1899. 80).

(1) Tribunale Supremo di guerra e marina, 12 giugno 1862,

Leonardi (Raccolta, 1862, 204); 6 luglio 1874, Melis (Id., 1874,

91); 22 novembre 1888, Tini (Id., 1888, 141); 20 dicembre

1890, Micellella (Id., 1890, 109); 8 giugno 1896, Valeriani

(Id., 1896, 56).

(2) Art. 82, 83,91, 98, 131, n. 1, 166, 171,252, 267,275

del codice penale per l'esercito, e i corrispondenti articoli 89, 90,

112, 115. 128, 157, n. 1, 193,276, 291,299 del codice penale

per la marina.

(3) Art. 49, 56 del regolamento di disciplina per la marina, e

i 5% 4, 11, 12, 109 di quello per l'esercito già citati.

(4) Questo canone si trova affermato senza dubbiezze nei se-  
guenti giudicati: Cass. Torino, 12 luglio 1851, Cannovas (Gaz-

zella Tribunali, 1851, 180); Cass. Milano, 13 maggio 1863.

Bordini (Id., 1863, 184); 'l'rib. Supremo guerra e marina,

2 ottobre 1871, Cavallin (Raccolta, 1871, 89); 7 ottobre 1875,

Quaranta (Id., 1875, 88); 19 settembre 1881, Cor-tivo (Id-.

1881,105); 7 dicembre1885, Crocco(Id., 1885, 173); 27 ag05l0

1888, Peli (Id., 1888, 89); 27 maggio 1889, Mismiti (Id..

1889, 49).

(5) Articoli 57, 126, 170, 171,257, 266 codice penale per

l‘esercito, articoli 140, 192, 193, 281, 290 codice penale per la

marma.

(6) 24 marzo 1902, Flora (Raccolta, 1902, 29). -— Consultil

pure, nello stesso senso, i precedenti giudicati dello stesso 'Ili-

bunale, 231ebbraio 1874, Sani(ld., 1874, 33), 21 oltobre1889,

Tirafoiti (Id., 1889,105); 1° dicembre 1890, Berti (Id.,

1890, 134).
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vestimenta (della così detta comunemente «divisa, uni-

forme ») oppure dei distintivi anche solo di un grado mili-

tare. Perciò una prima conclusione, deesi trattare di divise

egradi realmente esistenti, perchè, se il militare si vestisse

di abito creato dalla sua fantasia, portasse sogni 0 altro che

sono solamente il frutto del suo cervello balzano, enon

si possono assolutamente confondere con quelle esistenti,

allora il fatto sarà, può darsi, una infrazione disciplinare,

potrà indurre Clll.(li ragione a procurare il ricovero del

povero ammalato lll apposto luogo (Il cura, ma non potrà

mai condursi sotto il disposto dell'art. 233 codice penale

per l'esercito e 260 codice penale per la marina.

Altra conseguenza è che dee trattarsi di indumento o

distintivo di grado militare, perchè così dice espressamente

la legge, e pertanto il militare che pubblicamente portasse

abiti, distintivi di una carica civile, ecclesiastica, o di un

corpo, che, sebbene unito alla milizia o militarmente costi-

tuito, non e parte della milizia secondo la legge organica

da noi già citata (v. n. 9), non sarebbe mai passibile della

disposizione in esame, e non occorre qui ci fermiamo a

vedere se possa al caso farsi applicazione delle altre paral-

lele del codice penale comune. Non basta. Sebbene la legge

taccia, noi fermamente riteniamo che si deve trattare delle

uniformi e dei distintivi di grado ammessi nell'esercito ita-

liano,e non cadrebbero sotto il disposto degli articoli cennati

quei militari che indossassero abiti o distintivi di milizia

estera, giacchè allora mancherebbe l'estremo dell'ofiesa

all'Autorità costituita nazionale, l'offesa alla disciplina mi-

litare, e non potrebbe sorgere il pericolo di danni e di

inconvenienti. E ancora conviene accennare ad altra illa—

zione. Parlando gli art. 233 codice penale per l‘esercito e

260 codice penale per la marina di assiso militare, a nostro

modo di vedere occorrerà che il militare indossi tutta l'uni-

forme completa, e quindi non basti a render incriminahile il

fatto la circostanza che fu portata la sola giubba e non i

pantaloni, e viceversa, appunto perché tale incompletezza

conduce a impedire la confusione delle varie persone che

gli articoli hanno voluto impedire. E la disposizione sarà

applicabile anche al caso in cui un militare porti la divisa

purdello stesso grado suo ma di altro corpo militare di

quello cui egli appartiene, per esempio uno di fanteria

quelladei bersaglieri, e via dicendo, perchè l'offesa al diritto

dell‘Autorità permarrebbe sempre, stantecltè le diverse ve-

stimenta stabilite per questo o quel corpo militare hanno

una ragione di esistere creata dall'Autorità a fini speciali

che devono essere osservati e rispettati. Quest'opinione è

confermata dal fatto che si sono considerati a loro i distin-

tivi di grado militare per i quali non occorrerà affatto che

tutta la divisa sia indossata, essendosi voluto con ciò pre-

vedere il caso di chi si arroga una posizione che non ha

legalmente, ingenerando errori e danni gravissimi, potendo

far correre pericoli irreparabili anche senza assumere le

apparenze esterne di altro corpo tnilitare. Cosi un tenente

di fanteria, per esempio, che si mette alla giubba i gradi

tll capitano della stessa arma in cui egli serve.

L'elevatezza del grado assuntosi col porte dei distintivi

non conta adatto sulla sanzione penale, onde il reato c'è

lauto se il soldato si finga caporale come colonnello.

La legge parla di assise o distintivi militari, onde ciò

Ville tanto se il soldato se ne appropria di quelli della ma-

rma militare, cosi come per il marinaio militare che si vesta

Conassise dell'esercito di terra. Delitto non vi sarà se il

militare solo asseveri a parole di esser del corpo tale, del  

grado tal altro, ove possieda l'uniforme o i distintivi del

corpo militare senza farne uso; nel primo caso potrà trat-

tarsi di altro reato se ne concorrano gli estremi.

14. Quanto alle onorificenze, non e ripetuta la circo-

stanza che esse devono esser di carattere militare. Vi sono

decorazioni (siano medaglie che distintivi cavallereschi)

proprie dei militari (per es., l'ordine militare di Savoia, la

medaglia mauriziana per dieci lustri di servizio militare, le

medaglie per atto di valore militare, per guerra, ecc.), ma

vi sono tutte le altre che sono comuni .'I militari e non mi-

litari. Veramente unica, vera pena per chi è tanto vuoto di

cervello da volersi ornare di certi ciondoli sarebbe il ridi-

colo, e il codice potrebbe anche passarsene dall'occuparsi,

mala parola negli articoli cennati c'è, e noi dobbiamo pure

occuparcene. Parlandosi di decorazioni, devesi aver presente

il fine della legge nella soggetta materia, che è quello di

aver riguardo all'ofiesa all'Autorità, la quale le ha concesse

per illustrare il merito individuale di coloro che ne sono

insigniti: perciò non si potrà parlare di applicazione degli

articoli in discorso nel caso, esempligrazia, di chi si mette

a portare medaglie di concorsi di esposizioni, ecc.: sarà

applicabile una sanzione disciplinare, non il codice penale.

Per tutto il resto vale quanto si disse a proposito delle

assise e dei distintivi, e aggiungiamo che anche le decora-

zioni estere devono intendersi qui comprese, perchè si ha

un danno nella credenza del proprio valore intellettuale e

morale che falsamente si fa nascere in altri.

15. L'art. 233 codice penale per l'esercito, come quello

260 codice penale per la taurina, vuole che si tratti di porto

di assise, o distintivi, e decorazioni che non appartengono

al militare che le porta. Quest'elemenlo corrisponde esat-

tamente all'indebitamenle, usato nell'art. 186 codice penale

comune, e si spiega a nostro modo di vedere con ciò, che dee

mancare il titolo legittimo; questo titolo deve provenire

dall'Autorità che legalmente può concedere il diritto di

indossare un'assisa, di portar i distintivi di un grado, di

fregiarsi di una decorazione, onde ecco l'offesa al diritto

dello Stato ed ecco la ragion d'essere del delitto. Si deve

trattare di legittimità; onde ecco una nuova prova di come

fossimo nel vero allorchè sostenevamo che si può trattare

anche di divise o decorazioni estere, perchè anche dallo

Stato estero si può derivare un diritto.

Occorre, infine, che il fatto segua pubblicamente, perchè

e soltanto la pubblicità che può dare al fatto una qualche

importanza, inquantochè le circostanze tutte del fatto dimo—

strano e realizzano il proposito, la positiva intenzione nello

agente, sia pur per semplice vanità, di farsi credere posses-

sore del caratteree delle,funzioni che le divise e i distintivi

rappresentano.

É costante principio di ermeneutica legale, e dal mede-

simo non riteniamo che nella speciale materia si debba per

ragione alcuna derogare, che s'intende un fatto sia posto

in essere pubblicamente allorachè venga commesso in modo

che la generalità possa assistervi, averne conoscenza diretta

per l'organo della vista. Anche, se uno solo sia presente,

anche se nessuno veda, pur sempre rimarrà l'elemento

della pubblicità per il fatto della possibilità che altri potesse

vedere, perchè da parte dell'agente si è fatto quanto era in

suo potere perché liberamente chiunque potesse assistere al

porto abusivo (per tenerci nel nostro campo speciale) della

divisa, dei distintivi, della decorazione. Ne viene da ciò

che, se tal fatto viene posto in essere in una casa privata,

fra persone ivi congregate, ma ove non possa chiunque
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liberamente accedere manca l‘estremo della pubblicità che

non deve andar confuso con quello della presenza di più

persone non richieste all‘atto dalla legge, non vi sarà reato.

Invece, per la struttura speciale della società militare, ciò

avverrà, ove il fatto accada in una caserma, sopra una nave.

Illa questo estremo e cosi intuitivo che non bavvi davvero

necessità che vi insistiamo d'avvantaggio.

; 3. — Onorificenze, pensioni e funzioni estere

senza previo assentimento del Governo.

16. Ragioni etico-giuridiche. — 17. Quando occorra l'autoriz-

zazione. — 18. Accettazione da parte del militare. —

19. Procedura per il permesso e diritti fiscali.

16. Pur essendo legittimo, per quanto riguarda il diritto

dell'agente nei rispetti dell'Autorità di fregiarsi di una

onorificenza, ciò può condurre incontro a sanzioni penali,

ove sia fatto dal militare senza avere previamente avuto il

beneplacito del nostro Governo, cosi come deve provocarlo

nel caso che da Governo estero accetti pensioni e funzioni.

Questa disposizione dell'art. 234 cod. pen. per l‘esercito

e art. 261 codice penale per la marina a differenza del

codice comune, non distingue fra tempo di guerra e tempo

di pace, tra Stato nemico o Stato alleato, e non difieren-

ziando esso, nei ligi ai canoni di ermeneutica legale più

elementari, dobbiamo concludere che sempre e senza ecce-

zioni il militare prima di accettare funzioni, pensioni od

onorificenze da Stato estero deve provocare ed ottenere

l’autorizzazione del Governo italiano.

Questa norma trovava un parallelo nell'art. 178 del

codice penale sardo, ove la sola diflerenza si era che l'au-

torizzazione preventiva era richiesta nel solo caso che si

trattasse di pensioni o stipendi e non parlavasi invece delle

decorazioni. Non ha più, invece, un contrapposto nel codice

penale comune attuale, perchè questo all'articolo 116 pu—

nisce il cittadino che accetta onorificenze, pensioni o altre

utilità da uno Stato in guerra col paese nostro, senza

porre la condizione discriminante di una previa licenza.

La ragione logica di questa disposizione del codice mili-

tare, a meno non si voglia trovare nel bisogno che la

disciplina sia rigidamente mantenuta, non ci pare si possa

ricercare nel fatto che simile accettazione suole celare per-

fidia e urta il senso morale e lo spirito patriottico dei cit-

tadini. Potrebbe, se mai, ciò valere nel caso di Stato nemico

dell'Italia, in guerra con noi; ma in stato di pace, ma se

si tratta di paese alleato, e un'ingiuria che si fa al nostro

soldato che è avviuto al suo re e al suo paese più d'ogni

altro cittadino per un giuramento solenne di fedeltà e

d’amore, questo di pensare mai che possa tradire il suo

dovere, il suo sangue. Motivi di alto rispetto possono de-

terminare la concessione di tali onorificenze, di certe fun-

zioni, potendo esse venir conferite per considerazioni che

tutti sono in obbligo di approvare, amici e nemici, per

considerazioni d'ordine superiore, per scoperte che ridon-

dano a vantaggio di tutta l'umanità, per atto di valore

quasi sovrumano, per alto valore intellettuale.

Si è perciò che da lege condendo noi opiniamo si dovesse

distinguere il tempo di pace da quello di guerra almeno

(e un esempio ce lo forniva il codice sardo che all'art. 128

citato gravava la pena in questa seconda circostanza), impo-

 

nendo non la preventiva autorizzazione, ma la semplice

denunzia che avrebbe sempre bastato a salvaguardare le

ragioni che si vogliono supreme della disciplina militare.

17. Il militare di terra o di mare non può accettare de

lege lata, e di questa solo dobbiamo occuparci, funzioni,.

pensioni od onorificenze da Potenze straniere senza l'auto-

rizzazione del Governo. Le onorificenze sono i segni di

distinzione, sono le insegne di ordini cavallereschi come

le medaglie. Le funzioni sono gli impieghi; le pensioni

sono somministrazioni periodiche in denaro o in natura.

La legge qui, a differenza di quanto fa nei precedenti

art. 233 codice penale per l'esercito e 260 codice penale

per la marina, non pone la clausola che si debba trattare

di funzioni e pensioni militari, e quindi l'autorizzazione

occorrerà anche se si tratta d’impieghi civili; e cosi pure

per questi ultimi dee rilevarsi come non sia richiesto che

ai medesimi sia annessa una corresponsione di stipendio

e altro, onde sarà dessa necessaria anche per funzioni

gratuite.

La legge poi parla di Potenze straniere, e quindi, se le

onorificenze, se le pensioni, se l'impiego sia concesso da

un privato, da una società accademica, indipendente dallo

Stato, si potrà obbligare il militare a domandare il per-

messo al Governo? Noi non lo crediamo assolutamente.

Siamo in tema penale, in tema di restrizione di un diritto

che ogni altro cittadino ha (per il tempo di pace almeno),

e quindi l'interpretazione deve esser restrittiva. D'altra

parte, l'essersi usato (e ci serviamo delle edizioni ufficiali)

negli articoli 234 codice penale per l'esercito e 261 codice

penale per la marina il P maiuscolo nella parola « Potenze »

vuol dire che si ebbe di mira quelle onorificenze, quelle

funzioni, quelle pensioni che traggono la loro origine e la

ragione d’essere da Governi legalmente-costituiti.

18. La disposizione in esame pone anche un altro

estremo, che non si deve assolutamente dimenticare, e

cioè l’accettazione, perchè usa la frase « il militare che

accetterà ». Da ciò deriva il fatto che, se il militare nostro

sollecita, chiede al Governo estero una decorazione, un

compenso, una pensione non si potrà mai ridurre sotto

le sanzioni in parola, perchè manca la concessione e l'ac-

cettazione successiva, come pure non si potrà punire il

militare a cui una Potenza estera concede la decorazione,

la pensione, la funzione, e solo per questo ove e finchè

non consti dell'accettazionc da parte sua, perchè è solo con

tale atto che si fa cosa contraria alla maestà dello Stato.

Non occorre poi affatto che ciò che è concesso sia anche

effettivamente consegnato per integrare il reato; a ciò basta

l'accettazione, e il ricevimento o meno di quanto domanda

il militare, o a' lui fu conceduto, non muta e diminuisce

affatto il suo reato che è completo dal momento in cui

verbalmente o per iscritto ha dichiarato di accettare.

19. Il permesso di accettare, secondo gli art. 234 del

codice penale per l'esercito e 261 del codice penale per la

marina, deve esser dato dal Governo, e si sottintende dal

Governo italiano. Questa norma trova una esegesi auten-

tica nell’atto n. 435 della Raccolta ufficiale delle dispost-

zz'oni in vigore inserte nel giornale militare (1), la quale

compenetra quanto disponeva il Ministero della guerra con

la nota 26 novembre 1866, n. 242, e 1° gennaio 1871,

n. 3 (2). Per effetto di questa i militari di terra e di mare

 

(1) Vol. u, pag. 1514, Roma 1896.  (2) Sono inserite nel Giornale Militare, la prima a pag- “70

dell'anno 1866, la seconda a pag. 4 dell'anno 1871.
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devono, appena avuta comunicazione della concessione a

loro favore, di un'onorificenza, di una pensione, di una

funzione per parte di Potenza estera, dirigere domamla,

per il tramite gerarchico, scritta in carta. bollata da

lire 1.20 al Ministero della guerra o della marma (segreta-

riato geuerale), e il Ministro provvcdcrà a promuovere

secondo i casi la preventiva sovrana autorizzazione. Quindi

non il Governo, cioè il Ministro, deve dare il permesso, ma

il capo stesso dello Stato, che impersona in sè l'Autorità

politica, lo Stato. . .

Ma non basta. Per quanto ha riguardo alle onorificenze

estere, e stabilito che il militare (come il cittadino che

voglia fregiarsene) dee pagare una certa tassa di conces-

sione, e se tale tassa non e soddisfatta nei riguardi di tutti

vi èla sua brava multa, nei riguardi speciali del militare

vi èla reiezione della domanda di autorizzazione: inl'atti

l’alto 435 citato fa obbligo di corredare l'istanza con la

ricevuta dell'ufficio del registro comprovante l'efieltivo

versamento a titolo di deposito (giacchè dopo l'antorìz

zazione vi ha il vero pagamento) della somma portata

dalle leggi. Questa materia fiscale .': poi regolata dall'arti-

colo 1°, n. 10, dell'allegato I" della legge 19 luglio 1880,

n. 5536 (serie 2“), che contiene le modificazioni alla legge

sulle concessioni governative, e impone il pagamento di

lire 90 di tassa per le autorizzazioni a far uso di decora-

zioni e onorificenze cavalleresche straniere, tassa che è

aumentabile di un terzo e portata cosi a 120 lire se trattasi

di decorazioni od onorificenze ereditarie o che importano

un titolo ereditario. Per l’articolo 3, poi, di della legge si

devono considerare anche i due decimi in aumento della

tassa era detta.

l‘erloehè, ove segua accettazione da parte di un militare

di onorificenze estere senza permesso, egli sottosterà alle

sanzioni del codice penale militare e più alla multa fiscale

per non pagamento come in appresso vedremo.

54. —« Sanzioni penali e sistema procedurale.

"20. Pene per i delitti di cui agli art. 233 codice penale per

l'esercito e 260 codice penale per la marina. — 21. l‘ene

per il delitto di cui agli art. 261 codice penale per l'escr-

cito e 234 codice penale per la marina. — 22. Concorso di

pene. Casi speciali di diminuzione. —— 23. Autorità compe—

tente & conoscere di detti reati.

20. Esposto cosi il sistema delle disposizioni in esame

egli elementi costitutivi dei due reati, vediamo le san-

zioni peuali che dalla legge sono connninate per tali

l‘cati, sia di fronte al codice penale come di I'ronte alla

legge fiscale, peroccltè il militare può incappare in una o

nell'altra.

L’art. 233 cod. pen. per l’esercito e l'art. 260 codice

penale per la marina puniscono col carcere militare quel

militare che pubblicamente avrà portato assise, distintivi

di grado militare, e decorazioni che non gli appartengono,

e ciel: con quella tal pena restrittiva della libertà perso-

nale, che, come evincesi dal disposto degli art. 4, 9 e 13

codice penale per l'esercito, 6, 8 e 12 codice penale per

la marina, sta a indicare come il legislatore consideri il

\__

fatto umano cui è correlativa, quale derivante da stan-

chezza, vivacità giovanile, insofferenza momentanea, occa-

sionale di disciplina, e pur avendo alle volte un impulso

disonorante, tuttavia risulta sempre di lieve entità di

fronte ai pericoli per la disciplina e il servizio militare.

Questa pena non (: disonorante, e quindi non impedisce a

chi ne è colpito di appartenere all'esercito o alla marina,

e nulla essemlo stabilito nella disposizione speciale, deve

intendersi spaziare nei limiti indicati negli articoli 12 e 13

codice penale per l'esercito e 11 e 12 di quello per la ma-

rina, e cioè esser irrogabile da due mesi a un anno.

Si sconta in modo diverso secondo il condannato sia un

ufficiale o un soldato, caporale o sottufficiale. l colpiti

sono tutti rinchiusi in apposito locale di correzione, distinti

i primi (lain altri e sottoposti tutti alla disciplina e lavori

stabiliti da speciali regolamenti, essendo occupati in eser-

citazioni militari, istruzioni teoretiche, e non mai in lavori

di fatica, come riempire trincee, ecc. (1).

Notiamo che per i militari imbarcati su navi all'estero

tale pena si sconta sino ai quattro mesi a bordo, ove per

altro non sia possibile farli giungere in Italia in breve

tempo ed economicamente (2). Sebbene gli art. 233 codice

penale per l‘esercito e 260 codice penale perla marina

non ne tengano parola, va da sè che con l’irrogazione del

carcere in qualunque misura venga per necessità legale a

colpirsi il condannato con la sospensione del grado da due

mesi a tre anni se ufficiale, con la rimozione se caporale

osottulliciale, in forza di che trattandosi di pena acces-

soria l'ufficiale è privato temporaneamente dell'impiego,

anzianità, dello stipendio, e speciali competenze, e i sot-

t'ufficiali o caporali discendono alla condizione di semplice

soldato (3).

21. Più sensibile differenza nella penalità noi la tro-

viamo per il delitto di accettazione di decorazioni, uffici e

pensioni da Stato estero senza la preventiva :mlorizzazionc

sovrana (art. 234 codice penale per l'esercito e 261 codice

penale per la marina), giacchè allora l'ufficiale incorre

nella pena della dimissione, il sottufficiale e il caporale

nella rimozione dal grado, oltre le pene stabilite dal diritto

comune.

Qui rimane pertanto stabilito che per il semplice sol-

dato sono applicabili le pene stabilite dal diritto comune,

e per il caporale e sottufficiale, oltre ad esse, .'.- applicata

la rimozione del grado, e per l'ufficiale si ha l'irrogazione

anche della dimissione. Quindi torna utile il rilievo da

noi fatto sul principio di questa voce (4), ove dimo-

stranuno come solo il codice penale comune del 1859 fosse

a richiamarsi nei riguardi delle leggi penali militari: ora,

siccome in quello, all’art. 178, si prevede lo stesso caso,

con lievi varianti di cui non dobbiamo qui occuparci, noi in

quanto ha tratto alle penalità vi faremo ricorso. Illa si

osserva a questo punto come detto articolo 178 commiui

la relegazione in misura diversa secondo si tratta di tempo

di pace 0 di guerra, e cioè nel primo caso sino a cinque

anni, nel secondo sino a dieci anni. Quale delle due do—

vremo accogliere? Noi pensiamo che, siccome gli art. 234

codice penale per l'esercito e 261 codice penale per la ma-

rina si trovano nella sanzione dei reati in tempo di pace,

 

_… 5518, 13, 392 regolamento per gli stabilimenti militari

! pena.

_ ('?) S 209 del regolamento di disciplina per la marina, modi—

llcato con r. decreto 21 luglio 1902.

32 — Dronsro r….mvo, Vol. XVI].

 (3) Art. 13, 15 e 16 codice penale per l'esercito, 12, 14 e 15

codice penale per la marina.

(4) Vedi al n. 5.
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siccome poi nel codice stesso nel libro secondo (1) si stabi—

lisce che le pene siano autnentate di III] grado allorché il

reato sia commesso dttrantc il tempo di guerra e tale stato

non sia già espressamente considerato, cosi dee pren-

dersi a tnodello la pena irrogata per il tempo di pace, e

quindi quel militare, di qualunque grado egli sia, che

commetta alcuno dei fatti prevedttti negli art. 234 codice

penale per l'esercito e 261 codice penale per la marina

sarà passibile della relegazione sino ai cinqtte anni, cioè

sarà detenuto in un castello, o in altro luogo forte nel

modo prescritto dai regolamenti, e cioè per gli ufficiali si

deve far ricorso all'art. 163, 55 641, 642 del regolantertto

di disciplina ntilitare (dicembre 1874), per cui l'ufficiale

colpito da tale sanzione si reca sulla sua parola d'onore

nella fortezza a cui e destinato, e presentatosi a quel

comandante gli consegna la propria sciabola. che gli verrà

restituita alla fine. Durante la pena egli deve rimanere

nella stanza assegnatagli, salvo in quelle ore del giorno in

cui dal comandante della fortezza gli fosse pertnesso di

uscire a prender aria, senza però tnai oltrepassare la cinta

della fortezza.

A questo proposito giova ricltiamare alla memoria ttostra

più che del lettore come il De Mauro (2) sostenga che nei

riguardi dell'articolo 261 del codice penale ntilitare per la

marina (e per analogia si dica altrettanto per qttello del-

l’esercito) dovendo farsi ricorso al diritto comutte si deve

rivolgere il giudice all’art. 290 del codice penale generale

del 1859, e cioè irrogare solo (se il colpevole e soldato

setnplice), o accompagnata dalla dimissione (se ufficiale),

o dalla rimozione dal grado (se sottufficiale o caporale),

il carcere da un mese ad un atttto e la tnulta da 100 a

500 lire. Non ci setnbra davvero che tale teoria sia accet-

tabile, giacchè logica vuole che, dovendo farsi ricltianto di

disposizioni della legge penale comune, ci si rivolga a quello

fra le disposizioni di essa che sono più affitti a quella che

si ha fra mano.

Ora l'art. 290 del codice penale del 1859 irroga tale

pena non a chi accettò decorazioni 0 uffici da Stato estero

senza previa autorizzazione del Governo nostro, ma a chi

porti pubblicamente e indebitamente uniformi, divise o

decorazioni, cioè considera quello stesso fatto che noi ab-

biamo veduto sanzionato negli articoli 233 cod. penale per

l'esercito e260 cod. penale per la tnarina. lttvece il codice

penale cetaunc ha una disposizione, se non sorella, cugina

di quella di cui parliamo, e ad essa il giudicedee rivolgere

il suo pensiero. Si dirà che per un fatto si lieve enorme

èla pena. Non lo contestiamo, sebbene, data la qualità

dell'agente che è avviato allo Stato e al capo di questa

doppiamente, e cioè dal dovere di sudditanza come citta-

dino e da un giuramento di fedeltà, il fatto assuma carat-

tere assai grave, ma di ciò se ne parla de lege condendo,

non da lege condita. Anzi noi questa gravità la contpren-

diamo e la spieghiamo benissimo, appunto perché il fatto

viola quel legame speciale che il militare di terra o di

mare avvince al capo dello Stato ; egli manca a un dovere

elementare d'obbedienza verso il sovrano e di rispetto, e,

poichè la via più facile per far vacillare la coscienza umana

è quella di vellicare l'antor proprio, l'ambizioncella che di

ciondoli si compiace, fu previdente il legislatore quando in

una legge che doveva servire per una società speciale,

qual'è. la militare, fu severo nelle penalità, onde rattenere

i malcauti, i deboli dai ntali passi.

A questa penale si aggiunge per gli ufficiali la dimis-

sione, che qui è a considerarsi pena addietta, non princi-

pale, ma pur sempre pena e non conseguenza penale, la

quale consiste (3) ttel licenziamento dal servizio con perdita

del grado. Ma non dee pretermettersi come, per le leggi

sul reclutamento successive ai codici penali militari, il

servizio militare sia obbligatorio per tutti sino a una certa

età (4), onde ne consegue che la dimissione non imporla

licenziamento assoluto dal servizio militare, ma solo da

quello attivo, pur permanendo l'obbligo, come a ogtti altro

cittadino, tanto più che questa pena non è considerata fra

quelle disonoranti (5) che rendono ittdeguo il condannato

di appartenere alla milizia. Tale pena si eseguisca ate-

diattte cancellazione del nome dell'ufficiale dai ruoli del

corpo (6).

Parallelamente per i sottufficiali e per i caporali colpe-

voli del reato in parola è aggiunta alla relegazione la

rimozione dal grado, e cioè il colpevole, che non diviene

indegno di appartenere alla milizia, discenderà alla condi-

zione di semplice sohlato (7) e non potrà più tttai avere

altre grado.

Una semplice osservazione sui riguardi della regia ma-

rina. Ivi sono i ntarinai comuni che corrispondono ai sol-

dati dell'esercito, ma sono distinti in tre classi. L'appar-

tenere a una piuttosto che all'altra di esse non costituisce

un grado, nel senso militare della parola, e siccome la ri-

mozione consistendo nella perdita del grado non si può

applicare a chi non ne è rivestito, cosi tale pena non può

applicarsi ai comttni della tttarina (8). Ma, ovemt graduato

della marina sia colpito con la rimozione non discende alla

prima classe dei comuni, ma alla terza per espresso volere

dell’art. 14 del codice penale per la marina.

A chi porta decorazioni estere settza pagar anche la tassa

di 90 o di 120 lire secondoi casi, per la mancanzaa quele

dovere fiscale, la legge commiua un'altra pena a sè, e

cioè (9) il colpevole e passibile del doppio della tassa che

avrebbe dovuto pagare, aumentato ancora di un quinto (10).

cioè, rispettivamente, si avrà una multa finanziaria di

lire 216 per decorazioni semplici, e di lire 280 se eredi-

tarie o importanti un titolo con diritto ereditario.

Non si dee poi dimenticare una conseguenza di gran-

dissima importanza, che per il militare, come perqualuaqu8

 

(1) Art. 275 codice penale militare per la marina, e art. 250

codice penale militare per l'esercito.

(2) De Mauro, Il codice penale militare marittimo commentato,

vol. il, cap. Xfx, pag. 160, Catania 1877-1880.

(3) Articoli 6 e 14 codice penale per l'esercito, e art. 5 e 13

codice penale per la tnarina.

(4) 5 853 regolamento per il reclutamento dell'esercito citato.

(5) Art. 4 codice penale per l'esercito, e art. 3 codice penale

per la marina.

(6) Art. 205 regolamettto di disciplina per la marina, e n. 22

appendice 29 gennaio 1899 al regol. di disciplina per l‘esercito.  
 

(7) Art. 4, 6 e 15 codice penale per l'esercito; art. 3. 5

e 14 codice penale per la marina.

(8) Così ritenne anche il Ministero della Marina con la circolare

5 marzo 1876, n. 1545, ittserita nella Raccolta del Giornale

militare del Ministero della marina, attui 1863—1878, “llo

n.310, pag. 971, Roma 1879.

(9) Art. 2 legge 19 lugli01880, tt. 5536, sez. 2°, all. [a’sulle

concessioni governative.

(10) Art. 6 legge 22 luglio 1894, a. 339, sui provvedimenfl

finanziari.
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altro cittadino importava l'accettazione di funzioni civili o

militari da Stato estero senza permissione. L'art. 11 del

codice civile, 5 3°, a cui nntt si può negare influenza anche

P“" gli appartenenti alla mtltzta, dispone che perde la crt-

tadinanza colui che, senza permtssrone del Governo, abbta

accettato itnpiego dal Governo estero e sia etttrato al ser-

vizio ntilitat‘e di potenza estera.

Ora questa disposizione ha cessato di aver vigore perchè

abrogata con l'art. 35 della legge sull'emigrazione 31 gen-

naio 1901, n. 23, il qttale si esprime cosi: « E abrogato

il 5 3° della 1° parte dell'art. 11 codice civile ».

Questa disposizione non ha oramai più che una ragione

storica; la base filosofica su cui riposava ha dovuto cedere

davanti alle ttuove teorie che da cinquant'anni a qttesta

parte si son venute affermando nel caatpo dei rapporti

internazionali; ma noi abbiattto voluto farne qui espresso

ricordo, orale la trattazione riuscisse pit't che possibile

completa.

22. A proposito delle penalità dobbiamo ricordare al-

cuni piccoli punti che si raccordano a quanto esponcntnto

nella parte generale di questa voce.

Cosi rilevautmo come per il medesimo fatto si possano

avere delle punizioni disciplittari e delle vere e proprie

pene irrogate dal tribunale; qttelle anteriori o posteriori

a qtteste, poco intporta. Si domanda: si dovrà mai calcolare

la punizione disciplinare effettivamente scontata a dimintt-

zione della pena giudiziaria inflitta, e viceversa si dovrà

calcolare questa scontata a diminuzione della punizione

posteriormente irrogato? Se noi richiamiamo alla memoria

quanto accenttammo della diversità ontologica, della diffe—

renziazione nei fini e ttell'atttorità emananti dalle due satt-

zioni, noi dobbiattt logicamente dedurne che tale conteggio

non è ammissibile, e infatti gli articoli 46 del codice pe-

nale per l'esercito e 47 di qttello della marina vi si oppon-

gono « perchè (lo diremo con la parola della sentenza

51uglio1875 del Tribunale Supremo di gtterra e marina),

l'art. 46 codice penale per l’esercito è applicabile sola-

mente nel caso di due giudizi e due setttettze di condanna,

mentre invece le punizioni disciplittari non possono con-

fondersi con le pene del codice penale » (1).

Noi dicetnmo ancora come, data la personalità della legge

tttilitare, questa segua e regga il militare anche se si trovi

ese delittqtta all'estero. L'art. 3 codice penale per l'eser-

cito, come l'art. 2° di qttello della tnaritta itnpoue che per

ireati militari commessi all'estero le disposizioni nostre

saranno applicabili, e solo le pene potranno esser dintinttite

di un grado, a meno che si tratti di insubordinazione, o di

reati comatessi da truppe e militari spedite all'estero dal

Governo.

_ E qui torna in acconcio un altro richiamo, e quello pre-

c15amente da noi fatto a proposito della diversa veste in

001 un tttilitare può esser all'estero. Quindi le pene irro-

gate ttein articoli che noi stiamo commentando saranno, se

Il reato è comtnesso all'estero da militare che vi si trovi

come privato, diminuite d'un grado, non lo saranno mai

\ _  

se egli sia all'estero perchè inviatovi per qualsiasi ragione

dal Governo italiano.

E cosi, ntetttre, nel printo caso, mancando immediata of-

fesa alla legge e al diritto nostro non è imprescindibile ne-

cessità si rinnovi il giudizio in patria, nel secottdo, qttesto

dovrà necessariatttettte seguire; ma nell'utt caso come ttel-

l'altro il reo non potrà tnai invocare il principio del non

bis in idem che menomorebbe l'autorità dello Stato nei

rapporti internazionali. Certamente, avendosi qui due gitt-

dizì e due penalità derivanti da Autorità egualmente legit-

tinte, non vale più il ragionatnento fatto a proposito delle

pmtizioai disciplinari, e la pena irrogata ed effettivamente

scontata all'estero si dovrà calcolare da noi nella nuova

condatttta, tutelandosi cosi i diritti dello Stato italiano, gli

interessi della società militare, e quelli del colpevole che

per un ttnico fatto non dee subire due pene (2).

23. Nella società militare il primo grado di gittrisdi-

zione per reati militari non è distittto come nella società

civile tra giudici sittgoli e giudice collegiale secondo l’en-

tità del fatto, ma è esercitato da una sola Autorità, il tri-

banale militare con determinate limitazioni territoriali

delle quali non è qui il caso di parlare.

Rimane fertno che ecceziott fatta per certe determittate

contingenze (cottcorso di reati, per esetnpio) la cognizione

di 1111 reato appartiene al tribunale ntililarc del lttogo in

cui è commesso (art. 328 del codice penale per l'esercito

e art. 376 codice penale per la marina), ntentre poi sono

in linea getterale soggetti alla giurisdizione militare ttttti

i militari di qualunque grado in servizio attivo o sedentario,

la disponibilità e aspettativa, gli invalidi orgattizzati, quelli

in luogo di pena per reclusione o carcere militare, i diser-

tori e ttttti gli individui per provvedimento organico assi-

tnilati ai militari (3). Quindi in littea teorica e per questi

disposti di legge ci troviamo davanti all'applicazione com—

pleta del principio dell'uguaglianza di tutti davanti alla

legge, escluso ogni privilegio, giacchè non se ne trova

menzione nei codici odierni. Qttesta è, per altro, ttna diffe-

renza (pit't apparente che reale) con qttanto era disposto

in proposito nell'editto 18 luglio 1826 per la legge penale

utilitare tnarittitna, ove all'articolo 13 si diceva: « dalle

regole generali di competenza sono eccettuati i delitti

commessi dalle persone che in ragiotte del loro stato,

grado o impiego ltantto tttt foro particolare ». Promulgato

che fa lo Statuto del regno, per il contbinato disposto

dell'or citato art. 13 e dell'articolo 37 della carta costi-

tttzionale, i militari senatori venivano sottratti alla gitt-

risdizione comttne e per essi si aveva il Senato costitttito in

Alla Corte di giustizia.

Nel progetto Bianclteri del 30 ntarzo 1867 si taceva in

proposito, ela Commissione della Camera dei deputati pro-

pose ttn articolo 361 così formolato: « Nel concorso della

qttalità d'individuo di marina e qualsiasi altra di cui fosse

costituito l‘imputato, la prima soltanto vale a determinare

la competenza quando si tratta di reato militare marit-

timo ». Qttesta liberalissinta e detnocratica innovazione

 

(I) Beatini (Giurispr. del Trib. Stipr. di G. e Ill.. 1875. 55)-

(9) A questi principi s'iaformò il Tribunale Supremo di guerra

e marina nella sua sentenza (unica in materia) 25 maggio 1868,

Ftrmani (Giurisprtulensa cit., 1868, 62).

(3) A questo proposito vuolsi ricordare come le milizie di

letra e di mare sottostanno al proprio codice, a tnetto di disposto

sPecnile (art. 29 codice penale per la marina, 327 codice penale  per l'esercito); e tale è quello per cui (ivi) i marinai, che com-

piendo servizi a terra, portan pur seco la loro legge, ove agiscano

invece come soldati van soggetti al codice penale per l‘esercito,

e le truppe di terra sottostanno al codice per la marina e alla

Autorità marittinta durante l‘imbarco o il servizio a bordo di navi

da guerra, o di trasporto, scortati dalle prime, e nei regi stabili—

menti marittimi.
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ebbe il plauso della Camera dei deputati, ma fu respinta

dal Senato, che volle vedervi una menomazione delle proprie

prerogative e che prese la scusa della mancanza di riscontro

nel codice penale militare per l'esercito. La Camera dei

deputati dovette ehinar il capo e accontentarsi di un pla-

tonico voto di eccitamento al Governo di preparare un

progetto di legge in materia, e ancor oggi lo si attende.

In pratica le cose sono diverse di quel che sopra accen-

navamo, e di fronte all'art. 328 codice penale per l'esercito

e 376 della marina si ergono gli articoli 37 e 45 dello

Statuto, equindi i militari senatori peri reati di cui ci

occupiamo non avranno altro giudice che il Senato riunito

in Alta Corte di giustizia, il militare deputato non potrà

esser processato che previa autorizzazione della Camera.

Certamente, ci sarebbe a dubitare ove tali fatti accadessero

in tempo di guerra di fronte agli articoli 545 e 546 dello

codice, ma non è questo terreno a noi counnesso, e basta

avervi accennato per render la trattazione di questa voce

il più possibile completa ed esauriente (1).

2 febbraio 1906.

Punrno PAGANI.

OPERA DI TERRA SANTA.
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impressum sub Ben. XIII. — lluselli, ] luoghi di Palestina,

Roma, Fratelli Monaldi. — Calaorra, Historia cronologica della

provincia di Siria e Terra Santa di Gerusalemme, Venezia,

Antonio 'l'inani, 169/i. — Ila Civezza, La Palestina e le rima-

nenti missioni /i'ancescane, vol. 8, Roma189tl—97. — Id., Saggio

di quel che hanno fatto e [iz-ano i missionari francescani in

Terra Santa, Firenze, 'l'ip. Ariani. _ De Gubernatis, Il Patriar-

cato di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa (Nuova An-

tologia, 16 novembre 1898). — Del Pezzo, La Custodia france-

scana di. Terra Santa, Napoli, 'I'ip. dein Accattonelli, 1893. —

lle Rouen, Histoire universelle des missions franciscaines,

Paris, Librairie (St-Joseph, 'l'obra. — Expositio status indi-

gentiae qua in present-iam diuea:antur Terrae Sanctae missionis,

Hierosolimis, tipis PP. l"rauciscanorum, l849. — Garcia, I)erechos

legales g estado (le Terra Santa, Palma, Imprenta de I“. (inasp,

1814. — Giannini, Totius Terrae Sanctae (Justus, Ilierosolimis,

ex Tip. I‘l‘. Franciscalium, 1903. — (loluhovich, Serie crono-

logica dei Il. Superiori di Terra Santa, Gerusalemme, 'l'ip. del

Convento di San Salvatore, l898. —- Quaresmius, Elacidatio

Terrae Sanctae, historica, ”teologica, moralis, 1639. — Sca-

binelli, Gli interessi religiosi e gli interessi italiani in l’ale-

lestina e in Siria (Rassegna Nazionale, 1883—Bd). — Sforza,

Il cattolicismo in Oriente. Missioni italiane e Chiese riunite

(Nuova Antologia, I° ottobre 1903, pag. 425). — Sodar, Gli

splendori di Terra Santa, Illilano, Libreria religiosa tl. l’alma,

189l. — Id., Le glorie di Terra Santa. — Vaulmmbeek, La

Custodie [‘ranciscaine de Terre Sainte, Gand, A. Siller, 1903.

— Verdiani, Relazione sullo stato attuale della Custodia fron-

eescana di "erre Santa e della sua azione in Oriente, Ceru-

salcmmc, Tipografia dei PF. Francescani, 1893.

1. La parlicolare attrazione, che esercitarono sugli uo—

mini del medioevo i luoghi santi, dovea in modo più forte

ancora avvincere l'anima entusiasta, piena di amore, del

poverello d'Assisi. Già nel 1212, anno quinto della fonda-

zione dell'ot‘dinc, egli ad praed-icandant [idem Christiana»:

et poeuitentiam Saracengs et aliis iii/idelib1m ad partes

Sgriae trans/"retore disposuit. C'llllttltt8 nave… qnamdam al

illuc tenderet, conscendisset, uentis contrariis stantilms,

compa/sus est in Slavoniae partibus applicare (2). Ne

miglior fortuna ebbe S. Francesco nell'anno seguente, in

cui, recandosi al Marocco, s'ammalù.

Al 26 di maggio del 1219, convocato il famoso capitolo

delle stuoie, egli mandò i principali suoi discepoli nei vari

paesi a propagare la parola del Vangelo, assumendo per

sè la missione di Siria e di Palestina. Lasciato il governo

dell'ordine a frate Elia di 'l'uscia, S. Francesco con dodici

discepoli, tra i quali fr. Pietro Cattani, fr. Barbaro, fr.Sa-

batino, fr. Leonardo d'Assisi e fr. Illuminato da Rieti,

imbarcatosi nel porto d'Ancona pervenne in Oriente (3).

Pare si sia il santo trattenuto un anno in quei luoghi

santi, donde passò nell'Egitto, mentrei Crociati assedìavano

Damietta: e dal vittorioso soldano Melek-el-Kamel pare

ottenesse uno scritto, in cui si concedeva licenza aS. Fran-

cesco e ai suoi di liberamente predicare nei domini di

lui (4); partendo di là, egli vi lasciò alcuni suoi frati,

istituendo il primo provinciale della missione, padre Elia

da Cortona.

2. Se la fondazione dell'opera di Terra Santa èavve-

nuta con lo stabilimento della missione francescana, non

deesi ritenere però che, in quei luoghi, anteriormente a

quest'epoca, mancassero assolutamente religiosi latini. La

capitolaziope di Gerusalemme, avvenuta nel 636, dopo

quattro mesi d'assedio, concesse intatti agli abitanti il libero

esercizio della religione cristiana, per cui l'affluenza del

pellegrini durò sempre ad onta delle difficoltà che il Go-

verno musulmano vi poneva specialmente con l'imposizione

di tasse, perchè questi pellegrini trovavano specialmente

_,
 

(1) Nel caso del generale Oreste Barattieri, che era deputato

allorchè si trattava di processor-lo per la guerra d‘Africa, essent-

dovi stato di guerra, il Governo non riteneva necessario si ri—

chiedesse l‘autorizzazione della Camera dei deputati; ma questa

andò in opposto parere, la ritenne ilulispensabile, pur conce—

dendola (tornata 1° giugno 1896). — Al Senato, discutendosi

il regolamento giudiziario per il Senato nel l900, si accennò alla

questione, ma non fu risoluta.  (2) Quaresmius, Elaeidatio Terrae Sanctae, tomo ], lib. !,

cap. LXV, 1639.

(3) Se nel ritorno o nell'andata siasi il santo fermato, 0 50

non piuttosto nell‘andata e nel ritorno ai luoghi santi. fu a lungo

discusso dagli storici; per ciò vedere la numerosa bibliogl'tlfta

francescana: storica e però la presenza di lui nei lunghi?/il"“.

(li) Golubovich, nella Serie cronologica dei Superiori di terra

Santa, pag. x, da un passo delle Speculum a ciò riferentest.
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appoggio nell'impero dei carolingi: anzi, nel giugno del—

l'anno 801 il calillo I-Iaruiii-eI-Rasclnd mandò un amba-

sciatore a Carlomagno a Vercelli con donativi, concedendogli

il protettorato dei luoghi santi (1).

Dopo la gravissima persecuzione di El-llakem della di-

nastia dei Fatimiti, noi troviamo, come risulta da due

documenti del 1023 e 1051, corrispondenti agli anni 414

e 451 dell'Egira (2), già religiosi della regione franca in

Terra Santa; ed ancora Sala-Eddin, il sultano vincitore di

Gerusalemme per la battaglia di 'I'iberiade del 13 luglio

1099, lasciò esplicitamente ai cattolici latini, coi quali

s'era fatta la capitolazione, l'uso di tutti i santuari di cui

essi erano in potere, continuando come per l'addìetro a

ullìciare e a guardare i luoghi santi: successivamente un

ordine di Aluned—Schiah del 1212 riconosce a quei reli-

giosi il diritto di guardare i luoghi santi già da loro occu-

pati anteriormente, e nel 1213 Omar_concede loro la

ricostruzione della chiesa di Betlemme. E però certo che

la missione di S. Francesco segni in un'epoca in cui la

maggior parte della Terra Santa era perduta, ed il fatto

che, dopo la caduta d'Acro del 1291, i minori furono l'unico

ordine che coraggiosamente resistesse e rimanesse, fecero

sì che l'opera di Terra Santa e la Custodia Francescana si

confondessero in una cosa sola.

3. Sarebbe forse pregio dell’opera accennare alle prove

di fatto, derivanti dalle bolle e lettere pontificie, e da la-

luni lirmani di soldani, da cui risulta come l’opera si man-

tenne sempre nei minori, ed ebbe riconoscimento e privi-

legi fin dai suoi inizi, quando si riconobbe che inutile

speranza era quella di riconquistare i luoghi santi, e si

comprese che l'unico modo per mantenere in quei luoghi

di fronte al maomettanesimo il cristianesimo. era quello

di aiutare coloro che custodivano la Terra Santa; pare

però più conveniente limitare invece l'accenno all'acquisto

legale e giuridico di taluni luoghi di Terra Santa, acquisto

da cui trasse origine il patronato dei reali di Napoli,

mercè del quale l'opera di Terra Santa rientra nel diritto

ecclesiastico italiano.

Per il matrimonio contratto dall'imperatore Federico II,

re di Napoli e di Sicilia, con Violante, figlia di Giovanni

dei conti di Brienna e re di Gerusalennne, il diritto di

regno di Gerusalemme legalmente si trasmise nei loro

successori, i quali manifestarono questo loro diritto, non

solo con l'insignirsi sempre di questo titolo, ma anche con

atti di effettiva sovranità. Così la regina Sancia, per questa

sua sovranità, indirizza una lettera 15 marzo 1329: Vene-

rabililms If‘ratribns et Filiis [ratribus minorilms in gene-

rali conc-ilia l’arisiis proxime celebra-ndo; ed un‘altra del

1331 : l"encrubili in Christo [ratri Gerardo Generali, mi—

nistro ()rdinis Miuornnt ac [rat-ribile congregalis Perpiniam

ttt Concilio Generali, da cui risulta il suo diritto di

patronato (3).

Il vero titolo legale si ha nella compera che la stessa

regina Sancia e il re Roberto fecero dal soldano di Babi-

lonia circa il 1336 del sepolcro del redentore e di alcuni

IllOglli santi, ottenendo che i religiosi potessero continua-

mente abitare nella chiesa del Santo Sepolcro, ed in quella

\

celebrare i divini uffici, concedendosi ancora il luogo del

cenacolo, la cappella in cui lo Spirito Santo comparve agli

apostoli, e quella in cui il Cristo comparve agli stessi

apostoli presente S. Tomaso (4).

I reali di Napoli edificarono sul monte Sion un'abitazione

per i dodici religiosi che custodissero i luoghi santi; e vi

stabilirono per il loro mantenimento dodicimila ducali

annui, permettendo nelle provincie del loro regno la questua

per tale scopo.

Con la bolla Nuper carissimae del 21 novembre1342(5)

Clemente VI, perchè: ipsa regi-na locum aedi/icaoit pro

dictis ['r-atribns, iam si dia ubi daodeci-m fratres dicti or-

dinis continue teneri intendit ad divi-num obscqnium in se—

polcro et aliis praedictis locis sacralissintis impendendnm

ac tres personas etiam saeculares, quae ipsis fratribus

serv-inni et necessaria administrent, riconosce il patronato

del re Roberto e di sua moglie Sancia, ad essi lasciando il

diritto di nominare cinque secolari per il servizio dei

religiosi.

E nella bolla della stessa data, che incomincia con le

parole Gratias agiotas, diretta al generale dei padri minori

di S. Francesco e ai ministri del detto ordine della pro-

vincia di 'l'erra di Lavoro, ordina di mandare, a richiesta

di quei re o dei loro successori, frati dell'ordine fino a quel

certo numero nei luoghi santi, riconoscendo ancora il pa-

tronato dei reali di Napoli, il quale era s0rto del resto a

norma dei principi del diritto canonico, perché patrona…

facinnt dos, aedificatio, [undas.

Quasi non bastasseroi titoli dianzi accennati, ricordiamo

che la regina Giovanna, con una lettera 21 maggio 1363,

diretta al soldano di Babilonia, richiese la conferma delle

concessioni fatte ai suoi antecessori, Roberto e Sancia:

concessione (: patronato che il pontefice Innocenzo XI, con

la bolla del 30 aprile 1686 Exponi nobis, riconosceva (6).

4. Nonostante queste esplicite dichiarazioni, da cui

chiaramente scaturisce il diritto di patronato e quindi della

elezione del capo 0 guardiano della custodia, varie contro-

versie sorsero, tanto per parte della Santa Sede, quanto

della Propaganda fide, sia per ingerirsi nell'amministra—

zione, quanto per immischiarsi nella nomina del padre

custode di Terra Santa, che per consuetudine i reali di

Napoli lasciarono sempre fare al superiore generale del—

l'Ordine, limitandone però la facoltà nel senso che solo un

regnicolo potesse essere elevato a tale carica.

Con dispaccio 18 gennaio 1744, il re di Napoli, nell'oc-

casione in cui era stato nominato guardiano fra Rafacle

anarino da Bologna, rinnova la esplicita dichiarazione

del suo diritto alla nomina di un frate regnicolo, ed ini-

bisce, con un dispaccio della stessa data al connnissario di

Terra Santa di Napoli, di somministrare al detto frate

alcun soccorso per il viaggio nè per qualunque pretesto,

che egli trovasse, per passare ad esercitare tale carica.

La Regal Camera di Santa Chiara, con una elaborata

consulta del 9 luglio 1744 (7), sostenne i diritti del re,

esaminando storicamente la questione: la consulta fu tras—

messa al regio ministro, con ordine preciso di parlarne al

papa e sostenere i diritti incontrastabili del re, e sulla no-

 

(1) Einhard, Vita Caroli Magni, cap. 16.

(9) Civiltà Cattolica, serie 2“, vol. VI, pag. 129 e seguenti.

(3) Gatta, Dispacci HR., t. Ill, tit. xxvnr, xxrx e xxx.

.(4) Il contratto in Quaresmius, op. cit., pag. 130, 40I. Per

gli ilcqutsti che fecero poi i frati della Corda (francescani), vedi  i 12 interessantissimi documenti riprodotti col testo e traduzione

in Golubovich, op. cit., nell'Appendice, pag. 129 e seguenti.

(5) Gatta, op. cit., dispacci [ e u.

(6) Gatta, op. cit., dispacci III e tv.

(7) Gatta, op. cit., dispaccio v….
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mina di un guardiano originario del regno rimase fermo il

principio. ,

5. Alla dotazione regia per il mantenimento dell'opera

di Terra Santa si sostituirono le elemosine, vivamente

raccomandate dai pontefici e arriccltite di indulgenze.

Nel regno di Napoli le qttestue venivano raccolte da

quarantadue curatori e consegnate al comntissario di Terra

Santa: e la sonnna raccolta calcolavasi, verso la metà del

secolo XVIII, annttontare a dttcati trentamila all'atttto.

l gravi abusi verificatisi e denunziati da fra Michele di

Secondigliano, da cui risultò che di tale somtna solo dodici-

mila ducati erano impiegati per l'opera di 'l'erra Santa,

mentre il resto veniva ntattdato a Retna, fecero sì che il

Govertto napoletano emanò, per consiglio del Tattuucci, tttt

reale dispaccio 20 marzo 1775, in cui (1) si toglievano le

questtte e si stabiliva di somministrare direttamente i do-

dicintila ducati per il mantenimento delle cltiese e dei re-

ligiosì di 'I'erra Santa con quei tnezzi che la Giunta degli

abusi proporrà per aversi tale somtna autunnale.

Questa disposizione, ch'era stata data solo perle pro-

vincie continentali del regno, vetttte estesa alla Sicilia con

reale dispaccio 28 giugno stesso atttto. Solamente con de-

creto 24 giugno 1801 vetttte poi ricostituita fa Commissaria

di 'I'erra Santa, concedendo di ttttovo la qttesttta e asse-

gnattdo poi con decreto 27 lttglio 1802 ai religiosi dieci

cantata di lana. Per tutelare poi che le somme riscosse

venissero devolttte al loro scopo, il 23 settembre 1801 si

ordinò all’avvocato fiscale di citiedere conto al sindaco

apostolico del reddito delle qtteslue (2).

6. Il Governo ttapoletano ttel 1828 approvò il regola-

mettto per le collette di Terra Santa nei regi dontitti al di

qua del Faro, secondo le costituzioni dell'ordine france-

scano: e questo regolantento resse per tttolti anni, fino

all'annessione al regno d'Italia, l'opera nelle provincie

napoletane (3).

L’opera avea sede nell'ospizio di Terra Santa di Napoli

ed era atmninistrata da un comntissario getterale di nomina

esclusiva del generale dell'ordine di S. Francesco, di un

compagno del commissario, che gli serviva da segretario,

e dei laici prolessi, tteccssari per fare le collette nelle

provincie del regno.

Il padre cotntttissario avea l'oflicio di ripartire le col-

lette tra le sittgole provincie, destinattdovi i collettori, i

quali dovevatto a lui consegnare il ricavato della questua,

ottenttta con la distribuzione di corone, crocefissetti ed

altri oggetti di divozioni. Il commissario dovea tener conto

cosi degli introiti, come delle spese necessarie, compiuti

dai collettori e degli oggetti che contntissionava il cttstode

di Terra Santa.

Il padre commissario dovea in ogni bimestre, od anche

a ogni ricltiesta del sindaco apostolico dell'opera pia (4),

rendere al medesimo conto di ttttti gli introiti ed esiti

fatti, consegnandoin le somme avanzate; in caso di disa-

vanzo, il sindaco potea dar ttttove somme per le spese

che si presentassero necessarie.

Per l'art. 8 di questo istrttzioni, « ttel maggio di Ogni

atttto il commissario, verificata la sonnna che trovasi in

cassa, sttpplica il reale Govertto a poterla spedire a Gera.

saletttnte. Il Governo, dopo aver interpellato il sindaco

apostolico sulla somma esistente, ne permette al sindaco

la ttttttterata da potersi spedire. Il sindaco prenderà la

precisata somma, e con fede di battco la consegtta al com-

missario, riscuotendoue ricevo, da potervela spedire la Ge-

rusalemme per tnezzo di titi frate o due condottieri facoltati

dal reverendissimo getterale di recarsi a quei santi lttoglti.

ll cettttttissario, presettti due o tre testimoni, consegna la

destinata sonttna ai condottieri in lettere di cambio o in

oro, lirtnamlo con i testimoni tttta dichiarazione in doppia

copia: ttna resta per documento presso il commissario,

l'altra dal commissario si spedisce al custode di 'I'crra

Santa, perchè sappia ciò che deve ricevere dai cottdottieri.

E qttamlo ttttto avrà fedelmente ricevuto, con apposita di—

chiarazione lirntata da tutto quel discretorio di Gerusa-

lemme tte assicura il contmissario ».

ll sittdaco apostolico, oltre la cettttata futtzione di sor-

vegliattza sugli introiti e sulle spese, provvedeva pure alla

locazione degli immobili della pia opera e esitava pure i

duemila dttcati che il Govertto disponeva dalle elemosine

di Terra Santa, erogattdo tal somma dal 1° gennaio al

31 dicembre di ogtti attno.

Il sindaco doveva ogni bimestre far noto al commissario

le somme ricevute, e, se ricltieslo, rendere il conto al tui-

ttistt‘o generale dell'orditte (: al regio Cavento, rendendo

ragiouedein introiti che facesse per far fronte agli esiti dei

duemila ducati non solo, ma anche per la manutenzione di

fondi immobili, come anche per le spese del contabile.

stipendio e simili.

7. Ferdinando di Napoli, col decreto 21 maggio 1852,

n. 3055, volendo provvedere che le elemositte, che si rac-

coglievano in Sicilia in pro dell'opera di Terra Santa, ve-

nissero con pit't sicure norme anttttittistrate e con più

esattezza impiegate all'ttso cui le medesinte eran piena-

mente destinate, approvava le istruzioni per l'opera di

Sicilia, in sessantasei articoli, i quali rimasero in vigore

fino al nuovo decreto del 1891, di cui parleremo in

segttito (5).

L'opera di 'l'erra Santa vettiva a esser amministrata in

Sicilia, sotto la sorveglianza del Governo, da tre padri

commissari dell'ordine dei Minori osservanti, da destittarsi,

ttno nel Val di Mazzara, l'altro nel Val Demone e il terzo

nel Val di Noto.

I padri comtttissari erano ttontinati dal re, sttlla proposta

del luogotenente getterale di Sicilia, ed a ciascuna com-

missaria era destittato un regio delegato, il quale, per

Val Demone, doveva essere il presente pro tempore della

gran Corte civile di Messina, per il Val di Noto il patrizio

della città di Catattia. Invece la regia delegazione del

Valdi Mazzara doveva esser affidata a un magistrato dl

printo ordine da nominarsi dal re, sulla proposta del luo-

gotenente di Sicilia, da rassegnarsi a sua maestà per

 

(1) Gatta, op. cit., dispaccio XVI.

(2) Conforti, Manuale di polizia ecclesiastica, p. lx: L'Opera

di Terra Santa, pag. 371.

(3) Saredo, Codice ecclesiastico, parte …, pag. 1146, Torino,

Unione Tipografico—Editrice.

(4) Gli ordini mendicanti, e in particolar modo i francescani,

perchè non possono occuparsi di affari di danaro, hatttto ottenuto   dai pontefici che in ogtti convento si stabilisca un rappresentante

come sindaco apostolico all'infuori dell‘ordine, il quale, in nome

della Sede apostolica, curi gli allat'i giuridici esteriori, ne riceva

le eletnosine e le conteggi; non poteva però alienare stabili de—

stittati a uso del convento (Cass. Roma, 4 giugno 1888, Vestfll'0

di Verona e Comune di Verona c. Finanze: Legge, 1888, 11,170)-

(5) Saredo, Codice ecclesiastico, parte …, pag. 1151.
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mezzo del ministro segretario di Stato per gli affari di

Sicilia in Napoli.

Il regolantettto dava poi speciali nornte per la stampa

annuale delle bollette, ossia figliuolanze, da eseguirsi nella

stamperia posta ttel convento degli osservanti di Palermo,

detto della Gancio, diretta da tttta Commissione contposta

del regio delegato, del padre gttardiano del convento della

Gancia e di un dignitario o canonico della cattedrale di

Palermo, ttomittato dal luogotenente generale e dal segre-

tario dell'opera col titolo di cancelliere; in mancanza del

delegato regio, ne teneva le veci il direttore getterale dei

rami e diritti diversi. Dovendo la statnpa delle bollette

terminarsi tre mesi prima delle missioni, i padri commis-

sari doveatto fare le richieste ai loro rispettivi delegati,

e il delegato di Palermo dovea provvedere a quanto è

necessario per la statttpa delle bollette, nelle quali s’int-

primeva in numeri romani l'anno della predicazione,

qualche versetto della Bibbia e dei libri sacri. Numerale le

bollette, esse vettivatto ripartite fra i tre commissari, previo

suggello da porsi da ogni delegato sulle bollette.

Per la contabilità, l'art. 33 stabiliva che ogni commis-

sario doveva trasmettere al rispettivo regio delegato tttta

distinta dei legati e rendite dell'opera possedttta in ogni

provincia, denunziando i nuovi acquisti : Ie questue gior-

naliere invece venivano date a strasatto secondo il coacervo

di più atttti, secondo l'accordo tra il regio delegato ed il

regio commissario. Le altre elemosine venivano attnotate

in libretti, tenuti, tttto dal padre connnissario, gli altri

rispettivamente dal guardiano del convento osservante delle

tre residenze di Palermo, Messitta,Catania. La resa dei conti

al delegato era mensile: mancando fondi per il mese succes-

sivo, sene facea ricltiesta ntotivata al direttore generale

dei rami e diritti diversi. Il conto annuale reso dai commis-

sari veniva dai delegati regi trasmesso alla gran Corte dei

conti: ogni commissaria doveva contenere le sue spese

secondo il progetto di stato discusso e preventivo, vistato

dal delegato.

[commissari duravano in carica tre anni, e non erano

riconfermabili, salvo casi specialissinti. L’introito quoti-

diano netto della missione derivante dalla vendita delle bol-

lette dovea depositarsi presso il ricevitore dei rami e diritti

diversi dei vari luoghi: le sonnne venivano trasmesse poi

al direttore generale dei rami, che le versava al regio

banco di Palermo in tttta madre-fede particolare per le

elemosine di Terra Santa.

Quando le eletnosine raggiungevano la somma di seitnila

dttcati, il predetto direttore generale convocava ttna Com-

missione speciale, composta di ltti, ed in caso di suo impedi-

ntento del suo segretario, del regio delegato di Palermo e

dal padre commissario di Val (li Mazzara, e del segretario

dell'opera: questa Connnissione deliberava sulla sotnnta

da inviarsi a Gerusalemme non minore di ducati seimila,

e sulla indennità da accordarsi ai padri per la condotta, la

qttale doveva esser autorizzata dal re.

Le bollette invendute venivano abbruciate in ttna suc-

cessiva sed nta della Comntissione di stampa.

. 8. Incorporate le regioni meridionali al regno d'Italia,

rimasero in vigore per la Sicilia e la terraferma le norme

antiche sull’opera di Terra Santa.

Ittfatti, per le provincie napoletane il r. decreto 8 di-

… Saredo, Codice ecclesiastico, parte 1, pag. 286 a 290, e

voce lleuellzi vacanti in questa Raccolta.  

cembre 1861, n.373, che approvò il regolamento del-

l'econontato generale per le provincie napoletane, dove

era stato istituito col precedente decreto 17 febbraio

1861, n. 250 (1), all'art. 82 stabili che, in ttttto ciò che

non si opponeva alle disposizioni del regolatnettto in parola,

nè faceva ostacolo al decreto 17 febbraio 1861 che aboliva

le amministrazioni diocesane, ed alle istituzioni costitu-

zionali del regno, continuavano provvisoriamente ad aver

luogo, per quanto riguarda il regio economato, le diverse

disposizioni di polizia ecclesiastica anteriormente etnanate

in quelle provincie per la tutela dei diritti di patronato

regio.

Per la Sicilia, il regio decreto 23 dicembre 1865,

n. 2711 (2), ordittante l'esecuzione del decreto 8 gittgno

1862, n.652, che istituiva nelle provincie siciliane gli

economati, stabilisce all'art. 4 che « è similmente affidata

all'economato generale quell’ingerenza che, sull’opera di

Terra Santa in Sicilia, era stata assegnata alla direzione

dei rami e diritti diversi dal regio decreto e relative istru-

zioni del 21 maggio 1852 »; e l'art. 102 del regolantettto

relativo approvato con r. d. 23 dicembre 1865, n. 2747,

determinava che le somme provenienti dall’opera di Terra

Santa, la cui suprema vigilanza era stata demandata all'eco-

nonto generale, dovevano esser tenute in conto a parte, e

che per l'esercizio di tale vigilanza egli si atterrà alle

istruzioni approvate col regio decreto 21 maggio 1852,

per ttttte quelle parti che erano state demandate alla

cessata direzione generale dei rami e diritti diversi.

9. Sopravventtta la legge 7 luglio 1866, n. 3036, sulla

soppressione delle corporazioni religiose, perché essa evitò

di specificare e individuare gli enti che doveano perire,

facendone solo accettno per categorie, sorse il dubbio se

l'opera di Terra Santa fosse compresa nell'art. 1 della legge.

Il Consiglio di Stato, con parere 17 gennaio 1867, ri-

tenne che non fosse applicabile la legge, essendo l'opera

una istituzione autonoma, indipendente dalle fatttiglie reli-

giose e francescane del regno, dipendente dal convento

del S. Salvatore di Gerusalemme, 'e perciò appartenente

ad un istituto estero.

Il Conforti (3) giustamente osserva che « non pare

esatta la definizione del Consiglio di Stato, che la qualificò

ttna istituzione estera. Essa fu opera di un grande italiano

che la Chiesa ha elevato all'onore dell'altare, sovrani ita—

liani ne assicuratono l'esistenza; in Italia si raccolsero e

si raccolgono i tnezzi per il suo svolgimento civile e reli-

gioso. E estera forse perchè il solo e unico cetttro è in

Oriente, nella culla della meravigliosa e santa epopea del

cristianesimo. E colà i benefìzi preziosi dell'opera si

estendono non a salvaguardare solo quelle preziose me—

morie, non solo a guardia dei luoglti ai quali tutta la cri-

stianità s'incltina, ma le diffondono sopra ttna popolazione

di 60.000 anime, accoppiando alla religione la civiltà.

Colà sono stati fondati ospizi per i poveri e per gli amma-

lati, istituti d'istruzione, scuole maschili e femminili, or-

fanotrofi, officine di arti e mestien, onde la carità italiana

è mezzo e strumento d'influenza e di sussistenza ».

A parte, pertattto, che il parere del Consiglio di Stato

ripugna alla genesi storica di quest'istituto, pare a noi

che l'affermazione esser l'opera appartenente a istituto

estero non risolva la questione. Perchè devesi esclttdere,

(2) Saredo, Codice ecclesiastico, parte I, pag. 314,

(3) Op. cit., pag. 372.
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come osserva il Ruffini (1), che lo Stato italiano possa

riconoscere giuridicamente istituti religiosi stranieri in

Italia.

Il parere del Consiglio di Stato, subitamente accettato,

fece si che più non si ritornasse sulla questione. A noi

pare più conveniente in altra maniera giustificare di fronte

alla legge italiana l'esistenza di quest'opera. Si pensi che

essa non e parte, come dice il Calisse nel n. 307 del suo

Diritto ecclesiastico, nò dipendenza di corporazione Sop-

pressa, uè ha uno dei caratteri che conducono alla sop-

pressione, non mettendo a suo fine il servizio del culto;

che nella successiva legge del 15 agosto 1867, nell'art. 1°,

alinea 6°, non vennero compresi gli istituti per le missioni,

ma vennero conservati in quanto essi hanno bensi carattere

ecclesiastico, ma non di culto: si consideri l'opera di Terra

Santa nel modo in cui esplica l'opera sua, e allora non

parrà strano che essa possa vivere giuridicamente in Italia.

Piace a noi, uè pare che siffatta costruzione giuridica

possa ripuguare alla logica delle cose e alla realtà dei

fatti, considerare quest'opera come l'istituto delle missioni

italiane per eccellenza, che la legge soppressiva stessa

eccetluò dalla distruzione col suo silenzio, anticipando cosi

quei provvedimenti posteriori in cui il legislatore ricono-

sceva esplicitamente l'opera dei missionari, come quando,

con il decreto 28 settembre 1889, erigeva in ente morale

il collegio francescano di Sant'Antonio in Roma, avente

per scopo di mandare missioni all'estero (2).

10. L'opera, pertanto, vive delle questue che si raccol-

gono. Con circolare 2 marzo 1868 (3) il Ministero dell'In-

terno ad attaloga domamla di mi prefetto, comunicava che

il Ministero di Grazia e Giustizia, in base al parere del

Consiglio di Stato, avea dichiarato che il permesso di que-

stuare non era decaduto, tanto più nel Napolitano e in

Sicilia, dove il permesso di questuare per della opera sa-

rebbe il corrispettivo della dotazione fatta dal re patrono

dei luoghi santi. Con una successiva circolare 12 luglio

1868 (4), il ministro Cadorna dettava le discipline che re-

golano la questua di quest'opera : circolare che parci cou—

veuieutc riprodurre nella sua integrità non solo perchi- essa

e l'unica fonte autentica in cui si accenni un po’ diffusa-

mente all'opera di Terra Santa, ma anche perchè riassume

il parere del Consiglio di Stato cui facemmo accenno.

Eccone perlatth il testo: « La civiltà cristiana di tutte

le Potenze, dell'Europa specialmente, ha sempre favorito e

approvato, sotto il nome di opera di Terra Santa, le obla—

zioni in favore dei luoghi santi in Gerusalemme, all'oggetto

di provvedere alla loro custodia, e promuovere la diffusione

del sapere in Oriente. Ecolà un convento col titolo del

Salvatore, i cui frati francescani, oltre ad attendere alla

conservazionediqueiluoghi, tengono in Egitto, in Palestina

e nella Siria ospizi per i pellegrini e viaggiatori, hanno

missione di curare gli infermi e somministrar loro gratuita-

mente i rimedi, d’insegnare nelle scuole femminili e ma-

scltili già istituito la lingua italiana, le arti e l'agricoltura,

cosi che si mantiene per loro mezzo in Oriente alta l'in—

"nenza del nome italiano, malgrado tutti gli sforzi per com-

batterlo e indebolirlo. L'Italia, anche quando era in tanti

Stati divisa, non mancò mai d'aver speciale protezione a

quei luoghi santi, come mezzo efficacissimo a mantenere

la sua forza morale fra i cristiani cattolici di quelle regioni.

Anzi i re di Napoli e di Sicilia fin dal tempo degli angioini

chiesero e conseguirono dai pontefici il diritto di patronato

sui santi lnoglti di Gerusalemme: laonde l'opera di Terra

Santa, che varie fasi subì in quelle provincie, essendo prima

a carico del Governo la somma assegnata, in ultimo prele-

vandosi dalle questue, fu sempre oggetto di speciali ordi-

namenti sovrani, il che non avvenne nelle altre parti

d'Italia, ove ebbe il corso suo lutto ecclesiastico, poco o

niente iugeremloseue i vari Governi se non per favorire le

oblazioni. “Governo italiano fin dai principi del 1866 lasciò

le cose come erano: ma, pubblicata la legge 7 luglio di

quell'anno, sorse il dubbio non fosse per avventura l'opera

di 'l'erra Santa colpita dal 1° articolo della medesima. La

questione fu esaminata prolomlamente dal Consiglio di Stato,

il quale ritenne:

«1° Che l‘opera di Terra Santa in Italia (" istituzione

autonoma, indipendente dalle ex-famiglie religiose france-

scane del regno;

« 2° Che è solo dipendente dal convento del Sal 'illOl‘t’.

di Gerusalemme, e perciò appartenente ad istituto estero;

« 3° Clic il Governo non dovrebbe avervi alcuna iu-

gerenza ;

« 4° Che quindi non si dovrebbe vietare |a questua,

salve le leggi di pubblica sicurezza ;

« 5° Che non e compresa negli effetti della legge

7 luglio 1860.

« Questo avviso, attentamente esaminato dai due Ministri

di Finanza e di Grazia e Giustizia, fu dagli stessi ritenuto;

cosicchè nessun dubbio si può muovere era sulla legittimità

dell'istituzione dell’opera, e nessun ostacolo si può frap-

porre, perchè in Italia si svolga esi estenda sotto la suprema

vigilanza, per ciò che concerne l'alta sua amministrazione,

del Ministero per gli affari del culto.

« Però, secondo quello che il Consiglio di Stato tacca

rilevare, che cioè l'opera suddetta non doveva esser proi-

bita, salve le leggi di pubblica sicurezza, incombe a questo

Ministero, in relazione ai bisogni dell'opera stessa ed alle

esigenze dell'ordine pubblico, dettare speciali e opportune

norme, e regolare il modo della raccolta delle dette obla-

zioni. L'opera surriferita, nella parte puramente annnini-

strativa, ha differenti rappresentanti in Italia, essemloviin

Napoli il sindaco apostolico, le commissarie generali in Si-

cilia, ed altrove i commissari generali, i quali, per mezzo

di appositi collettori e sotto la vigilanza del Governo, rac-

colgono le elemosine che si spediscono a Gerusalemme. In

Sicilia le oblazioni si promuovono ancora per mezzo di

missioni, sotto il nome di « Santa Figliuolanza », incari-

cate di predicare e raccogliere le elemosine, portandosi di

luogo in luogo secondo le ingiunzioni dei rappresentanti di

Terra Santa. Ciò premesso, ecco quali esser debbono le

principali istruzioni chei signori prefetti dovranno tener

presenti:

« 1° ln massima la questua per l’opera di Terra Santa

deve esser permessa; ma l'Autorità politica della provincia

potrà imporre quelle condizioni che le circostanze speciali

di tempo e di luogo posson remler necessarie;

« 2° Alla questua non si potrà mai dare un apparato

solenne eccezionale, e la predica solita a farsi per invilill‘E

i fedeli all’elemesina non si può compiere che nell’interno

delle chiese, eliminato l’abuso di predicare nelle piazze;

 

(I) Friedberg—Roll…i, Diritto ecclesiastico, pag. 351.

(2) Vedi alla voce Missioni.  (3) Collezione celerifera delle leggi, 1868, vol. [, pag. 380—

(li.) Collezione celerifera delle leggi, 1868, vol. II, pag. 1202.
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« 3° | collettori, forniti «l'apposita patente dei com-

missari rispettivi, debbono ottener l'autorizzazionedei prc-

fetti; e la licenza, non avendo altra restrizione, non può

durare oltre l'anno della sua data e può esser sempre

revocata.

« Il sottoscritto lascia però al senno e all'esperienza dei

signori prefetti di adottare tuttele altre misure che valgano

più specialmente a far osservare le disposizioni delle leggi

di pubblica sicurezza, senza porre ostacoli e ritardo all'an-

damento e progresso dell'istituzione, permettendo che la

questua possa pur l'arsi da chi vesta l'abito monastico, non

essendo ciò contrario alla legge del 7 luglio 1866 abolitiva

degli ordini e delle case religiose e non del vestire mona-

sticameutc, salvo le disposizioni speciali in vigore per la

Sicilia. In caso però di rilevanti dubbi o di ricorsi avverso

i loro provvedimenti provocheranno i signori prel'etti le

opportune disposizioni da questo Ministero.

« Il [Ministro .'C. Canouan ».

11. Il r. decreto 7 novembre1877, n. 4182 (serie 2") (‘l ),

che riordinava gli economati generali dei bencfizi vacanti,

poneva l'opera di 'l'erra Santa nelle provincie di terra ferma

sotto la vigilanza degli economati, stabilendo, all'art. 4, che

gli ospizi dell'opera di 'I'erra Santa esistenti nei distretti

economali del regno erano posti sotto la sorveglianza del

rispettivo economato generale da cui dipendevano. Gli eco-

uomi generali, per esercitare la vigilanza loro affidata, do-

veano richiedere ai commissari della pia opera una relazione

annuale sulle somme raccolte e destinate a spedire in Terra

Santa, e sulle erogazioni delle tnedesime, riferire dovevano

alla fine di ogni anno al Ministero di grazia e giustizia sulle

condizioni dell’opera e fare tutte quelle proposte che loro

sembravano utili ed opportune per ottenere che le somme

raccolte nel regno, venissero scrupolosamente impiegate in

usi conformi allo scopo dell’opera nonché ai legittimi inte-

ressi nazionali in oriente ed ai diritti di patronato spettanti

alla corona sui luoghi santi.

Il decreto 2 marzo 1890, n. 64, approvava il nuovo re-

golamento sugli ecouonmti dei bencfizi vacanti, il quale

all'articolo 17 riconfermò la precisa disposizione contenuta

nell'art. 4 del regolamento del 1877 dianzi accennato, per

modo che per le provincie continentali I'economato esercita

sull'opera di Terra Santa quella vigilanza che gli spetta sui

bencfizi in sede piena e su quelli in cui non è possibile la

vacanza.

12. L'ordinamento dell'opera in Sicilia, continuava in-

vece a essere regolato dalle antiche istruzioni borboniche

del 1852, le quale vennero mantenute ferme dall'art. 4 del

decreto 7 novembre 1877.

(I) Saredo, Codice ecclesiastico, pag. 366.

(2) La patente munita di stemma reale, dello stemma di Terra

Santa e di quello francescano, con la scritta « Pia Opera di Terra

Santa in Sicilia », deve esser cosi redatta:

« Noi N. N., regio delegato dell'Opera di Terra Santa in Sicilia,

nominato con real decreto del di ....... e N. N., commissario

(ltlll'0pera stessa, attese le autorizzazioni superiormente ricevute

lll questuare nelle provincie medesime, onde raccoglier dai fedeli

delle offerte destinate al mantenimento di detta Opera, consistente

nella conservazione e custodia dei luoghi santi di Gerusalemme,

di Betlemme ed altri in Palestina, nonché della cura, tutela e

Istruzione della cristiana gente meschina che vive in Asia, abbiamo

Incaricato N. N., portatore della presente patente, di recarsi nelle

provincie di ......... per ricevere quelle ablazioni, che allo  

Solamente nel 1891 , con decreto 29 novembre, n. 664,

venne modificato l'ordinamento dell'amministrazione del-

l'opera di Terra Santa. Essa è amministrata da un commis-

sario residente in Palermo sotto la sorveglianza diun regio

delegato (art. 1°): di nomina entrambi del re, con fitti-

zioni gratuite, salvo l'indennità al commissario (art. 2).

Ferma restando la vigilanza dell' economato generale

dei bencfizi vacanti in Palermo suIl'amministrazione del-

l'opera di Terra Santa ai termini dell'art. 4 del r. decreto

7 novembre 1877, n. 4182, ne il predetto economato m',-

altre Autorità hanno ingerenza alcuna in detta amministra-

zione, restando abrogati l'art. 4 del r. decreto 23 dicembre

1865, n. 2711, e ogni altra anteriore disposizione sulla

materia e così pure gli art. 2, 3 e 4 delle istruzioni appro-

vate col real decreto 21 maggio 1852, n. 3055, e quelle

altre disposizioni dell'istruzione stessa in quanto siano cou-

trarie al decreto (art. 4).

13. Il regolamento per I'annninistraziene dell'opera,

venne approvato con decreto 26 aprile 1894, il quale abrogò

le antiche istruzioni del maggio 1852.

Secondo il nuovo regolamento di venti articoli, l'opera

ha sede nella casa destinata ad ospizio a Palermo, ed in

essa risiedono il commissario, il suo segretario e gli inca-

ricati per le collette: inoltre tanto nell’ospizie di Palermo

come in quello di Messina, si accoglieranno i missionari di

andata e ritorno alla visita dei santi luoghi di Gerusalemme

e della Palestina.

Il commissario stabilisce i luoghi delle provincie e dei

Comuni della Sicilia in cui dovrà eseguirsi la missione e

destina gli ecclesiastici che dovranno compirla, muniti a ciò

di una patente a nome e con firma del r. delegato e del

commissario (2). Inoltre riceveranno dal medesimo com-

missario una sufficiente quantità di corone, figliuolanze e

altri oggetti di divozione, per esser distribuiti secondo il

consueto ai pii oblatori. Tutte le somme debbono esser

versate al commissario, il quale provvederà alle opere per

la manutenzione dell'ospizio, e al vitto, vestito, biancherie

occorrenti ai ricoverati dell'ospizio, per l'acquisto degli og-

getti di divozione, per i viaggi dei missionari e per amlata

e ritorno dei medesimi da Gerusalemme e per gli oggetti

da spedirsi a richiesta del padre custode di Terra Santa. Le

ricevute d'introito e i mandati di pagamento saranno vistati

dal r. delegato, cui il comtnissario renderà il conto mensile.

Le somme sopravanzanti, dedotta la somma necessaria per

le spese ordinarie, saranno depositate a frutto alla Cassa

di risparmio di Palermo, da cui non potranno prelevarsi

senza intervento del r. delegato e del commissario. Gli im—

mobili verranuo locali dal commissario, con l'approvazione

del r. delegato, salva l'autorizzazione sovrana a senso della

 

scopo suaceennate vengono fattedai cittadini. I sottoscritti perciò

raccomandano il nominato N. N. alle Autorità amministrative e

di pubblica sicurezza, prcgandole a volerlo tenere sotto la prote—

zione stessa in cui il Governo reale tiene l'Opera medesima di

'l'erra Santa, e far che non sia molestato () impedito nella questua

affidatogli.

« Dato a Palermo, dall'Ospizio di 'l'erra Santa a .......

il di .........

« Il Connnissario H Il. Delegato »

'I‘ale patente deve dai missionari o collettori esser presentata

alle Autorità per essere riconosciuti.
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legge 5 giugno 1850 per i nuovi acquisti o quella ruiniste-

riale per gli atti eccedenti la semplice arttministrazione.

L'esercizio annuale dell'opera incomincia il 1° luglio di

ciascun anno e si chiude al 30 giugno dell'anno succes-

sive; il bilancio preventivo e fatto dal commissario, tra—

smesso al delegato e approvato dal Ministero. Approvato

nel mese di luglio dal Ministero il conto consuntivo del-

l'anno precedente, il Ministero autorizza la spedizione della

sonnna disponibile a Gerusalemme, a cui si provvede dal

commissario e dal delegato, ritirando ricevuta lirruata da

tutto il discretorio di Gerusalemme, che vien trasmessa al

Ministero.

Un segretario contabile presso il connnissario, un altro

presso il delegato, due inservienti, e un custode per l'ospizio

di Messina costituiscono il personale atumiuislrativo e di

ordine dell'opera.

14. L'opera di Terra Santa ha commissariati sparsi in

tutto il mondo: e dapertutto si raccoglie l'obolo per questa

alla opera di civiltà.

Possiamo dare (1) l'elenco delle varie sedi dei commis-

sariati stessi, da cui l'opera trae sussidio per compiere

l'opera sua benefica, nei vari Stati incuisi trovano stabilite:

1° Australia - S. Wales, Wavcrlcy Sydney;

2° Baviera - Oberbajeru, Grafrath ;

3° Belgio - Gand, Vieux Quai des \’iolettes, 8;

4° Bolivia - Colegio de Franciscanos, Sucre;

5° Buenos Aires (Rep. Argentina) - Il. Mitre, 3461 ;

6° Brasile - Ilio de Janeiro, Cascadura;

7° California - Santa Barbara, Old Mission;

8° Canadà - Conrmissariat de 'I'erre Sainte, Trois

Rivières;

9° Gliili - Capilla de Ossa, Santiago;

10° Colombia - Convento de S. Francisco. Bogota;

11° Galizia - Lemberg, S. Andrea Apostolo;

12° Germania sup. (Weslfalen)- Paderborn, Franzis-

kauer Kloster;

13° Germania inf. — La Haye, Casuariestraat;

1 -° Habana (Cuba) - Convento de PP. Franciscanos,

Habana;

15° Inghilterra - Mauclrester, St. Francis, Gorton;

16° Italia - |. Genova, Salita alla Visitazione, Il. 8,

Ospizio di 'I'erra Santa (con un sindaco apostolico); Il. Li-

vorno, La Madonna (con un sindaco apostolico); III. Mi-

lano, Convento dell'Immacolata, Via Pietro Maroncelli, 23;

.
L
\

(I) Le notizie seguenti ci vengono trasmesse da Ima cortese

lettera del padre Filippo Ilicci, presidente della Custodia di

Gerusalemme, a noi inviata il 30 giugno 1905.

(2) L'abitazione dei francescani è tin piccolo convento, che

sta accanto alla cappella dell'Apparizione, fabbricato a nord del

Santo Sepolcro, e lia accesso da questa parte. Non ha altra porta

che quella oscura e stretta che dà nella Basilica, ed essendo il

Sepolcro generalmente chiuso e la chiave della porta in mano

dei guardiani turchi, cosi i padri rimangono generalmente chiusi

per tre mesi. Ogni religioso riceve il vitto da un piccolo finestrino

di detta porta. Il soggiorno, per la mancanza d'aria e di luce,

e per l‘umidità del convento, e gravosissimo, e il servizio reli—

gioso continuo lo rende assai pesante. Per l'intervento dell'im-

peratore d'Austria nel 1869, con l'abbattimento di una scuderia

che era sopra la cappella francescana, le celle vennero alquanto

migliorate.

Oltre questa tomba del Redentore, in comunione coi greci

e armeni scismatici, i francescani custodiscono e servono altri

luoghi, la cui enunciazione vedi nella Relazione dello stato attuale

della custodia, del P. Cipriano Verdiaui, pag. 13 e 14, e Golu—  

IV. Napoli, Morrlecalvario, Convento di T. S., retto da un

padre commissario; V. Palermo, La Gancia, retta da un

regio commissario; Vl. Roma, Collegio S. Antortio, Via

Merrrlarra, 124; VII. Cagliari, Santa Rosalia ; VIII. Tn.

rino, Corrveutoydi S. Tomaso; IX. Parnm, Convento della

Annunziata; X. Venezia, S. Francesco alla Vigna;

17° Malta - La Valletta;

18° Messico - E. de Aguascalientes, Calvillo;

19° Montevideo (Uruguay) - Connnissaria de Tierra

Santa;

20° Paraguai - Connnissaria de Tierra Santa, As-

surrcion;

21° Perù - Colegio de Misioueros Franciscanos, Lima;

22° Portogallo - Torre Vedras-Varatojo-Istituto Mi-

sionario Portuguez;

23° Quito (Equator) - Colegio de Franciscanos;

24° St. Louis - Meramec Str. 3140, St. Louis (Illo);

25° Vienna (Austria) - [. Franzislrauer Platz, 4;

26° Washington (Stati Uniti) — Comnrissariat of the

Holy Land, Mount St. Sepulchre; oltre i commissariati non

più riconosciuti di Parigi, Corsica e Venezuela.

15. La custodia di Terra Santa in Gerusalemme è retta

da un padre presidente rlella custodia italiano, assistito da

un vicario francese, da un procuratore spagnuolo e da

quattro membri del discretorio, uno per nazionalità, ita-

liano, francese, spagnuolo e tedesco. Sede dei padri custodi

e del discretorio e centro di tutta la missione di Terra

Santa e il convento di San Salvatore; da questo convento

vengono destinati i frati che debbono abitare nel convento

del S. Sepolcro dentro il recinto della basilica dello stesso

nome.

La famiglia religiosa si compone di 14 e più religiosi, che

qui restano continuamente, con un presidente del S. Se-

polcro, il quale ogni quattro mesi viene scelto tra i frau-

cescarri delle varie nazionalità; il detto presidente e innue-

diatamente soggetto al custode di 'I'erra Santa, che eil vero

guardiano del S. Sepolcro (2).

Per aver un‘idea dell'efficacia dell'opera, basti ricor-

dare che le somme spese nel 1893 raggiunsero l'enorme

cifra di lire 803,042.24; che vennero devolute al mante-

rrinrento degli ospizi dei pellegrini, degli orfanotrofi, degli

ospedali, delle scuole parrocchiali, delle officine, sparse per

tutta la Palestina in 53 case francescane, con 28 parrocchie

e 19 succursali su circa 73,000 cattolici (3).

boviclr, op. cit., pag. 195 e seguenti. E noto come nella basilica

del S. Sepolcro vi coabitano anche le altre confessioni cristiane

e non solo i cattolici. I greci battito stanza vicino al Calvario, gh

armeni a sinistra della Basilica, con itria parte della galleria della

cupola; gli abissirri hanno un sacerdote che mangia, dor-mec

prega in una oscura cappella presso il sepolcro di Nicodemo; !

col'ti non hanno alloggio nella Basilica, hanno però l’altare presso

l’edicola del Santo Sepolcro. Protocolli e convenzioni regolano i

rapporti tra questi vari coabitatori della Basilica del Sepolcro.

determinando, il es., per quante ore i religiosi uffizieranno a un

dato altare, terranno acceso un certo numero di lampade, ecc.-

Pur nondimeno questioni sorgono non di rado per le pretese del

greci scismatici e degli altri ortodossi a modificare questo slfll0

di fatto a (limito del cattolicismo. La difesa dei francescant :!

questi attacchi s‘impone, ed e difesa che deve esser diligente-

sima, quando si pensi che una scala, un chiodo, deposti in un

luogo, e persino la scopatura di un locale, bastano, secondo Il

diritto orientale, a radicare un diritto di prOprietà. Vedi Vari-

lrumbeek, La Custodie franciscaine de Terre Sainte, pag. 30-

(3) Vedi lo Stat-us descriptivus Terrae Sanctae per il 1903-
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All'azione patriottica dell'opera non corrispose per parte

del Governo italiano molto incoraggiamento.

L‘art. 62 del trattato di Berlino, se stabiliva che il diritto

di protezione ufficiale era riconosciuto agli agenti diplomatici

e consolari delle Potenze in Turchia, tanto riguardo agli

ecclesiastici peregrini e monaci di tutte le nazioni quanto

ai loro stabilimenti religiosi di beneficenza ed altri nei luoghi

santi ed altrove, soggiungeva però che «: i diritti acquisiti

alla Francia sono espressamente riservati ed e bene inteso

che rressuu cambiamento può esser apportato allo statu

quo dei luoghi santi ». .

Il protettorato ufficiale francese riconosciuto su quei

luoghi, la lotta vivace tra Stato e Chiesa in Italia sotto l'ul-

tiruo pontificato, resero quasi estranea al nostro paese

l'opera di Terra Santa: mentre incessante era l'opera del

Governo francese per le sue missioni in quelle regioni.

16. Nel 1898 il Uegubernatis(1) scriveva: « Io non

credo cheil Governo italiano abbia a ingerirsi delle fac-

cende religiose d'Oriente; tren è questo il suo istituto. 'I'ut-

tavia non può essergli indifferente il conoscere che, in grazia

dei padri francescani in gran parte nati in Italia, il nome

italiano è spesso rispettato, amato e benedetto nelle regioni

più lontane del nrondo, ma in particolar modo in questa

'l'erra Santa, dove l'ordine di S. Francesco ha i principali

santuari e continua a far miracoli di carità. Questo esercito

di benefattori non costa nulla al nostro Governo, e non gli

domanda nulla fuorchè quell'assistenza che trovano tutti i

sudditi italiani in Oriente per mezzo dei consolati: ma

sarebbe opera provvida che alcuno di quei sussidi mal dati

a scuole laiche all’estero andassero a sostenere le scuole

dei nostri francescani e delle nostre suore, che si conten-

lauo di fare de' buoni operai cristiani i quali sappiano l'ita-

liano e delle buone massaie che insegnino ai loro figli ad

amar Dio e l‘Italia. Ma i francescani non domandano, non

pretemlouo neppur tanto: desiderano soltanto non essere

impediti, osteggiati in quello che fanno per il bene: gradi-

scono che l'Italia, onde viene loro pur sempre il maggior

aiuto, sappia quello che essi fanno, e continui ad aver

fiducia nell'opera loro, ch’è cristiana e patriottica; e spe-

rano che lo Spirito Santo illuminerà cosi bene il Vaticano

da persuaderlo, a dispetto di tutto ciò che vi s'attenta, per

iscalzare in Terra Santa l’opera veramente di S. Francesco,

che non vi è in tutto il mondo cristiano miglior baluardo

perla religione cattolica della Custodia Francescana diTerra

Santa. Ripeto che il Governo italiano non ha da occuparsi

di questioni religiose: ma esso, conoscendo l'opera meri—

toria dei francescani in Terra Santa, deve pur desiderare

ch'essa venga agevolata e prender nota di quello che fa la

Francia per accrescere il numero dei padri, i quali atten-

dono alle missioni francesi nella Siria e nella Palestina.

« [ missionari francescani non bastano più a tutti) il la-

voro che richiedono la custodia ed il servizio dei luoghi

santi. Sebbene fornrirro, tutti insieme, quasi una legione,

l'opera loro e cosi varia, cosi intensa, cosi attiva e tanto

benefica, che convien soltanto desiderare possa accrescersi

la milizia santa. Una legge simile a quella che si emanò

dalla Francia per allargare le sue missioni ed incoraggiare

l'emigrazione francese, basterebbe a fortificare le nostre

missioni in Oriente ».

Dall'epoca in cui queste parole venivano scritte, un largo

miglioramento e avvenuto. Il viaggio del cardinale Ferrari

in Terra Santa nel 1903, l'avvento del nuovo pontificato

inspirantesi a concetti totalmente diversi dal precedente ed

ipir'i cordiali rapporti tra Italia e Vaticano grandemente

mutarono la condizione di cose. E se per un momento potè

dubitarsi che si volesse dalla Sede romana sostenere l'opera

dei nuovi missionari congregazionisti francesi in Terra

Santa, contro l'opera francescana, la rottura diplormrlica

tra il pontefice e la Francia radicalmente ha mutato la

condizione di cose. Il protettorato francese, mancando l'ap-

poggio della S. Sede, e destinato a sparire: più larga

quindi ed efficace potrà esser l'opera del Governo italiano.

Le disposizioni a favore dei missionari, che invocava il

De Gubernatis, vennero in parte dal legislatore italiano

stabilite nella nuova legge sull’emigrazione del 31 gennaio

1901 , n. 23, disponendo che coloro che si rechino all'estero

in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle con-

dizioni, che saranno prescritto dal Ministero degli esteri,

godranno Ie facilitazioni concesse agli iscritti nati e resi-

denti all'estcro (2), e accordando speciali facilitazioni per

i missionari, i quali si occupano della tutela degli emigranti

nei paesi transoceanici.

A nostro avviso, dovrebbero queste disposizioni estendersi

esplicitamente ai missionari dell’opera di 'l'erra Santa: e

perchè tra i pesi imposti al fondo per il culto dall'art. 28

della legge 7 luglio 1866 vi e quello dei fondi per sussidi

ai missionari all'estero, noi ci auguriamo che largamente

l'opera di 'l'erra Santa venga sostenuta. La coscienza ita-

liana in Oriente sta risvegliandosi, e merito indiscutibile

vuolsi attribuire all'opera francescana; nell'interesse nazio-

nale è necessario che l'Italia scelga questo momento pre-

sente, del quale niuno In certe mai più favorevole, per

sostenere l'opera di Terra Santa, contro la quale si opera,

nell'interesse rispettivo nazionale, dalle numerose I’ereine

tedesche, dalle innumerevoli missioni e congregazioni fran-

cesi (3), e dalla potentissima società russa di Palestina.

Non è più questione di un interesse religioso: qui si tratta

d'un alto interesse politico, al quale l'Italia deve badare.

15 aprile l906. PAOLO GERMANO Srnorra.

OPERA (PRESTAZIONE DI). — Vedi Detenzione

e arresto.

OPERAI.
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Question des trauaillcurs: l'amc'lioralion dn sort des out-riers,

les …va/aires, l'organisation du travail, I‘aris, Guillaumin, 184-8.

_ Campagnon, Les classes labourieuses, leur condition acluelle

el leur avcnir par la r:!organisation du travail, I‘aris, Lor)",

1858. — Cornil, Itu- lonaye de services on contrat de tra:-ail :

c'tudc sur les rapports juridiques entre les patrous et ses on—

m-iers en:ploye's dans l’industrie, Paris, 'I'horin et fils, 1895. —

|)auhy, Gli operai e le loro condizioni: Cause dei travagli del—

l‘industria e provvedimenti attuabili, Milano, Agnelli, 1875. —

|le Courcy,ch droit et les ouvrier-s, Paris, Pichon. 1886. —

Drioux, It‘tude ecouwnique et juridique sur les associations,

price'de' d'une e'turle historique sur les co!le'grs tl'artisans et la

gilde germaniquc, Paris 1897. — Iiucpaticux, De la condition

physique et morale des jeunes onuricrs et des moycns de l'ame-

liorer, Bruxelles, .\leline, 184-3. — Dupasquer, Etude sur le

malaise des classes oncrie'res, Neuchatel, Attinger, 1869. —

Fix, Observations sur !‘e'tat des classes onorières, Paris, Guil-

lamnin, 1843. — tilasson, Le code civil et la question ourriére,

Paris, Pichon, 1886. — Id., Le code civil et la question ou-

vriérc, Paris, De Firmin Didot, 1891. — Ilerhelte, Hecucil de

rapports sur les conditions du travail dans les pays étrangers:

Allemagne, Paris, Ilm-ger l.evrault, 1890. —- Laurent (tr;ul.'l‘raina),

Riforma morale delle classi laroratrici, Palermo, Amenta, 1885.

— |.avollée, Les classes ourriéres en Europe: étutlcs sur leur

situation mate'riellc et morale, Paris, Guillauinin, 1882. —

Le Play, Les ouvriers européens, l’an-is, Imprint. Impér., 1856.

— Id., Les onoricrs des deux-moudes, Tours—Paris 1858-1906.

— Levasseur, Histoire des classes ouvrie'res en France depuis

la com/nele dc J. César jusqu'à la rc'oolution, Paris 1859.

—— Id., Histoire des classes ounrt'1‘rcs en France depuis 1789

jusqu‘à nos jours, Paris, Guillaumin, 1867. — Moynicr, Les

institutions ouvriéres de la Suisse, Paris, Chcrbuliez, 1867.

— l’enot, Les citc's ounrie'res dc Mulhouse e! (In (le'partement

du Haut—lthin, 2° ed., Mulhouse, Baden-, 1867. — l’erdiguier,

Question vitale sur le compaguomtaye et la classe ouvriére,

Paris, I’erdiguier, 1863. — l’rintzsliold, Rapport sur l'lt-t/j/iétle,

le sauvetaye et la condition des classes ouvrières en Suide,

Stockholm 1876. — Rossi, Questione operaia 'e questione se-

ciale, Torino, Ilona, 1879. — Sinlonin, Les citc's ouvriires de

houillcurs dans les mines du centre francais. Paris, Lemoiue,

1867. — Villard. Histoire du prole'tariat ancien et moderne,

Paris, Guillaumin, 1882.

Cavo 1. — l’annuumltm.

I. Nozione. — 2. Distinzioni. —— 3. Limiti della trattazione.

1. E operaio l'uomo in quanto applica la sua attività

alla produzione, comunque, in modo diretto o indiretto,

prestata. L'economista non qualifica tale chiunque alla

produzione presta opera indiretta, cioè il professionista e

il capitalista. L'esclusione, dal punto di vista dei prin-

cipi, non & esalta ; che, se è vero che nell'opera complessiva

della produzione contribuiscono, oltre la natura, il « capi-

tale » e il « lavoro », è pur vero che tanto il contributo

dei capitali, come quello del lavoro, anziché in modo Ill]-

mediato, spesso si presenta in modo mediato. Il capitale

e lavoro accumulato e destinato a futura produzione, e

quindi chi presta alla produzione il capitale, presta il la-

voro accumulato con una forte economia di consumi. con

una ordinata previdenza; e chi presta alla produzione il

('I) Garnier, l)ict. d‘éc0n. poli/., vol. II, p. 302, v° Ouvriers.

(2) Questa distinzione fanno il Garnier alla voce citata, e il  

lavoro di direzione presta un capitale, presta il capitale

speso per acquisire la scienza e l'abilità direttiva. E però

e agente di produzione il capitale « macchine» ed èageutg

di produzione il capitale « scienza »: l'uno e l'altro sono

agenti-lavoro accumulato. Questi agenti-lavoro potrebbero

nel momento produttivo considerarsi come operai. Orale

nell'opera complessa della produzione vi ha chi contri.

buiscc con lavoro fisico (manovali, domestici, conunessi,

macchinista) e intellettuale (ragioniere, ingegnere, avvo-

cato, medico) e chi vi contribuisce con lavoro accumulato

(capitalista) nella forma di materia atta a nuova produ-

zione (macchine, attrezzi, denaro). Tale distinzione non è

sempre neanche ipoteticamente recisa, perchè la figura di

operaio e di capitalista c- quasi sempre una figura cont-

posta, non potendosi escludere che il più umile untuovale

possieda gli strumenti di lavoro, il più modesto articre

lavori su capitali propri, e il più robusto capitalista non

rinunzi a prestar l'opera propria iuunediata. E però, ben

disse il Garnier: « ouvrier est tout homme qui apporto

a la production le concours de son travail, plus ou moins

mati-ric], intellectuel ct morale, quelques soient sa profes-

sion et su condition dans la société » (1). E da questo

aspetto che noi tratteremo la voce.

2. bla gli stessi economisti distinguono gli operai lavo—

ranti nelle arti estrattive (minatori, pescatori, cacciatori),

nell'agricoltura (pastori, coltivatori e salariati di ogni

denominazione), nelle industrie manifatturiere sieno esse

organizzate in officine domestiche (calzolai, sarti, cappellai,

falegnami, marmisti), o anche in fabbriche (di tessuti di

cotone o di lana e di sola, di vetrerie, chinoiserie, ecc.):

nell’industria dei trasporti per terra (vetturali, cocchieri,

cantonieri, ferrovieri), o per acqua (navicellai, mozzi, ma-

rinai, capitani o padroni), e nell'industria commerciale

(commessi, spedizionieri, magazzinieri, ecc.); dai lavoranti

«impiegati » nelle varie industrie, per prestare un'opera

intellettiva prevalente sulla manuale (istitori, gestori, capi-

fabbrica), o impiegati nelle pubblicheamministrazioni per

lo sviluppo dell'attività esecutiva di Stato, e degli altri enti

ad esso assimilati (uscieri, commessi, custodi, ufficiali di

ordine, archivisti, ecc.); e in lavoranti « professionisti »

addetti all'esercizio di arti liberali per la conservazione ed

il perfezionamento di ciascuno e di tutti (avvocati, medici,

artisti, sacerdoti, professori, ecc.) (2).

L'economista studia, nei riguardi ad esse, le questioni

che più direttamente si connettono alla minimizzazione

dello sforzo e alla massimizzazione dell'utilità, rimunera—

tricc di esso. Il giurista studia quelle che si riferiscono

al suo stato civile e politico. Il principio di libertà e di

responsabilitàfeconda le indagini di ambedue.

3. Sotto questo riguardo, noi metteremo in evidenza le

questioni economiche e giuridiche insieme, che costituì-

scono il fondo scientifico delle moderne teorie. Appoggian-

doci alla storia, rileveremo la condizione dell'operaio nella

antichità, nel medioevo e nel secolo XIX; appoggiandoct

alla scienza, vedremo quali siano i mezzi più acconci per

studiarne le condizioni nell'ordinamento sociale contempo-

raneo; appoggiandoci ai fatti, accenneremo alle organizza-

zioni economiche, e alle leggi sociali che sono riuscite 0

hanno tentato di migliorarnele condizioni divita, e vedremo

se questo miglioramento s'è raggiunto.

Boccardo nel Dizionario di commercio e nell' Euciclopedm

popolare, alla v° Operai.
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CAPO II. — DAI muni TEMPI ALLA CADUTA

DELL'IMPERO ROMANO.

4. Schiavitù. —- 5. Suo carattere in Asia. — 6. Grecia e

Roma. — 7. Distinzione delle classi lavoratrici a Roma. —

8. Schiavi. — 9. Loro condizione giuridica. — 10. Ili—

scatto. —- 11. Servi privati, — 12. e pubblici. —

13. Opificcs liberi. — 14. Perché e come si organizzarono

i Collegia. — 15. Limitazioni opposte. — 16. Effetti.

4. La schiavitù costituì la condizione prima, di fatto e di

diritto, della popolazione lavoratrice dell'Egitto, dell'India

e della Cina. Agli schiavi gli assiri, i medi, i persiani,

gli ebrei, i greci, i romani, i galli, i germani, gli scitì

imposero lo sforzo produttivo, e agli schiavi tutto doman-

darono. Ebbe origine dalla guerra o dall'abuso della forza;

il vilipendio del lavoro ne assicurò il mantenimento; la

miseria contrilmi ad alimentarne lo sviluppo; l'eredità a

perpetuarne la funzione : ma mai dappertutto ebbe carattere

uniforme.

5. Negli imperi dell'Asia occidentale, dove la brutalità

del diritto di conquista, il disprezzo del conquistatore per

il lavoro e lo sviluppo della poligamia diedero alla schia-

vitù una estensione enorme, le leggi non protessero lo

schiavo; il conquistatore utilizzò lo schiavo a suo vantaggio,

cosi come fece del cane e del camello. Negli imperi invece

dell'Asia orientale, e specialmente là dove, come in Cina,

come in Egitto, la religiosità e il misticismo imposero il

rispetto allo schiavo come simile a sè stesso, dove il lavoro

libero restò prepomlerante base dell’organizzazione sociale,

la sorte degli schiavi fu molto dolce e la schiavitù ebbe

debole sviluppo.

Le leggi di Manti furon durissime, infatti, per i sondras

dell'India: non ne permettevano il riscatto, non attribuivano

mercedi per il lavoro, non consentivano la loro unione pro-

creativa; i figli di essi sopportarono le condizioni più penose

ed umilianti. Le leggi di Budda e di Mosè, al contrario,

furono più umano: essendosi appoggiate sul principio del-

l'uguaglianza fra gli uomini (1). Le leggi biblich cele-

brarono le lodi del lavoro (2); consigliarono di amare il

servo (3); e di elevare la dignità del servo sapiente ed ope-

roso (4); riconobbero uno stato ai figli di lui (5); posero

il dovere di retribuirne l'opera (6) senza ritardo (7); di

riscattarlo a libertà (8) e punirono cosi chi lo batteva (9)

come chi lo offeudeva (10).

6. In Grecia e in Roma la condizione degli operai si

mantenne quasi identica: per le medesime cause sorge la

schiavitù, si riconobbe la necessità di conservarla come

forma efficiente dell'orgmtizzazioue sociale, e si mantenne

col numero, man mano che più potente si sviluppò la

tendenza al lusso, e si senti la spinta economica di rispar-

miare il lavoro proprio, di aggravare quello dei servi per

arricchirsi.

7. In Retna la popolazione lavoratrice, nel tempo, ri-

mase composta di schiavi, di libertini e di liberi; tre classi

che ebbero economicamente, giuridicamentee politicamente

caratteri propri ed importanza sociale diversa.

8. La classe degli schiavi fu sempre la più numerosa.

Gli schiavi erano pubblici (11) o privati (12); ed i privati si

qualificarono o servi (13), o mancipes (14), o famuli (15), o

oernae (16), o e-mptici (17). I oernae e gli emptici formavano

la familia (18) seroorum, la quale per il ricco romano distin-

guevasi in rustica ed urbana (19): la rustica comprendeva

gli agricoltori, i pastori e i pescatori: era posta alla di-

pendenza dei magistri singulorum officiorum o degli operum

magistri (20); l'urbana comprendeva i domestici (21) e gli

istruiti (22), era e fu sempre la meglio trattata rispetto

alla rustica. Quella infatti, nei primi tempi della repub-

blica, fu trattata con umanità; aiutava il padrone nei lavori

agricoli e domestici, prendeva parte ai pasti di famiglia,

conviveva col padrone, e i figli erano i camerata dei figli

di lui (23); negli ultimi secoli della repubblica, invece e

durante l'impero, quanth l'affluenza delle ricchezze e le

esigenze sempre crescenti di un lusso senza limiti distinse

dalla familia urbana la rustica, e un solo padrone potè

 

(I) Labor et dolor connnunis omnis hominibus (Genesi., III,

17; IÈXOII., xv, 9; XXXIV, 21; Deuter, v, 13).

(2) I‘salm., cxxvn, 2; Proven-b., VI, 6; X, 4; XVI, 11 ; XIII,

4; XIV, 4 e 23; XX, 4; XXIV, 27 e XXVIII, 19; Ecclcs., v, II;

Eccli., XXIX, 19.

(3) Servus sensatus sit tibi dilcctus quasi anima tua (Levit.,

XIX, 23): Sed et super serves meos ct ancillas meas e]]imdam

spiritum meam (Joel,, II, 29). Conl'r. anche I’rovcrb., XXIX, 21.

(4) Sez-ons sapiens dominabitur filiis stultis et inter fra/res

Itereditatem dividet (Proverb, XVII, 2); Servo sensato liberi

seroiant (Eccles., X, 28).

(5) Contr. tienes, XVI, 6; XXIV; XXXI, 4; XXXIX, 6; Exod.,

XXI, 2; XX, 4; [log, v, 20 c 25; Proven-I)., XIV, 35; XVII, 2;

XIX, ttt; XXIX, 19; Eccles., II, 7; Eccli., VII, 22; X, 28;

temm… XXXIV, 8; tool., II, 29.

(Ci—7) Non moral)itnr opus mercenari tui apud te usque mane

(I.evit., XIX, 13); . .. eadem die reddcs ei praetium laboris sui

ante solis occasion (Deut., XXIV, 15); Quicauque tibi aliquid

Operatus ['uerit statim ei mercede… restitue, et marcas merce—

nari tai apud le, omni-no non remaneat ('I‘ob., IV, 15).

(8) Non defraudes illum Iibertatc (Levit., XIX, 23); Si

emeris servant rea: annis serviret tibi: in septimo egredietur

liber gratis (Exod., XXI,2). Conlr. anche Deut.,XV, 12, e.lerern.,

X.“… 14, dove in modo categorico leggesi: Cun: completo [itc—

l‘tlll septem anni, dimittat unusquisque [‘r-atre… suam ”'. qui

gquitus est ei: et ser-niet tibi sea: annis, et dimittes eum a te

i eram.  

($)-IO) Qui percusserit sen-um suum nel ancillari! virga . . .

criminis reus erit (Exod., XXI, 20); Non (aer/as seruum . . . Ope-

rautcm, neque mercenarimn dante… animam suam (Eccles.,

VII, 22).

(Il) Duchaulfour, De la condition des esclaoes cn droit remain,

Paris 1878.

(12) Willems, Le droit publique des remains, 5° ed., p. 137,

Paris 1884.

(13) Instit., lib. I, 3, 53; l. 4, 52, Dig., I, 5.

(14) I,. 4, 5 3, Dig., 1,5.

(15) O /'amiliares per indicarne la posizione domestica In rela—

zione ai parentes del dominus. Confronta Seneca, Epistolae,

47, 5 14. _

(Iti) Erano tali i servi nati nella casa del dominus. Contr. llo—

ratii, Epod., 2, 65.

(17) Erano quelli che entravano nella casa del dominus per

successione, donazione e acquisto (Dogger, Ite maucip. commerc.

apud Rom., Berlin 1841.

(18—19) Contr. I. 99, Dig., XXXII, 1.

(20) Confr. [. 1, 5 5, Dig., XI, 3; e I. 39, è'18, Dig., XXVI,

7, cioè: l'atricnsis, il janitor, i servi a cinas, a veste, i cubi—

culari, i coqni, i triclinari, i pedissequi, i lecticuri, ecc.

(21) l\larquardt, La vie prioe'e des anciens, VII, 137—139.

(22) Cioè gli amanuenses, i lectures, i pedagogi, i musi—

cari, ecc. (Marquardt, Op. cit., 140 e 150).

(23) I‘lufarch., Coriolan., 24; Plinio, [list. nat., XXIII, 6;

Seneca, Epist., 47.
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contare ai suoi servizi 1000 schiavi (1), questi, chè nello

schiavo non vedevasi altro che uno strumento per aumen-

tare la propria fortuna (2), si trovarono esposti a tutte le

brutalità (3), e, per il minimo fallo, alle punizioni più

gravi, alla croce (4), alla morte (5).

il lavoro degli schiavi utilizzavasi in due diversi modi:

e il proprietario li impiegava per suo cento 0 li aflitlava;

l'interesse che ogni schiavo rendeva fu calcolato (6) fino al

30 0/0, e quindi si indusse che il loro prodotto dovesse es-

sere assai grande tanto da far sorgere financo l’industria di

assicurazione contro il rischio di perderli per morte o per

fuga (7).

9.-Nei riguardi giuridici, agli schiavi non era ricono-

sciuta personalità; non li proteggeva ne‘-. il ius civile, nb

Il ius gcutinm (8). Per diritto privato non avevano nome

proprio (9); non il ius ceniugii e quindi il coutuberuium(10)

era uno stato di fatto, che dava ai figli la qualifica di servi

del dominus della madre (11); non era permesse posse-

dere (12), uè acquistare; ma, permittente domino, potevano

avere un peculium, godernel'usufrutto(13)eamministrarne

la sostanza; non potevano dal dominus ereditare se questo

nel testamento non li avesse dichiarati liberi (14): uè, col

fatto proprio(15), obbligavano il padrone, il quale in con-

verso traeva invece vantaggio dal fatto utile del servo (16).

Per diritto pubblico, poi, il padrone era, ordinaria-

mente, giudice delle schiavo (17) e anche carnefice (18). Le

schiavo non poteva esser testimone in giudizio (19), e,

per eccezione, lo si metteva a tortura quando gli si volevano

trarre deposizioni contro il padrone (20). Era ammesso

il riscatto iure gentium per effetto della rientrata delle

schiavo prigioniero di guerra nel suolo natale (21).

10. Ma era ammesso il riscatto, civili iure, per mana-

missio iusta e minus iusta. La iasta conferiva all'allrancale

la libertà di diritto (22) e la cittadinanza romana (23): si

facea per vi ndicta (24), per sensu (25) e per testamento (20);

in quest'ultimo caso poteva aver luogo verbis directis et

imperativis, o precatnris, o per fidei commissum (27);

quella per vindieta, e per censu, operava statim el de iure,-

quella per testamento per verbis operava dal momento in

cui uno degli eredi accettava la successione (28); l'altra per

fidci commissum dal momento dell'apertura del testamento.

Nel primo caso lo schiavo diveniva libertas orcinus (29), nel

secondo libertas bacredis (30): come libertas del defunto

ha obbligazione di patronato ai figli del suo padrone (31);

come libertas dell'erede ha i diritti di patronato sull'erede

divenuto suo padrone (32). La minus jnsta poteva farsi e

inter amicos, per mensa… e per epistelam(33)z nessuno

di questi ruodi però portava alcun effetto giuridico.

11. il riscattato si chiamava libertas nei riguardi a colui

che l'avea donato a libertà; libertiu-as nei riguardi alla

condizione civile e politica acquisita. E difatti, la condizione

giuridica dei libertini, tlill'eriva secondo che, come abbiamo

accen nato, era affrancato con la manmnissie solenne (iusta) o

non solenne (minus iusto). Questa conferiva la insta libertas

e la civitas; ma però, tra i cives ingenui i libertini acqui-

sivano importanza civile e politica (orde), ma la loro libertas

si trovava limitata dalle obbligazioni che dovevano all'antico

padrone. in quanto costituivano un ordoi libertini godevano

del ius commercii senza restrizioni; ma fino ad Augusto rima—

sero privi del coiinabinin con gli ingenui (34), esclusi dalla

legione romana (35), ebbero ristrettissimo il ius su]]ragii

perchè non potevano esercitare il ius censendi e non pote-

 

(1) 'l'aciti, Aunal., III, 53; XIV, 43, 44; Seneca, De tran-

quill. an., 8.

(2) Varrone diceva cinicamente: tre sono le classi degli stru—

menti di cui l'agricoltore si serve: il vocalis (le schiavo), il semi-

vecalis (il bue) e il mutus (l'aratro) (Varrone, Dc re rustica,

lil). I, 22).

(3) Accio con le carni dei suoi servi nutriva le murena delle

sue piscine. Antonio e Cleopatra sperimentavano sugli schiavi la

potenzamortil'era dei vari veleni (Varr., lle re rustica, lib. …, 14).

(4) Il famoso verso di Giovenale sic volo, si riferisce al caso

di uno schiavo condannato senza motivo al supplizio della croce:

Pene cruce… serve. Mcrm't quo crimine servus

Supliciuni ? Quis tes/is adest? Quis detu1it? Audi!

Nulla ttthttattl de morte hominis cunctatio lenga est !

() domeus .’ Ita servus berne est! Nil fcoerit este.

Sic velo, sic jubee, stat pre ratione veluntus.

(5) Cenfr. gli esempi dati da Svetonio (Caligola, 32); da Ci—

cerone (pro Claent., 66); da Appiano (Bellis civ., III, 98), ecc.

(6) ll lloccardo cita sufficienti clementi, Dizionario di eco—

nomia politica e comm., vol. II, pag. 944, v° Operai.

(7) lleeek, Economia politica degli Ateniesi, L I, pag. (il

dell'edizione francese.

(8) Onde il dominus avea il diritto di venderli (Fiat., Cat.

mai., 8), di maltrattarli ed ucciderli (Gaj., Ins/., I, 52).

(9) Ma si denominavano dal padrone (Min., "ist., XXXIII, 6)

o dal luogo di nascita (Willems, op. cit., pag. 139).

(IO) Era nella potestas del dominus di permetterlo o di ucgarlo

(I. IO, 55, Dig., xxxvul, 10 e |. 23, Cod., IX, 9).

(l [) Marquardt, op. cit., VII, 18 e 20.

(12) Gaj., Inst., I, 52.

(IB) E ciò perchè rimaneva proprietà, jure accessienis, Ile]

padrone (confr. Cai., Inst., I, 52; |. 5, 5 4, Dig., XV, 1 ; l. 'l,

8 e 39, Dig., xv, 1 e 1.37, 51, Dig., XLI, 1; Instit., II, 12).  

(14) Gaj., In.vtit., II, 153.

(15) illa se il fatto & delitto, il dominus risponde (Gaj., Inst.,

Iv, 75,78; I. 12, Dig., IX, 4, e 17, 5 4, XLVII, 1(t;tnst.,lV, 8),

così come ha diritto ad indennizzo per il danno arrecato al proprio

dal servo altrui (Gaj., Inst., IV, 70; l. 1, Dig., XV, 4; I. i,

Inst., IV, 7).

(16) Gaj., Inst., IV, 70; Dig., XV, 4, 1; Inst., IV, 71 e III,

17, 5 I.

(17) Dionigi d‘Alicaru., Opera, VII, 69; l‘lut., (Jat. maj.,2l.

(IB) Plutarch., loc. citate, I.

(19) Taciti, Ann., II, 28 e Dig., XXII, 5; Cod., IV, 20.

(20) ’l‘aciti, Ann., II, 30 e III, 67; Dig., XLVIII, [S, 1, 57 e l6.

(21) Questo si diceva ius pestliminii (“'illems, op. citata,

pag. 115).

(22) Willems, op. cit., pag. 108; Svet., Aug., 40; Seneca,

De vita beat., 24.

(23) Gaj., Instit., I, 17; Ulpiano, [asti/., I, 16, 18, 19.

(24) Gaj.,1v, 16.

(25) Cicerone, [le ():-al., capo I, 40.

(26) Cicerone, Ad Attic, VII, 2, 8; Varrone, op. cit., VI, 4.

(27) Contr. |. 35, Dig., XI., 4 e l. 11, Dig., Xt,, 4; ca.,

Inst., II, 2, G, 7.

(28) Contr. ]. 11,52, Dig., XI., 4; |. 23,5 I, id. el. 25, il].

(29) Confr. Dip., II, 8.

(30) Dig., XXIV, 4; l. 3, g 3 e xv, 5, I. 33.

(Bi—32) Contr. Inst., II, 24, 52.

(33) Theophilus, nelle sue Institutiones al lib. I, 5, 5 4, COSÌ

disse: dìuctxoi dè rpt'ma. sì.suflspia.g 1'iaa.v TpeîÉ; (inter amices): mi

p.èv 'I'Ivixa. agi).ort 7vfzpcv'rlm ii).euBs'pouv 'ti-idi; (per mensa…) : ò're «Wl-

ofla&fiva.t ini è).eutlapiag do'zm npcus'ratrrcv 1'qi &u'rp; (per ellisfalaut):

-îivim dvn aus-Q; Ev Èrlpqz y_òptz di è1rtcroìtfi; e'1va'rperrcv 8m'qzw Ev

€).5u059i51.

(34) Willems, op. cit., pag. 76.

(35) \Villems, op. cit., pag. 96.
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vano appartenere che alla centuria dei capite censora-m (1) ;

esclusi dal ius honorum (2), dal sacerdozio e dal Senato (3).

In quanto poi dal pat-ronus il libertiuus ha ricevuto con

la civitas e la libertas (4), il nomea gentilicium(5) di lui,

la partecipazione ai sacra gcutilicia ed al ius sepolcri (6) e

inquanto resta nella domus urbanaa servizio del pad roue(7),

e il padrone gli lascia il ius peculii (8) e gli da e presta il

capitale necessario per fondare la sua economia (9), bene-

fizi tutti di grande importanza civile e politica, è tenuto

ad obbligazioni verso il patronus, obbligazioni che nascono

e da espressa stipulazione formale, e dalla legge. Nascono

da stipulazione giurata (10), i dona (11) o numero e le

operae (12) sia fabriles che officiales (13). Nascono dalla

legge, o diritto pretoriano: il dovere di prestare obse-

quiu……(1 4); nonché gli alimenti pre modo fac-oliata… suaram

nel caso d’indigenza del patronas (15); di non perseguire

in giudizio civile(l6) o criminale (17) il patronas, e di non

testimoniare contro di lui (18) salvo si tratti di cri-men lesae

maiestatis(lfl). lu converso il patronus esercita la tutela

legittima sopra i liberti impubercs e sopra le liber/ae (20);

ha il diritto di ereditare dal libertas che muore intestate

senza eredi (21). Alla morte del patronus questi iura patro—

uatas, per eredità sono acquisiti ai figli (22); ma cessano,

civilmente, se il patronas perde la cittadinanza (23); si ri-

fiuta al libertas gli alimenti, se gli intenta un'azione capi-

tale, e, abusando dell'autorità gli toglie il ius con-uabii (24).

Al liberto impius et ingratus per punizione si applicava

la esclusione dal ius sepulcri (25). I figli dei liberti nasce-

vano ingenui, e, perciò, erano liberi da ogni obbligazione

di patronato, e godevano davanti alla legge tutti i diritti

della civitas (26), meno l‘ammissione alla magistratura ed

al Senato (27).

12. Accanto ad essi (servi privati) operavano i servi

publici o populi romani (28): erano proprietà dello Stato;

stavano a servizio dei magistrati e specialmente delle ma-

gistrature incaricate della polizia (quali i censores e gli

edilcs) (29), a servizio dei templi, degli dei (30); e dei

collegio Pontificam (31). L'insien‘te del diritto di essi era

analogo a quello dei servi privati: l'affrancamento però di

essi non avveniva che in un modo solo, lo dichiarava il

magistrato dopo una decisione del Senato (32).

13. Ed operavano anche gli opi/ices ed i sel/ularii, che

come i cives libertini erano qualificati humiles, e dei liber-

tini seguirone la condizione giuridica: infatti erano iscritti

tra quelli componenti la centuria dei capite censi e la classe

dei cives infra classcm, cioè a cittadinanza limitata (33).

Essi, per quanto liberi, economicamente si trovarono in

condizioni peggiori degli schiavi e dei libertini: la concor-

renza degli schiavi riusciva ad essi prcgiudicevele, attesa

la scarsa e minima spesa che costava il loro mantenimento;

l'espulsione di cui furono vittima cosi dalle possidenze

rurali, come dalle imprese industriali cittadine, perchè ai

proprietari tornò meno oneroso servirsi di schiavi e di

libertini, che non di opifices o di sellalarii liberi.

14. E perciò che fin dai primi secoli di lierna, gli operai

liberi, per resistere all'accenuata concorrenza, per risen-

tire meno i danni derivanti dalla loro espulsione dalle im-

prese agrarie ed industriali, per vincere il disprezzo che

come hamiles li colpiva, si organizzarono in collegio e gli

operai trovarono in se medesimi e nella corporazione la

fono e la regola della propria esistenza. Con Numa appa-

riscouo 9 corporazioni di operai; ognuna aveva i suoi capi

(mayist-ri), le sue assemblee, i suoi regolamenti (statuto);

di ognuna provvedevano alle spese le contributo volontarie

dei sedales, che in epoca data, si riunivano intorno ad un

altare comune, per celebrare la loro festa, con cerimonie

speciali. Il senso economico e il religioso si trovano asso-

ciati. Sotto Servio 'I'ullio, nel momento in cui il popolo

fu classificato per centuria, il collegiam dei musici (tabi-

cines, cornicines), quello dein armieri (fabri aer-ari) e dei

falegnami (tignari), pigliano posto fra le centurie, ne for-

mano quattro da sole, e volano nei comizi con le prime

 

(l) \Villems, op. cit., pag. ‘l09. Perù cib durò fino alla lea:

Aemilia del “5 che li iscrisse nelle quattro tribù urbane. blu a

tale regola, che ebbe vigore fino alla fine della repubblica, fc-

cero eccezioni per migliorare il loro ius su]/rayii la le.c Siti/licia

(88 a. C.), Cornelia (87 a. C.), I‘apiria (84 a. C.) e Mantia

(67 a. C.) che furono tosto abolite (Mommsen, Les trib. rom.,

169-172).

(2) Liv., "ist., IV, 3, g l.

(3) Wiliams, Le Se'nut, I. l82—l83.

(4) Liv., Hist., XXX, 45 e Dig., XXXVIII. 2, 'l.

(5) Mommsen, Rec/tt. Rom., I, 30, 58-60.

(6) Marquardt, op. cit., VII, 353, Il. 7.

(7) Contr. ]. 2, 5 'I, Dig., VII, 8 e 5, S 1, Dig., IX, 3.

(8) Contr. I. 53, Dig., XV, l, e Cod., VII, 23; [asti/.,

20, 5 20.

(9) Marquardt, op. cit., VII, 162, II. 2.

(IO) Contr. 1.3, 5, 37 e 7, 52, Dig., XXXVIII, I e 44, Dig.,

XL, 12.

(ll) Confr. ]. 193, Dig., L, 16.

(I2) Coufr. I. 7, g 3, Dig., XXXVIII, I.

(13) Confr. ]. 26,512, Dig., XII, 6; e 6, 9, 5 1, 23, Dig.,

XXXVIII, |. La potestà di imporlo nella stipulazione di riscatto,

lu limitata al padrone (lall'editto rulliauo, verso la fine della re-

pubblica. Conf'r. Dig., XXXVIII, l, l. 2, e 2, l. I.

(14) L. 9,53, Dig., I, 16; l. 7, 54 e l. 9, Dig., XXXVII, 15;

l—’h 516, Dig., XLIV, 4.

_ (15) Coufr. Paulus, Receptar. sentent., II, 32; Wiliams, opera

“"?-. pag. 112.  

(16) Contr. ]. 4, 5 f, Dig., II, 4 e [. l0,5‘12;24, 25, id., id.

(|7) Contr. |. 8, Dig., XLVIII, 2.

(IS) Contr. |. 3, 55, Dig., XXII, 5.

(lt)) Cod. ’l‘lieod., IX, 6, leg. 4 e Cod., IX, l, I. 20 e 2I.

(20) Contr. [asti/ul., I, 17.

(2l) Uuterholzuer, Du droit de successien da patron (Zeit-

schrift ['. yess/r. Rachis, [. V, pag. 26, Berlin l825).

(22) Confr. |. 5, 520, Dig., XXV, 3 el. 1, Dig., XXXVI, 14.

(23) Contr. [. 10, 56, Dig., II, 4.

(24) Contr. I. 5, 5 I, 6, il, 15, Dig., XXXVII, 14.

(25) Confr. esempi iu Orelli, lnscript… II. 4434 a 4436.

(26) Contr. Liv., His/., IX, 46.

(27) Willems, Le Sinal, pag. 183—188.

(28) flessuer, lle servis romano:-um publicis, Dcrliu 1844.

(29) Liv., (list., XLIII, |G; Cell., Nec/es atticae, 13.

(30) Onde si ebbero i servi venerii (Cicer., Dio. in Corea., 17);

martinles (Cicer., pr. Cluent., [5).

(3!) Marquardt, op. cit., liv. I.

(32) Varrouis, De lingua lat., VIII, 41; Liv., "ist., IV, 45;

XXII, 3; XXIV, -l4; l‘lntarch., Cot. min., 39.

(33) Willems, op. cit., pag. 66. A causa del loro stato, infatti,

sono considerati come inadatti al servizio militare, e perciò crane

esclusi dalle classi (Liv., llist., VIII, 20): solo era fatta eccezione

in favore dei fabri aerari, dei liquori, dei tubicines e dei cor—.

nicines, i quali, senza essere legionari, rendevano, in fatto, allo

Stato, servizi miljta1‘i (coufr. lllladu'ig, La constitutien ct l'admi-

uislratien de l'lt‘tat remain, vol. II, 419, Leipzig 'l88l—l882),

e perciò sono distinti in quattro centurie.
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classi dei cittadini (1): la capacità di concorrere coi loro

servizi ai lavori militari, per quanto fosse interdetto ai

romani di essere nun-eater o arti/“ex (2), diede alle corpo-

razioni importanza politica, nel momento in cui le orga-

nizzazioni polilicbe (: militari si contendevano.

L'esempio di esse, l'influenza che presero, il genio dei

romani concorsero :\ sviluppare lo spirito di associazione:

tutti i mestieri si organizzarono in collegio. Come private

associazioni divennero molto potenti e temibili: onde Tar-

quinio non solo tolse a qnellc che li avevano gli onori, ma

abolì ogni e qualsiasi corporazione (3). Illa la legge delle

XII 'I'avole nè sanzionò l'esistenza, riconoscendo in esse la

potestas statuendi, cioè di fissare i lor0‘slatuti, dum ne

quid ea: publico lege cornuupont (4). Questa potestas, nel—

l'epoca posteriore alle guerre puniche, quando cioè l'ar-

ricchimento generale e il lusso diedero Im nuovo slancio

alle industrie ed alle arti, le rese prospere: fino a che

l'aumentare degli schiavi non fu di ostacolo a svilupparne

sempre più la organizzazione. Il lavoro libero non si trovò

nelle migliori condizioni per prosperare, ma per la corpo-

razione resistette per vivere. Gli artigiani che compone-

vano i collegio opi/toma erano in gran parte capi di arte,

o di officina, erano padroni, i quali tenevano in funzione di

operai, schiavi (5) e libertini (6) non solo, ma anche uo-

mini liberi ebe per vivere si ingaggiavano come sellulorii

od opifices, i quali, per la comunanza delle sofi‘ercnze, si

costituivano, poi, sodoles nel collegium (7).

15. Sino alla fine del VII secolo, per gli operai, il diritto

di associazione era rimasto libero; per qualunque scopo

poteano organizzarsi, col solo limite di rispettare il diritto

pubblico, a cui privotorum poetis non poteano derogare (8).

Da qui le sodalitates e i collegio compilolicia: i sodoles

rimasero protetti dalla legge delle XII Tavole; ma furono

proibite le adunanze notturne (9) e le secreto (10); i col-

legio compitalieio (11) trovarono nel senatusconsulto dcl-

l'anno LXIV norme restrittive per reprimere le briglie

elettorali, nella legge Acilia (‘…alpnrnia le sanzioni contro

icandidati che compravano i voti degli elettori, nella legge

Tullia un aggravamento di tali sanzioni (12).

(I) Liv., ”ist., I, 43.

(2) Dionigi d‘Alic., op. cit., IX, 25.

(3) Così allerma il Levasseur, Histoire des classes ou—

vrit‘res, t. I.

(4) I.. 4, Dig., XLVII, 22.

(5) Ne fanno fede molti testi del Digesto (contr. I. IR, & 1,

25,51,13,15 e17, Dig., XXXIII, 7).

(6) Dicrregard, De libertinormn bom. cond., Copenaghen

1840; Dein, Liber/ini (Paoly's Ilealencgclop., t. IV, p. 1026);

Ferrero, Ilibertini, Torino 1877; lesson, Condition juridique

des a/Ironche's eu droit, Douai 1879.

(7) Deducesi dalla Inscript. 4267, dall’0rclli.

(8) Contr. ]. 38, Dig. de pactis, Il, 14, e 4, id. de collegiis

et corpor., XLVII, 22.

(9) Ne quis in. urbe cactus uoctm'nos agitat...

(10) Vedi la legge I labinia: Qui canciones alias clandestinas

in urbe con/laverit, m. maj. capitali solpicio mulctetur.

(H) In origine ebbero scopo religioso (Cic., De Senect., 13),

dopo Cristo al religioso si unì lo scopo politico, e divennero

l'azione perchè giovavano agli intriganti per incitare la plebe

contro i patrizi e captarne i voti.

(l2) Asconius, in Toga candida, pag. 22.

(13) “'illcms, op. cit., pag. 356.

('I-’i) Mommsen, lle coll. et sedili., cap. III, 55 7 e 43.

(15-16) Cosi leggesi in Svetonio, Caesar, XLII.  

Soppressi, per poco, furono da Clodio ricostituiti (13),

Più tardi (14-) furon proibiti ut. sociales decnriatiqne disce-

derent (15); ma non furono, con alcuna disposizione restrit-

tiva, toccati i collegio opi/temo. Le disposizioni restrittive

cominciarono ad apparire, con Cesare: sotto l'impero, An-

gusto collegio praeter antiguo et legitinta dissolvit (16).

l‘in tardi per effetto di I… senatusconsulto, ricordato da

Marciano (17), furon soppressi i collegio sottolioio e quelli

tra militari (18); rimasero i collegio funerario, o comunque,

costituiti a scopo economico o religioso (19). E quindi, per

eccezione, rimasero i collegio compitolicio e popolari, rico-

stituiti da Augusto (20); quelli opi/ion… o di mestieri, accor-

dando privilegi a quelli tra essi che presentavano una pub-

blica utilità (21); e quelli sacri e pontificato, di cui sene

costituiva uno quando avveniva l'assunzione di Im nuovo

imperatore (22). Tra questi ultimi si annoverano anche i

funerario, che fu lasciata libertà di costituire ai poveri per

assicurare ai morti una sepoltura (23); godettero della più

sconfinata libertà. Ma, quando per rescritto di Severo fu

permesso crear collegio fnnerorioanclte fuori di Roma (24),

si stimò conveniente introdurre il principio dell'« autoriz-

zazione » per il riconoscimento della causa. Dall‘autoriz-

zazione per costituire società funerarie, a quella per costi-

tuirne a scopo economico e di pubblica utilità fu breve il

passo. 'l‘rajano negò a Plinio di fondare a Nicomedia un

collegiata di pompieri (25), ma fondò a Roma quello dei

panattieri (pistorinm)(26) e quelli vectigolium(27), perap-

provvigionarel'arn‘1ata vincitrice in Spagna damlo ai sodoles

di questi ultimi l‘esenzione dal servizio militare. Sul tipo

dei uerligolium, sorsero a Roma sotto Claudio i collegio

novicnlariunt (28) e nauticarium (29), quelli dei macellai

(suorium, porcoriornmepacuariorum) (30), dei fabbricanti

d'armi (fobricenses) (31,), dei metallari (32) o minatori, e

poscia, molti e molti altri quali quello dei calcio con-

clores (33), dei denilr0pltori (34), degli aquarii (35), dei

cassa;-ioni (36), dei gyneciarii (37), ecc. Gli operai di questi

collegio erano asserviti allo Stato o al principe, godevano

i diritti e praticavano gli usi propri a quelli che facevano

parte dei liberi collegio str-uctornm, lapidariarom, marino-

(I't) Dig., ]. I, 5 1, XLVII, 22 el. 3, 51, id., id.

(18) I.. 2, Dig., XLVII, II e l. 1, Dig., XLVII, 22.

(I9) I.. 1, Dig., XLVII, 22.

(20) (lompitales litres ornarz' bis in anno institoit vernis [lo-

ribus et aes/iaia (fivet… 0ctau., 31).

(2I) (lonfr. l. 6, Dig., I., tì.

(22)b1 perciò che gli storici ricordano un Collegium on—

gustalmn, o i Sodales Antonini, i Sotloles Alexandrini, ecc.

(Drissier, La rolig. rom., t. I, pag. 180 e capo 13 e 63).

(23) Sed pernn'ttitar tennioribus stipem monstruam con ['erre,

dum tamen .vemel in mense coi"aut ne sub praetea‘ta illicitufll

collegio… coè'ot (|. 1, Dig., XLVII, 22).

(24) Quod non tantum in Urbe, sed et in Italia, et in pro—

IIi-nciis locum ltaberc (I. 1, Dig., XLVII, 22).

(25) Plinio, Epist., X, 43.

(26) S. Aurel. Victor., lle Caesaribus, pag. 215.

(27) Contr. Dig., XXXIX, 4.

(28) Confr. Cod. 'I‘liced., I, 5; De Itauic., XIII, 5.

(29) God. 'l‘beod., XIV, 22.

(30) L. 6, Cod. 'I‘heod., XIV, 3, e Orelli, lnscripl., 367?-

(3I—32) Cod. 'I'Iie0d., II e X, 19 e 15.

(33 a 37) Gerard, Étoile sur les corporations ouvr_ières ci llonm

Montbellard, Hellmann, 1884; Ilabainis, Recherches sur les

Dendropltores et les corpor. rom., Bordeaux 1841.
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ruriortnn, quadratarimvmi, centonariorum, ecc. (1), e ne

seguirono la sorte politica e la funzione economica.

Chè politicamente, questi erano arrivati a sollevarsi ed

a costituirsi in organi, con annninistraziotte autonoma,

distinta da quella della città. In assemblee proprie tenttte

a giorno fisso e ordinariamente in luoghi aperti (2) vota-

vano gli statuto del collegio, che costituiva legge per i se-

dales(3); sceglievano le magistratme proprie (cioè idecem-

viri (4)e idnoviri)(5) e gli amministratori delle cose comuni

(cioè i curatores (6), i proenratores (7), i quaestorcs (8) e

gli arcari) (9), i propri rappresentanti in giudizio (cioè

l'aclor o symlicas) (10) e gli impiegati (a scerctis): il che

costituiva un privilegio importantissimo, politicamente ed

economicamente, più di quello che non fossero le immu—

nitalcs (11) e il salarittm(‘l2) di cui graziosamente ebbero

concessione. Economicamente sotto l'impero di questi prin-

cipiliberali e protettivi,gli operai migliorarono più per

ottetto della posizione di clientcs che di fronte ai defen-

sores (13) o patroni acquistarono e per effetto della ginris-

dizioue speciale (14), che per la soluzione delle controversie

tra operai e tra commercianti fu costituita.

Queste condizioni di favore però non durarono a lungo.

Nel Ill e IV secolo, immiseritosi l'impero, apparvero leggi

restrittive, che, per arricchire lo Stato, fecero sentire al-

l'operaio il peso della servitù (15). Antonino ( l (i) tolse ai di-

soccttpati il bettelìzio del soccorso (17). Alessandro Severo,

estendendo il sistenta delle corporazioni, imperio, a ttttte

le professioni, fece degli operai gli schiavi delle corpora-

zioni; e le stesse immunilt't, che ai collegia e ai sociales

dei medesimi concesse, divennero tosto più gravose ed

odiose della schiavitù. Infatti la posizione degli operai peg-

giorò nel IV secolo, quando si videro, per rescritto impe-

riale, costretti a permanere corpore (18) ct bona (19) asser-

viti al collegio, insieme ai loro figli, e quando al magistrato

fu data la potestà di perseguire l'operaio delle corporazioni

anche libere che fossero riuscite a fuggire (20) per sfuggire

al pagamento delle contribuzioni, a titolo ereditario imposte

nel patrimonio dei collegio, e poscia trasmesso ai singoli

operai, che lo componevano (21 ).

Cosi, sotto pretesto d'impedire la licenza industriale,

si creò un nuovo mezzo di dominazione e si violò, nei ri-

guardi degli operai, la legge economica della libertà del

lavoro. L'industria decadde, decadde l'impero.

Caro lll. — DALL'EPOCA mzatvrma Al COMUNI.

16. Artigiani e rustici: servitù della gleba. — 17. Condizione

economica e giuridica di essi fino al sorgere del feudo. —

18. La feudalità: servi e coloni. — 19. Organizzazione eco—

ttomica della produzione nei mansi, — 20. e nelle città. —

21. Servaggio feudale. — 22. Reazione per la conquista

dell‘uguaglianza civile e della libertà. — 23. Costituzione

dei Comuni. — 24. Corporazioni d‘arti e mestieri. —

25. Stato delle persone nelle corporazioni. — 26. Loro

rapporti reciproci. — 27. Carattere egoistico e privilegiare

assunto dalla corporazione. — 28. Etletti conseguiti.

16. Nel periodo della monarchia gli operai conservarono

la posizione acqttisita: fanno parte dell'ordo plebeius, si

distinguono gli artigiani dai rustici.

Tra gli artigiani (arti/ires) rientravano i mestieri « liberi »

a lungo tirocinio(22), ele professionialle arti relative (23):

permasero per essi immunità speciali (24); rientravano i

« collegiali », cioè quelli di cui le professioni si trasmettevano

ereditariamente (25); i « corporali », cioè quelli di cui la

professione rimase indissolubile dalla persona, e che per la

professione rimasero indissolubilmenle legati alla corpora—

zione (26); i fabriccnscs asserviti a officine di Stato (27).

Tra i rustici (plebe rustica) rientravano i proprietari di

terra (rusticani), per lo più piccoli, i quali per le forti

imposte di cui si trovarono gravati, si videro costretti a

mettersi sotto il patronale di Ill] grande proprietario della

provincia (28), o ad abbandonare completamente le proprie

 

(I) Orelli, lnscripl., 634, 4.208, 4220; 4-2l9, 4220, 7245.

(2) Orelli, op. cit., 4888, 4306 e 2417.

(3) Quit/quid Iii (lispommt firma… sil nisi hoc publicue leges

prohibuerint (|. 4, Dig., XLVII, 22). Plinio nella stia llisl. nat.

al xxxtv, 57, riporta lo statttto tlei ['rellones.

(4) Qnalificavansi mayistri quinquennales (Orelli, lnscript.,

4054, 4137) ed eran a capo delle ccntttrie o decurie, in cui i col-

legiali erano divisi e suddivisi (Orelli, op. cit., 4060, 407l,

4085, 4l37).

(5) Erano i primi magistrati del Collegio (Orelli, 3136).

(G) Orelli, op. cit., 7194.

(7) Orelli, op. cit., 7|94.

(8) Orelli, op. cit., 4l33.

(9) Orelli, op. cit., 4l38.

(…) Contr. I. l, 5 I, Dig., ttt, 4.

(ll) Erano esenzioni da ttttti i mmm-a personalia (l. |, g 4,

el. 18, 51, Dig., t., 4), patrimoniorum (I. 'l, 5 3; |. 18,5 l8,

“'S-; |. e.) e mi.tta (|. 18, 5 26, Dig., I. e.; ]. fi,fi 12, Dig., L, G).

(19) || solarium era dato in minime proporzioni: si ricorda,

l’01‘ eS., che ai calci-coelorcs si (lava un'anfora di vino per tre

Vetture di calce, e ai vctturali una per 2900 libbre di calce (|. 1,

God. 'I‘heod., xtv, 6).

‘ (13) Questi (le/eusores mantenevano i diritti degli operai del

°"°5io, le immunità, e li sostenevano di fronte ai magistrati

(Orelli, op. cit., 3761).

(“t) Si sceglievano trai professionisti del Collegio, ed avevano

°°…pctenza su le questioni di commercio edi negoziazione inte—

ressanti isiugoli sodales del Collegio (l. 1 e 7, Cod. .lust., ttt, |3).

33 — Ineesro ITALIANO, Vol. XVII.

 

(|S) Gerard, Elm/e cit., pag. 25-27.

(|G) Capitolin., Anlon., 7, emeglio la I. 19 del tit. ttt del

Cod. 'l‘heod., XIV.

(17) Lamp… Alea. Ser., 2|, 32.

(18) La nov. 438, per esempio, dice che gli arlnicri dovessero

rimanere, miche spossati dal lavoro, coi loro fiin nella profes-

sione d‘origine (Cod. ’I‘heod., nov. 1, ti).

(19) L. I, Cod. 'l‘heod.. xtV, 7, e |. 1,5 2, XIV, 8. Risulta

che sui fondi sor/alec lo Stato acquistò il diritto di nudo proprie—

tario, lasciando ai Collegi il diritto d‘nsnl'rnlto, e al Collegio.

prima, ai sor/alex, individualmente poi l‘obbligo di pagare la con—

tribuzione (|. 8, 5 2, Cod. 'l'heod., KW, 4).

(20-2l) L. 35, Cod. 'l'heod., XIV, 4 e |. 4, & 12, KW, 2.

(22) Arlificcs si quidem erliscrntlis arlilms etiam sit accomo-

(lamlmn, quo magis capianl, ci ipsi periliores [il/ri cl suos

filios cratlire (I. I, God. .lttst. (lc €IClls. artif., X, 64).

(23) lllecltanicos et geomelras et arc/tileclos e! eos qui aqnarnm

invenlos tluclus ct modus docili lilo-atione ostemlam, in par

stadium (Incendi atque rlircenrli nostro seratona compell-imns

(I. 2, Cod. .lust., x, 64).

(24) L. | e 2, Cod. .lust.,x, (34 cit.; [. 2,52, Cod. Tit., x…, 4.

(25) Vitutiari, nemesiaci, signi/bri, cantabrarii, ecc. (Cod.

'l‘heod., Vit, 2).

(26) Centauri, fabri, pislnrcs, calabulenses, sauri, pe—

cuarii, etc. (|. 19 e 20, Cod. Tit., X…, 5 c I. 2I, xtv, 3, 5, etc.).

(27) Metallari, marileyi, y_i/it.eccari, linieones, monetari, ha—

stegari (Willems, op. cit., pag. 54, till e lil5).

(28) Salvian, De gaber/mt. Dei, v, 7, 8.
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terre, per assumere la figura di coloni (inquilini, ad—

scriptii, ariginarii, tributarii, censiti) dei beni rustici dei

ricchi (1). In tale qualità, siano ingenui (2) a cittadini

romani (3), si trovano indissolubilmenle legati alla terra

(servi terme); vi permangono (4), per coltivarla come loca-

tari del proprietario, contro un annuo censo in natura o

danaro (5); obbligati a non perseguire in giudizio il pa-

drone (6), alla capitalia fiumana (7), e al servizio mili-

tare (8). Il padrone è dominus rispetto ad essi, in quanto

ha sopra di essi dei poteri disciplinari (9), e può ancite, se

fuggitivi, inseguirli (10); ma non può però ripetere da essi

un censo maggiore (11), non togliere al calano le terre (12),

nè venderle settza che esso vi resti attaccato (13). I coloni

possono anche esser proprietari, ma non hanno il diritto

di vendere la proprietà, che costitttisce il campo di sviluppo

della loro attività (14). I coloni sono qttindi gli uomini del

padrone, quasi come schiavi (l5); non tardarono però a

divenirlo e ad essere con gli schiavi confusi (16).

17. Sotto i franchi e sotto i germani poi la loro condi—

zione, anzichè guadagnare in meglio, peggiorò; i coloni

rimasero servi glebae (17); e qttesta servitù divenne più

dura per la natura stessa del dominante, negato al lavoro,

che vuol vivere ed arricchirsi con la conquista (18). Onde

éche, per difendersi mutuamente, gli uomini liberi, per

classe professionale, si radunano in gliilde (19), eassumono

figura di caniurali o conviva (20). Furono specialmente i

germani che confusero liberi a schiavi, coloni a servi;

nonostante che le loro leggi proteggessero la proprietà

libera, e, più umano delle imperiali, cominciarono a non

considerare l’uomo come res. E difatti: i regolamenti per

la compensazione in omicidio, demandavano all'autore,

oltre il prezzo della scltiavo ucciso, una multa per l‘espia-

zione del delitto (21); il guidrigildo non fu sempre lo stesso

in tutti i casi: si fecero differenze secondo che si trattasse

di servo, di asservito, di artefice o di uontini liberi (22); e

per i servi si fecero le stesse dittereuze che per gli uomini

liberi (23); furono tuessi allo stesso livello il romana ed il

barbaro (24), e per gli artefici si specificarono leamntende

secondo l'importanza dell'industria (25).

Quest'ultima allermazione è inip0rtnntissiina: rivela la

differenza delle condizioni che ciascun popolo conqui-

statore faceva ai servi e all'industria (26): domandavano

meno per la vita dell'artiere che usavano meno, e di cui

perciò meno stima professavano alla persona. Tra questi

servi erano artigiani di tutti i mestieri (27). Il loro numero

anmetttò con la conquista a scapito dei liberi (28).

18. E come con la conquista si formarono vasti ed

immensi domini, con le concessioni di ricompensa si

formarono i grandi signori, sorsero i fondi, e coi fendi

mutarono le condizioni degli operai agricoli e degli artieri.

Il feudo ai fini della produzione è una circoscrizione a

organismo accentrato. Attorno al castello (castrum) stanno

i mansi (29), formanti il villaggio. Ogni castello èsededel

menage del signore. ] mansi eran signorili o tributari. I

signorili erano amministrati dai signori stessi, dai loro

ufficiali, e, talvolta da un concessionario: erano eslesis-

simi; si componevano di campi e di case coloniche; ave-

vano aflicitte in cui uomini e donne lavoravano per il

signore, come gli schiavi per le manifatture dello Stato. [

tributari erano distinti in iiigeauiles, lid'lles e seraites se-

condo la condizione più o meno servile di coloro che erano

addetti alla coltura della terra, avevano diritto di racco-

glierne i frutti salvo l’obbligo maggioreo minore di pagare

i livelli e rendere i servizi fissati dal proprietario.

49. Il lavoro era organizzato a tutto profitto del signore,

e le condizioni dei lavoratori perciò variavano sensibilmente

da feudo a feudo, da luogo a luogo. Però con uno sguardo

d'insieme, esso può rilevarsi dalle seguenti considerazioni.

Le oflicine comprese tte] manso doveano esser fabbri-

cate ad una distanza determinata dal castrum amanu-

 

('l) Oltrecliè volontariamente (Nov. \’alent., 9, 55; l. 22, Cod.

.lust., XI, 47), tale qualità si acquista per nascita (l. 1. Codice

Theod., V, 10), per prescrizione trentennale (l. 19, 23, 51,

Cod. .lust., XI, 47), per punizione (l. 'l, Cod. .lust., XI, 25), per

decisione imperiale (I. 3, Cod. Theod., v, 4).

(2) Gail. .lust., Xi, 51.

(3) L. 24, Cod. .lust., XI, 47.

(4) Perchè non si può perdere per abbandono volontario (l. 21,

Cod. .lust., X], 47), ma solo per prescriziotie (l. 3, Cod. Th., V, 4)

e per acquisto di dignità episcopale (Nov. .lust., 123, 4, 17).

(5) L. 'I, 52, Cod. .lust., XI, 49; contr. id., 47, 23.

(6) L. 2, Cod. .lust., Xi, 49.

(7) L. 14 e26, Cod. Tir, XI, 'l; l. 4 e 23 pr., Cod. .lust., XI,47.

(8) L. 19, Cod. .lust., XI. 47 e |. 3, XII, 34.

(9) L. 52, 54, Cod. Theod., XVI, 5; I. 24, Cod. .lust., xl, 47.

(10) Cod. .lust., X], 4, 6, 7, 12, 23 pr. e 5 2, Cod.

Theod., v, 9.

(11) L. 'I e 2, Cod. .lust., Xt, 49.

(12) L. 47 e 23, Cod. .lust., Xi, 49.

(13) L. 6, 12, Cod. .lust., XI, 47.

(14) L. 1, Cod. Theod., v, 2; ]. “)., Cod. .lust., xt, 49.

(15) Vedi questo restrizioni al loro ius in Willems, op. cit.,

pag. 638.

(IS) In qtiesto senso, v. Bianchi E., La proprietà fondiaria

e le classi rurali nel medioevo, cap. I, Pisa, Spocrri, 1891.

(17) Tacito, Germ., 25.

(18) Tacito, De mar. geriit., '14.

(19) Erano dei banchetti a spese comuni (Thierry, Cons. sur

l'histoire tlc France, chap. 5).

(20) Avevano statuti in cui si davano norme, non per regolare  

il lavoro, ma per proteggere la persona ed i beni degli associati

(Thierry, op. cit.; Pièce jus-t., n. 1, 2, 3 e 5).

(21) Burgundia et Romana una caiiilitione teneantur: si quis

seruariuu italiane barbara… accidei'it lictum iiiiiiixterialein sire

e.tpeditiaualem LV sol. iii/erat ; iiiultae autem nomine sal. Xll

(Lea; liurgund., X, ‘I).

(22) Si quis servant aut ancillam valente… sol. XV aut XXV

fur accedit ,' aut aeiiili(lerit…., seu pare-aria… aut quumque ar-

tificem Ill/CCC (len. qui ['aciunt sol. LXXculp. juil. exc. cap.

et dil. (Lex Salica, XI, 5).

(23) Guizot, Des institutions politiques en France (la V au

Xsiècle, ch. II, ti. 2.

(24) Lea: Burg/mid… x e legge Sal., XI, 5.

(25) _La: Burgu-ml., X.

(26) E importante qui richiamare i testi. La lea: Bargain/., X,

sanciva : si aliam serva… l‘Otlta1ttl-nl sive barbara… oratore… ant

porcarium occidcrit XXX sal. saluat, qui euri/ice… lectiun ac—

ciderit CL sal. salmi; qui fabrizia izrgeiitariitiii acc. C salmi:

qui l'abrqu fèrrariuiii acc. L sol. saluat ; qui fabric… carpcnta-l

ria… acc. XL sol. soliiat. Evidentemente ciò dimostra che si

attaccava maggior pregio ai lavori dell'industria che a quelli degli

agricoltori. La lea: Salica, Xt, 5 non ammetteva distinzioni. La

lex Hipuaria, VIII, ugualmente non distingueva, ma variava il

guidrigildo secondo che si trattasse di schiavo o di libera: Sl

quis seri/um interfecerit XXXVI sol. culp. jud.; aut si nega-

verit cum VI juil. ct quod hoc non fecisset.

(27) Guerard, Petit. (le l'abbe' Irminiou, pral. II. 234.

(28) Leymarie, Histoire des pai/sans, chap. tv.

(29) Vedi la voce Allodio in questa “accolta, ni 20 a %. °

specialmente il n. 21 ed il n. 22.
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slerinni, per mettere gli operai e gli utensili di lavoro al

sicuro dalla violenza e dal furto, e per far facile la sorve-

glianza al lavoro _(1);averc operai d’ogni specie (2),

perchè a tutti i bisogni del castello o del monastero po-

tessero soddisfare; aver una officina distinta (gynaeceutn)

peri lavori più delicati (3), affidata a donne, esclusiva-

mente sotto la vigilanza di un intendente (villicas), che ad

esse forniva materia e strumenti, protezione e difesa (4),

e consegnare i prodotti a giorno fisso. La donna lavorava

tre giorni per sè e tre per il padrone (5).

11 servo, nei mansi signorili, non restava sempre legato

alla terra oall'ollicina, chè era spesso mandato, peristruirsi,

presso un abile operaio ed agricoltore, e gli era permesso

di esercitare pubblicamente il suo mestiere a condizione

di dividerue col padrone il profitto (6). Ciò però non gli

dava la libertà dovuta; che il servo non potea nè prestar

denaro, nè contrarre matrimonio settza permesso del pa—

drone; non poteva possedere nulla in proprio. li padrone

rispondeva degli atti di lui, ne pagava i debiti, poteva

abbandottarlo al creditore (7), ed anche venderla a do-

narlo (8). Come il servo, icoloni dei mansi tributari do—

vevano una parte del loro lavoro al proprietario, ma la loro

persona non era destinata del tutto al suo servizio, nè ab-

bandonata al suo capriccio. A lui non pagavano che alcuni

livelli fissi in servizi (corvc'es) di coltura (9), in prodotti

agricoli e industriali (10); all'intendente (villictts) incari-

cato di riscuoterli doveasi per ciasctma dozzina di obietti

darsene una (11 ).

Questa fu nei domini signorili (fendi) la doppia condi-

zione degli operai (servi o coloni); quasi dappertutto tini-

forme perchè ovunque la società si trovò spinta dai mede-

simi bisogni e dalle stesse miserie verso la stessa via. UII

po' meglio furono, però, dappertutto trattati i servi della

Cliiesaei coloni delleterre reali: quelli non potevano cadere

in dominio di un laico, e perciò divenivano liberi quando

cessavano di servire la Chiesa (12); questi possedevano

dei servi che col consenso regio potevano affiancare (13);

ebbero maggiori contodità(14), più piena giustizia (15) ed

anche una specie particolare di successione (16).

20. Nelle città, dove per lungo tempo il lavoro avea

subito le leggi romane (17), erano sopravvissute le corpo-

razioni (18) e si erano concentrate le grandi manifatture,

era anche sparita la distinzione tra operai di Stato ed

operai liberi. Gli operai, come i cittadini liberi, parteci-

pavano alla elezione dei magistrati e del vescovo, e come

membri di corporazioni cessarono d'essere asserviti cor-

pore et bona al mestiere loro, e di vivere sotto umilianti

coercizioni (19). llliglioraron perciò la loro condizione po-

litica e civile, ma non la economica. Il lavoro, man mano

che il commercio, per opera degli ebrei, era diventato più

libero, aveva acquistato rispetto, e man mano che vettne

introdotto nei monasteri come mezzo potente e meritoria di

punizione o riparazione di colpe, aveva acquistato dignità,

ma non guadagnato nella estensione; si fece anzi più scarso,

sia per le disposizioni restrittive, così nella durata (20)

come nel tempo (21), e sia perchè entrato nei monasteri

subì tutte le limitazioni che, in genere, le regole tuona-

stiche posero alla libertà (22), e sia, finalmente, perché

fu anche nei conventi introdotta una distinzione tra monaci

e conversi (23), distinzione che ridusse i conversi a subire

le condizioni di domesticitù imposte dai monaci (24), e,

facendo cessare la dignità del lavoro (25), portò una dimi-

nuzione nella produzione, e, per conseguenza, anche al

lavoro, già fatto più ristretta per le imposte gravi (26).

21. La feudalità, perciò, sul principio del secolo XI, peg—

giorò le condizioni della classe operaia. Allato ai signori,

proprietari del suolo, che esercitano direttamente sui loro

domini diritti di sovranità, stanno i servi, coltivatori della

terra o artigiani d'officina che dipendono contare et bona

dal signore, da cui sono imperfettantente protetti, ma a

cui sono del tutto soggetti. ll colottato aveva assunto

figura di servaggio: senz'essere scltiavo, l'uomo si trovò

 

(I) Coufr. Reg. li. Petri de Honestis, anno 1115, cap. XXI.

(2) DI unusquisque bonus habent artificrs, it] est [ultras fer-

rarias, et aurificcs, vel argentarias, autores, torttatores, car-

peittarias, scutatares, praecatares, accipitares, id est novella-

(ares, saponarias, sicuratores, pistares, reliatot‘es, ..... nec

non et reliquas iiiinisteriales quos ad eitttttterantlttm langa…

est. Capit. De Villis, ann. 800, ch. XLV.

(3) Ughclli, Italia sacra, V, 708.

(4) Capit. Aquisgranae, mi. 818, ch. 19.

(l')) Gherard, op. cit., I’rolegomeiia, 757.

(G) Levasseur, op. cit., I, '117.

(7) Lex Buri/., XXI.

(8) Frodoard, Histoire (le Reims, coll. Gtiizot.

(9) .llaiisi serviles fruges dut/tiiiicas ttteftttll, iti barrett… ve—

hunt, plaustra exaneraiit, acerrimi [i'itgttttt ad campanentlos

inanipulos non ascentlutit, nec iii arca S€l'ulll, neque trita ine-

tiittititr... (De jure maw-im. ; Schoepllin, Alsat. dipl., Ii. 275,

l. ‘1, pag. 227).

(10) Gherard, l’roleg., op. cit., 716, 717 e 730.

(‘Il) Gherard, Proleg., op. cit., 4.53.

(12) Cap. Suess., art. 853, cap. XII.

(13) Levasseur, op. cit., pag. 152 e seg.

.(l_4) Ut yettetia nostra, bene sint ordinata, id est (le oasis,

pislis tuyuriis...; et saper bonus in circuitu liabeaut el partes

fit'_iiias, qualiter opera nostra pet'agere valeunt ..... (Cap. De

Villis, cap. 49).

(75) Volumns al de fiscalibas, vel servis nos-tris vel iugenuis

'l’“ l’e" fiscas aut villas nastras com…anettt, diversis ha…inibus  

pletiatit et integram, quale… Italtuerint, reddere faciant iustitiam

(Capit. lie Villis, cap. tu).

(16) Eginhard, Vita et gesta C. Magni, 33.

(17) Ilodefroy, [’roley. ad Cad. Tit., cap. 7; Savigny, Storia

del (lit itto romano nel medioevo, I. Ii.

(18) Fantuzzi, Montini. ravennate, t. IV, pag. 174 e t. |,

pag. 133 e 227.

(19) Thierry, op. cit., t. 1.

(20) Cioè non oltre la caduta del solo: scrl in (lie cara… aut-

tiibus et cara… testibus ittiusqitisqite situ… tiey0tium exerceat.

Capit. Qtiiiitiiiii, an. 803, c. 2.

(21) Perchè era proibita il lavoro festivo: (lie tlominic0 si-

…iliter placuit abserttarc, ut si quicumqtte... excepto quod ad

capiendum vel ail …antlucautlutn pertitiet, opera alia in die

tlamiiiica facere pt'aesiunpserit, si Salicits l'iterit sol. XV cant-

ponat, si Romanus VIII et tlimidium. Servus vera aut III, sol.

reddal, aut (le tlarsa sua camponat (Dec. Childeberti regis,

au. 595). Confr. Cap. Aquisgr., 789, c. 79.

(22) Levasseur, op. cit., I, pag. 131—141.

(23) Ai monaci, letterati, toccò la preghiera, la meditazione, lo

studio liberale.

(24) Ai conversi rimasero le occupazioni dolorose dei campi e

delle oflicine.

(25) Per i monaci un posto distinto nella cappella e nel refet-

torio; per i conversi le spoglie e gli angoli: furono relegati nella

cucina, nella panetteria, nelle fabbriche.

(26) liliibillou, ['me/. in Cap. VI Benedict, 5 Xt, pag. 498.
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senza la pienezza della libertà di sè medesimo, nè dei

frutti del proprio lavoro. Ai signori era stato permesso di

affrancarsi da qualsiasi subordinazione. L'altrancamento

dei signori nelle città e nelle campagne fu compiuto con

danno della classe lavoratrice; tutti, liberi, coloni, lidi o

servi, si trovarono travolti nel servaggio (‘I). I signori

sovraccaricano di canoni le terre, di corvate e di servitù i

coloni ; convertirono in proprietà tutto ciò che poteva essere

oggetto di dominio; e alle imposte vecchie ne aggiunsero

nuove, arbitrarie e bizzarre (2): la tendenza anzi a con-

vertire qualsiasi uso in diritto e a farne un feudo fu

spinta a tale, che si finì anche per infeudare il lavoro. E

difatti il diritto di lavorare per il signore divenne, per

quanto astratto, come la terra, il mercato, il forno, l'aia,

il bando, concreto; divenne oggetto di proprietà, feudo

con essa, e prese carattere di privilegio ereditario. Il si-

gnore, perciò, ebbe nel suo dominio fornitori e operai

preferiti; cioè fornitori e operai d’ogni specie, che doveano

ogni anno dargli una quantità di prodotti del proprio

lavoro (3), anche se non richiesti, contro l'impegno che

in cambio il signore assumeva, di pagar per essi regolar-

mente alcuni canoni e talune imposizioni, odi abbandonare

ad essi il godimento di alcuni diritti signorili. Posto in

queste condizioni, l’operaio divenne, come il vassallo, le—

gato a un contratto con obbligazioni reciproche al barone

ed al sovrano; come il vassallo acquistò il diritto di

trasmettere ai discendenti la concessione pattuito, il privi-

legio. Da questa condizione di cose scaturì naturale la

condizione servile dell’operaio. Di essi ciascuno ebbe un

padrone (e maitre); con essi, intorno alla residenza del

padrone che disponendo quasi dei suoi uomini come delle

sue proprietà doveva proteggerli sicut bona, nuovi gruppi

di popolazione si formarono; ad essi la qualifica di

homines-de corpore et homines potestatis, inquantochè per

ragion di sottomissione non hanno libertà d’azione, ma

sono sottoposti ugualmente al lavoro, come dovere tri-

bulario.

22. L'uguaglianza servile preparò alla conquista della

uguaglianza civile e della libertà, perchè sotto la stretta

dipendenza servile, i servi, lavorando, riuscirono ad am«

massare qualche ricchezza, e, potendo usarne come pro—

prietari, riuscirono a comprare la esenzione di qualche

servitù, a fissare in più stretti limiti i servigi delle corvate,

a sottrarsi all'obbedienza incondizionata o all'arbitrio. Ciò

permise a moltissimi di migliorare la propria condizione

servile, a molti di elevarsi a signori feudali; permise la

resistenza. Si resistette contro il serv-aggio feudale, perchè,

nel suo sviluppo esso era venuto affermandosi in modo che

iservi erano tassabili a capriccio, e i beni di essi, post

mortem, erano devoluti al signore; e perchè si vennero

rendendo molto incerte per il signore le entrate. I servi,

infatti, offrivano, i signori accettavano, di scambiare i di-

ritti feudali contro canoni fissi. Naturalmente gli affranca-

menti furono più numerosi quando i servi poterono offrire

forti somme, o i padroni contentarsi di canoni meno gm-

vosi. Nel primo momento l'affrancamento veniva concesso

a condizione di pagare una taglia annua determinata, di

pagare regolarmente le decime, di sottomettersi alle cor-

vate, ai costumi, ai diritti di alta e di bassa giustizia, alle

ammende ed alle diverse servitù per l'acquisto dei loro

beni, indipendentemente dalle taglie levate dal re; veniva

concesso a condizione di non appellare che al tribunale

del Capitolo, e di non ricorrere alla giustizia senza esservi

prima autorizzato dal signore.

Malgrado queste riserve però la libertà era loro venduta

a prezzo altissimo, e non si acquistava che quando il prezzo

convenuto era per intiero soddisfatto. E anche in questo

caso l'affrancamento non era completo: il villano, come il

servo, restava nelle mani del signore, ma diveniva una per-

sona civile, e i servizi erano determinati per contratto;

poteva contrar matrimonio, ereditare, testare, vendere,

comprare a suo piacimento. E ciò era già molto! Eciò

certamente avrebbe contribuito al progresso delle classi

operaie e borghesi, se nelle città non si fosse verificato un

movimento simile, movimento da cui uscirono i Conmnied

ebbero origine i diritti municipali civili del terzo stato. Le

classi operaie rimasero vincolate tra i legami della feuda-

lità; chè anch'esse ebbero i loro sovrani, i loro servizi

personali, i loro livelli in natura e in denaro. E difatti uno

dei principali caratteri della loro libertà fu di non pagare,

come i servi affiancati, che la taglia annuale. Sfuggendo al

servaggio, esse si elevarono nella gerarchia sociale feudale,

in modo diverse: altre più, altre meno. Ciò fece si che

alcuni delle classi operaie divennero gli uguali dei loro

antichi signori, e al par di questi ebbero armigeri, armerie,

redditi e vassalli.

23. Intanto, per le carte statutarie comunali, le persone

d'una stessa città presero nome di giurati, in quanto che

gli uni agli altri promisero protezione e fedeltà (4), e si

considerarono come mutuamente associati (5), per soste-

nersi nelle relazioni con gli stranieri e nelle pretese coi

signori vicini, per ordinare e giudicare da se, a mezzo

dei preposti e degli scabini, le controversie e diflerenze in-

dividuali, reciproche. Questa fu certo la più preziosa delle

conquiste, e preparò le conquiste ulteriori. E, infatti, da

ricordare che nel periodo dei Comuni, con l'estendersi del

potere regio, venne anche fortificandosi quello delle classi

borghesi (commercianti) e operaie (artieri), a mezzo di

concessioni, che, una per una considerate, rappresentano

una conquista verso la libertà. La giustizia fu affidata al

preposti e agli scabini (6); fu lasciato alle Comunità”

diritto di riscuotere un dazio d’entrata, furono concessi

privilegi relativi al commercio, ai pedaggi, ai mercati ed

alla libertà individuale (7); fu garantito che non si sareb-

bero dal re imposte e riscosse tasse se non sentito il Con-

siglio degli anziani della città (8); e fu afiidato ai conm-

 

(1) La trasformazione fa si completa e radicale, che ad un

secolo di distanza un monaco non capiva il significato dei termini

d’uso nelle carte del secolo precedente (conf. Cuerard, Prof. da

Polipt. de l‘abbé Irminion, pag. 502).

(2) Emittenti tra i ricordati erano il droit de marc/te', il droit

da four banal, il droit du ban seiyneurial (confi'. Lucas, op.

cit., [, pag. 163—166).

(3) Gli scrittori, per esempio, ricordano come tipico il caso

del carpentiere Leobin che fa dal vescovo di Chartres elevato a  
 

feudo dei vescovato (Levasseur, op. citata, vol. 1, pag. 168).

(lt) Unusquisque suo iarato [idem, auxiliumqae per o……“

juste observabit (Art. 1° Chart. Com. d’Amiens).

(5) Pene severe erano applicate alle violazioni della multtîl

assistenza (Art. 10, 12, 13 id.).

(6) Levasseur, Dissert. sur l‘origine des villes. Introd.

(7) Guizot, Histoire de la France civ., vol. tv.

(8) Levasseur, op. cit., pag. 185 e 187.
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nisti financo il diritto di amministrare i redditi della

città (1), e dei commercianti e dein artieri si regolò il

modo d'ammissione al diritto civico.

L’indipendenza fu assicurata. Le classi operaie come

le borghesi ebbero allora la loro legislazione particolare;

e, per quanto fosse stata conservata la separazione tra

cavalieri (: villani, appare altrettanto perfetta l'unione più

intima e l'eguaglianza perfetta tra i membri della famiglia

borghese e della operaia. Durante il matrimonio, infatti, i

beni mobili sono comuni; la moglie alla morte del marito

riceve metà della eredità a titolo di dovario; e, infine,

mentre per ius feudale il primogenito riceve i due terzi o

la totalità della terra, per il nuovo ins, i discendenti da

borghese e da operaio ricevono uguale porzione, perchè

tra essi bavvi ugualità di diritti (2).

Così, nello spazio di due secoli, i commercianti, gli ar-

tieri e i lavoratori furon sollevati dalla triste condizione

servile allo stato di soggetti liberi, e furon messi in con-

dizioni di migliorare, in seguito, da sè la loro sorte, con

l'energia e la perseveranza nel lavoro.

24. Le corporazioni d'arti e mestieri giovarono a ciò.

lli queste corporazioni si tratta diffusamente alla voce

apposita: qui convien ricapitolare in parte, e in parte

ampliare, tenuto conto delle esigenze e dei fini della

presente voce.

Fin dal suo nascere la corporazione assunse carattere di

Comunità; dopo divenne un Comune dentro il Comune,

perchè, come il Comune, ebbe la sua amministrazione in-

terna, i suoi magistrati, i suoi introiti, le sue leggi. Enna

istituzione libera; sorge e si mantiene per consacrare e

salvaguardare i diritti del lavoro; diritti, non generali,

ma particolari, e che perciò poteano sembrare offensivi

all'nguaglianza, o aventi origine da privilegio oda favore;

sorge e si mantiene per difendere gli associati coner due

nemici i concorrenti abili, e gli operai inabili; si rafforzò

quando i suoi statuti acquistarono, mercè il riconoscimento

del signore feudale e della sovranità, carattere legale,

quando prese posto tra i subietti aventi diritti e privilegi

feudali, o tra quelli protetti da sovrane concessioni e

perciò dal sovrano regolati.

25. Nella costituzione sua la corporazione ha analogia

formale col Collegium dei romani; ma se ne differenzia

per il carattere: e difatti, di fronte al carattere oppressivo

dei Collegio, sta per le corporazioni il carattere eminente

protettivo dei corporati. Concorrono a costituirne la orga-

nizzazione tre ordini di persone: gli apprendisti, gli operai

e i maestri.

Gli apprendisti non fan parte della corporazione; sono

aspiranti per entrarvi, e, come aspiranti non hanno diritto

alcuno rispetto ad essa. Ma lo statuto costituisce per essi un

mezzo di protezione. E, difatti, prescritto in tutte le carte co-

stitutive delle corporazioni, il numero degli apprendisti (3),

per ciascun mestiere; la durata (4) del tirocinio (appren-

tissage); il trattamento ad essi dovuto, indipemlcntcmentc

dalle speciali condizioni di contratto fissate dall'engagement

dell'apprendista verso il maestro (5), e del maestro verso

l'apprendista (ti). L'apprendista verso il maestro era oh-

bligato all’obbedienza; a non testimoniare contro di lui

avanti i prud'lwnuncs; a non allontanarsi arbitrariamente

dall'officina (7). Il maestro verso l'apprendista era obbli-

gato ad alloggiarlo, vestirlo, nutrirlo celibe, pagargli un

salario se coniugato; istruirlo, aiutarlo, sorvegliarlo nel-

l‘arte (8), ecc.

Superato il tirocinio(apprentissage), l'apprendista acqui;

stava stato di operaio e garzone (valet): in tale stato,

rimaneva libero di se stesso; e, ogni mattina, nel mercato

del lavoro, poteva vendere l‘opera sua a chi, abbisognan-

done, fosse disposto a comperarla. Si ingaggiare a gior-

nata, a settimana, ad anno, ordinariamente con la condi-

zione di libertà di domicilio, e se si obbligava a permanere

e coabitare con il maestro, questi era obbligato a corri-

spondergli un trattamento (9). Prima però d'ingaggiarlo

per se, il maestro aveva il dovere di assicurarsi che l'ope-

raio si trovasse nelle condizioni d'età, di servizio e di perizia

professionale, domandata dalla carta della corporazione.

Ciò perchè gli operai assunti in servizio da maestri comin-

ciavano ad aver diritti rispetto ad essa.

Allo stato di maestro siascendeva con difficoltà: in genere

non si otteneva che contro pagamento d'un diritto (10),

dovuto al signore, alla corporazione, ed anche alla con-

fraternita, e sottomettendosi a formalità numerose e di

rigore (11); talvolta occorreva l'autorizzazione del prevosto

dei mercanti e quella dei giurati della corporazione (12);

talvolta si richiedeva che s'avesse anche il capitale per

esercitare il mestiere. L'abilità, in genere, era provata con

l'apprentissage; l'esistenza della ricchezza concomitante

all'esercizio del mestiere era deferita al giudizio dei

maestri del mestiere (13).

Amministratori e magistrati della corporazione potevano

esser tantoi maschi, che (per eccezione) le femmine (14);

 

('I) In primis igitur praecipinms ut baillivi nostri per sin-

gule praeposilos, in pater/atibus nostris ]:onant quatttor ha—

mmer prudentes, legitimos et boni testimoni sine quorum rel

tluorum ea; eis ad minus, consilio, negotia alla non tractentur

(Chart. (Jom. d‘Amiens citato).

(9) De llousies, Les lois successo;-alex, al cap. ttt, Les lois de

transmission dans l'histoire, Paris, Palme, 1890.

'(3) Tale numero per ciascun mestiere si tenne sempre al mi-

mmo di 3 o di 4 al massimo.

(1) Tale durata fu' diversa: in principio (sec. XIII) fu di 10 ed

anche di 15 anni, poi (sec. XIV e sec. XV) fu anche di 7, di 5

l} di ti a seconda il mestiere. Le Scherma (Delle maestranze

in Sicilia, pag. 63), per esempio, dice che negli aromatari, nc—

V0lflt't, frinzari, hat.tiloro e argento, calzolai di Salemi fu di

Mani; nei barberi, maestri d‘acqua e narratori di 6 anni; nei

bottar1, eonfettieri, forgiatori, linatori, mater-azzai, chiavclticri,

(dictlll e pastizzieri di 5 anni; e nei fabbricanti carte da gioco

anni.  
(5-6) Levasseur, op. cit., pag. 230—231, e Scherma, op. cit.,

pag. 62 e seguenti.

(7) Il padrone però aveva diritto di perseguire l‘apprendista

in fuga, e ai terzi era vietato dare asilo al fuggitivo e dargli

lavoro. _

(8) Vedi, per l‘Italia, la controversia sollevata da Scherma

(op. cit., pag. 64 e seg.) contro Orlando (Le fratellanza: arti-

giane, pag. IO!), in merito al trattamento.

. (9) Scherma, Le maestranze, pag. 64 e 65.

(10) Scherma, op. cit., pag. 77 e seg.

(i I) Levasseur, op. cit., vol. 1, pag. 205; Scherma (op. cit.,

pag. 71) documenta l'obbligo dell‘esame per i muratori, i bottari,

i calzettieri, i frinzari, gli Spadari, ecc.

(12) Régl. des métiers, tit. tv, pag. 21 (Confr. pure i docu—

menti citati da Scherma a pag. 71 a 74).

(13) Levasseur, op. cit., vol. [, pag. 208.

(14) Régl. des nuitiers, xxxvu, 89 e xt.t\', 101.



422 OPERAI

 

e potevano esser uno o due o quattro (1), tre o sei o de-

dici (2). I superiori (3) possedevano i poteri ed esercitavano

l'azione direttiva; gli inferiori (4) siculi adsessores, escr-

eitavano la sorveglianza, faceano le visite e denunziavano

i colpevoli. Erano o nominati e destituiti dal prevosto

o dai grandi ufficiali della Corona (5); o eletti dall'as-

semblea (6), o designati dagli uscenti (7): rinnovati ogni

anno. Assumevano il nome di giurati o consoli (8); non

si potevano rifiutare e dovevano giurare di adempiere

scrupolosamente il proprio dovere, di vegliare suin inte-

ressi comuui, anche con sacrificio del proprio tempo e

degli interessi personali. In compenso godevano della

esenzione del guet (9) e del cinquic‘me delle ammende.

Nei Conntni liberi, poi, 0 formavano il Consiglio muni-

cipale, o sceglievano i capi della città; esercitavano le

funzioni di magistrati subalterni. Nei Comuni signorili

erano i tributari del signore, e come tali, avevano diritto

di riscuoterei diritti pecuniarie di giurisdizione, ele tasse

feudali; nominavano i prud’hommes e i prevosti, avevano

l'armninistrazione della giustizia e la potestà punitiva.

26. Quali erano i rapporti reciproci dein incorporati?

La corporazione serviva per unire con stretto legame gli

esercenti lo stesso mestiere; si costituiva, consenziente il

signore e il principe, nella parrocchia sotto il patronato di

un santo, patrono di tutta la comunità; i soci nella par-

rocchia si riunivano, pregavano, patteggiavano, contrae-

vano, festeggiavano; nella parrocchia gli artigiani che

aveano acquistato grado, fieri dei loro diritti, sceglievano

o partecipavano alla scelta dei magistrati della corpora-

zione e della comunità, facevano i regolamenti di mestiere

e provvedevano per farli osservare, giudicavano i loro pari;

redigevano gli statuti dell'arteo del mestiere, che poi il

magistrato della città sanzionava, e pigliavano parte al go-

verno degli affari pubblici, perchè la corporazione non era

che l’origine prima e la suddivisione conseguente, politica,

della municipalità. Per provvedere alle spese della corpo-

razione, ognuua aveva un patrimonio formato da una

parte delle ammende, dalle tasse di ammissione, dai con-

tributi dci corporali, dai legati, dai donativi, ecc. Una

parte di questo patrimonio era destinato alle spese comuni,

un’altra ad opere di beneficenza a pro dei corporali. Ciò

svegliò il sentimento della mutualità per i funebri, la se-

poltura, l'assistenza ai moribondi, ecc. Non entriamo in

particolari per non invadere il campo di altre voci di questa

Raccolta.

27. Le corporazioni furon la salvaguardia dell'industria

nei tempi feudali (il che costituisce un titolo sufficiente di

merito perché esse occupino un posto nella storia delle

classi operaie); e, mentre giovarono a formare la classe

borghese (in'tpm‘tantissiimi perchè assunse la funzione di

('l—2) Il Levasseur documenta che ne avevano 'l i boe'tiers ed

i chapeliers di fiori, 2 gli aubergiers, i boucliers de fer, i per—

tiers, i cordiers, i paternotriers, i hat/ears d'or, i laceurs di

filo e di seta, le fileresses, ecc.; e li i [autem-, i cltaudeliers de

sui/', ecc.; ne avevano 3 i corrogeu-rs e gli orfe‘vres; 6 i mari-

cltaux; 8 i crepiniers, c 12 i talenteliers, regret!aires (le fruit

et d’aigrum (Hégl. des métiers, XVI, ILB). Lo Scherma docu-

menta che a Milano variavano da 2 a ll-, a Roma erano 2, e che

in Sicilia generalmente un solo rappresenta la maestranze; ma

dice, con l’autorità di Savagnone (Le maestranze siciliane, 1902,

pag. 119), che ne ebbero due i sellai, gli animatori, i corvi-

seri, I lover-nari, i confettieri, i calzettieri di seta, e ne ebbero

tre i falegnami, i tessitori di seta (op. cit., pag. 55).  

patronato rispetto ai salariati), costituirono anche la rocca

dell'artigiano. E difatti per esse l'artigiano potè sottrar5i

alla tirannia feudale,_ e conquistare i suoi primi diritti,

mantenere la sua indipendenza: a dimostrazione di questo

postulato giova ricordare che nella corporazione l'artigiano

e una persona libera e privilegiata; non paga alla corpu-

razione o al suo signore e principe che i canoni fissati nello

statuto; è governato e giudicate dagli artigiani suoi pari

e suoi eletti ; redige e delibera le sue leggi, ha le sue ria-

uioui, le sue feste, le sue gioie, i suoi soccorsi per i giorni

di miseria, una protezione attiva contro i suoi nemici ed i

suoi concorrenti. La corporazione è una piccola repubblica,

che s'ammiuistra da sè, che determina nel suo seno i rap-

porti delle persone, che cura la protezione dei suoi membri

deboli, che dii, sopratutto, privilegi ai suoi membri più

potenti, che regolamenta il lavoro, che lo sorveglia, che

punisce i suoi delinquenti; ma è una repubblica gelosa,

che possiede il privilegio esclusivo di esercitare un me-

stiere, e che perseguita impassibilmente chiunque vuol

cou_testareo dividere, senza suo vantaggio, questo privilegio.

E questo l'aspetto stretto della istituzione; ma e questo

appunto che seduce l'artigiano, che l'attaeca fortemente alla

corporazione, per cui esso cessa di essere un uomo comune,

per diventare un uomo privilegiato.

28. Sulla fine del secolo XIV, per ragioni politiche e

anche per ragioni economiche, l'istituzione decadde: la

maestranze divenne un titolo, a cui non era permesso a

tutti di aspirare. La maggior parte degli operai pur ri—

nunciamlo ad aspirarvi, non rinunciarono a cercare in altre

associazioni quella protezione e quella parità o uguaglianza

di trattamento che non avevano trovato né nel castellano,

ne nel maestro; quella fraternevolezza e quell'ainto, che

il più stretto egoismo aveva fatto esulare dalle corporazioni

di mestieri. Queste associazioni presero nome di confra-

ternite e di compagnonaggio, ma giovarono ben poco alla

causa della classe operaia.

Caro IV. — DALLA lttnascenza

ALLA Itn'0utztonr: rnanuuss.

29. Il rinascimento e il coibertismo. — 30. Modificazioni coit-

seguite allo stato ed ai rapporti delle persone; —— 31. al—

l'ordinamento ed alle funzioni delle maestranze. —— 32. Cett-

dizioni della classe operaia alla vigilia della rivoluzione del

1789. — 33. Conseguenze della soppressione dei diritti

fiscali e dell‘affermazione del principio e del diritto d'ugua-

glianza.

29. Con la Rinascenza, i maestri d'arte sentirono il

bisogno di romperla con le vecchie forme del medioevo;

seguirono il movimento della vita per riprodurre la natura

(3) Erano qualificati consoli (consuls) o baili (boiler) ogran

maestri (maitres da wilier).

(li-) Erano qualificati eletti o assessori (esiuards, etas, gat'def.

prad'ltommes o preades-fennnes): Scherma, op. cit., l’flg' 5l'

(5) Règl. des me'tiers, XVI, 48: Scherma, op. cit., pag. 594-

(6) Rigi. des me'tiers, XXVIII, 70; Scherma, op. cit., pag- 55-

(7) lte'gl. des nie'tiers, LXXXVII. _ .

(8) Scherma (op. cit., pag. 51) afferma che avevano titolo flt

priori o capitudini a Firenze e Pisa; di gostaldi a Venezia, di

rettori a Pistoia, di signori a Siena, di abbati a Milano.

(9) Il guet era una tassa dovuta al signore feudale, & favore

di coloro che dichiaravano esenti dall'obbligo di far la guardia al

castello (Merlin, alla voce Guet et garde).
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nell'armouiosa delicatezza dei suoi contorni, e nelle arti

tutte portarono una rivoluzione. Di questa fu effetto: la

scissione e la nobilitazione professionale dell'arte. L’ar-

tista cessò di essere l'uomo del mestiere, divenne il com-

mensale del principe; degli artisti si statuirono ordini e

gerarchie; dell'industria si alimentarono tutte le tendenze;

alle invenzioni e alle intraprese difficili vi diedero inco-

raggiamento con premi, brevetti e privilegi; si concessero

libertà. Le libertà concesse perfezionarono le arti, accreb-

bero i commerci, e portarono un soffio di vita nuova nelle

associazioni d'arte. Agli statuti delle corporazioni si so-

stituirono regole nuove. Le confraternite si trasformarono

in associazioni a costituzione aristocratica; costituzioni

che perdettero quando fu inaugurato il sistema regolamen-

tare restrittivo iniziato da Colbert e che tornò tanto esi-

ziale (1). Di regolamenti, per ciascuna industria e per

ciascuna città, se ne fecero fin troppi: perciò la libertà del

lavoro ne soffri, ne sofirirono gli industriali e gli operai.

Dalla regolamentazione uscì rafforzata solo la organizza-

zione dei Corps de me'tiers in quanto che furono sollevati

alla funzione di garanti della osservanza delle « ordon-

nances » e dei « règlements de fabrique ». Ne uscirono

rafforzati in quanto che fu prescritta la costituzione in cor-

porazione di alcuni esercenti (2) con sanzioni gravi contro

gliinadeutpìenti, tra le qualigravissima questa: gli « agents

d'litat » potevano interdire il diritto di lavorare ai retrivi e

chiuder la porta dell‘« atelier » agli ignoranti. Ne uscirono

rafforzati in quanto che molti vizi delle antiche organizza-

zioni operaie da nuove ordinanze rimasero corretti. Ilf-

fatti la abolita la « justice seigneuriale » e fu agli alti

giustizieri affidato il diritto di fare degli statuti (3); furono

abolito le « maitrises des fanbourgs » per sopprimere la

rivalità d'interessi, dannosa alle economie reciproche (4);

furono istituiti in tutte le provincie ispettori delle matti-

fatture, per curare la registrazione e la osservanza dei

regolamenti d’ « ateliers », la marcatura delle stoffe, la

visita delle fiere, il taglio delle merci difettose, ecc. Ne

uscirono rafforzati, per quanto indirettamente, dalla istitu-

zione delle grandi manifatture di Stato, ma sopratutto dai

mezzi artificiali, introdotti nei regolamenti, e con cui si

credette poter rendere forte e vitale la manifattura di Stato;

o contenuti nelle « ordonnances » che furono emesse per

costringere città e ispettori a osservare la legge; o deri—

vati dalla creazione. tanto celebre, degli « offices », e dalla

larga concessione di « lettres de maitrises ».

La creazione degli « offices », elevata a espediente fiscale,

portò alla conseguenza che molti « métiers » furono costi-

tuiti in «offices»; dimodochè non si ebbe più la libertà di

esercitarne uno: ogni attività economica rimase confiscata

a profitto del tesoro; le coumnità d'arte e mestieri vittime

di tale creazione, per riscattare la loro indipendenza fu—

rono costretti a pagarla molto cara e ad aumentare le

tasse d'ogni specie che prelevavano dai loro membri. La

tnassa lavoratrice ne subì le conseguenze.

30. E difatti, può affermarsi che dopo la creazione della

grande industria la condizione delle persone, alla fine del

 

secolo XVII, si trovò del tutto modificata. I riformatori

avevano pensato più a regolarizzare che a distruggere l'or-

ganizzazione dcl passato: rispettarono le forme vecchie, le

distinzioni, i regolamenti; comunicarono ad essa l'autorità

del potere assoluto, e nell'interesse dell'ordine pubblico,

fecero eseguire i regolamenti di mestiere più rigorosa-

mente di quello che, in passato, non era stato fatto; aggra—

varouo per di più a scopo fiscale il male fatto, creando con

gli « offices » imposte nuove, che resero più pesanti le ca-

tene che avvinghiavauo l’artiere all'industriale. Tre sorta

di persone componevano anche allora la classe operaia:

l’apprendista, il « compagnon », il maestro: e di queste

modificò sostanzialmente lo stato.

Per l'apprendista le condizioni del tirocinio rimasero

determinate dagli statuti, che ne fissavano la durata a tre,

a quattro e otto anni, al massimo. Il maestro non poteva

avere che uno o due apprendisti al massimo, ma poteva

tenere a sua dipendenza, come garzoni (« alloués »), pa-

renti o estranei. L’apprendista non doveva essere né am-

mogliato, nè minore di 10 anni, o di 16, secondo le arti;

aveva diritto di esser alloggiato, nutrito, istruito nell'arte

dal maestro a cui giurava fedeltà; e se il maestro si assett-

tava, o per lungo tempo (un mese) non davain lavoro,

aveva il diritto di lasciarlo e di cercarseue un altro; doveva

consacrare tutto il suo tempo per il maestro, servirlo ttel-

l’« atelier», eseguire le commissioni esterne: l’abbandono

dell'« atelier» prima del tempo fissato imponeva ai genitori

dell’apprcudista il dovere di ricondurvelo, pena l'inden-

nizzo; doveva pagare una tassa ai giurati e talvolta anche

alla comunità. Un contratto scritto doveva regolare i diritti

e i doveri delledue parti, ma gli statuti fissavano a 8 giorni

i termini di preavviso per licenziamento dal maestro, a 30

per licenziamento dell'apprcndista; interdicevano all'ope-

raio di fare spese per conto altrui in casa propria e di

lavorare « à pièce ».

[| garzone, che entrava nell'officina di un maestro nuovo,

aveva obbligo di presentare il congedo del maestro lasciato;

di dare ai giurati il nome e l'indirizzo; e se lasciava de-

biti verso il vecchio, il nuovo maestro doveva rilevarli, e

ne rimaneva responsabile. La giornata di lavoro era per il

garzone di 12 ore: durante il lavoro era proibito allonta—

narsi dall'officina, meno che per il pasto; il prolungamento

di questo oltre l'ora era punito con ammende, ed era perciò

difeso dalla pena del carcere che si applicava all'oste, presso

cui era uso mangiare. Nelle grandi industrie non vive più

col maestro; ma, pur vivendo a parte, è come reggimen-

tale per effetto della divisione tecnica del lavoro. Il suo

salario cominciò a elevarsi man mano che la domanda di

braccia venne accrescendosi ; perchè moralmente cominciò,

per efficacia di regolamenti, a educarsi (5).

Con la grande industria era nata una specie nuova di

maestri, quella cioè dei direttori d’officina, o proprietari

di fabbrica, veri ricchi negozianti, i quali occupavano nel-

l'industria la stessa posizione che i grossi armatori nel

commercio. Essi non faceano parte di alcuna corporazione,

viveano indipendenti, sotto la protezione diretta dell'auto-

 

… V. alla voce Corporazioni d'arti e mestieri, n. 37.

(2) Barbiers, etuvistes, perruquiers e Iimonadiers!

(239) Ord. del 7 settembre 1668. Ms. Delum., Arts et métiers,

l, 3.

(lt) Contr. cit., Ms. Delum., [. I, foi. 11, e 244-245.

(5) Diciamo per efficacia di regolamenti, perchè i regolamenti  interni dell’ofiicina lo abituarono alla pulizia personale e dell‘am-

biente, all"ordine ed all'assiduità del lavoro; alla moderazione del

linguaggio ed alla morigeratezza dei costumi; al rispetto dell‘am-

biente e dei materiali d’ofiìciua; al rispetto alla proprietà degli

strumenti da lavoro e delle merci prodotte, al segreto di fabbri-

cazione, ecc.
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rità sovrana, che accordava loro privilegi larghissimi: non

formavano che un gruppo, poco numeroso del resto, della

classe dei maestri.

La corporazione esiste tuttavia, e dentro e con essa vive

il capo d'arte, vive la maestranza. L'istituzione del capo

d'arte non s'è migliorata; l'esame di maestrauza resta; il

capo d'arte fa tutto di sua mano; paga per acquistare la

qualifica di maestro e paga più caro del passato. Ciò,

uaturahneute, reso più difficile l'assorgere :\ capo maestro;

e giovù a restringere in poche mani il monopolio della pro-

duzione. l.'esercizio dell'arte si ostacolò: infatti, pagato le

tasse, il concessionario riceveva dai giurati il decreto di

maestro, prestava il giuramento di osservare gli statuti;

ma non potea legittimamente esercitare l'arte se non dopo

di aver ricevuto dall‘autorità regia il brevetto di conferma.

Soma i maestri presiedevano i giurati (4- o 6 per cor-

porazione), i quali visitavano le officine per controllare

l'osservanza dei precetti regolamentari, riscuotevano le

ammende, di cui, in parti uguali, dividevano il prodotto,

tra la comunità, il re e i poveri. I giurati erano eletti dagli

anziani e si riunivano alla sede della comunità: diven-

nero i soli magistrati legalmente riconosciuti dal corpo di

mestieri, nel quale eranvi altri gradi e altri titoli (1), che

costituivano gradi di aristocrazia e di privilegio, e del quale

facevau pur parte le vedove dei corporali defunti, senza

però aver diritto di partecipare alle assemblee. Fuori della

corporazione esisteva una categoria di maestri che erano

considerati come fuori della comunità, ma che ne avevano

i pesi: essi aveano privilegi estesissimi (2).

31. La corporazione, perciò, non migliorò; divenne una

pesante catena, un vincolo alla libertà. Non migliorò, perchè.

il rigore regolamentare accrebbe lo spirito egoistico eil mo-

nopolio dei maestri, accentuò le rivalità, perpetui; i litigi.

Divenne una pesante catena sotto l'oppressione della sor-

veglianza immediata del potere regio. Divenne un vincolo

alla libertà.

Peggiore per l'accresciuta tendenza di vemlere, a scopo

fiscale, le « lettres de maitrises », e d'imporne l'accetta-

zione con la violenza; peggiorò per l'accresciuta tendenza

di creare, a scopo fiscale, « offices », che finirono per di-

ventare odiosi, e per il riscatto dai quali le comunità si

aggravarono di forti debiti, e di forti tributi; peggiorò

perchè parallelamente all'aumentato spirito fiscale dello

Stato, aumentò quelle delle corporazioni; peggiorò perchè

ne accentuarono lo spirito di egoismo, mercè la conces-

sione di speciali facoltà; peggiorò perchè in contradizione

all’egoismo fiscale. il liberalismo imlustriale del principe

accentuò le rivalità di classe, di mestieri e di comunità;

peggiorò perchè alle grandi industrie si continuarono ad

applicare regolamenti restrittivi, uso Colbert; e alle piccole

non si lasciò quartiere, riposo e libertà; peggiorò perchè

agli operai, fatti più numerosi e più forti, si fece smarrire

lo spirito di disciplina, quando, per riuscire a legarli all‘of-

licina, si credette utile proibire a essi di unirsi in confratrie,

società secrete o cabale, e si obbligarono i garzoni a non

lasciare il padrone maestro se prima non si fosse termi—

nato il lavoro incominciato, dato un preavviso di tre mesi

e ottenuto un permesso scritto dal proprio tnaestro; peg-

giorò quando si credette conveniente ele are a cifre altis-

sime le ammende, e autorizzare la Polizia ad arrestare“

colpevole e l'insolvente per ricondurlo al padrone lasciato.

32. Alla vigilia del 4 agosto 1789 la condizione della

classe lavoratrice, come in Francia, dappertutto nei paesi

latini era la più penosa: era asservita, e nel suo servaggio

mutilato dal potere regio, diminuito dalla giustizia del

Parlamento, addolcito dai costumi, subiva la mano pesante

della nobiltà. Sopra di se aveva ancora una folla di privi-

legiati: il re, la nobiltà, il clero, che senza nulla produrre

percepivano i °/… delle remlite pubbliche che consumavano

nel lusso e nell'ozio, e che occupavano, per privilegio, tutti

gli alti impieghi, tutte le cariche brillanti e lucrative. Non

eravi dunque uguaglianza. Ma mancava anche la libertà:

e difatti non ve n'era alcuna nè nei discorsi, nè negli

scritti, né nel lavoro, né nel commercio. Eravi l'ingiu-

stizia dei grandi, la sofferenza dei piccoli.

Legittimo fu quindi il soffio distruttore dell'assemblea

nazionale, espresso la notte del 4 agosto 4789, soffio che

portò all'abolizione dei diritti feudali, delle decimeedei

bencfizi; alla proclamazione dei diritti essenziali umani;

alla livellazione delle classi sociali.

33. La soppressione dei diritti feudali fece sparire le

servitù personali, le mauimorte, i censi: uomo e tera

divennero liberi. La proclamazione dei diritti essenziali

umani comlusse alla soppressione delle maestranze, delle

« jurandes », delle manifatture privilegiate, delle dogane

provinciali: uomo, commercio e industria furono affiancati

in nome della uguaglianza e della libertà. La livellazione

delle classi sociali fu una conseguenza. Gli ostacoli che

avevano paralizzata l'attività umana sparirono; tutte le vie

del lavoro, dell'industria e dei commerci divennero libere.

Le classi lavoratrici della società, quelle cioè che doman-

dano al salario il pane del giorno, tro 'arono aperto il campo

a nuove conquiste. lmpazienti d'arrivare cominciarono, con

la violenza, a dare i primi attacchi.

(faro V. — Sacom XIX.

5 'l. — Verso le conquiste economiche.

34, Azione del proletariato in Francia sotto la rivoluzione, —

35. sotto l‘impero, -- 36. sotto la restaurazione, ——

37. sotto in monarchia, — 3H. sotto la Repubblica e il

secondo impero. Questione operaia. — 39. Tendenze del

comunismo. — 40. Verso il socialismo. — lvl. Sviluppo del

principio (l'associazione con intenti aggressivi. — 42. fu-

tenti di previdenza, — 43. di cooperazione, — Mt. elli

patronato. — It5. Vantaggi economici conseguiti all'estero,

— 46. e in Italia.

34. La Francia fornì i primi mezzi al riscatto del proleta-

riato, diventò il centro d'azione per attuarne i desiderata.

Nel moto della rivoluzione il proletariato domandò la

divisione dei beni e la comunione delle donne, l'abolizione

delle successioni, la sussistenza assicurata a ogni cittadino.

Oppresso dalla paralisi degli-scambi e dei commerci, dal

rincaro dei viveri, domandò prima un mim'nmm di salario,

 

(1) Erauvi infatti maestri di confratria, e bastonieri; e fra i

maestri semplici, i giovani, imoderni e gli anziani. Si accordava

per gradi, e ogni grado si acquistava a denaro, e spesso l‘onore

di essere della I"1 classe si pagava moltissime. Da qui le distin—

zioni numerose tra i membri d‘una stessa comunità: giurati,  anziani di juranrle, maestri di confratria, anziani di confratria,

hastouieri, anziani bastouieri, maestri anziani, moderni, giova…,

religionari. . .

(2) Erano, per es., esenti da taglia, e poteano in tutte le alla

di residenza regia aprir bottega ed esercitar commercio.
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poi lo fissò esso stesso, e quando vide non rispettate le sue

decisioni, invase le officine e lo impose con la violenza.

Disoriontato dalla legge che proibì le coalizioni, non sod-

disfatto dall‘istituzione degli « ateliers de travail et de

secours », provocò la chiusura delle fabbriche. Delirante

per la fame trasse l'assemblea legislativa ad affermare il

diritto alla carità legale e alla gratmtà dell'istruzione.

35. Sotto l‘impero, intanto, con la codificazione civile,

aveano trionfato, anche a vantaggio dell'operaio, i prin-

cipi di libertà delle persone, di uguaglianza dei cittadini,

di garanzia e di pienezza della proprietà; vennero regolate

le carriere liberali, erette in corporazioni, ovvero limitate

nell'esercizio, e poste a dipendenza dell'Amministrazione,

alcuni uffici e funzioni professionali o conunerciali che per

ragioni di pubblica sicurezza si trovò conveniente non la-

sciar libere; furono istituiti i « prud'honnnes », le Camere

di conunercio, i « livrets «l’onvrier », riconosciute le marche

di fabbrica; pubblicate le leggi commerciali e attuate altre

misure eccellenti per organizzare e circondare di garanzie

la libertà del lavoro. La condizione dei « paysaus » si era

migliorata assai; quella degli operai meno. Era tuttavia

fiorente il «compaguounage»: gli operai erano secreta-

nmnte affiliati. ma divisi in due sotto; quella « des enfants

de Salomon » e quella dei « compagneus du devoir », che

avevano interessi opposti e che talvolta lottarono a sangue.

36. La questione operaia non era ancora nata: se ne

cominciarono a delineare le prime linee sotto la restaura-

zione. E difatti il Governo, nella lotta tra i nobili (che so-

gnavano il ristabilimento dei diritti feudali ed ecclesiastici,

e la restituzione delle terre e degli oneri) e i capi d'arte

(che sollecitavano il ristabilimento delle maestranze), come

fece qualche concessione allo spirito feudale, ne fece anche

qualcuna, e importante, all'azione proletaria. Infatti pro-

clamò l'obbligo del riposo domenicale, proibì qualunque

opera servile agli operai, agli artigiani, ai mercanti, ai

vettnrali, agli osti durante il servizio divino; concesse la

libertà di stampa, e con la protezione doganale affermò il

principio della libertà degli scambi. La pace, intanto, le

invenzioni, il gas, le macchine automaticamente contribui-

vano al miglioramento e al riscatto dell’operaio: si vide, @

vero, ridotta di metà la mano d'opera, ma, in converso, si

vide aumentata di altrettanto la sua produzione, e si fece,

nello stesso tempo, sollecita di altrettanto l'azione dello

stesso numero di braccia per servirla; si creò l'industria

in grande, libera, che sollevò la dignità d'uomo dell'ope-

raio; si soppresse la beneficenza legale, ma si accrebbere

le fonti di lavoro, e si avviarono le coscienze alla previ-

denza o al mutuo soccorso volontario; s'istitnirono sale

d’asilo e scuole industriali.

.37. Sotto la monarchia costituzionale le questioni ope-

rate furon elevate a questioni di Governo. Per la prima

volta si parla di emancipazione della classe operaia e si

pongono le questioni relative alla ripartizione del prodotto

del lavoro, al lavoro stesso e all'associazione, come forza di

l‘esistenza economica. E il momento in cui la dottrina comu-

mstica, attraverso una infinità di farmelo più o meno cole-

rate o scialbo (‘i), si afferma per chiedere l‘abolizione della

eredità e la messa in comune di tutti i capitali e di tutti

gli strumenti da lavoro, per essere « exploitt‘s. » dall'asse-

ciazione e distribuiti gerarchicamente « à chacun suivant

sa capacità et sui 'ant ses oeuvres ». È il momento in cui,

come soluzione dei problemi posti dal proletariato, la dot-

trina filantropica, anch’essa attraverso una infinità di for-

male più o meno colorate e scialbo, proponevano il concorso

pecuniarie dello Stato, e il suo autorevole intervento per

rendere obbligatorie ed efficaci le istituzioni, atte, se non

a sopprimere, ad alleviare il pauperismo, atte a garantire

e ad assicurare la vita dell'operaio. E il momento in cui

centro le utopie dei comunisti, e le meditazioni dei filan-

tropi insorge la scuola liberista economica, per proclamare

la libertà di lavoro, il rispetto del capitale, la disugua-

glianza delle intelligenze e per sostenere che la elevazione

di tutte le classi e legata al progresso della potenza pro-

duttiva, e questa al progresso della libertà; e per conclu-

dere dovesse respingersi qualunque tendenza livellatrice

che volesse la organizzazione del lavoro, per autorità dello

Stato. La Camera dei deputati tentò di regolare per legge

il lavoro dei fanciulli e la durata del lavoro; mentre il

Governo, l'Autorità, vincendo le resistenze di coloro che

non volevano menomata la patria potestà e la libertà del

lavoro, o che eccepivano la necessità che fosse anche per

legge regolata l'assicurazione, la nutrizione e la vestizione

degli operai, fanciulli e adulti, statuiva il limite di 8 ore

di lavoro effettivo per i fanciulli di 8 a 12 anni e di 10

per gli adulti da I? a Iti; mentre, auspico il Guizot,

ordinata l'istruzione primaria si discuteva se dovesse esser

facoltativa ed obbligatoria. Una parte della classe operaia,

con iniziativa autonoma e con mezzi pacifici cercava in-

tanto di attuare il proprio miglioramento (E’…); e un’altra,

più numerosa, domandava allo impero l'aumento dei salari.

38. La repubblica del 1848 trovò la classe operaia in

fermento: ne la libertà, nè l'uguaglianza per essa potea

dirsi piena; domamlava quindi che le fosse accordato il

diritto di riunione e il diritto di voto. Il Governo andò

oltre: s'impegnò a garantire l'« existence de l'onvrier par

le travail » e a fornire « du travail à tous les citoyens »;

riconobbe agli operai il diritto di associarsi per godere del

benefizio legittimo del loro lavoro (3); diede un milione e

le Tuileries come asilo per gl‘invalidi. Promise l’organiz-

zazione d'nna Commissione permanente di « travaillenrs »

per occuparsi dello stato e della sorte della classe operaia;

promise la soppressione degli « octrois », della imposta sul

. sale, e delle contribuzioni indirette; annunziò l'abolizione

di ogni privilegio, l'imposta progressiva, la magistratura

elettiva, l'istruzione gratuita, il lavoro assicurato a tutti,

la ricostituzione democratica dell'industria, del commercio

e del credito, ma di queste premesse nessuna mantenne.

Fondò, invece, gli « ateliers nationanx », dove si « cfu)-

mait il tour de role », e che costituivano la legittimazione

dello sciopero; diede alle società operaie 3 milioni, i quali

essendo insufficienti, provocarono la reazione di quelle che

rimasero non sovvenute. Questa reazione portò al convin-

 

(l) I“ormole note sono quelle di Saintsimon, di Cabet e di

lllanc. Quella di quest'ultimo prelude ad un comunismo autori-

tario, assoluto. Trovò la sua eco nelle teorie di Owen, di Fener—

bach, di Marx. Vedi, in questa Raccolta, le voci Comunismo e

Socialismo.

(2) Questa parte diresse le sue forze verso l‘associazione, e si  propose, raggruppando i lavoranti, di costituire un capitale che

permettesse agli operai di produrre come industriali, e di affran—

carsi perciò dall‘autorità dell‘imprenditore. Si citano le associa—

zioni tra menuisiers, tra operai di bijoutcries, e tra z'mprz'meurs,

come le prime, cosi formate (1831) (Villard, op. e loc. citati).

(3) Décret 26 février 1848.
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cimento, che il principio individualista, solamente, può se

associato alla libertà, sostenere le industrie e migliorare

lo stato degli operai.

Il secondo impero attuò formale di dispotismo assoluto:

e quindi lasciò all'individuo la sua libertà, ma la con-

tenne tra i limiti designati dall'utile imperiale. l\‘lodilicò

la legge sulle coalizioni, in quanto riconobbe negli operai

il diritto di riunione e di resistenza, e li dichiarò indenni

da ogni pena nel caso di coalizione non accompagnata da

violenze, nè procurata da raggiri colpevoli. Modificà la

legge sulle associazioni, in quanto il diritto di riunione si

limitò a non più di venti persone, e si soppressero le asso-

ciazioni operaie che facevano ombra.

39. Quest'ultima restrizione sveglia la coscienza operaia

alla ripresa della lotta per l'emancipazione propria. Questa

lotta era stata avviata alla conquista economica mercè la

conquista dei diritti pubblici. Da questo momento cominciò

a essere, più decisamente, avviata per la conquista econo—

mica mercè la riforma anche del diritto privato. Diciamo

decisamente, perchè le prime mosse a questo indirizzo le

diedero gli apostoli del comunismo non egualitario alla

Baboeuf, ma icariano alla Cabet: quello « grossier » ed

inattuabile; questo « sapido » è ricco di miraggi per l'indi-

viduo, ma non attuabile per la società.

La questione operaia assunse un aspetto nuovo. Alcune

(Gabel) proclama la superiorità del lavoro e dell'ingegno

sulla ricchezza acquisita, crede alla perfettibilità degli es-

seri e all'associazione universale, che dee sopprimere le

guerre e confidare ai più capaci la direzione dell'opera so-

ciale; e, fermo il principio « tout pour l'industrie ct tout

parelle », propugna la necessità di mobilizzare la proprietà

mercè la comunione e la divisione per parti uguali, e di

organizzare un sistema di banche, in modo da riuscire utile

a far salire la classe dei lavoratori al disopra di quella

degli oziosi.

Altri (Thierry, IIalewy, ecc.), rinunziando al principio

della comunione dei beni e della divisione ugualedelle pro-

prietà, domandavano l'abolizione dell'eredità, e l'« exploi-

tation » per associazione degli strumenti di lavoro (terre e

capitali), i quali sarebbero distribuiti gerarchicamente in

modo che ciascuno avesse dei mezzi di produzione propor-

zionati alla sua capacità, e raccogliesse godimenti in pro-

porzione delle sue opere. Il principio « à chacun suivant

sa capacité, à chaque capacité suivant ses oeuvres » era

posto a base del nuovo diritto, del diritto al lavoro, che

verrebbe a sostituire il diritto vecchio, il diritto della con-

quista e della nascita. Da qui la conseguenza che nell'or-

ganismo del diritto nuovo tutta la società dei lavoratori

costituirebbe una famiglia sola; la proprietàe l'eredità non

esisterebbero, perchè essi sono privilegi incompatibili con

l'uguaglianza, tutti gli strumenti di produzione sarebbero

patrimonio dell'associazione, a reggere la quale starebbe

un capo, sorgente e garanzia d'ordine e di giustizia.

Altri (Fourier) al principio esposto sostituiva la riparti-

zione proporzionaledei prodotti, « suivant le capital, le travail

et la capacité de chacun », e un ordinamento percui non

fosse abolita nè la proprietà, nè l'eredità, di cui non fosse

base la comunione degli strumenti di lavoro, e in cui tutto

fosse libero: il domicilio, le relazioni di famiglia, il riposo,

il lavoro, la successione, ecc., ma in cui tutti gli uomini

riuniti in associazione, mettessero in comune a titolo di

_« apport » i beni di cui ciascuno potesse disporre, sotto

riserva dell'interesse che a ciascuno verrebbe corrisposto e  

della rimunerazione che a ciascuno per il lavoro prestato

verrebbe assegnata.

Altri (I.. Blanc) grida guerra all'industria libera, al

capitale, alla proprietà, perchè pone la concorrenza a base

dell'antagonismo sociale e della miseria, e crede che per

farla cessare bastasse assorbire l'individuo in una vasta

« solidarité » in cui ciascuno « anrrt suivant ses besoins

et produira suivant ses facultés ». E la formola di Cabot

resa più esatta. Per metter questa farmela in atto do-

mandava al Governo: 1° la creazione di « ateliers so-

cianx », in cui il lavoro sarebbe a chiunque accessibile,

e convenientemente regolamentato; 2° la creazione d'un

« Ministère du travail » con la funzione: di preparare la

rivoluzione sociale e attuare gradualmente l'abolizione del

proletariato; di riscattare le vie ferrate, le miniere e le

assicurazioni, a mezzo di remlite sullo Stato; di stabilire

vasti « dépòts publics » in cui i produttori sarebbero arn-

messi a depositare i loro prodotti contro un « recepissè»

che equivarrebbe a carta-moneta o biglietto di banca; di

aprire dei « bazars » per il conunercio all‘ingrosso e al

dettaglio, in cui ciascuno potesse fare le sue prevvistea

mezzo dei « récépissés » ottenuti; di costituire con i be-

nefici ricavati una cassa per gli operai, per accomamlare

le associazioni operaie, e assicurare loro la gratuità del

credito.

40. Dal sistema dell'associazione generale seguednnqne

il sistema dell'organizzazione scientifica degli interessi,

segue il sistema dell'organizzazione pratica di questi inte-

ressi, per atto d'autorità 0 di governo, allo scopo d'attuare

gradualmente l'abolizione del proletario. La scuola socia-

lista posava il problema del diritto al lavoro. La scuola

economica liberale (Say, Scialoja, Minghetti), pur preoccu-

pandosi della sorte delle classi operaie, della distribuzione

delle ricchezze, della proprietà, del lavoro, del reddito,

dei salari, della concorrenza che il socialismo tendeva a

far sparire, dettò le sue teorie, per conservarle giustifi-

candone le ragioni. Dimostrò che la società non poteva

passare sopra all'influenza di queste istituzioni, di cui il

movimento fecondante, favorito dalla libertà produceva i

migliori efietti; dimostrò che il lavoro, la proprietà, il

capitale avevano la loro ragion d'essere, quello perchè con-

naturato all'uomo essere perfettibile, questi perchè sono

il prodotto dello sforzo umano e del risparmio accumulato,

che l'interesse e la remlita, lo scambio e la concorrenza

ne erano la manifestazione necessaria, perchè sono e costi-

tuiranno la base della nostra organizzazione sociale, e non

possono essere soppressi, senza perire con essi e retro-

trarci a civilizzazioni meno avanzate, le quali avevano per

fondamento la schiavitù e la servitù, il patriarcato o la

barbarie. - .

41. Sotto l'influenza di queste teoriche, il principio

(l'associazione, già come forza acquisito alla coscienza pO-

polare, indirizzò il proletariato verso l'individualismo, raf-

forzato dal patronato di classe e dall'ingerenza dello Stato.

E mentre il patronato degl'industriali, con umana e pre-

veggente iniziativa, stabiliva a profitto dei propri opera!,

panatterie, cucine, bagni e alloggi economici e a buon

mercato, sale di ricreazione, casse di soccorso mutuo, e

casse di pensione a quote obbligatorie, il tradesuiiionisnio

insegnava quale fosse la via da seguire per migliorare Il

timore di vita, alzare i salari, e limitare le ore di lavoro.

La questione operaia trovava i suoi apostoli, il proletariato

i suoi sorrettori. Fermo il principio che gli operai non p05'
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sono che in sè stessi, sotto lo stimolo della iniziativa indi—

viduale, e forti della forza associativa, trovare la soluzione

dei problemi della loro vita giuridica ed economica, si

formarono successivamente società aggressive, preventive,

cooperative e di patronato.

Con intenti aggressivi si fondò la celebre Intemazionale

(vedi alla relativa voce, in questa Raccolta), per costi-

tuire un organo centrale di comunicazione e di coope-

razione tra i lavoratori di tutti i paesi, aspiranti, con

concorso mutuo, all'emancipazione e al progresso della

classe operaia. Nei congressi di Ginevra (3 settembre

4866), di Losanna (2 settembre 4867), di Bruxelles (5 set-

tembre 4868), di Basilea (5 settembre 4869), dell’Aia

(2 settembre 4872), di Ginevra (8 settembre 4873) e di

Gand (3 novembre 4879) delineò il suo programma: col-

lettivizzazione della proprietà, abolizione dell'eredità, sop-

pressione delle grandi compagnie, riscatto delle ferrovie,

gratuità dell'insegnantento, mutualità, federazione, dimi-

nuzione della durata del lavoro, soppressione dell'imposta

e dell'armata permanente, diritto di sciopero, uguaglianza

di diritti politici, distruzione di tutti gli Stati politici, ecc.

Questo programma, che tra tante strambe, seminò nuove

e buone idee, creò tali scissure tra i suoi membri, da ele-

varlo a cause influenti ad affrettarne la fine. Nel congresso

di Gand le fu cantato il funerale. Non si può negare però

che l'Internazionale abbia lasciato traccie profonde nel

nostro mondo sociale: diede, infatti, al socialismo mili-

tante un impulso formidabile, fece passare allo stato cro—

nico l'ostilità degli operai contro gli imprenditori capitalisti,

li persuase che essi formano una classe votata alla miseria

dal privilegio iniquo del.capitale, sparse in tutti gli Stati

le sue tendenze sovversive, e lasciò dopo sè alimento di

larghe discussioni ai congressi operai, procurò ai dottri—

nari il piacere di sollevare il socialismo fino alla cattedra.

Quale rapido cammino abbian fatto verso la via della

soluzione le questioni operaie, mercè l’opera attiva e si-

multanea dei congressi operai, mercè la diffusione e la

critica del socialismo della cattedra non è qui il caso di

accennare, nè di riassumere. Basti dire che le società di

previdenza, di cooperazione e di patronato sono figlie di

tali congressi; che l'ingerenza dello Stato nelle questioni

operaio e effetto conseguito dai cattedratici del socialismo.

42. Con intenti di previdenza (aida lei) lo spirito asso-

ciativo dell‘operaio fondava società di mutuo soccorso,

fondava casse di risparmio, istituiva casse pensioni e casse

d’assicurazioni: alimentate, quasi unicamente, dai centri-

buti dei soci, volontariamente, nella misura della poten-

zialità di risparmio di ciascuno, determinate e liberamente

accettate, cominciarono ad avere vita propria, finirono per

essere sollevati dalla legge a enti morali. Non è qui il

caso di entrare nei dettagli della loro organizzazione, e dei

progressi nel tempo conseguiti (4).

43. Con intento di cooperazione (2) lo spirito associativo

operaio fondavain Inghilterra le Trades Unions, in Francia

(4) Vedi la voce speciale Mutuo soccorso.

(2) Lo storico della cooperazione e l‘Holjoake (History of

cooperation in England, London 4879), teorico e critico

(V. Scherma, La teorica della cooperazione, Palermo 4905).

(3) La teorica del plz/renato fu magistralmente per la prima

volta trattata dal Le Play, specie nella Be'/"orme sociale, e nel—

l‘0rganixation du travail, Tours, Marne, 4887.

(4) [rifatti 904,399 soci di 400 unioni, nel 1892 avevano

accumulato un fetida complessivo di lire 4,649,689, e per capo  

e in Belgio organizzava i Syndicate, in Italia e in Ger-

mania, come in Austria e in Ungheria, le federazioni o

unioni di mestiere. Sono forme diverse d'organizzazione

che rientrano bensi nel quadro delle Istituzioni di previ-

denza, ma che ne differiscono in quanto che, in fatto,

scopo di esse è non di rafforzare l'economia dell'operaio

con l'associazione dei risparmi, ma di sollevarne la perso—

nalità con la resistenza.

La costituzione di queste unioni, sindacati e federa-

zioni parve da principio un ritorno alle vecchie corpora-

zioni, ma così non è: del vecchio non hanno che l'acces-

sorio; cioè il diritto di associarsi, di conservarsi, di

intendersi, o di giudicarsi, ha trovato in essela sua affer-

mazione, senza offesa alcuna alla libertà. E perciò che

negli Stati più progrediti si è finito per dare a esse una

protezione legale, sollevandolc a persone giuridiche.

Il bisogno dell'aiuto economico individuale con l'uso di

mezzi collettivi ha consigliato agli operai la formazione di

società cooperative: in esse ciascuno porta il suo contri-

buto di forze economiche, e partecipa all'utilità conseguita

con l'investimento del capitale comune. in proporzione del

contributo individuale. Le prime a formarsi furono le coo-

perative di consumo e di credito, le ultime quelle di pro-

duzione, di lavoro e «l’abitazione. Non citeremo cifre, nè

faremo considerazioni: essendo nella coscienza di tutti il

convincimento del progresso fatto.

44. Gen intento di patronato(3) lo spirito associativo opc-

raio ha potuto fondersi in più d'una istituzione con quello,

troppo repulsivo, dell'imprenditore: specie nella grande

industria, oggimai s'è fatto e radicato il convincimento,

che l'azione ausiliatrice tra padroni e operai dev'essere

reciproca; ha potuto anche formare, nei corpi legislativi e

nelle autorità di Governo, la coscienza della parte d'azione

protettiva che ad essi spetti rispetto alla classe operaia.

Da questa duplice attività, simultaneamente agente, la

condizione materiale, morale e giuridica dell'operaio si e

venuta, dappertutto, migliorando: si sono istituite a tutto

profitto del lavoratore case operaie, forni economici, pre—

sepi d'allattamento, asili e ricreatori per l'educazione e la

istruzione dell'infanzia, scuole professionali e biblioteche

circolanti per l'adolescenza, ecc.; e a tutto benefizio del

proletario disoccupato, infermo o invalido, la pubblica e la

privata beneficenza, col loro genio iuventivo, hanno centu-

plicate, rinnovandole con fortuna, le istituzioni: ospedali,

ospizi (per infermi, vecchi, ciechi, trovatclli, sordo—muti,

alienati), depositi di mendicità, monti di pietà, orfanotrofi,

asili, dispensari, colonie di lavoro o di cura, dormitori,

uffici di collocamento, protettorati, ecc.

45. Quale il vantaggio economico conseguito? ll Canr-

delier per l'Inghilterra, i progressi conseguiti li desume,

per es., dall'aumento del numero dei soci e delle attività

patrimoniali delle cento maggiori unioni(4), e dain effetti

conseguiti sui salari e sui profitti industriali, dalla molla

della libera concorrenza nell’industria (5), e afferma che

di scellini 35 e 9 ponce; nel 4900 i soci erano 4,458,909, ma

i fondi complessivi erano saliti a lire 3,766,625 e per capo a

scellini 65; vi ebbe cioè un aumento reciproco di 4.27, di 2.26

e di 4.88.

(5) Dimostra che i salari che l'operaio nel 4820 percepiva per

42 ore quotidiane di lavoro era in media di sterline 26.43, mentre

nel 4884, per ore 9 1/a di lavoro quotidiano era salito a ster—

line 44.4. Dimostra che i profitti, pur essendo diminuiti nella

misura, si resero più certi e regolari.
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caratteristica del secolo XIX e appunto questa di avere au-

mentato nel tempo stesso i salari e il tempo di riposo. e

di avere creata rm'abbontlauza non mai vista di prodotti

utili, abbassarnlorrc sempre il prezzo. Infattth stato diure-

strato che dopo il 4860 il prezzo dei viveri ha ribassato

per l’operaio del 40 0/0. Nella Quarterly Review si dirim—

str‘a che alla fine del XVIII secolo un operaio padre di

9 figli guadagnava 35 lire sterline per anno; la nutrizione

gli costava l'89°/0, la casa il 7% e il resto gli bastava

appena allo stretto necessario, che alla fine del secolo XIX

guadagnava 47 scellini per settimana, che su di essi spen-

deva il 48 0/0 per nutrizione, il 40 0/0 per casa e il 44 0/0

gli restava disponibile. _

46. Questo e vero per tutti gli Stati industriali. E vero

auclre per l'Italia, dove l’industria, pur non essendo arri-

vata a grande e alto grado di prosperità, si fa d'anno in

anno più robusta e forte. La statistica ne fornisce prove

irrefragabili. Basterebbe confrontare gli estremi del ruo-

vimento del commercio generale d'importazione (4874 per

lire4,076,577,257, contro il 4904 per lire4,838,503,036)

e «l’esportazione (4874 per lire 4,243,809,707 contro il

4904 per lire 4,500,387,894); le costruzioni ferroviarie

(che nel 4874 erano rappresentate da chilom. 6377 contro

45.909 del 4904) e il movimento dei trasporti (viaggia-

tori: 4872 n. 25.530,309 contro il 4904 n. 64,443,037;

bagagli e merci a grande velocità: 4872, quantità in

tonnellate 290,264 contro il 4904 term. 823,225; e a

piccola velocità: 4872, quantità in term. 5,695,475 del

4872 contro loan. 49.459,729 del 4904 ; bestiamein nu-

mero di capi 4,434,933 del 4872 contro 2,847,739 del

4904); le linee telegrafiche (lunghe nel 4874 clrilo-

metri 48,604 contro 43,884 del 490], servite da 743

uffici telegrafici nel 4874 e da 4267 nel 4904); gli uffici

postali (che da 3256 del 4874 salirono nel 4904 a 8400);

il movimento del credito, espresso in nrodo meraviglio-

sarrrente ascendente dal rialzo del consolidato (4874 mas-

simo 76.00, medio 62.83, minimo 56.20 alla lrorsa di

Roma contro il 4904, massimo 402.78, medio 404.44,

nrinirno 99.07 ill.; e il 4874, massimo 69.80, medio

60.84, minimo 50.50 alla borsa di Parigi contro il 4904,

massimo 404.50, medio 97.48, minimo 93.75 ill.); il

ribasso del cambio in denaro su Parigi (4874, massimo

406.57, medio 404.44, minimo 402.34 contro il 4904,

massimo 405.97, medio 404.30 e minimo 404.40) e su

Londra (4874, massimo 27.46, ruedio 26.92, mirrinro

26.36 contro il 4904, nrassirno 26.69, medio 26.35,

nrininro 25.50); l'aumento delle società ordinarie di cre-

dito (4874, n. 55; 4902, n. 463), del capitale versato

per il loro funzionamento (4874, lire 402,904,404 contro

il 4902, lire 256,229,440) e dei conti correnti e depositi

a risparmi e buoni fruttiferi (4874, lire 469.540,979

contro il 4902, lire 750,584,988); nonchè l'aunrento delle

società cooperative di credito (che, conrprese le rurali,

nel 4874 erano 64, mentre nel 4902, escluse le rurali,

erano 736; quelle del 4874 con un capitale versato di

23,968,984 e con conti correnti, depositi a risparnrio e

buoni fruttiferi di lire 49,474,635, centro, nel 4902, ri-

spettivamente lire 82,626,757 e lire 484,534,042); l'au—

mento altresi delle attività delle società per azioni (non di

credito), delle cooperative legalmente costituite, degli istituti

di credito agrario e fondiario, ecc.; e più di tutto il movi-

rrrerrtodella previdenza, rappresentato dal nunrero dei libretti

emessi dalle casse di risparnrio ordinarie (4874, libretti,

11. 676,237, credito lire 466,543,854; nel 4904, li.

bretti, n. 4.684,246, credito lire 4,572,244,734) edch

società ordinarie di credito e dalle cooperative di credito

(4874, libretti in corso 27,703, credito lire 48,845,974;

[902, libretti circa 342,027, credito lire 445,447,074) e

postali (4876, rr. libretti in corso 57,354 con credito per

lire 2,443,404 centro nel 4904, libretti 4,348,642 per

lire 749,758,658), ecc., per convincerci che l'Italia nonò

un paese che poltrisce e rimane inrnrobile. L'Italia pro-

gredisce assai, dacchè sono state abbattute le barriere

doganali, frei limiti tollerabili coi principi adottati dalle

nazioni confinanti, superati gli ostacoli politici, ed alle-

nuati quelli rappresentati dal difetto «l'abilità degli operai,

dalla difficoltà delle comunicazioni, dai pregiudizi dei con-

sumatori, dalla gravezza delle imposte e delle tasse, dalla

insufficienza dei capitali.

ll Lavollée, che volle ricercare gli elementi di questa

prosperità crescente, l'attrilnrisce, con nostro onore, più

che alla ricchezza naturale della penisola, alla sua ric-

chezza morale, cioè all'abilità dei suoi negozianti, all‘intel-

ligenza de'suoi industriali, infine, e sopratutto all'eccessivo

buon mercato e alla qualità generalmente soddisfacente

della mano d‘opera. « L'ouvrier italien (egli dice, oval la

pena leggere il testo) est docile, intelligent, prompt à

conrprendre et à exécnter; il est surtout sobre el facile

à cerrtenter. ll vit de peu, le climat limite ses besoins, et,

par la meme, ses exigences, il n'abrrse, ni des coalitiorrs,

ni des groves... il a nu gor‘rt assez fin, sonverrt meme des

idées et des terrdarrces artistiques » (4).

Costituisce perciò l'elemento vitale dell'industria italiana.

La statistica del 4904 ci da come popolazione operaia

valida cattiva (cioè esclusi i rrriuori d'anni 9), occupata

nell'agricoltura 9,644,003, nelle miniere e cave 94,659,

nelle industrie 4,055,420, rrei commerci e trasporti

908,405, in diverse 2,263,292, cioè un totale (maschi e

ferrrnrinc) di 46,929,779 contro 46,245,000 del 4804,

con prevalenza di femmine sui nrasclri rispetto alle altre

nazioni (2): il che, se può spiegarsi nei riguardi dell'in-

dustria della seta, non lo si può affatto rispetto alle altre,

che, riferendosi al carattere generale dell'industria ruo-

derna, la quale esige poca forza muscolare, e alla tendenza

dei fabbricanti a guadagnare sul salario, a rischio di otto-

nere una produzione meno sostenuta e meno finita. Questa

nrassa operaia è diversamente distribuita, prevale l'indu—

striale, nel nord (e specialmente nel Lombardo-Veneto,

nel piemontese e nel ligure), dove, per intensità, sogliola

forza dei corsi d'acqua. E siccome tra le diverse parti del

regno ltavvi differenza di clima, di costumi, d'usi, di Iri—

sogni e anche di civilizzazione, in fatto, nei salari si lranno

scarti fortissimi e cosi considerevoli da potersi credere

che ci troviamo di fronte a tipi operai appartenenti a paest

lontani, e a razze diverse. Volendosi perciò render conto

della condizione del nostro operaio, non si può fare a meno

 

(4) Lavoilée, op. citata in bibliografia, nel capitolo in cui tratta

dell‘Italia (vol. I).

(2) E, infatti, mentre in Italia, secondo il censimento del 4884 ,

era il 47 °]… cosi distribuita per le manifatture: il 27 0]0 maschi  adulti; il 49 °]0 femmine; il 24 % ragazzi sotto i 44 anni, in

Inghilterra si aveva: il 33 0/0 maschi adulti; il 55 % femmiuce

42 °/,, ragazzi; in Francia il 47 % adulti, il 40 "]o fcmmine_e il

43 °]… ragazzi, e in Germania il 67 % maschi, il 35 °],) femmine.
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di considerare il tasso dei salari pagato, non dall’industria

nazionale in genere, ma dalle principali branche di essa“

(minerarie, metallurgiche, tessili, ecc.) nelle diverse re—

gioni (4), d'onde si rileva anche come i salari degli arti-fl

giani siano dappertutto più alti di quelli degli operai delle

manifatture: e se alcuni sono più o meno bassi, dipende

dalla natura stessa dei mestieri sottoposti a concorrenza di

prodotti similari eseguiti da macchine.

La durata del lavoro è variabilissima: varia tra 8 il mi-

nimo e 40 1/42 il massimo secondo le stagioni nein stabili-

- menti marittimi e nelle manifatture di Stato; varia tra 8

e 40 per gli operai interni ed esterni, nelle miniere, con

l'eccezione di 7 peri minatori; nelle industrie di costru-

zione a seconda le stagioni varia da 40 a 43; nelle agricole

da 44 a 44; nelle altre industrie, e specialmente in quelle

a domicilio, dal minimo di 7 si va sino alle 45. Media

generale: minimo 40 ore, massimo 42. La durata di quello

dei fanciulli e delle donne è, per effetto di legge, minore

in quelle industrie, in cui la legge impone un minimo di

orario per essi. Dal 4874 al 4903 i miglioramenti conse-

guiti sono immensi: le mercedi che per ogni ora di lavoro,

ne44874, erano di lire 0,474 salirono a lire 0,265 nel

4903; le ore di lavoro necessarie per comprare un quintale

di frumento che nel 4874 erano 483, scesero nel 4903

a 94: ciò significa che non solo i salari nominali, ma

anche i reali, sono migliorati (2). E difatti negli stabili-

menti industriali e stato dedotto (3) che i salari nominali

crebbero in media dell'83 0/o e i reali del 440 0/0.

Specificando per le singole industrie, si ha che l'aumento

minore, del 7 0/0 e del 40 0/0, e stato in quella della

seta (4); ma nell‘industria della carta (5) i nominali an-

mentarono nella misura del 496 0/0 e i reali del 244 0lo,

delle steariche e dell'acido solforico dell'83 % edel 440 0/0;

della tipografia del 27 0/0 e del 37 0/0 (6); della mura-

tura (7) del 72 0/0 edel 446 0/0. Su ciò ha giovato gran-

demente la mutata condizione tecnica della produzione, ha

giovato anche la mutata condizione economica dell'am-

biente in cui esso si svolge: perchè e assioma che l'ope-

raio e tanto più produttivo non solo quando si innalza il suo

salario reale, ma anche quando la durata del suo lavoro

giornaliero diminuisce (8). Ma a migliorare la condizione

delle classi operaie ha giovato anche la continuità del lavoro

dell'anno: che e in media di 300 giorni nei cantieri e nelle

manifatture di Stato, di 300 nei grandi stabilimenti imlu-

striali, di 260 per l'edilizia e nnn‘atura, di 230 peri ter-

razzieri, di 200 per gli agricoltori. E migliorata per quanto

fra noi, ancora, diversamente di quello che avviene in

Inghilterra e negli Stati Uniti, i salari industriali seguano

meno strettamente le vicende dell'industria e quindi len-

tamente e scarsamente si avvantaggino dell’aumento dei

prezzi, al modo stesso che non vengono ridotti quando

havvi un ristagno () ribasso di prezzi. La migliorata condi-

zione si può anche indurre dalla minore spesa per l'abita—

zione e per la nutrizione. E stato dimostrato che il 40 0/0

delle famiglie operaie spemle per la pigione non più del

40 0/0, e‘ che il complesso delle famiglie che erogano, per

fitto, non più del 45 0/0 del loro reddito totale raggiunge

il 74 0/0: cioè meno del 46.66 0/0 che costituirebbe la

media calcolata dai grandi scrittori, e che il buon operaio

non dovrebbe mai superare (9). Ed è stato dimostrato

che nell'ultimo triennio (4904—903) rispetto al decennio

4879-84, si ebbe una diminuzione percentuale del 22.23 0/0

sui prezzi di generi di consumo per la nutrizione: questo

ha addotto una maggiore potenzialità dell'operaio per con-

 

(4) Così, per es., nelle soltar-e di Romagna, nel 4904, i ca-

vatori o picconieri eran salariati a lire 2.30 al giorno, in Sicilia a

lire 2.70, in Sardegna a lire 2.46; nelle cave novaresi (Baveno)

a lire 4, (Montorfano) a lire 4.20, nel veronese & lire 2.07, nel

canavese a lire 2.75, nel romano a lire 4, ecc.; nelle metallur-

giche di Torino (Diatto): ifucinatori a lire 3.70, di Brescia (Tem—

pini) a lire 4, di Sampierdarena (Ansaldo) a lire 4, di Savona

(Siderurgia) a lire 2.68, di Terni (Alti forni) a lire 4.50, a Li—

vorno lire 4, a Napoli (Ilawerton-anly) lire 3.80, a Palermo

(Navigazione gener. italiana) lire 3.45; nelle alimentari i pastai

a Palermo (pastificio Garofalo) a lire 4.40, a Torre Annunziata

a lire 4.80, a [tema (I‘antanella) lire 2.60; nelle tessili: per la

seta a Villanovetta di Cuneo (Keller) le filati-ici a lire 4.20, a

0540 di Bergamo (Schroeder e G.) a lire 4.05, e a Vicenza (Id.)

a lire 4.25, a Valmadrera di Come (Gavazzi) a lire 4.40, a Forlì

(llrasicri) :\ lire 4.40, a Villa San Giovanni di Reggio Calabria

(Star-ra) a lire 4; per la lana a Biella (Sella) i tintori a lire 2.25,

tcardatori a lire 3. le tessitrici lire 2.50, a Schio (Rossi) a

lire 2.40, a lire 2.60 ed a lire 4.85 rispettivamente, ecc.; nelle

tlpflgraficbe a Torino (lions) i compositori a lire 4, imaccbinisti

:\ lire 4, imettifogli a lire 4.50 e le piegatrici :\ lire 4.50, a

Milano (Treves) a lire 4.50, a lire 5. 45 ed a lire 2 e lire 4, a

[lorna (Ilertero) a lire 5.50, a lire 4 e a lire 4.65 e lire 2.40

rispettivamente.

(2) Una controprova si ha da questi dati, che riproducono il

prezzo dell’ora di lavoro nel 4862 e nel 4903, fatto nei seguenti

stabilimenti:

a) Ditta Sciaccaluga.

tes-1 teos

Filatori 43.8 49.0

Tessitori 43.8 24 .0  

b) Canapificio bolognese.

csoa 4397

Cardatori . 46.0 23.0

Aspatori 24 .0 36.0

Filatori 46.0 24 .0

e) Cotonificio Cantoni.

tao-2 4903

Filatori e tessitori 44.2 24.0

(I) Lanificio Sella.

una non

Tintori . 44.8 24.0

Cardatori 43.6 28.0

Filatori . 26.0 38.0

e) Lanificio Rossi.

tear noa

Tessitori . . . . . 24 35.0

Scardassatori . . . . 43 _ 32.5

Tenditori . . . . . . 42 24.2

Filatori . . . . . . . 25 54.5

Tintori . . . . . '. . 44 24.0

[) Lanificio Antonyini.

Inez 4903

Massimo 2.75 5.05

Minimo 4.45 2.20

(3) Catlrdîer, op. cit., pag. 235.

(4 a_7) Cattrdier, op. cit., pag. 238, 240, 244, 243.

(8) E dimostrato dal Cam'dier, op. cit., pag. 247—249.

(9) |)imostrata dal Caurdier, op. cit., pag. 250-253.
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sami voluttuari e un consumo di fatto di maggiore quantità

di prodotti di lusso (4).

Questo progresso dello stato economico della classe

operaia ci rappresenta però il minor risultato, se si

guarda alle conquiste fatte nel campo del diritto privato

e pubblico.

5 2. —— Verso le conquiste giuridiche.

47. Principi e legislazione internazionale relativi al rinnova—

mento del contratto di lavoro: elementi essenziali (capacità

e licenziamento); — 48. condizioni di termine, di modo

e di sicurezza, di pagamento dei salari. — 49. Principi e

legislazione internazionale contro i pericoli di sequestro e di

cessione dei salari, — 50. e contro i pericoli di sperpero dei

medesimi. — 54. Principi e legislazione internazionale nei

riguardi della qualità del salario; — 52. della libertà discio—

pero e di coalizione, — 53. e della regolamentazione del

lavoro: —— 54. ammissione, — 55. durata, — 56. discorr—

tinuità del diurno, — 57. id. notturno, — 58. riposo fe-

stivo, — 59. puerperio. — 60. Principi attuati in Italia

con le leggi del 4893 e del 4902. — 64. Principi e legis-

lazione internazionale nei riguardi della regolamentazione

dell‘officina, — 62. dell‘igiene e della sicurezza, —

63. degli infortuni nel lavoro, — 64. delle malgttie pro—

fessionali, — 65. della vecchiaia—invalidità, — 66. e della

disoccupazione combattuta, —— 67. con lavori di soccorso,

— 68. con l‘assicurazione, — 69. con utlici di collocamento.

— 70. Principi di legislazione internazionale nei riguardi

della tutela e della difesa dell‘interesse e del diritto profes-

sionale dell’operaio: sindacati; collegi arbitrali e di conci-

liazione.

47. Per il principio (l'uguaglianza ferma l'ipotesi che

l'operaio che loca il suo sforzo e l'imprenditore che ne

compra l'uso sono i soli interessati a valutare le condizioni

della contrattazione, il contratto di lavoro non è espres-

samente in tutti gli Stati regolato; anzi, in omaggio al

principio di libertà, è lasciato alle parti regalarlo secondo

la convenienza individuale. Fa eccezione l'Ungheria (2).

Però poiché, in fatto, i contraenti non sono, per quanto

uguali in diritto, in condizioni identiche, e l’operaio, più

debole, può subire la violenza dell'imprenditore, mentre e

avvenuto che per l'operaio contratta con l'imprenditore una

collettività (per es., sindacati) che lo rappresenta (3), molte

leggi speciali, negli ultimi tempi sono sopravvenute per

regolare di tale contratto gli estremi essenziali.

La capacità a contrattare dell’operaio non è più, gene-

ralmente, dimostrata da alcun livre“! (4), che per tutti è

obbligatorio in Russia (legge 3 giugno 4886) e in Ungheria

(legge del 4898), facoltativo in Belgio (legge 20 marzo

4900), e per i fanciulli e le donne obbligatorio in Ger-

mania (legge 47 luglio 4878), in Francia (legge 30 marzo

4900) e in Italia. In talune nazioni richiedesi un « appren-

tissage », che, a sua volta, è regolato da contratto: così e

in Francia (legge 4 marzo 4854 e leggi 2 novembre 4892

e 30 marzo 4900 sulla limitazione del lavoro dei minori),

in Germania (per la legge del 4897), in Austria (per la

Gewerbeordnzmg), in Norvegia (legge 45 giugno 4884) e

nella Svizzera per i cantoni di Ginevra (45 ottobre 4892),

di t'euchîttel (2 novembre 4890) e Vaud (24 novembre

4896): la stipulazione dev'essere scritta, registrata, depo-

sitata in copia presso la corporazione o la Camera sinda-

cale; determina la durata del contratto e il periodo di

prova, le ammende per la violazione delle disposizioni

di legge, ecc. Ciò dimostra che tuttavia, anche in nazioni

dove alito il soffio della libertà, si attacca una grande im-

portanza al contratto di « apprentissage »; si giustifica se

si tien conto della esitanza, sempre più evidente dimostrata

dalle autorità politiche sempreché si tratti di statuire per

gli adulti.

Per lo scioglimento, quando la durata non fu determi-

nata, la legge belga citata vuole un preavviso di 7 giorni;

la tedesca (7 luglio 4878) non dà diritto ad alcuna inden-

nità se il congedo non fu dato con 45 giorni di preavviso;

la legge russa (3 giugno 4886) fissa a due settimane il

termine di preavviso; lo fissa a 44 giorni la legge svizzera

(legge 23 marzo 4877). Il licenziamento anticipato o fuori

termine, secomlo il diritto comune, adduce alla riparazione

del danno civile: a questo principio si sono adattati, rom-

pendo le tradizioni del passato, l'act del 43 agosto 4875 in

Inghilterra e l'act 28 aprile4877 nel Canada. La legge tc-

desca (47 luglio 4878) e la belga (40 marzo 4900) indicano

i casi (per es. condanna, furto, oltraggio, violenza, ecc.)

in cui il padrone può impunemente risolvere, anche senza

preavviso, il contratto; la legge russa (3 giugno 4886) e

l’ungherese del 4898 considerano la rottura contrattuale,

come delitto penale, per l'operaio.

48. A garanzia dei salari, si è voluto regolare il termine

e il modo di pagamento. Quanto al termine, in genere,

prevale la consuetudine della « settimana » o « quindi-

cina » posticipata. La Francia ha proposte di legge che

fisserebbero il termine quindicinale (5); in Germania gli

usi locali conservano forza di legge, ma ai Comuni e data

facoltà di ingiungere che per determinate industrie locali

che occupano più di 20 operai, sia nei regolamenti interni

precisato il termine di pagamento dei salari (6); in Sviz-

zera fin dalle leggi del 4877 il termine è quindicinale

(legge 26 giugno 4902) e per i lavori « aux pièces »,

l'operaio ha diritto di domandarne il pagamento nel primo

giorno di pagamento immediato; nel Belgio per il combi-

nato disposto delle leggi 46 aprile 4887 e 30 luglio 4904,

il termine per il pagamento di salari eccedenti lire 5 al

giorno e determinato dagli usi o dall’accordo delle parti;

per quello di salari quotidiani inferiori a 5 lire è imposto

il termine quindicinale, libero, ma con l'intervallo di

46 giorni tra il 4° e il 2° pagamento mensile; nella

 

(4) Cant‘dier, op. cit., pag. 253-255. L'Annuario statistico

italiano del 4904 reca i seguenti dati del consumo medio annuale

per abitante:

4904-sez «sso-900

Frumento . Kilogr. 446 447

Vino . . . . . Litri 425 92

Olio . . . . . » 5.99 4.03

Alcool. . » 0.62 0.58

Zucchero . . Kilogr. 3.29 2.43

Caffè . . . . » 0.54 0.42

Tabacchi . . . . )) 0.479 0.473  
(2) Vi è in vigore la legge 11 del 4898 in 80 articoli e 7 ca-_

pitoli: carte di legittimazione, contratti di operai agricoli, cast

di scioglimento dei contratti, esecuzione dei contratti, operai :!

giornata, disposizioni penali, autorità e procedure.

(3) Vedi al n. 70.

(4) Vedi anche alla voce Lavoro (Polizia del), n. 35.

(5) Louis, L‘ouvrier devant l'État, pag. 89.

(6) Louis, op. cit., pag. 89-90.
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Russia (legge 3 giugno 4886) il termine è di un mese

per le locazioni d'opera a mese, di quindici giorni se la

locazione e a tempo indeterminato; nella Norvegia e nel-

4’Austria, come in Italia, prevale il termine « settimana »

salvo convenzione contraria; o gli usi speciali di una

determinata industria (4).

Quanto al modo, si è manifestata una corrente contraria

al pagamento in natura (true/t system), ma per questo

vedasi la voce Lavoro (Polizia del), n. 45.

Quanto alla sicurezza del pagamento, che potrebbe esser

per l'operaio compromessa dal fallimento dell'imprenditore,

o dal sequestro o cessione del terzo creditore, per il prin-

cipio che il salario per l'operaio costituisce l'unico mezzo

di riparazione delle energie vitali sciupate col lavoro, e

che perciò ad esso ha diritto, perchè parte integrante del

suo diritto a vivere, quasi tutte le leggi civili (art. 2404

cod. civ. e 549 cod. m. fr., art. 2404 cod. civ. belga)

di tutte le nazioni dichiarano privilegiato, di fronte ai terzi

creditori del padrone, il credito dell'operaio per la mano

d'opera prestata per la coltivazione del fondo produttivo.

Però la legge tedesca (40 febbraio 4877) conferisce privi-

legio per i salari degli ultimi due anni; l'inglese (act

24 dicembre 4888) lo conferisce agli impiegati per i salari

dovuti peri quattro mesi che precedono il fallimento e la

liquidazione sino alla concorrenza di lire 4250; agli operai

per gli ultimi due mesi a concorrenza della metà; la Sviz-

zera (legge 44 aprile 4889) lo conferisce ai commessi per

6 mesi e agli operai per 3 mesi. La Francia con la legge

del 25 luglio 4894, generalizzando il principio privilegiare

ammesso dal decreto del 26 piovoso, anno II, per i lavori

pubblici, lo riconobbe agli operai delle imprese pubbliche,

sulle somme dovute dall'imprenditore. La nostra legge

sulle opere pubbliche 20 marzo 4865 agli art. 354 e 353,

con molte restrizioni, indirettamente ammette Io stesso

principio.

49. E per lo stesso principio hanno anche provveduto a

garantire meglio l'operaio dai danni conseguenti dal se-

questro e dalla cessione di salario, come in parte fu anche

accennato alla voce Lavoro (Polizia del), n. 46. Per la

legge tedesca i salari non possono essere nella loro totalità

sequestrati se non a pagamento fatto; qualunque clausola

contraria che nasca da legge o da convenzione è nulla. Per

la norvegese del 29 marzo 4890, i salari dovuti agli operai

trascorse almeno due settimane diventano inseqnestrabili; e

possono, a domanda, essere esentati del tutto (eccezione

fatta perle imposte e le obbligazioni alimentari), da se-

questro fino alla concorrenza dello stretto necessario per il

mantenimento del debitore e della sua famiglia. L'inglese

del 44 luglio 4870 e più recisa e assoluta: mette al coperto

da sequestro cosi i salari degli operai, come quelli degli

impiegati e dei domestici. Ifuugherese (4° giugno 4884)

ammette l'insequestrabilità sino al minimo di lire 3.50

«'il giorno; la spagnuola (24 luglio 4873) sino al minimo

(44044413414 giorno; l'austriaca (25 maggio 4888) per i

salari ad anno o ultrannuali, o la cui cessazione (: subordi-

pata a un preavviso di 3 mesi, sino al minimo di lire 4600

in totale. La legge francese del 42 gennaio 4895 annnette

la sequestrabilità e la cessione parziali fino alla concor-

renza del decimo, qualunque sia l'ammontare del salario,

per gli operai; limitatamente a lire 2000 per gli impie-

gati; la svizzera (44 aprile 4889) ammette la sola seque-

strabilità « déduction faite de ce que le préposé estimo

indispensable au débiteur et sa famille »; la russa (cit.)

permette il sequestro del terzo per il celibe e il vedovo

senza prole; del quarto per il maritato e il vedovo con

prole; la belga (48 aprile 4887) lo permette per 1/5 per

gli operai e per 1/5 per i salariati e impiegati di commercio

a lire 4200 annue o meno. Le divergenze non dicono nulla:

ma ci fanno osservare che il diritto comune basato sul

principio che bene omnia debitoris obrma:ia sunt creditori e

stato quasi dappertutto (anclié‘nell'Unione americana, nel

Canadà e nel Brasile) riveduto e corretto, conformemente

alle tendenze umane del diritto nuovo.

50. Nei riguardi della donna maritata e dei minori,

quali garanzie il diritto nuovo domanda o ci porta contro

le dissipazioni del capo famiglia?

Per la donna: il diritto vecchio collocava questa ga-

ranzia esclusivamente nell'istituto della dote; istituto che,

se ha un valore, l'ha, ed unicamente, per le famiglie

borghesi. Nelle famiglie operaie il regirue patrimoniale,

vigente tra coniugi, e, nei paesi europei, la « comunione

dei beni », negli Stati Uniti e nell'Inghilterra, la « divi-

sione dei beni ». Di fronte al regime della « comunione »

il marito e il padre di famiglia ha la libera disposizione

del salario della moglie o dei figli minori, ed ha il diritto

di ripeterlo e di riscuoterlo direttamente dal debitore;

di fronte al regime della « divisione » questa libertà

non ha, questo diritto non gli è riconosciuto. Nei paesi

scandinavi e in molti cantoni svizzeri, e in Belgio special—

mente (legge 40 marzo 4900), il regime della comunione

è corretto dal diritto riservato alla moglie di amministrare

i valori che, per effetto del suo lavoro, entrano in famiglia;

il marito non può vendere, nè dare in locazione e in

pegno gli strumenti di lavoro della moglie, nè i mobili

acquistati col salario di lei; il terzo creditore non può

sequestrare questi mobili se non per il pagamento di debiti

domestici. In Danimarca (legge 7 maggio 4880) reggono

le stesse norme protettive del peculio della moglie, anzi a

garanzia della famiglia e sancito che quando non concor-

rono le condizioni per dichiarare l'interdizione le Autorità

competenti possono mettere la moglie nello stato di tutela

per i beni di cui dispone. In Germania, secondo il nuovo

codice civile del 4896, è ammesso il principio del diritto

nuovo: la donna e considerata come « separata di beni »

per quanto riferiscesi ai prodotti del suo lavoro; ha diritto

di costituire con essi un peculio proprio; ma il dovere di

contribuire alle spese domestiche.

Per i minori il diritto vecchio, rappresentato dalla le-

gislazione francese, riprodotta in Italia, non da protezione

contro le dissipazioni del padre: il padre li rappresenta

giuridicamente, ha il diritto di amministrare: riscuote,

spende i loro salari. Il diritto nuovo si scosla da questi

principi: Ia belga del 4900 autorizza il pagamento diretto

del salario al minore, salvo opposizione del padre o tutore;

e investe il giudice di pace ad autorizzare il minore a ri-

scuotere quanto per altre cause gli sia dovuto, nonostante

l’opposizione del padre, se le circostanze lo impongono;

la Gewerbeordnzmg germanica autorizza i minori a riscuo-

tere personalmente la loro paga, quando i Comuni abbiano

cosi statuito.

 

_ (1) Nella Spagna è rimasto celebre lo sciopero di Bilbao, scop—

prato nell ottobre 4903, e bagnato di sangue, per sostituire alla  settimana la quindicina (soluzione che poco valse) come termine

di pagamento.
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54. Nei riguardi della quotità e misura in cui il salario

deve esser fornito, il diritto dell'operaio ha anche fatto

le sue conquiste. 'I'ale qualità deve esser fissata dallo

Stato, e deve almeno lo Stato fissare il minimo al disotto

del quale il salario nou dee discendere? Sostengono la

necessità di lasciare alla « libera concorrenza » il suo im-

pero, gli economisti della scuola liberale. Tanto più che il

contratto di lavoro, comincia a non essere più efietto di

trattazione individuale, ma per la intermediazione dei Sin—

dacati, delle Borse e delle Camere di lavoro, tende a di-

ventare collettivo, si e spontaneamente, per ogni opera e

per ogni mestiere, formata la misura minima cercala. Le

leggi perciò di tutti i paesi non hanno sentito il bisogno di

stabilire il salario minimo per tutta la classe operaia (4).

Ma alcune deroghe al domata della libera contrattazione sono

state fatte. Queste deroghe vengono d'oltremare. La legge

del 4896 dello Stato di Vittoria, occasionata dalla neces-

sità di combattere lo sweatiug system, prescrive che agli

apprendisti debba corrispondersi un minimo di 9 a 40 lire

la settimana; e che, tutte le volte che lo sweati-ng system

è applicato in un'industria, il governatore ha il diritto di

porre la professione sotto la tutela d’un comitato (per

metà patronale e per metà operaio) con la funzione pre-

cipua di fissare il salario minimo a tempo o a fattura, e

di statuire la proporzione dei minori a meno di 48 anni

ammissibili negli « ateliers »; le cui decisioni, pubblicate

nella Gazzetta ufficiale, hanno forza di legge. La legge

34 agosto 4894 dello Stato di Nuova Zelanda istituì una

Corte che ha diritto di regolare, caso per caso, le condi-

zioni del lavoro: le sue decisioni hanno durata e validità

per un biennio, fissano in media a 48 ore il lavoro setti-

manale; accordano agli operai un aumento di paga nella

misura di ‘], per ogni ora Sl]…‘ll6lllGlllilt'6; e, per lo pii'i,

fissano i salari a lire 4.25 per ora, sino al massimo di

lire 42.50 per giorno, e di lire 240 al mese. La decisione

della Corte ha forza di legge tra le parti contraenti.

All'infnori delle accennate non vi sono altre leggi. Un

fatto incontestabile ha forse trattenuto il legislatore dall'in-

vadere il campo della libera iniziativa, cioè la progressione

verso il rialzo del salario nominale; e, per il migliorato

ambiente in cui l'operaio vive e il minor prezzo degli ali-

menti, la progressione verso il rialzo del salario reale:

progressioni che obbediscono a spinte differenti, non facil-

mente valutabili.

52. Lo sciopero ha trovato anche il suo assetto giuridico

nuovo. Sul principio del secolo XIX non solo non era rico-

nosciuto, ma era punito severamente: rimangonoin questa

via la Russia, dove la coalizione per la legge 3 giugno 4886

e un delitto; e l'Ungheria, dove per la legge del 4898 è

punito non solo chi sciopera, ma anche chi suscita le scie-

pero, chi sparge su di esso false notizie, chi presta i locali

per le riunioni degli scioperanti, chi approva gli operai

che hanno rotto il contratto e le persone che si riuni-

scono presso un cantiere per impedire la continuazione

del lavoro.

Tra il 4850 e il 4875 la trasformazione verso la libertà

si e compiuta, e ha preso posto nella legislazione la conce-

zione nnova di trattare alla stessa stregua cosi lo sciopero

come la serrata (lock-out).

Ma per la legislazione si veda alla voce Sciopero, in

questa Raccolta. Qui dobbiamo solo aggiungere che, dopo

la pubblicazione di quella voce, si pubblicò pure il codice

penale italiano, che negli art. 465 a 467 prevede ide-

litti contro la libertà del lavoro, ma richiedendone come

estremo la violenza o la minaccia. La legge belga del

30 aprile 4892 non solo aggravò le pene poste dall'ar—

ticolo 340 codice penale del 4867, ma le estese a quelle

che « se livrent à l'intimidation sur des ouvriers allantà

leur travail», che « provoquent des explosions près des

établissements où s'exerce le travail, ou dans les localités

habitées par les ouvriers », come « qui tlétruisent les

outils, engeins, etc. ». Altra legge pubblicata nel frat-

tempo e quella del Cantone di Ginevra del 40 febbraio

4900 per l'arbitrato, la quale, rimette la decisione delle

controversie tra capitale e lavoro, in pritna istanza ad

una Commissione mista di conciliazione, e al Consiglio

di Stato, in seconda istanza ad un tribunale di arbitrato,

formato dalla Commissione anzidetta e dai delegati delle

due parti; la decisione diventa esecutiva dopo sei mesi

dalla sua data; interdice qualunque sciopero 0 chiusura,

in seguito, durante la durata della convenzione decisoria,

sotto sanzioni penali e civili. Nella Nuova Zelanda, ana-

logamente, per la legge del 4894, modificata nel 4896,

nel 4898 e nel 4900, (: deferita a una Corte arbitrale la

decisione delle controversie per la fissazione del salario e

la regolamentazione del lavoro; la decisione è valida per

tre anni; durante l'esame del litigio ed il triennio d'ese-

cuzione della decisione della Corte arbitrale, lo sciopero è

proibito; e qualsiasi infrazione può dar luogo ad una am-

menda di lire 42,500. Per effetto di queste leggi, cosi in

Ginevra, come nella Nuova Zelanda, in fatto, lo sciopero

concordato è stato soppresso (2).

L'Olanda, con legge 44 aprile 4903, intercalò nel co-

dice penale, dopo l‘articolo 358, il 358 bis, che prevede

la negligenza o il rifiuto d'eseguire lavori per i quali

alcune, in modo continuo o temporaneo, s'è impegnato a

prestar l'opera propria nel servizio pubblico ferroviario;

il 358 ter, che prevede il tentativo di sciopero concer-

tato; il 358 quater, che prevede lo sciopero concertato e

avvenuto.

53. Anche la regolamentazione del lavoro e dell'officina

ha trovato nel diritto nuovo, nuovi adattamenti e nuove

formole. Non e più una regolamentazione proibitiva, ma

è una regolamentazione protettiva del lavoratore (maschio

o femmina) nei riguardi dell'ammissione, della durata,

della discontinuità, del riposo festivo; del riposo delle

puerpere, ecc. Il rinnovamento e tutto un fatto positivo

dell’ultimo decennio del secolo XIX. Nei Parlamenti non

si e più fatta questione di libertà assoluta e illimitata e di

limite «l'ingerenza della pubblica Autorità, come questione

di principio, ma come questione di più (voluto dai radi-

cali) e di meno (voluto dai conservatori). Questi ammet-

tono la legittimità della regolamentazione per i fanciulli e

le donne, ma vogliono che l'uomo fatto resti autonomo e

libero anche dai vincoli stessi della beneficenza. QUO…

negano qualunque distinzione di sesso e di età, e, fermo

il principio d'uguaglianza, domandano leggi protettive effi-

caci per tutti indistintamente. Alcuni poi restringono al-

l'industria (o a speciali industrie) l’efficacia della prote-

zione legislativa; altri la estendono a tutte (agricoltura,

industria e commercio), perchè la parola « industria » tutte

le comprende.

 

(1) Vedi alla voce Lavoro (l‘olizia del), n. 43.  (2) Vedi anche alla voce Lavoro (Polizia del).
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Però in maggioranza gli Stati han sottoposto a prote—

zione il lavoro, solo nei riguardi dei minori, delle donne

ntittorenni, adttlte o puerpere. '

54. Quanto all'antmissione(4), l'lngltilterra, con la legge

30 luglio 4874, poneva a 40 attui il lintite d'età dei fatt-

cittlli, a 44 qttello degli adolescenti ammissibili-nelle offi-

cine o fabbriche; con la legge 47 agosto 4904 portò a

42 siffatto limite cosi per i tttinori maschi come per le

femmine, ammissibili nelle industrie tessili e nelle fab-

briclte di tulles. La Francia, con la legge 2 noventbre4 892,

limitò a 43 attui, in genere, l'ammissione cosi delle donne

come dei minori nelle fabbriche; ma, per eccezione, se

forniti di certilicato d'istruzione primaria, ammette anchei

dodicetttti. ll Belgio, con legge 43 dicembre 4889, la limitò

a 42 nelle industrie (incomode, pericolose e insalubri) e

nelle fabbriche a motore meccanico, ma riserbo al re la

facoltà di elevare qttesto lintite a 46 per i maschi, a 24

per le femmine e per certe professioni (2). L'Olanda, con

legge 5 tnaggio 4889, lo portò a 42 per tutte le industrie

ceccupazioni, riserbò al re la facoltà di ittterdire alcune

fitnzioni ai tttittori di 46 e alle donne di qualunque età.

La Danimarca, con legge 4° luglio 4904. lo restrittse a 42.

La Svezia, con legge 47 ottobre 4900, a 42 per iforniti di

certificato di istruzione elementare e di sana costituzione

lisica. La Norvegia, con legge 27 giugno 4892, Io pose

a 44, ma perntette agli ispettori di fabbrica di ammettere

quelli a 42 certificati sani. La Svizzera, laseiattdo alle

leggi cantonali piena ltbertà di regolare l'atntttissibilità

nelle piccole industrie e nei commerci, con la legge fede-

rale del 23 tttarzo 4877 portò a 44 il lintite d‘ammissibi-

lità nelle industrie in cui gli operai sono regolarmente e

simultaneamente occupati fuori della loro abitazione, o in

locali cltinsi. In Germania la legge orgattica 40 giugno

4894 sul lavoro delle donne e dei fattciulli lo fissò a 43,

a ttteno che non abbiano soddisfatto a tutte le loro ob-

bligazioni scolastiche per i fanciulli; la legge 30 ntarzo

4903 esclude dal commercio i tnittori di 42; ma per-

tttette l'ammissione negli alberghi per i maschi a 42, per

le femmine in 43. In Austria, per la legge dell'8 marzo

4885, e in Ungheria, per la legge del 24 maggio 4884, è

fissato a 42. Nella Spagna per la legge 24 luglio 4873 è

fissato a 40.

l'eri maschi, poi, hanno stabilito il tttittittto d'ammis—

sione a 40 atttti la California, il Nebraska, il Vertttont;

a 42 il Maine, il Maryland, il ltltode Islaml, il Tennessee;

a 43 l'Oltio ed il l’ensylvania; :\ 44 l'lilittois, l'lndiatta,

il Massachussetts, il New York. Per i maschi a 42 e per le

femmine a 44 la latisutna e il New Yersey. Nello Stato di

Vittoria tal lintite è di 43 anni; nella Nttova Zelattda di 44,

e prima dei 46 si è esclusi se non si ha certificato di atti-

tudine fisica; ed è di 43 nella Nuova Galles e nell'Au-

stralia del Sud.

55. Quanto alla durata, l'Inghilterra hanna legislazione

tuiuutissinta e particolare: la durata della giorttata o della

tttezza giornata di lavoro è diversatttente regolata secon-

docltè si tratti di ollicitte in genere (legge 30 luglio 4875),

di oflicine a lavoro continuo (legge 30 ntaggio 4878) o di

ateliers dotttestiei (id.). La legge del 47 agosto 4904, per

le donne e per i fanciulli impiegati nelle tilande ridusse a

\

55 ore e V; settimanali la durata massima del lavoro, ed

elevò a 50 per anno i giorni di tollerattza di ore supple—

mentari. La Francia, con legge 2 marzo 4890. ridttsse

da 42 a 44 la durata ttorntale di lavoro negli stabilintenti

in cui lavorano associati adulti e minorenni (maschi e fem-

mine), e, modificando la legge protettiva dei fanciulli e

delle dontte del 2 ttovembre 4892, ridusse a 44, 401/,

e 40, le ore di lavoro dei minori e delle dontte non diciot-

tenni, a seconda l'ittdttstria, ferma l'ora (l'interruzione per

il riposo. Il Belgio, per legge 43 dicembre 4889, ha fissato

a 42 la giornata norntale di lavoro; ma i decreti 26 di-

cembre 4892 e 45 maggio 4893 lo fissano ad 44 1/, per

le donne protette itnpiegate nella industria cotoniera e

liniera,ad 44 i], per tutti gli occupati nella lattiera,

a 40 nella cartiera o nelle manifatture di tabacchi, a

40 1/, nella zuccheriera, a 9 (inverno) ed a 40 (estate)

nella industria dei mobili e ad 8 (inverno) e 40 (estate) in

quella di costruzioni. L'Olanda (legge cit.) così per i fan-

ciulli come per le donne, fissa 44 ore. La Danimarca

(legge cit.) fissa a 6 quella dei minori non forniti di certi-

ficato scolastico, a 40 ed a 42 quello degli adolescenti e

‘delle donne. La Svezia (legge cit.) non vuole ecceda le

6 ore peri minori di 42 a 44 attni, permette si elevi a 40

per quelli di 44 a 48; lascia alla libera contrattazione

quella per gli ultra 44 e 48. La Norvegia, limitatamente

alla grande industria (legge cit.) fissa a 6 ore il lavoro dei

tnittori tra i 42 e i 44 attui; a 40 quello degli adolescenti

tra 44 e 48 ed oltre, ma in nessun caso le ore settitttattali

devono eccedere le 60. La Svizzera (legge federale del

23 marzo 4877) limitatantente alla gran—zie industria, Iissa

a 44 ore per i maschi come per le fenttttine la giornata di

lavoro: ma per il sabato la riduce a 40. Ad attalogo prin—

cipio è intorntata la legge germanica del 40 giugno 4894 ;

ma per atto di governo e stata sollevata a 43 quella nor-

tnale dell'industria saponiera, ridotta a 42 qttella sulla patti—

ficaziotte, sulle vetrerie, sulle ferriere, ecc. Quella austriaca

(8 ntarzo 4885) trattiene per 8 ore i ntittori di 42 a

44 anni, nelle officine, per 44 ore i ntaggiori (maschi e

fetntttine) di 44 anni, ma vi ltatttto però giorttate di lavoro

di 44, di 45 ed anche di 46 ore, e proprio nelle officine di

Stato. L'Ungheria (24 maggio 4884) antmette per i riti-

ttori di 42 a 44 una giornata di lavoro di 8 ore; e per

quelli tra 44 e 46, di 40 ore. La Spagna (24 luglio 4873)

per quelli tra 42 e 44 di 5 ore, e per i tnasclti da 43 a 45

e le femmine da 44 a 16 di 8 ore.

Nel Massacltttssetts la legge del 4874 fu la prima a lis-

sare a 60 settitnattali il ntassimo orario di lavoro dei itti-

nori di atttti 48; gli altri Stati, seguendo l'esempio, l'ab-

ba55arono fino a 48 settintanali ed 8 giornaliere; in

conseguenza lo stesso Massachussetts tte] 4892 si trovò co-

stretto a ridurre a 58 l'orario settintattale. Nello Stato

di California (dal 4868), nella Florida (dal 4884) ltavvi

una giornata ttortttale di lavoro di 8 ore edi 40 ore rispet-

tivatttente stabilita per legge; le 8 ore della California

sono state anche adottate dal New—Hampshire, dal Mi-

chigan, dal Maine e dall'lllittois; le 40 dal Connecticut,

dall'lttdittna e dalla Pensilvania; ma la cosa non ha signi-

ficato, perchè, per privata convenzione, può alla disposi-

zione legislativa derogarsi.

 

(I) Abbiamo creduto opportuno di ampliare le notizie som—

mutue date alla voce Lavoro (Pulizia del), tt. 46. 45 così anche

per la durata, la discotttittuitz't, il lavoro notturno, il lavoro delle
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 dontte e dei fanciulli, il riposo festivo, eee. (ni 45, 46, 47, 48).

(2) Sono determinate dai regi decreti 26 dicctttbrc 4892 e

45 maggio 4893.
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56. Quanto alla discontinuità del lavoro, si ltantto dispo-

sizioni, diremo cosi, originali. L'Inghilterra lo vttole inter-

rotto ogni 4 ore 1/2 (legge 20 luglio 4875); vieta ai fatt-

cinlli e agli adolescenti il lavoro contittuato; a due giorni

di lavoro dee succedere un giorno pieno di riposo (legge

27 maggio 4878); vuole 4 1/, di intervallo per gli adole—

scenti ele donne nelle filande; e di 4 ore ttegli ateliers

domestici (legge 27 maggio 4878); il sabato è ridotto per

tutti a metà, di 4 ora 1/2 per le donne a 42 ore di giornata

(legge del 4894). La Francia si contenta di 4 ora, in uno

o più intervalli, per i fanciulli e le donne occupate a gior-

nata di 44 ore (legge 30 marzo 4900). Il Belgio lo matt-

tiene a 4 e 1/2 (legge 43 dicembre 4889). L'Olanda a

4 ora (legge 5 maggio 4889); la Danimarca a 2 ore per

ledotttte ed i fanciulli da 44 a 48 attui, di cui 4 1/2 prima

del mezzogiorno (legge 23 maggio 4873); la Svizzera

(legge cit.) a 4 era almeno, e di 1/g supplententare per

le donne maritate; la Germania a 2 ore per i fanciulli, e

lascia libero a ciascntt Stato confederato determinare il

riposo delle donne edein impiegati di commercio. L’Austria

(legge 8 marzo 4885) lascia al potere esecutivo determi-

nare la durata delle interruzioni e del prolungamento della

giornata di lavoro. L'Ungheria (24 maggio 4884) esige la

interruzione di 4 era a mezzogiorno e due altre di 1], ora,

prima e dopo. Gli Stati dell'Unione americana e dell'Au-

stralasia, in genere, non fissano interruzioni della giornata

di lavoro, ma vogliono una mezza giornata intiera di riposo

nella settintatta; e ridotto a non oltre 9, 40 o 44 il lavoro

del sabato.

57. Quanto al lavoro notturno, e, in principio, dall’In-

gltilterra (act del 4867) interdetto, indistintamente, per

fanciulli e dontte, per tutte le manifatture a motore mec-

canico, dalle 6 o 7 di sera alle 6 o 7 del ntattino (act

30411gli04875), dalle 9 di sera alle 6 del tttattino (legge

27 maggio 4878), dalle 40 di sera alle 6 del mattitto

(act del 4904), secondocltè si tratta di lavori all'aperto, in

officine chiuse o in laboratori dontestici. Dalla Francia

(legge 2 novembre 4892 e 40 tttarzo 4900) è proibito, cosi

peri fanciulli che per le donne, ma si tollera che finisca alle

9 di sera, e cominci alle 5 del mattino; e nelle fabbriclte

a lavoro permanente non si permette il lavoro delle donne

e dei fanciulli per più di 7 su 24 ore. Il Belgio (43 di-

cembre 4889) lo interdice per i minori di 46 e le minori

di 24 dalle 9 di sera alle 5 del ntattino, ma facolta il po-

tere politico a concedere eccezioni alla regola. L'Olanda

(5 maggio 4889) lo interdice ugualmente, ma dalle 7 di

sera alle 5 del mattino e non antmette eccezioni; la Dani-

marca (23 maggio 4873) dalle 9 alle 5; la Svezia (ord. del

48 noventbre 4884) dalle 8 di sera alle 6 del mattino per

tutte le industrie indistintamente; la Norvegia (27 giugno

4892) non dispone diversantente. Per la Svizzera la legge

federale del 23 marzo 4877 l'ittterdice, in principio, dalle

8 di sera alle 5 (estate) 0 6 del mattino (inverno); ma

lascia libero derogarvi alle Autorità cantonali, o al Governo

federale. Per la Germania la legge organica del 40 giugno

4894 l'artimette per i fanciulli e le minori oltre sedicenni,

nonchè per le donne maritate dalle 8 1/, alle 5 1], del

ntattino, non oltre le ore 40 giornaliere e 60 settimanali.

Per l'Austria dalla legge dell'8 marzo 4885 è interdetto

anche per le donne di qualsiasi età, dalle 8 di sera alle

5 del ntattino, salva derogazione d'ordine governativo;

per l’Ungheria (24 ntaggio 4884) dalle 9 di sera alle 5

del mattino, salvo le derogazioni usuali; per la Spagna  

(24 lttglio 4873) dalle 8 1/, di sera al mattino. Negli

Stati dell'Unione americana le disposizioni sttl lavoro not.

tttrno sono metto' precise di quello che sono nelle leggi

inglesi; e negli Stati Australiani è proibito dalle 9 di

sera, salvo le tolleranze accordate dall'ispettore di fab-

brica, dalla legge del 4874 di Vittoria, e del 4894 (lolla

Nuova Zelanda; solo a Queensland (legge del 4894) non

si proibisce per le dontte ultradiciottenni ed i fanciulli

ultraqttattordicettni.

58. Quanto al riposo festivo, le leggi inglesi dispongono

per il mezzo riposo del sabato; non ltanno esplicite dispo-

sizioni per quello domenicale, che è consuetudinario: è

ittvece rigorosamente prescritto, anche per gli adttlti da

tutte le leggi degli Stati dell'Unione americana ed austra-

lasiatti. La legge danese del 7 aprile 4876 interdice qttal-

siasi lavoro agli adolescenti e agli adulti le donteniclte e

le feste dalle 9 del mattitto alle 4 di sera, ma eccettua i

lavori campestri e portuali e quelli che offrono carattere di

urgenza; la legge del 23 maggio 4873 proteggeva in tal

senso solo i tninori di anni 44. La legge norvegese del

6 aprile 4897, non ammette il riposo domenicale unicamente

per gli operai pattettieri. La legge federale svizzera dei

23 marzo 4877, consacra il riposo della domenica, salvo

il caso d'urgenza, dappertutto ove il lavoro non debba ne-

cessariantente essere contintto, ed in ogni caso, da all'ope-

raio diritto a una domenica di riposo su due. La legge

tedesca del 40 giugno 4894 ordina il riposo di Natale,

Pasqua e Pentecoste per qualsiasi impiegato di magazzino,

e limita il lavoro domenicale e festivo a 5 ore; e quella

del 4900 vuole che sia accordato un riposo festivo di 40 ore,

o anche di 44, agli impiegati di commercio, a giornata'

fittita. La legge austriaca (5 tnaggio 4885) prescriveva il

riposo domenicale per tutti i salariati dell'industria, ma

al principio, su parere dell'Autorità, pttò esser derogato;

prescriveva il riposo festivo, nel senso che il padrone è

obbligato ad accordare un congedo sufficiente, perchè gli

operai si rechino (prima di mezzogiorno) ai servizi divini;

ma con la legge 46 genttaio 4895, l'unica speciale sul

riposo domenicale, è stato tutto innovato. 4° Per l'in-

dustria è stabilito che il lavoro cessa a 6 ore del mattino

della domenica e per 24 ore consecutive, eccettuati i

servizi indispensabili a l'exploitation; ma agli addetti

a questi servizi, quando il lavoro oltrepassa le 3 ore,

deve esser concessa la vacanza di ttttte le 24 ore della

domenica susseguente, o una vacanza di mezza o dell'in-

tiera giornata di lavoro nella settimana; le Autorità di

governo o locali sono arbitri delle concessioni di tolleranza

che rappresentano eccezioni accessorie. 2° Per il com-

tttercio, il lavoro domenicale non deve, in principio, oltre-

passare le ore 6; l'ora limite per la cessazione è fissata

d'accordo con le corporazioni dalle Autorità locali; p…)

anche essere prolungato ad 8; in ogni modo ai commess1

deve esser lasciato tempo sufficiente per assistere ai servizi

divini. A questi principi la legge 48 luglio 4905 ha portato

le seguenti modificazioni: le autorizzazioni al lavoro festivo

devono darsi da una Commissione di cui deve far parte un

rappresentante degli operai; le 6 ore per i comntessi dl

commercio sono ridotte a 4, e per tutte le altre industrie

le ore di riposo sono fissate dalle Autorità politiche pl‘0-

vinciali. La legge ungherese del 24 maggio 4884 non

obbligava il padrone a dare congedi agli operai, il giorno

di domenica; ma la legge del 9 aprile 4894 interdice Il

lavoro industriale dalle 6 di sera del sabato, alle 6 del
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mattitto di luttedi. La legge argentina del 6 settembre 4905

lo impone, ma solo per la capitale della repubblica nelle

fabbriche, nei laboratori, botteghe ed altri stabilin‘tenti e

lttoglti di lavoro, non eccettuati espressamente dall'art. 2

della legge o dal regolamento per la sua applicazione.

59. Quanto alle puerpere, è getterale il principio che

deve esser concesso un congedo di riposo di 4 settimane

susseguenti al parte; così dispongono-le leggi inglese

(del 4894), della Nuova Zelanda (del 4894), olandese

(5 tttaggio 4889), danese (4° lttglio 4904), attstriaca

(8 marzo 4885) e uttglterese (24 maggio 4884). Ferttte

le 4 settitttatte, la svedese (47 ottobre 4900) annnette che

l’ammissione al lavoro possa essere anticipata, la gernta-

nica (40 gingtto 4894) che possa essere posticipata; in

ambidue i casi occorre il certificato medico.

60. In materia di regolamentazione del lavoro, l'Italia si-

noras'è mantenuta fedele alla teoria ortodossa; ma, pur non

trascurando gli ittteressi dell’igiene e della sicurezza della

persona del lavoratore, minore o adttlto, tnascltio o l'ent-

ntitta, si è tenuta forte al principio, che se una regola deve

partire dallo Stato, questo deve intervenire solo per sup-

plire alla ittcapacità dei minori. E il principio aveva at-

tuato con la legge del 24 dicembre 4873, n. 4733, sul

lavoro dei fanciulli. Recentemente ha allargato il principio

di protezione anche a favore delle dontte; da qui la legge

49 giugno 4902, n. 242. Questa legge poggia sui se-

guenti principi: lintite d'ammissiotte 40 atttti; da 40 a

42 anni durata massima della giornata 8 ore; da 42

a 45 durata tnassinta 44 ore; per le femmine durata mas-

sinta 42 ore; per ttttti riposo di 4 a 2 ore, in uno e diviso

secondo la lungltezza della giornata, lavoro notturtto tra

Sore di sera e 6 del tttattttto interdetto per i minori di

45 anni, e per le dontte di qualunque età, salve le ecce-

zioni o tolleranze decretabili dal Mittistro; riposo settitna-

nale di 24 ore per ttttte le persone protette; riposo per le

puerpere di 3 settimane; riamntissibililà di esse al lavoro

su certificato medico; riposo ad ore fisso per le donne

ntadri con lattattti, nelle sale di allattantettto, a carico degli

stabilimenti industriali. Il Rava presentò un progetto di

legge per modificare i limiti d’età per l'anttnissiotte dei

fanciulli e delle donne nei lavori extrasotterranei e set—

terrattei, specialntettte nei riguardi dei « carusi » delle

zolf'arc, per conciliare meglio il diritto al lavoro con l'ob-

bligo dell’istrnzione elementare e per ttteglio completare

le disposiziotti per il lavoro ttottnrno. Questo disegno di

legge accettato dal Pantano oggi (5 maggio 4906) trovasi

in discussione alla Camera dei deputati.

64. In riguardo poi alla potestà regolamentare della

propria officina, che secondo i principi del diritto classico,

ill proprietario non si può negare, il diritto nuovo è inter—

venuto per porre delle limitazioni. Cotttro tale potestà tre

test, teoricamente, si sono agitate: se debba lasciarsi in

facoltà del proprietario di ntutare, a suo piacimento, la

disciplina del suo stabilimento o se non convenga sia, una

volta stabilita, obbligatorio per lui, anche, l'osservarla; se

le mutazioni necessarie devono essere stabilite per regola-

ntento sottoposto ad approvazione della classe operaia, o

omologate dall'Autorità; se, comunque, il regolamento

ilf:bba essere o no pubblicato. Le soluzioni prevalse nel

dtrttto speciale costituito ittternaziottale sono diverse.

In Francia si e rispettato il principio di libertà e di

responsabilità nel modo più largo ed assolttto. ] pro-

prietari fatttto i regolamenti d'officina e falcidiano, per

multe, a loro piacimento i salari; i tribunali riconoscono

a questi regolamenti carattere di convenzione privata.

La legge 2 novembre 4892 obbliga a pubblicare, ttel re-

cinto degli ateliers, il giorno di riposo settimanale per

gli operai minori di 48 amti e le operaie, le ore in cui

il lavoro contincia e finisce, la durata del riposo, ecc. La

legge 29 giugno 4894 dispone che le ammende ittfiitte ai

soci partecipanti di una cassa di soccorso, devono essere

dai padroni versati in essa. Mattè l'una nc l'altra rompono

ttna lancia contro il diritto classico: la proposta legis-

lativa 6 dicembre 4898, in tal senso concepita (4), fu

respinta.

Nel Belgio la legge 46 agosto 4887 statttiva che il padrone

non e autorizzato a trattenere ammende sui salari se non

v'è autorizzato da regolamettto ttfliclté(pubblicttt0); la legge

25 gingtto 4896 obbliga ogni padrone che occupa 40 operai

a compilare e tenere aliìsso nell'officina lll] regolamento,

in cui dee determinarsi: il principio e la fine della gior-

nata di lavoro, le ore di riposo, i giorni regolari di disoc—

cupazione, il tttodo di determinazione dei salari, di tttisura

e di controllo, la specie e l'epoca di pagamento dei salari;

i diritti e i doveri del personale ittcaricato della sorve-

glianza; il diritto di ricorso e i casi in cui può farsi valere;

il terntine di mora per rottura di cetttratto; la quotità

delle ammende, che in ogni caso non deve superare il 5°

del salario e devono essere itnpiegate ttell'ittteresse degli

operai.

Negli altri paesi d'Europa, invece, si è creduto utile l’in-

tervento della pubblica Autorità per litnitare le facoltà dei

proprietari di officina, rispetto a ttttto ciò che può avere

carattere di pubblico interesse, a fine di tutelare l'orditte

dell'officina e l'ordine pubblico.

In lngltilterra, con I’act del 30 lttglio 4875, si pose l'ob-

bligo di compilazione del regolamento; con l'act del 4878 si

rinnovarono le prescrizioni relative al suo contenuto, e spe-

cialmente alle ore di riposo e alla alternazione delle squadre;

con quello del 4896 si restrinsero le facoltà di ammende

alla condizione che risultino da convenzione pubblicata per

affissione e precisa; che costituiscano riparazione di un

danno; che siano ragionevoli. Nella Svizzera analogamente

provvide la legge23 tttarzo 4877 sul lavoro delle fabbriclte,

poscia cotttpletata da quella 26 giugno 4902. Nella Ger-

mania la Gewerbeordnuttg del 4894 obbliga al regolamento

gli opifici a 20 operai; introduce il principio che per le

tttodificaziotti devono essere sentiti gli operai; e il testo

concordato deve, prima di diventare esecutorio, comuni—

carsi all'Autorità politica. In Austria provvede la Gewer-

beowlnung (4859-83-85) analogamente; ma con questa

differenza essenziale, sottopone le modificazioni diretta-

mente all'Autorità industriale. Ill Ungheria, in modo

identico, provvede la legge 34 maggio 4884. In Russia la

legge 3 giugno 4886. In Italia il regio decreto 29 gennaio

4903 impone l'affissione di un avviso nei locali dell'opificio

in cui deve esser indicato l'orario del lavoro per le dontte

ed i fanciulli, con specificazione della durata e della ri—

partizione dei periodi di riposo settimanale e delle ore di

entrata e di uscita.

 

(I) « Tout règlement pour etre applicable doit avoir été depose,

del'lns un mots, au conseil des prud’lmmmes, ou, à défaut, au  grefle de la justice de paix, et affiché bien en vue dans les ate-

liers » (Paul Louis, op. cit., pag. 330).
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62. Le conquiste del diritto nuovo si sono allargate nel

campo dell'igiette e della sicurezza personale (4).

In Ingltilterra l'act del 4802 avea dettato brevi nornte

d'igiene industriale, e qttello del 4878, che provvide a

tutte le fabbriche in genere, dava disposizioni sttlla pulizia

e ventilazione delle officine, sttl trasporto dei pesi, sul—

l'isolantento delle rttole e delle cingltie di trasmissione;

esclttdeva i fanciulli dai servizi di pulitura dei motori in

moto, le donne da quelli degli organi di trasmissione.

L'act del 4894 sottopose a previa dichiarazione le fabbriclte

nuove destittate a officine industriali, a visita le esi-

stenti: e un act del 4895, completato poi ttel 4897 e nel

4902, ntetttre diede all'Autorità i tnezzi efficaci a imporne

agl'industriali recalcitranti l'osservanza, fissò anche la

cubatura d’aria, in tempo normale, e per la durata del

lavoro suppletnentare, sminuzzò in disposizioni speciali il

principio della protezione delle macchine, ecc. Comple-

tano la materia una decisione governativa del 4 febbraio

4903 sulle installazioni sanitarie (water-closets) e l’act

25 aprile 4883 sulla fabbricazione della biacca. Le leggi

del 4877 e del 4880, in ntateria d’igiene e sicurezza in—

dustriale, dettate dallo Stato di Massacltussetts sono rimaste

d'esentpio agli Stati d'Europa. La Germania ha le leggi

4° marzo 4902 sulla installazione ed esercizio degli stabi-

limettti industriali e la vulcanizzazione degli articoli di

eaoutchou; quella del 20 marzo 4902 per l'impianto e

l’esercizio dellecave e dei cantieri di taglio di pietre, l'or-

dinanza (2) 26 maggio 4903 sull"installazione e l'esercizio

delle fabbriclte da colori; e la legge recentissima del

40 maggio 4903, che dal 4° maggio 4904 interdice l'uso

del fosforo bianco o giallo nella fabbricazionedì fiammiferi.

L’Austria si è fermata alla legge 8 tttarzo 4885 sugli operai

industriali (tit. Vi); l'Ungheria a quella del 27 dicembre

4893 contro gli accidenti e per l'igiene delle fabbriche;

la Svizzera agli art. 2 a 5 della legge federale del 23 marzo

4877 e all’arrét federale del 49 dicembre 4887 che ne

estese l’applicazione perle malattie professionali. Il Belgio,

dopo l’arrét royal del 24 settembre 4894 in materia di

salubrità degli stabilimenti industriali, con la legge del

2 luglio 4899 provvide a proteggere anche la sanità degli

operai ttein stabilimenti commerciali, e con im arrét del

7 dicentbre 4902 a proibire l'uso della biacca.

L'Olanda sottopose con legge 20 luglio 4895 a previa

dicltiarazione e verifica « tous les entplacements » in cui

sono confezionati e trasformati dei prodotti, quando v'lta

una ntaccltina e 40 operai occupati: il r. decreto del 7 di-

cembre 4896 regalò l'aereazione, la ventilazione, l‘illumi-

nazione, ecc., le precauzioni contro l’incendio, ecc. La

Danimarca ha la legge 42 aprile 4889, la Svezia la legge

40 maggio 4899, e la Norvegia la legge 27 giugno 4892.

La Francia, più abbondantemente, alla legge del 20 no—

vembre 4892 sul lavoro dei fattciulli e delle donne, con

cui alla sezione v regola l'igiene e la sicurezza degli operai

in stabilitnettti industriali occupati, ha un decreto 43 maggio

4893 sui lavori dannosi per i fanciulli; con una legge del

42 giugno 4893 estese e con,nna 44 luglio 4903 gene-

ralizzò-i principi protettivi contenttti nella legge del 4892

citata, dettò con decreto 40 marzo 4894 le norme per

l'applicazione di esse; e con circolare 46 maggio 4900

qttelle proprio ai cantieri di Stato, o degli enti pubblici.

Per prevettirc la intossicazione degli operai ltanno speciale

importanza i decreti 29 giugno 4895 (sulle fabbriche di

verde di Scltweittfnrt), del 34 novembre 4902 (che proibì

il pompage nell'-ittdnstria delle stoviglie di stagno), del

48 luglio 4902 (sull'uso della biacca) e la legge 30gingno

4903 che interdice l'ttso della biacca nei lavori di pittura

interna ed esterna delle navi. L'Italia non è arrivata ul-

tinta: con la legge sanitaria del 4888 fece i primi passi;

con la legge 49 giugno 4902, n. 242, sul lavoro delle

donne edei fanciulli e il regolamento 23 gennaio 4903,

n. 44, per l'applicazione di esso, e con le leggi 47 marzo

4898. n. 80, sugli infortuni tte] lavoro, coi r. decreti

48 giugno 4899, n. 230, 234 e 232 che dettarono norme

per la prevenzione degli inforttttti nelleimprese e ttelleindn-

strie, nelle miniere e cavo, e nelle imprese che trattano o

applicano materie esplodenti, e col r. decreto 27 maggio

4900, n. 205, per la prevenzione degli infortuni nelle

costruzioni e andata poi, per qttanto lentamente, molto

avanti.

63. Nei riguardi degli accidenti del lavoro, le conquiste

del diritto nuovo costituiscono la materia legislativa stori-

camente più evolttta. Le dànno importanza specialmente:

4° il deciso intervento dello Stato a imporre ai padroni un

peso che, in ontaggio alla libertà del contratto, non erano

disposti a spontaneamente assumere; 2° la penetrazione

d'una tesi originale ttel campo del diritto civile, che, mentre

da un lato ha sostituito alla responsabilità dell'ittdividuo,

quella della collettività (per cui l'operaio lavora) rappre-

sentata dal padrone, dall'altro ha invertito il principio

della prova.

Questa trasformazione ha la sua storia, subordinata a

più dottrine successive 0 congiunte. In principio, l'operaio

non può rivendicare una indennità se non quando provi la

negligenza del padrone: èla teoria classica, trasfttsa tte]

diritto civile dal codice napoleonico. Poi da alcuni si am-

mette che il padrone, fornendo all'operaio un materiale di

cui questi non Itala scelta, dee garantirgliene l'uso; in

mancanza deve rispondere del danno prodottogli. Da.altri

si assimila la riparazione degli infortuni alle spese generali

dell'intrapresa, perchè si dice ttna quantità di sinistri sono

effetto (non di negligenza imputabile al padrone, nè di

negligenza imputabile all'operaio), ma di cause indipen-

denti dalla volontà umana, di cause automaticlte itterettti

alla natttra stessa del meccanismo industriale moderno: e

quindi i primi imputano l‘indennizzo a carico dell'un-.

'prenditore a cui profitto il nteccanismo è ezploite’, i se-

condi a carico della collettività (spese generali d’antmini-

strazione), che veramente raccoglie con l'uso il vantaggio

della produzione.

E lo stadio a cui la legislazione s'è fertnata. Per ogni

di più rinviamo alle voci Infortunio sul lavoro; Lavoro

(Polizia del).

 

(4) Alla voce Lavoro (Polizia del), abbiamo'esposto, in sintesi,

la teoria dell‘intervento dello Stato in materia, e i risultati con—

seguiti : basta quindi qui ricltiamare le fottti più recenti della le-

gislazione internazionale.

(2) Per ordittattza dell‘8 luglio 4893 si erano regolate le itt-

stallaziotti delle fabbriche di colori plotnltici e di acetati di piombo,  e di manifatture di sigari; del 2 febbraio 4897 la creazione di'

stabilimenti per la fabbrica di cromati alcalini e sitttili; del 34 ln-

glio 4897 lo stabilimentn e l’esercizio di stamperie (: fonderie di

caratteri; dell‘H maggio 4898 le fabbriche di accumulatori elet-

trici a base di piombo e dei suoi composti.
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64. Il diritto nuovo ha fatto altre conquiste ttel campo

dei bisogni vitali dell‘operaio. Questi può dalle malattie

(professionali secondo alcuni, contuni anche secottdo altri)

risentire conseguenze tttaggiortnente dannose dell'infor-

tuttio stesso: lo scarso salario non gli permette, in tempo

utile, risparmiare ttna parte, per costitttirsi un fondo di

nutrizione, di riparazione e di cura, quando, per ragioni

di malattia, non potrà più procurarselo. Da qui la teoria

che la società dovrebbe riconoscere “il riscltio da malattia

professionale per ripartirle sull'intiera collettività: teoria

che non è stata antntessa da alcuna delle nazioni che ltattno

posto a carico degli imprenditori o degli stessi operai il

riscltio d'infortuttio. Non l'autmette nè il sistema giuridico

adottato, con largltezza, dai due grandi imperi centrali

d'Europa, nè quello, timidamente accolto, dal Lussem-

burgo e dalla Svizzera.

Contro la ripugnanza a seguirla s'è affermata l’altra che

attribuisce allo Stato la funzione di regolare l'assicura-

zione-ntalattie, rendettdola per tutti obbligatoria, sot-

traendola alla debole iniziativa delle società operaie, e

rafiorzandola con l'obbligatorietà del contributo. Su questa

via non si son messi che la Germania, l'Austria, l'Un-

gheria, il Lussemburgo e la Svizzera. Negli altri Stati la

lotta contro la malattia l'operaio la sostiene con l’aittto

della nnttnalità libera e della pttbblica assistenza: regime

intperfettissittto e ittumano, perchè la mutualità (stretta-

ntente individualista) presuppone che tutti isalari possano

subire delle deeurtazioni a titolo di contributi, « e quindi

giova unicamente agli operai tttutnalisti »; l’assistenza non

benefica che i diseredati, i poveri, omne tali legalntettte

e in tentpo censiti, esclude l'operaio che guadagtta mode—

stantente la vita. È un regime che basa sopra il principio

della solidarietà, falsamente applicato nei riguardi di tutta

la famiglia proletaria, e quindi non risolve il problenta.

L'assicurazione obbligatoria forttisce invece una soluzione

precisa, per quanto in realtà poco seguita.

Nel sistema gertttattico, basato sulle vigenti leggi del

34 ntaggio 4883 e 40 aprile 4892, l’operaio è obbligato,

a sua scelta, ad affiliarsi a una Cassa, a meno che non

abbia diritto. nella famiglia del padrone, a esser curato

ed a permanere con 43 settimane di salario integrale.

Quando l'operaio non è iscritto ad alcuna cassa di previ—

denza per malattia, viene ipso facto iscritto alla Cassa

contnttale, che è obbligata a corrispondergli un soccorso

per la cura tnedica; e, quando per ntalattia è in istato di

disoccupazione, una ittdenttilà in danari pari al 50 % del

salario quotidiatto, pagabile settintanalntente e posticipato.

E fatto obbligo alla costituzione d’una Cassa comunale lo-

cale nei Comuni con 400 operai industriali. E lasciato agli

imprenditori la facoltà di stabilire, a favore dei propri

operai, ttna cassa di fabbrica. Impone poi la costituzione

di casse d'intrapresa di costruzioni, alle qttali vettgono

iscritti, per la specialità dei risclti, gli operai delle strade

ferrate ed ordinarie, dei cmtali e dei'ponti.

Rispetta le casse di mestiere costitttite printa della pro-

mulgazione della legge; obbliga queste, che cltiattta casse

registrate, a corrispondere il tninittto previsto dalla legge

del 4883, e obbliga queste a unifortttare il proprio ordi-

namento alla prescrizione della legge 4° giugno 4884 (4).

Il sistema austriaco riposa sulla legge 30 marzo 4888:

analogamente al tedesco, obbliga a iscriversi nelle casse

ttttti gli operai che non ne sono dispensati dall'Autorità

politica, perchè conviventi col padrone e aventi diritto alla

cura ntedica e a 20 settimane di salario integrale. Isti-

tttisce casse di distretto, di fabbriche, d'imprese di costru-

zione, di corporazione, minerarie, e di società muttte.

Goncedono: soccorsi per medici e ntcdicine, nella tnisnra

destinata dal Cettsiglio d'antministrazionc; indennità per

qualsiasimalattia ultratriduale che porti incapacità al la-

voro, nella ntisura del 60°/0 del salario normale e per

20 settimane successive, e per le puerpere nella ntisura

stessa per 4 settimane, e aiuti per spese funerarie nella

tttlsura di 20 volte il salario d'una giornata. La niegano

in concorso di riparazione per assicurazione contro il

dattno degl’infortuni. Operai e padroni sono obbligati al

pagamento dei contributi, nella tnisttra di 9/3 e di 1/3,

rispettivamente sul 3% del salario normale di ciascun

operaio.

Il sistema ungherese, basato sulla legge 9 aprile 4894,

differenzia dall'austriaco (: dal germanico in questo, che

l'obbligaziotte dell'assicttraziotte non è litnitata solo agli

operai che ricevono un salarioattnualeminore di lire 2500,

ma anche agl'intpiegati ed operai a stipendio sttperiore, i

domestici, gl'industriali indipendenti e gli operai agricoli;

anzichè per 45 dàmto soccorsi per 20 settimane, le ittdett-

nità sono fissate al 50 % del salario di base; ltanno diritto

di corrispondere un'atlocat-ion quotidiatta del 75 % per un

atttto, di raddoppiare il montante per le spese funerarie, e

di sostituire, setttito l'interessato, la ospitalizzazione al

pagamento dei soccorsi.

Nel Lussentburgo la legge 34 luglio 4904 lintita l'obbli-

gazione agli operai e itnpiegali dell’industria, dei trasporti

e di qualsiasi exploitation che utilizza un ntotore, del cont-

mercio e dei servizi pubblici il salario ittferiore a lire 3000.

Le casse sono o muttte, o di regione, o d'intrapresa, e si

costituiscono col ntininto di 50 soci. Costituiscono la rap-

 

(I) L'importattza della nuova istituzione e data dalle seguenti

cifre:

Persone beiteficale dalla legge.

4885 . . . . . . . . tt. 4,234,000

4888 . . . . . . . . » 5,546,000

4900 . . . . . . . . » 9,456,000

Spese.

4889 . . lire 90,000,000

4900 . » 228,000,000

Quote operaie e padronali.

. lire 405,000,000

» 490,000,000

4889 .

4900 .  
Al 4° gennaio 4904 esistevano 22,364 casse. Nel corso del

4900 esse aveano pagato 40 milioni per onorari medici, 30 mi-

liotti per medicamettti e apparecclti, 80 tniliotti per soccorsi pe—

cuniari, 3 milioni per indennità a puerpere, 5,800,000 per spese

funerarie, e 22,400,000 per spese di mantenimento in ospedali.

ll ttumero delle giornate indenttizzate ammonta a 60,400,000,

ripartite tra 3,400,000 con la media di 7,4 giornate ittdenttizzate.

Isoccorsi furono pagati da 48,336 casse per 43 settimane, da

da 3,504 per 43 a 26 settimane, da 4,007 per 26 a 52 setti—

mane, e 28 a più di un atttto. La spesa si è elevata in media a

3fr. 04 per testa e per giorno. 49,084 casse accordavano il

50 % del salario, 4,535 dal 56 al 66 %, e 542 dal 66 al 75 %.

Inoltre 7,728 prelevavnno [' 4 1/2"[.) del salario a titolo di quota,

5,374 dall‘l ‘/,, al 2 ‘/2 %, e 7.475 dal 2 al 3 l’/,,, 946 più del

3 “10 (Paul Louis, op. cit., pag. 386-387).
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presentanza di operai e di padroni, per l'attttitittistraztotte

ttel rapporto di 2/3 e 1/3, analogo al rapporto in cui sta

l'obbligo del pagamento delle contribuzioni. Per il resto

valgotto principi identici a quello della legge germanica:

con una differenza, la durata minima dei soccorsi è di

43 settintatte.

Nella Svizzera, ltanno una legge speciale i Cantoni di

Appettzel (leggi 47 novembre 4879 e 22 marzo 4887) e

di San Gallo (43 gennaio 4885). Nel prittto i Comuni sono

autorizzatia ordinare l’affiliazione obbligatoria a una Cassa

per le persone (eu sejour) estrattee, settza famiglia nel

luogo di residenza: quota, non più di 0.25 per settimana;

diritto d'entrata, non più di 0.50. Nel secondo di San Gallo

vige lo stesso principio fondamentale: per le persone

(eu séjour), ma le allocatious in natura, per quanto è

possibile, sono sostitttite a indennità in denaro; il soc-

corso può essere dato perla massitna durata di 3 tttesi,

e per una volta sola nell’attno, le qttote vanno per gli

nontini di 0.25 per settimana; per le donne al mittiuto

di 0.30. Il maggior peso del Comune che non possa so-

stenere le spese, è sollevato con sovvenzioni del Cantone.

65. Ma l’operttio può dall'ittvalidità che lo colpisca, o

dalla veccltiaia che sopravviene per legge di natura, sentir

dantto grave e irreparabile. Il diritto a vivere egli l'ha.

E la società, o è lo Stato che deve assunterne l’onere ‘?

Il problema ha trovato tre soluzioni nelle istituzioni del

sistetua capitalistico (assistenza e mutualità), attuate in

Francia e in Danimarca; nelle assicurazioni sociali a si-

stema cooperativo, attuate in Germania e nella Nuova Ze-

lattda; nelle assicurazioni tttutue a sistenta sovvenzionato,

attuate ttel Belgio e in Italia.

Al sistettta delle assicurazioni libere, a cui appartengono

la Francia e Iti Danimarca, veramente si avvicinano tutti

i paesi, in cui tuttavia le classi dirigenti ltatttto il desiderio,

ma non la volontà determinata, d'instanrare, decurtattdo i

redditi e i profitti propri, una contbinazione che permetta

loro di rimediar ttlla parte crudeledella generalità dei lavo-

ratori colpiti dti invalidità o da vecchiaia. Come in Frattcia,

dappertutto, l'operaio ittvalido o inveccltiato non ha crediti

verso i proprietari e industriali, verso gli enti o la società

che ha serviti. Se si eccettuano i pochi e rari esempi di

casse aperte dtil benefico impulso dei padroni a favore dei

propri operai, i più devono ricorrere alla mutualità e al-

l'assistenza, di contestabile efficacia riparatrice. Diciamo

contestabile efficacia riparatrice, perchè la mutualità non

pratica che come ramo accessorio l'assicurazione contro la

invalidità e la vecchiaia: essa non arriva a dare più di

70 lire all’attno, il che è sinonimo di zero; perchè l'assi-

stenza, attclte susgidiata dai Contuni e dttlle provincie, e

basattt sul concorso dello Stato, non e arrivata a dare più

di 60 lire.

(4) Si sono però fatti dei tentativi per acclimatarvi l'assicura-

zione obbligatoria () almeito la facoltativa con sovvettzione dello

Stato. Sono 22 progetti di legge difformi, a cui diede la stura

nel '4879- la proposta Nadttnd-Floquet. All'ultimo progetto Wal-

deck Iioiisseaii—lllillei'aiid, che poneva il principio dell'obbliga—

torietà di tutti i salariati a iscriversi a una cassa, il cui fondo

sarebbe costituito dal contributo del 2 040 sul salario, del 2 %

stil padrone, e del necessario in più, per coprire il fabbisogno,

ite] bilancio del tesoro; ne fu sostituito un altro della Commis—

sione (relatore Gtiieysse), più modesto per gli efietti finanziari,

perché, mentre quello del Governo portava a carico del tesoro

immediatamente ittiti spesa annua di 345 milioni, e dopo 50 anni  

La Francia s'è limitata (4), con la legge 27 dicembre

4875, a proteggere le sonnue versate a private istituzioni

(mutue o d'assistettza) da operai e impiegati e a loro bette-

fizio, per costituzione di pensione, statuendo che etttro tre

mesi dalla promulgazione della legge, tutte le sontttte a

tal fine da casse di riposo, o di pensione, o di soccorso,

0 di previdettza, a qualttttqne titolo, riscosse, dovessero

versarsi alla Cassa nazionale di riposo o alla Cassa de-

positi e prestiti, o a casse sindacali o patronali da speciale

decreto autorizzate; che questo sontttte devono investirsi in

numerario, ecc., stabilisce il principio che il semplice fatto

del deposito di queste diverse sontttte conferisce un diritto

di pegno agl’ interessati, sicchè, ttel caso di fallimento,

essi hanno diritto al privilegio cettcesso dall'articolo 2404

del codice civile, e ttel caso di liquidazione a una quota

delle sontttte disponibili, proporzionale alle depositttte (2).

I risultati ottettttti sono stttti ittsufficienti.

La Danitnttrca, con legge 9 aprile 4894, riconosce a

60 anni il diritto a pensione degli invalidi, che non hanno

commesso alctttttt azione infamante, che siano miseri non

per effetto di donaziotte, nè di prodigalità; che sitttto donti-

ciliati ttel regtto da 40auui e non abbiano ftttto ricorso

alla pubblica carità: sul conferimento della pensiotte deli-

bera l’Aiiiitiiitistrazione comunale, che la fornisce, non per

intero, perchè tutti i Comuni sono sovvenzionati con un

totale di lire 2.800,000 sul bilattcio dello Stato. I risttl-

tati ottctiuti da questa legge sono stati, ugualmente,

insufficienti.

A] sistema delle assicurazioni, come ntodello, s'informa

la legge tedesca del 22 giugno 4889, completata dtillti

legge 43 luglio 4 899. La legge del 4889 e caratterizzata

dal principio d'obbligatorietà, che, cosi per l'assicurazione

invalidità, come per l'assicttraziottc vecchiaia, investe tutti

i dodicetttti operai urbani e agricoli, apprendisti, dome-

stici clte non percepiscono titi salario annuo di lire 2500;

non esclttde quelli a salario più alto che lo donmndino;

ordina l'assicurazione nella sua doppia forma, in quanto

dà un diritto a ittiti rendita d'invalidità (dopo 5 ttiiiii di

versamenti) e a ittiti di veccltittia (dopo 30 atitii), e deter-

mina le condizioni per avervi o no diritto (3); detertnina

il triplice contributo dello Stato, dei padroni edein operai;

fottda Stil sistema della copertura, dovettdo le quotizza-

zioni o contributi coprire il vttlore capitalizzato; limita il

diritto.degli eredi primi del pettsionttmlo defunto al ritti-

borso della ntett't delle somme pagate; dichiara iiicedibili

e inseqnestrabili le rendite assicurate; ordina alltlto a ittiti

Cassa principale la possibilità d'esistenza d'altre casse titi-

tottonte, autorizzate; detertttitta le sanzioni per l'osser-

vanza della legge. Lit legge del 4899, per rettdcr piti

attiva l'opera dell'ufficio imperiale, creò degli uffici locali

elettivi (composti da 4 padrotti, 4 operai e un delegato

di 455 milioni annui; quella della Commissiotie portava a una

spesa annua di 90 miliotti, che al 50° sarebbe scesa a 45. '

(2) Di questo cttsse |th 4895 non ne esistevatto che 229,a41-

iiteittìite da 4,043,000 fr. da 3624 parti, a cui perciò per pen-

sione media toccava all’anno 288 fraticlti.

(3) A una reiidita-invalidità ha diritto, a qualsiasi età, chimich

sia ofletto da incapacità permanente, e a cui non spetta una

indennità d‘infortunio. È considerato ittvttlido chiunqtte non puo

guadagnare i due terzi del salario medio di stia professione. ll

iliritto si perde da colui che ha provocato l‘invalidità. Alla ren-

dita—vecchiaia ha diritto cltiutique degli iscritti alla cassa che

abbiano raggiunto il 70° aittio di età.
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municipale); modificò il tasso e la classificazione delle

contribuzioni per accrescere la quotità delle rendite; deter-

mina la competenza in materia di litigi, tra le casse ma-

lattia e le casse invalidità, e tra le casse invalidità e le

casseinfortuni. Il sistema ha fatto ottitna prova, avendo

dttto ottimi risultati (1).

Allo stesso sistema s'informa anche la legge tteo-zelandese

(old agespension Act) del 1898, più semplice della tedesca,

ma più efficace. Le pettsioni sono pagate sul bilancio dello

Stato, che non chiede agli interessati alcuna quota, peravere

diritto alla quale bisogna: aver compiuto 65 anni d'età,

25 di residenza; e non aver riportato più di 4 arresti,

sofferto prigionia fin da 4 mesi, nè condanne superiori a

3 anni; non aver abbandonato il coniuge per oltre 6 mesi;

non aver ntancato verso di lui ai doveri di fedeltà, soc—

corso e assistenza; aver adempiuto i propri doveri verso i

figli; provare i buoni costtttni; non possedere un reddito

superiore a lire 1300, nè un capitale superiore a lire 6750.

La pensione itttegrale è fissata a lire 450, ma può essere

ridotta se il richiedente dispone di titi reddito superiore a

lire 800 o di un capitale superiore a 1000; l’Amministra-

zioneè divisa tra 72 distretti: il servizio del pagamento

delle rendite & fatto dagli uffici postali. Ha dato ottimi

risultati (2).

Al sistetna della mutualità sussidiata risponde in primis

la legge belga del 10 maggio 1900, la quale riposa su

questi principi: separazione della vecchiaia dall'invalidità;

libertà integrale d'assicurarsì o no; accrescimento dei ceti-

tributi degli iscritti mercè un’impostazione fissa del Te-

soro. Le sovvenzioni di Stato sono pagate sopra un fondo

di 12 milioni iscritto nel bilattcio, e in cttso d'insufficienza

con tttezzi straordinari: sono dati nella forma di premi

annuale d'incoraggiamento alle persone assicurate ed alle

mutue, e cioè: 1° alle persone assicurate alla Cassa gene-

rale di riposo con la mediazione d’una società mutua ag-

gregata, purchè paghino lire 60 all'atttto, e alle persone

assicurate direttamente che paghino, al più, 50 a 80 lire

d'imposte secondo l'importanza dei Comuni; 2° alle muttte

che iscrivono i loro membri alla Cassa generale.

Le persone, per esser amntesse al benefizio del premio

((l-130 per lira e per libretto), devono essere belgi resi-

dettti, e assimilati per effetto di reciprocità, avere 16 atttti

d'età, essere titolari d'titi libretto, avervi fatto versamenti

di altttetto 15 lire nell’anno cessato; l’entrata al godimento

tucmnincia dopo il 55° e va fino al 65° anno. Il diritto al

premio cessa, quando sul libretto sono iscritte sonttne suf-

ficiettti a costitttire una pensione attnua di lire 360.

Le mutue, che iscrissero i loro sori alla Cassa generale,

ricevono in prentio lire 2 per ogni libretto su cui siano

stttte versato per l'anno cessato lire 3 ttltneno. Il successo

del sistema è stato ettorttte (3).

ll sistema italiano sorpassa il belga. Basa sulle leggi

del 17 luglio 1898 e 7 luglio 1901, fuse ttel testo unico

28 luglio1901, n. 387. E istituita sulla bttse della inti-

tnalitt't una Cassa nazionale, autonoma: il fondo di dota-

zione come primo concorso dello Stato: 1° fu costituito

con l’ammontare della metà dei bencfizi delle cttsse di

risparmio postali aumentato al 31 dicembre 1896 e della

metà dei biglietti di banca prescritti; 2° rimane anmtal-

mente rinsaldato: con l'ammontare della metà'dei bi-

glietti che sarantto prescritti al 30 giugno 1904, con

l'ammontare della metà dei depositi e prestiti sui libretti

delle casse di risparmio, colpiti da prescrizione, con

l'amtnontare dei depositi prescritti alla Cassa dei depositi

e prestiti, del decimo degli eccedenti realizzati sulla vett-

dita dei beni di manomorta, dei legali e delle donazioni

destinate a opere di beneficenza senza destinazione spe-

ciale, di altri fondi eventuali; 3° con l'accantonamento di

16 milioni in tutto, da prelevars1in 10 anni dalle etttrate.

Il resto delle entrate è ripartito fra gli iscritti. L'iscrizione

è libera a tutti. Età minima 10 anni, massima 40. 11 ver-

samento non può oltrepassare lire 100 all'antto, nè scen-

dere sotto le lire 6. I contributi sono tariftati a seconda

i contratti diversi e complessi.

La pensione vecchiaia si acquista dopo 25 atitti d’iscri-

zione e di contribuzione; la pensione d'invalidità, in rela-

zione ai versamenti fatti, s'acqnista dopo 5 anni. Dopo

25 amti d'iscrizione l'operaio può domattdare la liquida-

zione della sua pensione a 60 mini, e di anno in anno fino

a 65 ritardarla. É riservata alla Cassa la facoltà di dare il

capitale delle rendite: 1° per la parte che eccedesse le lire

180 di arretrati, o per gli arretrati di lire 36 al più.

Effetti conseguiti ottimi (4).

66. Né la disoccupazione, che, come fatto, costitttisce

una causa possibile di danno all'operaio, èrimttsla inosser—

vata. Si presenta sotto tre forme: fortuita, naturale, econo—

mica. La fortuita colpisce l'operaio, per una qualsiasi causa

accidetttttle, congedato; la naturale e dipendente dtillti natura

stessa di alcune professioni, colpisce la massa d'opertti che

a quella professione attendonoe dura per titttti Iti stagione

 

(1) “all‘applicazione della legge (1° giugno 1891) al 1900 si

costituirono 31 stabilimenti regionali e 9 casse speciali. Nel 1900

furon concesse 150,212 rendite, di cui [9,790 di vecchiaia: la

inediti della rendita-vecchiaia fu di lire 183,75, della rendita-

lnvalrlità di lire 175,75. I pagamenti che ite] 1891 erano stati

di 19 milioni, ttel 1900 si trovano a 108,750,000; dei quali

100 milioni (di cui 38 e 1[2 sborsttti dallo Stato) e 500,000 lire

per sole pensioni, e 8,250,000 per rimborsi. Gli incassi del 1900

furono di 147 milioni. Il patrimonio nel 1900 era di 1060 mi-

liotii (Paul Lollis, op. cit., pag. 403-101).

(2) llelativamettte; poichè al 31 marzo 1900, cioè dopo 17 mesi

dallasua applicazione, la statistica ulliciale segnava 11,285 be-

nefictari aventi diritto a 5 milioni di lire.

(3) Lo dimostrano queste cifre: tintio 1896 (1° gennaio)

mutue_affiliate lt., membri 798; 1902, iiititue affiliate 4769 e

membri 1,368,:100. La sovvenzione dello Stato, che al 10 gett—

ll(ato 1896 era stata di lire 55,000, sali ad 1,050,000 tte]

”00, e ite] 1901 sorpassò il credito iscritto in bilancio di

 
“12.000,000. Nel 1902 s'era elevata al totale di 13,160,000,

di cui 1 .100,000 peri premi da lire 0.60, e 410,000 peri premi

di lire 2, e 100,000 per le spese di amministrazione (l’uni Louis,

op. cit., pag. 119).

(lt) La situazione dei fondi della Cassa al 31 dicembre era così

ripartita:

tasti «soa

Fondo patrimoniale 11,198,273.36 15,410,000.00

ld. di invalidità ll3,112.72 1,488,272.53

Riserva di rischio . 28,285.67 372,011.22

Fotith degli iscritti 5,876.87 6,145,721.13

ld. delle rendite

vitalizie . — 253,772.85

Altri fondi . 766,161.16 4,561,512.34

TOTALE 12,-11203978 28,231 ,323.07

Nel 1899—1900 si presentarvi… 11,753; nel 1901, 33,172;

nel 1902, 50,062; ttel 1903, 36,063.
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in cui qtiella professione si esercita; l'economico è effetto

di una crisi del credito e dell'industria, si allarga più o

meno su tiittti Iti clttsse operaia. Iii ogni caso, e ciò e ca-

ratteristico, costitttisce ini fenontetto permanente: in qua-

lunque momento dell'anno vi ha un certo numero di disoc-

cttpati, veri operai in sopranumero, che vivono senza saper

come. La presenza costante di qttesto contingente di riserva

costituisce uno dei più manifesti difetti e pericoli del nostro

sistenta sociale; d’onde Iti ttecessità dell'intervento legis-

lativo per correggere quelli e per restringere o rimuovere

questo. Iii fatto, qttesteleggi, poclieed incomplete, bastano

per rittscite allo scopo? C’è chi ne diibitti. Noi aspettiamo

dalla evoluzione completa di esse l'effetto desiderato.

] poteri pubblici e l'iniziativa privttta hanno provato

tre rimedi, che non hanno iittii dato risultati sufficienti,

cioè: 1° l'organizzazione di lavori di soccorso ; 2° l'assicu-

razione; 3° il collocamento.

67. L'istituzione di lavori di soccorso si ricollega, stori-

camente,ai primordi della lotta per la conquista econontica.

Dopo Iti rivolttziotte del 1789, le esperienze più fttntose

furono fatte dalla Costituente col decreto 31 agosto 1790,

che ordinò Iti creazione di laboratori dipartimentali, con

pagamento a fattura, calcolato in modo che il salario quo-

tidiatto rimanesse inferiore al salario corrente; furono fatte

dalla repubblica del 1848,c11e, col decreto 26 febbraio 1848,

intpegnatasi a garantire l'« existence de I'ettvrier parle

travail », creò gli « ateliers nationaux ii.

Constatattt l'inefficacia di qtteste esperiettze legislative,

le Autorità pubbliche hanno preferito ricorrere ad espe-

diettti, cioè: dare premi sul bilancio dello Stato agli enti

pubblici minori che affrettassero l'esecuzione di opere

pubbliche locali; o attticipare a debito dello Stato opere

pubbliche,la spesa delle quali sia stata distribuita dalla

legge di creazione, per più attui fittanziari. l.' InghiltetTa,

I' Islanda, il Massachussetts, |Italia si sono adttttati a se-

guito questa procedura, che però non è riuscita a dare

efletti utili, durewli e teali

68.1..i5stCtità/ione come mezzo di cui Iti ptivataitti-

ziativa, e lo stimolo dell' intctesse individuale degli stessi

operai, può largamente e tttiltnente servirsi, è ptirsti, nel

regime economico attuale, il mezzo più adatto: sia essa

organizzata in casse libere, 0 in casse obbligatorie o

fttcolttttive.

Il sistema delle casse operaie di assicurazione contro Iti

disoccupazione vige in Francia (1), in inghilterra (2), in

Germania (3), in Austria (4), ttel Belgio (5), ttegli Stati

Uniti (6). Su per già è fondato su questi principi: ogni

affiliato versa una quota utensile; trascorso il primo anno,

acqttista diritto a un'indennità, variabile per mestiere e

per luogo, e per un tetnpo limitato.

Il sistema dell’assicurazione obbligatoria funzionò per

effetto della legge federale 19 maggio 1894 nel solo Can-

tone di San Gallo dtil 1° luglio 1895. Erano obbligati a

versare una quota tutti gli operai che guadagnavano meno

di 5 lire al giorno; la quota era settimanale, variava tra 0.15

(1) AI 10 gennaio 1903 esistevano 146 casse mtittte coopera-

tive contt0 la disoccupazione, di cui 96 a 100 isctitti, 34 a 200,

13 a500,2 a 1,000 3 a 5000 ed 1 ad oltre 5001. Nel 1902

avevano incassato 188,000 fr. e speso 227,000.

(2) Il servizio delle assicurazioni contro la disoccupazione è

fatto dalle Trader Unions. Nel 1901 come fondo di cltomaye

avevano accutnulato 8228 lire.  
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a O. 30 secondo Iti qualità dei salari; l' indennità giorno.

lieta, calcolata sul premio, oscillava tta Iire1. 80 a 2.-40

eta pagata dopo 6 mesi continuati di inopetosità e solo

pet 60 gmttu La Cassa non si vide sufficientemente ali—

mentata da siffatti contributi, tiè dalla sovvenzione di

lire 5000 del Cantone, e l'8 novembre 1896 cltiuse i sttoi

sportelli.

Il sistema dell'assicurazione facoltativa funziona a Ba-

silea, a Berna, a Cologna e a Bologna.

A Basilea funziona dti] 15 aprile 1901; Iti cassa e crettltt

dain operai, sovvenzionata con lire 3000 dtt] Cantone.

A Derna funziona dal 1° aprile 1893: Iti cttssa & creata

del Municipio, che con una sovvenzione di 7000 lire

rafforza il fottdo formato con i contributi degli iscritti:

l'iscrizione & volontaria; a Cologna funziona dti] marzo

1901, ma fu creata nel 1895 dall'inizitttiva di una società

di beneficenza col concorso del Comune e con un fottdo

iniziale di lire 125,000. Base: contributi tat‘iflati; versa-

mento dal 1° aprile di ogni anno; copre la disoccupazione

dal 10dicembre al 10 marzo; nega diritto alla riparazione

a quein operai che per due giorni cliiatnati non rispon-

dono, e si rifiutano d'accettttre un posto conveniente alle

loro attitudini.

A Bologna esiste dal 1895 organizzata dalla Cassa di

risparmio. Qualunque operttio ha diritto di portatela

somma di lire 40 o pit'i sopra titi libretto speciale: a questa

condizione egli trae il bettefizio, proporzionalmcttte alla

sotttttta risparmiata inscritta ttel suo libretto, agli interessi

di un capitale di 300 lire, e se rimane disoccupato può

esercitare il retratto litio alla concorrenza di lire 1.50 al

giorno. Nel 1900 solo 107 libretti erano stati aperti.

bla, col sisletiiti delltt sovvenzione, tali casse f'acoltative

hanno l'atto buona provtt a Limoges e ti Dijon in Frtmcitt,

ma più di tutto a Gand, Anverse, Bruges, I.onvain, Ixelles,

Schoerbeclt, Curegltem, Saint-Gilles in Belgio. Il principio

della sovvenzione municipale si allargato e ha preso

radice, e forse tenderà a svilupparsi, perchè basato sopra

iui elemento logico: Iti conoscenza del bisogno vero degli

operai Ioettli.

69. II collocantento, meglio dei due analizzati, serve a

rimediare ai danni delltt disoccupazione. lla due pregi:

non reagisce cetttro lo stato del mercttto, distribuendo i

posti disponibili, dove si trovano; equilibra Iti dotttattda di

lavoro all’offerta. Funzione di esso è mettere in rapporto

il padrone con l'operttio, ttel mercato locale, regionale o

nazionale del lt‘.iv0io Oggi alcuni istituti (Botse di lavoto,

Uffici di lavom, Uffici di collocanteuto) s' ittterpongouo,

con utilità, per facilitare lo scantbio delle energie lavora-

trici tra le città, le provincie e le nazioni: ma l'impresa è

bambina, e le rimane molto a fare per raggiungere lo

scopo. Perchè si ottengano risultati piti estesi, si vorrebbe

che l' iniziativa di tali uffici, anzichè dai privati mganizzati,

fosse assuttta dallo Stato e ordinata per letlrg.ge

Iproletmi desiderano che il collocamento fosse 11111010

gratuito, a carico delle Amministrazioni comunali; si ri-

 

(3) Ha 42 associazioni con 214,000 iscritti, che fino al 2° tri—

mestre del 1903 avevatto versato 324,000 lire.

(4) N. 391 associazioni con 158,000 iscritti.

(5) Ha 107 utiiotii.

(6) Nel 1897, 10 trale esistenti e conosciute, avevatio 83,000

quotizzanti che avevatio speso 1,200,000 lire.
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hollano al collocamento ettoroso. Qui, come dapperttttto,

in teoria la lotta è impegnata tra i partigiani della libertà

illimitata, e quella dell'ittgerenza di Stato.

Il collocamento libero, in Frattcia, fu, per Iti prittta volta,

regolamentato sotto il Consolato: la legge 12 aprile 1803

non soppresse Iti professione di placeur, ma Iti sottomise

alla tutela amministrativa e a pagamento. L'indomani

della Rivoluzione del 1848 un'enorme spitittt contro il si-

sletiia si produsse. Cattssitliere tilfidò il servizio di colloca-

mento, orti a « preposti » speciali scelti dai lavoratori, era

a società professionali. Il decreto 25 marzo 1852 tuttora vi-

gente fonda su questi principi: nesstttto può tenere un ufficio,

settztt una speciale tuttorizzazioue municipale, a moralità

provata; gli uffici tuttorizzati sono sottoposti a sorveglianza

dei Municipi, che Itatmo in materia il diritto d’ordinanza, di

tassazione eil diritto di revoca dell’autorizzazimm data. E

cosiallato al colloeamento grtttttito nacque il collocamento

pagato. Sistema difettoso in diritto: perchè dt'i luogo alla

questione se iplacears esercitino una vera propriott't sul loro

ufficio, e perciò trasmissibtle e negoziabile, o se esercitino

una semplice delogttziottedi autorità, sempre revocabile; e se

sia nella potestà dell'Autorità di fissare le tariffe di colloca—

mento per professione, e dopo fissatele tibbiti la potestà di

ridurle anche alla gratuità. Sistettttt difettoso in fatto:

perchè i placeurs demattdtmo anticipazioni a operai in cerca

di itnpiogo, quando non dovrebbero, come mediatori, nttlla

pretendere prittttt che l'oecupaziotte sia fornita; annun-

zianoe promettono posti che non esistono che nella loro

ittuntigintizi0tm; s'intemlouo facilmente coi padroni per

licettziare gli occupati al fine di procacciarsi nuovi emolu-

tnettti; mettono all'asta gli impieghi lucrativi; sostengono

una disoccupazione fittizia mercè il richiamo di operai in

città; collegano alla loro professione commerci contrari

all'imparzialità loro necessaria, ed industria pericolosa

alla moralità pubblica.

Ill reazione, provvedimenti di Governo e leggi speciali

Ittinno poco a poco riconosciuto Iti potestà di esercitttre

funzioni di collocamento ai Conttttti (1), alle Borse di

lavoro (2) e ai Sindacati padronali (3), operai (4) e

misti (5), e poco a poco si vettne domandando la sop— -

pressione degli uffici di collocamento a pagamento (6):

ma Iti legge 7 marzo 1904 facoltà le municipalità a sop-

primere gli uffici a pagantento, e pose a carico tlei padroni

le spese di colloctnttento sostetntte dai Municipi, come

funzione di amministrazione. La conquista elevò a funzione

ptibblica una funzione di stretto interesse individuale.

Negli Stati Uniti: 12 Stati hanno regolamenti rigorosi

restrittivi: impongono alle agenzie private, che chiunque

e libero di aprire, una forte tassa di patente, il deposito di

una cattzione, e proibiscono, sotto sanzioni pecuniarie, Iti

percezione di emolumenti sotto qualsiasi forma, priuttt che

il placement si effettui; altri 8 Stati hanno aperto bureaux

ufficiali gratuiti (7). Iti alcuni altri uffici identici sono stati

aperti dai Municipi. Negli Sttiti Australasiani si è andato

più avattti: si (" elevato il collocamento a funzione di Stato:

a Wellington (Nuova Zelanda) iI Labour Bureau, che cett-

tralizza i dati raccolti tlai funzionari della polizia e dtigli

ispettori del lavoro, dal 1891 al 1900 ha collocato 23.754

persone. A Sidney (Nuova Galles) il Bureau central, che

corrisponde con 42 agenzie provinciali, dal 1892 al 1900

procurò impiego a 83,000 persone: e anticipa la sposa di

trasporto per l'errovia, di cui dal beneficiario è con le prittte

riscossioni di salario rimborsato. Nel Queensland e nell'Au-

stralia del Sud, ugualmente, funzionano uffici di Stato.

Negli Stati d’Europa siatno ben lungi dall'aver rag-

giutito ttili altezze. La Germania finora ha lasciato persi—

stere allato agli uffici a pagamento dei Bureaua; gratuiti,

nella maggior parte degli Stati regolantentati (8). ] gratuiti

sono organizzati da associazioni caritatevoli sovvenzionate

dalle città (9), da mutue, da corporazioni, da Sindacati, dal

Municipi; di essi la maggior parte sono riuniti in federa-

zione (10), che ha il suo centro a Berlino ei suoi organi di

diffusione in tutto l'impero. L'Austria, sul sistema fratt-

cese, con ordinanza del 1863 ha uffici a pagatnento rego-

lamentati (11); ma permette che allato di essi funzionino i

bureaux di corporazioni, di Sindacati, di associazioni pie

edi servizio municipale (12). La proposttt Itacrnereithev,

che universalizzavtt il collocamento gratuito nelle città, istal-

I.'llltI0 a Vienna un organismo centrale; che avrebbe avuta

la collaborazione dei collegi di Prudhonunes, è rimasta

tttle. L'Ungheria, ittvece, per gli operai agricoli, itt ese-

cuzione dell'art. 77 della legge II del 1896 e del decreto

ministeriale 28 dicembre 1899, ha un bureau di Stato,

centralizzato presso il Ministero d'agrìcollura, e che fitti-

zienti a mezzo dei municipi e di comitati locali (13).

La Svizzera, che non ebbe iiitii uffici a pagamento, ha lar-

gamente sviluppato il sistema dei bureaux municipali (14)

e sindacali gratuiti. Solo ad Argovia esiste per decreto del

7 marzo 1903 un ufficio cantonale, con sezione cetttrttle ad

Aarau: le spese di esso sono sopportate fino alla concor—

renza del 70 °/0 dai Comutti e del 30 °/o dtil Catitoue. Iti

Belgio i bureaux a pagamento, sul tipo francese del 1852,

lottano con gli uffici sittdttcali e con le Borse di lavoro

create dai Couttttti (15) o dai Comuni sovvenzionate (16). Iii

 

(1) Esistono, in fatto, 64 bureaux de placement (le niat'rie.

Nel 1899, nel solo dipartimento della Senna i 18 bureaux mu—

nicipali avevano collocati 71,-100 operai.

(2) Essi nel 1899 trovarono collocamento a 103,000 operai.

La sola Borsa di Parigi nel 1899 ne collocò 42,000.

(3) Nel1869 ne contavano 137.

(4) Nel 1897 ne contavano 653.

(5) Nel 1899 ne contavano 37.

(6) Tale movimento durò dal 1882 al 3 novembre 1893.

Ipi‘ogetti legislativi si susseguirono sempre, discussi e poi .....

respinti.

_(7) Sono Ohio 1890; New York 1896; Nebraska 1897; Illi-

iiois 1399; Chicago 1899, ecc. '

(8) La Prussia ha la legge 12 luglio 1883; Baden l'ordinttnza

18 marzo 1887.

(9) Berlino dà 6250 lire; Posen 1250; Wiesbaden 750.

(10) Apri il sistema Stuttgart (1893); la seguirono Charlot—  
tenltourg, Stettin, Magdebourg, Mmiicli, Norimberga, Breslavia,

le due Francoforte, ed altre città tninori.

(11) Nella Cisleitaua al fine del 1903 ne esistevano 916.

(12) Sono assunti da Praga fin dal 1897, da Vienna dtil 1898.

(13) Caratteristico questo, il mediatore ufficiale e isuoi sostituti

designati dai municipi, sono rimtinerati tiellti misura di lire 0,20

per ogni lettera o telegramma, spediti a causa del tiiatidato; sono

obbligati a tenere un libro d’offerte e domande di lavoro; e una

volta per settimana eomuttiea Iti nomenclatura del reliqtiato al

mediatore del Comitato, che è scelto tra funzionari e tra segre—

tari dei comizi agricoli e privati. Questi riassume i dati forniti

dai Comuni e li comutiica all’ufficio centrale.

(14) A Ginevra funziona dal 1896, a Zurigo dal 1900, a “'in-

\tet‘Llltlt', a lierna e Basilea dal 1896.

(15) Ad Alost, Enghien, Molembeck, Schtierb'eck, Saint-Gilles,

Saint—Nicolas.

(16) A Liège, Bruxelles, Gand, ecc.
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Olanda esistono agenzie private allato a Borse di lavoro

tenute dai Sindacati. Nella Svezia (ordinanza 28 no-

vembre 1884-) e nella Norvegia (legge 12 luglio 1896)

non esistotto che uffici a pagamento, autorizzati e regolttti

dalla polizia o dal prefetto; l'autorizzazione può essere

rivocata: le tariffe sono fisse: sanzioni penali sono com-

minate per evitare abusi. Funziona un ufficio municipale

a Cristiattia (decreto 30 ottobre 1896). la Danimarca

vige per effetto della legge 1° aprile 1891, il,sistema fran-

cese del 1852 rafforzato da una sorveglianza e repressione

più severa; ma base del sistema è questa: interdetto eser-

citare la mediazione senza esservi autorizzato, a tneno che

l'intromissione non si faccia gratuitamente. A Copenaghen

esiste un bureau ufficiale per gli operai, creato con decreto

5 luglio 1905.

In Inghilterra, come in Italia, il collocamento si opera

sopratutto con l'intromissione di uffici privati, ti paga-

mento, a cui fanno concorrenza quelli assunti da associa-

zioni pie, da Camere 0 Borse di lavoro, da federazioni

operaie o da uffici di lavoro di istituzione municipale.

Presso nei esistono 91 Camere di lavoro, che secondo la

statistica dell'ttfficio del lavoro, alla fine del 2° semestre

1904 comprendevano 3345 sezioni con 347,249 soci. Il

solo ufficio di collocamento presso la Camera di lavoro di

Milano a cui, agli effetti della disoccupazione, sono iscritti

7399 soci organizzati, nell'anno1904 collocò 3620 operai.

70. A sentinella del diritto degli operai nelle contratta-

zioni, tra padrone eopcraio, si sono poste le organizzazioni

operaie nella forma di sindacati e i collegi dei Prud'hommes.

Il diritto, che intorno ai sindacati s'è venuto formando lett-

tamettte e per effetto di consuetudine, rappresettta una

conquista del secolo XIX, che non solo in Francia, ma in

tutto il titotido si venne sviluppando in condizioni iden-

tiche: malgrado Ie penalità comtnittate e le difficoltà op-

posto (1), si svilupperà meglio ttel secolo XX, man mano

che lo sviluppo stesso delle leggi sociali imporrà ai prole-

ttiri più frequenti deliberazioni e disciplina meno teorica.

Nel diritto attttale e specialmente nella fase storica di esso

in cui l'associazione e interdetta, o la giustizia è sempre

pronta ad arrestare qualsiasi promotore di gruppi o unioni

operaie, il cotttratto di lavoro si discute da uomo a uomo,

o meglio si negozìa tra padrone e operaio: da un lato,

una volontà forte che si appoggia sul prestigio sociale e

legtile, su l'accumulazìoue dei capitali, su l'abitttdine di

cotttando, su Iti facoltà di scelta nella massa sempre cre-

scente degli operai che cercano lavoro; dall'altro, un'energia

debole, fiacctt, disgregata, dislocata dai reiterati rimpro-

veri, dall'oppressione poliziesca, dall'insttfficiente nutri-

zione, dalla rinnovattt e frequente disoccupazione, dal ri-

fiuto d'impegni (embaucluzge): quegli si appoggia sttlla

organizzazione della sociott'i intiera, che decupla la sua

forztt; questi sente di trovarsi dinanzi ad un immenso edi-

fizio, che minaccia di schiacciarlo. Contro l‘individuo-

padroue l'individuo-operaio è disarmato: cede alla volontà

di lui, soccombe alla propria debolezza.

Nel diritto in formazione il contratto si conclude talvolta

—

da collettività a collettività, o anche da collettività a per-

sona, essendo il sindacato qttcllo che ttell'interesse del.

l'operaio discute e formola con l'imprenditore i diritti ed

idoveri reciproci. Nella peggior ipotesi, in cui l'operaio

tratta con l'imprenditore personalmente, sa che contro ogni

violenza egli può far appello al gruppo a cui è affiliato,

epperciò si sente più forte alla resistenza, più armato per

non piegarsi e per capitolare: non subisce soprusi, si

ribella, certo dell'appoggio del gruppo, forte della fetza

del sindacato; perchè è il sindacato che lo educa, che lo

soccorre nel bisogtto, che gli assicura lavoro e l'avvenire,

che gli risparmia la demoralizzazione conseguente da pro-

lungata disoccupazione, che gli insegtta quali sono i suoi

diritti; che gli dimostra quanto forte sia il vincolo di

solidarietà formata da milioni e milioni di proletari.

La libertà delle organizzazioni sindacali in Francia data

dal 1884; dopo la rivoluzione il popolo operaio, in gruppi

apertamente o in segreto organizzato, ha sostenuto una

lotta contro Iti pubblica Autorità, sia esectttiva che legisla-

tiva. La legge del 21 marzo 1884 accordò alle associazioni

operaie il diritto a costituirsi liberamente in sindacati

professionali (art. 2) per lo studio ela difesa degli inle-

ressi economici, industriali, commerciali ed agricoli (arti-

colo 3) subordinatamente a regolare predicltiarazioneftdta

nelle mani dell’Autorità amministrativa locale (art. 4) da

rinnovarsi ogni qualvolta si aiutasse « direzione » o « sla-

tuto »; conferì ad essi una capacità limitata (cioè: « se

concerter librement pour l'étude et la défettse de leurs in-

téréts ; citer en justice, employer les sommes proventmt des

cotisations..., constituer etttre leurs membres de caisses

spéciales de secours mutuels et de retraites.… créer ct

administrer des « offices de renseignements » pour les

offres et les demandes de travail) (art. 6); diede a ciascmto

dei soci il diritto di recesso (art. 7) e ai tribunali la po-

testà di scioglierli (art. 9). Non è tutto, ma e molto (2).

Anche nella libera Inghilterra la libertà piena per l'orga-

nizzazione ed il funzionamettto delle Tratles-Unions non

esiste; perché in Inghilterra, come in tutti i paesi del

mondo, i Governi hanno una tendenza dolorosa a « sospet-

' tare » le associazioni operaie. anche se sia di loro pro-

gramma non occuparsi di pelitictt. E difatti le Trader-

Unicas, la cui esistenza si collega all'Unico dei earrttiuoli

di Devonshire (1717), con la funzione di sindacato vero e

proprio, si ordinarono dopo la legge del 1825, per la

conquista della libertà e del riconoscimento legale, che

ottennero con le leggi del 21 giugno 1871 e del 30 giugno

1876. Queste leggi sono appoggiate ai seguenti principi:

facoltà integrale d'associazionc; obbligazione per le Untons

registrate, epperciò ammesse a stare in giudizio, di posse-l

dere un capitale mobiliare, di depositare amiualiuetitei

loro bilanci (3).

La libertà delle organizzazioni situlacali ‘e riconosciuta,

come diritto pubblico nelle Costituzioni vigenti delltt Datu-

marca, della Svizzera, dell'Olanda, del Belgio, della 'I°Î

pubblica degli Stati Uniti ; è riconosciuta per leggi speciali

30 giugno

 

(I) Le statistiche ufficiali valutavauo (nel1903) :\ 7 miliotii

circa il contingente dei sintlacati nel mondo intiero (Paul Louis,

op. cit., pag. 139).

(2) Sotto l'impero di questa legge i sindacati si sono svilup-

ptiti prosperameute, per quanto gravi recrimitiazioniabbiaiio sol-

levati i padroni delle grandi industrie. Al principio del 1903

\

‘  esistevano in Francia 2,757 sindacati padronali; 156 sindacali

misti e 3,984 sindacati operai; i misti contavano 33,431 soci

aderenti; gli operai 643,757. .

(3) Sotto l'impero di esse si svilupparono meglio. DOPO "

1° gennaio ”1902, 1,922,000 operai erano affiliati alle Unicas.
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1887). nel Belgio (31 marzo 1898). nello Stato di Massa—

chussetts (dal 1886), di Jowa (dal 1880), di Warning (dal

1887), della Louisiana (dal 1890). Solo in Germania (1)

ein Austria (2) i sindacati ancora non hanno acquistato

sicurezza vitale non essendo tuttavia nettamente definita la

loro condizione legale. Così è pure in Italia dove in fun—

zione dei sindacati operette le« Federazioni » e le « Camere

til lavoro ».

Una delle conquiste, che per la funzione dei sindacati,

le associazioni operaie hanno fatto, è questa: il riconosci-

mento di speciali privilegi alle « cooperative »; ed a favore

di quelle che hanno carattere industriale il riconoscimento

del diritto di accesso alle aste perla concessione di lavori

pubblici. Questo e il lato più importante. In Francia, con

decreto 4 giugno 1888, fu data tale concessione, e fu deter-

minata la somma di lire 165,000, come fondo di sovven-

zione, dovuto sul bilancio dello Stato alle cooperative ope—

raie appaltatrici di opere pubbliche. In Italia reggono le

disposizioni che fanno capo alla legge 11 luglio 1889,

a. 6216, art. 4, e al regio decreto-regolamento 23 agosto

‘1890 per l'applicazione di esso. Nella Nuova Zelanda lo

Stato affida la costruzione di stazioni, strade, ponti, ecc.,

a cooperative in accomandita sulla base del salario normale

leggermente accresciuto: tutti i mesi il lavoro è misurato,

valutate di ceramic accordo e pagato.

la antagonisnw con l'organizzazione sindacale stanno le

corporazioni austriache, ungheresi, tedeschee rumene,

costituite per sostenere le piccole industrie. Anche qui il

diritto nuovo formatosi è nato dalla consuetudine. Funzioni

di questo corporazioni sono: assicurare la difesa della

piccola industria, dare ai piccoli capitalisti le armi contro

i proletari che tengono in tutela; limitare al minimo l’op-

posizione dei locatori e dei locatari d'opera, fermare il mo-

vimento operaio ritenuto dannoso nei riguardi dello Stato;

mantenere le conoscenze professionali.

In Austria, infatti, la legge 15 marzo 1883 e 27 febbraio

1891 istituiva le corporazioni obbligatorie miste di padroni

e operai. Ogni corporazione così composta fa i regola—

menti su l'organizzazione e' l'igiene del lavoro, sorveglia

l'ltpprentissage, fonda istituti di previdenza per gli operai,

dirige il collocamento dei medesimi: a mezzo di una

Connnissione arbitrale compone le differenze ed i dis-

sidi. Su basi analoghe sono organizzate le corporazioni

ungheresi (dalla legge 21 maggio 1884»), tedesche (legge

20 luglio 1894) e rumene (legge 4 marzo 1892). Esse

sono, come l'ai-tela russa, delle creazioni artificiali, che

non possono avere sviluppo, perchè trovano nell'antago—

nismo di classe dei membri che le compongono la ragione

d'esser della loro inerzia.

Perla difesa dei diritti individuali e dei conflitti col-

lettivi nascenti da lavoro, il diritto nuovo, in eccezione

alle leggi procedurali di diritto pubblico comune lia creato

giurisdizioni d'eccezione. Questa è affidata a una magi-

stratura speciale, per lo più organizzata dalla potestà pub-

blica (Francia, Belgio, Germania, ecc.), o reclutata per

elezione tra padroni e operai e presieduta da funzionari

annninistrativi (Germania), e giudiziali (Italia); ad essa

compete decidere, in prima istanza, ora solo di litigi iudi—

vttluali, ora di litigi collettivi (Italia e Germania); in istanza

di ricorso, la Francia dichiara la competenza del tribunale

di commercio, l'Austria di quello civile, la Svizzera d'una

Camera speciale d'appello (des [’:-ml'ltontnies). Talvolta è

anche affidata a collegi speciali, detti di conciliazione e di

arbitrato.

Ma di essi esiste una voce speciale in cui largamente è

sviluppata la materia.

5 maggio 1906.

[cromo SANTANGELO Score.

OPERAI E DOMESTICI.

SOMMARIO.

CAPO ]. Appunti storici e di legislazione comparata (dal n. 1

al n. 8).

» Il. Legislazione italiana vigente.

5 1. Libretto (dal n. 9 al n. l4).

» 2. Denunzia (dal n. 15 al n. 20).

Caro I. — Arrutvaa sromm

E DI LEGISLAZIONE couranna.

1. Effetti della rivoluzione sui rapporti degli operai e domestici

coi padroni. — 2 e 3. Sostituzione e vicende del libretto

in Francia. — 4. Altri Stati. — 5. Piemonte. — (5. Pro-

getti italiani. — 7. Legge di pubblica sicurezza del 1865.

— 8. Progetti successivi e legge di pubblica sicurezza

del 1889.

1. Uno dei primi risultati del commovimento sociale

del 1789, com'è detto alla voce che precede, si fu l'aboli-

zione delle corporazioni d'arte, e prima in Francia, poi

via via in tutti i paesi, l'industria e il contratto di luca—

zione di opera presero iui cammino pii'i libero, sorse la

vera e assoluta libertà economica, caddero i formalismi,

i vincoli eccezionali cessarono, e i rapporti tra operaio e

domestico da una parte e il padrone dall'altra, consci della

propria eguaglianza perchè uomini e cittadini dello Stato

davanti alle leggi, ebbero per unico vincolo quello emer-

gente dalla legge e dal diritto comune, ognuno rimanendo

libero di scegliere e dedicarsi a quell'industria, a quel

lavoro che meglio gli talentasse.

Ma qui si presenta un esempio ancora del legame, del-

l'ascendente che il passato lia sul presente. Aboliti i vin—

coli delle giurandc, delle corporazioni, ne rimase lo spi-

rito, e questo portò la conseguenza che i nuovi liberati

non fossero cosi contenti in pratica come si ripromettevano,

non trovandosi a loro agio completo nel nuovo stato di

cose, forza immutabile delle abitudini. Onde di fronte e in

seno alla libertà sorse e si accrebbe il desiderio d'una

regolamentazione pur che fosse dei nuovi rapporti econo-

mici tra operaio e capitalista. Si e questo che spiega il

poi e induce a concludere che non si dee gridar tutta la

croce addosso al periodo reazionario in politica e in scienza

economica che successe, perchè a qualche cosa di buono,

come ogni disgrazia, condusse. Questa reazione, che tiran-

ueggiò la Francia e fece sentire influenze deleterie in

tutta Europa con la scuola economica dei saiisimoniani,

disse disordine, licenza, sfrenata concorrenza col nuovo

stato economico di cose, e tanto fece che qualche disposi-

zione regolatrice del lavoro si ebbe, pur non riuscendo

mai più, per i mutati costumi e per il progredito spirito

 

_(1) Il contingente degli affiliati ai sindacati tedeschi, al 1° gen—

naio [903, era calcolato a 1,092,000.  (2) Il contingente degli affiliati ai sindacati austriaci, alla fine

del 1902, era calcolato a 136,000 appena.
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pubblico, a far risorgere le lillllilli'lifìtltllt‘. e uiuniniifimtiti

nmestranze e giurando antiche. Se il legislatore non può

intervenire a imporre condizioni a padroni e operai, può

però intervenirvi per far rispettare i patti liberamente

consentiti fra di essi; e a ciò provvide in Francia la legge

22 germinale, anno Il, che all'art. 14 imponeva che tali

obbligazioni dovessero esser eseguite in buona fede, e per

giungere a tali intendimenti sorse il libretto.

2. Un decreto apparso nel 2 dicembre 1803 imponeva

l'uso dei libretti per gli operai, ma già un precedente si

era avuto in tempo prossimo alla convulsione politica, in

iui tempo di preparazione scientifica della rivoluzione. La

prima volta, infatti, che si parla di questi cahiers si è nelle

lettere patenti del 12 novembre 1781, ove si legge di « un

livre ou cahier sur lequel seront successivement portes les

certificats qui seront délivrés aux ouvriers par les maitres

chez Iesquels ils auront travaillé ». La legge 22 germiuale,

anno Il (art. 12), imponeva tale obbligo i'inmndaud0 a

norme regolamentari, ma si tratta ancora d'un semplice

libretto di benserviti riuniti anzichè scritti su fogli volanti.

Il vero atto che regolamentarizza l’istituto è il decreto

del 9 frimaio, anno XII (1803), su cui si fondano delle

notificazioni, o decreti che si vogliano chiamare, resi

dal prefetto di Parigi il 22 piovoso, anno XII (10 febbraio

180-4), il 25 marzo 1818, il 18 giugno 1822, il 1° aprile

1831, il 30 dicembre 1834. In quell’arresto era disposto

che ogni maschio impiegato come apprendista ed operaio

avesse un libretto consegnatogli e firmato in ogni pagina

a Parigi, Lione e Marsiglia dal commissario di polizia,

altrove dal sindaco, e loro sostituti, che dovea portare

nel primo foglio il sigillo dell’Autorità che lo rilasciava,

il nome, cognome, età dell'operaio, suo luogo di nascita

e sua firma, la designazione del suo mestiere e del pa-

drone presso cui era occupato. Cambiando capo e me-

stiere, l'operaio davea fare munire il libretto del « visto »

del commissario se a Parigi, Lione 0 Marsiglia, del sin-

daco altrove, indicando ancora ove intendesse di trasferirsi

sotto pena, in caso contrario, di esser considerato un va-

gabondo e di buscarsi come conseguenza la prigione da tre

a sei mesi e la sorveglianza della polizia per un tempo va-

riabile da cinque anni a dieci. Nel libretto dovevano iscri-

versi le somme di cui, per anticipi avuti, andasse debitore

l'operaio verso il padrone, senza alcuna limitazione.

Ne diverse da queste erano le condizioni fatte ai

domestici. Le persone di servizio, di qualunque sesso,

furon pure assoggettate a certe regole ferree; cosi esse

doveano esser provviste d'un libretto o documento spe—

ciale, denominato « bulletin », imposto da un decreto

3 ottobre 1810, ma che non altro era se non il libretto

del decreto sopra citato, da conservarsi dal padrone per

tutto il tempo incui il domestico restava alle sue dipen—

denze; nel momento in cui egli ne usciva il padrone do-

veva mandare il libretto all'ufficio di prefettura di polizia,

indicandovi il giorno in cui cessavano i rapporti di dipen—

denza, ed entro 48 ore il domestico doveva portarsi alla

prefettura e dichiarare ivi se voleva continuare a servire,

o se intendeva invece di prendere altra professione.

3. Ma contro tutte queste pastoie oramai andavano ac-

cavallandosi gli odi della classe operaia, la quale vedeva

cosi legami quasi simili a quelli delle giurande antiche.

Vero che il libretto rendeva più sicura l’attuazione dei

patti intercorsi fra operaio e capitalista, ma poneva il

libero locatore d'opera alla mercé dell'ufficio di polizia.  

DOMESTICI

Questo movimento degli umili ebbe a ottenere un

qualche vantaggio: infatti la legge 14 nniggio 1851 me.

dificò gli articoli 7, 8 e 9 del decreto del 1803, circa gli

anticipi di cui gli operai, licenziandosi, andassero debitori

verso il precedente principale, e dichiarò « che gli anticipi

fatti agli operai non potevano essere inscritti nel libretto

di quest'ultimo, e non erano rimborsabili a mezzo di rite—

nuta che fino alla concorrenza di lire 30, e che il padrone

che occupasse un operaio, il libretto del quale non portasse

il cenno di congedo del precedente principale, rispondeva

verso di quello dell'occupazione ».

Questa legge semplificava la procedura, ma non bastava;

onde fu seguita da altra 22 giugno 1854, che completò

l'istituto, generalizzando l'uso del libretto, che fu imposto

anche per altre industrie in antecedenza escluse, e sotto-

ponendovi anche le donne, cercando pure, visto che l'ope-

raio, specie per l'iscrizione del debito, facea spesso rifare

il libretto, di assicurare con pettalità l’uso del medesimo;

e cosi l'art. 11 comminò l'ammenda da una a quindici lire

senza pregiudizio dei danni e interessi, e il carcere da uno

a cinque giorni contro i contravventori. L'iscrizione del

debito formava come un atto di sequestro sino al quinte del

nuovo salario, entro i limiti di somma sopra detti. Questi

libretti eran ceduti a 25 centesimi dal prefetto di poliziaa

Parigi, da quello del Rodano a Lione e dal sindaco altrove;

avevano il « visto » alla consegna e il resto era lasciato alle

parti, e la legge dava loro valore di passaporto per l‘in-

terno. Fu comminata la pena del carcere da tre mesia

iui anno per colui che desse false generalità, e usasse

di iui libretto a lui non pertinente, e quella da iui anno a

cinque per colui che fabbricasse un libretto falso o ne falsi-

ficasse uno originariamente vero, o scientemente ne usasse.

Questo procedimento in pratica dette luogo a inconve-

nienti gravi assai, iu quanto i libretti servivano all'epoca

delle coalizioni operaie o di sommovimenti industriali a

notare certi operai come pecore vere, in modo che non

potessero più trovare lavoro.

Tali ragioni colpirono di impopolarità massima il libretto

che divenne antipatico alla massa, che già poco lo amava;

onde ben presto e padroni e operai s'inteset‘o nell'intento

di sopprimerlo, e di eliminare le varie e ingombranti

norme regolamentari che accompagnavano questo istituto.

Occorsero peraltro ben quarant'anni perchè questo inevi-

mento di idee avesse a portare frutti pratici. Questi si ot-

tennero in parte con la legge del 1890, la quale dà a

sperare in una ulteriore modificazione dell'istituto, nel

senso di levargli l'impronta di obbligatoriett‘t.

Ma non ostante il libretto era utile in molte circostanze

e ove il padrone e l'operaio vivevano in buona intelligenza,

acquistava valore reale, essendo per l'operaio una testimo-

nianza dei suoi Iavori,dci suoi viaggi, della durata delle

occupazioni coperte e anche un documento di credito. Per

suo mezzo il padrone aveva dei cenni certi sull'operalq.

conoscendone la condotta, l'abilità, ecc., vantaggi teortc1,

perchè convien supporre la pace fra le due parti, il clteè

lontano dalla realtà.

Ma in pratica non risponde all'idea di chi le pose al

mondo. La polizia lo ha per inutile, è inutile per l'arruo-

lamento dell’operaio, per il pagamento dei debiti. Siccome

le leggi sono in parte il portato della pratica, con III

Francia, ove da lungo tempo il libretto non era più in 1150

che in certe industrie speciali, con la promulgazione della

legge 2 luglio 1890, che lo soppresse, salvo eccezioni, “°"
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si fece che riconoscere il fatto compiuto. I libretti servono

era solo per quietanze agli operai delle fabbriche di seta di

Lione e per quelli di incannatoio e di tessitura. Si fanno

voti perchè si supplisca con la teoria italiana assai più

liberale.

[domestici erano colà tenuti a munirsi di un libretto

simile a quello degli operai, ma già nel 1855 (18 ottobre)

era riconosciuto dalla prefettura di polizia, con istruzioni

in tal senso emanate, che il padrone non poteva assogget-

fare il dipendente a munirsi d'un libretto o d'una carta

di sicurezza.

4. In altri paesi è e si mantiene tuttora in uso il libretto,

come fu esposto anche alla voce Lavoro (Polizia del),

n. 34. Fra questi il Belgio, dove per lunga pezza impera-

rono i decreti e le leggi francesi, finché nel 1868 si die mano

all'elaborazione d’una legge che riportasse gli operai ei

domestici sotto il diritto comune. L’elaborazione fu lunga,

tantoclu': l'attesa legge non venne pubblicata che il 10 luglio

1883 (e non 1888, come per errore è detto alla voce testè

richiamata). Con essa si abrogò, oltre le leggi e i decreti

speciali, l'art. 1781 cod. civ., che disponeva: « le maitre

est era sur son affirmation pour la qualité des gages,

pour le payement du salaire de l'année échue et pour les

à-comptes donnés pour l'année courante ». Il libretto è

facoltativo; viene rilasciato vidimato dal borgomastro in

carta libera e al prezzo non superiore ai venticinque cen-

tesimi e iscritto in apposito registro che si conserva al

Comune.

In Russia è obbligatorio (legge 3 giugno 1886) e pre-

scritto anche per gli operai agricoli (legge 12 giugno 1886).

La legge straniera più recente in materia è quella te-

desca per l'Alsazia e la Lorena del 26 luglio1903, entrata

in vigore il 1° ottobre stesso anno,sui rapporti tra padroni

edomestici, per la quale il libretto & rilasciato dalla 'pe-

lizia mediante pagamento di un diritto di 30 « pfennings »;

è tenuto dal padrone che lo restituisce con le sue osserva-

zioni alla cessazione del servizio; porta iscritte le con-

danne per crimini e delitti contro la proprietà o contro il

buon costume, con diritto a un nuovo libretto in caso di

riabilitazione, e trattandosi di pena inferiore ai tre mesi

dopo due anni di buona condotta.

5. In Italia il libretto fu trapiantato dalla Francia, prima

di tutto in Piemonte con le r. patenti del 23 gennaio 1829,

per poi trovare accoglimento nella legge di p. s. 25 aprile

1859, dove, dopo essersi tassativamente disposto (art. 28

637) che tutti gli individui dell'uno e dell'altro sesso,

italiani o stranieri. che prestano la loro opera con mercede,

qualunque sia la loro arte o mestiere, e sotto qualsivoglia

titolo o denominazione servano o lavorino nelle case dei

privati, nelle manifatture, nelle botteghe o nei pubblici

stabilimenti. devono esser provveduti di un libretto fornito

loro dall'Autorità di pubblica sicurezza del luogo secondo

."" certo modulo, dietro presentazione (art. 29 e 37) se

italiani di un certificato di buona condotta dell'Autorità

politica dell'ultimo domicilio, o il benservito dell'ultimo o

dell'attuale padrone, se stranieri del passaporto o altra

carta equivalente (1), stabiliva delle norme d'una restri-

zione fenomenale. Infatti era impedito a queste persone di

intraprendere alcun viaggio senza aver prima ritirato il

visto dell'Autorità di p. s. nel proprio libretto (art.31), e

dovevano entro le 24 ore dal loro arrivo presentare il

libretto a quell'Autorità di pubblica sicurezza (art. citato):

cosi dovevano entro le 24 ore da un licenziamento coatto

o congedo volontario far apporre il visto all'ufficio di pub-

blica sicurezza, e ugualmente entro i tre giorni di un

nuovo collocamento (art. 32); così l'operaio o il dente-

stico, cambiando arte o professione, e cessando di eserci-

tarla, dovea darne avviso all'Autorità di pubblica sicurezza

(art. 34).

Per i padroni era disposto che non potessero accettare al

lavoro alcuno degli individui di cui all'art. 28 che non fosse

munito di libretto (art. 40). Questo potea tenersi dal pa-

drone che davea annotarvi il giorno dell'entrata al servizio

e quello del congedo, non solo, ma anche segnare se il di-

pendente avesse o no soddisfatto agli obblighi contratti

(art. 33), nè il dipendente, che avesse avuto anticipo di

salario o si fosse obbligato a prestar l'opera propria per

un certo tempo poteva domandare la consegna del libretto

se prima non avesse saldato i suoi conti e ottemperato

all'obbligo assunto (art. 35); che se lasciasse partendo

un debito, il nuovo padrone era tenuto a ritenere un

quinto sul prodotto del lavoro o sul salario fino all'estin—

zione del debito stesso, avvertendone i creditori e tenendo

il denaro a loro disposizione, sotto comminatoria di ri-

spondere verso di essi in proprio.

Per quanto riflette la notifica o denunzia degli operai, la

legge non facea che riprodurre l'anteriore. Infatti l'art. 41

faceva obbligo ai capi-fabbrica, esercenti arti e mestieri,

impresari e capi-mastri da muro di consegnare, entro un

mese dalla promulgazione della legge, all'Autorità di pub-

blica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali sommi-

nistrano lavoro, e successivamente era imposto loro di

presentare nei primi cinque giorni di ogni mese (e questa

era l'unica novità) la nota di quelli entrati e di quelli

usciti dal loro servizio.

Queste disposizioni furono estese nel 1859, 1860 e1861

a tutti gli ex-Stati italiani, entrati a far parte della

monarchia, meno la Toscana.

6. Il ministro Minghetti presentava alla Camera il

27 aprile 1861 un progetto di riforma alla legge di pub-

blica sicurezza, che segnava una radicale innovazione al

riguardo. Le disposizioni dettate per gli operai e i dome-

stici, che quasi erano trattati alla stregua di individui sot-

toposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, ri-

manevano perciò lettera morta; mentre però s'innovava

nella parte riflettente la denunzia o notifica degli operai.

Considerava, nella relazione di accompagnamento, il

Ministro proponente: « Il sistema dei libretti imposto

come obbligo a tutti gli operai e domestici e a coloro che

prestano la loro opera per mercede, qualunque.sia la forma

e la denominazione dei loro servizi, parve eccessivo e ves-

satorie. Oltre di che, se esso può fare buona prova in al-

cune provinc?e come sono le antiche del regno, in altre per

lo contrario sarebbe difficile l'introdurlo, come l'esperienza

ha dimostrato per la Lombardia 0 l'Emilia, e susciterebhe

per avventura grande ripugnanza nella Toscana.

« Codesto sistema si è adunque tramutato di pianta, es-

sendo stabilito in questo schema che il libretto, invece di

 

(1)_ Se il richiedente non potca presentare alcuno dei docil-

menu ora detti, l’Autorità di pubblica sicurezza gli rilasciava una

licenza provv1soria perchè dimostrasse di esser occupato. Tale  licenza valeva per tre mesi, in capo ai quali egli davea presen-

tarsi all'Autorilà di pubblica sicurezza ed esibemlo l'attestato di

benservito del suo padrone poteva ottenere il libretto (art. 30).
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esser imposto per obbligo, sia accordato come favore agli

operai e ai domestici ai quali esso sarebbe un titolo di

preferenza per esser accolti nei pubblici lavori, e sussi-

dititi in caso di necessità dalla pubblica beneficenza. Parve

a me che questo fosse il solo modo efficace e conveniente

a paese libero per introdurre questo sistema, il quale

certamente può avere non lievi vantaggi ».

Disgraziatamente, questo progetto non ebbe fortuna, e

cadde nella discussione degli Uffici.

Troviamo subito dopo un altro tentativo, dovuto al nii-

nistro Ricasoli, per estendere sic et simpliciter a tutte le

provincie d'Italia la legge del 1859. Questo progetto

22 dicembre 1861 fu oggetto d'una relazione del depu-

tato Castagnola, il quale sostenne in quell'occasione la

tesi dell‘abolizione assoluta dei libretti come obbligo, di-

cendole appunto « vessatorio, inefficace », e che conclu-

deva quasi col sottoporre alla sorveglianza della pubblica

sicurezza tutti gli operai e i domestici. Ma neppur questo

progetto sorti l'esito sperato, essendo stato ritirato dal

ministro successo al Ricasoli, il Peruzzi.

Questi-peraltro ne mise fuori iui altro, presentando nella

tornata 7 agosto 1863 al Senato uno schema di legge per

l'estensione a tutto il regno della legge del 1859, cui

però portava profonde modificazioni facendo tesoro delle

osservazioni Minghetti e Castagnola. Questo progetto, dopo

ittiti laboriosissima gestazione, divenne, attraverso il centro-

progetto Castaguola, Iti legge di pubblica sicurezza 20 marzo

1865, alleg. B, a. 2248, che regalò poi la materia per un

quarto di secolo circa.

7. Il relatore Castagnola, in merito al punto che ne iii—

teressa, cosi si esprimeva nella relazione con cui accom-

pagnava i lavori della Commissione della Camera: « Detti

articoli (1) più non vennero riprodotti nel progetto, e con

l‘art. 32 del medesimo venne accolta Iti proposta Minghetti

che fa del libretto una istituzione volontaria, e ivi è trac-

ciato il metodo col quale il medesimo può esser ottenuto.

In questa guisa s'impedisce quel turbamento che per av-

ventura potrebbe esser prodotto in quelle provincie ovei

libretti formano da più tempo la base delle relazioni fra

locatari e conduttori di opere: si somministra all'operaio

che lo desidera un mezzo di provare la sua buona condotta

e la facilità di collocarsi ». Nella legge 20 marzo 1865 Iti

materia è trattata nella sezione v, intitolata Degli operai,

disponendo chele Autorità di pubblica sicurezza, a richiesta

degli operai e domestici o a richiesta dei capi di officina,

impresari e padroni, devon rilasciare iui libretto conforme

al modello regolamentare, nel quale dovranno essere in-

scritti. dal giorno in cui fu rilasciato in appresso, senza

interruzioni e in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli

obblighi contratti e la condotta dell'operaio e domestico

(art. 48). Fu mantenuto pure nella legge l‘obbligo ai capi

fabbrica, esercenti arti e industrie e mestieri, tigli impre—

sarie capi-mastri da muro di consegnare all'Autorità di

pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai qutili som-

ministrano lavoro, e l'altro di consegnare nei primi cinque

giorni d'ogni mese la nota di quelli entrati al loro servizio

e di quelli che ne sono usciti (articolo 49). Complemento

alla legge fu il regolamento approvato con regio decreto

28 maggio 1865, n. 2336, e l'una e l'altro ebbero appli-

cazione nelle provincie venete con decreto del luogotenente

generale di sua maestà il re 26 agosto 1866, n. 3111,

e nella provincia di Roma, un po' tardi a ver dire, col

r. decreto 18 ottobre 1880. n. 5958.

8. Il Nicotera, ministro degli Interni, nel 22 novembre

1877, presentava un suo progetto alla Camera dei deputati,

inteso a render più consona ai bisogni la legge di pub-

blica sicurezza. Altri due progetti si ebbero da parte di

Depretis, il primo presentato al Parlamento il 7 dicembre

1880, e il secondo il 25 novembre 1882, per il quale si

ebbe anche iui completo controprogetto della Connnissione

della Camera dei deputati con una relazione del depu-

tato Curcio, presentata il 30 maggio 1885; ma nessuno di

questi giunse in porto. Giova peraltro ricordare, per

quanto riguarda il tema nostro, che in tutti si mantenne il

principio della libertà nella richiesta dei libretti, ricono-

scendo come la locazione d'opera sia cosa eminentemente

fiduciaria, e che i vantaggi di essa, meno che in disposi-

zioni restrittive e vessatorie, riposano sull'onestà e sulla

stima reciproca delle parti contraenti.

La serie dei progetti si chiude col progetto Crispi alla

Camera il 23 febbraio 1888, che divenne la legge attual-

mente in vigore 30 giugno 1889, n. 6144. La materia

èla questa trattata nel capo Vi, intitolato: Degli operai

e domestici e direttori di stabilitttenti, e mantenendo

ferma l'applicazione dei principi più liberali,è disposto

che l'Autorità locale di pubblica sicurezza rilasciatiin

operai e domestici o ai rispettivi direttori di stabilimento,

capi—officina, imprestiri e padroni che ne facciano richiesta

e dietro pagamento, un libretto di forma tascabile, rilegato

in pelle con indicazione dell'ufficio che lo rilascia, la data,

le generalità del titolare, Iti sua firma, o crocesegno, la

firma dell'ufficiale che lo rilascia e il timbro d'ufficio, e

munito di alquante pagine numerate e firmate dal funzio-

nario (art. 78 legge, 81 regolamento). Su questo libretto

gli operai e i domestici possono esigere che il rispettivo

direttore, capo, padrone, ecc., dichiari, in occasione del

licenziamento e a fine d'anno, il servizio prestato, la da-

rata del medesimo e la condotta tenuta (art. 78 legge,

capoverso). E mantenuto poi l'obbligo, sotto pena di am-

menda fino alle lire 50, nei direttori di stabilimenti, capi

officina, impresari di cave e miniere ed esercenti delle

medesime, di trasmettere all’Autorità locale di pubblica

sicurezza la nota degli operai che tengono al lavoro, con

nome, cognome, età e Comune d'origine, nonchè l'altro di

partecipare nei primi giorni di ogni mese le variazioni

sopravvenute.

Disgraziatamente, per una inchiesta da noi fatta, pos-

siamo accertare come l'uso dei libretti per gli operai, e,

pii'i ancora, per i domestici, sia tutt'altro che entrato nelle

consuetudini della società nostra.

Vi sono città ove dal 1889 in poi di tali documenti non

sene (: rilasciato nemmanco uno. Ciò dipenderà da poca

conoscenza della legge, da poca conoscenza dei bencfizi,

delle utilità che tali libretti, oramai per nulla affatto perl-

colosi, posson portare; ma noi crediamo che specialmente

e soprattutto ciò tragga la sua origine da un ricordo della

imposizione passata, dal ricordo del carattere odioso che

essi avevano per il passato, e il buon popolo italiano, figlio

della rivoluzione, non ama proprio davvero ciò che saO_

immagina poter sapere di intromissione dell'Autorità di

pubblica sicurezza nelle proprie faccende. Un pregiudizio ancora che ammazza il buon senso!

 

(1) S'intende quelli della legge del 1859 riferibili ai libretti per gli operai.
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Caro Il. — LEGISLAZIONE ITALIANA VIGENTE.

5 1. — Libretto.

9, Persone autorizzate alla richiesta:. operai e domestici,..—

lt). direttore o padrone. —— 11. Rilascio. — 12. Modalita.

.. 13. Contenuto. — 14. Sanzione penale.

9. Per l'articolo 78 della legge di p. s. gli operai e i

domestici posson chiedere all'Autorità locale di pubblica

sicurezza che sia rilasciato loro un certo libretto per le

annotazioni di ben servito.

Chi può fare tale richiesta? La legge dice in primo luogo

gli interessati, cioè gli operai e i domestici; in secondo

luogo il rispettivo direttore di stabilimento, capo-officina,

impresario o padrone. Noi sappiamo tutti come operaio

sia colui che presta l'opera propria a favore di altri che lo

ricompensa; sono tali comunemente coloro che esercitano

esclusivamente e precipuamente im lavoro manuale e sotto

la direzione di un capo e padrone, traendo dal medesimo

sostentamento o lucro. E diciamo precipuamente, perchè,

se un operaio si desse ad altre occupazioni, per esempio,

intellettuali, dopo che ha prestato il proprio lavoro ma-

nuale, non per questo cesserebbe dall'esser operaio, il

lavoro manuale essendo la fonte principale, l'occupazione

principale della propria vita. Quindi vanno esclusi tutti

coloro che anche in stabilimenti, industrie, officine espli-

cano un lavoro di sorveglianza, di direzione, oppure una

cooperazione intellettuale, scientifica, sebbene in una deli-

nizione ampia della parola « operaio», cioè prestatore

d'opera, essi pure rientrino.

La figura dell'operaio, per tanti lati simpatica, quale la

si considera nell'art. 78, implica l'idea di persona sotto-

posta all'altrui autorità, e una sottoposizione durante per

certo tempo, onde non si posson riunire in questo campo

ifaccbini di piazza, sebbene prestino opera corporale, non

si possono comprendere i lavoratori isolati, che sono in-

sieme capo e operaio. Certamente non ha influenza alcuna

il numero degli operai impiegati e neppure il modo di

corresponsione del salario, questi essendo elementi assolu-

tamente secondari di fronte all'art. 78 della legge. Fra gli

operai si devon contemplare naturalmente anche tutti i

braccianti di campagna, o famigli, gli obbligati, non certo

itiltabili piccoli, non certo i proprietari, i mercanti di

campagna.

Sui domestici ltavvi ancor meno a dire. Ai sensi della

legge di pubblica sicurezza, sono a ritenersi tali coloro che,

mediante compenso o salario (e anche qui rammentiamo

non influire il fatto che il salario sia corrisposto in natura

piuttosto che in denaro), servono nelle case dei privati,

tanto coabitando con essi, quanto non coabitando. Quindi la

parola « domestici » dell'art. 78 legge di pubblica sicu-

rezza lia un significato assai più ristretto che non quando

ènsata nell'art. 189 del cod. di proc. penale; in quest'ul-

finiti disposizione domestico sta a indicare tutti i compo-

nenti di una casa, di una famiglia presso cui si trovi Iti

persona notificauda di im alto giudiziario, e ciò in esatta

applicazione, filologicamente parlando, del vocabolo de-

rivante dti] latino domus. Invece nell’art. 78 la legge di

pubblica sicurezza parla di domestici in senso che i pii-

i‘isti della lingua criticano, ma che corrisponde col senso

comune che a tale parola noi tutti diamo, assai lontana

Oggi dal senso primitivo del vocabolo per cui erano tali  

le persone del più alto grado attornianti il capo dello

Stato (e troviamo allora esser detto rlomesticorum ordinis

primus), sia a Roma che nel regno franco fino alla rivo-

luzione. Poi i privati dettero tal nome alle persone di casa

propria, senza distinguere il servizio prestato, ma in se-

guito via via la frase si andò specializzando, e oggi ha un

significato proprio nell'uso generale, e domestico e sitte-

nimo di servitore e famiglie, come persone che prestano

nella casa il loro servizio per corresponsione (1). F. dome-

stico allora è il cuoco, il cameriere, il cocchiere, lo stai-

liere, il portinaio, il maggiordomo e via via nella lista

delle persone che a noi prestano nella casa i loro servizi;

non è tale il segretario, il cappellano, il bibliotecario,

l'amministratore, I'istitutore, ecc., che alcune abbia pur

prestando esso in casa nostra l'opera propria per salario e

per professione abituale si, ma liberale e più elevata che

non quella manuale del domestico. Non occorre poi, a

nostro modo di vedere, che la persona abiti costantemente

con noi, bastando che sia alle nostre dipendenze per i

lavori della famiglia.

10. Il libretto lo posson domandare anche il direttore

dello stabilimento, il capo-officina, l'impresario o il pa-

drone per i rispettivi operai o domestici, ma, se essi non

lo fanno, non incorrono per questo in alcuna sanzione pe-

nale. Essi Ii domandano non per sé, ma per i propri di-

pendenti. Equi sorge una bella questione: potrà il padrone,

il capo far tale richiesta anche senza il consenso, anche

contro il consenso del proprio dipendente, o non invece

dovrà ciò avvenire solo in costanza dell'acquiescenza sua?

Sarà il padrone un semplice mandatario per cui occorre la

volontà del mandante a quello scopo, e un negotiorum ge-

stor in cui la volontà si presume? La volontà contraria del

dipendente varrà a impedire il rilascio? 'l'ale quesito fa

già fatto, e il deputato Amlrea Costa, allorchè alla Camera

dei deputati si discusse quest'articolo, affaccio a questo

proposito il dubbio che la dizione dell'articolo in parola

potesse dar luogo ad abusi, temendo che il capo dell'offi-

cina, dello stabilimento, il padrone, ecc. (giacchè questa

enumerazione non è a ritenersi affatto tassativa, ma dimo-

strativa, non essendo connessa ad alcuna obbligatorietà),

potessero imporre ai propri dipendenti, anche contro Iti

loro volontà, l'uso dei libretti; onde proponeva la soppres-

sione di questa parte dell'articolo: ma la Camera non ac-

cettò l'emendamento. Infatti, ammesso pure che, senza il

consenso dell'operaio, il padrone, il capo possa ottenere

per lui dalla pubblica sicurezza il libretto di servizio,

mentre si può anche ritenere che ciò possa farsi solo an-

nuente l'interessato, sta pur sempre per Iti seconda parte

dell'art. 78 che il possesso del libretto di per sè solo non

ha alcun valore affatto, e solo il libretto vale ove contenga

le annotazioni di cui in appresso diremo. Ora tali annota-

zioni Ia legge lo dice chiaro che non possono assoluta-

mente farsi di propria iniziativa dtil capo 0 dal padrone,

ma occorre la richiesta esplicita dell'operaio; onde basta

che questi nulla domandi e il libretto rimane affatto inutile,

e cade il timore di ogni e qualunque abuso.

Quindi, a nostro parere, non si può imputare di atto ar-

bitrario il padrone che si fa rilasciare dall'ufficio di pub—

blica sicurezza i libretti per i propri dipendenti anche

contro 0 senza il loro consenso, come non si può fare

alcun appunto a quei capi che, all'assunzione di un operaio

 

(1) Cassaz. Roma, 10 gennaio 1901, Bolzaga (Riv. Penale, LIII, 453).
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o di un domestico, richiedessero come condizione sine qua

non la presentazione del libretto. Anzi noi diremo qui,

giacchè ci se ne porge il destro, che, se cosi si facesse, si

otterrebbe che lo scopo dal legislatore prefissosi dettando

l'art. 78 della legge di pubblica sicurezza venisse perse—

guito, mentre questa disposizione si può dir vera ceneren-

tola della legge perchè ignorata quasi affatto_e quasi mai

applicata.

11. il libretto deve essere rilasciato dall’Autorità locale

di pubblica sicurezza. Notiamo subito la scomparsa di ogni

legame per la concessione. La legge non pone inciampi;

dice chiaro e alto: « l'Autorità locale di pubblica sicurezza

rilascierà ». Quiinli obbligo uell'Autorità competente del

rilascio, e per nessuna ragione al mondo essa si può rifin—

tare'. Una volta si dovea presentare il benservito, il certi-

ficato di buona condotta avuto dal sindaco, ecc. Ora iiiilln

più di questo: anche l'individuo più sinistramente qualifi-

cato può chiedere il libretto, e pagandolo deve ottenerlo.

Se un ufficiale di pubblica sicurezza si rifintasse, commet—

terebbe iui abuso di potere, lederebbe iui diritto del cit—

tadino e potrebbe incappare nelle sanzioni del codice

penale.

Ma qual'è l'Autorità locale di pubblica sicurezza? che si

deve intendere abbia voluto indicare la legge con questa

designazione usata tanto frequentemente nelle sue dis-

posizioni?

La legge di pubblica sicurezza a ogni piè sospinto parla

di « Autorità locale di pubblica sicurezza », di « Autorità

di pubblica sicurezza del luogo », quale facoltizzata a con-

cedere certe licenze, quale avente potestà di emettere ta-

luni provvedimenti, ma in nessun luogo ce ne fornisce la

definizione. Da ciò una facilità massima di discrepanze e

di dubbi, non certamente utili al regolare andamento della

cosa pubblica.

Per l'ordinamento del personale della pubblica sicu-

rezza (1), è detto che I'Aiiiiiiinistrazione di pubblica sicu-

rezza è diretta dal Ministro dell'Interno, e, per esso, dai

prefetti, dai sotto-prefetti nei limiti provinciali e circonda-

riali, i quali la esercitano a mezzo degli ispettori (ora com—

missari), dei delegati, e il prefetto anche a mezzo del

questore, il quale non dipende mai dal sotto-prefetto. Nei

Comuni ove non vi siano ufficiali di pubblica sicurezza, il

sindaco o chi ne fa le veci esercita tali funzioni sotto la

direzione del prefetto o del sotto—prefetto. D'altra parte si

ha, per gli articoli 5e 6 del regolamento alla legge comu—

nale e provinciale, che ogni ufficio di prefettura o di sotto-

prefettura è diviso in iui gabinetto, quattro divisioni ed ha

un ufficio di ragioneria, uno del provveditorato agli studi e

uno di pubblica sicurezza. Questa sudditanza è ribadita

dalla legge 21 dicembre 1890 sul personale di pubblica

sicurezza, nella quale (2) è dichiarato esser tale ufficio

alle dipendenze del prefetto o del sotto-prefetto, onde essi

non si possono mai dire autonomi. Ciò evincesi ancora

dall'art. 3 della legge comunale e provinciale e dall'art. 1°

della legge 21 dicembre 1890. Da questo si trae la conse-

guenza che nelle città capoluogo di provincia Autorità di

pubblica sicurezza è il prefetto, nelle città capoluogo di

circomlario è il sotto-prefetto, a meno che non vi risieda

 

(1) Legge 20 marzo 1865, allegato 13, n. 2948, art. 1, ?, Ii,

passati poi nell'art. 6 della legge sugli ufficiali e agenti di pub-

blica sicurezza, 21 agosto 1901, n. 409.

(2) Art. 3 c le per i questori che nel circondario rispettivo  

*

un questore, altrove se vi è un ufficiale vero e proprio di

pubblica sicurezza tcouiniissario, vice-commissario, dele.

gato), a questi spettano le mansioni di cui parla la legge,

in caso diverso esse fanno carico al Sindaco. Ma si chie…

da alcuno che la legge di pubblica sicurezza, quando ha

voluto parlare di tale qualità nel prefetto o nel sotto-p….

fetto, che sono Autorità politiche, lo ha fatto espressamente,

e si citano molti articoli (3) per inferirne che anche nei

luoghi ove esista un pref'etto o un sotto-prefetto, non questi,

ma l'ufficiale di pubblica sicurezza più elevato in grado

deve intendersi per Autorità di pubblica sicurezza. Ora noi

osserviamo come simile obiezione scemi di tutto il suo va-

lore, ove si ricordi che si dee ritenere per la parola stessa

della legge da noi sopra richiamata, che l'Autorità di puli-

blica sicurezza appartiene al Ministro dell'Interno che la

esercita a mezzo dei prefetti e sotto-prefetti; questi pos-

sono delegare moltissime loro funzioni, ma la legge, agli

articoli stessi ea: adverse citati, ciò inibisce loro assoluta-

mente, perchè, data l'importanza dell'oggetto cui quelle

disposizioni si riferiscono, l'Autorità superiore, il capo

dell'ufficio deve, col provvedimento, assumerne la piena e

intera responsabilità.

Si dice che per la legge di pubblica sicurezza è ammesso

reclamo contro le decisioni del prefetto in tema di mani-

fatturc insalubri (4) davanti al Ministro dell' Interno, per

inferirne che, se Autorità di pubblica sicurezza si vuol con—

siderare il prefetto, questi, in molti altri casi in cui il re-

clamo contro le sue decisioni dee portarsi avanti le Com-

missioni e corpi ad hoc costituiti e da lui presieduti,

verrebbe a esser censore dell'opera propria e ciò sarebbe

una incongruenza. Ma neppur ciò sta in piedi. La legge

di pubblica sicurezza, solamente in materia di stabilimenti

o manifatture insalubri, dispone per iui reclamo al Ministro

dell‘Interno e in nessun altro caso. Ciò ribadisce il concetto

che per tutti gli altri non si è creduto di rilevare questa

incongruenza, data anche la differente entità che corre tra

quella prima materia ele altre. D'altronde poi si ha un

collegio ad laterem del prefetto, ed è un far un quadro

troppo basso dell'autorità di questi corpi deliberanti, non

solo consultivi, il ritenerli, con opinione punto lusinghiera,

capaci di esser proni ai voleri del rappresentante dell'Au-

torità centrale.

Quindi noi rimaniamo nell'opinione sopra espressa, la

quale poi ha anche il conforto della quotidiana pratica bu-

rocratica, non mai smentita, e se si usa in certi uffici che

la firma sia fatta dal delegato e dal commissario, nonè

che egli sia l'ufficiale competente, ma solo ciò escgtlisce

per delegazione avuta dal suo superiore in ragione di "Il

tal quale decentramento burocratico che pur occorre

almeno in tali mansioni d'ordine.

12. i libretti sono venduti a prezzo di costo, iudicill0

ora in 30 centesimi, sonnna- modesta cui ogni borsa può

giungere è vero, ma che può anche esser di aggravio per

chi dee lavorare; meglio sarebbe la concessione gratuita,

magari dietro produzione di prova di assoluta indigenza

come per altri documenti, ina oramai t'! cosi! Gli intro…

dovranno esser versati nella tesoreria provinciale in conl0

entrate eventuali del tesoro, capitolo 61, articolo 11, per

[anno essi le funzioni di ufliciali di pubblica sicurezza e non Il

sotto-prefetto.

(3) Vedi, per es., gli art. i3, io, 17, 22, 27, 33, 40, AG, 58.

(4) Art. 33, 31, 35.
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l'esercizio in corso (1), e del rilascio dei libretti dee te-

nersi nota esatta in un registro d'ufficio in cui devono esser

iscritte le generalità, i connotati e il domicilio del richie-

dente. Manca l'obbligo di un indice alfabetico, che pur

sarebbe necessario; nè si deve indicare se altri libretti

siano stati in precedenza rilasciati allo stesso nome.

Questi libretti per legge (2) dovevano esser con coper-

tura in pelle: quelli attualmente in uso sono legati in car-

toncino coperto di tela zigrinata bleu, con legaccio dello

stesso colore in cotone, da passarvi trasversalmente. Hanno

un formato tascabile, misurando 148 mm. per l'altezza e

108 per larghezza. Sul frontispizio è incollato un cartellino

bianco per il nome e cognome del possessore. Nell'interno

ècucito un certo numero di pagine, circa 8 fogli, in parte

bianchi e in parte stampati. Nell'elenco dei moduli richiesti

dalla leggerli pubblica sicurezza questo libretto per brevità

eindicato col nome di modello 1.

Nella prima pagina, come si rileva dal facsimile che segue,

devon dall'ufficio rilasciante indicarsi la data, il nome e

cognome, paternità, domicilio del titolare, con la firma del-

l'ufficiale, il timbro dell'ufficio e il numero dei fogli che

compongono il libretto.

..................................... largo mm. 105

 

Modulo I

Art. 81 del reg. 8 novembre 1889

 

PROVINCIA '

di ..................................

Cumonnttnro

di .................. , ...............

…

 

LIBRETTO da (i) .....................................

rilasciato a ..............................................................

figlio di ......................................................................

nato a ............................................................................

domiciliato a

Questo libretto contiene pagine ............... numerate

e firmate dal sottoscritto.

a
l
t
o
m
m
.
1
4
5

..

Dato :: ...................... addì ...................................

(Timbro dell'Ufficio)

Il (2) ..................................................

“) Operaio o domestico (E) Grado e firma dell‘Autorità   
_ Nella seconda facciata, che è a tergo della prima, l'uffi-

ciale-che eseguisce il rilascio indicherà la professione e il

mestiere, l'età, lo stato civile, il grado d'istruzione e la

religione del richiedente: tutte indicazioni naturalmente

ehe egli dovrà avere da quest'ultimo, perchè non dovendo

.. largo mm. 105 ...........................

 

Indicazioni sul conto del titolare.

Professione o mestiere ........................

Età ..............................................................

Stato civile .............................................................

Grado d’istruzione .............................................

Religione ........................................................................

('I) .................................................................................

(1) Qualora il titolare si rechi nell‘impero austro-ungririco per ra-

gione di lavoro e abbia meno di 16 anni, occorre indicare il nome,

cognome e l'indirizzo del rappresentante legale e che ottenne l'auto-

rizzazione del genitore o del tutore.

.
.

a
l
l
e
m
m
.

1
4
5

.
.
.
.
.
.

.
..

 

..................................... largo mm. 105

 

Contrassegni personali.

Statura ................................................................... . .. . .

Capelli .......................................

Ciglia e sopraciglia.............................

Fronte

Barba ..............................................................................

Viso.................................................................................

Colorito...........................................................................

Corporatura ................................................................

Segni particolari . . .

Firma del Titolare 

.
.
.
a
l
l
a
m
m
.

1
4
5

    
 

(1)_ Circolare del Ministero di agricoltura, industria e com—

mercio, del 28 febbraio 1890, ai prefetti.

35 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XVII.

 (2) Art. 8l del regolamento.
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egli per legge presentare alcun documento giustificativo,

nemmeno la fede di nascita (la quale poi non sarebbe gran

male fosse richiesta, tanto più che si potrebbe ottenere gra—

tuitamente) e l’ufficio di pubblica sicurezza non dovendo

far indagini preliminari per dar corso alla domanda, esso

deve stare alle altrui dichiare, salvo, a nostro avviso, in

caso di mendacio, l'applicazione delle sanzioni penali delle

articolo 436 codice penale.

La terza facciata è destinata ai contrassegni personali

dell'individuo a cui il libretto è rilasciato, quali Ii desume

de visu l’ufficiale, e deve portare in fine la firma o il croce-

segno della persona medesima.

Seguono poi alcune pagine bianche, che devon prima

del rilascio esser numerate e firmate ognuna dal funzio-

nario di pubblica sicurezza, il quale fa constare del numero

di fogli contenuto nel libretto nella prima pagina del me-

desimo.

E qui una osservazione generale: perchè il libretto serva

ai suoi scopi, occorre certamente che tutte queste forme,

che pur sono poche e che è proprio il caso di dire sono la

sostanza, siano osservate. La mancanza d'una di esse toglie

ogni valore al documento.

13. Il libretto cosi costituito serve, a differenza del si-

stema francese, unicamente per la raccolta dei certificati

del servizio prestato dal titolare, e, data la sua autenticità

per quanto riflette il rilascio, fu ritenuto dall'Autorità go-

vernativa (come si legge nella circolare 21 marzo 1874

della Direzione generale di pubblica sicurezza) già sotto

la precedente legge e oggi ancora e cosi, che possa anche

tener luogo di passaporto per l’interno: ma non si potrà

equiparare a quello per l'estero dal quale differisce per lo

scopo e per le garanzie da osservarsi.

Bensi lo scopo suo precipuo e quello'di dar modo all'ope-

raio e al domestico di raccogliere sopra un libretto che

attesta l'identità'del titolare, quanto ha riflesso al servizio

prestato, onde potersene valere nel caso di nuovo colloca-

mento, mentre di converso si dà modo al cittadino di

avere nozioni intorno alla persona chea lui si presenta per

esser assunto quale locatore d'opera, prima di prendere

una decisione: si risolve in una garanzia.

Appunto qui sorge uno degli obblighi di cui sopra ab-

biamo parlato, obbligo che fa carico ai direttori, ai capi

officina, agli impresari, ai padroni. Mentre per essi è un

dovere legale l’annotazione se è domandata dal proprio sub-

ordinato, egli ha in sè una semplice facoltà, ed e giusto,

perchè chi e interessato ad avere quelle certe dichiarazioni

èappunto l'operaio, il domestico. Onde qui torna in acconcio

quanto sopra abbiamo accennato, e cioè che, mentre il capo,

il padrone può, anche contro il volere del dipendente, prov—

vederlo del libretto, non potrà mai assolutamente far anno-

tazione alcuna sul libretto ove il dipendente non gliene

faccia domanda.

Per l'art. 78 della legge, su questo documento si devono

annotare, a richiesta del dipendente, alla fine di ogni anno

oppure in occasione del licenziamento, il servizio prestato, la

durata' del medesimo e la condotta tenuta dall'operaio odal

domestico. Riteniamo questa enumerazione assolutamente

tassativa, epperciò, all'infuori di quegli oggetti, di nul-

l'altro si può far cenno; e ciò perchè non è più ripetuto

quanto pur trovavasi in leggi precedenti circa il pareggio

e meno del rispettivo dare ed avere.

All'onestà e alla coscienza del capo e padrone |sono alfi-

dati i giudizi (d'indole morale precipuamente) che ci deve  

dare sul conto del personale: si rammenti egli in quel

momento che alle sue parole sono affidati l’onore e l'avve.

nire di chi non ha che le braccia per il proprio sostegno,

e dall'altra la tranquillità e sicurezza di persone che

all'operaio, al domestico dovranno far ricorso, e che del

giudizio altrui faranno base alle proprie determinazioni.

Non essendo imposto che le annotazioni siano fatte di

seguito senza interlinea o spazi albi, come già era imposto

in addietro, questa formalità non influisce sulla regolmità

del libretto. Il padrone, il capo deve, se richiesto, apporre

in due determinati momenti, alla fine dell'anno, cioè, 0 in

occasione del licenziamento (spontaneo e coatto, la legge

non dice) del dipendente le informazioni sul libretto; libero,

liberissimo di vergarle come la sua coscienza gli impone,

senza che possa modificarle o rifiutarle il dipendente.Se

egli si rifiuta, amaca a un dovere espressamente impostogli

dalla legge, e che, pur essendo sottoposto alla condizione

della richiesta altrui, e pur sempre un dovere. Se egli op-

pone un rifiuto, va contro la legge e merita di esser punito.

14. L'art. 78 della legge non contiene alcuna sanzione

penale correlativo al dovere violato, ma ciò non impiuge

l’argomento, giacchè noi abbiamo nelle disposizioni finali

della legge di pubblica sicurezza l'articolo 135, per il quale

le contravvenzioni alla legge in parola, perle quali non

provveda il codice penale, importano l'ammenda sino alle

lire 50, o l‘arresto sino a 10 giorni. Questa norma vale

anche per il caso nostro, concorrendo nell'art. 78 ambo

gli estremi: mancanza di sanzione speciale, non esser il

fatto prevedute dal codice penale. Quindi il padrone, il

capo, che si rifiuti di apporre sul libretto del proprio operaio

o domestico a fine d'anno o mentre si licenzia (e non in

altre occasioni, trattandosi di doveri dalla legge imposti e

quindi da interpretarsi ristrettivamente), quelle notizie che

in coscienza ci deve sul servizio prestatogli, esclusa qua-

lunque altra, sarà passibile di pena, lasciata per la qualità

all'arbitrio del giudice, che può applicare () l'ammenda da

una lira a cinquanta lire, 0 l'arresto da uno a dieci giorni.

Il fatto del rifiuto può esser constatato con tutti quei

mezzi che la legge consente, e costituisce un reato certa-

mente di competenza del pretore, rientrando nella disposi-

zione dell'art. 11 del codice di proc. penale, che al n.3

devolve alla cognizione del giudice singolo tutte le contrav-

venzioni prevedute in leggi speciali per le quali sia stabilita

una pena restrittiva della libertà personale non superiore

nel massimo ai due anni, o una pena pecuniaria non supe-

riore nel massimo a 2000 lire, meno certe eccezioni di cui

non è proprio il caso di occuparci. S'intende che sono apple

cabili, nel concorso tutte le circostanze speciali, tutti i

benefici che la legge concede, non esclusa la condanna

condizionale.

5 2. — Denunzia.

15. Ragione dell'obbligo della denunzia. —— 16 Chi vi sia tenuto.

— 17. Società ferroviarie; impresari e altri. — 18. Illo-

dalità della denunzia generale e di quella periodica. --

19. Variazioni. — 20. Sanzioni penali.

15. I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impre-

sari, i proprietari di cave e miniere, e gli esercenti delle

medesime, oltre le annotazioni da farsi, se richiesti, nEl

libretti dei rispettivi operai, hanno inoltre un duplieeob-

bligo, cui noi già avemmo ad accennare, portato dallar-

ticolo 79 della legge di pubblica sicurezza, e cioè: 1° (Il
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denunziarc, all'inizio della loro industria, e al momento in

cui la legge entrò in vigore, la nota degli operai che ten-

gono al lavoro. e 2° di indicare periodicamente le variazioni

che sopravvengono. Questa disposizione non ha una grande

importanza, ma, a ogni modo, ha pur sempre un valore di

prevenzione sociale, e mentre « non reca che lievissime

incomodo alle persone che debbono adempierla, può riu-

scire molto proficua peri servigi non solo della polizia giu-

diziaria, per la ricerca e la scoperta dei rei e dei latitanti

edi altre persone ricercate dalla giustizia che spesso si

nascondono nella massa degli onesti e laboriosi operai, ma

serve anche per la svariata serie di uffici cui attende la

pubblica sicurezza per il bene degli stessi individui e per

assisterli, aiutarli e soccorrerli » (1). Infatti l'Autorità di

pubblica sicurezza ha fondi e mezzi e rapporti per quanto

può attenersi alla beneficenza, ai rimpatrii di indigenti ai

luoghi d'origine, alla ricerca e ritrovamento di lavoro e via

dicendo, onde, in mancanza di documenti, o del libretto, può,

consultando le note conservate in archivio, farsi un con-

cetto anche del bisogno, dei titoli di chi si fa a chie-

dere appoggio. Serve ancora per raccogliere i materiali

per un'anagrafe proletaria, sebbene manchevole per molte

ragioni, oltrechè tali denunzie possono esser validissimo

sussidio per rintracciare persone sospette o peggio, sorve-

gliarlo, accertarne la presenza e seguirle nelle loro pere-

grinazioni attraverso i vari opifici, si da averle, come si

suol dire, costantemente sotto mano e poterle cosi scernere

nella massa degli onesti e questi proteggere ad un punto

e distinguere dai delinquenti e dai faziosi.

Quest'obhligo, va ben tenuto presente, non incombe per

quanto riflette le persone di servizio personale, i domestici

che pur sono assimilati agli operai nel precedente arti-

colo; e non parlando la legge che nei riguardi degli operai,

ne viene logica la conseguenza che di essi non deve tenersi

qui alcun cento.

16. Alle denunzie sono tenuti i direttori di stabilimenti,

i capi officina, i proprietari di cave e miniere e gli esercenti

di queste.

Non tutti coloro che hanno alle proprie dipendenze

operai sono tenuti alle denunzie, ma solamente ove si tratti

di veri e propri stabilimenti industriali o di opifici, e sono

detti tali dalla scienza economica quelli solamente in cui

cooperano più operai e in cui vi è una mente direttiva. La

legge, parlando di stabilimenti, dice « i direttori», e par-

lando di officine dice « i capi », dando loro obbligo della

denunzia: quindi non il proprietario come tale, il quale

non riunisca in sè l'una carica e l'altra nella propria per-

sona di capitalista, perchè, nel caso che il padrone fosse

anche direttore, vano sarebbe l'invocare la non applicabilità

a lui dell'articolo di legge che stiamo commentando.

_ Non e più possibile oramai alcuna distinzione fra le varie

industrie: tutti gli stabilimenti, tutti gli opifici, tutte le

officine intese nel modo anzidette, rientrano nell'art. 79,

e Siccome anche le coltivazioni agrarie possono assumere la

veste di vera e propria industria, così siamo d'avviso che il

proprietario, il conducente quei fondi deve denunziarc gli

operai all'inizio e le susseguenti variazioni. Già sotto l'im-

pero della passata legislazione nei troviamo una circolare

del Ministero degli Interni (Direzione generale della piih-

blica sicurezza) in data 14 settembre 1872, la quale appunto

fra le persone obbligate a consegnare all'Autorità la nota

degli operai ai quali vien somministrato lavoro comprende

i proprietari, i fittavoli e gli agricoltori, che assumono brac-

cianti per i lavori di campagna in servizio temporaneo, ma

necessariamente occorre che l'agricoltura assurga a vera

industria, onde dall‘osservanza dell'art. 79 devono andar

esclusi quelli che coltivano poca terra. Del resto, come per

gli stabilimenti, è questione di fatto da dirimersi di volta

in volta dal giudice, al cui prudente convincimento tutta la

materia presente è rimessa.

Su questo punto ebbe a pronunziarsi la Suprema Corte,

con sentenza 18 luglio 1898, statuendo nei termini

seguenti (2) :

« Attesochè il primo mezzo del ricorso, col quale si de-

duce che il ricorrente essendo un semplice agente della

Società Svizzera, proprietaria della tenuta di Montiano, non

era tenuto in talequalità alla trasmissione all'Autorità locale

di pubblica sicurezza della nota degli operai addetti al la-

voro, a termini dell'art. 79 della legge di pubblica sicu-

rezza, non ha fondamento, poichè avendo il pretore nella

investita sentenza ritenuto, con apprezzamento incensura-

bile, che era egli il ministro di detta società, con obbligo

di sopraintendere al personale operaio, e come tale era a

considerarsi direttore dello stabilimento, era per questa

qualità, in conformità del disposto di detto articolo della

legge di pubblica sicurezza, obbligato a fare la denunzia ».

17. Logica vorrebbe che sotto la denominazione usata

dall'art. 79 legge di pubblica sicurezza si avessero a com-

prendere le società ferroviarie, questione che era con Io

esercizio di Stato ha poca importanza, dato il poco rimasto

all'industria privata in materia di strade ferrate, ma che

pur conviene rammentare, osservando che lo Stato è certa—

mente esonerato da tale obbligo. Invece nei troviamo che

tali società erano e, si deve dire per quanto rimane, sono

escluse da tale obbligo per una circolare del Ministero

degli Interni in data 1° febbraio 1894, la quale dispone do—

versi ritenere escluse da tale obbligo le società stesse per

quanto riguarda gli operai in pianta stabile (3). Quindi

per quelli che non si trovano in tale condizione l'art. 79

riprende piene vigore. Questa eccezione, di cui la circolare

non da alcuna spiegazione neppur per riferimento ad altre

disposizioni, può averne una nel pensare che quelli in

pianta stabile si denunziane per altre vie all'Autorità go-

vernativa e nella figura speciale che le società ferroviarie

hanno di fronte allo Stato e alle pratiche e ricerche che si

fanno da esse prima di assumere il personale. Essendo poi

operai in pianta stabile, non è luogo a quello avvicendarsi

di persone quasi di giorno in giorno che si verifica nelle

 

(1) Relazione della Commissione della Camera dei deputati

al Progetto Crispi della legge di pubblica sicurezza (relatore

Curcio).

(2) Baccilieri (Riu. Pen., XLVIII, 382).

_(3) La circolare del Ministero dell‘ Interno (Direzione generale

'Il pubblica sicurezza) del 1° febbraio 1894 è diretta ai prefetti

dEl regno, e testualmente suona cosi: a Per ovviare a possibili

erronee applicazioni della legge sulla pubblica sicurezza, parmi  opportuno di avvertire le SS. LL. che non è applicabile agli

operai in pianta stabile delle società ferroviarie il disposto del-

l‘art. 79 della prefata legge, relativo alle denunzie da farsi dai

direttori di stabilimenti, dai capi—officine, dagli impresari, dai

proprietari di cave e miniere e dagli esercenti delle medesime

degli operai che tengono a lavoro. Le SS. LL. si compiacciano

di dare in tal senso analoghe istruzioni ai dipendenti uffici di

pubblica sicurezza, segnando intanto ricevuta della presente ».
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industrie private, e quindi minore il pericolo di infiltra-

zioni, minore la necessità d'un controllo, d'una sorve-

glianza.

La legge parla anche di impresari, e la scienza economica

insegna che tali sono coloro che si obbligano di eseguire

sotto la propria responsabilità e col concorso di altre per-

sone una data opera, assumendone a suo carico la buona

come la cattiva riuscita. La legge non fissa neppur qui

alcuna distinzione d' industria esercita dall' impresario,

basta che si tratti di persona che meriti il nome di impre-

sario avente alle proprie dipendenze operai stabili, non già

nel caso di uno che di volta in volta assoldi alcuni operai

per piccoli lavori cui egli medesimo cooperi: è questione di

fatto su cui non si possono dare direttive a priori. Vale qui

la pena a proposito degli impresari di rammentare quanto

diceva la Cassazione di Roma nella sentenza 6 ottobre 1890,

ricorrente Depretis (1): « Attesochè l'interpretazione che

il ricorrente intende dare all'art. 79 della legge di pub-

blica sicurezza e resistita dal chiaro e tassativo tenore della

disposizione. L'articolo medesimo contempla cinque cate—

gorie di persone che devono trasmettere all'Autorità di

pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro,

cioè: 1°i direttori di stabilimenti; 2° i capi officina; 3° gli

impresari; 4° i proprietari di cave e miniere;_5° gli eser—

centi delle medesime, ed è evidente che gli impresari di

lavoro hanno tale obbligo quando pure non siano proprie-

tari o esercenti di cave e miniere, come è fatto palese dal

precedente art. 78, essendo identica la ragione della legge

tanto per gli uni come per gli altri. Ciò posto, dacchè la

sentenza denunziata accerta in fatto che il ricorrente as-

sunse l‘impresa dell'esecuzione di alcuni lavori di amplia-

mento presso la stazione di Ascoli Piceno eolie in tale

qualità di impresario arruolò 70 operai, tra i quali alcuni

forestieri, senza adempiere all’obbligo soprariferito, è ma-

nifesta l'applicazione alla specie dell'art. 79 della legge di

pubblica sicurezza ».

Questi concetti furon ripresi e ampliati nella seconda

parte della sentenza 18 luglio 1898 della Cassazione ro—

mana poco sopra citata, ove si nota : « Attesochè il secondo

mezzo, col quale si deduce la violazione delle stesso art. 79

della legge di pubblica sicurezza, in quanto non sono in

esso compresi i proprietari di terreno, non ha neppur esso

fondamento più del precedente: poichè avendo I'investita

sentenza ritenuto in punto di fatto che la Società svizzera,

della quale il ricorrente e ministro, e costituita allo scopo

di fare acquisti di terreni incolti e macchiosi per disbo-

scarli, ridurli a coltura e poscia rivenderli o locarli, e che

per questo scopo tiene al lavoro un numero ingente di

operai, puntuale era nel caso il disposto del ripetuto arti-

colo 79 della legge di pubblica sicurezza che sotto la parola

« impresari », ai quali fa obbligo della denunzia comprende

e abbraccia ogni esercente di stabilimento industriale che

abbia per il suo esercizio bisogno di adoperare al lavoro

una quantità di operai. La ragione, poi, politica dell'appli-

cabilità della disposizione è identica, poichè, essendo essa

intesa all'esercizio della vigilanza dell'Autorità di pubblica

sicurezza su agglomeramenti di operai, che, per il loro la-

voro giornaliero, hanno quotidiani contatti, e possono esser

causa di disordini, il bisogno della sua applicazione ricorre

in tutti quei casi nei quali la ragione preventrice della

legge trova opportunità, nulla importando la qualità della

 

(1) Foro Ital., 1898, ii, 425, in nota.  

industria, purchè abbia carattere di stabilimento permanente

cioè, e non transitorio ».

Poco o nulla occorre dire a proposito dei proprietario

esercenti di miniere (cioè di quei luoghi che contengono

in vence in filoni, in masseo in istrati o dai quali si estrag-

gono metalli e minerali fossili) e di cave (propriamente i

luoghi da cui si traggono sabbia e pietre). Col nominarli

distintamente entrambi si volle ovviare il pericolo che

con un giuoco di scaricabarili si togliessero entrambi la

responsabilità. Spessissimo le cave e le miniere, anzichè

essere esercite dal proprietario, sono affittate: in questo

caso cessa l'obbligo nel proprietario e viene quelle dell’e—

sercente.

Qui, data la qualità dei lavori e delle materie che ven-

gono adoperate, specie esplosive, a noi sembra non si possa

più proficuamente ripetere la distinzione tra grandi e pic-

cole cave. Basta si tratti di cave e di miniere perchè l'ob-

bligo della denunziasorga, giacchè occorre qui maggiore

e più oculata la necessità di una vigilanza da parte della

Autorità di pubblica sicurezza; e di fatti una tale diversità

di trattamento la si rileva anche dalle parole usate dal

Curcio nella sua Relazione che già sopra riportamme. Nella

legge sarda del l859 si parlava, oltrechè delle cave e delle

miniere, anche delle usino, le quali corrispondendo alle

magone, possono considerarsi come officine metallurgiche

e pertanto rientrano in queste di cui già parlammo con

gli stabilimenti industriali.

18. Tutte queste persone devon trasmettere all'Auto-

rità di pubblica sicurezza (e già dimostrammo chi debba

per tale, secondo i casi, esser ritenuto) del luogo ove l‘in-

dustria, l'impresa, l'officina, la cava o la miniera e esercita,

una distinta in cui gli operai siano indicati per nome, ce-

gnome, età e Comune d'origine, cioè di nascita. Contraria-

mente ad altri molti casi, qui il regolamento non impone

alcun modello ufficiale, quindi gli interessati possono prov-

vedervi come meglio credono: basta che dal prospetto tutte

le sopraindicate indicazioni risultino.

Si comprende bene che le note devono esser esatte non

solo, ma complete, perchè altrimenti verrebbe a mancare lo

scopo della legge e l'Autorità di pubblica sicurezza non sa-

rebbe posta in grado di esplicare le sue facoltà preventive

cosi come essa deve. Ne viene perciò che, a parer nostro,

non solamente l'emissione della denunzia (che non può

esser verbale, date le espressioni usate nell'articolo), ma

anche la semplice irregolarità e incompletezza delle di-

stinte deve esser punita. Ciò si evince ancora dalla gene-

ralità di modi con cui è concepito il capoverso dell'art. 79,

che dice: « il contravventore è punito ..... ». A tutta prima

parrebbe che si dovesse intendere riferirsi solamente a chi

manca all'obbligo della denunzia, ma, se pensiamo allo scopo

propostosi dalla legge, è giuocoforza concludere che anche

le inesatte e incomplete notifiche meritano-sanzione penale.

Le notifiche obbligatorie oggi sono due: un'altra ve ne

fu, generale, al momento in cui la legge andò in vigore.

ma di questa oramaié inutile occuparci. L'obbligo incombe

all'apertura di unostabilimento,all'inizio di un'iinpresfl.ecc«

e l'altra è periodica.

In quanto alla prima, che necessariamente dee compren-

dere tutti gli operai nei osserviamo che la legge vigente,

a differenza di quanto era prescritto in quella del 1865 che

disponeva dover ciò accadere entro un mese, non impone

alcun periodo di tempo per eseguirla: è quindi anche

questa una indagine eminentemente di fatto per stabilire
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dall’insieme del prospettarsi dell'accaduto se si sia voluto

violar la legge, e invece non si tratti di ritardo scusabile

almeno in sede penale.

Per altre, a nostro modo di vedere, essa non potrà mai

procrastinarsi oltre il primo mese di esercizio, perchè alle

spirare di tale periodo incomincia l’obbligo della denunzia

mensile e a questa mancherebbe il dato di confronto se la

prima generale non fosse stata eseguita e si confondereb-

bere assieme.

La denunzia periodica non deve più esser generale, ma

invece deve riflettere solamente le variazioni avvenute nel

personale operaio nel mese testè chiusesi, e cioè indicare

quali operai abbiano cessato di far parte della maestranze

per qualsiasi motivo, nè occorre sia indicato quali siano

entrati nel mese astronomico precedente, e devono essere

indicati per nome e cognome, età e luogo di nascita. Tale

denunzia è imposta tassativamente doversi fare non oltre il

quinto giorno del mese successivo a quello cui lo specchietto

si riferisce.

19. Ma poniamo che in un mese non accada alcun mu-

tamento negli operai di uno stabilimento: correrà anche in

questo caso l'obbligo della denunzia? Noi non lo riteniamo

assolutamente. Lo dice la parola stessa dell'articolo 79 di

cui trattiamo, che dispone doversi notificare « nei primi

cinque giorni di ogni mese le variazioni sopravvenute »,

quindi, se il personale operaio in un certo mese rimane

qual'era all’inizio del mese stesso, nessuna variazione è

avvenuta, e la denunzia non è più richiesta dall'art. 79

legge di pubblica sicurezza.

Una diversa interpretazione, oltre che contraria alle spi-

rito della legge, riuscirebbe vessatoria per i cittadini, e di

nina giovamento per gli uffici di pubblica sicurezza, i cui

scaffali verrebbero ingombrati di carte inutili. Di questo

parere fu pure la Cassazione di Roma nella sentenza 9 no-

vembre 1898 così concepita (1):

« Premesso, in fatto, che Stancari Ferdinando era im-

putato insieme con Bartoletti Pelicarpo, rappresentanti

entrambi di una ditta industriale, di contravvenzione all'ar-

ticolo 79 leggc pubblica sicurezza, per non avere trasmessa

all'Autorità competente la nota periodica degli operai

addetti all'opificio.

« Che il pretore urbano di Bologna avendo accertato

come la ditta avesse regolarmente trasmesso all'Autorità

nell’agosto 1896 e del 1897 la nota di tutti gli operai del

detto opificio e che successivamente non fosse avvenuta

alcuna variazione fra gli operai addetti all'opifizio, rite-

neva con la sentenza impugnata non sussistere la contrav-

venzione imputata e mandava prosciolto lo Stancari.

«Sull'unico mezzo del ricorso prodotto dal Pubblico

Ministero, col quale si sostiene che l’industriale debba tras-

mettere mensilmente e costantemente, giusta il disposto

dell’art. 79 detto, la nota degli operai.

« Considerato che l‘art. 79 prescrive ai direttori di tali

Stabilimenti, capi officina, impresari, proprietari di cave e

miniere ed esercenti delle medesime, una duplice distinta

trasmissione di nota all'Autorità di pubblica sicurezza, in

Primo luogo quella degli operai che tengono al lavoro, e in

secondo luogo delle variazioni sopravvenute; la prima al-

latta in cui l'industria sta per funzionare, e la seconda in

Corso di lavoro e nei primi cinque giorni di ogni mese.

( Che però la seconda prescrizione sia limitata alle even-  

tualità e al fatto di una variazione avvenuta nel personale

operaio, e perchè taluno abbia lasciato il servizio o perchè

altri vi sia entrate, per modo che non avvenendo alcuna

variazione, l'industriale non sia tenuto a trasmettere alcuna

nota.

« Per questi motivi, rigetta il ricorso del Pubblico Mi-

nistero ».

20. Per quanto piccolo sia il disturbo che tali denunzie

apportano a chi vi è obbligato, pure la disposizione di legge

era prima del 1889 poco o nulla osservata, accampandosi

difficoltà d'ogni genere, onde spesso preferivasi di sotto-

stare alle lievi sanzioni irrogate nella legge del 1865, che

camminava le pene di polizia, che adempiere tale lavoro,

il quale può anche esser noioso, ma non mai difficile, ove

si tenga un registro in regola dei propri operai e in gior-

nata per le variazioni. Ne venne la conseguenza che la

nuova legge elevò la sanzione penale e colpi con l'ammenda

sino alle 50 lire chi manca a tali obblighi, e, secondo noi,

anche chi fa denunzie incomplete o non conformi a verità.

La pena e piccola invero, ma sembra bastare allo scopo,

perchè, se dobbiamo dedurre una conseguenza dalla nostra

pratica professionale nei vari mandamenti nei quali abbiamo

esercitato ed esercitiamo l'ufficio di pretore, che pur con-

tano un grande movimento operaio e manifatturiero, non

avemmo mai a giudicare contravvenzioni di tal genere.

Questi fatti, data l'entità della pena e non essendo che

semplici contravvenzioni, cercando di ovviare un possibile

pericolo di attentati alla società, sono di naturale compe-

tenza pretoria per l’art. 11, n. 3, del codice di procedura

penale, nè occorre che qui facciamo richiamo di tutte le

disposizioni del codice penale e di leggi speciali che alla

pena si possono connettere.

3 giugno 1906. PIETRO PAbANI.

OPERAZIONI DI BORSA. — Vedi Contratti di

borsa.
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d'arte e antichità: lettera aperta ai deputati, Firenze, Stabili-

mento tip. fiorentino, 1892. —- Pariset, Les monmnents histo—

riques, Paris, Rousseau, 1891. — Sagnori, La libera proprietà

degli oggetti di belle arti, come fu- protetta e difesa dal Go-

verno pontificio, cosi- è favorita dalle leggi fondamentali dello

Stato: brevi osservazioni giuridiche, Bologna, Mareggiani, 1887.

—— Saleilles, La le'gislation italienne relative à la conservation

des monuments et objets d'art, Dijon 1894. — 'I'ctreau, Legis-

lation relative aus; monuments et objets d‘art, dont la conser—

vation présente un inte're't national, Paris, Rousseau, 1896. —

Wussow, Die Erhaltung der Denkmiilor in den Culturstaaten

der Gegenzvart, Berlin, He)‘llltlflfl, 1885.

Caro ]. — Pantani FONDAMENTALI.

1. Nozioni generali. — 2. Abusi; modi e ragioni dell'abuso. —

3. Interesse sociale. — &. Interesse individuale dei proprie—

tari. — 5 e 6. Lotta tra i due interessi. — 7. Natura del

diritto di proprietà privata sulle opere d'arte. — 8. A quali

criteri giuridici si raccomanda il contrario interesse sociale.

—— 9. Limiti della trattazione.

1. Il termine « opera d'arte », nel suo significato gene-

rico, è d'una grande comprensione: un capitello, una

colonna, un portico, un ponte, una finestra, una scala,

un palazzo; un sarcofago, un arco commemorativo, una

statua, un monumento; una medaglia, una moneta, un

piatto; un ricamo, un pallio; una incisione, un cammeo,-

iina legatura; un canto, un poema, un'azione coreografica,

uno spartito musicale sono molto spesso 0 possono esser e

costituire un'opera d'arte. Ma, con significato specifico, il

termine è usato per esprimere, in particolare, quei pro-

dotti delle arti belle che hanno un pregio spiccato per per-

fezione di linee e di contorno, per euritmia di disegno, per

armonia di colori, per rispondenza d'insieme al soggetto

rappresentato, all' ispirazione dell'autore. E in questo

significato che qui va preso : poiché, in quanto esse possono

avere un’importanza edilizia, storica ed archeologica, come

unità o come collezioni, come oggetto di proprietà privata

o di proprietà pubblica, in relazione al diritto, per le spe.

ciali peculiarità che le distingue, vanno analizzate nelle

voci speciali (1).

Come creazioni d'arte sono il prodotto del genio dell'ar-

tista, che le plasma, le delinea, le scolpisce, le incide, le

dipinge, le avviva: sono le più spontanee e le più alle

manifestazioni del pensiero di lui, educato alle estetiche

contemplazioni del bello incorporato nei prodotti che ador-

nano l'ambiente in cui vive, testimoni viventi della lunga

vita di civiltà che l'ha, continuamente modificandolo, Ior—

mato; sono le fonti più vive della vita, perchè, onorate,

traggono il popolo alla conquista della supremazia in tutte

le forme di sua attività. E, difatti, se Cicerone scrisse che

l'onore e quello che alimenta le arti, le quali dimenticate

giacciono se non riscuotono lode (2), Tacito affermò che

sublatis studiorum praetiis, etiam studia peritura (3). E

mentre qualcuno ha ricordato che le arti liberali non avendo

avuto protettori sotto il lungo e famoso governo viceregale

dellepròvincie meridionali e siciliane, i giovani privi di pro-

tezione andarono in Toscana, sotto l'ombra dei Medici, e

in Roma, dove Giulio Il, Leone X, Clemente VII e Paolo V

richiamavano il gusto attico e la eleganza romana (4);

tal altro ha detto che un popolo povero, non può essere

artista e che, perciò, le Arti nascono, crescono, ingigan-

tiscono quando i Governi concorrono con un saggio e

prudente sistema politico, finanziario, a rafforzarne le

ricchezze (5).

Questi pensieri portano all'illazione che le opere d'arte

costituiscono per ogni popolo un patrimonio economica-

mente e storicamente importante.

A quella guisa che le vestigia lasciate da animali di razze

scomparse servono ai naturalisti per ricostruire le antiche,

dei secoli più remoti, le opere d'arte ed i monumenti sono

spesso per la storia gli unici testimoni dei costumi e della

civiltà di un popolo. Da qui l'obbligo di usufruirne, secondo

la sua speciale natura. Nell'usufruirne però occorre repri-

mere o prevenire gli abusi.

2. Non v'ha dubbio, infatti, che tutte le opere d'arte sono

passibili d'abuso. Elementi necessari a costituire l'abuso

sono: l'unicità dell'opera, da un lato; l'irreparabilità(o anche

difficoltà grave di riparazione) del danno, dall'altro. Sotto

questo aspetto, rientrano nel nostro tema le opere originali

e quelle copie (0 riproduzioni), che per la rarità loro o per

peculiari pregi raggiungono il valore di un originale; Fitn-

trano cioè le pitture, le sculture, le architetture, i mosawt,

 

(1) Vedi perciò le voci Edilizia; Gallerie; Istruzione pubblica;

Monumenti; Musei; Pinacoteca; Statue, e anche Diritti d'autore

(per le opere dell‘ingegno e per le opere d'arte figurative e rap-

presentative).

(2) Cicero, Quaest. tusculanae, lib. [, n. 2.  (3) Taciti, Annales, lib. II.

(li) Vedi Mariotti, La legislazione delle belle arti in Italia.

(5) Vedi Azzurri, Per la libertà delle belle arti in Italia,

pag. 75, Bologna 1897.
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i cesellati, i cammei, e, puranco, i manoscritti inediti,

le edizioni molto rare e, talvolta, anche i manoscritti editi,

ma di eccezionale importanza.

Ora sono diversi i modi con cui l’abuso dei privati può

danneggiare le opere d'arte (1), o, anche non danneggian-

dole, toglierle alla contemplazione o all'uso spirituale della

Società. Il Caperle (2) distingue il fatto della distruzione,

della modificazione, del maltrattamento o incuria, dal na—

scondimento, dalla esportazione, dalla dispersione. Nella

distruzione rientrano i fatti più eterogenei (dalla lacerazione

alla mina (3), dalla sommersione all'incendio), gli atti che

senza mutare la sostanza dell'opera ne tramutano la forma

e la destinazione; gli atti che comunque le tolgono il suo

contenuto artistico. Nella modificazione non formale ma

sostanziale, rientrano gli atti coi quali si tenta o si riesce

a dare all’opera dell'artista una conformazione diversa, sia

quando si voglia compiere un'opera lasciata incompleta

dall'autore, sia quando si voglia ristaurarla se deperita (4).

Del maltrattamento e dell'incuria si danno casi frequen—

tissimi: quante tele preziose non si vedono marcire nel-

l'umidità delle chiese, quante splendide architetture non

si vedono cadere in ruderi? Il caso dell'incnria, meno ri-

provevole del maltrattamento attivo, è il più frequente:

subietti passivi se ne rendono non solo i privati, ma anche

gli enti ecclesiastici, gli enti morali e lo stesso Stato (5).

Il nascondimento costituisce un abuso quando sia tale da

sottrarre l'opera d'arte, per lungo tempo, alla osservazione

della società, perchè durante tale tempo, essa per la società

non esiste, e come se fosse distrutta ; costituisce un abuso,

anche perchè rimane fuori del controllo sociale, e quindi

può essere impunemente in mille modi violata. L'espor-

tazione costituisce un abuso, non tanto perchè l'opera

d'arte nel trasporto può esser danneggiata, quanto perchè

è sottratta al popolo da cui sorti l'artista, popolo che può

meglio intendere il lavoro di lui, perchè e sottratta a quel-

l'ambiente che l'ispirò e che costituisce la sua più adatta cor-

nice. Ma, osservò il Caperle (6), la considerazione pii'i forte

per cui costituisce un abuso e questa: « quando si lascia

libero il passaggio delle frontiere all'opera d'arte di un

paese, e questo sia artisticamente ricco ed economicamente

povero, gli stranieri, per lo più, profittano di questa sua

povertà per carpirin questa sua ricchezza; un po' di danaro

dato ai detentori delle opere d'arte spoglia la nazione del

suo più alto pregio, e il popolo, che forse più contribuì al

progresso dell’arte, rimane quello che meno può godernei

frutti ».

All'esportazione, come abuso, si collega la dispersione:

la quale agisce sulle collezioni (gallerie di quadri, di statue;

biblioteche; medaglioni, ecc,), quando i vari oggetti di cui

Sl compongono siano, o per alienazione o per altro motivo,

portati in luoghi diversi. Essa non costituisce un vero e

proprio abuso se non quando si tratta di collezioni fide-

commissario.

Le ragioni dell'abuso sono molteplici: l'ignoranza, più che

dell acquirente, di coloro che l'hanno da lui per ragione di

eredità; il fanatismo religioso e la passione politica, non

essendo raro il caso che taluno distrugga o modifichi un

oggetto di arte perchè lo giudica irreligioso, osceno, o

troppo mondano, o perchè voglia disperdere le traccie d'un

periodo politico che gli è odioso; l'amore o la cupidigia del

guadagno verificantesi sopratutto nelle manomissioni delle

architetture per aumentarne il valore d'uso e nella vendita

dei capi d'arte ai forestieri; il sovercbio e talvolta incon—

snlto zelo per l'arte; la gelosia del possesso, e speciali

riguardi subiettivi dovuti all'autore defunto, () a per-

sone viventi, per non comprometterne o danneggiarne la

reputazione.

3. Quale e quanto interesse abbia la società all'integrità

delle opere d'arte, a difenderle cioè contro tali abusi, non

v'è alcuno che disconvenga. Non si può, infatti, disconoscere

che l'uomo, qualunque sia il suo grado di civiltà, e do-

minato da sentimenti estetici, vari nella forma, intensi

sopra ogni dire nella sostanza, e che si risolvono o in

impressioni di piacere o in impressioni di dolore. Non si

può pur disconoscere che, come la natura, anche l'arte pre-

senta innumerevoli sorgenti di piacere estetico, sorgenti &

cui bevono continuamente ed a cui si dissetano cosi il bar-

baro come il civile, cosi l'uomo primitivo come il più evo-

luto, perchè è nella psiche di tutti il senso della simmetria.

Non si può disconoscere che, comeè nella natura dell'uomo

la tendenza a permanere nell'essere e a permanere nei

godimenti estetici, cosi è nella psiche dell'uomo collettivo

la tendenza a permanere nel bene che conserva, è nella

psiche della società il senso della simmetria, e con esso la

tendenza a permanere nei godimenti estetici: ed è naturale

che qualunque atto od omissione che questo senso di sim-

metria altera o conturba, e dolore da cui si rifugge, e dolore

che deve esser allontanato, non tanto perchè sottrae un

godimento, ma quanto, e più, perchè affretta la distruzione

della vita, rimuove la possibilità di nuovi godimenti

estetici.

Gli esteti, più umani, assumono infatti che l’arte è,

nelle opere sue, fecondatrice dell'arte e che quindi occorre

aver cura dell'opera d'arte che esiste, non foss'altro per

amore dell'arte che diviene.

Gli storici, più sinceri, assumono che l'arte è, nelle opere

sue rivelatrice della vita, e che quindi occorre aver cura

delle opere d'arte che tramandano lo spirito delle diverse

civiltà elaborate dal genio, per rivivere nel passato.

I moralisti, pii'i equilibrati, assumono che l'arte è, nelle

opere sue, maestra ed educatrice: la maestra meno temuta

e l'educatrice più amica, perchè magis amica veritas, crea

la gentilezza del costume, non col rimprovero e con la puni-

zione, ma con l’allettamento e la suggestione. Da qui la

conseguenza che occorre aver cura dell’opera d'arte per

rafforzare lo spirito alle lotte della vita, le quali, nel dina-

mismo economico che continuamente si rinnova, si sono

fatte più socialmente violenti.

Per giustificare la virtù fecondatrice dell’arte, l’esteta ha

rivelato il senso della simmetria (7); e coordina alle perce-

  

(1) Pariset, Monuments historiques, cit., pag. '12-13.

(2) Caperle, Opere d'arte, pag. 12-22.

(3) Il Da Persico, in Verona e la sua provincia, per es., ri-

corda che nella notte del 25 giugno 1759, nella cappella del

Sacramento del Duomo fu atterrata la « Crocefissione n di Jacopo

Bellini, affresco dipinto nel 1436.

(I.,) Troppo spesso pur troppo completamente i restauri fanno  scomparire l'impronta del genio creatore; troppo spesso la bel-

lezza artistica è sacrificata all‘amor del lucro, o al desiderio di

adattare l‘opera a esigenze moderne.

(5) Non è forse imputabile a incuria dello Stato la recente

caduta del campanile di S. Marco?

(6) Op. cit., pag. 16.

(7) Sergi, Piacere e dolore, p. 288, Milano, Dumolard, 1894.
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zioni del passato le presenti quando ha detto che « ogni

generazione porta il suo contributo, quando abbondante,

quando scarso, al patrimonio artistico sociale, che con l'età

cresce e s'arricchisce d'arte »; che « il distruggere quanto

fu fatto equivarrebbe a distruggere l’arte, o quanto meno a

ridurla nelle condizioni di una infante diseredata e abban-

donata che muove i primi passi »; che « la tecnica dell’arte

accumula in sè l'esperienza di cento e cento generazioni

d'artisti » ; che non vi è « un solo grande artista moderno

che dalle opere dei classici non abbia attinto insegnamenti

e ispirazioni » (1).

Per giustificarne l'importanza storica, lo storico trova

nel patrimonio artistico « un fond commun de grandes

idées et de sentiments élevés, où cliaqueépoquedoitapporter

sa contribution etque formera une reserve pour les mauvais

jours » (2); chiama i monumenti « livres de pierre où

sont écrits tous les traits saillants de nòtre caractère na—

tional et toutes les influences étrangères que nous avons

subies » (3); che è « nelle ricchezze artistiche di una

nazione tutta una viva storia splendente e parlante nel gra-

nito e sulla tela »; che « questa, come la sola che piaccia

al poeta, èancbe la sola che parli al popolo le gesta, le

glorie, idolori dei suoi antenati »; che « nelle opere d'arte

noi studiamo la vita e il costume » (4).

Per giustificarne l'importanza morale, afferma che « nel

pensiero dei grandi morti la ricchezza delle opere d'arte

affratella le anime dei vivi ed esalta nel culto delle me-

morie l'amor di patria »; che « il popolo, in cospetto dei

grandi monumenti delle grandi civiltà, prova il sentimento

della solidarietà nazionale, acquista coscienza dell'unità e

della coguazione di stirpe e di culture»; che grande è lo

spirito educatore dell'opera d'arte, ed e una educazione

che « in grado maggiore o minore si estende a tutti

coloro che le vivono accanto, anche a quelli a cui nessun

insegnamento morale potè giungere per la strada maestra

della scuola »; che il più alto ufficio morale dell'opera

d'arteèquello di « consolare, di confortare gli animi »; che,

in quell'imumncabile avvenire in cui i progressi delle mac-

chine avranno i‘id0tt0 al minimo il lavoro manuale, « la

contemplazione delle opere arte diventerà uno scaricatore

della soverchia energia nervosa » (5).

In quanto all’estensione, perciò, l'interesse sociale non

si allarga su tutte le manifestazioni dell'arte, ma solo su

quelle che hanno o possono aver una funzione per il suo

progresso, per il rinnovamento della vita e per l'educazione

morale e politica, cioè in quelle che hanno o un valore arti-

stico @ storico o archeologico. Rimangon fuori di esso

quelle che, per quanto buone, non siano ottime a svegliare

il senso estetico, o influenti ad educare il gusto, a formare

lo spirito. Da qui la conseguenza giuridica: distinguere

per limitare con norme restrittive il diritto di proprietà,

convenientemente, al fine di non offendere l'interesse

individuale.

4. Dicesi convenientemente, perchè non è dubbio che

allato all'interesse della società, che vorrebbe tenute in

buono stato tutte le migliori opere d'arte, havvi quello

(I) Caperlc, op. cit., pag. 33 e 34.

(2-3) Pariset, Monuments historiques, pag. 23.

(4) Caperle, op. cit., pag. 34 e 35.

(5) Cuyau (Les problèmes de l‘est/télique contemporaine, Paris,

Alcan, 3- edizione, pag. 11) diceva: « c'est l‘art qui doit

employer les surplus de force non utilisé dans la vie contante.  
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contrario dei proprietari, i quali hanno facoltà di usarne

per goderne, i quali hanno il diritto di destinarle alla

soddisfazione dei loro bisogni, anche disponendone per

alienazione.

5. La coesistenza di questi due Interessi opposti deve nel

diritto trovare la sua componente. Ora, sono due le tesi

opposte che nel campo giuridico tengono il pallio. La prima,

troppo ardita, appoggiando l'interesse del proprietario in

qualsiasi specie di bisogno, legittimerebbe il vandalismo e

giustificherebbe la legge, che, confondendo honestatis regulus

cum praeceptis iustitiae, proibisse senz'altro ai pr0prie-

tariqualunque distruzione, modificazione, nascondimento,

incuria, maltrattamento ed esportazione delle loro opere

d'arte. L'altra, più logica, appoggiando unicamente sui

bisogni strettamente patrimoniali, legittimerebbe la re-

strictio iuris, egiustificherebbe la legge che, sovrapponendo

al ius' privatum il ius publicum, asservisse la proprietà

privata alla pubblica utilità.

La legge appoggiata alla prima tesi lederebbe i proprie-

tari di opere d'arte nei loro interessi morali e in quelli

materiali, dappoicbè è facile intendere che, essendo il

diritto di proprietà di natura sua patrimoniale, qualsiasi

temperamento legislativo potrebbe oflendere il loro diritto:

lo oflenderebbe più nei suoi godimenti spirituali (interesse

morale) se sic et simpliciter non avesse potestà di distrug-

gerlo o di modificarlo per puro disgusto o per ignorante

rappresaglia; se non avesse potestà di nasconderlo per

losca gelosia di possesso: lo oflenderebbe invece nei godi-

menti materiali (iiileresse economico) sempre quando il

precetto legislativo portasse una restrizione alla potestà di

distruggere odi modificare l'opera d’arte di cui èdetentore

quando per lui la distruzione avesse per fine la migliore

utilizzazione economica, o il migliore adattamento di essa

agli usi rinnovati della vita ; sempre quando il precetto legis-

lativo ponesse a lui il dovere di non nasconderla al pub-

blico, di curarne la manutenzione, di non maltrattarla, ()

di non esportarla, quando per lui il nascondimento è con-

seguenza del disagio economico, l'incuria è una necessità,

il maltrattarla un sacrifizio del senso estetico a profitto del

tornaconto economico, e l'esportazione è una convenienza

per vendere o per vendere a prezzo più vantaggioso.

La legge appoggiata alla seconda tesi tenderebbe invece

a proteggere così gli interessi morali che i materiali dello

stesso proprietario, perchè, ispirandosi al principio che

ius privatum sub tutela iuris publici iacet, tenderebbc in

tutti i modi e in tutte le sue formole a temperare i rigori

del diritto pubblico con le esigenze giuridicheo politiche

della privata proprietà, affine di evitare l'abuso per utilità

pubblica con vantaggio del proprietario. Intorno a questa

tesi, però, la lotta delle formole legislative e delle teorie

si e fatta secolare.

6. Le questioni su cui la lotta si è agitata sono le

seguenti: .

1" Qual sia la natura del diritto che il privato, nel

riguardi delle opere d'arte, accampa a tutela del suo

interesse.

L'art ira ainsi doublant et triplant notre existence; une vie

d‘ imagination se superposera à l'existence réelle, et c'est en elle

que se i'ésoudra tout le trop—plein de nos sentiments; elle sera

la perpétuelle revanche de nos facultés non employées. On P“…

concevoir que l‘art, ce luxe de l'imagination, finisse par develìlf

une nécessité pour tous, une sorte de pain quotidien ».
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2° Quali siano, se esistono, icriteri giuridici ai quali si

raccomanda il contrario interesse sociale.

7. Nei riguardi della prima questione dalla critica della

vecchia formola che riconosceva nel proprietario im ius

ulendi et obulendi pieno e illimitato e che fece scrivere

enormità etico—sociali a giuristi di valore (1), si è dedotto

esser nella natura del diritto di proprietà l'utilitas (2). Da

qui la formola quod tibi non prodest et alteri nocet non est

concedendurn. Questa formola, che afferma il carattere utili-

tario del diritto di proprietà, trasse i giuristi a qualificare

emulativi (3) quegli atti giuridici, che, senza giovare a

chi li pone in essere per causa di un diritto nuoceiono

altrui (4), e a fissare il principio che la violazione del di-

ritto privato non legata ad alcun interesseè illegittima; ep-

perciò, uon si deve concedere mai malgrado il divieto della

legge. Si conclude: il concetto più largo e sintetico del

diritto di proprietà basta per escludere dall'orbita del diritto

privato tutte le violazioni delle opere d'arte che si compiano

senza individuale vantaggio. Ma la conclusione non è suf-

ficiente, poiché sono numerosissimi i casi nei quali il capo

d'arte è violato dal proprietario che vi ha interesse: tanto

più che, rimanendo nella sfera dei sommi principi, si do-

vrebbe riconoscere che il proprietario è sempre padrone di

usar male della cosa sua, purchè dal mal uso sociale ricavi

una utilità individuale. Eciò sarebbe un errore. Per conclu-

dere sufficientemente, occorre ricordare, dicesi, che la

scienza positiva si ribella alla concezione d'un diritto di

proprietà inflessibile, rigidamente unitario, ingenuamente

semplice, dimostra che la proprietà privataè nata, esiste

ed evolve per una legge necessaria che governa ogni vita,

e per uno spontaneo adattamento al mutevole ambiente

sociale; che per questa sua necessaria dipendenza dalle

condizioni della vita ha anche una ragione d'iitilità, ed

obiettivamente, per adattarsi all’ambiente. assume forme,

limiti e atteggiamenti diversi. DI queste forme una, dicesi,

èla proprietà dell'opere d'arte; i caratteri essenziali di essa

Iadifl'erenzìano da quella degli altri oggetti occupabili, ne

determinano i limiti naturali e danno al diritto del pro-

prietario su di esse un atteggiamento speciale restrittivo:

egli non ha diritto di violare la cosa propria, costituente una

opera d'arte, nemmeno a fine di utilità. Sotto questo punto

di vista si giustifica l'azione dello Stato, che interviene per

disciplinare la proprietà privata delle opere d'arte; e si

dice che neanche gli individualisti più spinti, che vogliono,

per un eccesso di rispetto dovuto alla libertà delle persone,

ristretta al minimo l’ingerenza statale, possono negarne la

necessità, perchè essi con Spencer ammettono che nelle

sometà umane è legge il sacrifizio di alcuni individui per

la vita della specie; che questo sacrifizio si attua non solo

con atti di difesa, ma anche con atti di adattamento, mercè

cui si fa olocausto d'una parte della propria libertà (indi-

viduale) alle necessità della vita morale e intellettuale degli

altri, e nella specie, astenendosi spontaneamente, o per

coazione di legge, del compiere sulle opere d'arte (che

sono della vita intellettuale-morale della società le manife-

stazioni più concretamente elevate) atti che tendono a

distruggerle o a falsarle; perchè essi, con Spencer, ammet-

tono chc, se a tutti gli uomini dee riconoscersi il diritto

all'uso dell'ambiente naturale, dee pure a tutti gli uomini

riconoscersi il diritto all’uso dell'ambientesociale. Esiccome

questo ambiente non si riduce alle cose e alle vicende eco—

nomiche, politiche, giuridiche, ma si estendea tutto quanto

costituisce l'uomo, e mercè i mille contatti con la vita este-

riore che ne fecondano lo spirito, si allarga nel campo del

senso religioso, del senso estetico e del senso atavica (o

tradizione) di cui le opere d'arte sono la manifestazione con—

creta, è logico ammettere che questo diritto di tutti all'uso

dell'ambiente sociale sarà rispettato, quando ciascuno avrà

rispettato il diritto proprio; e che, perciò, alla massima

libertà di ciascuno, dee corrispondere come limite la mas-

sima libertà di tutti; e che a garanzia del diritto di cia-

scuno (libertà individuale) e di tutti (uguale libertà dei

conviventi) deve riconoscersi nelle attribuzioni del potere

sociale la potestà di opporsi alla violazione delle opere

d'arte quando questa violazione viene considerata come

un'offesa recata al diritto di tutti.

In conclusione, ferma l'ipotesi, abbastanza incontrastata

e pacifica, che l'arte sia un fatto sociale, che non può nascere

e svolgersi che nella società e che non ha ragion di sussi-

stere senonchè per il vantaggio intellettuale della società, si

sono dedotte le seguenti verità : che. se non sempre esiste

un interesse individuale, che in qualche modo scusi la vio-

lazione delle opere d'arte, esiste bensi, e sempre, un altis-

simo interesse sociale che contro essa alza la voce; che nè

in generale, per la natura sua propria, nè in particolare, a

cagione della forma che assume quando ne sia per oggetto

un'opera d'arte, il diritto di proprietà non autorizza mai il

vandalismo artistico.

8. Nei riguardi della seconda questione, si fa capo dalla

vecchia formola salus pubblica suprema lex, la quale con-

tiene in sè il principio che l'interesse individuale non basta

a sostenere l'azione del privato, ove non sia accompagnato

daldiritto che assorge :\ tutela dell'interesse sociale, alla

formola nuova della collaborazione sociale, la quale fonda sul

presupposto enunciato dall'antico filosofo che nulla sia nuovo

sulla terra (nil sub sole novou») e che l'opera dell‘artista

non sia che una elaborazione a cui partecipa per assimila-

zione tutto il passato storico e l'agitato presente, per inte-

grazione. S'è, infatti, dedotto che, se la società collabora po—

tentemente al compimento dell'opera d’arte; se ha coscienza

 

(1) Pothier, per es., scrisse che il proprietario di un bel quadro

ha il diritto di cancellarlo; il proprietario diun libro, quello di

gettarlo alle fiamme (Della proprietà, capo 1, pag. 5).

I?) Romagnosi, Della ragione civile delle acque, Introd, I,

55 326 e 327; Abrens, Filosofia del diritto, parte speciale,

WP. ". 5 6. Così pure il Caperle, op. cit., pag. 44—47.

(3) Richeri e Fabri (Codex Fabrianus, lib. III, tit , xx1v) Ii

desumettero dal passo del Digesto, ]. x, 3, passo che lo Scialoja

(Foro Ital., 1878, I, 482) ritenne irrilevante, ma che però il

C_flperle conforta come rilevante con l‘autorità delle fonti, di cui

Cltil & commenta i passi che raccoglie dal Dig., I. VI, 1, 38;

dalle lnstituzioni giustinianee, i, vm, 5 2; dal Dig., xxmx, in,

55 11 e 'I2 della I. 1; dal De Luca, De regalibus, disc. 79, Il. 10;  
e De servitutibus, disc. 51, n. 6; dal Richeri, Universa civilis

et criminalis iurisprudentia, lib. Il, tit. lll, capo Il, 5 967, e

lib. 1, cap. 1, sect. Il, art. 1, 5 59; dal Peccbio, De aqueduclu,

qu. vn e x…; dal Romagnosi, Della ragione civile delle acque,

parte I, lib. I, capo II, n. 4; dal Dionisotti, Della servitù delle

acque, pag. 157, e dal Foschini, La teorica delle acque di

ragion privata, commento all‘art. 455 codice civile; dal Gian—

zana, Delle acque, vol. 1, 5 212; e con l‘autorità degli art. 542,

544 e 545 del nostro codice, dei codici napoleonico (art. 643),

ticinese (art. 226), albertino (art. 557 e 560), estense (art. 524

e 527), delle leggi civili napoletane (art. 645) e della giurispru-

denza (di cui cita le autorità a pag. 55-56, nota 3, del libro citato).

(4) Caperle, op. cit., pag. 47 e 57.
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di questa sua collaborazione, deve bene avere un diritto su

l'opera stessa, se non identico, analogo a quello che lia e

che si è riconosciuto per le letterarie ed artistiche protette

dalla legge e dalle convenzioni sui diritti di autore; ana-

logo, perchè così le opere d'ingegno, come quelle di arte,

sono manifestazioni psicologiche dell’artista e all'artista

per ragion causale congiunte; non identico, perchè il legame

che congiunge le opere d'arte all'artista è ben più stretto

di quello che congiunge l’opera letteraria, musicale e coreo-

grafica al suo autore, ed e molto più legittimo quello che

la collega alla società che animò l’artista e fecondo il suo

genio, che non al possessore attuale dell'opera di lui, sol

perchè gli pervenne per eredità o per cessione gratuita od

onerosa, o per vendita. Da qui la conseguenza che esiste

un diritto sociale sulle opere d’arte, e che esso ha un

fondamento.

9. Ma in qual modo, poiché un diritto individuale e un

diritto sociale esistono sulle opere d'arte, l’uno deve nel-

l'esercizio di fronte all'altro comportarsi, e quale èla natura

e l'essenza del diritto sociale?

Sotto l'aspetto dei principi esaminiamo prima quale sia

di fronte al diritto individuale l’atteggiamento assunto

dalla società, poi quale sia quello assunto dall'individuo nei

riguardi della società.

E acquisita al patrimonio giuridico una serie diversa di

uormestatuite nella legislazione antica, mediovalee recente:

e, in ispecic, è acquisita al patrimonio giuridico italiano

tutta una legislazione speciale, che va minutamente esa—

minata, per rafiermare i principi entrati nella coscienza

giuridica nazionale. Questa si rivelerà meglio dall'esame

delle questioni che in materia d'opere d'arte ha risolute la

giurisprudenza recente, sulla scorta delle leggi vecchie e

nuove protettrici di esse.

Capo II. — PRECEDENTI LEGISLATIVI.

51. — Roma antica e Stati pontifici.

10. Limiti posti al diritto di proprietà privata per utilità pub-

blica: dalle leggi romane; — 11 e 12. e dalle pontificie:

dal 1462 al 1726. —— 13. Editti Valenti, Braschi e Doria—

Pamphili. — 14. Editti Pacco. — 15. Conclusione.

10. Per armonizzare l'interesse individuale o sociale, in

tutte le epoche storiche e in tutti i paesi, non è mancata

l’azione diretta della legge. La storia legislativa dimostra

la legittimità del principio che allo Stato, nell'interesse

pubblico, spetti la tutela delle opere d'arte, sia preven-

tiva che repressiva ; dimostra che senza offendere il prin-

cipio informatore del diritto di proprietà, si può vietare qual-

siasi esorbitanza dell’azione individuale. Si tratta d'unjuso

potere negativo dello Stato, che si esercita tanto contro i

violatori di altri diritti individuali, quanto contro coloro che

compromettono il bene sociale. Questo jus o potere nega-

tivo trova la sua più appariscente estrinsecazione nella

legge penale, e trova le sue molteplici applicazioni in tutte

le leggi di diritto privato e pubblico quando sottopongono

l'esercizio del diritto di proprietà a peculiari circostanze,

modalità 0 limitazioni d'uso e di esercizio, e anche di go-

dimento (1).

Le leggi romane antiche, p. e., provvedevano, con scopo

religioso e politico, alla conservazione degli edifici di pub-

blico decoro, alla tutela e alla inviolabilìtà dei sepolcri.

Quelle del basso impero, quando nell'opera d'arte co-

minciò a considerarsi l'aspetto civile, cioè il pubblico orna-

mento e il decoro allato all'uso e all'utilità, bandirono

norme severe. Va ricordato, infatti, che fu ammesso che di.

alcune cose potesse cosi per legge, come per patto oper

testamento, impedirsi l'alienazione (2), l’acquisto e l‘espor—

tazione (3); e per taluni edifici si obbligarono i cittadini a

rìpararli o a ricostruirli in un modo o in un altro (4).

Vanno anche ricordate le leggi di Majoriano e di Leone]

bandite fin dal V secolo (5) e quelle di Teodosio (6). Le

formole dello stesso Cassiodoro. che viveva al fianco di Teo—

dorico, spiegano che il pubblico interesse può determinare

il legislatore a statuire norme, perchè i privati non ha-

ratlassero quelle cose che alla gloria nazionale e alla

pubblica utilità sono congiunte.

I romani, che furono i primi tra i popoli delle antiche

civiltà a meglio rispettare il sacro diritto di proprietà delle

cose spettanti ai cittadini, furono anche i primi a statuire

che della proprietà la libera disposizione non è prerogativa,

ma carattere concomitante, perchè non può nel consorzio

sociale esser considerata in modo così esclusivo, da often-

dere i pubblici e privati interessi. La formola del diritto

nuovo (art. 436 cod. civ.), « purchè non se ne faccia un uso

vietato dalle leggi e dai regolamenti », è una derivazione

dell'antico ezpedit rei publicae ne quis re sua male utatur,

e da cui qualsiasi obbligazione, iure et utilitate publica

imposita, acquista figura giuridica di asservimento (servitus)

o limite d'esercizio del diritto del proprietario.

Ricordiamo che, per ragione di pubblica utilità, il di-

ritto comune In limitato dal civile; onde Ulpiano: cum

aliquid vel delrahintus iuri communi ius proprium, id est

civile e/ficimus (7).

Il diritto dei padroni sui servi assimilati (per un falso

principio de iure gentium) alle cose fu frenato in modo

che essi potevano essere costretti a venderli ; onde Gaio:

nullis hominibus.… licet supra modum et sine causa legi-

bus cognita in servos suos saevire; e Ulpiano, si dominus

inservos svevierit (ricordando un rescritto di Pio a Elio

Marciano proconsole), diceva al magistrato: iube ita, ut in

potestate domini non revertatur (8); e statuiva : servos qui

ad statuas confugerint vel sua pecunia emptas ut mammut-

tantur, dominus quere-ntes audiet (9).

Il diritto del proprietario fu limitato non solo con dispo-

sizioni de non faciendo, ma anche de faciendo.

 

(1) Noi di queste facciamo una teoria speciale, esposta con ve—

dute originali nei nostri Elementi di legislazione rurale, capo lx,

Torino, Salussolia, 1900.

(2) L. 7, Cod. de rebus alienis, IV, 51 ; Inst., tit. VIII pr.,

Quibus alienare licet, vel non, II.

(3) Confr. Cod. Just., tit. XL, lib. tv, quae res venire non

possunt ; atque vendere vel emere vetantur; tit. XLI, cod. lib.,

quae res exportari non debeant ; tit. XXVII, lib. x, ut nemini

liceat in emptione specie:-um se accusare.  (4) L. 4, Dig. de of].praesid., I, 18; I. 3, Cod. de aedif.

priv., VIII, 10; I. 8, Cod. cod. tit.

(5) Novellae, tit. VI, post. Cod. Theod. …

(e; L. 16, tit. x, Cod. Theod., I, 15.

(7) L. 6, Dig. (le instit. et iure, I, 1.

(8) L. 'I, Dig. de his qui sui vel alieni iuris sunt, i, 2.

(9) L. 1,51, Dig. de o/f. praef. urb., I, 12.
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] padroni erano costretti a riedificare etiam inviti le case

dira te; onde Ul piano: praeses pravinciae inspectis aedificiis

dominus eorum causa eagnita rcficere ea campellat (1). Ai

padroni era proibito di edificare, anche nel proprio terreno,

senza osservare le leggi edilizie o contrariamente ad esse:

si secundum legem civitatis res publica, ruina collapsis aedi-

ficiis tuis distraxit aream nihil contra Ituius legis tenarem

fieri patietur (2); ed altrove: sed nec dominis ita trans—

]erre licet, ut integris aedificiis depasitis publicus defor-

metur adspectus (3).

Il diritto del proprietario fu anche limitata con dispo-

sizioni de non emenda, restrittive della potestà di disporre.

Fu vietata la vendita della porpora: fucandae atque

distrahendae purpurae vel in serica vel in lana, quae blatta

vel oxyblatta atque Ityacinthina dicitur, facultatem nullus

possit habereprivatus (4); fu vietata la vendita delle muni-

zioni per l'esercito (5), la vendita delle armi (6), perchè

contra mores civitatis (7): il divieto era rafforzato da gravi

sanzioni penali, cioè la pena capitale: vendentes et ementes

.sciant capitali paenae se esse subdendos (8); e la confisca:

si quis aliquid armarum genus..... contra pietatis nastrae

interdicta ubicumque vendiderit, bona eius universa pra-

scribi protinus ac lisca addici... decernimus (9).

Rammentiamo ancora che negli editti edilizi, ora pie-

tatis causa e ora reipublicae utilitatis causa, si trovano

spesso disposizioni che limitavano il diritto di proprietà,

senza lesione alcuna del diritto stesso. Tali sono, per

esempio, quelle relative alle spese funerarie; onde Ul-

piano: funeris causa sumptus [actus videtur is demum, qui

idea [ruit ut [unus ducatur sine qua funus duci non possit,

ut puta si quid impensum est in elation.em mortai (10):

non autem aportet ornamento cum carparibus condi nec quid

aliud huiusmadi, quad homines simpliciores faciunt (11).

Tali sono pur quelle relative alla costituzione di fide-

commessi ad ornamentum, che non costituiscono legati ad

patriam (12).

Rammentiamo, più specificata mente ancora, che la libertà

assoluta (ius abutendi) di disporre del proprio patrimonio

non tolse al legislatore romano il diritto di stabilire taluni

vincoli per la conservazione di oggetti d'arte, o di pregio,

o di pubblico ornamento. Vespasiano vietò negotiandi causa

aedificia demoliri et mormora detrahere (13); a sanzione

del divieto un senatusconsulto ai contravventori applicò

una multa pari al doppio valore della cosa venduta (14).

Tertulliano volle che questa multa fosse dovuta così dal

venditore come dal compratore, sempreché però la cosa

venduta non fosse stata destinata a pubblica utilità (15).

Era ugualmente utilitatis publicae causa vietato disporne

a titolo particolare, disgiuntamenle dagli edifici che sif—

fatti oggetti d'arte, o di pregio, o di pubblico ornamento

sostenevano: un senatusconsulto emanato ai tempi di

Adriano, consoli Acilia Aviola e C. Pansa, intatti, proi-

biva il legato di quelle cose quae aedibus juncta sunt (16),

a meno che non fossero legate ad opus rei publicae facien-

dmn (17). Alle aedes erano assimilati tutti gli edifici aperti

a pubblico uso (18), e il divieto si estendeva alle biblio-

teche(19), ai dipinti (20), alle statue (21), quand'anche non

fossero aderenti alle pareti, e potessero staccarsene, ma

solo quando fossero state ivi collocate per rimanervi stabil-

mente, e, per destinazione del padre di famiglia, ad uso

perpetuo (22).

Il divieto emergente dal citato senatusconsulto era gene-

rale: non tantum ad urbem, sed et ad alias civitates per-

tinet (23). In tre soli casi potea il padrone separare questi

oggetti d'arte o di pregio o d’oruamento dagli edilizi cui

aderivano:

1° per trasferirli in altro edifizio di sua proprietà,

quand’anche posto in città diversa (24-), e sempreché per

l'asportazione degli edifizi abbandonati publicus non defor-

metur adspectus (25);

2° per farli servire a uso e opera pubblica dello

Stato (26);

3° per farli servire a uso o utilità pubblica del Co-

mune, nel territorio del quale si trovavano (27).

Era inoltre proibita l’esportazione, non solo da città a

città, ma da provincia a provincia, ed era punito con la con-

fisca della cosa esportata cosi il contravveutore-proprietario

che vendeva o esportava come il compratore-esportanle(28).

 

(1) L. 7, Dig. de al]. praesidis, I, 18. Confr. anche le Il. 3

_e 8, Cod. de aedif. privatis, VIII, 10, quest‘ultima specialmente

In cui è detto: singularum- urbium curiales etiam inviti res

reparare, intra civitates quas olim habuerint domus, vel ea: nava

«edificare cagantur. ..

(2) L. 4, God. (le iure reipublicae, XI, 30.

(3) .L. 2, Cod. de nerii/'. priv., VIII, 10. Vedi anche la I. 3,

e Specialmente la I. 12, earl. tit., in cui sono poste da Zeno im-

peratore tutte le servi/ù relative alla costruzione di edifizi.

(4) L. 1, Cod. quae res venire non passant et qui vendere

vel emere vetantur, IV, 40.

(5) L. 3 e 4, Cod. eod. tit., IV, 40.

(6) Nemo alienis genis barbaris cuiuscumque gentis... laricas

et scula et areas, sayittas, et spathas, et gladias vel alterius

cutuscumque generis arma audeat venundare: L. 2, Cod. quae

res exportari non debeant, IV, 41.

(7) Contr. 1.34, Dig. (le contr. empt., XVIII, 1, 5 1: omnium

rerum quas quis habere vel passidere vel persequi potest, ven-

'Ìttl_o recte fit: quas vera natura vel gentium ius, vel mores

cmtatzs commercia e:cuerunt, earum nulla venditio est.

(8) L. 3, Cod. quae res venire non passant, etc., IV. 40. Vedi

anche le ll. 1, 2 e 4, earl. tit.

(9) L. ?, Cod. quae res ca:portari, IV, 41, 5 1.

(10-11) L. 14, 5 3 e 5, Dig. de religionis et sumptibus fener.

(12) Conh‘. L. 6, Dig. de aur., argenta mundo, XXXIV, 2.  

(13) l.. 2, Cod. de cedi/'. priv., VIII, 10.

(14) L. 52, Dig. de centrali. emptione, XVII], 1.

(15) L. 48, Dig. de danma infecta, XXXVIII, 2.

(16-17) L. 41, 55 1 e 5, Dig. de legati.: et [id., XXX.

(18) Lal. 41, 5 8, citata a nota precedente, dice: hac S. C. non

tantum ad aedes sed et ad balinea vel aliud quad aedi/icium

vel particus sine aedibus, vel tabcruas vel papinas extendituiz

(19—21) La 1.41, 59, cit. a nota 1, dice: item hoc prohibetur

haec legari, quod non alias praestari potest, quam ut aedibus

detrahatur subducatur, id est mormora vel columnae, idem et

in tegulis, et in tignis et astiis S. censuit : et in bibliathecis

parietibus inhaerentibus. Lal. 13 dice: proinde dicendum est

nec tabula adfixas et parietibus adiu-nctas, vel singula sigilla

adeguata lega:-i passe. La I. 12 dice: quid erga in statuis di-

cendu-m? si quidem inhaerent parietibus, non licebit.

(22) Contr. 11.9 e 12, Dig. de leyatis et [id., XXX. Nella ]. 12

interpretando la mens Senatus che sancì il divieto, si dice: ut

si quae ibi fuerunt perpetua, quasi partie aedium distrahi non

possint.

(23) L. 6, Dig. (le legutis et fili., XXX.

(24—25) L. 2, Cod. de aedif. priv., VIII, 10, e l. 41, 53, Dig.

de legatis, XXX; confr. ]. 6, Cod. de cedi/". priv., VIII, 10.

(26) Cnfr. la ]. 48, Dig. de donmo infecto, XXXVIII, 2.

(27) Cnfr. la ]. 41, 5 5, Dig. de legatis, XXX, 1.

(28) Cnfr. leggi citate, 6 e 7, Cod. de aedif. priv., VIII, 10.
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11. Le invasioni barbariche interruppero il moto ascen-

dente della legislazione protettiva delle opere d'arte. Bi-

sogna arrivare a un'epoca susseguente al risorgimento

delle lettere umane per vederlo ripreso.

ll Governa pontificio, seguendo i criteri restrittivi dei

giureconsulti romani, fu il primo tra i Governi del tempo

più sollecito a dettare provvide disposizioni perchè le arti,

dalla tutela delle opere pregevoli d’arte e dei monumenti,

ricevessero lustro ed incremento, e perchè i prodotti del

genio artistico italiano non fossero, da rapaci conquista-

tori o da sprezzanti mezzani, esportati all'estero.

12. Prima della serie è la bolla Cum almam Urbem del

28 aprile 1462, di Pio II, il quale, sotto pena della scomu-

nica, del carcere e della confisca, provvide ne quis aliquad

aedi/z‘cium publicum antiquum, seu aedificii antiqui reli-

quias in... urbe vel ejus districtu existens seu existentes,

etiamsi in eorum praediis rusticis vel urbanis fuerint, de—

moliri, destituere seu camminuere ardisca, senza espressa

autorizzazione (1). Vi tenne dietro una lunga serie di editti,

importantissimi per contenuto e per affermazione di prin-

cipi. Non solo il ius abutendi, ma anche il ius utendi venne

quindi e poco a poco, rispetto ai monumenti e alle opere

d'arte, restringendosi.

Paolo lll con numerazione tassativa (2) fissò le opere

d'arte che con i divieti antichi e le prescrizioni nuove

intendeva fossero protette. Giulio lll nel 1556, Pio V

nel 1572, Gregorio X… nel 1580 provvidero, anchecon

disposizioni più restrittive, e con sanzioni più efficaci, a

che nelle stesse proprietà private immobili o mobili i mo-

numenti e le opere d'arte fossero conservate.

Dopo di essi, per importanza, notevoli sono:

l'editto del cardinale Ippolito Aldobrandini (5 ottobre

1624), col quale si proibiva l'esportazione di opere d'arte

e di oggetti d'antichità dallo Stato pontificio (3), pena la

perdita di esse e la multa di scudi 500;

l’editto del cardinale Sforza (29 gennaio 1646) « sopra

l'estratlioni e cave di statue, figure, medaglie, intagli, in—

scrittioni di marmo, di mischia, metallo, oro, argento, gioie

e simili antiche e moderne», in cui è confermato il divieto

di esportazione, aggiunto il divieto di vendere (4) e il di-

vieto di comprare (5), o in un modo qualsiasi cooperare alla

estrattione delle opere d‘arte(6) dalle provincie pontificie;

l'editto del cardinale Aldobrandini (5 febbraio 1686),

che, mentre da un lato riconfermò la prohibitione di estrat-

tione di statue, di marmo o metallo, di figure, antichità e

simili; dall'altro aggiunse il divieto di guastare, e diè nuove

facoltà al commissario di vigilanza (7);

l’editto del cardinale Spinola (18 luglio 1701) che

rinnovò quello dello Sforza; altro importantissimo (8) dello

stesso Spinola (3 aprile 1717) sopra le pitture, stucchi,

mosaici e altre antichità che si trovano nelle cave, iscri-

zioni antiche, scritture e libri manoscritti (con questo editto

si sottoposero all’obbligo della denunzia i ritrovatori; al

divieto di guasto e demolizione senza licenza le pitture, gli

stucchi, i pavimenti, le figure, i sepolcri; al divieto di aspor-

tare le iscrizioni dal luogo dove si trovano; al divieto di

vendere o comprare, sotto alcun pretesto, qualsivoglia sorta

di libri scritti (9) a mano, tanto intieri quanto divisi, rotti

e sciolti, come pure altre scritture (10) senza particolare

licenza; ed all'obbligo della denunzia tutti i possessori di

libri e scritture suddette nel termine di otto giorni); altro

dello stesso Spinola (3 aprile 1717), che, per sottrarre alle

frodi la proibizione sopra l'estrazione del marmo, o metallo

a figure, antichità e simili già data dalla Sforza e da lui

rinnovata, proibì la vendita ela compra di dette opere senza

licenza, estendendola subiettivamente agli stranieri (11);

 

(1) bluntz, Les arts à la cour des papes, p. |, pag. 352, Paris,

Thorin, 1872.

(2) lmpase una servitù di fare. Leggonsi nell'editto Paolino

queste parole: Omnia dictae urbis et districtus eius Mauumenta,

Arcus, Temple, Trophaea, Theatre, Amphitlteatra, Circi, Nau-

machiae, Porticus, Columuae, Aquaeductus, Saepulcra, Epi—

taphia, Eulogio. Moles, Statuae, Signa, Tabulae, Lapides,

Marmora, et denique quidquid nomine antiquitatum, vel mo-

numentorum comprehendi potest, quantum fieri poterit conser-

ventur atque a repribus, virgultis, arbaribus, praecipue hederis

et caprificis arnnina uneneurun. E tale obbligo, pena una multa,

fu imposto ai proprietari dell'edifizio o del fondo. Confr. la Rela—

zione Miraglia (Atti del Senato, p. 17, 1871-72, stamp. n. 47 A).

(3) a Con il presente di uovo prohibiamo, ordiniamo e com-

mandiamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado,

dignità, ordine e conditione, si ardischi o presumi estrahere, o

fare estrahere da detta città di Roma, e suo territorio, per li

luoghi dello Stato Ecclesiastico, né da qualsivoglia luogo di detto

Stato, per fuori di esso Stato, per fiume, per mare, o per terra,

Figure, Statue, Antichità, Ornamenti, o lavori si antichi come

moderni di marmo, metallo, o d'altre pietre di qualsivoglia sorte,

etiam in pezzi, senza nostra licenza, sotto pena della perdita di

essa e di scudi 500... ed altre pene etiam corporali a nostro

arbitrio, secondo le qualità dei casi » (confr. allegati allo stam-

pato 30 A ter, Atti del Senato, leg. XXI, sess. I, 1900, p. 53).

(4) « Di più ordiniamo e commandiamo che per l‘avvenire

non si possa da persona alcuna tanto ecclesiastica, come seco—

lare, comc sopra, vendere, nè estrahere o fare estrahere fuora di

Roma, nè dallo Stato ecclesiastico fuori di esso alcuna parte di

statue, figure... (segue la enumerazione) senza nostra licenza e

visione, a fede della qualità, e quantità, venditore e compratore

delle cose suddette... sotto pena... » (loc. cit., pag. 54).  

(5) « Però commandiamo che nessuna persona sospetta possa

vendere sotto pretesto di haverle ritrovate, o havute in qual-

sivoglia modo, alcuna delle suddette cose (0 opere d'arte), né

meno nessuno quelle conservare che passino il valore d‘uno scudo,

se prima non ne darà notitia... al nostro commissario della qua-

lità, quantità, persona che vorrà vendere e comprare le cose

suddette... sotto pena... » (loco cit., pag. 55).

(6) « Prohibiamo anco che non sia lecito ad alcuno... far

casse, o farne fare perincassare... nè quelle incassare... portare,

legare, imballare, involtare, nè dette cose trasportare da un luogo

all'altra... senza che siano viste dal nostro commissario e con

nostra licenza, sotto pena... (loco cit., pag. 55). Commandiamo

et ordiniamo ancora che nessuno castellano, doganiere... com-

missario del sigillo 0 regia, lasci passare per mare, per fiume,

nè per terra alcuna delle suddette opere... senza la nostra licenza

e sigillata col nostro sigillo, sotto pena... » (loco cit., pag. 55).

(7) Confr. allegato allo stampato BOA m‘ (Atti del Senato,

loc. cit., pag. 56 a 59).

(8) Loc. cit., pag. 60—61.

(9) « tanto volgari, e Latini, dice il testo, quanto Greci,

Ebraici, e di qualunque altra lingua cosi in carta pecora, come

in carta bambacina » (loc. cit., pag. 60).

(10) « Istrumenti, Processi, lnventari, lettere, Bolle, Brevi,

diplomi e qualunque altra sorte di carte, ovvero pergamene ma-

noscritte, sotto che nome o titolo siano » (loc. cit., pag. 61). .

(11) (i li forastieri ecclesiastici o secolari, tanto soggetti

immediatamente a mediatamente alla S. Sede, quanto stranieri

e sudditi d‘altri Principi, saranno legati e compresi nel presente

u. 5. E, come se fossero stati alla pubblicazione di esso e gli

fosse stato personalmente intimato, senza che possano allegarne

ignoranza veruna » (loc. cit., pag. 61, col. 2).
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l'editto del cardinale Albani (21 ottobre 1726), che,

riconfermando gli editti del 18 luglio 1701 e 8 aprile

1141 perchè si conservassero illeso le opere e memorie

dell'antichità, proibì gli scavi (1);

l'editto del cardinal Clementi (10 settembre1733), che

riaffermò gli editti del 5 ottobre 1624, del 29 gennaio 1646,

del 30 agosto 1655, del 5 febbraio 1656, del 18 luglio

1701 , delli 8 aprile 1717 e 21 ottobre 1726, per conservare

in Roma « le opere illustri di scultura e pittura, e special-

mente quelle che si rendono più stimabili e rare per la loro

antichità, la conservazione delle quali non solo conferisce

molto all'erudizione sacra che profana, ma ancora porge

incitamento ai forestieri di portarsi alla medesima città

per vederle ed ammirarle, e dà norma sicura di studio a

quelli che si dedicano all'esercizio di quelle nobili arti,

con gran vantaggio del pubblico e del privato bene » (2);

ne proibì l'estrattione, e diede nuovi provvedimenti (d'or-

dine inquisitivo), « acciacchi: si ottenga con maggior sicu-

rezza il fine..., e alcuno non ardisca trasgredire l'editto

con la speranza di occultare facilmente le contravvenzioni

«: con ciò evitare le pene pecuniarie » (3).

13. Questa proibizione fu riattermata con mezzi più

inquisitivi, restrittivi, in modo più draconiano, della pro-

prietà privata e della libertà di commercio, da quello del

cardinal Valenti (5 gennaio 1750), eda quelli del cardinal

Braschi (21 agosto 1801) e del cardinal Doria Pamphili

(2 ottobre 1802 e 7 gennaio 1803).

Il Valenti, per togliere di mezzo gli infiniti abusi che

erano stati prodotti e dal tempo e dall’indolenza dei subal-

terni ministri, riaffermò « per la conservazione delle opere

d'arte la proibizione della estrazione di esse », statuita negli

editti precedentemente emessi, e nominò allatta al commis—

sario, sopraintende'nte alla vigilanza delle medesime, tre as-

sessori, una per la pittura, uno per la scultura e uno per

i cammei, le medaglie, le incisioni ed altre antichità, con

facoltà di visitare e riconoscere le opere che volessero

estrarsi, con obbligo di riferire per iscritto sui pregi ed i

difetti delle opere visitate: estese l'obbligo della licenza

alle opere d'arte di « ogni autore ottimamente defunto con

qualche riputazione » il cui valore non eccedesse i 100

scudi: regalò i modi della visita per la estrazione, e l'uso

dei mezzi della estrazione stessa diede « pienissima facoltà

al commissario di poter procedere contro gli estrattori

dolosi per via d'inquisizione e denunzia » e agli assessori

« l'arbitrio o facoltà di arrestare tutte quelle cose che fos-

seroin disposizione di partire a partissero senza licenza;

sancì inoltre disposizioni più severe relativamente agli

scavi, riaffermando gli editti dell'8 aprile 1717 edel 1726,

per evitare il danneggiamento e la dispersione delle opere

d'arte e delle antichità (4).

Il Braschi revocò le licenze per scavi, già date, e riser-

bossi la potestà di dar nuove licenze, con facoltà di munirle

delle cautele e riserve proporzionate ai diritti del princi-

pato ed all'interesse della reverendo Camera (5).

Il Doria Pamphili, considerando che i preziosi avanzi

della scelta antichità e le opere d’arte « forniscono alla città

di Roma un ornamento che la distingue da tutte le altre

più insigni città dell'Europa; somministrano i soggetti più

importanti alle meditazioni degli eruditi, ed i modelli e

gli esemplari i più pregiati agli artisti, per sollevarei loro

ingegni alle idee del bello e del sublime; chiamano a questa

città il concorso dei forestieri, attratti dal piacere di osser-

vare queste singolari rarità; alimentano una grande quan-

tità di individui impiegati nell'esercizio delle belle arti; e

finalmente nelle nuove produzioni, che sortono dalle loro

mani, animano un ramo di commercio e d’industria più di

ogni altro utile al pubblico ed allo Stato, perchè intiera—

mente attivo e di semplice produzione, come quello che

tutto è dovuto alla mano ed all'ingegno dell'uomo » (6),

col chirografo 2 ottobre 1802:

ordinò e prescrisse fosse proibita l'estrazione da Roma

e dallo Stato di qualunque sorta di statue, bassorilievi o

altro simile lavoro, ecc. (5 1), di pitture in tavola a in tela

di autori classici « che hanno fiorito dopo il risorgimento

delle arti, o interessino le arti stesse, le scuole, la erudi-

zione; o infine per altre ragioni si siano resi celebri (5 2)

in modo assoluto » ;

proibì al cardinal camerlengo di concedere licenze di

estrazione per l'avvenire, assoggettando alla proibizione le

persone tutte, di qualunque privilegio fornite e di qua-

lunque dignità decorate (5 3) anche stranieri; sancendo,

contro i contravventori o correi della vendita, la confisca

delle cose vendute, la multa pecuniaria individuale di

500 ducati d'oro di Camera, e sino a 5 anni di galera, se-

condo la qualità della persona, l'importanza dell'oggetto

e la malizia che avesse accompagnata la fraudolenta estra-

zione; sancendo contro i correi la confisca degli ordegni o

dei mezzi usati per favorire, anche inscientemente la estra-

zione, la multa pecuniaria individuale di 10 e di 100 du-

cati, oltre le pene corporali ad arbitrio (5 4);

limitò la vendita e il commercio delle sopraccennate

opere in Roma, e l'asportazione, contro cauzione (7), del-

l'opera venduta in luogo del territorio di Stato (5 5);

permise, « per animare maggiormente le arti ed i loro

cultori », che tutte le produzioni di autori viventi sia in

scultura, sia in pittura o in altri oggetti di belle arti, potes-

sero vendersi ed estrarsi fuori dello Stato; come pure quelli

di autori morti « premessa però sempre la licenza da

darsi in iscritto, premessa la visita e la relazione dell'ispet-

tore (8) e del commissario o di uno degli assessori » (5 6);

proibì il danneggiamento (5 7): « prohibiamo a

chiunque di mutilare, spezzare o in altra guisa alterare e

guastare le statue, bassorilievi, cippi, lapidi o altri antichi

monumenti e molto più lo squagliare li metalli antichi

figurati o anche di semplice ornato, le medaglie di ogni

sorta, le iscrizioni in metalli, e qualunque altra cosa d'arte

di simil genere »;

e investì l’ispettore delle belle arti ed il commissario

della potestà di acquistare gli oggetti più importanti per i

pubblici musei (id.).

 

(1) Contr. allegato alla stampato BOA ‘" (Atti del Senato,

loc. cit., pag. 62-63).

(2—3) Loc. cit., pag. 6061.

(4) Loc. cit., pag. 65 a 70.

(5) Loc. cit., pag. 71.

(6) Loc. cit., pag. 725 — Coufr. anche Codice della Pubblica

Istruzione del Saredo, vol. IV, pag. 620-  (7) Questa cauzione si restituiva quando l'asportante presentava

il documento, in forma provaute, di aver recato e collocato l‘og-

getto asportato, nel luogo della sua destinazione dentro lo Stato

(loc. cit., ’s” 5, pag. 73).

(8) A ispettore fu nominato lo scultore « incomparabile Canova,

emolo dei Fidia e dei Prassiteli ».
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Riatfermando inoltre la costituzione di Pio II (Gum

almam nostrum Urbem) proibì le demolizioni degli avanzi

di antichi edifizi entro e fuori la città (5 8) e richiamando

in vigore quella di Sisto IV (Quam provide) proibì l'aspor—

tazione delle opere d'arte esposte nelle chiese, nelle tab—

briche annesse, nei pubblici oratori, o dovunque esposte al

pubblico o ascese o sepolte (59); aggiungendo che non

potranno « neanche tarsi restaurare o sul luogo o fuori e

neppure levarsi per copiarli senza l'intelligenza e consenso

dell'ispettore delle R. A. e del commissario delle antichità

(5 10). Obbligo i proprietari di gallerie, o di opere d'arte

antiche o pregevoli, a « dar una esatta assegna, distin-

guendo ciascun pezzo » posseduto, alla Camera apostolica,

e sottopose al vincolo della visita annuale tutte le gallerie

e gli oggetti che in tal modo sarebbero stati « assegnati »,

con la pena, a chiunque non desse loro assegna, a la desse

loro mancante « di perdere gli oggetti non assegnati se

saranno di sua proprietà o di pagarne il valore se saranno

fidecommissari » (5 11). Regolo finalmente gli scavi

(5512 a 14).

Corrieri, per giudicare delle contravvenzioni, speciale

giurisdizione al cardinale camerlengo (515) e ordinò la

procedura del giudizio, draconianamente 16).

Al cardinale Pamphili, dal 5 15, venne conferita « piena

e privativa giurisdizione, esclusivamente da qualunque altro

tribunale, ancorchè camerale » per giudicare dei delitti e

delle contravvenzioni agli editti vigenti per la tutela del

patrimonio archeologico ed artistico. « Con il che, è detto,

peraltro non intendiamo d'impedire anzi vogliamo animare

i capi di qualunque tribunale ad azienda, ed i loro ministri

ed esecutori, a cooperare ed a dare ogni aiuto per lo scuo-

primento ed arresto dei contrabbandi, e per l’apprensione

dei contravventori; tutto riferendo in appresso al relativo

tribunale. Ed acciocchè in tutto quello che riguarda le

belle arti si usi la massima vigilanza, vogliamo che voi, in

figura di supremo ed indipendente magistrato abbiate una

assoluta giurisdizione, vigilanza e presidenza sopra le an-

tichità... e belle arti, e quei che le professano, sopra gli

oggetti delle medesime non solo in Roma, ma anche nello

Stato ecclesiastico, e sopra le chiese, Accademie non ad-

dette a nazioni estere, ed altre società relative alle arti

medesime... e con piena indipendenza da qualunque per-

sona, ornata di qualunque dignità... e fornita di qualunque

giurisdizione e privilegio... ; con darvi facoltà di rinnovare

editti, di promulgarne dei nuovi, edi prendere tutte quelle

provvidenze che... crederete opportune... ».

A quest'unica giurisdizione fu anche conferita (5 16)

pienezza di poteri, anche procedurali: « si possa da voi per

mezzo dei vostri ministri procedere sommariamente, econ

le facoltà economiche, e anche per inquisizione e per of-

ficia, ancorchè gli oggetti, sui quali cade la inquisizione, più

non esistessero »; nel qual caso « vogliamo che, oltre le pene

comminate nei rispettivi casi, se ne debba dai contravven-

tori pagar il prezzo alla stima, anche di credulità e di alte—

zione, che ne farà l'ispettore di belle arti ed il commissario

delle antichità; con darvi facoltà di procedere alla condanna

con il detto anche di un solo testimonio, unito a quello del

denunciante, o ad altri annninicolì; tolta di mezzo ogni

ricorso, inibizione ed appellazione che non fosse stragiu-

dizialmente segnata di nostra propria mano » (1).

14. Seguono gli editti del cardinale Pacca sopra le

scritture ei libri manoscritti (8 marzo 1819), sopra gli

scavi e la conservazione dei monumenti (7 aprile 1820) e

il regolamento (6 agosto 1821) per le Commissioni ausi-

liarie di belle arti istituite nelle legazioni edelegazioni dello

Stato (2). L’editto 7 aprile 1820, pubblicata per « rin.

novare, aggiungere o promulgare le passate costituzioni »,

confermò ed ampliò la Commissione consultiva di belle

arti e il Consiglio permanente del camerlengo (art. 1)

e ne determinò la composizione (art. 2); confermò nel

cardinale camerlengo la giurisdizione assoluta con figura

di supremo e indipendente magistrato, per la vigilanza e

la presidenza sopra le antichitàe belle arti (art. 3); dichiarò

la dipendenza da esso, di qualunque Autorità singolare pro-

posta alla tutela delle arti (art. 4); costituì Commissioni

ausiliarie (art. 5); diede disposizioni per la formazione

dell'inventario, per mezzo di « assegne » di denuncie

(art. 7), per limitare-l'alienazione del patrimonio ricono—

sciuto pregevole (art. 8), per la verifica e l‘ispezione del

patrimonio catalogato (art. 9 e 10), autorizzò la vendita

e il commercio delle opere d'arte, non costituenti raccolte

a collezioni esistenti in stabilimenti, edifizi pubblici (musei,

chiese, oratori) o privati (conventi, gallerie) limitatamente

locale (art. 11), e subordinò a sovrana concessione la

estrazione da Roma e dalle provincie dello Stato (art. 12)

contro visita e nulla osta (art. 13) e contro il pagamento

di un dazio del 20 %; dichiarò per quali opere (marmio

scolture) le disposizionidella legge dovessero essere osser-

vate (art. 15 a 21); limitò il libero uso delle opere vinco-

late a catalogo (art. 23), casi nei riguardidella disponibilità

per contratto (art. 23) che per effetto di sentenza (art. 24);

diede disposizioni sugli scavi e monumenti (art. 25a 57);

especificò le multe, le ammende, dovute per ogni con-

travvenzione all'editto; le tasse di esportazione e di impor-

tazione dovute nel caso di autorizzata vendita.

15. In conclusione, per effetto di questi enunciati editti

era vietato distruggere i ruderi antichi, di appropriarsene

i materiali (che doveano rimanere riservati al principe),

di asportare cose escavate sulle quali spettava allo Stato

un diritto di acquisto; di vendere, in spreto di tale diritto,

qualunque oggetto d'arte; di comprare o vendere mano—

scritti e libri d'arte senza licenza; e, finalmente, di estrarre

dallo Stato per l’estero, e da Roma per le provincie e per

l'estero, qualunque articolo d'arte bella, senza licenza

espressa, la quale era assolutamente negata per tutto quello

che fosse giudicato di somma riguardo sia per l'arte, sia

per l'erudizìone, dalla Commissione di belle arti di Roma,

e dalle Commissioni ausiliarie delle provincie nelle ispezioni

che venivano espressamente efiettuate in seguito ad ogni

domanda di estrazione per l'estero. Nei casi di consentita

estrazione si esigeva un dazio corrispondente al 20 % del

valore, stimato dalle Autorità pontificie. I proprietari ave-

vano l'obbligo di dare una speciale descrizione degli oggelll

d'arte posseduti, e di denunciarne l'alienazione, riservato

sempre all’Autorità il diritto di verificare, mediante iSPÈ'

zioni domiciliari, se si conservassero presso i possessori,

gli oggetti assegnati.

Come sanzioni di tali ordini erano comminate pene pe-

cuniarie ed afflittive; quelle fissate dalla legge, questo ad

arbitrio del cardinale camerlengo, da estendersi fino alla

 

(1) Atti del Senato, loc. cit., pag. 76. — Contr. anche

Codice della Pubblica Istruzione del Saredo, vol. [V, pag. 629.  (2) Se ne legge il testo nel Codice della Pubblica Istruzione

del Saredo, vol. IV, da pag. 632 a 651.
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galera per 5 anni, secondo la qualità della persona,

l'importanza dell'oggetto e la malizia che avesse accompa-

gnato la fraudolenta estrazione. La pena colpiva non solo

l'autore principale dell'estrazione, ma anco chi avesse fatto

scientemente la vendita, i sensali, i complici, coloro che

avessero prestato mano alla estrazione (tacchini, falegnami

e altri artefici) o al trasporto (carrettieri, mulattierì, bar-

caroli, ecc.). Tali pene erano accompagnate dalla perdita

dell'oggetto, e, nel caso che, in conseguenza della contrav-

venzione alla legge, l’oggetto più non esistesse, dall'onere

di pagarne il prezzo, secondo la stima, anche di credulità

e di affezione che ne avrebbe fatto la Commissione consul-

tiva di belle arti di Roma.

5 2. — Altri ext-Stati italiani.

16. Regno delle Due Sicilie. — 17. Toscana. — 18. Lombardo-

Veneto. — 19. Emilia. —— 20. Piemonte. — 21. Stato della

legislazione nei primi anni dell’unitìcazione politica.

16. La giustificabile gelosia che Roma papale ebbe per

le sue opere d’arte e per i suoi monumenti si ripercosse

negli (BX-Stall; e qui il diritto individuale trovò norme non

meno limitatrici. L'interesse sociale, se non sopratfece la

logica del diritto completamente, la deviò.

Nelle provincie meridionali, il re, considerando che

« negli Stati più colti d'Europa l'estrazione di sittatte re-

liquie d'antìchità, senza espressa licenza dei sovrani e stata

vietata, e la loro proibizione osservata esattamente », con

sovrano dispaccio, spedito dal marchese di Squillaci il

24 luglio 1755 (1), e nella forma di bando, pubblicato il

28, e dalla R. Camera della Sommaria attenuato (2), at-

finchè « questo regno non vada sempre più impoverendosì

di ciò che abbonda per farsene abbondanti l'altre provincie

d'Europa che ne sono povere per se stesse », proibì a qua-

lunque persona di qualunque stato, grado e condizione di

estrarre e di fare estrarre, o per mare, o per terra, dalle

provincie del regno per paesi esteri qualunque monumento

antico... comprese le pitture antiche e in tele, o in tavole,

a di legno, odi rame, o d'argento, tagliate dai muri, senza

espressa licenza di S. M. sotto la pena della perdita della

roba, e di tre anni di galea per gli ignobili, e di relega-

zione per li nobili (3).

Con altro dispaccio del 24luglio 1755, di cui fu disposto il

bando il 28 luglio stesso, confermato dalla R. Camera della

Sommaria il 25 settembre 1755 (4), « si determinarono le

tasse di esportazione da pagarsi, nella misura del 3% per

le pietre, del 6 % per le antichità e pitture, e di carlini 15

ad oncia per l'argento lavorato, in verga o in massa (5),

quando ne fosse permessa l'estrazione.

Con altro dispaccio (2 agosto 1766) e con bando dello

stesso giorno(6), confermato dalla Camera della Sommaria

il 14, si dettarono le discipline per impedire il contrab-

bando, estendendo la portata proibitiva del bando del 16 ot-

tobre 1755 « ai mezzani che s'intrigano in simili negozi,

e sotto le pene contenute nel bando; alle quali per li fora-

stieri si aggiunge lo sfratto dal regno; e si comandò agli

ufficiali delle regie dogane e sbarre di confine, di vigilare,

affinchè s'impedisca l'estrazione, ecc. (7) ». Queste disci—

pline susseguentemente furono nuovamente, con dispaccio

dell'11 marzo 1769, con banda dello stesso giorno, conter—

mato (8) dalla R. Camera della Sommaria il 17 marzo 1 769,

richiamate all'osservanza.

Contro gli scavi turtivi e i danni recati ai monumenti,

disponevano altri due sovrani dispacci del 3 ottobre 1781

e 26 dicembre 1792, mentre con un terzo dispaccio (9) del

3 dicembre 1785 si era prima consentito ai privati il per-

messo di eseguire scavi di antichità, e riservato al Governo

l'acquisto degli oggetti reputati degni del regio museo.

Disposero sullo stesso argomento il dispaccio del 7 febbraio

1802 e del 24 febbraio 1808, fino a che più tardi un re-

scritto (9 luglio 1813) Di Belmonte ordinò la restituzione

al proprio luogo di alcuni marmi tolti da antiche mura (10).

L’influenza, pertanto, delle ultime leggi pontificie si era

fatta sentire, e largamente, tanto da potersi dire che la

legislazione iniziata coidecreti di Ferdinando I del 13 e del

14 maggio 1822, estesi alla Sicilia col r. decreto del—

l'11 marzo 1839, completati col rescritto Ruffo del 22 set-

tembre 1824, coi rescritti del marchese delle Favare del

7 dicembre 1827 e 27 gennaio 1830, e col r. decreto del

16 settembre 1839, costituiscono una riproduzione del-

l'editto Pacca.

ll r. decreto del 13 maggio 1822, infatti, per provve—

dere alla conservazione dei monumenti, proibì la esporta-

zione di essi dai luoghi attuali (art. 1), la demolizione o

il danneggiamento (art. 2) e la esportazione fuori dai reali

domini (art. 3) anche di quelli di proprietà private, con

la riserva di accordare il permesso a quelli che non siano

tali, a giudizio della Commissione di antichità e belle arti

(art. 4 e 6) da interessare al decoro della nazione il conser-

varli, e che l'asportatore assuma a suo carico la spesa

per l’apposizione dei suggelli, la formazione dei verbali e

le indennità di accompagnamento al confine (art. 6).

Le norme provvisorie per l'esportazione furono date dal

rescritto del marchese delle Favare del 7 dicembre 1827;

quelle definitive dal ministro N. Santangelo. Furono ap-

poggiate ai seguenti principi: obbligo di domandare il per-

messo diestrazione; parere d'una Commissione consultiva,

per estrarre le opere di pregio; suggello per l'estrazione

delle moderne; accompagnamento delle cose da estrana—

zionalizzare al confine. E notevole questo: non fu imposta

alcuna tassa per la estrazione. Le pene si potevano esten-

dere sino a 5 anni di reclusione; le spese di restauro fu-

rono, con decreto del 21 agosto 1851, collocate a carico

delle provincie, dei Comuni 0 dei privati; e la esecuzione

 

(1) Cioè 5 anni dopo quello del 5 gennaio 1750, emanato in

Roma sotto il pontificato di Benedetto XIV.

(2) Vedi Pragmatica, LVII, pubblicata il 16 ottobre 1755.

(3) Contr. l’allegato allo stampato 30-A citato in Atti del

Senato, sessione 1900-901, pag. 90-92. Eccone il testo: « Il

l‘e ha voluto, che senza sua licenza fosse anche proibita l’estra-

zrone_ di tutte le reliquie di antichità o di statue, o di medaglie,

0 d'. istrumenti, o di vasi o di tavole, in cui caratteri siano incisi,

0 di pietra, o di terra, di oro e di argento, a di bronzo a di altro

metallo, o anche pitture antiche in tela e tavole di legno, di  
rame o di argento, a tagliate dai muri... ordina ancora che non

si possano dal regno esportare pietre lavorate... ecc. ».

(4) Vedi Pragmatica, LV…, pubblicata il 16 ottobre 1755.

(5) Stamp. 3OA, loc. cit., pag. 92.

(6) Vedi Pragmatica, …, pubblicata il 9 settembre 1766.

(7) Stamp. BOA, loc. cit., pag. 94.

(8) Vedi Pragmatica, LX, pubblicata il 4 aprile 1769.

(9) Stamp. BOA, loc. cit., pag. 96.

(10) Stamp. BOA, loc. cit., pag. 97.
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dei restauri subordinata al parere della Connnissione di

antichità e belle arti.

Un decreto del luogotenente generale Farini del 7 di-

cembre 1860 abolì la Commissione di antichità e belle arti

istituita con l'art. 4 della legge 13 maggio 1822, abolì per

conseguenza i corrispondenti della Commissione predetta,

istituiti con rescritto delle Favaro, 27 febbraio 1830, e ne

trasferì le attribuzioni al Consiglio di sopraintendenza del

museo nazionale. Per conseguenza, tacitamente, riconobbe

l'efficacia delle leggi borboniche accennate e le confermò.

17. Nella Toscana, prima nota è la legge del 30 maggio

1571 contro la remozione di memorie esistenti in edifizi

pubblici e privati. Si proibì con essa di « rimuovere, can-

cellare in tutto o in parte oscurare, od altrimenti oflendere

le armi, insegne, imprese, titoli, iscrizioni od altre me-

morie esistenti sopra le porte, finestre, cantonate, archi

od altri luoghi di team apparenti, di qualsivoglia edifizio

pubblico o privato, sotto pena di multa di 2000 scudi

d'oro ».

Segue, per importanza, immediatamente il bando 4 lu—

glio 1602, data il 7 luglio 1597 dal Malaspina, e bandito il

12 luglio 1597 da Lisi, che estese a tutto lo Stato il divieto

di estrarre pietre dure (agate, diaspri, calceduni, ecc.),

senza licenza, e confermò la nomina di un intendente perito

per la ricognizione ed il ritrovamento di dette pietre fatta

per ordinanza del granduca Ferdinando il 17 maggio 1600.

Per le deliberazioni poi della Magnifica Pratica del

24 ottobre (1), 6 novembre (2) ed 11 dicembre 1602 (3)

dietro mandato del granduca, e coi decreti del 15 no-

vembre (4), ed 11 dicembre 1603 (5), seguiti a breve di-

stanza dal decreto (6) 5 maggio 1610, to in genere, proibito

che da Firenze e da altre città del dominio si estraessero

quadri e pitture di 18 pittori celebri e nominati (7), e tu

comandato ai ministri della dogana che « non potessero

gabellare di sorte alcuna senza la licenza in scriptis, sotto-

scritta di mano del luogotenente e d'un pittore per assicu-

rarsi maggiormente che non ne partissero ».

La licenza poteva accordarsi, unicamente, per tutte le

pitture di mano di pittori viventi, senza spesa; era sigil-

lata del segno dell'Accademia, e col medesimo si sigillava

la pittura licenziata. La proibizione non abbracciava « li

ritratti nè li quadri di paesi, nè quadretti da mettere da
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capo al letto, tanto che si facciano in Firenze, quanto che

fuori ». Per i quadri dei pittori celebri nominati non poteva

accordarsi neanche se si volessero portare in villa (8). La

pena era sempre cosi a Firenze come a Siena, la perdita

della cosa e del prezzo, la multa di 50 scudi ed altra ahlit-

tiva o di confino ad arbitrio di S. E. (9).

Segui a questi provvedimenti l'editto 26 dicembre 1754

del Consiglio di Reggenza, sottoscritto dal Di Richeconrt

e dal Guadagni, col quale, « in aumento ed ampliazione »

delle leggi del di 6 novembre 1602 e del di 31 dicembre

1603 si proibì ad ogni persona « di qualsiasi grado, stato e

condizione, di potere in avvenire estrarre o fare estrarre

tanto da Firenze, quanto dalle altre città e luoghi del

Granducato per fuore di Stato, alcuna parte di antichi ma-

noscritti, iscrizioni, medaglie, statue, urne, bassorilievi,

dorsi, teste, frammenti, pifi, piedestalli, quadri e pitture

antiche ed altre opere e cose rare senza la permissione

espressa del Consiglio medesimo » sotto pena, in caso di

contravvenzione, della perdita della cosa, e della multa del

doppio del giusto valore della stessa, sostituibile, in caso

d'insolvibilità del contravventore, in pena afilittìva, ad

arbitrio del giudice. Questo giudice in Firenze era il magi-

strato degli Otto; fuori di Firenze era il magistrato comune

criminale (10).

Un rescritto del 27 agosto 1766, pubblicato con bando

del 17 ottobre 1766, e in aumento della or citata legge

dell’11 ottobre 1762, fece obbligo di denunziare al fisco o

al tribunale il ritrovamento di un tesoro o di un monu-

mento, e vietò di fondere 0 distruggere, senza previa de-

nunzia al fisco o al tribunale, medaglie, monete e altre

simili anticaglie, sotto pena dell'arbitrio rigoroso e della

perdita delle cose suddette e loro valuta (11).

Tutti questi provvedimenti si erano mantenuti restrittivi

del diritto dei privati. Pietro Leopoldo, « volendo liberare...

gli amatissimi sudditi dai pregiudizi, ai quali fino allora,

per gli statuti municipali e le leggi emanate, in materia di

tesori, di scavi, e di estrazioni di monumenti e d’opere

d'arte, erano stati assoggettati, e volendo richiamare questi

oggetti alla naturale equità » (12), con rescritto 5 agosto

1780 (13), dichiarò lecito e permesso a ciascuno, senz'al-

cuna preventiva licenza, l'intraprendere scavi (5 1), salve le

ragioni e i diritti dei terzi (5 2, 5 e 6) e salvo il diritto

 

(1) Deliberazione relativa ai dipinti dei quali si proibiva la estra-

zione (Atti del Senato, Stamp. 30A, loc. cit., pag. 38, doc. VI).

(2) Deliberazione che dava ordine ai doganieri di non fare

uscire da Firenze alcuna sorta di pitture senza la licenza dell'ac-

cademia (Stamp. 30A, loc. cit., pag. 39 e seg., doc. IX).

(3) Deliberazione con cui si costituì la Deputazione di 12 pittori

incaricata di accordare le licenze (Stamp. 30A, loc. cit., pag. 40,

doc. X).

(4) Dato in calce alle rimostranze dell'accademia del disegno

affinchè si diminuiscono le facoltà richieste per ottenere licenze

(Stamp. 30A, loc. cit., pag. 41, doc. XI).

(5) Mandato che dichiarò sufficiente a no, a seconda i casi, la

sottoscrizione del luogotenente dell'accademia (Stamp. 30A, loc.

cit., pag. 41, doc. XII).

(6) Con esso tornò a pubblicarsi il notamento dei pittori le

cui opere si fa divieto assoluto di asportare, e vi si aggiunse il

Perugino (Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 42, doc. XIII).

(7)l nomi di 18 di tali pittori sono dati dalla deliberazione

24 ottobre 1602, e dovevano essere iscritti nei libri dell’acca—

demia del disegno; si trovano registrati col seguente ordine:

Michelangelo Buonarroti, Raffaello da Urbino, Andrea del Sarto,  
Mecherino, il Rosso, Fiorentino, Leonardo da Vinci, il Francia-

bigio, Pierino del Vaga, Iacopo da Puntormo, Titiano, Francesco

Salviati, Agnolo Bronzino, Daniella da Volterra, tra Bartolomeo

da S. Marco, fra Bastiano dal Piombo, Filippo di Fra Filippo,

Antonio Correggio, il Parmigianino. Fu data facoltà di « levare

ed aggiungere a giudizio delli intendenti », e con decreto del

5 maggio 1610, fu ai-18 unite il nome di Pietro Perugino.

(8) Analoghe disposizioni erano dettate per Siena in un banda

dei signori di Balìa del 5 novembre 1602 che era stato preceduto

dal chirografo 28 ottobre 1602 (Stamp. 80 A, loc. cit., pag. 39,

doc. vn e VIII).

(9) Vedi nota precedente.

(10) Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 44, doc. XVII_.

(11) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 46, doc. XIX. Eperò da ricor-

dare che un rescritto imperiale del 21 agosto 1750 sul ritrova—

mento di monete antiche, o diun tesoro, aveva fatto obbligo

all‘inventore di denunziarlo, contro ricompensa del terzo delle

cose trovate, ovvero la loro giusta valuta, sotto pena di perdita dl

tale diritto a ricompensa (Stamp. 30 A, loc. cit., p. 44, doc. XVI).

(12) Sono parole della premessa al rescritto.

(13) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 46, doc. XX.
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di prelazione dello stato relativamente a ciò che degli

oggetti ritrovati , potesse mentare di esser acquistato

per la galleria (5 3); dispose, ancora, esser permesso a

chiunque di contrattare, abolita qualunque privativa, e

trasportare da un luogo all'altro, anco fuori del grandu-

cato (1), qualunque monumento di antichità (5 4). Ma in

questo 54 il rescritto non fu applicato che in parte, poichè

la successiva legge del 30 agosto 1781 (2), che soppresse

tutte le disposizioni gabellari vigenti, che proibivano rispet-

tivamente l‘introduzioue, l'estrazione e il transito di questo

mercanzie, al 58 tenne ferma la proibizione di estrarre

dal granducato senza le debite licenze (3) le pitture antiche,

a forma della legge 20dicembre1754 « tuttora vegliante »,

in questa parte (41). Intanto (li 23 dicembre 1816) al se-

gretario del r. diritto fu ordinata la inibizione alle corpo—

razioni religiosedi alienare oggetti d'arte (5), non essendo

in facoltà loro di farlo, senza la precedente annuenza della

A. S. I. e R., e con notificazione della I. R. Consulta del

23 ottobre 1818 si dichiarò che, « ferma la inalienabilità

dalle vegliauti leggi espressamente prescritta rispetto ai

r. stabilimenti, alle comunità e luoghi pii dai medesimi

dipendenti, la proibizione di alienare simili oggetti dovesse

aversi per estesa anche a tutti quelli che spettano alle

chiese e loro annessi, alle corporazioni religiose, ai con-

servatori, alle opere, alle compagnie e confraternite, agli

spedali, ed in genere a tutti gli stabilimenti o ecclesiastici

e di pietà pubblica, auunenochò non ne sia stata preceden-

temente accordata una espressa autorizzazione per via di

supplica, sotto pena, nel caso di contravvenzione, e della

perdita della cosa e del prezzo sborsato a carico del com-

pratore, della multa equivalente al dimidiumprelii a carico

del venditore; e della responsabilità de proprio a carico di

tutti icapi, amministratori dei suddetti luoghi pii, ogni

qualvolta loro medesimi siansi resi autori di simili tras-

gressioni » (6).

Intanto nel regolamento per le Comunità (7), con l'arti-

colo 12, era stata data potestà di rimuovere temporanea-

mente le iscrizioni, le armi gentilizie e simili monumenti,

con l’obbligo di ricollocarle nel sito corrispondente che

prima della ricostruzione dei fabbricati avevano, o di col-

locarle in qualche fabbrica pubblica.

Una legge di Maria Luisa, a Lucca, proibiva l'esporta-

zione di quadri, sculture e medaglie, e in genere di tutti

gli oggetti di belle arti, senza permesso, sotto pena della

perdita della cosa o del valore della medesima e l'ammenda

di lire 150; ne ordinava l'inventario, e gli oggetti invett-

tariati, sottoponeva a servitù di visita ufficiale (art. 1, 2

e3della legge 17 maggio 1819). Un‘altra poneva il divieto

di riamovere gli oggetti d’arte dal luogo in cui si trova-

vano (art. 1 della legge 29 giugno 1819) senza predichia-

razione, e sotto pene analoghe a quelli che conlravveuissero

al divieto di alienazione (8).

Leopoldo II, con legge 16 aprile1854, senza il preventivo

permesso del Governo, vietò la remozione, distruzione o

abolizione di qualunque oggetto d'arte, si di pittura che di

scultura e plastica che esista sulla pubblica vista, comunque

chiuso in tabernacoli, nei muri esterni di qualunque casa,

palazzo e altro edifizio, sia privato o pubblico, contro pena

di una multa variabile da 200 a 2000 lire, della perdita

dell'oggetto; e con decreto del 13 gennaio 1859 statui il

termine di un anno come limite massimo, per la prescri-

zione dell'azione penale contro i 'conlravventori alle leggi

ed ordini vegliauti sulla conservazione dei monumenti e

delle opere d’arte (9).

Il Ricasoli, per il Governo provvisorio (10), « conside-

rando che i monumenti dell'arte, e quelli che rannnentano

la storia dei nostri maggiori sono una delle più splendide

glorie della Toscana, che sovra le altre provincie d'Italia,

ne è ricca », con decreto 12 marzo 1860, istituì una C0…-

missione(art. 1)con l’incarico di vigilare alla conservazione

degli oggetti d'arte e dei monumenti storici della Toscana

e specialmente di quelli annessi, in qualunque modo ai

pubblici edifici, sacri e profani; di stabilire i modi da te-

nersi nel restaurarli; d'invocare l'azione del Governo per

far sospendere i restauri mal fatti, e. per far intraprendere

quelli giudicati necessari ; di proporre al Governo l'acquisto

di oggetti d'arte, e importanti per la storia; di compilare

un inventario di quelli che dovessero rimanere sotto tutela

del Governo (art. 2); ordinò tale vigilanza (3 a 7) e vietò

por mano a restauri, o alienare gli oggetti d'arte, senza il

permesso del Governo, sotto pena di risarcire a proprie

spese i guasti arrecati o di pagare una penale corrispett-

dente ad essi; e quanto all'estrazione, riaffermò le pene

comminate dalla legge 26 dicembre 1754 (art. 8).

18. Nelle provincie lombarde e venete i provvedimenti

non andaron di pari passo, uè furon sempre ispirati ai

medesimi criteri.

Nel veneto, infatti. durante il governo della Serenis-

sima, con decreto del 20 aprile 1773, del Consiglio dei

Dieci, reso conscio delle irregolarità con cui si custodivano

« li quadri più insigni, opera dei più celebri autori, nelle

chiese, scuole, monasteri ed altri luoghi », se ne ordinò

un catalogo generale, e si stabilì che « in quel modo e con

quei mezzi che saranno creduti opportuni debbano essere

consegnati alli rispettivi superiori, parrochi, guardiani e

direttori, con l'obbligo alli medesimi di responsabilità,

prohibeudo loro di farne sotto qualsiasi titolo, alienazione,

cambiamento o vendita ed aggiungendo quel più che per

il buon ordine e disciplina della materia convenisse » (11).

Ma, per meglio « assicurare la preservazione e la manu-

tenzione di un così raro e pregevole ornamento della Domi-

nante che attraeva l'ammirazione dei forastieri », con suc-

cessivi decreti del 31 luglio 1773. prima, del 27 novembre

1778 poi, e del 23 aprile 1796 in fine (12), furono nomi-

 

(1) Salvi gli ordini della dogana per il pagamento delle gabelle

nei casi e nei modi che sieno dovute.

(2) Atti del Senato, Stamp. 30A, loc. cit., pag. 47, doc. XXII.

(3) La potestà di dar licenze con rescritto del 16 gennaio 1781

ftt conferita al direttore della regia galleria (Stamp. 30A, loc.

ell-. pag. 47, doc. XXI).

(4) Disposizione couf'ermata dalla dichiarazione della tarifIa

doganale 18 ottobre 1791 (Stamp. 30A, loc. cit., pag. 18,

doc. XXIV).

(5) Stamp._30A, loc. cit., pag. 48, doc. XXV.

36 — Dmnsro ITALIANO, Vol. XVII.

 
(6) Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 148-49, doc. XXVI.

(7) Regola…. 27 marzo 1782 (Stamp. 30A, loc. cit., pag. 48,

doe. XXIII).

(8) Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 49 e 50, doc. XVII e XVIII.

(9) Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 50-51, doc. XXIX e XXXI.

(10) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 51—5'2, doc. a col. 2“.

(11) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 5-6, doc. II.

(12) Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 6, doc. III; pag. 8, col. Il, e

pag. 9, col. 1“.
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nati rispettivamente inquisitori di Statoi nominati Antonio

Zanetti, G. B. Mongiardi e Fr. Maggiotti, con la funzione

di « riconoscere di tempo in tempo se l'esecuzione del

precetto di inalienabilità e di inamovibililà o asporto, cor-

risponda in ogni parte a dovere, e se per avventura fosse

tentata o introdotta novità alcuna e disposizione contraria

alla mente pubblica »; di « osservare se perla situazione

ove sia posto il quadro, 0 per trascuraggiue di chi è respon—

sabile della custodia, o per altra causa altrovasse alcuno di

essi nel pericolo di guastarsi e perire »; di « rilevare il

bisogno, riferendone al tribunale per il permesso »; di

« accomodare alcun quadro 0 di restaurare il luogo »; e

di « sopraintendere all'operazione »; di « riferire ognisei

mesi sull'opera sua, specificando le osservazioni praticate,

gli abusi ed i disordini scoperti, e suggerendo, occorrendo,

i provvedimenti ulteriori che convenissero » (1). Nel 1791,

poi, il Gran Consiglio dei Dieci, penetrato dall’abbandono

in cui molti dipinti, posseduti da comunità oda privati si

trovavano, penetrato dal pubblico danno e dall’equivalente

deperimento cui erano esposti, convinto che anche essi

« esigono li presidij della pubblica tutela eprovvidenza » (2)

si preparava a nuovi provvedimenti.

La dominazione austriaca, sopravvenuta, continuò i

provvedimenti iniziati dalla Serenissima per la tutela del

suo ricco patrimonio artistico. Infatti, con decreto del

15 maggio (3) pubblicato il 14 agosto 1816 (4), die norme

per regolare con principi uniformi il rinvenimento di mo-

nete, medaglie ed altri oggetti preziosi, che il 5 398 codice

civile denomina « tesoro », imponendo sopratutto al ri-

trovatore di presentarli al Governo, a cui riserbo il diritto

di acquistarli, con preferenza, a prezzo di stima. Con or-

dine dell’11 novembre 1817, pose il ,divieto di esportare

oggetti preziosi sì d'arte che di pittura, scultura ed inci—

sione, come pure di tipografia e codici manoscritti, senza

che per i primi fosse rilasciato permesso dall'Accademia di

belle arti, e per i secondi da quella di S. Marco (5). Con

ordine del 13 gennaio 1818 costituì una speciale Commis-

sione per la tutela e la custodia degli oggetti d'arte, con la

funzione di riconoscere l'esistenza degli oggetti d'arte pre-

ziosi custoditi nelle chiese e nei pubblici stabilimenti, la

loro collocazione attuale e il loro stato; di ordinare, se vi

fosse d'uopo, che fossero posti in luogo più cospicuo; di

prescrivere che fossero meglio custoditi e preservati; di

provvedere alla loro riparazione... di confermare e rettifi-

care gli elenchi già redatti, ecc. (6). Con le sovrane riso-

luzioni del 19 settembre e del 23 dicembre 1818, pubbli-

cate con la notificazione del 10 febbraio 1819 (7), con le

quali l‘imperatore, sentite le varie delegazioni provinciali (8),

tutte più o meno favorevoli al divieto di esportazione, proibì

l’esportazione per l'estero di quadri, statue, antichità, col-

lezioni di monete, incisioni, manoscritti rari, codici e

prime edizioni, in generale di quegli oggetti d'arte e let-

teratura che « contribuiscono al decoro dello Stato, e

l'esportazione dei quali lasciando un vuoto nella massa dei

capi d'arte dello stesso genere esistenti nella monarchia, a

cui difficilmente si potrebbe riparare, può considerarsi

come una perdita reale » (art. 1), pena la confisca degli

oggetti che si tentava di esportare e la multa equivalente

al doppio del valore se la esportazione fosse stata consu—

mata (art. 2). Dalla proibizione si eccettuarono le opere

d'arte degli artisti viventi (art. 3); e la si restrinse agli

oggetti che si volessero esportare fuori dello Stato, conce-

dendo libero il commercio interno (art. 4).

Questo divieto di esportazione perl'estero fu, con sovrana

risoluzione del 18 marzo pubblicato il 19 aprile 1827 (9),

convertito in diritto di prelazione a favore dello Stato, da

esercitarsi sentita l'Accademia di belle arti. Con altra del

31 marzo, pubblicata il 15 giugno 1846, furono tolti i

vincoli relativi al « tesoro » (10).

Centro queste tendenze liberali immediatamente si reagì,

perchè con una notificazione del 24 marzo 1849 (11), suc—

cessivamente, veniva proibito in tutto il territorio dell'im—

pero ogui commercio d'importazione, esportazione e trau-

sito, di qualsivoglia oggetto di belle arti proveniente dalle

pubbliche raccolte del Vaticano, e dai musei di Roma,

Firenze e Venezia; e col regolamento 28 giugno 1851, per

il porto franco di Venezia, si richiamò in vigore la notifica-

zione del 10 febbraio 1819, che imponeva il divieto di

esportazione.

Nella Lombardia un editto del 13 aprile 1 745, per togliere

quei mali e abusi che si erano introdotti nei riguardi delle

arti belle, regnante Maria Teresa, furono dettati gli statuti

per la vendita, il commercio e la riproduzione dei quadri

e delle sculture (12). Tale editto non si osservava, epperò

nel 1802, con circolare (20 agosto 1802, all. I) ai prefetti,

fu raccomandato, « troppo importando che siano conser-

vate le buone pitture e quadri », di « prevenire che occorre,

perchè non fossero alienati quelli esistenti nelle chiese, nei

monasteri, nei conventi ed altre corporazioni della Repub-

blica, senza l'approvazione positiva del Governo; di consi-

derare comeinefficacie nulli i contratti di vendita che sulla

specie si stipulassero » (13). Con lettera del Ministro del-

l’interno (« che non limitando le sue viste alle sole pitture,

ha preso ugualmente in considerazione tutti gli altri mo-

numenti classici e preziosi d'arti bellee d'antichità che in-

teressino l‘onore d'Italia e il vantaggio della nostra Repub-

blica ») al Ministro delle finanze, furon fatte proposte (14)

efficaci per limitare l'estrazione di tali oggetti di belle arti

dalla Repubblica con ministeriale 24 settembre 1804(15).

proposte che furono attuate con decreto 6 ottobre 1804 (16).

 

(1) Vedi decreto 31 luglio 1773, citato. Illa tali disposizioni

si ripetono nei decreti 27 novembre e 23 aprile 1796.

(2) Vedi la raccomandazione del segretario dell'eccelso Con-

siglio in data 28 luglio 1791 (Atti del Senato, Stamp. 30 A, loco

cit., pag. 10, doc. IV).

(3) Stamp. 30A, loc.. cit., pag. 14, doc. XIII.

(4) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 14, doc. XIV.

(5) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 18, doc. XVI.

(6) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 19, doc. XVII.

(7) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 26, doc. XIX.

(8) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 21, doc. XVIII.

(9) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 26 e 27, doc. XX, XXI.

(10) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 29, doc. XXV.  
(11) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 29, doc. XXVIII.

(12) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 3, doc. I.

(13) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 10, doc. V.

(14) E cioè: 1° esigere per l'estrazione di qualunque oggetl0

di belle arti l'autorizzazione del Governo; 20 fissare un dano,

sensibile, diverso secondo che il quadro, ecc., sia antico e mo-

derno, e variato con la proporzione del rispettivo valore; 3° rent

dere le cautele di estrazione incomode agli esportatori, perche

in tal modo divengano più rare (Stamp. 30A, loc. cit., pag- 11,

doc. VI).

(15) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 11, doc. VI. .

(16) Vietòl'estrazioue delle opere e dei codici, manoscritti, ecc.,

di pregio (Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 12, doc. VII).
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e completate con la circolare (1) ai prefetti 16 agosto1808,

con l’ordine (2) del Ministro dell'interno al prefetto del

dipartimento d'Oloua del 3 marzo 1809, con l’ordine (3)

della cancelleria aulica 5 marzo 1812, col decreto (4)

del reggente provvisorio di Governo 28 febbraio 1815, e

finalmente, con le istruzioni (5) della Camera aulica del

42 giugno 1816, pubblicate con ordine del 24 settembre

1816 (6).

Intanto due sovrane imperiali risoluzioni del 19 set-

tembre e del 23 dicembre 1818, pubblicate con notifica-

zione del 17 febbraio 1819, accomunandoi principi che

regular dovevano la materia così nel Veneto che nella

Lombardia, sopravvennero: rimase proibita in tutta l'esten-

sione della monarchia l'estrazione all'estero delle opere

d'arte(51); punito il tentativo di estrazione con la con-'

lisca, la consumata estrazione con una multa equivalente

al doppio valore dell’oggetto asportato (5 2); permesso e

libero il conunercio ed il trasporto delle stesse entro la

monarchia. Una notificazione pure del 24 marzo 1849 inibì

l'acquisto di oggetti appartenenti ai musei di Room, Fi-

renze, Veuezia, e ordinò che, in qualunque luogo oggetti

di tale provenienza fossero ritrovati, dovessero essere se-

questrati, senza che il possessore potesse pretendere com-

penso diserta alcuna; e dovessero essere custoditi diligen-

temente per essere poi restituiti a chi di ragione. Con

decreto aulico del 16 febbraio 1857 fu ordinata la sorve-

glianza per impedire l’uscita degli oggetti artistici.

19. Nelle provincie emiliane la legislazione fu più stabile.

L‘art. 7 del decreto 8 giugno 1760, con cui, nel ducato di

Parma, furono accordate grazie e privilegi alla R. Acca- ,

demia di belle arti, proibì l'uscita delle opere d’arte (in-

signi in pittura e scultura) « senza che ne sia interpellata

l‘Accademia, che riconoscendone il merito, ne farà presente

a chi si dee il suo sentimento, sempre subordinato a chi

può autorizzarlo per la concessione » (7). La conservazione

delle opere d'arte che nei tre ducati appartenevano allo

Stato, ai Comuni e agli istituti pubblici, fu con lo statuto

della ducale parmense Accademia albertina (@ 7), attribuita

al direttore delle gallerie e delle scuole; così anche la vi-

gilanza « perchè niun particolare faccia uscire dallo Stato

alcune opere di belle arti d’autort defunti, senza averne

ottenuto prima il permesso dal Governo, al quale dovrà

essere fatta preventiva offerta » (8). Questa disposizione

fu confermata nello statuto del 28 ottobre 1856 (tit. II,

art. 21) (9).

La proibizione di estrarre dallo Stato estense oggetti

d'arte e letteratura appare dal decreto del 1857 che sta—

tuiva la tariffa daziaria (10); e la proibizione era assoluta ed

estesa: colpiva « i quadri, le statue, le antichità, le collezioni

di monete, le medaglie ed incisioni,, i manoscritti rari, i

codici e le prime edizioni, ed in generale quegli oggetti

appartenenti alle arti belle ed alla letteratura, la perdita

dei quali si conosca difficilmente riparabile ». Il decidere

se uno o l'altro degli oggetti appartenessea quelli su cui la

proibizione era applicabile rimase attribuzione del Ministro

dell'interno, in modo analogo a ciò che era stato posto in

vigore nel Lombardo—Veneto dalla notificazione del 10 feb-

braio 1819 (11), sentito il parere di Accademie e persone

perite. Il tentativo di esportazione era punito con la con-

fisca dell'oggetto; la consumata esportazione con una multa

da lire 100 a lire 10.000. Il divieto non colpiva le opere

degli artisti viventi; ma per l'esportazione doveva ugual-

mente ottenersi licenza, per legittimare presso l’ufficio di

finanza il diritto di esportare.

20. Negli Stati Sardi non si ricorda che un regio bre-

vetto di re Carlo Alberto del 24 novembre 1832, col quale

fu creata una Giunta di antichità e belle arti, con incarico

di proporre, sotto la direzione del Ministro segretario di

Stato per l'interno, i provvedimenti propri a promuovere

nei regi Stati la ricerca e la conservazione degli oggetti

di antichità e belle arti.

21. La materia, nein ex-Stati, adunque, era sottoposta

a norme diversissime, delle quali, alcune erano fondate su

principi di governo strettamente assoluto, assai diversi da

quelli adottati nei paesi a regime libero. Il complesso di

esse rivela la gelosia paurosa con cui il popolo italiano fu,

da secoli, abituato a guardare il suo patrimonio artistico.

Questa gelosia si svegliò più intensa allorquando, dopo

l'unificazione politica, si cominciò a dubitare se fossero o

no in vigore le leggi dei caduti Governi, e sotto le quali

tanto splendore d'arte aveva potuto raccogliersi e conser-

varsi. Ad accrescerla concorsero due fatti: la soppres-

sione delle corporazioni religiose, e l' incertezza della

giurisprudenza.

E infatti da ricordare che, anche prima della soppressione

delle corporazioni religiose, i regi conunissari straordinari

di Governo avevano visto qual pericolo sarebbe derivato

alla conservazione delle opere d'arte, se non si fossero

adottati speciali provvedimenti di tutela. Epperò, mentre da

un lato provvidero che le cose artistiche e storiche si de—

volvessero alle accademie di belle arti (12) o alla fondazione

di musei (13), dall'altro crearono speciali Counnissioni (14)

 

(1) Perchè fossero date istruzioni ai superiori di chiese, mo-

nasteri, ecc., onde non si permetta l‘alienazione di quadri,

statue, ecc. (Atti det Senato, Stamp. 30 A, 100. Gil-. Pa€- "21

doc. vm).

(2) Raccomaudò di « spiegare la massima vigilanza nel tenersi

a giorp0 delle scoperte di antichità che per avventura si faces—

sero dI oggetti di antichità, e di porre in opera la più attenta

cura nell‘impetlire che rimangano guasti, e che vadano smarriti »

(Stamp. 30A, loc. cit., pag. 12, doc. IX).

(3) Ordina d‘ inviare a Vienna qualunque oggetto che venisse

scoperto (Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 13, doc. X).

(4) lnibi l‘esportazione di oggetti preziosi di scienze, lettera-

tura e belle arti senza il permesso della reggurza provvisoria di

G°"""° (Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 14, doc. XII).

(El-0) « Affinchè, in caso di ritrovamento di monete e altri

oggetti preziosi (lavori), si segua in tutta la monarchia un metodo

di procedura basato sopra principi uniformi, e affinché siano os- 
servate le regole dell'equità verso l'individuo scopritore e verso

il proprietario del fondo, e per procurare di promuovere sempre

più lo studio della numismatica» (Stamp. 30A,loc. cit., pag. 14,

doc. XIII; pag. 16, doc. xv).

(7) Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 33, doc. I.

(8) Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 33, doc. II.

(9) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 34, doc. II.

(10) Stamp. 30A, loc. cit., pag. 33, doc. III.

(11) Stamp. 30 A, loc. cit., pag. 20, doc. XIX.

(12) Art. 20 del decreto Pepoli, 11 dicembre 1860.

(13) Art. 18 del decreto Valerio, 3 gennaio 1861.

(14) Confr. i decreti Pepoli, 29 settembre 1860, e Valerio,

3 novembre 1860. Notevole è il decreto 8 agosto 1874 il quale

nomina Commissioni conservatrici di 4 a 6 membri oltre il pre—

fetto presidente, in tutte quelle province del regno, per le quali

non sia stato provveduto con esito soddisfacente; di esse agli

art. 4, 5, 6 e 7 sono determinate le funzioni.
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perla tutela del patrimonio artistico. Ma la loro azione

preventiva non bastò; molte cose belle, che erano di pri-

vati patroni, furono ritirate per rendersi, ed emigrarono (1 ).

Per la diversità di norme però vigenti negli ex-Stati, per

la conservazione delle opere d'arte, i provvedimenti ammi—

nistrativi, emanati dall'Autorità governativa per tenerne

ferma l‘osservanza, nei molti casi particolari di turbata

esportazione all'estero delle opere più pregevoli d'arte,

erano rimasti inefficaci, tanto più che in più d'una occa—

sione i giurisperiti avevano messo in dubbio la validità

delle sopra ricordate leggi, il Governo non aveva creduto,

per vari anni di poterne invocare l'applicazione (2), e il

magistrato giudicante, ripetutamente accogliendo la tesi

di quelli (3), aveva disarmato d'ogni mezzo di difesa il

Governo (4).

Nella storia della legislazione, in materia, dopo sop-

presse le corporazioni religiose, rimangono ricordo legis-

lativo gli articoli 18 e 24 della legge 7 luglio 1866,

n. 3036 sulla soppressione delle corporazioni religiose(più

tardi riprodotti all'art. 22 della legge 19 giugno 1873,

n. 1402, serie 2°), accanto ad esse certe disposizioni (cioè

gli art. 83, 84 e85 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità) che

sembravano troppo lesive del diritto dei privati in pratica

non si applicavano; e pertanto, la convinzione che di ciò

si formava nel pubblico nocque all’autorità della legge,

eccitò a trasgredire o ad eludere anche quelle prescrizioni

che in ogni modo avrebbero dovuto essere osservate, inco-

raggiò gli abusi, moltiplicò le controversie e le liti.

Risultato finale di tale stato di cose fu questo: lo scopo

vero e legittimo che allo Stato importava di conseguire,

quello cioè di provvedere, in quanto e fin dove poteva es-

sergli equamente consentito, alla conservazione ealla tutela

del grande patrimonio dell'arte, non si conseguiva, pur

imponendo noie e vessazioni non giustificate, e non giu-

stificate limitazioni ai diritti di quei cittadini stessi che

anteponevano l'osservanza delle leggi ai loro interessi

particolari.

Quella tale gelosia, fatta più intensa, alimentò la co-

scienza nel Governo che fosse necessario unificare la le-

gislazione, raccogliendo dalle vigenti leggi quei principi

particolari, comuni, che ritrovandosi in tutte sono la espres-

sione di particolari bisogni alla difesa delle opere d’arte, e

risolvendo con norme nuove quelle quistioni per le quali

occorre una combinazione temperata di arbitrio e di di—

screzione, e che i poteri assoluti avevano risoluto con

norme che non sono adattabili per i popoli che si reggono

a forma libera.

CAPO III. — LEGISLAZIONE ITALIANA.

22. Necessità d‘una legge iiitegratrice del diritto vigente in ……

legge unica. — 23. Dopo il 1870. — 24. Dal primo (C…--

renti, 1871) all‘ultimo (Nasi, 1902) disegno di legge, _

25. Perché tanti anni di via eru-eis? — 26_ QUBSlÎOne

fondamentale da risolvere. — 27. Soluzione data ad essa

dalla legge greca e dalla legge cretese. — 28. Legge N…;

22. S'era venuta, pertanto, manifestando la necessità di

provvedere ad integrare il diritto vigente ed applicabile in

una legge nuova ed unica. Per rimediare al bisogno la

r. Consulta di belle arti, costituita con r. decreto 5 di.

cembre 1860, n. 4474, avea manifestato il proposito di

voler formulare un disegno di legge (5); ma il disegno

concreto non venne.

Più tardi quando le contrarie decisioni della magistra-

tura e il ripetersi di abusi poterono svegliare il Governo

e metterlo sulla via di un'azione decisiva, un disegno di

legge fu, nel 1866, iniziato dal Ministro d'istruzione, d'ac-

cordo con quello di grazia e giustizia, sottoposto all'esame

degli alti Corpi consultivi dello Stato, e approvato dal

Consiglio di Stato; ma esso non ebbe fortuna perchè

parve fosse bastevole a tutela delle opere d'arte e dei mo-

numenti, la legge sulla espropriazione per causa di pub-

blica utilità (6) e la potestà regolamentare edilizia data

ai Comuni dalla legge comunale e provinciale.

Il problema si presentava difficile alla soluzione, perchè

le leggi vigenti negli ex-Stati non potevano servir di guida

alcuna, per quanto contenessero elementi degni di essere

considerati, per quanto si presentassero come esatta espres-

sione dei bisogni che li avevano provocati, e, per-la espe-

rienza clie se ne era fatta. Non poteva perciò risolversi

starts pede in uno. Le tendenze del nuovo diritto dovevano

rivelarsi.

23. La questione s‘impose alla soluzione, come una

necessità urgente, dopo la presa di Roma. Estendendosi

infatti alla capitale d'Italia e alle provincie, già pontificie,

le leggi del regno, e primo fra tutti il codice civile, conte

relative disposizioni transitorie che abolivanoi fidecom-

messi, le principali gallerie e i musei di Roma sarebbero

stati sciolti, se non dall'unico, almeno dal precipuo vin-

colo cui era affidata la loro conservazione. Cessando il

fidecommesso, sopravviveva, è vero, la servitù pubblica

esistente su quelle gallerie e su quei musei, in favore della

città di Roma, e sopravvivevano gli effetti delle leggi gene-

rali pontificie sulle belle arti e le antichità; ma, poiché la

questione della servitù pubblica era da esaminarsi caso

per caso (7), e non era ben certo (e della incertezza lo

 

(1) Cavalcaselle, Sulla conservazione dei monumenti e degli

oggetti d‘arte, in Rivista dei Comuni italiani, 1863, fasc. IV.

(2) Ciò appare da dichiarazioni fatte in documenti ufficiali,

sulle quali furono fondate proposte legislative. Vedi la Relazione

premessa al disegno di legge Bonghi fl tassa di estrazione degli

oggetti antichi di belle arti o altrimenti preziosi, per rin-novara

la tassa istituita dall'editto Pucca, la cui abrogazione di fatto è

riuscita così dannosa, e rinnovarla riportandolo ai confini del

Regno » (Atti della Camera dei deputati, legisl. XII, sessione

del 1874-75, stamp. n. 86, pag. 1).

(3) Corte d'appello Roma, 30 maggio1885, Castellani c. Mi-

nistero dell'Istruzione Pubblica (Foro Ital., X, 1, 1205).

Contr. il Caperle, op. cit., pag. 177, in cui sono affermate e

dimostrate le dottrine opposte seguite dalla magistratura italiana,

pro loco.  
(4) Nella Relazione preliminare al progetto Correnti, mentre

è ricordato che per i provvedimenti amministrativi si riesci a

salvare più d‘un quadro famoso (come nel 1867 un Antonelli da

Messina e un Luca Signorelli, e nel 1869 due preziosi Alamanni),

pur si rimpiange, che per le decisioni del magistrato si dovette

subire che la Madonnina del Libro di Raffaello per 310 mila ltt‘0

emigrasse in Russia acquistata da quella imperatrice (pag. 6-7)'

(5) Atti di essa; seduta del 1° marzo 1861. Le idee del

progetto sono del Mamiani.

(6) Vedi nella Relazione preliminare al progetto Correnti.

pag. 7.

(7) Così opiuò il Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. I].

pag. 146.
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stesso magistrato giudicante s'era fatto veicolo) se quelle

leggi pontificie potevano consulem… sempre in vigore,

il r. decreto 27 novembre 1870, Ii. 6030, art. 21;, tenne

prudentemente sospem rispetto allaprovmma (Il Roma gli

art. 24 e25 delle disposmoni trausdonc, relativi appunto

all'abrogazione dei fidecommessi. E poiché tale sospen-

sione era parsa al Ministro di grazia e giustizia, De Falco,

ingiusta, fu presentato un disegno di legge (1), con cui

alla provincia di Roma essi articoli puramente e sempli-

cemente si estendevano.

Fu in questa occasione per l'appunto che il senatore

Bonacci, relatore dell’ufficio centrale, accennò nella sua

relazione al modo di risolvere il problema con equità,

scrivendo che, invece di mantenere i fidecommessi, « sarebbe

da studiare se per avventura non fosse possibile ed attua-

bile praticamente una legge generale per tutto il regno,

che vietasse l'esportazione all’estero d'insigni capi d'arte

e di altri monumenti tali che vi fosse im interesse vera-

mente eccezionale alla loro conservazione nello Stato » (2).

La proposta De Falco fu approvata dal Senato, ma la Ca—

mera la modificò, e dalle modificazioni proposte uscì la

legge, tuttavia vigente, del 28 giugno 1871, n. 286

(serie 2“) (3).

Questa legge provvide unicamentea regolare la disponibi-

lità delle opere d'arte, soggette per le leggi precedenti a fide-

commessi; lasciò aperto il campo alla soluzione, per mezzo

di leggi speciali, di due particolari questioni: una per rego-

lare la posizione giuridica delle collezioni di opere d'arte;

l'altra per provvedere con norme generali, comuni per

tutto il regno, alla conservazione dei monumenti, degli

oggetti di antichità e delle opere d'arte. La prima, natu-

ralmente, doveva susseguire alla seconda; e difatti alla

seconda il primo progetto di legge si prefisse unicamente

di portare la dovuta soluzione.

24. Le presentò al Senato il Ministro della istruzione

pubblica (Correnti) nella tornata del 13 maggio 1872, e

poscia fu con varia fortuna ripresentato dal Bonghi, dal

Coppino, dal De Sanctis, dal Villari, dal Martini, dal Gallo

eda] Nasi. Questi con forte volontà riusci a portarlo appro-

vato alla sanzione regia, ed a farne la legge 12 giugno

1902, II. 185.

Perla storia, è bene ricordare che il disegno Correnti

ebbe due relazioni, una favorevole, per la maggioranza,

del Miraglia, l'altra contraria, per la minoranza, del Di

Giovanni (4);

che fu riprodotto al Senato due volte dal Bonghi,

confortato dalla relazione Miraglia, ma nè la prima (5),

nel la seconda volta (6) venne a discussione;

che, con poche varianti, fu egualmente ripresentato in

Senato dal Coppino (7), e, su relazione favorevole del Vitel-

leschi, venne a discussione, discussione che rimase sospesa

dalla sopravvenuta crisi politica;

che'per non farlo cadere il De Sanctis lo ripropose (8)

confortato della relazione Vitelleschi;

che approvato fu portato alla Camera (9), ma rimase

seppellito negli archivi. Lo disseppellì iI Coppino (10), il

quale, facendo tesoro delle osservazioni fatte in Senato così

nel 1877 come nel 1878 e delle conclusioni dei relatori

Miraglia, Di Giovanni e Vitelleschi, e tenendo in giusto

conto le critiche non poche, nè temperate, sollevate dalla

stampa, lo ripresentò alla Camera (22 giugno 1886) (11)

ea] Senato (15 dicembre 1887) più semplice e radical-

mente trasformato (12) per ben tre volte (9 novembre

1887)(13).

Radicalmente trasformato, perchè parve al Coppino di

non disgiungere dalla primitiva proposta le disposizioni

dirette al completo riordinamento del servizio archeologico,

nel senso indicato nell'ordine del giorno approvato dalla

Camera nella seduta del 5 marzo 1883.

Più semplice, perchè ne stralcio il titolo concernente

le Commissioni provinciali conservatrici, perchè. istituite

già in parecchie provincie per effetto del regio decreto

7 agosto 1874, n. 2032, e riformate compiutamente dal

regio decreto 5 marzo 1876, n. 3028, con le stesse in-

combenze in tutte le provincie, per coordinarne l'azione

a quella della Direzione centrale degli scavi e dei musei

istituita con regio decreto 28 marzo 1875, n. 2440, e con

quella degli ispettori di cui e parola all'articolo 4 del

decreto stesso.

SII di esso riferì il deputato Cambray-Digny, che ne

sostenne la forte discussione. Approvato, fu portato (14)

al Senato, dove nuovamente ebbe relatore (15) il Vitelle-

schi, e dove fu largamente discusso, ma respinto a scru-

tinio segreto.

Nel 1892 due nuovi progetti vennero presentati alla

Camera, uno dal Villari (16), l'altro dal Martini (17); solo

questo fu confortato dalla omai nota e dottissima relazione

Morelli Gnaltierotti (18). Le vicende politiche lasciarono il

progetto Martini allo stato di relazione, muto per tutta la

legislatura XIX.

Nella XX, assunto al Ministero dell'istruzione il Gallo,

fu presentato un nuovo disegno di legge, che non ebbe

fortuna né nel 1898, né nel 1900, per il Ministro pro-

ponente, nè alla Camera il primo (19), né al Senato il

secondo (20).

Nella XXI legislatura il Nasi mantenne il disegno di

 

(1) Atti del Senato, sess. 1871, doc. II. XXXIV.

(2) Atti del Senato, citati a nota precedente, doc. Ii. XXXIV.

(3) Vedi cap. VI, ii. 68 e seg.

_ (4) Atti del Senato, legis]. XI, 2a sess., doc. Ii. XLVII; Rela—

zmne Miraglia e Di Giovanni, doc. n. XLVII—A.

. (5) fitti del Senato, legis]. XII, 1n sess., doc. ii. LXV; Rela-

none riprodotta da] Miraglia, doc. Ii. XLVII-A.

'(6) Atti del Senato, legis]. XII, 2u sess., doc. II. III; Rela-

none riprodotta dal Miraglia, doc. Ii XLVII—A.

(7) Atti del Senato, legis]. XIII, 1-'l sess., doc. n. XXX; Re-

lazioiie Vitelleschi, doc. ii. XXX-A ; Discussioni, 23 novembre e

10 dicembre 1877.

_ (8) 11… del Senato, legis]. XIII, 2_‘ sess., doc. ri. VII; Rela—

tl0ne Vitellesclii riprodotta.  
(9) Atti della Camera, legislatura XIII, 2a sessione, docu-

mento n. LXII.

(IO) Id., legislatura xv, doc. n. co….

(11) Id., legislatura XVI, 1a sessione, doc. n. LXIV,

(12) Id., legislatura XVI, 2a sessione, doc. n. I, riproducendo

allo stato di Relazione Il doc. n. LXIV.

(13) Attidel Senato, legislatura XVI, 2u sessione, doc. u. XIII.

(14) Vedi nota precedente.

(15) Relazione Vitelleschi, n. 13-A.

(16) Atti della Camera, legisl.Xvn,sess. unica, doc. n. cccxv.

(17) Id., legislatura XVIII, 1‘ sessione, doc. n. I.

(18) Id., legislatura XVIII, 1‘sessione, doc. n. I-A.

(19) Id.,.1n sessione, doc. Ii. CCLXIV.

(20) Atti del Senato, sessione 1900,
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legge Gallo presentato al Senato nel 1900, e potemlo

esso considerarsi come il risultato di una lunga elabora-

zione, nella quale il Ministero della pubblica istruzione

aveva raccolto tutti i criteri che rappresentavano l'opinione

media prevalente e più consona alle accertate—necessità

dello stato di fatto (1), largamente discusso fu approvato

e convertito in legge.

25. La storia dimostra, adunque, che da ben più di

40 anni il legislatore italiano, anche prima che l'unità

italiana (2) fosse compiuta con Roma capitale, si mostrò

premuroso di dare alla tutela delle opere d'arte un conve—

niente assetto giuridico.

Dimostra ancora quanto sieno state gravi le difficoltà

del problema che trattavasi di sciogliere con legge speciale,

in cui volevasi conciliare il rispetto dovuto ai diritti del

proprietario delle opere e cose di arte e di antichità con

l'obbligo che incombe allo Stato di tutelare il patrimonio

artistico, storico e archeologico della nazione. Ma prova

ancora, come ben disse il Carle (3), quanto sia stata

costantemente ed universalmente sentita la necessità di

addivenire ad una nuova legislazione circa alla tutela di

esso patrimonio, che e stato uno dei coefficienti e dei

fattori più efficaci alla grande opera della unificazione

della nazione. Necessità a cui aggiunsero nuova forza, da

una parte oltre le sottrazioni che nel lungo intervallo di

tempo furono fatte di una parte di esso (sottrazioni che

ferirono vivamente il sentimento nazionale), e dall'altra

la contrarietà dei giudicati in proposito emanati dall'An-

torità giudiziaria, anche la diligenza con cui nel luglio

del 1899 la piccola Grecia e Creta provvidero all’emana—

zione di una legge per la tutela del loro glorioso patri-

monio d’arte.

E mentre dimostra che il Parlamento, sollecito della con-

servazione di tale patrimonio, venne della sua sollecitudine

lasciando traccie negli articoli 83,84 e 85 della legge

25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione; negli ar-

ticoli 18 e 24 della legge 7 luglio 1866, II. 3036, sulla

soppressione delle corporazioni religiose; nella legge Di

Falco 28 giugno 1871, n. 286. con cui furono estese alla

provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni

transitorie del codice civile; nella legge 8 luglio 1883,

n.1461,sulla conservazione delle gallerie e in quella 7 feb-

braio 1892, n. 51, che portò sulle gallerie provvedimenti

nuovi; dimostra ancora, che per fare una legge generale

l’accordo nell'intento finale si ebbe sempre, ma chele diffi—

coltà maggiori si dovettero presentare nei mezzi proposti

per raggiungerlo, cioè nella formulazione giuridica del

progetto.

Quando il ministro Correnti, nel 1872, si accinse a fare

una legge a questo scopo. trovò nei precedenti legislativi

i più efficaci materiali per la nuova costruzione e cercò di

adattarli ai nuovi bisogni. Nelle successive ripresentazioni,

la proposta Correnti subì certe modificazioni,ma, in sostanza,

è rimasta col suo carattere originario spiccato di legge

immaginata da un Governo assoluto, ed applicata ad un

paese che si governa a regime libero.

26. Sulla questione fondamentale per la formolazione

giuridica, i dibattiti principalmente si agitarono; e il

temporeggiare fu un espediente per definirne, in modo

netto, gli estremi.

Tale questione nella Relazione Carle (4) fu così posta;

« Si vuol egli, con la proposta legge (5), modificare o

alterare in qualsiasi modo il concetto della proprietà pri-

vata, qual'è governata dal diritto comune, per quanto si

riferisce alle cose d'arte e di antichità, o si vuole invece

lasciare integro ed intatto il diritto di proprietà, anche a

questo riguardo, solo limitandosi con la legge stessa, ad

attuare la protezione e tutela, per parte dello Stato, quanto

a quelle cose che, per il loro pregio singolare debitamente

accertato e giudicato, entrano a far parte del patrimonio

artistico, storico e archeologico della nazione?

« Si vuole, con la proposta legge, porre degli ostacolial

commercio degli oggetti d'arte e (l'antichità, costringen-

dola a ricorrere ai sotterfugi, alle frodi, ai mezzi clande-

stini, come pur troppo accade, o si vuole invece lasciare,

che questo commercio possa compiersi alla luce meridiana,

solo limitandosi ad introdurre quelle misure e cautele, che

sono dirette ad impedire, che sieno esportati dal nostro

Stato quegli oggetti d'arte e di antichità, la cui sottrazione

potrebbe ritenersi come una diminuzione del nostro patri-

monio nazionale, e come una rinunzia a quei mezzi di

studio, che il nostro suolo, tante volte riedificato e riema-

posto, ci offre per ricostruire la storia gloriosa dei nostri

maggiori?

« Si vuole, infine, riguardare gli scavi come un privilegio

e pressoché come un monopolio esclusivo dello Stato, 0

invece solo sorvegliarli e tutelarli per modo che nulla venga

ad essere sottratto di ciò,che può giovare alla ricostruzione

della nostra arte, della nostra storia e perfino della nostra

preistoria, contentandosi lo Stato di supplire soltanto a

quella iniziativa, che potrebbe mancare ai privati ed agli

enti morali per la ricerca delle antichità nei territori di

cui siano essi in possesso?

« E questa, nei suoi vari aspetti, la questione fonda-

mentale che dominar può e deve la legge speciale, e che

viene a riflettersi e riverberarsi in numero infinito di par-

ticolari: ad essa è stata data soluzione diversa, nei vari

progetti ministeriali, e nelle leggi che furono adottate net

paesi civili ».

27. Tale questione, la legge cretese prima, la legge

greca poi, nel 1899 risolvettero col ritenere che gli oggetlt

di antichità dovessero ritenersi come patrimonio dello Stato,

che perciò il loro commercio dipendesse in tutto e per tutto

dalle disposizioni molto restrittive date dallo Stato stesso,

e che gli scavi, in certo modo, dovessero riguardarsi come

un monopolio dello Stato, e i prodotti dei medesimi come

un'appartenenza esclusiva dello Stato (6). Per tal modo,

quelle leggi, tutto attribuirono allo Stato, il quale solo

 

- (1) Relazione preposta a] disegno Nasi, pag. ] e2(Atti della

Camera, legis]. XXI, 2a sess., 1902, doc. II. 92).

-(‘2) Questa premura rimonta alle memorabili sedute del

Consiglio dei deputati dello Stato romano, tenutesi nei giorni

24 e 30 novembre 1848, e trovasi consacrata nel progetto del

Mamiani preparato per esser presentato al Parlamento, ma che

rimase allegato agli atti della regia Consulta di belle arti (seduta  del 1° marzo l86]). Cnfr. Mariotti, La legislazione delle belle

arti, da pag. ] a 98, e da pag. 187 a 188, Roma 1892.

(3—4) Atti del Senato, legislatura XXI, 1a sessione, 1900-901,

doc. n. XXX-A bis, pag. 1-2.

(5) Cioè con la proposta Nasi presentata al Senato nella sedilia

21 marzo 1902.

(6) Confr. art. ]“ della legge cretese 18 giugno 1899, H- "3lh

(: 5 1° della legge greca 24 luglio 1899, n. 2646.
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cercò di sanare le piaghe, che cosi si facevano alla proprietà

privata, stabilendo deieompcnsi, non lauti, per quelli che

obbedivano alle prescrizioni della legge, e delle puntztoni,

molto gravi, per quelli che non vi obbedivano.

Lo Stato italiano, che pur sente di avere la sua base in

un passato di cui e giustamente orgoglioso, non ha minore

interesse della Grecia a conservare le reliquie, gli avanzi,

i ruderi di esso; ma per esso il passato non è che una

base del suo avvenire, e quindi esso dee bensi tutelare il

sacro deposito delle sue memorie, ma deve farlo rispettando

fino allo scrupolo tutti i' diritti, che si vennero sovrappo-

nendo gli uni sugli altri, al modo stesso che si sovrapposero

ivari strati del suolo, sovra cui trovasi fondata la Roma

moderna, capitale del regno d'Italia. Secondo lui, ancora,

se pur taluno può invocare il fatto, che nell'antica Roma,

le statue (1) erano in certo modo considerate come una

pubblica proprietà ed era accordata una popularis «clio a

chicchessia, per la tutela di esse, ornamento della città;

non si sminuirebbe il fatto, che in tutto il periodo inter-

medio tra Retna antica, e lo Stato italiano moderno,accanto

al concetto dell'antica Roma, che era la res publica per

eccellenza, siasi venuto svolgendo il concetto della pro-

prietà privata, che fu una costruzione della stessa Roma,

e ]II da essa estesa a tutte le regioni italiche, dapprima, a

tutto il territorio dell'impero (solum provinciale), poi,

d'onde passò poi nel diritto moderno; che, in ogni modo,

l'argomento invocato, se potrebbe applicarsi solo a Roma,

che fu la città per eccellenza, in cui tutto ciò che confe-

riva all'ornamento di essa assumerebbe in certo modo ca-

rattere pubhlico, non lo si potrebbe all‘atto, per tutte le

altre città del regno; e che, perciò, non potrebbe mai

costituire il concetto direttivo di una legislazione italiana

comune a tutto lo Stato.

Da questa premessa nacque logica la conseguenza che

una legge diretta a disciplinare la conservazione delle

opere d'arte, come dovere dello Stato, dovesse prendere le

mosse, non dal dichiarare « monumento » ogni opera mo-

bile o immobile di pregio storico ed artistico (2), ma da

un'aperta dichiarazione di principio, che valesse a tran-

quillare gli animi giustamente preoccupati del rispetto

dovuto alla proprietà privata.

28. Ed t': appunto questa dichiarazione di principio che

nella legge Nasi (art. 1°) fu introdotta, poichè in essa

dichiarast puramente e semplicemente (3) che « le dispo-

sizioni tlella presente legge si applicano ai monumenti, agli

immobili e agli oggetti mobili che abbiano pregio di

antichità o d'arte. Ne sono esclusi gli edifizi e gli oggetti

«l'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga &

oltre cinquant’anni ».

Solo così si è venuto a porre fuori dubbio che con la

legge non s‘intese attribuire una proprietà nuova allo Stato,

nè si intese modificare in qualsiasi guisa relativamente alle

arti ed alle antichità, quel concetto della proprietà, che esce

dal nostro diritto comune; ma si mirò unicamente allo

scopo di tutelare, con le norme di legge, il patrimonio

artistico, storico ed archeologico della nazione. La proprietà,

cosi, anche per gli oggetti d'arte e di antichità, continua

ad essere quale risulta dal codice civile, e solo si stabili-

scono le cautele necessarie per impedire ad un proprietario,

troppo avido, di approfittare della proprietà di essi a danno

e pregiudizio della nazione e forse anche con danno suo

proprio.

CAPO lV. — AZIONE DELLO STATO

NEI RIGUARDI DELLA rnormmìt INDIVIDUALE

DELLE OPERE D'ARTE.

29. Aspetti diversi del principio fondamentale. — 30. ]] ius

edicendi dello Stato rispetto alle opere d‘arte. — 31. Le

determinantie le pregiudiziali. — 32 e 33. Le due teoriche

sulla natura della proprietà delle opere d'arte. — 34. Limiti;

— 35. Compatibilità col diritto di proprietà individuale se—

condo la Relazione Correnti (l872); — 36. e la Relazione

Nasi (1902). — 37. Limiti compatibili con la speciale natura

subiettiva del patrimonio d'arte spettante allo Stato; —

38. alle provincie, Comuni e altri enti morali; — 39. e

&] Pl'lVìlll.

29. L'esistenza d'un interesse sociale allato a un indi—

viduale, di un diritto sociale allato all'imlividuale, e la

possibilità che l'esercizio non tragga conflitti reciproca-

mente lesivi, in materia di opere d'arte, ha condotto alla

affermazione di un principio fondamentale, che nei suoi tre

aspetti include le seguenti questioni:

a) se lo Stato abbia o no il ins edicendi per la tutela

del patrimonio d'arte; e nell'affermativa, perchè ed in quali

confini può o ha il dovere di esercitarlo;

b) se possa estendere il suo ius edicendi fino a limi-

tare, opporre o negare il diritto di privata proprietà; e,

nell'affermativa, in quali limiti questa sua potestà debba

esser contenuta :

e) come debba eontenersi nei riguardi dei diversi

subietti giuridici che sul patrimonio artistico hanno diritto

di proprietario, o esercitano diritti da] diritto di proprietà

conseguenti, nello scopo di tutelare, con azione preventiva

o repressiva, nell'interesse pubblico, la conservazione

delle opere d'arte.

30. Nessuno può escludere che allo Stato competa il ius

edicendi per la tutela del patrimonio d'arte; e non lo esclu-

dono neanche gli scrittori più tenaci difensori del diritto di

proprietà individuale, nè le leggi di tutti i tempi e di tutti

gli Stati, che il bisogno di tutelare il patrimonio d‘arte,

in un qualsiasi momento di civiltà, avvertirono (4).

Da questo alto interesse deriva, almeno per noi italiani,

 

(1) Cassiodoro narra che sotto Augusto si elevavano a ben

70 mila le opere d'arte, fra cui 80 aureae, 74 ebm-neue e 22 acqui

magni (Variar.,Vll, 13). Confr. anche Plinius, I-Iist. Nat., XXXIV,

(2) Era il principio for-molato all‘art. 1° della proposta di legge

Gallo: « Qualunque opera, mobile o immobile, di pregio storico

0 arbstico, è considerata come monumento agli effetti della pre-

sente legge » (Atti del Senato, legis]. XX, ]- sessione, 1897—98,

doc. n. CCLXIV).

(3) Riproduce la formola proposta dalla Commissione centrale

del Senato.

(4) L‘Austria, per es., lo riconobbe co] decreto della Corte  
imperiale 28 dicembre 1818; la Svezia e Norvegia, con la legge

17 aprile 1828, completata dall‘ordinanza reale 29 novembre

1867 ; la Grecia, con la legge 22 maggio 1834, abrogata e sosti-

tuita dalla recentissima del 24 luglio 1899, II. 2646; il Belgio,

con l'ordinanza del 7 gennaio 1835 e del 31 maggio 1860, chia-

rite con la circolare de131 marzo 1853; la Danimarca, con la

legge 8 febbraio l873; la Spagna, con il decreto 16 dicembre

l873; l'Egitto, con l‘ordinanza kediviale del 18 dicembre 1881,

e la legge 16 maggio 1883; l’ inghilterra, con la legge 18 agosto

1882; la Finlandia, con la legge 2 aprile 1883; la Turchia, con

la legge 4 marzo 1884; la Francia, con la legge 30 marzo 1887;

e la piccola Creta, con la legge 18 giugno 1899, n. 24.
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il principio che solo dallo Stato può esser data la facoltà

dei ristanri, degli spostamenti, dei lavori ; che lo Stato me-

desimo non solo ha il debito di conservare e di permettere

chei monumenti d'arte servano al progresso e all'educa-

zione degli stndiosi, ma quello ancora di reprimere e pu-

nire gli attentati di vandalismo; e, quanto agli scavi, di

esserne, in ogni caso, informato a tempo, perchè non ven-

gano eseguiti senza la sua concessione. Dal principio stesso

procede altresì la facoltà dello Stato di interdire l'estrazione

dal regno e la vendita d'opere artistiche d'autori non vi-

venti, di collezioni munismatiche, di manoscritti rari e

diplomi, senza il previo suo beneplacito; ed infine il diritto

di precedenza a lui lasciato nell'acquisto d'oggetti scavati

e d’altre opere pregevoli, quando il proprietario veglia ven-

derle o mandarle all'estero.

31. La « conservazione dei monumenti e degli oggetti di

arte e (l'antichità è un interesse pubblico, al quale lo Stato ha

il dovere ed il diritto di provvedere » (1), è scritto in un auto-

revole documento parlamentare. Ma ivi pur si ritenne che

le esigenze di quest'interesse pubblico, che talvolta in altre

occasioni e stato così altamente stimato da anteporlo sempre

e in tutto e per tutto all'interesse privato, debbano conte-

nersi entro certi confini. Per determinarli occorre studiare

fino a che punto l'interesse pubblico, da un lato, l'interesse

privato, dall'altro, sono sostenuti da Im vero e proprio di-

ritto, « perchè, se conflitti d'interessi ci sono, ogni giorno,

conflitti di diritto non dovrebbero esservi, solo —che si

riuscisse a stabilire bene dove l'esercizio legittimo di un

diritto si arresta, perchè l'esercizio ugualmente legittimo

di till diritto diverso gli chiude la via, e a segnare dell'uno

e dell'altro ] limiti giusti e precisi » (2).

Da qui la convenienza, secondo alcuni, di distinguere

ciò che è proprietà dello Stato, da ciò che è proprietà dei

Comuni, delle provincie e di altri enti morali, e da ciò

che è proprietà dei privati.

Da qui, secondo altri, due gravissime difficoltà, cioè:

a) di trovare il limite dei soggetti dei quali la legge

deve occuparsi: dove comincia e sopratutto dove finisce

l’opera artistica e storica alla quale si conviene porre par-

ticolare cura e provvedere con legge? qual'è il confine del

valore artistico degli oggetti dei quali si deve procurare la

conservazione ?

b) di non oflendere, in ciò fare,i diritti e la proprietà

particolarmente dei privati; diritti e proprietà che nelle

istituzioni moderne, se non lo sono largamente, sono però

come carattere del tempo rigorosamente rispettate.

Queste conclusioni, mentre uon escludono che sia compe-

tenza dello Stato legiferare per provvedere alla conserva-

zione del patrimonio artistico, dall'altro ammettono che

siffatta potestà debba principalmente aver per superficie di

sviluppo il diritto di proprietà, e per limiti, secondo i su-

bietti attivi differenti del diritto stesso, la natura stessa

delle opere che sostanzialmente concorrono a costituirlo.

Da qui le due pregiudiziali:

sulla natura del patrimonio artistico nazionale;

sulla potestà di delimitazione o di asservimento del

diritto di proprietà, nei riguardi in generale, prima, e nei

riguardi dei particolari subietti attivi di esso, poi.

(1-2) Relazione Cambray-Digny, cit., pag. 3, g 3.

(3) Relazione cit., pag. 4, S 4.

(4) Atti del Senato, sess. ]871 -72; Relazione Miraglia, parere

della minoranza, n. 47, pag. 4. "  

32. Posto il principio che le opere d'arte insigni e dei

monumenti, in un certo senso posson dirsi patrimonio

comune, poichè il loro valore ha origine non solo dal genio

dell'artista, ma ancora dall'intinm legame che essi hanno

con la vita della nazione, cel sentire e operare delle gene-

razioni che ci precedettero, può dirsi che la proprietà di

esse ha carattere e natura speciale.

La questione della natura del patrimonio artistico na-

zionale fu per la prima volta sottoposta a critica nella

Relazione Cambray-Digny. Il Coppino, nel suo disegno di

legge del 16 febbraio 1886, II. 403, riprodotto i] 22 giugno

1886, Sti cui riferì il Cambray-Digny il 31 maggio 1887, e

riprese il 19 novembre 1887 allo stato di relazione, pro-

poneva che il patrimonio archeologico dello Stato, da met-

tersi sotto tutela e vigilanza del Governo per mezzo del Mi-

nistero della Pubblica Istruzione, si componesse di tuttiin

oggetti (l'antichità e d'arte esistenti nel regno e di tutti

i monumenti e avanzi di antiche costruzioni che possono

servire alla storia e all'arte, dall'età più remota alla fine

del secolo XVIII. Alla Commissione parlamentare parve che

l'espressione usata nel testo ministeriale fosse da evitarsi,

perchè, adattandola, si sarebbe facilmente caduti nell'equi-

voco che la proprietà di un oggetto d'arte o «l'antichità

pregevole, dovesse, per questo fatto solo della pregevolezza,

considerarsi come minus piena, che si dovesse attribuire

allo Stato una specie di comproprietà sopra questi oggetti

aventi per la loro pregevolezza, valore artistico e archeo—

logico. Ne, dicevasi, sarebbe strano che una simile inter-

pretazione apparisse accettabile, mentre idee non molto

dissimili ebbero in Italia dotti e autorevoli sostenitori (3).

Basterebbe su ciò ricordare il parere Di Giovanni (4), al-

legato alla relazione Miraglia, e le discussioni fatte in

Senato (5).

Ora, in merito alla natura del diritto di proprietà delle

opere d’arte, due teorie opposte sono state emesse.

Una (ti) ammette che nei riguardi delle opere d'arte

esiste nel fatto una distinzione profonda fra le produzioni

inesauribili della natura e dell'industria umana, che ad

ogni momento si rinnovellano, e le creazioni così rare della

intelligenza, che perdute una volta, non è più possibile di

riprodurre e di surrogare. La ragione, quindi, ripugna ad

ammettere che lo stesso principio possa farsi valere si per

le une come per le altre. Ma, pur volendo concedere che

tale diritto sia indistintamente applicabile a tutto ciò

che esiste nel mondo fisico, e nel mondo morale, rimane

sempre a vedere se sulle opere dell‘ingegno posa ma] av—

verarsi quel pieno e assoluto dominio che fu definito:

« libertà di usare e di abusare della cosa che si possiede».

L'art. 437 codice civile contiene la dichiarazione che tali

opere appartengono ai loro autori; ma anche senza di esso

ognun comprende che. se vi ha una proprietà vera, indi-

scutibile, incontrastata e che non ha bisogno, perchè sia,

di una sanzione legislativa, egli è senza fallo quella che

nasce dall'intima connessione del pensiero con la mente,

ond'ebbe l'origine e la forma. Ora, essendo perciò appunto

impossibile, in qualunque caso che il pensiero appartenga

ad altri che non sia colui il quale l'ha concepito, ne segue

necessariamente che la proprietà di esso è intrasferibile ed

(5) Discussioni del Senato (progetto Coppino), sess. 1876-77,

vo]. III, pag. 1677—78, 1695, ecc. ,

(6) Fu sostenuta da] Di Giovanni nella Relazione per la unne—

, ranza allegata al disegno di legge Correnti,
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inalienabile per sua natura ; e, in conseguenza, chiunque

si trovasse legittimo possessore dell'oggetto materiale che

serve a manifestarlo, e del quale egli forma indubitatamente

la sostanza, non può dirsi di avere su di quello il pieno e

assoluto dominio. La nozione di questo dominio, infatti,

non può risultare se non dal trovarsi riunito in un solo

nome questo triplice diritto, cioè sulla sostanza della cosa,

dell'uso, e del godimento, derivante dalla natura della

cosa medesima ; e quindi, mancandogli il primo“ di questi

diritti, nonin rimane che quello dell'uso e tlc] godimento,

ma la proprietà vera, che consiste nella sostanza, appar-

terrà sempre e necessariamente all'autore.

Da queste considerazioni d'ordine teorico, scendendo a

quelle d'ordine pratico, secondo il Di Giovanni, treviatno

cheil pensiero utnano può manifestarsi e rendersi sensibile

per due sole vie, cioè: la parola e l'azione; l'una e l'altra

fugace e passeggiera. L‘uomo ha inventato il modo di fer—

marlo e di perpetuarle, la prima cei segni fonetici, la se-

conda con la rappresentazione grafica o plastica. Ora,

quanth si parla degli usi che possono avere nella vita questi

due trovati, e manifesto che la diversità del modo adoperato

mena a conseguenze differentissime, secondo che si tratti

di concepimenti espressi con le parole, o rappresentati dalle

arti del disegno. ] primi, dopo l’invenzione della stampa,

posson moltiplicarsi indefinitamente, senza nulla togliere

alla integrità e alla originalità loro: e la immensa pubbli-

cità, che in questa guisa ottengono, e una guarentigia

sicura della vita, della diffusione e della incorruttibilità dei

medesimi. Negli altri, al contrario, il pensiero e la forma

s'identificano nella materia, di modo che non solo la ripro—

duzione, foss'anco per mano dello stesso autore, riesce im-

possibile; ma inoltre, essendo perla stessa ragione ciascuna

opera unica nel suo genere, la sua durata IIOII può oltre—

passare quella della materia di cui e fermata, e per conse-

guenza ogni alterazione, ogni guasto, ogni negligenza o

Ingiuria che ne affretti la distruzione, è un danno e una

perdita irreparabile.

l‘oste, dunque, che la società ha garantito con le leggi

la proprietà, la libertà e la pubblicità del pensiero, ha il

diritto e il dovere di impedire che esso, nelle sue varie

manifestazioni, possa venir soppresso e alterate da chiches-

sia contro l'intemlimento dell'autore e contro l'interesse

della stessa società. E vero che, in grazia della facilità dei

mezzi di riproduzione, lo Stato non ha bisogno d’intervenire

per assicurare la durata e l'integrità delle opere esternate

dalla scrittura; ma ha certamente l'obbligo di provvedere

alla incolumità delle altre, la cui singolarità, a parte ogni

altra causa, è per sè sola una minaccia perenne della loro

facile distruzione. Sarebbe strano, infatti, che, dopo i tor-

renti di sangue sparsi per la conquista della libertà e della

pubblicità del pensiero, il potere di soffocarlo, lungamente

contrastato ai tiranni, fosse lasciato a chiunque sia in grado

dI commettere ogni barbaro attentato sotto lo scudo della

proprietà e della libertà individuale.

Una legge, dunque, che abbia lo scopo di preservare gli

Oggetti di archeologia e di arte dal disprezzo degli igno-

ranti,dall'aviditàdein speculatori e dalle ingiurie degli

numenti, e che adoperi ogni mezzo efficace per riuscire

nell'alto e civile proposito, non solo non offende il diritto

di proprietà, ma è una legge giusta, perchè attribuisce a

ciascuno ciò che gli appartiene; morale, perchè impedisce

atti che infamano gli individui, come le nazioni; educativa

perchè avvezza al culto delle grandi memorie ed al rispetto

dei più nobili modelli del vero e del bello.

33. L'altra (1) nega che le opere d'arte sieno una cosa

diversa dalle altre, cche costituiscano perciò una proprietà

specialed'onde la conseguenza che bastino gli art. 436 codice

civilee segttenti e che una legge speciale non sia necessaria.

Soltanto per queste si ammette, come per le altre che il

diritto del proprietario di disporre della cosa sua nel modo

più assoluto possa esser limitato, non solo da altri diritti

legittimamente acquistati, ma ancora dalle leggi e dai re-

golamenti ; ma queste limitazioni fatte dalle leggi o dai rego—

lamenti, saranno ragionevoli egiuste quando siano imposte

dann alto interesse pubblico, e non si estendano al di là

di ciò che questo interesse pubblico esige, e quando non

impongono all'interesse privato sacrifizi veri e propri che

IIOII siano già 0 non vengano equamente compensati.

34. Ma nè l'una nè l'altra teoria soddisfano pienamente.

Nei riguardi razionali, abbiam visto che il diritto dello

Stato esiste, al di fuori di qualsiasi considerazione obiettiva

sulla natura dell'opera d'arte, perchè, se è la necessità della

convivenza che crea il diritto, non possono i diritti non

avere quei limiti naturali che la legge medesima impone.

Ond'è che, se lo Stato può limitare l'uso del diritto di pro-

prietà delle cose che servono ai bisogni materiali, come fa

per le servitù militari, per le miniere, per le foreste, per

le acque, per le condutture elettriche. ecc., non gli si può

negare simil diritto per la proprietà delle opere d'arte.

Il volere senza tale limitazione assicurare la conservazione

dei monumenti sarebbe un problema insolubile, perchè

inclutlerebbe termini contradittori, e tutto sta a non ecce-

dere e per un esagerato e male inteso interesse dell'arte

violare i giusti confini della proprietà privata.

E perciò questione di limiti e di pratica applicazione:

si dee cercare di non eccedere nel fine, vale a dire, di

non estendere la tutela al di là di quello che è strettamente

indispensabile; si dee cercare che i mezzi per conseguire

il fine, oltre a esser adeguati, siano calcolati in guisa da

recare il minimo aggravio ai cittadini (2).

E la teorica che venne enunziata per la prima volta nel

progetto di legge Correnti, e che trovò, dopo quarant'anni

di via crucis parlamentare, il suo assetto nella proposta

Nasi, divenuta poi legge 12 giugno 1902, n. 185.

35. Sebbene, infatti, il principio, a cui la proposta Cor-

renti era ispirata, fosse una limitazione al diritto di pro-

prietà, tanto per gli oggetti d'arte ed'antichità posseduti da

privati, quanto su monumenti e cimeli antichi trovati sotterra

a causa di scavi, e per causa fortuita, si giustificava con con-

siderazioni generali, sopratutto. Non può affermarsi, si

diceva (3), che debba in materia di monumenti e di opere

d'arte serbarsi assoluto il diritto della proprietà privata:

perchè il decoro e l'interesse nazionale comandano di ri-

cercare, di custodire, di proteggere il grande patrimonio

dell'arte nazionale, storia vivente di tre civiltà (l'etrusca, la

romana e l'italica del risorgimento), scritta nei monumenti,

 

('l) l"u sostenttta dal Cambray-Digny nella Relazione 31 maggio

1887 sul disegno di legge Coppino del 16 febbraio 1886, II. 403,

riprodotta il 21—22 giugno l886, e ripresa allo stato di Relazione

Il 19 novembre 1887.  (2) Vedi la nostra teoria sulle limitazioni al diritto di pro—

prietà nei citati Elementi di legislazione rurale.

(3) Relazione premessa al progetto Correnti citata.
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nei musaici, nei dipinti murali, nei quadri e nelle statue;

tesoro inestimabile che gli stranieri invidiano all‘Italia e

che il mondo ammira; perchè ragioni morali e materiali a

un tempo consigliano a rispettarlo e ad avere di essa cura

assidtta. Nei riguardi morali (ivi e detto) « noi dobbiamo

considerare non solamente la loro importanza scientifica,

per gli studi che giova a noi di continuare da quelli già

fatti dai padri nostri, e, per qualche parte ricominciare,

intorno alla vicenda delle arti, alla storia dei secoli andati,

e delle origini nostre; ma ben anche l'importanza grandis-

sima che hanno, dovendo monumenti ed opere d'arte esser

per noi scuola e modello, non solo nelle diverse arti belle,

ma anche nelle altre che sono dette dell'industria ». Nei

riguardi materiali, poi, tutte le opere dei tempi più glo-

riosi dell'arte (continua) « fermano benanche un grande

valore economico nazionale, un valore mercantile che noi

vediamo di mano in mano aumentarsi per la ricerca cre-

scente e per l‘offerta sempre più scarsa ; costituiscono,

il un tempo, una rendita certa; perocchè se il paese nostro

è in ogni anno visitato da tanti stranieri, questo in gran

parte dipende dai monumenti che vi si ammirano e dalle

opere d'arte che possiede; i quali sono una perenne attrat-

tiva, uno stimolo alla curiosità forestiero, e tesoro inesau-

ribile di studio per tutte le celle nazioni » (1). Da qui la

conseguenza che, se le opere d’arte « soccorrono di neces—

sità all’incremento della civiltà per mezzo della pubblica

educazione, alla grandezza, alla vita nazionale», non si

può ammettere che lo Stato non abbia mai a porre alcun

vincolo al libero uso e commercio delle stesse.

Il Vitelleschi trovò in questa proposta due difetti : a) la

sproporzione fra lo scopo e i mezzi; b) la mancanza di

rispetto ai diritti e alle proprietà, eccessiva così nei ri-

guardi degli enti, come dei privati proprietari di opere

d'arte.

La sproporzione tra lo scopo e i mezzi la desnmeva dalla

propostadi porre sotto la vigilanza dello Stato tutti i menu-

menti e gli oggetti d'arte ragguardevoli per pregi artistici e

carattere storico (art. 1°). Domandiamo: ma, frattanto che

lo Stato vigila, chi li custodisce? lo Stato ovvero i proprietari

dei monumenti?“ primo, rispondeva, non può farlo, perchè

non può esercitare la custodia sulle cose altrui; non pos-

sono farlo neanchei secondi, non essendo da nessuna legge

obbligati a custodire in un modo o in un altre, più o meno

accuratamente, le cose che ad essi appartengono. E che

effetto avrà dunque una vigilanza che non corrispondea

nessun obbligo per il vigilato? Gli sembrava quindi che

occorresse prima di tutto dare allo Stato il potere di custo-

dire egli_stesso, o quando non si possa, darne ad altri il

dovere. Esolo allora che potrà efficacemente stabilirsi una

vigilanza.

Pur astraendo dal considerare se e quanto sarebbe giusto

immettere lo Stato nelle proprietà altrui per eseguirvi

tutte le funzioni di custode, e da escluderne la possibilità

per mancanza di mezzi, per non organizzare una nuova

gerarchia d'impiegati. E quindi, tolta l'ipotesi, non rimane

che di fare assegnamento per siffatta custodia sopra i pro-

prietari e coloro che per proprio ufficio ne sono moralmente

responsabili, non rimane che render per essi questa cu-

stodia obbligatoria. L'obbligo acquisterehbe figiirn giuri-

dica di servitù, iure et utilitate publica imposita, essendo

stata sempre riconosciuta come principio di diritto la for-

mola: expedit reipublicae ne quis re sua male utatar;

farmela, che, se in genere e vera, lo è in ispecic in fatto

di antichità e d‘arte, cioè là dove l'interesse pubblicoècosi

sensibilmente in giuoco ed il più delle volte d'accordo con

l'interesse privato.

Ricondotta cosi la custodia dei monumenti e delle opere

d'arte nell'ambito della respesabi]ità individuale del pro.

prietario, il Vitelleschi deduceva che manca la necessità di

invadere i diritti e le proprietà altrui per esercitarla; lante

più, soggiungeva, che, « non appena l'amor proprio e la

responsabilità di città, di corpi e di persone saranno messi

a prova, l'opera ed il denaro allluiranno alla conservazione

delle glorie patrie più che non sia il bisogno. Governala

così con i mezzi e gli elementi propri di un regitue libero, la

cura delle nostre glorie riuscirà oggetto di stimolo e di ope-

rosità alla nazione, di nessuno o poco aggravio allo Stato ».

La mancanza di rispetto ai diritti e alla proprietà ladesu-

meva dalla proposta diretta a conferire allo Stato il diritto

di irrompere nelle proprietà private, per fare le riparazioni

e costruzioni necessarie alla conservazione; e di portare

agli enti o privati proprietari l'obbligo di rifarne allo Stato

le spese (art. 3). Grave sproporzione che cessa, allorquando,

ammesso il principio della conservazione a responsabilità

individuale, lo Stato si limitasse :\ intervenire solo quando

il proprietario non potesse effettivamente sobbarcarsi ad

alcuno degli oneri che ne conseguono; e quando questi,

anche tacitamente avendoli accettati, IIOII Vi si conformasse,

e finalmente quando i monumenti e le opere d'arte per la

loro quantità e importanza fossero talmente sproporuonafi

alle forze del loro custode legale, da non esser giusto nè

conveniente attender da esso quella cura che si conviene

per oggetti che possono essere del massimo interesse na—

zionale e forse universale (2).

Per non mancare poi al giusto rispetto dovuto alle pro—

prietà, quando di questa servitù si volessero ] proprietari

gravare, giova distinguere tra enti morali e privati, al

fine di meglio fissare i limiti di essa. .

La distinzione tra proprietari e proprietari ha aiutato a

uscire dalle due difficoltà inerenti alla composizione e alla

applicazione di questa legge; difficoltà che si complicano

reciprocamente, dappoichè è tanto pii'i difficile di rispettare

i diritti degli interessati nel voler provvedere alla cura dei

monumenti e degli oggetti d'arte, quanto più numerom e

indefiniti sono i soggetti compresi in queste categorie. E,

infatti, ritenendo diverse fra di loro le condizioni dei diver5i

proprietari, le due difficoltà o meglio la somma delle due

difficoltà, se per certo non sparisce, si diminuisce d'assai.

I corpi morali ele pubbliche Amministrazioni posstedentt

in forza di legge e, principalmente a uso pubblico, quindi

tutta la loro azione è sempre più particolarmente dipen-

dente da quella delle leggi che le costituiscono o le modifi-

cano: e così l'utilità pubblica è sempre un elemento pre-

ponderante non fosse che per ragione d'uso nella condizl0flfl

di quella proprietà. La proprietà individuale, invece, è

bensì regolata dalla legge, ma non prende da essa la sua

ragion d'essere, e ha come fine unico e assoluto di ser-

vire a] suo proprietario. .

E quindinaturale che, trattandosi d’uno scopo dilpub-I

blica utilità, si metta meno ritegno nel vincolare gli el…

morali di quel che non se ne abbia nell’inceppare la pro-

prietà privata.

 

(1) Vedi la premessa al disegno di legge Correnti, citata, pag. 9.  (2) Relazione Vitelleschi, citata, pag. 3-5,
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Questa diversità di condizioni deve esercitare la sua in—

fluenza sulla designazione degli oggetti da curare e da

custodire: diversa per gli enti morali e per i privati, deve

manifestarsi nel modo diverso d'intervento dello Stato:

nell'ipOtesi, infatti, d'incoria colposa delle Amministrazioni

pubbliche e degli enti morali, lo Stato deve intervenire,

surrogattdo con l'opera propria quella mancata degli enti

proprietari; nell'ipotesi, invece, d'incuria colposa dei privati

lo Stato deve intervenire valendosi della legge comune di

espropriazione per pubblica utilità, e valendosi del diritto

di prelazione, o del ius summne potestatis, di autorizzazione

o di concessione, secondochè si tratta di remozione o tras-

porto da fondo a fondo, o di esportazione all'estero; deve

finire per affermarsi con caratteri perfettamente opposti,

inquantochè all'ente morale può essere assolutamente e

senza alcun compenso vietata la vendita e la esportazione,

mentre a] privato non si può negare nè l'una, nè l'altra,

ma la si può subordinare a] previo avviso e all'esercizio

del ins praelationis ('l).

36. Su questa tela, attraverso le critiche dottrinarie e

parlamentari, le idee si rassettarono, Le considerazioni

giuridiche sopravvenute nelle Relazioni Carle e Morelli por—

tarono nella Relazione Nasi a queste altre.

Tutti i pesi, tutti i vincoli, che al diritto di proprietà privata

sono stati imposti da leggi oda regolamenti, trovano la loro

giustificazione nella suprema ragiouedell'interessegenerale.

Non è da alcune contestato che la convivenza sociale porta,

come necessaria conseguenza, il sacrifizio d’una parte dei

diritti spettanti ai singoli, a pro dell’interesse di tutti.

Ma, se interesse generale dee ritenersi la pubblica sa-

lute, la pubblica quiete, il decoroso aspetto delle vie, il

buon regime dei corsi d‘acqua, il fiorire dell’agricoltura e

dell'industria, non potrà negarsi che simile carattere abbia

la pubblica cultura, la fama di nazione civile e gelosa dei

suoi ricordi storico-artistici, l'allluire dei forestieri deside-

rosi di ammirare e studiare le cose di antichità e d'arte.

Ma vi ha dipiù. Sulle produzioni artistiche la generalità

dei cittadini ha un vero diritto. Perquanto un quadro, una

statua, un monumento sia l'opera personale dell’artefice

che li ideò e li esegui, pure l’arte che gli guidò la mano,

l'arte che fa di quella tela, di quel marmo, di quelle pietre

una cosa preziosa, non è opera tutta sua personale, ma

risulta da un lungo lavorio di precedenti generazioni, da

un complesso di sensazioni artistiche che nella pregevole

opera d'arte vengono a prendere una forma concreta. Per

questa parte, adunque, fin dal suo nascere l'oggetto arti-

stico appartiene in qualche modo all'universalità ; e questo

diritto generale diviene più forte e più lato, quando, col

trascorrere del tempo, al fattore artistico viene aggiungen-

dosi il fattore storico, e l'oggetto d'arte vien divenendo parte

integrante della storia d’una nazione.

In ultima analisi, le produzioni artisticheintese in senso

lato, altro non sono che opere dell'ingegno edebbono con-

sulerars] alla medesima stregua delle altre opere dell'in-

gegno. E merito della legislazione moderna avere ricono—

scmto ]] diritto degli autori e degli inventori sulle loro opere

e. sulle loro scoperte. Ma, se, in tutte le leggi del mondo

civile è ora sancita la proprietà letteraria, e la privativa

industriale, in nessuna si giunge al punto di attribuire

all autore e all’inventore un esclusivo e perpetuo diritto

 

(1) Relazione Vitelleschi, pag. 5 e 6.

(2) Vedi alle voci Diritti d‘autore; Nomi, marchi, eee.  

sull'opera dell'ingegno (2). Dopo un lasso di tempo più e

meno lungo, questa rientra nel dominio pubblico, ed a

ciascuno è dato di usarne e di goderne senza corrispondere

all'autore, o al suo avente causa, alcun prezzo. Ciò perchè

si considera che con l'aver avuto, per quel tempo determi-

nato, l'esclusivo privilegio di vendere le riproduzioni del

suo libro o della sua scoperta, l'autore e l'inventore abbia

esaurito il diritto che gli spettava, e rimanga quindi solo

incontrastato il diritto della generalità.

Nell'opera d'arte, però, una speciale condizione di cose

non permette che il diritto dell'autore possa esaurirsi; e

tale condizione di cose deriva dalla impossibilità della

riproduzione.

Di conseguenza, mentre nel caso di opere dell'ingegno

riproducibili, questa possibilità di riproduzione dà modo di

scindere i due diritti, quello dell'autore e quello del pub-

blico, quando invece si tratta di produzioni dell'ingegno

non riproducibili e cioè di opere d'arte, IIOII potendosi

attribuire ai due diritti un separato campo d'azione, essi

rimangono sempre concorrenti. Questa èla ragione percui

permane nel tempo perpetuo sulle opere d'arte il diritto

dell'autore e del suo avente causa: ma insieme ad esso

permane il diritto che fin da principio ebbe sull'opera

d'arte la generalità dei cittadini. Non si può quindi accu-

sare d'illecita invasione nel campo della proprietà privata

la legge che scendea regolare quel diritto che incontrasta-

-bilmente ha il pubblico su quella importantissima produ-

zione dell'ingegno umano, che è l’opera d'arte.

Dando anche la più ristretta applicazione a questo cri-

terio non si può negare che allo Stato, in quanto esso rap-

presenta la generalità dei cittadini, spetti:

a) il diritto di conoscere chi sia il detentore dell'opera

d'arte e di esser quindi informato di tutti i successivi pas-

saggi di possesso dell'opera medesima;

b) il diritto di opporsi a ogni azione del proprietario

o del possessore, che possa distruggere o menomare il

valore della cosa, sulla quale permane un pubblico diritto;

e) il diritto di vigilare che l'esercizio dei diritti domi-

nicali del proprietario non venga a sciogliere forzatamente

quella specie di comunione che esiste fra lo Stato e lui, e,

per conseguenza, il diritto di impedirne l'esportazione

(anche a mezzodì tasse proibitive) o di sorvegliarue il com-

mercio fino a valersi della facoltà della prelazione o del

diritto di espropriazione;

d) il diritto finalmente di imporre, per l'osservanza

della legge, sanzioni d'ogni specie.

37. Delimitata cosi, nei principi, la suprema potestas

che allo Stato, avuto riguardo alla natura obiettiva (: spe-

ciale del patrimonio d'arte, spetta, rimane a esaminare

come nei riguardi dei subietti, proprietari d'esse, siffatta

potestas debba esplicarsi ed in quali confini debba essere

contenuta. ,

Per tutto ciò che appartiene allo Stato, il diritto di

disporne e il diritto di esigerne la conservazione, il dovere

di non abusare della proprietàe di impedire l'abuso, si con-

fondono iiI una stessa persona, e ogni difficoltà si dilegua.

« La legge, è detto nella Relazione Cambrav-Digny (3),

può imporre allo Stato la conservazione di tutte le cose

che allo Stato appartengono, e che possono avere per

l'arte e per la storia un interesse qualsiasi. E non solo

 

(3) Pag. 3, s 3, col. 2.
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lo può, ma lo deve, perchè, se la legge stessa, per alle

ragioni di pubblica utilità, concede allo Stato negli altri

casi di limitare il libero e pieno esercizio del diritto di

proprietà che spetta ad altri enti ed anche ai privati, a

lui tocca di dare per il primo l'esempio, e di fare, per

le cose sue, più e meglio di ciò che gli può esser concesso

esigere che sia fatto, per quelle degli altri».

38. Su ciò che appartiene ai Comuni, alle provincie

e altri enti morali, sottoposti per natura loro all'auto-

rità dello Stato, l'esercizio di quest'autorità per imporre

che si conservi e non si distrugga nè si disperda ciò

che è veramente interessante per l’arte e per la storia,

non può non apparire legittimo. « Ciò che si fa in questo

senso, è detto nella Relazione Cambray, tocca l'interesse

delle popolazioni dei Comuni e delle provincie, non meno,

anzi più da vicino certamente che l'interesse della na—

zione intiera.‘ E se qualche temperamento può ammet-

tersi, specialmente per il caso eccezionale che l'obbligo

di conservare incontri un ostacolo insuperabile nella ma—

teriale impotenza, in complesso le disposizioni intese a

regolare questa parte del patrimonio artistico e archeo-

logico esistente in Italia possono esser poco diverse da

quelle riguardanti la proprietà dello Stato. Per gli altri

enti morali, non regge completamente, nè sempre l'ar-

gomento che l'interesse loro e quello dello Stato si com—

penetrano, per ciò che si riferisce alla conservazione delle

cose interessanti l’arte e la storia: ma resta il fatto che'

anche essi sono stati istituiti tutti per scopi considerati

come utili al pubblico, quindi una limitazione ai loro di-

ritti, stabilita per uno scopo di pubblica utilità, comunque

diverso dalle scopo loro speciale, è ammessibile sempre ».

E, d’altra parte, a questi enti che debbono allo Stato la

vita giuridica, e che sono sottoposti all’autorità sua, è

naturale che si possano imporre obblighi e restrizioni

che ai privati cittadini non si imporrebbero.

39. Per tutto ciò che appartiene ai privati, occorre di-

stinguere i casi nei quali la proprietà privata non è di

fatto piena ed assoluta, perchè un diritto di servitù o di

uso pubblico legittimamente costituito interviene a limi-

tarla, o perchè lo Stato ha dei diritti demaniali da riven-

dicare, da quelli in cui la proprietà dee riconoscersi

libera e piena. Nella prima ipotesi disposizioni, che tra-

ducano in precetti positivi di legge principi ammessi dal

giure civile, e che concorrano a dirimere la vertenza fra

il pubblico e il privato interesse, dando a ciascuno ciò

che gli spetta, sono ammissibili e laudabili. Nella seconda

ipotesi debbon soltanto ammettersi quelle limitazioni che

possono pienamente giustificarsi, sia perchè, limitando la

libertà del privato proprietario nell'esercizio del suo di—

ritto di proprietà, non si ofiende il suo interesse perchè

non gli si reca danno, sia perchè quando si arriva fino

ad imporre al privato un sacrifizio, il modo e la misura

del provvedimento trovano saldo appoggio nei principi

stabiliti dalla legislazione vigente, sia infine perchè il

sacrifizio imposto, si trova a un tempo compensato da

corrispomlenti vantaggi e ginstilicato da non esagerate

esigenze di pubblica utilità.

Si è dubitato da taluno che potesse acquistar figura di

disastrosa la condizione che da una legge per la con.

servazione e la tutela del patrinmnio artistico nazionale

verrebbe fatta alle opere d’arte, in rapporto a coloro cui

appartengono o che le possiedono (1). Ma si e risposto

vittoriosamente (2) che tale disastro non è possibile, perché

le disposizioni di una legge siffatta, mentre da un lato

costituirebbero una somma di garanzie apportate al pa-

trimonio della nazione, dall'altro delimiterebbero anche

il rispetto dovuto ai diritti degli interessati.

La legge Nasi tenne conto di tutte le controversie

sollevate, sicchè, nel suo complesso organico, come legge

generale, raggiunge lo scopo di tutelare l'interesse sociale,

contro ogni abuso del privato e individuale.

Caro V. — TUTELA rnevmvr1va.

40. A quale titolo la tutela sulle opere d'arte spetti allo Stato,

e come si spiega. — lil. Ordine dei mezzi predisposti per il

conveniente e legittimo ordinamento della tutela preventiva

e repressiva.

40. Fino al 12 giugno 1902, in cui fu pubblicata

la legge Nasi, n. 185, per la conservazione dei menu-

menti e- degli oggetti d'antichità e di arte, la tutela

del patrimonio artistico nazionale avea lasciato molto

strascico di lamenti, di piati giudiziari e di recrimina-

zioni e polemiche burocratiche. Rispetlosa del diritto di

proprietà individuale, essa allerma il diritto dello Stato;

ma limitatamente a quelle opere d'arte che non sono di

autori viventi e la cui esecuzione non risalga ad oltre

50 anni (art. 1); e, diversamente, per la specie dei sn-

bietti proprietari, limitando il diritto che ad essi, come

proprietari a norma della legge comune e fondamentale

dello Stato, spetta. E perciò una legge eminentemente

liberale.

Il principio fondamentale, costituente ’il capoverso del-

l'art. 'l°, esclude qualsiasi allermazione positiva, fatta jure

imperiz', di una teorica invecchiata e giustificabile in tempi

di governi autoritari e assoluti, che cioè allo Stato spetti

la sovranità, a titolo feudale, delle opere d‘arte; esclude

la possibilità di una demanializzazione arbitraria, che in

casi determinati avrebbe potuto sollevarsi a confisca. Era

la possibilità cui si sarebbe andato incontro se si fosse

accettato il principio formolata nella prima proposta Gallo.

La limitazione, di cui al secondo capoverso, conferma la

liberalità del principio di tutela, come diritto dello Stato,

formolata per semplice allermazione nel primo capoverso.

É espressa dalla accennato esclusione. La ragione della

esclusione è evidente: quel certo diritto che la generalità

ha sull'opera dell'ingegno non nasce che quando essa

sia entrata storicamente a far parte del pubblico patn-

   

(l) Cnfr. Relazione Vitelleschi, pag. 6.

(2) La tesi è cosi dimostrata: da una parte, se gli oggetti

d'arte designati appartengono ad Amministrazioni pubbliche o

ad enti morali, è imposto che essi siano curati e custoditi, e non

siano venduti nè esportati, a meno che le Autorità competenti

non dichiarino inutile il primo mezzo, o accettabile il secondo nello

interesse dell‘arte e della storia, della gloria e della ricchezza della

nazione; dall’altra se appartengono ai privati non è imposto nè  l‘obbligo della custodia, nè la denunzia per la vendita ai loro

proprietari, se non a condizione di essere dichiarati di un alto

interesse nazionale dalle Autorità competenti. Ma in questo caso

il diritto di proprietà non riceve altre limitazioni che il divieto.…

distruggerli, gnastarli o deturparli; la potestà di espropriarh c

il ius praelationis dello Stato. Il divieto è dettato da una mera

legge di elementare civiltà; l'espropriazione è giustificata dalla

pubblica utilità; la prelazione non è un'attesa.
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monio della generale coltura. Del resto, sarebbe stato

assai dannoso il non fare tale esclusione, perchè, limitando

il diritto pieno degli artisti sulle opere che essi stessi

produssero o producono, si sarebbe compiuto, da un lato,

un atto di confisca e di violazione del diritto sacro e

inviolabile di proprietà, e, dall'altro, si sarebbe diminuita

la loro attività produttiva, tarpata la loro potenzialità

creativa.

Questa tutela, come diritto dello Stato, sul patrimonio

artistico, si può teoricamente spiegare con mezzi preven-

tivi e con mezzi repressivi, e può positivamente spiegarsi

diversamente, secondo che si tratti di beni che entrino

nel patrimonio pubblico dello Stato, o in quello d'uso

pubblico dei Comuni, delle provincie, e degli altri corpi

morali, e in quello dei privati, esecondo che dell'abuso

si facciano colpevoli ipubblici funzionari e gli amministra-

tori o i privati.

41. L'ordine dei mezzi per prevenire l'abuso contro

l'opera d'arte è stato diversamente nelle proposte par-

lamentari predisposto.

Nel disegno Correnti era preordinata l'istituzione di

Commissioni provinciali (tit. 1v, articoli ‘21 a 34) con-

sultive, presiedute dal prefetto, o in casi speciali da un

presidente di nomina regia, divise in sezioni corrispon-

denti alle diverse discipline costituenti l’oggetto della loro

istituzione, con ufficio gratuito, di durata triennale, con-

fermabili. Ad esse era data la funzione: di vigilare sulla

conservazione degli oggetti e monumenti ragguardevoli

per l‘arte; di dar notizia al Ministero di tutto quanto

riguarda la condizione dei medesimi e i provvedimenti

da prendere per i loro restauri; d'intimare, in casi d'ur-

genza, la sospensione dei lavori di restauro, di trasloca—

zione, mandandone subito rapporto al Ministero; di dar

parere sui restauri che si proponessero agli oggetti d'arte,

e sull'acquisto dei medesimi; di fare una relazione an-

nuale al Ministero sullo stato dei monumenti, dei musei,

e delle gallerie della loro rispettiva provincia, proponendo

le opportune riforme; di compilare e trasmettere al Mi—

nistero un inventario artistico e archeologico completo

dei monumenti, delle collezioni e degli oggetti d'arte e

archeologia esistenti nella provincia, e appartenenti allo

Stato, ai corpi morali, ed ai privati; di nominare singoli

delegati ove esistono monumenti ed opere d'arte. Era poi

fatto obbligo ai sindaci e alle accademie di belle arti, ai

direttori dei musei, delle gallerie, archivi, delle biblio—

teche e tutte le Autorità scolastiche di aiutare l'opera

delle Commissioni suddette. Riserbavasi al Ministero del-

l'Istruzione la suprema vigilanza: per la conservazione

degli oggetti d'arte esposti al pubblico era disposto che le

Spese occorrenti alla riparazione, dovessero appartenere ai

privati, e, che, se questi avessero motivo di legittimo interesse

per chiederne la remozione, il Ministero potea promuo-

verne l'acquisto in via di espropriazione per causa di

pubblica utilità; per la conservazione di quelli esistenti

nelle chiese, ma non esposte al culto sugli altari, era ri-

serbala al Ministero, col voto d'una apposita Commissione,

la potestà di farne l'acquisto o lo scambio; e in genere

per quelli appartenenti agli enti morali e ai privati si sta-

tuiva che l'estrazione e la vendita non potessero farsi

senza speciale autorizzazione del Ministero, autorizzazione .  

che avrebbe potuto darsi solo quando l'oggetto fosse espor-

tabile senza danno della storia e della tradizione artistica

nazionale, o quando lo Stato, usando del diritto di prela-

zione, non avesse creduto conveniente l'acquisto al giusto

valore; non potessero farsi, dopo ottenuta l'autorizzazione,

se non contro pagamento di una tassa corrispondente al

quinto del valore dichiarato degli oggetti.

Queste proposte, più o meno accresciute o ridotte, fn-

rono riprodotte nelle proposte successive. Nella proposta

Villari appaiono più sistematicamente coordinate. lnfatti

gli obblighi imposti dalla legge erano ordinatioper preser-

varle dalla distruzione, dai danni e da deturpamento, o per

impedire l'impoverimento del patrimonio nazionale. Per

raggiungere la prima finalità s'intendeva:

vietare la distruzione, la remozione o il danneggia-

mento degli immobili, anche per destinazione e imobili

esposti al pubblico anche se non iscritti in speciale catalogo

(art. 2);

obbligare i possessori o custodi di essi a denunziarc

al Ministro il pericolo di danno o di deperimento (art. 3);

obbligare i funzionari e gli amministratori a sette-

porre al Ministro i progetti di restauro o di riparazione

(art. 4);

autorizzare lo Stato a concorrere, occorrendo, alle

spese di restauro e di riparazione (art. 5);

autorizzare il Governo a valersi, occorrendo, della

potestà di espropriazione (i) per causa di pubblica utilità

(art. 6);

aprire un catalogo descrittivo obbligatorio (art. 7).

Per raggiunger la seconda finalità, si dichiarava:

l'inalienabilità e imprescrittibilità di quelle esistenti

nel patrimonio dello Stato (art. 8);

l’inatienabilità e imprescrittibilità o la incedibilità di

quelle esistenti nel patrimonio delle provincie e dei Co-

muni, senza il consenso del Ministero della Pubblicalstru-

zione, salvo ricorso dell'interessato (art. 9);

l'alienabilità di quelli esistenti nel patrimonio degli

istituti di beneficenza, salvo autorizzazione (art. 10);

il divieto di esportazione, salvo licenza del Ministero

(art. 11), e salvo nel caso di autorizzazione il pagamento

di una tassa speciale (art. 12);

e, nel limite di 5 anni, il ius praelationis dello Stato

(art. 13).

Di questi mezzi, i più sono stati accolti nella legge Nasi,

con le limitazioni di cui il Parlamento, i giuristi e i com-

mercianti di cose d'arte si erano fatti interpreti, e di cui

esporremo brevemente gli estremi, trattandone partita-

mente così in relazione alle opere d'arte che sono nel patri-

monio dello Stato e degli enti pubblici e morali, come in

relazione a quelle che sono nel patrimonio dei privati.

5 l_. — Mezzi giuridici.

42. Nei riguardi del patrimonio d'arte in possesso o di proprietà

degli enti pubblici e morali: a) il principio di inalienabilità:

correttivi; — 43. b) il principio della permutabilità: l‘ecce-

zione di vendita e l'eccezione dei cambi. — M.. Limiti

posti al ius utendi nei riguardi del restauro o della ripa-

razione; e quelli posti al ius utendi e ab-utendi nei riguardi

 

@) Ma si proponeva che nel prezzo non doveva mai calcolarsi la plusvalenza che l’opera avesse acquistato per elle \

eseguiti a spese dello Stato, o per aliezione di valore storico.

dell‘atterramento e della distruzione. —— 45. Quid per

opere d‘arte in tutto o in parte_esposte alla pubblic ipt‘a.E

" —‘U.,,.

\fi. A|>E
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— 46. Nei riguardi del patrimonio d’arte in possesso o di

proprietà dei privati; asservimento di esso; limiti della

azione dello Stato rispetto ad esso. — 47. Denunzia di

vendita; a quali opere deve intendersi o si intende estesa.

— 48. Jus praelalinnis dello Stato. — 49. Divieto di

esportazione. — 50. Libertà di alienazione. — 51. Ven-

dita forzata allo Stato. — 52. Tassa d'esportazione. —

53. Qui:! della custodia e della espropriazione forzata. —

54. Limiti della potestà di restauro, di traslocamento o

distruzione.

42. Nei riguardi del patrimonio artistico esistente nel

dominio dello Stato e degli enti pubblici minori e morali,

i mezzi di conservazione sono dati da elementi diversi, ma

difierentemente concorrenti.

Certo, siffatto patrimonio, e specialmente quelle dello

Stato, non sempre trova quella cura e quella custodia. che

di regola non suole mancare per il patrimonio privato; e

quindi parve un bene afiermare per legge il principio

della inalienabilità e della imprescrittibilità, riconosciuto

ormai dalla legislazione e dalla giurisprudenza di tutti gli

Stati, per qualsiasi patrimonio che è nel pubblico demanio.

E siccome è omai fuori discussione (i) che tutte le

ricchezze artistiche e storiche esistenti nei musei, nelle

collezioni, nelle gallerie e negli edifizi tutti appartenenti

allo Stato, non costituiscono beni patrimoniali dello Stato,

ma rientrano nel demanio pubblico, di sua natura inalie-

nabile e imprescrittibile, non è forse eccessivo farne una

allermazione positiva (art. 9), per evitare equivoci d'inter-

pretazione e di applicazione amministrativa e giudiziaria.

Ma, se quest’uflìcio di tutela deve esser esercitato dallo

Stato per il suo patrimonio artistico, a maggior ragione e

con più estensione lo deve essere perquella che appar-

tiene agli enti politicì minori, ed agli enti morali ecclesia-

stici e civili. Tutti questi enti traggono la loro ragion di

essere dal pubblico interesse, e quindi non si nega (2) che

ad essi, nell'interesse pubblico, possano essere poste limi-

tazioni nell'esercizio dei loro diritti.

Per gli enti minori (Comuni e provincie) che costitui—

scono unità dello Stato, e, per conseguenza, parte inte-

grante del suo organismo, le restrizioni sono in sè e per

sè dipendenti dalla natura stessa del loro stato di diritto:

fermo il principio d'inalienabilità (3) e di imprescrittibi-

lità, come fondamento di esso, l'alienazione è consentita,

purchè intervenga l'approvazione del Ministero di pubblica

istruzione (art. 3). Ed è stato legittimo ammettere, come

temperamento di tale eccezionale condizione, il ricorso alla

IV Sezione del Consiglio di Stato, quando l'autorizzazione,

il Ministero, abituato a guardare le cose sotto il solo punto

di vista della pubblica cultura, abbia negato, nonostante la

preponderanza di ragioni che avrebbero dovuto consigliare

a darla (art. 3 e 4).

Per gli enti morali ecclesiastici, e di diritto comune il"
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principio che le cose, che ad essi appartengono, non pes-

sono esser alienate senza consenso dello Stato (art. 434

cod. civ.). Si adottarono norme ancora più restrittive,

perchèèparso che il patrimonio ecclesiastico sia patrimonio

di pubblica spettanza e uso e che non si possa permettere

che da tale destinazione vengano sottratti quegli oggetti

d'arte che la pietà dei fedeli volle dedicarvi. La storia del-

l'arte dimostra chiaramente che essa fin dal suo inizio

ebbe come principale manifestazione l’adornamento dedi-

cato al pubblico culto, la raffigurazione della divinità, la

rappresentazione di un simbolo, diuna solennità religiosa.

Permettere che sia disperso il patrimonio artistico della

chiesa, e permettere che sia cancellata tutta la tradizione

dell'arte, e recare offesa allo stesso sentimento di chi volle

insieme accoppiare due culti, quello della religione e quello

dell'arte. Per l'Italia poi più che per ogni altro paese,

assicurare quanto di artistico è nelle sue chiese, èsalvare

quasi nella totalità il suo patrimonio artistico nazionale.

Proibirono l'alienazione delle opere d'arte agli enti ec-

clesiastici le leggi degli ett-Stati (4); la proibirono la legis-

lazione canonica (5) e la nostra legislazione civile sotto-

ponendola all’autorizzazione governativa (6).

La giurisprudenza, del resto, da universaleconsenso degli

scrittori appoggiata, ha riaffermato il principio applicabile

al patrimonio artistico delle chiese, delle confraternitee di

altri enti ecclesiastici. Se una divergenza esiste, sta in ciò,

che alcuni attribuiscono la proprietà di questo patrimonio

allo Stato, altri al Comune, altri alle fabbricerie che rappre-

sentano l'ente ecclesiastico; ma tutti concordano in dire

che questo patrimonio, rappresentante un grandeinteresse

sociale, deve esser dotato delle garanzie necessarie per

proteggerlo, quali sono appunto quello della inalienabilità e

della imprescrittibilità, anche quando trattasi di oggetti di

arte, che immobili dapprima perdestinazione, vengono poi a

diventare mobili (7). Se ciò in ipotesi e in diritto è esatto,

non può esser negato allo Stato il diritto di richiedere la

« denunzia» (8) delle cose d'arte e di antichità da essi

enti posseduti, per avere il mezzo di addivenire all'inven-

tario del patrimonio artistico e storico della nazione, invo-

cato da tutti ai fini della conservazione e della protezione.

Ma, per non offendere il ius dominii, l'inalienabilità deve

essere relativa.

43. La commercialità, perciò, non è da escludere. Il

principio d'inalienabilità assoluto, se ègiustificabile nei

riguardi dello Stato, perchè il patrimonio d'arte, costi-

tuendo parte del demanio pubblico della nazione, ne su-

bisce per necessità di natura e di stato le regole, non può

affatto ammettersi per quelle che rientrano nel patrimonio

delle provincie, dei Comuni e degli enti morali. Nella Re-

lazione Digny, perciò, il principio acquistò figura relativa.

Infattisiproponeva che non si potesse vendere senza speciale

permesse del Ministero della Pubblica Istruzione. Il divieto

 

(i) Gairal, Les oeuvres d'art et le droit, da pag. 412 a “7,

Paris, Lion, 1900; Tetreau, Legislation relative aux monuments

et objets d'art, specialmente a pag. 2%, Paris 1896.

(2) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. 1, pag. M e 42.

(3) E stabilito all'art. 2, capov. 2°, della legge Nasi, in coe—

renza con l'art. 433 codice civile. La formola raccolta somiglia

a quella che si leggeva nel disegno Villari (legisl. xvu, n. 315)

e nel successivo del Martini (legisl. xvm, n. i).

(’t) ll principio sancito all’art. 2, comma 1”, della legge Nasi

vigeva in Toscana per la notificazione del 23 ottobre 1818 e per  
la circolare 6 aprile 1857; e negli emi—Stati pontifici per l‘art. 9

dell‘editto Doria Pampbyli 1° ottobre 1802 e per l’art. 52 editto

Pucca, 7 aprile 1820.

(5) Confr. la costituzione Ambitiosae di Paolo II e quella del

Concilio Tridentino (sess. 22, De refer-m., cap. XI).

(6) Art. 434 codice civile.

(7) Caire], op. cit., pag. 493, nota 1.

(8) Conformemente a quanto sancivano l'art. 7 e l‘art. 52 del-

l'editto Pacca del 7 aprile 1820.
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assoluto era parso eccessivo, perchè possono, infatti, esservi

dei casi nei quali l'alienazione di qualche oggetto ed opera

d'arte possa farsi senza danno alcuno per gli interessi del-

l'arte o della storia, sia per la poca importanza degli oggetti

stessi,sia per la qualità dell'acquirente, come se si trattasse di

un Comune, o di altro ente morale istituito con uno scopo

scientifico e artistico. Del resto il principio relativo, oltrechè

nella teoria anche nella legislazione vigente trovava il suo

sostrato, poiché era ammesso dall'editto Pacco (i) e dalle

leggi toscane (2). La Commissione lo proponeva con un tem-

peramento o con una eccezione: ll temperamento, « quando

non sia escluso ogni danno ain interessi dell'arte e della

storia »; l’eccezione, « quando la vendita era fatta da enti

morali aventi lo scopo di beneficenza per esigenze im-

poste dal loro interesse », cioè per aumentare le loro

risorse o meglio mettersi in grado di raggiungere il loro

scopo umanitario (3).

Onde dal principio d'inalienabilità non devesi, con

irragionevolezza ed esagerazione, dedurre che sia da sta-

bilire che le cose tutte che formano parte di tale patri-

monio debbono esser sottratte a qualsiasi scambio, tra-

passo e alienazione (4). Anche qui, diceva il Carle (5),

una selezione deve esser fatta.

Tutti i nostri musei, gallerie e collezioni (a chiunque

appartenenti) guadagneranno quando un pensiero direttivo

ne governerà la formazione, quando ciascuno si concen-

trerà nel raccogliere questi oggetti che posson riguardare

questa o quell'arte, questa o quell'epoca, questa o quella

regione. Epperò potrà esser consentito a un Comune

di spogliarsi di una sua collezione anche preziosa per alii-

darla a una città maggiore, ove possa esser meglio con-

servata e più visitata; nè dovrà esser negato a un'opera

pia di alienare ad un ente, che dia garanzia maggiore

o uguale di conservazione, un oggetto, anche insigne,

d'arte, per procurarsi una somma utile per meglio con-

seguire il suo intento istituzionale.

A temperare perciò il rigore della disposizione gene-

rale d'inalienabilità e di imprescrittibilità (non potendo

bastare la proposta Gallo ((i), proposta che taluno (7) ri-

tenne avrebbe costituito un grave pericolo e avrebbe

lasciata la porta aperta a quell'arbitrio che s'intendeva

limitare), t'o proposta l'adozione di disposizioni di diritto

singolare: «consentire cioè gli scambi, i passaggi, le

alienazioni, ma circondandoli delle opportune cautele (cioè

della autorizzazione esplicita del Ministero della Pubblica

Istruzione, il quale non potesse darla che dopo aver provo-

cato il giudizio delle Commissioni competenti), più gravi

se si trattasse di alienazione da fare all'estero. E poiché

il divieto di alienazione è pur sempre un vincolo che si

liiipone agli enti morali, il Carle, a tutela del ius singu-

lore, giustificando la proposta Gallo, con cui attribuivasi

adesso la facoltà di ricorrere alla IV Sezione del Consi-

gli? di Stato, quando dal divieto si credessero pregiudi-

cati, aggiungeva che per decidere in merito la IV Sezione,

avrebbe dovuto avere la facoltà di esaminare il giudizio

della Connnissione, in base a cui si proibì l'alienazione,

perchè «è questo giudizio tecnico, che può metterla in

condizione di giudicare anche in merito della giustezza del

reclamo presentato ».

Nella legge Nasi, all'articolo 18, il diritto dei cambi si

ammise pare limitatamente a ciò che è nel demanio pub-

blico dello Stato; ma non può escludersi si possa ammet-

tere per gli altri enti minori politici e morali, dato il

fatto che si concede ad essi un diritto maggiore cioè la

alienazione consentita (articolo 3) con la tutela per il

diniego del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato

(art. 3, capov. 2°).

44. Fermo cosi il concetto della tutela dello Stato, sopra

il patrimonio artistico e storico dei vari enti, vengono a

esserne conseguenza logica le disposizioni dirette a im-

pedire i restauri o le riparazioni senza il consenso del

Ministero dell'Istruzione, e a dare allo Stato il mezzo per

provvedere a restauri indispensabili, quando l'ente morale

non lo faccia egli stesso, o a vietare l'atterramenlo di

ruderi monumentali, finchè non siavi giudizio di com-

petenti sull'opportunità di conservarli (8).

Quanto ai restauri, la convenienza di distinguere tra

edifizi monumentali e opere d'arte di proprietà dello

Stato, degli enti morali e dei privati, fece escludere il

concetto della uniformità cui si informava la proposta

Coppino. L'esclusione di tale concetto fu oggetto pre-

cipuo della Relazione Cambray-Digny. In essa, per ben

delimitare i limiti d'autorità del Ministero della Pubblica

Istruzione relativamente ai restauri, fu posta in evidenza

l'opportunità di determinare a quali edifizi od opere d'arte

le prescrizioni di legge verrebbero a esser applicate; e,

perciò, proposta la compilazione d'un catalogo, per ogni

regione. degli edifizi e delle opere d'arte, di proprietà

dello Stato, che nell'interesse della storia e dell'arte po—

tessero considerarsi meritevoli di essere conservati. Questa

formola cosi larga, proponevasi, come logica conseguenza

della distinzione subiettiva delle cose protette, e sopra—

tutto per stabilire bene che lo Stato dovendo mescolarsi

della conservazione delle cose degli altri, dovesse comin—

ciare ad occuparsi con maggior cura, che non imponga

agli altri, di conservare le cose sue.

Le-opere in catalogo non avrebbero dovuto ne potuto

essere ristaurate, o in qualsiasi modo alterate senza l'ap-

provazione del Ministero della Pubblica Istruzione, a

chiunque pertinenti.

Il divieto parve non dovesse incontrare ostacolo solo

quando si trattasse d'opere d'arte formanti parte del de-

manio dello Stato, e degli enti minori pubblici, ma non

così per quelli degli enti morali ecclesiastici e civili e

dei privati, che non si trovassero esposte nella pubblica

via alla pubblica vista.

Lo stesso parve dovesse dirsi per gli atterramenti o le

distruzioni. Ma perchè l'obbligo della conservazione, mercè

il divieto di distruzione o danneggiamento, non fosse asso-

luto si proponeva per temperamento, che quando il pro—

prietario trasgredisse il divieto o, richiamato a provvedere

alla conservazione dell'edifizio, ricusasse di provvedervi

o di fatto non vi provvedesse, e quando insistesse per

ottenere facoltà di distruggerlo o di alterarlo, o per

 

(l) Editto Pacca, art. 7, 8, 52, 53.

(2) Leggi toscane: notif. 23 ottobre 1818; circolare 6 aprile

1857; legge 13 gennaio 1859.

(3) Cnfr. art. 11 a 13.

(4) Art. citati a nota precedente.  (5) Loc. cit., pag. 7, art. 3.

(6) Marcelli, In difesa del patrimonio artistico nazionale,

pag. 16, Firenze 1901.

(7) Ballerini, Le belle arti, pag. 11 e seg., Genova 1898.

(8) Cnfr. art. 13, “”l- e '15 progetto Gallo.
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avere un compenso, fosse in facoltà del Ministero della

Istruzione di espropriarlo per pubblica utilità, valendosi

delle disposizioni degli art. 83, 84 e 85 della legge

25 giugno 1865, n. 2359, e la valutazione del prezzo

di esso dovesse farsi astraendo dai pregi artistici 0 sto-

rici dcll'edifizio (1) e tenendo conto unicamente dell'uso

cui è destinato e del vantaggio che il proprietario ue

ricava.

Nella legge Nasi il divieto di restauro, demolizioneo

alterazione, fu consacrato agli art. 10 e 11, con la limi-

tazione nel primo caso dell'autorizzazione ministeriale, nel

secondo con la potestà nel proprietario di fare esaminare

da ufficiale del Governo se l'opera merita di essere con-

servata; e fu riconosciuto nel Governo (art. 10) il diritto

di eseguire i lavori necessari a impedirne il deteriora-

mento, salvo l'applicazione dell'art. 1144- codice civile,

nel caso di accertata utilità economica di essi. Cosi in

meglio regolata la proposta Gallo, che tendeva ad attri-

buire allo Stato il diritto di fare delle riparazioni e dei

restauri con la potestà da rivalersene contro l'ente mo-

rale, proposta che il Carle aveva riconosciuta non ec-

cessiva dal momento che a tal uopo si richiedeva che

l’immobile ed il mobile fossero di « singolare pregio arti—

stico o storico », che vi fosse « pericolo di distruzione

e di rovina » e che l'ente morale si rifiutasse di fare le

spese necessarie, anche limitatamente alle strettamente

indispensabili.

45. Ma al divieto di restaurare o alterare in qualsi-

voglia modo non parve alla Commissione che aveva esa-

minato il progetto Coppino dovesse rinunciarsi in tutti

i casi: di questi uno e quello relativo ad opere d‘arte

esposto alla pubblica vista, nelle pubbliche vie e piazze,

nei cimiteri, su edifizi pubblici o privati. « Stabilire,

dice il Cambray-Digny nella più volte citata Relazione,

che di questi oggetti, collocati nel luogo ove si trovano,

o perchè ricordassero ai posteri, eventi e nomi che sa-

rebbero dimenticati, o perchè servissero al pubblico ornato,

o, ad ogni modo perchè il pubblico li vedesse, il pro-

prietario (qualunque sia) non sia libero di disporne come

più gli piace è provvedimento giusto, meritevole di essere

adottato ».

Il principio non è nuovo, del resto. Era massima nel

diritto romano circa le cose poste in luogo pubblico,

con l'intendimento di ornare il fabbricato, che non fosse

permesso al privato di rimuoverle, anche se si trattasse

di colui che ve le avesse collocate (2).

Nella maggior parte delle leggi degli ex-Stati, una dis-

posizione speciale proihitiva, che regoli il caso non si

trova, perchè l'Autorità, molto più larga, li dispensava

dall'occuparsene.

Infatti non sembran fondate sulla massima romana nè

cosi in Roma il divieto di rimuovere dal luogo in cui

erano le iscrizioni (3); ne le molte disposizioni che proi-

bivano di guastare i monumenti antichi (4); nè i vincoli

alla disponibilità degli oggetti d'arte per l'importazione,

e per la vendita all’interno (5); nè le altre disposizioni
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per le quali invocare il diritto fondato su l'uso pubblico

non si sarebbe potuto sempre, e dove si poteva sarebbe

parso superfluo. E come in Roma (6) anche a Napoli (7)

il divieto di togliere dalle chiese pubbliche e dalle fab-

briche annesse marmi antichi, iscrizioni, sculture, pit-

ture, ecc., non sembra che si foudasse sull'antica massima

romana.

Pure l'art. 54 dell'editto Pacca che richiamò la sopra-

citata inibizione, che dice « sempre prescritta dalle leggi »,

richiamava in sostanza l'antico principio e confermava

che non era stato dimenticato.

In modo più preciso, si può affermare che non era stato

dimenticato in Toscana, dove la legge 30 maggio1571,

vietava di rimuovere, cancellare, e in tutto o in parte

oscurare le... opere d'arte esistenti sopra le porte, finestre,

cantonale, archi o altri luoghi difuori apparenti, di qual-

sivoglia palazzo, casamento, edifizio o muraglia cosi pub-

blica come privata; divieto che il regolamento 27 marzo

1782 confermava; e la legge del 16 aprile 1854 esten-

deva a « qualunque oggetto d'arte si di pittura, come di

scultura, o plastica che esistesse esposto alla pubblica

vista, comunque chiuso in tabernacoli, nei muri esterni

di qualunque casa, palazzo e altro edifizio privato o

pubblico ».

In quelle parti d'Italia dove la legge positiva non san-

zionava con esplicite disposizioni la legittimità di questo

speciale vincolo di servitù, volontariamente imposto al

proprio fondo da colui che aveva esposto permanentemente

al pubblico un’opera d'arte, all'affermazione del prin-

cipio suppli la giurisprudenza.

Anche per eliminare ogni possibile futura controversia

giudiziaria, apparve la convenienza di confermare con

precise disposizioni di legge gli esposti principi, vietamlo

la distruzione, l'alterazione e la remozione di questi og-

getti d'arte, o memorie storiche, senza l'autorizzazione del

Ministero.

La Commissione che esaminò il progetto Coppino lo

introdusse con l'articolo 9 proposto; nei successivi in

mantenuto. Nella legge Nasi il principio fu accolto nel

2° capov. dell’art. 11.

46. Nei riguardi del patrimonio artistico esistente nel

dominio dei privati, può sorgere il pericolo che la tutela

dello Stato, appunto perchè ispirata ad un altissimo in-

tento, possa spingersi fino ad assurgere a vessazione a

danno della proprietà privata; ed è qui che i provvedimenti

di legge devono limitarsi a quelli che sono assolutamente

indispensabili per conseguire l'intento.

Lo Stato non deve attribuirsi diritto di proprietà totale

o parziale sulle opere d'arte che appartengono ai privati;

solo dee proporsi di difendere il patrimonio artistico e

storico dall’abuso di quei possessori, iquali finiscono in un

modo o in un altro per dimenticare che esse possono rap-

presentare un importantissimo interesse intellettuale e

morale della nazione, del quale anche essi devono tener

conto nell'esercizio del loro diritto di proprietà.

E già stata questa la ragione per cui la proprietà lette-

 

(l) Analogamente a ciò che è stabilito nella legge ungherese

28 maggio 1881, art. 14.

(2) Dare tamen opera… praetorem oportere, ut quer! ca.

mente in publico positimi est ne ficare! privato au/ìzrrc, nec ei

qui posuerit : tuendi ergo cives erunt et adversus ])otcntem

e.tceptione et actionc adversus possidentem iuvamli.   (3) Editto 30 settembre 1704; editto I’acca, 7 aprile 1820.

(4) Editto Pacca, art. 42, 43, M, ecc.

(5) Editto Pucca, art. 9 e seguenti.

(6) Editto Doria Pampbyli, 10 ottobre 1802, articoli 9 e 10;

editto Pacca, art. 52 e 53.

(7) Legge 13 maggio 1822, art. 1“.
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raria e artistica e stata l'ultima a essere riconosciuta,

inquantochè l'opera «l'arte, per quanto venga a essere

l‘opera particolare di un indiViduo. rappresenta però ad

un tempo un aspetto della vita intellettuale della società,

poichè è dal loro intelletto in parte, e anche dall’ambiente

sociale che li circonda che il letterato e l'artista ricavano

l'idea dell'opera loro. Di qui la conseguenza che la pro-

prietà letteraria ed artistica venne sempre riguardata come

una proprietà sui generis.

Ora, se cosi è per colui che ha creato l'opera d'arte o di

letteratura, a maggior ragione deve pur essere per colui

che, mediante im prezzo, ebbe a procacciarsi un insigne

capolavoro, che tiene iui posto distinto nella storia dell'arte

nazionale. Certo, egli sarà il proprietario di questo capola-

voro, mail suo diritto non è, non può esser ugualmente

assoluto di quello che, in fatto è un diritto sopra una

merce qualsiasi: e ciò perché l'oggetto d'arte dev'essere

custodito e conservato nell'interesse del suo proprietario e

in quello eziandio del pubblico, che ha contribuito per la

sua parte alla sua creazione. Esso è asservito alla pubblica

utilità, all'uso pubblico.

47. Se questi sono i veri e speciali caratteri della pro-

prietà d'un oggetto d'arte che abbia un singolare pregio

artistico 0 storico, non può ritenersi esagerata la pretesa

dello Stato, che il possessore d'un oggetto, di cui gli fu noti—

ficata l'importanza artistica dal Ministero stesso della Piib-

blica Istruzione che l'iscrisse in catalogo, debba alla sua

volta denunziarue al medesimo le alienazioni ed i tramuta-

iiieuti di possesso. Il principio fu consacrato nell'art. 5

della legge Nasi. E certo non può dirsi vessatorie, nè poco

fondato in diritto. Lo Stato è bene in diritto di sapere al-

meno a chi pervenga il possesso delle cose d'arte, per poter

essere in caso di esercitare su di esse il dovere di tutela:

senza siffatta denunzia, l'accennata tutela non sarebbe pos-

sibile. Taluno anzi, in materia di denunzia, e andato più

oltre, perchè avrebbe voluto imporre ai privati di denun-

ziarc essi stessi il pregio artistico di un'opera da essi pos-

seduta; cià certo non sarebbe incivile, uè esagerato;

ma parve più opportuno, per non sollevare suscettività

gelose da parte del proprietario, che tale denunzia, an-

zichè costituire un obbligo per i proprietari, costituisse

invece una facoltà, allorchè desiderassero di avere quella

constatazione del pregio artistico dell'opera, che nessun

altro avrebbe potestà di avvalorare con la sua autorità.

La cura di scoprire gli oggetti di vero valore artistico non

può essere ad altri affidata che al Ministero della Pubblica

Istruzione, perchè ft ad esso che la legge affida la tutela

del patrinuuii0 artistico della nazione, fino a quando, per

ingentilita coscienza, i proprietari non sentiranno imperioso

tutto il peso del loro dovere.

L'obbligo della denunzia si estende anche a quein og-

getti di pregio non ancora iscritti in catalogo, quando di

essi si sia conclusa una vendita (art. 5) e si completa,

legittimamente, riserbando allo Stato il ius praelationis

(art. (3).

48. La formazione di questo principio è stata troppo

laboriosa. Nel progetto di legge Correnti era stabilito, limi-

tatamente agli oggetti d'arte provenienti da scavi, all'art. 17

in questi termini: « Il Govern'o avrà il diritto di essere

preferito a qualunque compratore, e questo diritto potrà

esercitarla anche nell'interesse dei Comuni e delle pro-

vincie ». Era anche stabilito il modo di determinare equa-

mente il prezzo: « Il prezzo sarà determinato da due pe-

riti, nominati uno per parte; e, in case di dissenso, da un

terzo perito, da nominarsi d'accordo dalle parti ». E, per

far salvo il diritto dei privati, era limitato ad iui mese il

tempo rilasciato allo Stato per risolversi ad esercitare la

prelazione: il termine sarebbe cominciato a decorrere dal

giorno in cui il denunziatore avesse ottenuta dal Ministero

la dichiarazione di ricevuta della fatta denunzia.

Il principio, che dev'essere pagato il prezzo di perizia e

non di affezione, che uno straniero volontariamente paglie-

rebbe, èaccettato nella Relazione Miraglia, per il noto afo-

risma che pretia rerum, non ea; o/Îectionc, nec utilitate

siugulorum, sed commuuiter fimgi (1).

La Commissione che esaminò il progetto Coppino, rela-

tore Cambray—Diguy, accettò il diritto di prelazione, ma

non quello del prezzo peritale. Convenne che il diritto di

prelazione, quando si eserciti in modo da non recare al

privato un danno, obbligandolo a vendere al Governo a

un prezzo inferiore a quello a cui venderebbe ad altri, non

può incontrare obiezioni: ma riconobbe che, nel modo con

cui (era esercitato in applicazione dell'editto Pucca) si

esercitava, fosse grave perchè il Governo vietava diven-

dere all'estero, cioè di vendere ai compratori più generosi,

e quindi costringeva a vendere a lui per un prezzo inferiore;

riconobbe che la vendita a base di perizia, presentava l'in-

conveniente, che il prezzo, stabilito necessariamente sui

criteri più o meno arbitrari dei periti, poteva e avrebbe

potuto essere inferiore al prezzo realmente offerte, con

grave danno ed ofiesa del diritto del proprietario. E perciò

proponeva che, fermo il ius proelationis del Governo, il

prezzo da pagare fosse basato, come le tasse, sul valore

denunziato, unicamente perchè in tal modo ogni pericolo

di frode contro l'erario, ogni pericolo d'arbitrio contro il

privato sarebbe eliminato. La gravità della tassa, infatti,

impedirebbe di gonfiare la denunzia per favorire acquirenti

stranieri, o per insidiare l'erario; il diritto di prelazione

impedirebbe di fare delle demmzie basse per alleggerire la

tassa: i due provvedimenti sarebbero l'uno all’altro di

complemento, e l'interesse stesso del privato avrebbe con-

dotto al rispetto della legge.

Accettato però il principio della tassa del 20 % e della

prelazione sulla base del valore denunziato, parve oppor-

tuno distinguere tra opere d'arte moderna e opere d‘arte

antica; parve evidente, per non arrecare un danno gravis—

simo e ingiustificabile all'arte presente, la necessità di

esonerare dalla tassa e dall'esercizio del ins praetationis di

Governo le opere posteriori al secolo XVIII; e tutti quegli

oggetti di proprietà privata anteriori al secolo XIX che,

pur avendo un grande interesse per l'arte, rappresentano

un interesse d’ordine secondario (2).

Il Martini riserbava anche allo Stato il ius praelationt's,

ma restringeva a un mese dalla denunzia il termine per di-

chiarare di farlo valere: e in quest'ultimo caso poneva in

facoltà del Ministro di accettare il prezzo deuunziato dal

proprietario o di far eseguire la valutazione da 3 periti,

uno nominato dal Ministro, uno dal proprietario e il

terzo dalla Giunta d'archeologia, o da quella di belle arti,

secondochè si trattasse di cose antiche e di opere d'arte

 

… Dig. 33, II. ad lege… Aquiliam.

(2) Si volle accennare ai mobili scolpiti in legno, alle trine,

37 — Dicesro ITALMNO, Vol. XVII.

 ai merletti, alle stette, ai ricami e tessuti, ai vasellami di por-

cellana e di maiolica.
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(art. 7). Il Carle riconobbe che il diritto dello Stato si

spinge troppo quando gli si riconosce un diritto di prela-

zione, per il caso in cui il proprietario intenda di alienare

l'opera d'arte, sia all'interno che all’estero. Non offenderà

il diritto del privato quando il ius praelationis è limitato

nell'esercizio: e perciò si propose e si è provveduto che il

termine per esercitarlo sia, ordinariamente, di 3 mesi, e,

per eccezione, di 6 mesi; si propose anche e si provvide

che il ius praelatiom's fosse bensi esercitato, ma sopra un

prezzo determinato. Quale? Secondo il progetto Gallo

(art. 5) in base al prezzo d'oflerta, se la cosa fu mandata

all'estero; ma ciò è pericoloso, diceva il Carle, perchè tale

offerta può anche essere simulata od esagerata, e lo Stato

potrebbe essere condottoa pagare un prezzo non corrispon-

dente al valore reale dell'oggetto.

Nella legge Nasi 12 giugno 1902 per le vendite da

farsi all’interno il ius praelatiouis è esercitato a parità di

condizioni (art. 6, 1° capov.), per quelle da farsi all'estero,

il prezzo viene stabilito, a termini dell'art. 8, con proce-

dura speciale, deducendo dall'ofierta l'ammontare della tassa

d'esportazione.

49. Ad alcuni (il Di Giovanni ed il Morelli Gnaltierotti)

è parso che il diritto di tutela, per conservare allo Stato

il patrimonio suo più pregevole, potesse spingersi fino al

divieto d'esportazione.

Ad altri (il Carle), invece, è parso che tali divieti si

possono comprendere per parte di Governi assoluti, ma

non di Governi che, come l'italiano, si fondano sul rispetto

della proprietà. Sono le ultime conclusioni conformi alle

conclusioni dottrinarie. Silfatto divieto si potrebbe ritor-

cere in un'affermazione positiva del principio d'inaliena-

bilità o del principio d’eccezione della non commercialità

delle opere d'arte.

La questione va quindi esaminata, perchè si possa as—

sorgere a giustificazioni del correttivo, accettato, nella

legge Nasi, nella forma di tassa sull'esportazione.

Nel progetto Coppino si dichiarava libero ai privati

il diritto di vender gli oggetti d'arte o di antichità che

loro appartengono, salvo quelli che l'Autorità competente

avesse dichiarato necessari per le collezioni dei musei

(art. 10); s'imponeva la tassa del 20 % sul valore denun-

ziato per l'esportazione di quelli di cui era permessa la

vendita (art. 11); con la facoltà di prelazione per il valore

denunziato (art. 11); da farsi valere fra due mesi dalla data

dell'inibizione (art. 12); salvo perizia del prezzo (art. 13).

Di queste disposizioni molte erano già in vigore e ap-

plicate. Infatti nelle provincie romane, per l'editto Pacca,

non solo rìchiedevasi per l’esportazione dalle provincie

dello Stato per l'estero, e da Roma per la provincia, una

speciale licenza, previe rigorose ispezioni (art. 12 e 13),

ma si imponeva una tassa del 20 % sul valore di perizia

(art. 14- e15); e si stabiliva che tutto quello che fosse

giudicato di sommo riguardo, sia per l’arte, sia per l'eru-

dizìone, rimanesse vincolato, con il denegato permesso, a

non poterne disporre che nell'interno dello Stato e con

licenza del Governo, per averne ragione d’acquisto per

conto di questo, rimanendo inoltre sempre obbligati, nel

caso di alienazione, tanto il venditore come il compratore,

a denunziarc l'alienazione stessa, sotto pena della perdita

dell’oggetto per qualunque mancanza (art. 23 e 9).

Nelle provincie napoletane la tassa era minore, cioè

del 6 %; ma vi era il divieto assoluto di esportare ogni

oggetto d'arte o antichità, riservandosi il Governo d'ac.

cordare il permesso soltanto per quegli oggetti che non

fossero di un merito tale da interessare il decoro della

nazione (1).

Nel Lombardo-Veneto, al divieto assoluto d'esportazioue,

stabilito con le risoluzioni del 19 settembre e 23 dicembre

1818, trovasi più tardi sostituito l'obbligo della denunzia

ed il diritto di prelazione (2).

Nelle provincie toscane, col decreto 12 marzo 1860, era

stata richiamata in vigore la legge 26 dicembre 1754, che

vietava assolutamente l’esportazione, in fatto si applicava

il diritto di prelazione.

Nelle provincie parmensi e nelle modenesi il divieto di

esportazione era reciso ed assoluto; mentre nelle provincie

sarde la mancanza di disposizioni legislative speciali fa

supporre non esistesse.

In sostanza, quindi, il carattere quasi generale di tutte

le leggi vigenti era questo: accordare al Governo il diritto

d’impedire al privato l'esportazione e la vendita all'estero

degli oggetti d'arte e d'antichità, anche quando il Governo

non potesse o non volesse comprarli per sè. In fatto, poi,

l'abolizione dei confini fra gli ex-Stati, permise, in molti

casi, la elusione delle leggi; apri adito a liti gravi e com-

plicate; pose il cittadino ossequente alla legge in una in-

feriorità non laudabilc di posizione di fronte al diritto

concreto.

Per risolvere la grave questione, secondo il diritto ra-

zionale, alcuni sostennero l’opportunità del divieto generale

dell'esportazioue, non subordinato all'esercizio, per parte

dello Stato, d'un diritto di prelazione, ma assoluto; salva

la facoltà di permettere l'uscita degli oggetti di minor

pregio (3).

La teoria è troppo radicale: si fonda sopra il senti-

mento dominante nelle popolazioni nostre abituate ad un

senso estetico, vivace e rigoroso, tanto da considerare

una diminuzione del patrimonio artistico localee da im-

putare a colpa del Governo se talvolta qualche lavoro d’arte

emigra all'estero. Teoria non accettata dalla Commissione

parlamentare che sostenne il progetto Coppino. e non ac-

cettabile, perchè imporrebbe… senza compenso, una finii-

tazione al diritto privato troppo grave per poterla ritenere

giustificata dal pubblico interesse, a cui sarebbe preordi-

nata. Non accettabile, perchè sarebbe una legge difficile

ad applicare, che favorirebbe le frodi e stabilirebbe su

larga scala un commercio clandestino, che nessuna severità

di pene varrebbe a impedire (4)..

50. Altri sostennero la necessità che nell'interno del

regno il commercio degli oggetti d’arte e di antichità fosse

libero. e che fossero abolite tutte le disposizioni, da qual-

siasi fonte legislativa provenienti, che obbligano i cittadini

a denunziarc od autorizzano il Governo ad investigare ciò

che fanno di queste proprietà loro ; che per la vendita oper

l'esportazione all'estero dovesse imporsi una tassa proibi-

tiva, e dovesse farsi salvo il ius proelationis dello Stato.

 

(1) Cnfr. bando 25 settembre 1755 e 9 settembre 1766.

(2) Istruzioni 19 aprile 1827 e 20 aprile 1833.

(3) Contr. Atti parlamentari, Senato, sessione 1871—72;  Relazione Miraglia, parere della minoranza, n. [l-7-A, P35- 1'

e seg.; Discussioni, sessione 1876—77, voi. in, pag- 1673

e seg., 1678 e seguenti.

(4) Parole della Relazione Cambray-Digny, pag. “. C°l- 1"
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Équesta la teoria caldeggiata dalla Commissione parla-

mentare, di cui fu relatore il Cambray-Digny. Però al

principio del libero commercio questa introduceva una

eccezione per gli oggetti d'arte esposti al pubblico, per

quelli che rientravano nelle disposizioni della legge

20giugno1871 o fossero vincolati alla vendita da atti o

contratti aventi giuridica efficacia (eccezione giustificata

da una vera causa di pubblica utilità, per quelli esposti al

pubblico); per quelli fidecommissari (perchè è impos-

sibile ('l) mescolare ai problemi gravi che una legge gene—

rale per la conservazione dei monumenti e delle opere

d'arte deve risolvere quelli gravissimi nascenti dal caso

speciale del fideconnuesso romano); per quelli vincolati

da atti o contratti che fossero giuridicamente efficaci, per

rispetto esplicito ai diritti acquisiti.

Ma per la vendita e l'esportazione all'estero, la Commis-

sione stessa accettò la tassa (l’esportazione del 20 % ed il

diritto di prelazione al Governo.

Altri, invece, sostennero la convenienza del divieto

relativo.

Nella proposta Villari, al divieto assoluto di esportare,

vigente in quasi tutto il regno, meno la Lombardia, il Ve-

netoe il Piemonte, si sostituiva il principio, più equo e

liberale, di riconoscere, con certe restrizioni (sintetizzate

nel ius praelatiom's del Governo e nella sospensione della

facoltà di esportare per im termine non maggiore di

5auni)nel proprietario privato il diritto di alienare in

ogni caso (2). La restrizione proposta, che dava facoltà al

Ministro della Pubblica Istruzione di sospendere la con-

cessione della licenza d'esportazione per un termine non

maggiore di cinque anni, dal giorno in cui fu chiesta, per

gli oggetti che intende acquistare, « non parrà gravosa, è

scritto nella Relazione, quando si consideri che o il meno

che si possa fare, che il Governo non ne userà se non

quando intenda di fare l'acquisto e possa averne i mezzi

entro il termine della sospensione; e che le occasioni di

usarne andranno man mano diminuendo » (3).

Il Villari avea tradotto in forma concreta un limite, che

il Di Giovanni (4) non aveva trovato sufficentemente deter—

minato nei temperamenti proposti dal Correnti, nei ri-

guardi dell'esportazioue. Quei temperamenti (che partono

dall'idea di non contrariare apparentemente l'interesse

che hanno i venditori di estendere al di là del regno il

mercato delle opere d’arte e di ottenere insieme che non

ne sia spogliata l'Italia, e di proteggerne il patrimonio)

non sono temperamenti del tutto adatti. Posto il principio

che ogni proprietario sarebbe libero di vendere e traspor-

tare gli oggetti d'arte ovunque gli tornasse più comodo,

rimarrebbe allo Stato l'alternativa, o di acquistarli per sè

odi permetterne l'esportazione. L'acquisto per se non e

possibile (osservava) per le scarse finanze; e pericoloso,

perchè, tolto il divieto che nella maggior parte d'Italia è

stato in vigore quando l'esportazione sarà libera, possiamo

".°' prevedere le tentazioni alle quali aprirà la via la en-

P‘lllgia del guadagno e la nuova facilità? passiamo calco-

lare l'abbondanza della merce e l'affluenza dell'offerta

che potrà derivare da fortunate ricerche? avremo nei

mezzi bastevoli per prepararci a bisogni ignoti, o non do—

vremo piuttosto chiudere gli occhi e lasciarci sfuggire,

com'è già avvenuto, ciò che per avventura importerebbe

maggiormente di conservare? Il permesso d’esportazione

costituirebbe una finzione, perchè in fatto la tassa appli-

cata nella misura del quinte del valore avrebbe effetto

proibitive, cioè non avrebbe scopo fiscale, ma carattere di

mezzo per impedire in modo indiretto, o per lo meno di

rendere difficili le esportazioni. « Ma allora, osservava,

non potemlo la giustizia 0 l'ingiustizia d'un fatto dipen-

dere dalla diversità dei mezzi adoperati per compierlo, nè

potendo attribuirsi alla legge l'intenzione di ritogliere con

una mano quanto avrebbe conceduto con l’altra, perchè

permettere l'esportazione, che la coscienza di tutti ci av—

verte doversi vietare? » (5).

Riteneva perciò che tal modo di risolvere la questione

fosse, fra tutti, il più deplorabile; ma riconobbe che

fosse un principio atto a risolverla con vera giustizia quello

che impone di posporre l’utilità privata a quella del pub—

blico; principio non ignoto ad alcuna legislazione, non

all'italiana, che non s'è fatta scrupolo di vietare l'esercizio

del diritto di proprietà, il più naturale ed il più sacro,

qual'è quello del lavoro e della coltura della terra, per

proteggere i boschi. E poiché per proteggere il patrimonio

artistico nazionale si potrebbe limitare la libertà di com-

mercio di ciò che propriamente non è commerciabile, si

domanderebbe ai cittadini un sacrifizio ben lieve, sia perchè

non sarebbe richiesto che a pochi, sia perchè non colpi—

rebbe direttamente ciò che forma l'essenza del diritto di

proprietà, e sia perchè non può chiamarsi sacrifizio la ca—

rità verso la patria, l‘olocausto dell’interesse privato, per

conservare all'Italia le testimonianze del suo glorioso pas-

sato, ei miracoli delle sue arti. Ma, osservavasi nella re-

lazione Miraglia, che il nostro diritto storico non ha mai

considerato come lesivi del diritto sacro di proprietà i

provvedimenti legislativi intesi a conservare i monumenti

di antichità ed a restringere la commercialità degli oggetti

d'arte; che il diritto storico dev'essere religiosamente os-

servato in una nazione, perchè esprime il sentimento uni-

versale dei secoli per il culto delle belle arti; e che a

questo culto furono informate le ultime disposizioni legis-

lative dei caduti Governi, per quanto in modo più o meno

largo ed efficace.

51. Nella proposta Martini si autorizzavano i privati a

venderli, ma soltanto allo Stato; o a esportarli dopo ven-

duti, con licenza del Ministero della Pubblica Istruzione e

pagata la tassa del 10 % (articoli 4, 6 e 7). La proposta

Gallo, con l'art. 12, sottoponeva a tassa progressiva ad

volorem gli oggetti d'arte o di antichità che si volessero

esportare. Il principio della commercialità era rispettato.

Ma parve al Carle che fosse opportuno che in una legge,

intesa alla tutela (per parte dello Stato) delle opere d'arte

che hanno un singolare pregio storico ed artistico, do-

vesse regolarsi il commercio di quelle che tale pregio non

hanno e che quindi non devono andar soggette ai vincoli

introdotti dalla nuova legge.

A questo proposito, osservava (pag. 14), il nostro Stato

 

_ (1) Questa impossibilità è largamente dimostrata dalla Rela-

Zlfltle Mariotti sulla legge 28 giugno 1871 (Attiparlam., Camera,

Sessmne 1870-71, n. 87-A, e sessione 1882-83, n. 90-A) e da

‘l“ella Zanardelli per l‘altra 8 luglio 1883 che la modificò in parte

(Atti parlamentari, Camera, sessione 1882-83, 11. 90, pag. 4).  (2) Art. 11 e 13 della proposta.

(3) Relazione citata del Villari, pag. 2.

(4) Relazione citata, pag. 7.

(5) Relazione citata, pag. 8—9.
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trovasi in una condizione del tutto anormale, inquantochè

tutti sanno che anche ora si fa un commercio di oggetti

d'arte, ma sotto forme pressochè clandestine. Questo stato

di cose non può continuare, perchè con esso ci perdono

tutti, cioè i proprietari degli oggetti d'arte che non pos-

sono farne libero commercio, gli speculatori e i conuner-

cianti dei medesimi, che debbono pressochè dissimulare il

loro commercio, e, più di tutti, lo Stato, che, per la clan-

destinità con cui si opera tale commercio, vede talvolta

trasportato all’estero un oggetto, che esso avrebbe volen-

tieri ritenuto e acquistate, e di cui non ne fu denunziata

l’esistenza da parte del possessore.

] troppi vincoli finirono per danneggiare anche lo Stato,

che fu costretto a mantenerli, per non avere la tutela di

una buona legge; e intanto iui commercio, che potrebbe

esser utile per tutti, e che potrebbe molto bene compiersi

con maggiori garanzie alla luce meridiana, finisce per

svolgersi nell'ombra e nell'oscurità, circondato dalle

frodi, dalle contraffazioni di ogni genere, a profitto esclu-

sivo degli speculatori e con danno gravissimo della scienza

e della storia dell'arte.

Per rimediare a questo stato di cose, oramai diventato

intollerabile, non può esservi che iui mezzo: quello, cioè,

di mantenere i vincoli discreti e di mantenere le san-

zioni penali seguenti, cioè:

1° sia libera l'importazione degli oggetti d'arte antica,

di provenienza estera, ed esente da ogni tassa governativa,

come già era nel regno delle Due Sicilie (1);

2° e per conseguenza sia libero il commercio nell'in-

terno dello Stato degli oggetti d'arte, la cui importanza

artistica non sia stata notificata ai loro possessori; come

pure sia libero il commercio degli oggetti d'arte di prove-

nienza estera accertata;

3° che non sia proibita l'esportazione, ma permessa,

vincolando l’alienazione al ius praelati'onz's da parte dello

Stato, e assumendo a base del prezzo non l'offerta reale

fatta all'esportatore, ma quello peritale da stabilirsi con la

scorta delle norme dell'articolo 39 e seg. della legge

24giugno 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica

utilità (2).

52. La proposta Nasi sbarazzò il terreno da ogni dispo-

sizione che potesse suonare allermazione diretta o indi-

retta d'inalienabilità, e portò la questione nel campo del

protezionismo, per risolverlo con l'applicazione di una tassa

progressiva.

Contro si citarono gli esempi delle moderne legislazioni

straniere, le quali in nessun modo colpiscono l'esportazione

degli oggetti d'arte e di antichità. Gli si fece carico di

voler modellare la legislazione italiana su quella di nazioni

meno progredite, Turchia, Grecia e Creta, che pure vie-

tano l'esportazione assolutamente, o l'assoggettano a gra-

vissime tasse, e non su quella dei paesi che camminano

alla testa della civiltà.

Ma il Nasi, nella sua prerelazione, vittoriosamente os-

servò che in ogni nazione le leggi, frutto delle particolari

condizioni in cui essa si trova, rispecchiano i bisogni e le

convenienze che da tali condizioni emergono. Verrà forse

un giorno in cui dall'Inghilterra sarà sentita la necessità

di emanare una legge che vieti e freni l'esportazione del

carbon fossile, per timore che le industrie nazionali ab-

biano a soffrirue. Così in Italia è generale convincimento ,additò alcuni miglioramenti da introdurre nella legge per

che, tolto ogni vincolo all'esportazione di oggetti d’aria 0

di antichità, le altre nazioni più ricche in denaro, ma im-

mensamente più povere di ricordi storici ed artistici la

spoglierebbero in brevissimo tempo della miglior partd di

questo suo patrimonio artistico.

Le condizioni d’Italia sono tali che, in materia di oggetti

d’arte, le conviene d’essere protezionista, e il legislatore

deve sancire questo protezionismo. Le convien d'essere

protezionista, perchè il vietare in modo assoluto l'esperta.

zione degli oggettidi sommo pregio, il limitarne, cioè il

mercato al solo interno dello Stato, equivarrebbe a ridurne

enormemente il valore commerciale, sarebbe diminuire o

quasi annullare la proprietà del privato, sarebbe una ini—

quità che il legislatore non deve sancire. Per essere prote-

zionista occorre che la tassa sia applicata con un criterio

di progressività e non di semplice proporzione, perchè il

danno chela nazione risente dall'esportazione di un oggetto

d'arte cresce a dismisura, di mano in mano che l'oggetto

e di maggiore importanza, perchè i capolavori dell'arto

sono le pietre miliari della storia della coltura diun paese,

e sopra di essi questo ha quindi un maggior diritto che

suin oggetti di pregio minore. Solo statuendo una tassa

progressiva, si può in qualche modo diminuire il danno

che proviene dalla mancanza di disposizioni che proibiscano

l’esportazione dei capolavori. E poiché gli oggetti di pri-

mana importanza sono più ricercati e richiesti all'estero

che quelli d'importanza minore, e di conseguenza il loro

prezzo sale con criterio più che proporzionale, è logico che,

dovendo la tassa servire di freno all'esportazione, si debba

stabilire che essa sia più grave per gli oggetti di grandis-

simo valore. affinché i proprietari possano essere distolti

dall'idea d'esportarli. ll Nasi nel proporla fu più liberale

e giusto di quello che non erano stati i suoi predecessori.

Coppino aveva proposta una tassa proporzionale del 20 %,

Villari e Martini del 15 % e del 10 %. Nasi l'attuò

(art. 37) progressiva da 5 a 5 mila sul valore dell'oggetto

d’arte, nella scala del 5, del 7, del 9, dell'“ % e cosi di

seguito fino a raggiungere con l'intiera tassa il 20 % del

valore dell'oggetto.

53. Ma, ai fini della conservazione, uno dei tanti mezzi

proposti era suggerito dalla convenienza di sostituire all'a-

buso o inerzia del privato proprietario l'intervento coattivo

dello Stato. Leggesi, infatti, nel progetto Martini che,

« qualora gli oggetti enumerati nel catalogo non fossero ben

custoditi dal proprietario o questo ricusasse di mostrarli,

agli studiosi, il Ministro della Pubblica Istruzione potrà

assumerne la custodia con tutte le cautele necessarie »

(art. 5); e che, « nel caso (l'incuria del proprietario a cu-

stodire gli oggetti d'arte descritti nel catalogo dei privati.

il Ministero della Pubblica Istruzione potrà espropriarli

in base all’art. 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

a base del prezzo determinato da tre periti, e, in caso di

disaccordo, dal tribunale della capitale ».

Nel disegno di legge, presentato al Senato dal ministro

Gallo nel 1900, fu proposta l'espropriazione per causa

di pubblica utilità di monumenti storici ed artistici, non

aventi caratteri di immobili. La proposta non era nuova:

fu discussa dalla Connnissione parlamentare che riferì

sul progetto divenuto poi la legge 2 aprile 1865, n. 2215.

per l’unificazione legislativa del regno d’Italia. Il relatore

 

('I) Art. 19 della proposta modificata dal Carle.  (2) Art. 20 proposte dal Carle.
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|'espropriazioue, e, fra questi, la facoltà di espropriare

monumenti mobili (1). Ma nella legge definitiva tale dis-

posizione nou fu compresa, perchè parve più appropriato

er essa darle posto, anzichè In una legge generale co-

mune, nella legge speciale per la conservazione degli og-

getti d'arte. Anunettendola, il Gallo volle circondarla di

condizioni e cautele proprie alla natura dei mobili, e suffi-

centi per eliminare arbitri e men che ponderate richieste.

il diritto di domandare siffatta espropriazione proponevasi

dovesse limitarsi agli enti indicati nell'art. 83 della legge

25 giugno 1865, n. 2359, e dovesse estendersi a quegli

enti morali, legalmente riconosciuti, che avessero per

fine speciale la conservazione dei monumenti (art. 6);

e proponevasi fosse posto per essi (meno che per lo

Stato) l'obbligo di depositare nella Cassa depositi e pre-

stiti la somma offerta e di presentare una domanda nella

quale, oltre alla menzione dell’eseguito deposito, fosse

l'esatta descrizione del monumento e l'indicazione delle

ragioni che rendessero di pubblica utilità l'espropriazione

(art. 7). Questa domanda avrebbe dovuto pubblicarsi nei

modi di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1865 citata,

e, nei termini dell'art. 96 della stessa legge, notificarsi al

possessore, che, dopo la notifica, sarebbe rimasto seque-

stratario del monumento (art. 9). La dichiarazione di

pubblica utilità, su parere del Consiglio di Stato, avrebbe

dovuto farsi con decreto del Ministro della Pubblica Istru-

zione. Negala, veniva riservato all'interessato il diritto di

ripetere i danni che gli fossero provenuti dal sequestro; :\

garanzia di tale diritto, per 6 mesi rimaneva la somma

depositata dal richiedente presso la Cassa depositi e pre-

stili (art. 9). Dichiarata, per l'ulteriore procedimento si

sarebbero applicate le disposizioni della legge 25 giugno

1865; però le pratiche a fine di stabilire di comune ac-

cordo l’indennità venivano riserbate al possessore ed al-

l'ente espropriante; ma, oltre l'indennità, all'espropriante

era fatto obbligo di corrispondere al possessore gli interessi

legali, sulla stessa, dal giorno della domanda (art. 10). In

qualunque momento della procedura di espropriazione, ed

anche contemporaneamente alla domanda, era data facoltà

al prefetto, sopra istanza dell'espropriante, di ordinare che

' il monumento tosse provvisoriamente consegnato all'espro-

priato stesso 0 dato in custodia ad un terzo.

Ma l'ufficio centrale del Senato (2) ritenne che gli og-

getti d’arte, mobili, appartenenti ai privati, lo Stato non

ha diritto di espropriarli. Vi è un punto di collisione, e

detto nella Relazione Codronchi (3), fra il diritto dello

Stato e la proprietà individuale; e noi nel conflitto non

abbiamo esitato a decidere per quest'ultima. Ritenue si

debbano distinguere gli oggetti d'arte d'uso pubblico da

quelli d'uso privato: e che, mentre è da ammettersi che

lo Stato possa. senza offendere nè turbare il diritto pri-

vato, classificare nel demanio pubblico inalienabili gli og-

getti mobili appartenenti ai privati, quando questi oggetti

suno esposti al pubblico, e perciò anche espropriarli;

rifiutò qualunque diritto allo Stato su quelli non esposti al

pubblico: perchè, osservò il Codronchi (4), « per esercitarla

occorrerebbero mezzi che ripugnano ai nostri costumi ci-

vili e politici e contradiceuo a tutta la legislazione italiana,

si arriverebbe fino alla violazione del domicilio »; ammise

che, rispetto ad essi, allo Stato non può concedersi altro

che il diritto di prelazione in caso di vendita. Queste idee,

non ostante i motivi in contrario espressi dal dissidente

commissario senatore Carle (5), furono accolte, e per—

tanto approvate: di conseguenza nella proposta Nasi non

riapparvcro (6).

Nostro pensiero in proposito è questo: che se per il suo

valore storico ed artistico fu ammessa l'espropriazione per

causa di pubblica utilità di un immobile, quando esso corra

pericolo nelle mani del suo possessore, non può nè deve

eccepirsi eccezione alcuna per non espropriare il possessore

stesso di un oggetto mobile, di pregio artistico veramente

sommo, la cui esistenza sia posta a pericolo dall'incuria

del proprietario, o che egli voglia sottrarre ad ogni visione

da parte del pubblico, respingendo qualsiasi equo ed

onesto corrispettivo che gli venisse offerto. Tanto più che

i casi di questo genere non potranno esser che pochissimi,

e il proprietario che spingerà il suo diritto fino a questo

punto, potrà forse abbisognare più del medico che non di

un godimento artistico ed intellettuale, che non è più in

caso di apprezzare. la questi pochissimi casi, tuttavia, lo

Stato non dev’essere compiutamente disarmato; perché

potrebbe anche verificarsi che il capriccio di un pazzo con-

ducesse alla perdita irreparabile di oggetti preziosi d'arte.

L' espropriazione sarebbe mezzo efficacissimo dato allo

Stato. Nè sarebbe possibile vessazione, quando, come pro—

poneva il Carle, fosse motivata da incuria manifesta del

proprietario nella custodia di tali oggetti, o dalla sottra-

zione di essi al pubblico; e quando l'esercizio dell'espre-

priazione fosse circondato dalle proposte cautele del Gallo,

la vessazione non sarebbe possibile, ma ricadrebbe a

disdoro di colui che volesse tentarla.

Tale teorica, del resto, sarebbe conformea quel principio

di supremazia ('I) che sopra tutte le opere d’arte spetta

allo Stato in base al diritto assoluto che ha sopra di esse,

supremazia per garantirne ed assicurarne la conservazione,

la sicurezza e la vigilanza; principio che èqualche cosa di

più di quella suprema autorità implicita nel diritto di

espropriazione per causa di pubblica utilità; perchè per

l'accennata autorità, nei riguardi dell'espropriazioue per

causa di pubblica utilità, il privato è spogliato, voglia o

non voglia, del dominio delle sue cose e delle sue pro-

prietà, mentre per quello di supremazia il privato è meglio

garantito, così nel possesso, come nella disposizione degli

oggetti d'arte, giovando al possesso la vigilanza dello Stato,

alla disponibilità l'espropriazione stessa, che dà al privato

il diritto di ricavare dalla cosa propria tutta l'utilità attuale

che il pregio artistico le attribuisce.

Chi ammise il principio, per gli immobili d'arte, rite-

 

(1) Atti della Camera, sessione 1863-64, doc. n. cczxxvr-A.

(2) Atti del Senato, 1" sessione, 1900-901, doc. n. xxx—A.

(3) Id., pag. 3.

(ti) Id., ivi.

(5) M., loc. cit., doc. 11. xxx-A bis, pag. 11.

(6) Nella discussione del la dicembre 1901, il Nasi in Senato

(leg…. xxx, 1a sess., 1900-901, pag. 2620) dichiarò non tenere

alla proposta di estendere l‘espropriazione ai mobili, perchè in  pratica ben pochi sarebbero stati i casi in cui lo Stato si sarebbe

valso di tal diritto, ma anche perchè si può sostenere a giudizio

di eminenti giureconsulti accettato anche dal Consiglio di Stato

che l‘espropriazione di oggetti d'arte mobili già sia consentita

dalla legge sulla proprietà letteraria.

(7) E il principio sostenuto dal Buonamici in Senato (Atti

del Senato, discussioni, legislatura xx1, i' sessione, 1900-901,

tornata del 4 dicembre 1901, pag. 2615—2616).
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nendo naturale che esso si sia venuto svolgendo ed esten-

dendo a tutti quegli altri casi, per iquali si fosse sentito il

bisogno d‘applicarlo, per la massima: quotiens lege aliquid

umun vel atternm introductum est, bona occasio est cetera,

quae tendunt ad candem ulititatem, suppleri(1), ammise

la statuizione dell'accennala teorica come mezzo di tutela

possibile. Ma il Nasi non trovò conveniente introdurla, sia

perchè in pratica raramente sarebbe sorto il caso di dover

ricorrere all'espropriazione, sia perchè, senza bisogno di

una nuova ed esplicita disposizione di legge, l'opera d'arte

mobile (: espropriabile in forza della legge sui diritti d'au-

tore, cosi come l'opera d'arte immobile, o monumento, è

espropriabile in forza dell'accennala legge 25 giugno 1865,

n. 2359, ma alle condizioni di cui all'art. 17.

54. Quanto al divieto di distruzione, di restauro odi

alterazione, senza il preciso parere della competente Auto-

rità, in modo assoluto introdotto nella proposta Coppino(2),

e che la Commissione parlamentare aveva creduto soppri-

mere (3), perchè, non facendosi distinzione alcuna fra gli

oggetti ai quali il divieto si riferiva e fra le persone alle

quali doveva applicarsi (divieto riprodotto nei progetti ul-

teriori, echo aveva da un lato affermato pacifica la teorica

che esso non dovesse nè potesse trovare ostacolo per gli

edifizì e le opere d’arte nel patrimonio dello Stato), nella

legge Nasi trovò la sua giusta soluzione. Poichè ivi è con-

sacrato, per la differenza sostanziale, un differente pre—

cetto. E difatti, mentre il divieto fu mantenuto ed assoluto

nei riguardi delle opere d'arte di proprietà degli enti mo-

rali, è invece regolato con opportuni correttivi nei riguardi

di quelle di proprietà privata, essendo stato ristretto a

quello esposte alla pubblica vista. Per gli edifizi di pro-

prietà privata, diceva il Digny nella più volte citata Rela—

zione, quando il loro pregio storico e artistico si rivela

nelle loro parti interno, il diritto del privato a chiudere a

chiunque le porte della sua casa ed a farvi dentro quei

lavori che ritiene opportuni, parve che non dovesse essere

menomale. « D'altronde, l'interesse del pubblico ad impe-

dire che il privato guasti e distrugga cose belle e pregevoli,

che il pubblico stesso non ha diritto di andare a vedere,

è, se così può dirsi, più ipotetico che reale. E la dispo-

sizione di legge, se fosse accolta, riuscirebbe o vana e

stranamente lesiva di quella libertà che ogni cittadino ha

diritto di avere in casa sua ».

Ma anche qui la cosa è molto diversa, quando si tratta

di edifizi, che, situati presso pubbliche vie o piazze, pre—

sentano un alto interesse storico ed artistico nelle loro

parti esterne esposto alla pubblica vista. Qui l'interesse

del pubblico è vivo e palpabile. Applicare, per analogia, Il

principio invocato per gli oggetti d'arte esposti alla pub-

blica vista, sulle pareti di una casa qualsiasi, e, in se-

stanza, per gli edifizi che hanno facciate monumentali, una

semplice argomentazione e [artieri. La ginrisprmlenza,

del resto, ha riconosciuto nelle Autorità municipali il di.

ritto d'imporro ai privati cittadini, proprietari d'irumobili

situati su pubbliche vio, vincoli anche gravi, per obbedire

ad esigenze, talvolta anche discutibili, di pubblico ornato;

epperò una legge che imponesse il divieto ai privati di

distruggere alterandoli o restaurandoli, nelle parti esposto

alla pubblica vista, senza l'approvazione dell'Autoritàcom-

petente, sarebbe giustificata da motivi di pubblico inte-

resse, certamente non inferiori a quelli che informano gli

ordinari regolamenti edilizi (4).

E un vincolo, dunque, quello stabilito nella legge Nasi

(art. 10, 2° capov.) contro cui non si può sollevare obie-

zione alcuna, tanto più che esso non solo fu riconosciuto nel

diritto romano(5) ed è confermato in ispecic da Ulpiano(6),

ma èstato adottato nelle leggi degli ox-Slati, e specialmente

in Toscana (7), in Roma (8) e nelle provincie meridionali (il),

accettato nella proposta di legge Correnti (art. 4), e in

quella Coppino (art. 9).

5 2. — Mezzi amministrativi.

55. Commissioni centrali e locali d'arte. —5ti. Catalogo e iuven-

tario: progetti Coppino; — 57. Villari; — 58. Martini;

— 59. Gallo. — 60. Utilità dei cataloghi: forme e specie.

— 61. Utilità di essi e forme secondo la legge greca e la

cretese. — 62. Legge Nasi. — 63. Tassa sui calchi e

riproduzioni. — 64. Fondo speciale per gli acquisti. —

65. Mezzi per costituirla: progetti di legge; — 66. legge

Nasi.

55. Completano il sistema di tutela preventiva gli istituti

delle Commissioni centrali consultive e quello del cala-

logo, e in parte anche quello della tassa sui calchi e le

riproduzioni.

Sull'istituto delle Counnissioui centrali consultive non &

uopo spendere molte parole. Non è possibile ammettere

che il Governo, qualunque esso sia, possa in materia

dispensarsi dall'ansilio di persone, competenti in arte, cui

subordinare la dichiarazione di pregevolezza di un'opera

ai fini della tutela. Nell'editto Pacca del 1820 è prevista e

ordinata l'istituzione di una Commissione centrale e di

Commissioni ausiliarie: quella, perchè « concorra alla ese-

cuzione della legge e i singoli Commissari coadiuvi in tutte

le individuali attribuzioni, o più specialmente ancora nella

instaurazione e conservazione dei pubblici monumenti di an-

tichità e d’arte » (art. 3); questo, perchè cn rino di provocare

dalle Autorità superiori la rigorosa osservanza dell’editto

e più specialmente intendono ad osservare e far osservare

le disposizioni degli art. 17, 20, 34, 39, 40, 41, 52 o 53

dell'editto stesso. In Toscana il decreto 12 marzo 1860 del

Ricasoli istituì una Commissione (art. 1) con l'incarico lll

 

('l) Dig., lib. ], de legibus, etc., …, 13.

(2) Art. 5 piogetto Coppino.

(3) Art. 10 e 11 progetto della Commissione che riferì sul

progetto Coppino.

(lt) Cass. Firenze, 11 novembre 1880, Cestina (Ley/ge, [, 1881,

pag. 337, conforme alla decisione 13 settembre 1880 della stessa

pubblicata in Legge, 1,1880, 893); Cassaz. Roma, 20 marzo

188/;, Paggi e. Centurione (Foro Ital., 188/i, [, 919).

(5) Confr. nelle leggi di Ulpiano, Statuas in civitate positas,

]. 41, Dig. de acquirendo rerum dom., Xu, 1; di Paolo, Fitfidius

refer-t, etc., I. 24, Dig. (le auct. i. pos.; di Marcello, Lacus

Tilius, ]. 6, Dig. de azero, ary… etc. : di Labcone, Si quis stu-  
tuum, l. 23, Dig. (le except. Contr. la formola della Costitunone

zenoniana, ]. 2, Cod. de aquaezluctu: quortpulzl. fuit ab. quando

minime sit privatum.

(6) È espressiva la formola di Ulpiano: (lare tamen operai"

praetorem oportere, ut quod ea mente in publico posztum est,-116

ticeret privato auferre, nec ei qui posuerit. ’l'uendt ergo owe—f

erunt et adversus petentent exceptione et astiene adversus por-

sidentcm- iuvzzndi.

(7) Cnfr. legge 30 maggio 1571 ; regolamento 1782, e legge

16 aprile 1854.

(8) Art. 54 editto Pasca del 1820.

(9) Art. 2 legge 13 maggio 1822,



OPERE D' ARTE 487

 

_?

vigilare alla conservazione degli oggetti d'arte e dei menu-

menti storici e specialmente di quelli annessi in qualunque

modo ai pubblici edilizi, sacri e profani; di stabilire il

modo da tenersi nel rostaurarli; d'invocare l'azione del

Governo per far sospendere i restauri mal fatti e per in-

traprendere quelli giudicati necessari; di proporre al Go—

verno l'acquisto di oggetti d'arte e importanti per la storia;

di compilare un inventario di quelli fra i soprannominati

oggetti, che dovranno rimanere sotto la tutela del Governo

(art. 2). Nelle provincie meridionali l'art. 4 del decreto

ferdinandeo del 13 maggio 1822 istituì una Commissione

di antichità e belle arti (art. 4) per fare l'esame e giudicare

del merito delle opere, che interessando il decoro della

nazione, potesse convenire non fossero autorizzate alla espor-

tazione(art. 3); o per pronunziarsi sul merito degli oggetti

ritrovati negli scavi (art. 5 del decreto 14 maggio 1822)

oper dar parere sulle restaurazioni (art. 2 del decreto

21 agosto 1861). Questa Commissione fu abolita col de-

creto Farini 7 dicembre 1860, ma le sue attribuzioni fu—

rono rimesse al Consiglio di sopraintendenza del museo

nazionale e degli scavamenti di antichità (art. 1 e 2).

Nelle provincie lombarde analoghe funzioni erano attribuite

all'imporiale regio gabinetto numismatico ed antiquario

(art; 2 della Risoluzione Chorinsky del 12 giugno 1816),

e limitatamente alle monete all'i. r. direttore della zecca

(art. 4 della notificazione 14 agosto 1816); e nelle venete

ad una Connnissione centrale istituita con la notificazione

10 febbraio 1819. Nelle provincie piemontesi fungeva una

Giunta di antichità e belle arti, creata col r. brevetto

24 novembre 1832, con l'incarico di proporre i provvedi-

menti proprî a promuovere nei regi Stati la ricerca e la

conservazione degli oggetti di antichità e d'arti belle. Sulla

legislazione patria appaiono costituite successivamente

Commissioni consultive di belle arti e di antichità a Pa—

lermo (1), Firenze (2), Genova (3), Lucca (4), e una

Commissione fu creata con r. decreto 18 gennaio 1877,

n. 3660, col quale fu approvato il regolamento per il ser-

vizio degli scavi di antichità.

Non e quindi da meravigliare se fin del primo progetto

Correnti l'istituzione di una Commissione, per l'applica-

zione di una legge sulla tutela delle opere d'arte, appare con

funzioni specifiche, e specialmente per curare l'inventario

del patrimonio artistico nazionale, e per formare il catalogo

delle opere di grande pregio esistenti così nel patrimonio

dello Stato, che in quello degli enti morali e dei privati.

Nella legge Nasi la esistenza di speciali Commissioni

centrali e locali competenti in materia d'arte è semplice-

mente presunta, poichè l'art. 3 subordina al parere della

competente Commissione il provvedimento del Ministro, in

merito alla vendita e alla permuta di collezioni, e di un og-

getto solo tra enti morali, e da enti morali a Stato; l'ar-

ticolo8, 3° capoverso, rimette a una Commissione di periti,

nominati per mezzo del Ministero e per mezzo dell'espor-

tatore, la determinazione del prezzo dell'oggetto che si

eSporta che èsoggetto a tassa d'esportaziono; l'articolo 17,

2° capoverso, subordina al parere della Commissione cem-

P9lente la dichiarazione di pubblica utilità di espropriazione

di ruderi e monumenti; l'art. 18 subordina a quello di

(1) R. decreto 3 maggio 1863, n. 822.

(2) R. decreto 6 giugno 1866, n. 2992.

(3) R. decreto 2 dicembre 1866, n. 3387.

(4) R. decreto 30 marzo 1871, n. 174.  

speciali Commissioni competenti i cambi; e finalmente

l'art. 36, ultimo capoverso, statuisce che col regolamento

« potranno istituirsi, in aggiunta di quelle esistenti, spe-

ciali Commissioni », ecc.

56. L'istituto del catalogo, come mezzo per la conser-

vazione delle opere d'arte, per la prima volta apparve nel

disegno di legge Coppino. Apparve come una conseguenza

logica della distinzione che si volle fare tra proprietarie

(ente morale) e proprietario (privato), per superare le dif-

ficoltà che si opponevano alla composizione della legge, e

che si sarebbero opposto alla sua applicazione. Per evitare

l'arbitrio si senti il bisogno di designare gli oggetti d'arte

da curare e da custodire. Per gli enti morali gli oggetti

d'arte da curare e da custodire si disse dovessero essere

quelli indicati all'art. 1° (5), meno quelli che dalle Auto-

rità competenti potessero venir dichiarati liberi da vincolo

(art. 7 ed 11). E per essi, mentre il Miraglia diceva non

poter sorgere opposizione data la natura dell'ente, il Vi-

telleschi osservava non importare gran che se una piccola

parte della proprietà di un ente morale, e delle cose per—

tinenti ad una pubblica amministrazione sia, in omaggio

di un grande interesse, sottoposta ad un qualche legame,

quand'anche non sia che di procedura. Per i privati gli

oggetti d'arte da curare, da custodire e da sottoporre a

vincolo, si volle fossero in minor numero possibile, perché,

secondo il Vitelleschi, quel benchè tenue legame che ne

risulta deve, a fronte della proprietà privata, trovare in

un grande interesse pubblico la sua giustificazione, e

qualche cosa di equivalente alle cause che determinano le

altre disposizioni di legge per pubblica utilità. Quindi

perchè i privati non risenlissero gli effetti della legge pro-

posta, che per quel numero limitato di oggetti, si pensò

di designarli a mezzo di cataloghi (art. 2), come ricono-

sciuti oggetti d'interesse nazionale. I cataloghi evidente-

mente acquistavano carattere di istituto giuridico, perchè

rappresenterebbero un limite all'azione dello Stato, contro

la libertà d'uso e godimento e di disposizione della ric-

chezza privata.

Per compilarsi con pieno scrupolo, per far salvo e l'in-

teresse nazionale ed il diritto privato, dovevano provvedere

le Commissioni locali con l'opera degli interessati; nel caso

di divergenza sul valore artistico e scientifico dell'opera

d'arte avrebbero deciso in appello le Giunte superiori

d'arte e di archeologia; nel caso di divergenze di carattere

giuridico, avrebbero giudicato i tribunali ordinari.

Il catalogo, quindi, sorge come una garanzia del diritto

di proprietà. Con tale carattere riappare nel disegno di

legge De Sanctis (art. 3); nel progetto della Commissione

che esaminò la proposta Coppino (art. 25), ma limitata-

mente agli immobili ai quali si riferivano le disposizioni

degli articoli 4 e 5 (edifizi di proprietà dello Stato), 10

ed 11 (edifizi di proprietà dei privati), 16 e 17 (ruderi

ed avanzi di antichi edifizi), restrittive nei riguardi della

potestà di restauro, e nei riguardi della potestà di distrug-

gere, danneggiare o alterare.

57. Riappare nella proposta Villari, il quale ne deduce

la necessità dalla necessità di riconoscere con esattezza

il patrimonio storico e artistico in proprietà privata, per

 

(5) Cioè: gli edilizi ragguardevoli per pregi artistici e per ca-

rattere storico, gli avanzi delle antiche costruzioni, gli oggetti

d‘arte e di antichità e le memorie storiche in qualsivoglia materia

scolpite, incise e scritte.
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poterlo tutelare e per rendere possibile l'acquisto di quegli

oggetti che hanno un grande interesse, ma anche per limi-

tare e rendere più precisi gli obblighi imposti ai proprie-

tari; e questi distingue secondo che sono privati o enti

morali, perchè in questi, avendo essi vita e personalità

giuridica dallo Stato, si può esigere molto di più nell'in-

teresse pubblico.

Il catalogo, anche secondo il Villari, si sarebbe limitato

alle opere d'arte aventi carattere immobile (monumenti),

le quali si distinguevano secomlo l'importanza, e per con-

seguenza avrebbe coudotto a restringere la tutela dello Stato

su quelle di maggiore importanza che si trovassero in

possesso privato.

Per la compilazione del catalogo, il progetto Villari,

innovava il sistema proposto dal Coppino. lnfatti l'iscri—

zione nel catalogo era rimessa, dal Villari, all’Autorità

amministrativa (il Ministro) assistita dai corpi tecnici com-

petenti (Giunte di archeologia e di belle arti), indipenden-

temente dal consenso del proprietario: dava però a questo,

anche quando fosse un corpo morale, il mezzo di difesa dei

suoi interessi, obbligando l’Amministrazione pubblica (1)

a prendere in esamei suoi reclami, contro l'iscrizione e

per la cancellazione (2).

58. L'ammise anche il Martini, per conoscere quali e

quanti siano i monumenti (per i quali in gran parteè gua-

rentigia l'inamovibilità) e per limitare l'obbligo della con-

servazione a quelli soltanto che vi siano iscritti. « Mancando

il catalogo, egli scrive nella prerelazione al suo progetto, che

enumera i vari monumenti, non e rare il caso che ad un

proprietario si facciano divieti e si impongano vincoli senza

che egli sappia neppure di possedere un monumento, e

ciò non è giusto » (3). Ma, secondo il Martini, questo ca-

talogo avrebbe dovuto esser compilato dal Ministero della

Pubblica Istruzione, distinguendo i monumenti dello Stato,

delle provincie, dei Comuni e degli altri enti morali (art. 2),

e gli oggetti d'arte e (l'antichità ai medesimi (art. 4) ed ai

privati (art. 6) appartenenti. Questi tre cataloghi avreb-

bero dovuto essere pubblicati nella Gazzella ufficiale, e

sarebbero diventati esecutivi dopo un mese. E poiché il

Ministero li avrebbe compilati inaudita parte, con rispetto

esplicito della libertà e della proprietà privata, era dato

ai proprietari diritto di reclamo, contro l'iscrizione, nel

termine di un mese: su tali reclami avrebbe deciso inap-

pellabilmente una Connnissione composta di 7 membri

(4 eletti dalla Ginntadi belle arti e 3 da quella di archeologia).

59. L'ammise ancheil Gallo (4), come unico mezzo per

conservare all'italia le opere d'arte di gramle pregio artistico,

senza offesa del principio di libertà. Fermo in fatto che lo

Stato non dee provvedere a conservare tutti gli oggetti

d'arte che nel paese esistono e si troveranno, e che in

omaggio al diritto dei privati, non può concedere intera

libertà di commercio su di essi, perchè nel primo caso as—

sumerebbe la tutela di ciò che potrebbe non meritare di

essere rigorosamente osservato, e nel secomlo abbandone-

rebhe la conservazione di ciò che per il lustro e per il

decoro del paese non può non essere tutelato, ritenne

opportuno distinguere oggetti da oggetti; e ritenne giusto

regolare diversamente la materia, secondo che essi abbiano

un carattere ed un altro, un valore ed un altro.

Le tesi troppo rigide in diritto sogliono essere in pratica

le più deboli; conviene sempre fletterle razionalmente,

affinchè venga trovata la giusta via di mezzo. Epperò distinse

dalle opere che rappresentano i veri capolavori dell'arte e

della storia (1° categ.), quelli che hanno, pur non raggi….

gendo tale sommità, un grande pregio artistico e storico

(2° categ.). ] primi disse « siano vincolati dall'obbligo di

essere venduti allo Stato, o ad altra persona che si obblighi a

lasciarli nel regno; e sia data facoltà allo Stato di esercitare

sovra essi il diritto di prelazione e di espropriazione, e di

imporre tutte le cautele che credesse opportune per la loro

conservazione e per la loro permanenza nel regno. Per i

secondi sarebbero eccessivi questi vincoli; ma l'interesse

artistico e storico che essi hanno, non permette che ven-

gano liberamente lasciati al commercio dei privati. [limiti

non devono pur essere eccessivi; si sarà nella via di mezzo

quando pur permettendoseue l'alienazione all'interno ed

all'estero, si lascia allo Stato la facoltà d'esercizio del di-

ritto di prelazione. Da qui il bisogno di disciplinare l'eser-

cizio del diritto dello Stato in modo diverso; da qui il

bisogno della compilazione di due distinti cataloghi che

siano « i quadri esatti e permanenti delle opere d'arteedi

antichità esistenti nel regno; lo stato civile, per così dire,

del nostro patrimonio artistico, soggetto a tutte le modifi-

cazioni che saranno la conseguenza delle operazioni di

vendita o di espropriazione ». La necessità di questi cata-

loghi era giustificata dalle differenti condizioni giuridiche

delle opere d'arte e d'antichìtà conseguenti dalla distinzione

in categorie, e difatti solo per quelle di seconda categoria

lo Stato veniva costituito gimlìce ed arbitro di permetterne

la vendita o di farne l'acquisto con prelazione; e solo per

esse era imposta nei casi di esportazione una tassa proi-

bitiva del 20 % del valore denunziato, e, con regolare

perizia, accettato.

Ma, più tardi, convinto che non fosse pratico far dipen-

dere dai cataloghi l'applicazione della legge, nella proposta

presentata al Senato, vi rinunziò. Giustificava cel seguente

ragionamento l'omissione:

« Il Governo ha il dovere di eseguire l'inventario generale

di tutte le opere di antichità e di arte, mobili e immobili,

le quali si trovino oltre il confine del territorio nazionale,

ed esso va compiendo tale dovere. E impossibile però che

tale lavoro proceda con la rapidità imposta dalle esigenze

dell'a…ministrazione; la quale, giorno per giorno, si trova

innanzi a casi che essa deve immediatamente risolvere, e

ma] corrisponderebbe al compito suo se fosse costretta ad

aspettare il compimento degli studi e delle formalità rela-

tive ai cataloghi. Se le disposizioni della legge sono, come

debbono essere, ragionevoli e chiare, l'applicabilità loro

non deve dipendere da condizioni di fatto e di prove pesto-

rieri alla pubblicazione della legge stessa. Tanto varrebbe

non averla fatta. L'Italia e cosi eccezionalmente ricca di

monumenti e d'opere d'arte che quantunque da parecclllO

si lavori a compilare le schede per questi cataloghi; siamo

ancora ben lontani da un completo inventario dei menu-

 

(1) E opportuno riportare il testo: « Il proprietario di un mo—

numento può ricorrere contro l'iscrizione nel catalogo al Ministro,

il quale, sentite le Giunto di archeologia e belle arti e il Con-

siglio di Stato, e accoglie il ricorso, e conferma l' iscrizione con

_r. decreto motivato ».  (2) Ambedue sono ordinate per decr. del Ministro (art. 8 69)-

(3) Relazione sul progetto Martini, citato, pag. 2.

(4) Atti della Camera, legisl. xx, 'la sessione, 1897-93,

doc. 11. CCLIV, pag. 5-6 della Relazione premessa alla proposta

di legge sui monumenti e oggetti d‘arte.
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menti immobili, ed appena all'inizio di quei mobili. Per

affrettare questo lavoro, occorrerebbe tale opera, cui non

sopperiscono i mezzi disponibili. Oltre a ciò, se le dispo-

sizioni della legge avranno vigore soltanto per le cose

iscritto in catalogo, si domanda: come l'Amministrazione

si regolerà quando dovendo iscriversi notevoli opere d'arte

possedute da privati, questi si rifiutinoldi palesare ciò che

posseggono, ovvero faccmno dichiarazioni incerte o con-

trarie al vero? Che se l'iscrizione in catalogo deve limi-

tarsi solo alle cose di somme e di famoso pregio, chi non

sa la discrepanza grande di opinioni e giudizi nein archeo-

logi, iiegli eruditi, negli artisti, nei critici d'arte per la

quale im oggetto, da taluno stimato di prim‘ordine scende

per altri nella scala dei valori, e talvolta è messo persino

al bando delle cose pregevoli? ».

Queste considerazioni lo fecero persuaso di sostituire

disposizioni per le quali chi possiede un monumento sto—

rico e artistico sappia sin dalla pubblicazione della legge

quello cheè tenuto a fare per vivere in pace con essa.

il Gallo, dunque,- seguì due vie diverse e opposte. Nel

progetto presentato alla Camera il 9 marzo 1898 si pre-

fisso lo scopo essenziale di formare come iui inventario del

patrimonio artistico, e quindi provvedere alla formazione

di cataloghi, ed anche alla nomina di Commissioni, che

dovessero giudicare del pregio delle cose d'arte e di anti-

chità che dovevano essere comprese e classificato nei pro—

posti cataloghi od inventari; per conseguenza l'esecuzione

della legge rimaneva subordinata alla formazione del cata-

logo. Ciù costituiva e poteva costituire un grave pericolo,

e quindi nel progetto presentato al Senato il 4 dicembre

1900, abbandonò quel sistema; ma andò forse troppo oltre

in senso contrario, poiché in esso non fa parola nè di

cataloghi, nè di Commissioni.

60. Certo non s'intendeva, perciò, assoggettare alla

tutela dello Stato tutto ciò che abbia l'apparenza dell'arte

(: dell'antichità, ma soltanto quello che abbia un vero pregio

artistico e storico, e che possa cosi servire alla ricostruzione

della nostra storia e della nostra arte. Se così e, era indi—

spensabile venire ad una specie di selezione degli oggetti

d'arte e di antichità, per trascegliere tra essi quelli che

avevano quel certo pregio storico ed artistico; selezione

tanto più necessaria, quando si guarda che la legge intende

regolare, non il patrimonio artistico inalienabile ed impro-

scrittibile, che trovasi nelle mani dello Stato e degli enti

pubblici e morali, ma quello che si trova nelle mani del

privato.

Certo, non sarebbe stato possibile né giusto il porre dei

vincoli al commercio e all'alienazione di tutti quegli oggetti

di privata proprietà, finchè non fosse in qualche modo

accertato quel pregio artistico, storico e archeologico che

solo potea giusiifìcarei vincoli, a cui si assoggettavano i

loro privati proprietari; non si poteva poi lasciare perpe-

luamente nell'incertezza il privato proprietario di un og-

getto d'arte o di antichità sul pregio del medesimo, e

neppure lo Stato doveva rimanere senza un inventario

udì-ciale veramente autorevole delle maggiori ricchezze

artistiche ed archeologiche esistenti nello Stato.

. « E necessario (proseguiva il Gallo) che questi cataloghi

sumo formati nell'intento della legge, nell'intento cioè di

fare una selezione di quel patrimonio artistico, storico ed

archeologico, che, avendo un vero pregio per noi, non si

deve permettere che sia alienate all'estero, salvo in casi

estremi. E se questi cataloghi non esistono, e sono incom-  

pleti, è opportuno che siano costituite delle Commissioni

competenti a dare giudizio sulle cose nostre d'arte che hanno

un vero pregio, e che meritano perciò di essere assoggettate

ai vincoli di una legge speciale. E perchè si proceda non solo

con fondatezza di criteri, ma anche con analogia di criteri,

questa Commissione, in sezioni distinte, tratti aprefercnza

l'arte, l'altra l'archeologia, e riunite trattino così della con-

statazione del patrimonio artistico, che di quella del patri—

monio storico ed archeologico; a componenti di esse siano

cliiainatesopralntto le persone che hanno a una estesa coltura

artistica o storico—arcimologica congiunta al lungo studio,

la esperienza; e che abbiano la capacità di compiere la sele-

zione del patrimonio artistico, che devesi serbare ad ogni

costo nella nazione, del patrimonio artistico che deve essere

lasciato al libero commercio ed alle libere negoziazioni

nello Stato.

« Da ciò la conseguenza che la formazione dei cataloghi

non dovrà ridursi all'ennmorazioue delle opere e dei nomi

degli autori delle opere d'arte, ma dovrà mirare a questa

soluzione, che è in certo modo lo scopo e l'intento essen-

ziale dell'inventarie, cioè fare la constatazione di quella

parte importantissima del patrimonio nazionale che la legge

vuol proteggere.

« Il catalogo degli immobili perciò, mentre da un lato

comprenderà, non solo la numerazione e la ubicazione dei

monumenti appartenenti allo Stato, alle provincie, ai

Comuni, agli enti morali ed ecclesiastici ed ai privati, ma

porterà la descrizione minuta e particolareggiata di quelli

che per il loro pregio singolare artistico—storico-archcologico

presentano interesse maggiore. oche però devono essere

circondati di una cura e custodia più assidua e vigilante

per parte dello Stato.

« Il catalogo delle opere d'arte e di antichità, mobili, in

converso distinguerà quelle che spettano allo Stato, e agli

enti morali, da quelle che spettano ai privati. E siccome

le opere d'arte e di antichità che appartengono allo Stato

ed agli enti morali, per loro natura, non possono mai es-

sere alienate senza l'autorizzazione dello Stato, basterà, ai

fini della tutela, che si imponga a tutti gli enti morali

l'obbligo della denunzia e di mandarne il catalogo completo

al Ministero. Questo ne farà il catalogo generale, e curerà

la selezione mettendo maggiormente in evidenza quelli che

per avere un singolare pregio artistico, storico ed archeo-

logico devono essere sottoposti ai vincoli della legge.

' « E solo con un catalogo e con un inventario fatto con

questi criteri che si potrà attribuire al Ministero della

Pubblica istruzione la parte che giustamente gli spetta nel

consentire alla alienazione di oggetti propri di un ente ci-

vile od ecclesiastico, evitando così quei pericoli e quegli

equivoci che possono presentarsi in alienazioni di natura

cosi delicata.

« in merito alle opere d'arte e di antichità di spettanza dei

privati, non si deve aver la pretesa che il catalogo ed in-

ventario debba estendersi a tutti gli oggetti d'arte e di

antichità che essi possiedono. Sarebbe un lavoro impossibile

e interminabile, che potrebbe costituire una vessazione

ingiusta e inutile verso i privati. Col proteste e anche

con la ragione che in casa di questo e di quel privato possa

esservi un quadro di pregio, meritevole di essere descritto

nel catalogo del Ministero, non dee potersi pretendere di

rovistare da capo a fondo tutta la casa di un onesto uomo,

come se egli fosse divenuto di un tratto colpevole di pos-

sedere un quadro di grande valore. Può sorgere il dubbio
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se si può pretendere da un privato la denunzia dell'og-

getto d'arte di cui e in proprietà e che ha vero pregio

artistico e storico ed archeologico. Ma sembra inopportuno

remler coattiva tale denunzia, e quindi sarà meglio che

egli abbia facoltà di provocare, quando il creda, il giudizio

della Commissione competente sul pregio artistico e storico

e archeologico dell'oggetto da lui posseduto, ed anche di

presentare reclamo, contro tale giudizio, alla IV Sezione

delConsiglio di Stato; sarà meglio che si lasci al Mini-

stero la potestà di ricercare tali oggetti e di notificarne al

possessore dell'oggetto, che la Connnissione competente

avrà riconosciuto di somme pregio artistico, storico ed

archeologico, la catalogazione.

« E siccome i giudizi umani mutano, e nuove scoperte

potranno togliere all’opera catalogata il pregio attribuitole,

sarà legittimo disporre che essa possa essere, su giudizio

dei competenti, scambiata e venduta; ma in questo caso

si dovrà annotare nel catalogo la data dello scambio e

della vemlita per rimanere testimone del pregio singolare

un tempo attribuitole ».

61. L'utilità dei cataloghi fu riconosciuta e sancita

dalla recente legge greca del 1899. Il 5 19 ammette la

libertà di introduzione nello Stato delle antichità, purchè

all’atto d'introdurle nella dogana l'interessato ne faccia

dichiarazione, altrimenti si considereranno comerinvenute

in Grecia. Il 5 32 impone a tutti coloro che si trovino

in possesso di antichità mobili l'obbligo di farne dichiara—

zione all'ispettore generale, rimettendogli im catalogo esatto

descrittivo, in doppio, delle medesime; di essi uno rimane

all’archivio dell'ispettorato, l'altro viene restituito col visto

dell'ispettore, al detentore di antichità che ha fatto la

dichiarazione. Il r. decreto 11 luglio 1899 circa la dichia-

razione di antichità dispone che la dichiarazione consiste

nel sottoporre all'ispettore generale un catalogo descrittivo

delle antichità in doppio originale (51); che la descrizione

deve essere, quanto più sia possibile, esatta o particolareg-

giata, in modo che riesca facile per l'avvenire con l'aiuto

di detto catalogo il verificare l'identità delle antichità de-

scritte. Per il conseguimento di tale scopo, l'ispettore

generale rimase autorizzato a richiedere che il catalogo

fosse corretto e completato come egli crede necessario, ed

a far compilare un altro catalogo per mezzo di un ispettore

o di altro ufficiale pubblico; ed a richiedere per le antichità

di difficile identificazione anche le fotografie di esse in

allegato. S'impone che ciascun oggetto descritto nel cata-

logo dovesse portare un numero scritto possibilmente in

colore o inchiostro chimico; ma non si escluse l'apposi-

zione di un sigillo o di altro contrassegno (@ 2).

62. La legge Nasi accolse il principio (art. 23), sta-

tuendo che il Ministero della Pubblica Istruzione con le

norme che saranno indicate nel regolamento, procederà

alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti

d'arte e di antichità; che questi cataloghi saranno divisi

in due parti; l'una delle quali comprenderà i monumenti

e gli oggetti d'arte e di antichità spettanti ad enti morali,

e l'altra quelli di proprietà privata che sieno iscritti in

catalogo, o per denuncia privata, o d'ufficio; che nella

parte prima saranno espressamente indicati quei monu-

menti e quegli oggetti, i quali per la somma loro impor-

tanza non sono alienabilì ai privati secondo la disposizione

dell'art. 3; che i sindaci, i presidenti delle Deputazioni

provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti

gli amministratori di enti morali, presenteranno al Mini—

stero della pubblica istruzione, secondo lo normedel regn-

lamento, l'elenco dei monumenti ed oggetti d'arte di spet-

tanza dell'ente morale, da loro amministrato; che la

iscrizione d'ufficio nel catalogo di oggetti d'arte o di anti-

chità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d'arte o

di antichità di somme pregio, la cui esportazione dal regno

costituisce un danno grave per il patrimonio artistico e per

la storia (i).

63. Nel lungo processo di formazione della legge un

altro istituto si venne formando. quello delle tasse sui

calchi e sulle riproduzioni, che ebbe la sua formale espres-

sione iiell'art. 20 della proposta Gallo e trovò il suo assetto

nell'art. 19, completato in parte col r. decreto 2 novembre

1901, ii. 563, contenente il regolamento per le copie dei

dipinti nelle rr. gallerie, nei musei e nei luoghi di scavi

e di antichità.

Tale tassa non è parsa, finanziariamente, giustificabile,

per quanto dovesse servire per accrescere il fondo degli

acquisti e degli scavi, da stanziarsi annualmente nel bi-

lancio. Si osservò però che, se, da un lato, sarebbe da desi-

derarsi che i monumenti e gli oggetti d‘arte o archeologici

siano largamente riprodotti con opere, con calchi, con inci-

sioni, con fotografie, e con qualsiasi altro mezzo, e che la

ricchezza nostra in proposito sia fatta nota per mezzo di

pubblicazioni illustrate, che, per esser fatte dal Ministero,

acquistino carattere di autenticità, dall'altro, non è da con-

dannare lo Stato, se cerca di procurarsi un reddito me-

diante una tassa sulle riproduzioni e la vendita delle pub-

blicazioni. La misura della tassa dei calchi nella legge

Nasi non è stabilita: il Villari la proponeva di lire 50 per

ogni calco dalla forma o da altro calco posseduto dal Go-

verno; da lire 50 a lire 200 per ogni calco da un oggetto

originale; da lire 50 a lire 300 se l'oggetto è in bronzo

e in altro metallo, eccettuato le monete, le medaglie,i

nieili, ecc. peri quali era limitata tra lire 10 elire 50.

64. La tassa sui calchi però non sarebbe stata che una

delle fonti a cui attingere per la formazione di un « fondo

per gli acquisti » ; fondo di capitale importanza, costituendo

esso il naturale complemento delle disposizioni proibitive

o restrittive della legge e che non avrebbero ragion d'essere

se lo Stato si potesse rendere acquisitore delle opere d'arte

che avrebbe diritto di espropriare, quando fossero male

conservate o quando si volessero esportare all'estero. un

idealeinattuabile ed irraggiungibile come l'altro che aspetta

dalla trasformazione dei costumi la migliore guarentigia

del patrimonio artistico. Fu osservato che, lontani da quel

costume, conviene che la legge aiuti a fermarlo; ma che,

perché ciò avvenga, ?: necessario serbare il senso della mi-

sura, ripudiare il vecchio ed erroneo concetto del dominio

dello Stato per tutte le opere d'arte e di antichità e .'"

riconoscere che il mezzo più efficace per trattenere iii

Italia oggetti di proprietà privata, necessari alla nostra

coltura storica ed artistica, è quello di comprarli; che

solo a queste condizioni la legge non avrebbe carattere

odioso, e le stesse sanzioni penali costituirebbero per lil

grande maggioranza dei cittadini una guarentigia contro

il mal volere e la frode dei pochi: e le entrate che il

 

(1) Finora non è pubblicato che un solo catalogo (vedi Gazzetta

ufficiale del regno de131 dicembre 1903, n. 307), cioè il cata-

logo degli oggetti di somme pregio per la storia e per l‘arte apparv teneiiti ai privati.
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Governo si procurerebbe per l'acquisto d'opere d'arte an-

drebbero a profitto di coloro che venderebbero allo Stato.

Dunque non è da escludere che si possa e debba mettere

ilGoverno nella condizione di avere a disporre dei mezzi

necessari per acquistare, se non altre, le cose più impor-

tanti. Ma quali i modi per fornire questi mezzi?

Fin dal primo momento, in cui la proposta Correnti

venne in esame sorse il convincimento che non bisogna

chiedere un sacrificio all'erario, ma chetutto quanto il

patrimonio artistico può rendere (nella forma, per es., di

multe, di tasse di esportazione, di tasse di calce, di ripro-

duzione, di vendita d'oggetti di collezione, e di riprodu-

zione, ecc.) deve esser assegnato a vantaggio del patri-

monio stesso. A dimostrazione della tesi vediamo come

storicamente il concetto si sia formato, e come poco a poco

si sia la natura di ogni cespite d'entrata delineata, anche

nella misura.

65. Nel progetto Correnti, le tasse dovute per la per-

messa esportazione di oggetti d’arte, erano ragguagliate al

quinte del loro valore dichiarato (art. 12).

Se la proprietà può sotto varie forme pagare allo Stato

delle aliquote che si prelevano sulla sostanza dei cittadini;

se le tasse di protezione hanno imposte e impongono tut-

tavia in alcuni luoghi epaesi, il nostro compreso, altissime

aliquote sopra le merci di esportazione e di importazione,

non deve parere strano. nè troppo grave, se sia imposta da

una grave tassa la proprietà delle opere d'arte, nel mo-

mento in cui la si vuole esportare. Per quanto voglia ab-

bondarsi nel culto della proprietà, e impossibile di non

riconoscere che v'ha nelle altissime produzioni dell’ingegno

umano, o nelle preziose memorie dell'umanità una parte

d'interesse pubblico così grande che non può non essere

presa in nessuna considerazione, e quindi non può giudi-

carsi questa specie di proprietà ‘alla stregua esatta di ogni

proprietà volgare. Ora, se queste sono imposte, talvolta,

ad un egual saggio, senza eguali ragioni niuno vorrà tro-

vare strano che questo saggio serva in questo caso come un

mezzo per impedire la dispersione della più gloriosa parte

del patrimonio nazionale, o, alla peggio una punizione per

coloro che non sanno, anche con qualche proprio sacrifizio,

rispettarla. Nè con ragioni economiche può esser combat-

tuta, perchè qui si tratta di materie sulle quali non è pos—

sibile la concorrenza: manca quindi il miglior argomento

per combatterla.

La tassa del 20 %, già nell'editto Paeca, proposta dal

deputato Correnti, accettata dal deputato Bonghi, fu elevata

al 25 % nel progetto Correnti; ma la Commissione, rela-

tore Cambray—Diguy, la limitò al 20 o]“; anchela gravità

di essa, scrisse il Cambray-Digny (1), impedirà di gonfiare

la denunzia per favorire acquirenti stranieri, e per insi-

diare l'erario.

' Fu obiettato contro che questa tassa assume proporzioni

insolite nella nostra legislazione daziaria; che è una confisca

parziale della proprietà privata (2), più odiosa del divieto

stesso. Ma a queste obiezioni si rispose vittoriosamente.

Prima di tutto lo stato della legislazione, le stesse in—

certezze e dubbiezze che ogni giorno sorgono sul modo di

applicarla recano, a chi voglia in italia vendere all'estero,

o acquistare per l'estero, tali imbarazzi, che la tassa potrà

in molti casi essere sopportata senza dar ragione a seri

lamenti.

In secondo luogo il diritto nello Stato di inmorre un

dazio di esportazione sopra un determinato articolo non

può esser contestate; potrà contestarsene la opportunità,

ma l'opportunità n'è abbastanza evidente.

Del resto la tassa, per quanto grave, sarebbe giusta. in

ltalia, dove le necessità dell'erario hanno obbligato il legis-

latore a tassare tutto, c'è una proprietà che è realmente

privilegiata, e questa e la proprietà degli oggetti d'arte e

di antichità. Le tasse di successione, infatti, che per la

legge 14 luglio1866, n.4480 (art. 51), colpivano in media

tutte le proprietà, e che secondo il grado di parentela

andavano dall’1,44 % al 12 % sul valore capitale, non

colpivano le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri,

stampe, ecc., salvo che fossero materia di commercio 0 di

negozio (3). La ragione di questa disposizione di favore,

non si trova nella legge francese su cui fu modellata la

nostra, nèin altre leggi straniere; e fu determinata dalla

considerazione di usare a questa specie eccezionale di pro-

prietà un eccezionale favore, riconoscendo che essa forma

il lustro ed il decoro della nazione (4). La infruttiferità di

essa non è dunque la determinante dell'eccezione. Infatti

nella relazione Sella, da cui l'eccezione origina, trovasi

scritto: « col gravare la mano del fisco sopra questi va-

lori, viene ad oliendere quella religiosa venerazione, che

ogni italiano sente in cuor suo, per ciò che ha formato e

forma tuttora, una delle prime glorie d’Italia » (5).

Ciò era giusto e opportuno. Ma se si tratta d'un privi-

legio, e se ragione del privilegio fu quella di conservare

all'Italiaquesta gloriosa ricchezza sua, èugualmente giusto

che quando la ragione del privilegio cessa, perchè questa

ricchezza va via, una tassa venga pagata ed in tale mi-

sura da compensare il favore fino allora concesso.

L'alta misura della tassa, costituisce poi un elemento di

convenienza anche per il proprietario dell'oggetto d'arte;

perchè quando il Governo non credesse far uso del diritto

di prelazione, il privato riscuoterà il prezzo intero senza

detrazione di tassa alcuna.

Uno però dei commissari, pure accettando in massima

la tassa, la voleva ridotta a misura più mite (6). E l'idea

trovò sviluppo nelle successive proposte. Il Villari ('l) la

riduceva al 15 %, il Martini (8) al 10 °/0 lasciando sot—

toposti al pagamento dell'1 °/0 gli oggetti la cui esecuzione

non risalisse ad oltre 5 anni, egli oggetti importati in

Italia dopo l'entrata in vigore della legge. ll Villari calco—

lava la tassa sul valore d'uso della cosa, fatta astrazione

del suo pregio artistico e dedotte le spese fatte dal Mi-

nistero per conservarla; il Martini sul valore deuunziato,

se accettato, e sul valore di perizia. Il Gallo. nella pro-

posta presentata al Senato, indipendentemente da quanto

 

(I) Relazione citata, pag. 11, col. 2‘.

“(2), Atti del Senato, Relazione Miraglia, parere della minoranza

gia citato, discussioni, pag. 1676, 1687 e seg., 1699 e seg.,

1853 e seg.; sess. 1878, vol. [, pag. 393 e seg., ecc.

(3) Cnfr. testo unico approvato con r. decreto 13 settembre

187/i, n. 2076, art. 51.

(4) Cnfr. Am" della Camera, sessione 1865—66, il. 26. Pro-  getto presentato dal ministro Sella, Relazione ministeriale, p. 13.

(5) Relazione citata, loco citato.

(6) Relazione Cambray, pag. 12, col. 2-.

(7) Relazione premessa alla proposta Villari (Atti della Ca-

mera, legisl. xvu, il sess., 1890-92, doc. cccxv, pag. 2, e

art. 11.

(8) Relazione premessa al progetto Martini, citato, pag. 2.
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è stabilito nelle leggi doganali, sottoponeva l'esportazione

degli oggetti di antichità e arte a una tassa progressiva

ad aalorcnt (1); il valore doveva essere stabilito dalla

dichiarazione del proprietario e dalla stima di appositi

uffici; nel caso di dissenso da una Commissione di periti

nominati per metà dall'esportatore, e per l'altra metà dal

Ministero; nel caso di parità di voti, era rimesso ad un

arbitro scelto di comune accordo, o nominato dal primo

presidente della Corte d'appello (art. 12). Applicata in

tale misura, « la tassa di esportazione sta a difesa delle

cose più insigni » (2). Nella legge Nasi la tassa di espor-

tazione fu accolta nella forma di tassa progressiva ad va-

lorenz (art. 8)e nella misura, già accennata, esplicitamente

espressa nella tabella di cui all'articolo 37: sulle prime

lire 5000 il 5 °/0; sulle seconde lire 5000 il 7 "le; Sulle

terze lire 5000 il 9%; sulle quarte lire 5000 l'1'1 %, e

cosi di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il

20 % del valore dell’oggetto.

Quanto alla destinazione, ai fini della formazione del

fondo degli acquisti, la Connnissione che esaminò il pro-

getto Coppino, di cui fu relatore il Cambray-Digny (3),

con l'art. 15 propose che n] prodotto della tassa e delle

multe imposte e derivate dalla legge sulla conservazione

dei monumenti e delle opere d'arte (4), fosse destinato

unicamente a provvedere all'incremento dei musei e special-

mente all'acqnisto degli oggetti che si vogliono esportare.

La proposta era fatta per togliere alla tassa imposta ogni

carattere fiscale, e per dar modo alla « povera » Italia di

conservare una parte degli oggetti che si vorrebbero espor-

tare, senza gravare il bilancio; e per ottenere in pratica

col f'reqnente esercizio del ius praelatiom's, la fedeltà delle

denunzie. A sua forza valeva in appoggio il precedente

già ammesso per il prodotto delle tasse di entrata per i

musei (5). Il Villari egualmente, anzi esplicitamente, col

provento della tassa di esportazione e con la parte di quello

della tassa di ingresso ai musei ed alle gallerie, costituiva

un fondo di lire 150,000 per l'acquisto delle opere d'arte

antica di proprietà privata: anzi per accrescere il fondo

per gli acquisti e per la conservazione dei monumenti pro-

pose prinm una tassa per le riproduzioni fotografiche, e

poi di destinare ad esso il prodotto della vendita dei calchi

(come si usa fare nei musei stranieri) e della vendita dei

duplicati e di oggetti che non presentano verun interesse

per le collezioni dello Stato (tì). E per raggiungere lo

scopo, per le poche opere d'arte di nazionale importanza

tuttavia esistenti nelle mani dei privati e su cui avrebbe

potuto esercitarsi il ius praelatv'onis, nei limiti del quin-

quennio di sospensione della concessione di esportazione,

decorribile dalla data della denunzia, riteneva indispensa-

bile stabilire che il fondo per gli acquisti, cosi formato,

fosse sempre disponibile e si dovesse accumulare di anno

in anno, in guisa da servire interamente e soltanto allo

scopo cui eilestinato.

Anche il Martini si preoccupò della necessità di fornire

allo Stato i mezzi sufficienti per gli aequisti, e quindi anto-

rizzava il Governo a imporre una tassa sulla riprodu-

zione dei monumenti e delle opere d’arte, di proprietà dello

Stato, per mezzo della fotografia, e provvedere alla ese-

cuzione dei calchi dei monumenti, e a far cambi e vendite

dei calchi stessi; e disponeva che per l'acquisto di oggetti

d'arte e di antichità dovesse iscriversi annualmente nel

bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione,

una somma corrispondente a quella riscossa nell'esercizio

precedente: a) per tasse (l'esportazione di oggetti d'arte

e di antichità; b) per mezzo dell'introito delle tasse di

ingresso ai musei ed alle gallerie nazionali; e) per la ven—

dita dei duplicati, e per le tasse sulle riproduzioni foto-

grafiche; d) per le pene pecuniarie; e che rimanessero

impegnate e quindi trasportate nell'esercizio successivo

le eccedenze del fondo cosi formato, che non furono ere-

gate per acquisti nell'esercizio chiuso (art. 17 e 18).

Anche il Gallo si preoccupò di tale necessità e vi prov-

vide (art. 21, 22), e con l'art. 23 autorizzava il Governo

a fare acquisti, senza obbligo di speciali disegni di legge,

qualunque fosse l’ammontare della spesa per ciascun

acquisto.

l-‘arve però al Senato che i mezzi finanziari, che avreb-

bero dovnto, secondo il Gallo, costituire il fondodi acquisto,

non fossero sufficienti. Constatò che il movimento di espor-

tazione degli oggetti antichi, colpiti da una tassa dell'1 %

sul valore nel decennio 1891-1900 era stato il seguente:

1891 . . . . . lire 1,164,293

1892 . . . . . . . » 1,158,626

1893 . . . . . . . » 1,007 ,866

1894 . . . . . . . » 2,533,562

1895 . . . . . . . » 1,825,989

1896 . . . . . . . » 1,512,352

1897 . . . . . . . » 2,379,601

1898 . . . . . . . » 1,914,055

1899 . . . . . . . » 2,249,455

1900 . . . . . . . » 2,380,123

Statistica desolante, che dimostra la devastazione che si

compie nel regno: Fastnzia ha sottratto al dazio d'uscita

il valore di moltissimi oggetti. lmpedita con legge più se-

vera l'esportazione, il prodotto, nonostante l'aumento di

tariffa, dovrà discendere. Parve dunque necessario un altro

espediente per accrescere il cumulo per gli acquisti. E

perciò l'ufficio centrale propose l'annuale iscrizione in bi-

lancio di una somma non inferiore alle 500,000 lire.

Senza una somma inscritta nel bilancio ordinario, la legge

non si eseguirebbe; sarebbe meglio ritirarla, e abbando-

nare il proposito di difendere il patrimonio artistico. ll

dissidente senatore Carle lodò tale proposta. e, per otte-

nere lo scopo, aggiungeva che questa somma finirebbe col

tempo per diventare produttiva e fruttifero, aggiungeva

anzi che per rendere maggiore il cumulo, e produttiva la

somma da stanziare in bilancio, era ottimo proposito quello

di aggiungere alla tassa sulle esportazioni degli oggetti

di arte antica, anche la facoltà di mettere in vendita le

 

(|) Infatti, sulle prime 5 mila lire la tassa era proposta nella

misura del 5 %, sulle seconde 5 mila del 7%, sulle terze del

!) %, sulle quarte dell'H %; e così di seguito fino a raggiun-

gere con l‘intiera tassa il 33 % del valore dell'oggetto.

(2) Parole della Relazione, pag. 4.

(3) Relazione citata, pag. 12 e 13.

(A) Confr. legge 29 maggio 1875, n. 2554, serie 2°. — V. Atti  della Camera, Relazione Bonfadini, sessione 1874-75, 11. 85-A;

bilancio 1886—87, tit, i, capo 31.

(5) Tale tassa, da fissarsi dal Ministero della Pubblica Istru-

zione, proponeva fosse non inferiore a lire 10, nè superiore a 5

(art. 23).

(6) Vedi art. 11 a 13 del progetto Villari, e Relazione premessa

alla proposta, pag. 2,
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pubblicazioni illustrative dei musei, delle collezioni, delle

gallerie di spettanza dello Stato e degli enti morali.

Nella legge Nasi fu ammesso il principio di render

produttive le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni o

monumenti (art. 18), produttive le riproduzioni (art. 19)

cfu sancito che oltre ai fondi annuali che saranno stan-

ziati nel bilancio annuale, nella parte ordinaria della spesa,

per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza

archeologica ed artistica, e alla loro conservazione, sarà

iscritta, allo scopo medesimo, in apposito capitolo, una

somma cosrispondente al complessivo ammontare dein in-

troiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano

ottenuti dalle vendite di cui all'art. 18, e dai proventi

eventuali di cui agli art. 14, 16 e 19.

66. Nella legge Nasi, perciò, il criterio di destinare agli

acquisti il prodotto derivato dall'applicazione della legge,

criterio sommamente giusto, perchè toglie ogni carattere

di fiscalità alle disposizioni proibitive, alle tasse proposte,

ed alle multe, fu accolto. Il fondo d'acquisto rimase costi-

tuito dai seguenti cespiti d'entrata (art. 18 a 22):

1° la vendita degli oggetti di collezione, che non sono

passibili di cambio;

2“ i compensi per la riproduzione di oggetti d'arte di

proprietà governativa ;

3° il prodotto delle vendite di pubblicazioni relative a

monumenti, a scavi, a musei. a gallerie.

Con l'art. 21, i cespiti sono divisi in tante parti quanti

sono gli istituti ove la tassa fu esatta, per rivolgersi a be—

neficio dell'istituto da cui l'introito proviene, con facoltà

al Governo di prelevarne una parte equivalente alla metà

del loro aumentare, e di annninistrarla complessivamente,

per formarne un fondo unico d'acquisto delle opere di

maggiore importanza e di maggiore entità.

CAPO VI. — TUTELA aeraasswa.

51. — Sanzioni di leggi speciali

e della legge generale.

67. Elementi della tutela repressiva. — 68. Ragione della legge

di Falco 28 giugno 1871, n. 286. — 69. Ragione per cui

si sospese l‘abolizione del fidecommesso nei riguardi delle

collezioni e gallerie d'arte. — 70. Correttivo dell'inaliena—

bilità e dell'indivisibilità di esse. — 71. Permanenza della

sospensiva fino alla Iegge8 luglio 1883, n. 1461. — 72. Con-

tenuto di questa legge. — 73. Ragioni della legge Villari

7 febbraio l892, n. 31. — 74. Sottrazione, soppressione

e distruzione delle opere d'arte. — 75. Ragione della loro

incommercialità. — 76. Contenuto della legge Villari. —

77. Sanzioni penali consacrate nella legge Nasi: nullità della

vendita; responsabilità degli amministratori. — 78. Altre

sanzioni proposte. — 79. Sanzioni vigenti.

67. Allato a questi mezzi, con cui la tutela preventiva

dello Stato per la conservazione del patrimonio artistico

nazionale, con azione diretta o indiretta si può esercitare,

altri la teorica, altri la legge ne hanno suggerito e costi-

tutto, i quali, usati, hanno carattere rcpressivo, in quanto

sono-o mere proibizioni munite di rigorose sanzioni eco-

nomiche, o precetti restrittivi, che violati adducono restri-

zioni di diritti e di patrimonio. La legge De Falco, da un

lato, la legge Villari dall'altro, e le norme proibitive della

stessa legge Nasi, costituiscono il contenuto formale di

questa tutela repressiva dell'abuso in cui può l'azione dei

proprietari cadere quando si mettono in contrasto gli in-

teressi individuali ed il sociale.

68. Restituita Roma all'italia, allorchè col r. d. del

27 novembre 1870, n. 6030, venne pubblicato nella pro-

vincia romana, insieme al cod. civ. il r. decreto del 30 no-

vembre 1865, n. 2606, contenente le disposizioni transitorie

per l'attuazione del medesimo, ne furono provvisoriamente

tenute in sospeso dall'art. 2, lett. B, le disposizioni espresse

negli articoli 24 e 25, concernenti il proscioglimento dei

fidecommessi.

Della sospensione, per quanto forte ed urgente fosse la

spinta ad attuare anche, nelle provincie romane, le dispo-

sizioni degli art. 24 e 25 citati, ragione prima fu il timore

che, aboliti i fideconnnessi e resi liberi i beni, potessero, in

un tempo più o meno lungo, le collezioni stupende dei te-

sori d'arte e di antichità che assicurano a [tema quel pri-

mato artistico che è gloria e vanto della intera nazione,

dividersi e disperdersi per servire di vanto ed ingloriosa

ornamento ad altri paesi; ragione non ultima per la con-

venienza di meditare se e quali misure si dovessero pren-

dere per assicurarne, come « collezioni », la conservazione.

Per assolvere al bisogno di far rientrare nel diritto co-

mune le provincie romane, il ministro De Falco; il 3 marzo

1871, fu sollecito a presentare in Senato un disegno di

legge per l'estensione alla provincia romana dei suddetti

art. 24 e 25. senza fare alcuna eccezione, o riserva rela-

tiva alle collezioni d'arte e di antichità (1). Si escluse

ogni vincolo, perchè da una parte si reputi» razionalmente

impossibile di prosciogliere il fidecommesso per i beni im-

mobili e di lasciarlo sussistere per i mobili, iquali, per

quanto preziosi non vi si intendevano per legge compresi

che come una appendice ed accessorio di quei primi; e

perchè, d'altra parte, sembrò un problema insolubile quello

di soddisfare all'interesse pubblico senza vulnerare in

qualche maniera i diritti della proprietà privata e senza

creare uno stato di cose pieno di pratiche difficoltà, per le

nuove condizioni economiche fatte alla famiglia dalla divi—

sione e suddivisione del patrimonio.

Dalle discussioni fatte al Senato (2) e alla Camera dei

deputati (3) apparvero manifesti i pericoli, che una legge di

svincolo incondizionato avrebbe potuto produrre, per le

arti belle, e con sforzo comune non si trovò che un mezzo

solo atto a mantenere vive le collezioni d'arte a [tema

l'antica e splendida sua corona di gloria: cioè con provve—

dimento temporaneo sospendere l'applicazione degli arti—

coli 24 e 25 citati, fino a legge nuova, la quale, in seguito

a più maturo studio dell'argomento, potesse rispondere ai

principi di libertà e provvedere nel medesimo tempo all'in—

teresse pubblico.

69. Si considerò allora che, se l'interesse pubblico non

può rendere lo Stato arbitro della proprietà privata, può

nondimeno consentire tutti i provvedimenti atti a tutelare

l'interesse medesimo. Si considerò che i fondatori delle

collezioni d'arte, se mirarono ad accrescere il lustro del

 

(1-2) Atti del Senato, legis]. )ti,1l sess., progetto, documento

n. xxxtv. Relazione Bonacci del 13 marzo 1871, discussioni 22 e

23 marzo.

(3) Atti della Camera, legisl. Xl, I° sessione, progetto, docu-  mento n. Lxxxvu. Relazione l\larcotti, 19 maggio 1871 , n. 34—A.

Discussioni 6, 7 e 9 giugno l871, approvato con modificazioni che

su llclazione Poggi, 17 giugno 1871, discusse il 26 e 27 giugno

187l, furono dal Senato approvate.
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proprio nome ed il fasto delle loro famiglie, ebbero anche

un intento di civiltà e di patrio decoro, uno scopo essen-

ziale di servizio e di utile pubblico, per dare a quelle rac-

colte una destinazione pari alla istituzione loro e alla loro

grandezza; ragione per cui posero a carico dell'erede

l'onore e l'onere di conservare perennemente ed integral-

mente i tesori ad esso affidati, e non gli diedero il diritto

di disporne a pregiudizio del pubblico. Si dedusse che da

queste manifesto intenzioni degli antichi e nmnificenti col-

lettori, da questi scopi di generale utilità e di uso pubblico

risultanti dalla fondazione, o anche da concessioni ed

usucapioni successive, da questa speciedi legati adpetriam

possono essere sorti veri diritti a favore dello Stato o del

Comune. Si considerò ancora che il concetto di proprietà

non è tanto assoluto che non possa esser limitato dalla

legge, la quale infatti a tale diritto ha posto modi, condi-

zioni, restrizioni e vincoli d'ogni maniera; che di tali vin-

coli per conservazione degli oggetti d'arte si hanno auto-

revoli esempi, in tutte le epoche della storia della civiltà;

ma che non poteasi a un tratto, per impedire la distru-

zione delle collezioni, provvedere senza prima avere assunte

tutte le notizie e fatte tutte le investigazioni opportune,

per disporre in modo che il diritto privato, per interesse

pubblico, non rimanesse dalle nuove norme giuridiche

restrittive offeso.

70. Da qui il provvedimento temporaneo adottato(art.3)

che l'abolizione del fidecommesso si estendesse alle gallerie

ed altre collezioni al fine di evitare lo sconcie che si po-

tessero avere successori diversi, e che i lucri dovessero

essere divisi parte con una legge e parte con un'altra

legge; ma che in pari tempo, nonostante tale prosciogli-

mento del vincolo fidecommissarie, le collezioni stesse

dovessero, finchè non fosse per legge speciale altrimenti

provveduto, rimanere indivise ed inalienabili fra i chia—

mati alla risoluzione del fidecommesso, loro eredi ed

aventi causa (articolo 4, capoverso). E fu determinato (ivi)

che la legge speciale dovesse presentarsi nella successiva

sessione.

71. Ma questa legge speciale, fino al 1882, non fu mai

presentata, nè mai si raccolsero le notizie che avrebbero do—

vuto servire a maturare il difficile argomento. Nè a presen-

tarla il Governo ricevette mai, da parte alcuna, eccitamenti.

« Pochi anni, è detto nella Relazione preposta al disegno

Zanardelli (1), sono trascorsi da quel tempo, e gli odierni

proprietari delle gallerie e dei musei sono in generale an—

cora quelli nel possesso dei quali si trovavano già quando

avvenne l’abolizione del fidecommesso. I grandi patrimoni

non si sono spezzati, e dura tutta l'opulenza delle antiche

famiglie principesche. Questo stato di cose non ha fatto

sentire il bisogno ed il desiderio dello scioglimento della

questione, la quale, pertanto, non presenta tutta quella

urgenza che nel primo momento parve vi fosse. Lo stesso

amore che i ricchi proprietari delle gallerie hanno per

esse, ed il sommo pregio in cui le tengono, non rende

loro gravi i divieti della legge per una conservazione che,

conforme alle tradizioni di famiglia, e anche nel loro in.

tento; mentre poi non hanno di certo, nè interesse, nè vo-

lontà di affrettare quelle verificazioni sui diritti di uso

pubblico che, con le loro conseguenze, dovrebbero in ogni

caso accompagnare la legge nuova ».

Ma, sopravvenuto un fatto nuovo (2), si avverti l'urgenza

di rimuovere l'impedimento che dall'iltimitalo divieto posto

con l'art. 4 della legge del 1871 alla alienazione delle

gallerie e delle biblioteche che facevano corpo coi fidecom-

messi aboliti, e quindi la necessità di derogare alla proibi-

zione della alienazione, quando questa sia fatta allo Stato,

alle provincie, ai Comuni, ad istituti, e ad altri enti nto-

rali, purchè nazionali e laici. E la proposta dello Zanar-

delli, giustificata dalla necessità del momento, fu approvata

da ambedue le Camere e tradotta nella legge 8 luglio

1883, n. 1461.

72. Con essa, mentre, da un lato, si provvide al caso

speciale immediato, dall‘altro, s'introdusse un provvedi-

mento generalmente utile per altri casi consimili. E, nel—

l'aspettativa dell'ideata legge generale definitiva per la

conservazione del patrimonio artistico nazionale, si forni

un mezzo nuovo per assicurare quella delle gallerie e delle

collezioni.

Non può difatti negarsi che l'alienazione, che la legge

Zanardelli veniva (con l'art. 1°) ad autorizzare, costituisce

il mezzo migliore per assicurare la perpetuità d'uso e

d'utile pubblico delle gallerie e delle collezioni. Nel nuovo

proprietario si trovò una nuova e sicura guarentigia per la

conservazione delle preziose raccolte. « lmperocchè, èdette

nell'accennata Relazionet3), fino a quando questi tesori

artistici rimangano in mano ai privati, che possono essere

o diventare bisognosi od avidi, le prescrizioni più vigorose

e rigorose vengono facilmente frodate, ed ogni legge fu-

tura riescirebbe impotente ad impedire l'esodo infelice di

preziosi capolavori ».

La legge Zanardelli consta di due articoli. Con essa si

volle rendere possibile l'alienazione a qualsiasi titolo delle

gallerie, biblioteche e musei, quando riguardi lo Stato o

altri enti morali laici. Ma con l‘alienazione non si permise

la divisione. Anche quando l'ente morale diviene cessio-

nario di una sola quota, esso prende, per tutti gli effetti,

nello stato d'indivisione, il posto del suo autore: perchè si

considerò che le collezioni d'arte, di scienze, e di antichità

sono, in certo modo, come quelle cose che non possono

dividersi senza corrompersi, poiché per ciò solo si trasfor-

mano e perdono infinitamente pregio e valore. La divisione

e principio energico alla dispersione. Una biblioteca, una

galleria, e museo insigne divise e un monumento d’inte-

resse pubblico distrutto.

E ciò è esatto anche giuridicamente, poiché una biblici

teca o una galleria è un complesso, una universalità lll

cose della stessa specie, che raccolte insieme ed unite dallo

stesso nome, plura corpore non soluta sed cui non“…

subiecta, formano una cosa sola per sè diversa da quelle

singole cose, unum corpus ecc distantibus (4). Nell'art. 423

 

(1) Vedi pag. 4 della cennata Relazione Zanardelli nel docu-

mento n. xc, citato.

(2) Lo Stato acquistava uno dei più sontuosi palazzi della ca-

pitale per_esser destinato a sede dell‘Accademia dei Lincei, il

quale racchiudeva una pinacoteca delle più ragguardevoli, e una

biblioteca ricca di codici e di stampe preziose, e il proprietario

principe Corsini, con atto esemplarissimo, nella convenzione sti-  pulata, si obbligava di cedere gratuitamente per pubblico uso o

a servizio delle scienze pinacoteca e biblioteca, tosto che la cos‘-

sione dalla legge, che rimuovcssc l'impedimento dell'inalienablltla

posto dall'art. 4 della legge del 1871, fosse resa attuabile.

(3) Relazione citata, doc. n. xc, pag. 5.

(4) L. 30, Dig. de usurp. et usuc., XL1, 3.
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il codice civile distingue esplicitamente le collezioni di

uadri e di statue dagli stessi quadri e statue. E sebbene

l'art. 988 codice civile non consideri espressamente che gli

immobili, come beni che possono non essere capaci di comoda

divisione, ammettendo per tal caso ciascuno dei compro-

prietari a opporvisi 'e a provocare invece la licitazione ora

fra essi soli, era in concorso con estranei, certamente

dee dirsi lo stesso di una biblioteca e galleria, concor-

rendo la stessa, ed anzi una maggiore ragione, dappoichè

la cosa, con la divisione, rimarrebbe non solo deteriorala

nel pregio e valore, ma perderebbe col suo nome la propria

figura od esistenza sicchè anche esse sono beni indivisi—

bili. Si divisio rei substantiam corrmnpat, non est per-

ntitteuda (1).

Con l’indivisibilità si rese anche possibile una migliore

conservazione del patrimonio artistico nazionale, poichè fu

ridotta alla tassa fissa di una lira la tassa dovuta per gli

atti di fondazione di collezioni artistiche e per gli atti di

alienazione di oggetti d'arte a istituti già fondati, o da

fondarsi, quando le alienazioni e le fondazioni fossero fatte

a scopo di conservazione e destinazione a pubblico uso

delle collezioni e degli oggetti d'arte (art. 2) (2).

73. Con la legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2°),

si mantenevano i vincoli fidecommissari esistenti sopra

gallerie, biblioteche e collezioni d'arte o di antichità in

Roma, e si stabiliva che ogni questione ad essa attinente

sarebbe stata risoluta, con legge speciale, entro il ter-

mine di un anno (art. 4, capov. 2°). Ma sugli anni pas—

sarono gli anni, e la legge speciale, per la difficoltà di

risolvere adeguatamente l'ardua questione, non venne che

nel 1892.

Fu il Villari che, constatatii tristi effetti conseguenti

dallo stato di provvisorietà e d'incertezza, durato per un

ventennio, senti, da ministro della Pubblica lstruzione, il

dovere di proporre un disegno di legge (3) che, approvato,

riescisse, da un lato, a tutelare i diritti del pubblico, la inte-

grità delle collezioni, e, dall'altro, a risolvere le questioni

cui dava luogo la condizione anormale dei proprietari inve—

stiti dei fidecommessi, per armonizzare col pubblico, il pri-

vato interesse.

Certo, è scritto nella Relazione Gallo (4), la soluzione

provvisoria di mantenere il vincolo fidecommissario sopra

gli oggetti d'arte fu efficace provvedimento per conser-

vare la integrità delle gallerie e delle collezioni arti-

stiche: tanto che dopo la legge del 1871 non si senti il

bisogno di presentare la legge speciale definitiva. E ciò

dda attribuirsi alle enormi difficoltà che presenta l'argo-

mento e ai lati complessi che offrono le questioni che esso

racchiude.

Ma il vincolo fidecommissario che impedisce la divisione

(: l'alienazione del patrimonio artistico per parte delle fa-

miglie patrizie investite del diritto di nuda proprietà sulle

gallerie e collezioni d'arte, non era certamente sicura

guarentigia della conservazione di questo patrimonio vera-

mente nazionale, più che privato, sia per i diritti esistenti

di uso pubblico, sia perchè comprende alcuni grandi ca-

polavori dei nostri artisti più insigni che costituiscono la

gloria più vera ed incontrastata dell’Italia.

Che la legge del 28 giugno 1871 non fosse sufficiente a

tutelarne la integrità e i diritti del pubblico, le provano i

fatti deplorati nella interpellanza Martini (5) e nella interro-

gazione Mariotti (6); né che le fosse l'editto Pacco lo di-

mostra il fatto che esse, per la tenuità delle pene, per la

deficienza di disposizioni d'indole preventiva, lasciava disar-

mato il Governo in tutti i casi, in cui occorreva porre un

freno agli atti tutti tendenti alla estrazione e emigrazione,

o dispersione del patrimonio artistico; né che lo fosse la

legge dell'8 luglio 1883, n. 1461, la quale altro fine non

ebbe che quello di render possibile il passaggio allo Stato,

o ad altri enti morali, in tutte o in parte, delle gallerie e col-

lezioni d'arte, sulle quali, s'intende, avrebbe dovuto rima-

nere fermo il vincolo perpetuo dell'uso pubblico. Da ciò,

il bisogno avvertito dal Villari.

74. Scopo della proposta era « porre un termine equo

e sicuro alla questione ». Mezzi questi: se l'avente diritto

vuol vendere, lo Stato pone in bilancio ima somma per

pagare (art. 1); se non vuol vendere, ma non è in grado

di fare le spese necessarie per la manutenzione e la en-

stodia, lo Stato assume la custodia, e paga le spese, rite-

nendo per se la tassa d'ingresso(art.2); se, infine, non

vuol vendere allo Stato, nè vuol far custodire, ma trafuga le

opere d'arte o le distrae a profitto proprio o d'altrui, o in

altra guisa viola quei diritti che il pubblico ha su la colle—

zione o la galleria, lo Stato deve punire a norma degli

art. 203“ e 434 cod. penale (art. 3 e 4). Solamente cosi,

reputava il Villari, si può evitare il pericolo che continua-

mente ci sovrasta, e nello stesso tempo si apre la via, me-

diante eque transazioni, a risolvere, caso per caso, la

questione delle gallerie e collezioni fidecommissarie. La

Commissione parlamentare, lasciando impregiudicate le

questioni di merito, sui mezzi più adatti, d'ordine ammi-

nistrativo, per assicurare con gli acquisti la tutela dei di-

ritti del pubblico, limitò il suo esame agli art. 3, 4 e 5,

quanto ai mezzi penali, e repressivi della sottrazione, sop—

pressione o distruzione delle opere d'arte: per render più

efficace la sanzione di quello che dall'editto Pacca non

fosse consentito, elevò a reato il fatto della sottrazione,

soppressione e distruzione delle opere d'arte, assimilan-

dolo a quello di colui che sopprime, sottrae o distrae og-

getti sequestrati o pignorati, e, perciò, volle che la pena

da applicare fosse quella della prima parte dell'art. 203

cod. penale (cioèquella comminata peril custode sequestra-

tario) e non quella del capoverso (cioè quella comminata

per il proprietario), perché ritenne logico che fosse il rap-

presentante legale del fidecommesso da assimilare più al

custode e sequestratario, che al vero proprietario. Quanto

ai mezzi penali preventivi, per impedire danneggiamento

ed assicurare la buona conservazione delle opere d'arte,

per non render vano ed illusorie il rigore della pena ap-

plicabile contro il rappresentante legale fidecemmissario

 

(1)1Cosi diceva il Baldo, richiamato tanto dal Micalasi (De

fratrtbus, parte…, cap. 38, n. 28) quanto dal De Ubaldis (Tra-

ctatus, cod. tit., parte II, n. 81).

(2) Il principio fu ri rodotto nella le e, testo unico, 20 ma io

1898. n. 217. p gg gg

(3) Atti della Camera, legisl. XVII, 1° sessione, '1890—92,

doc. n. ceto (urgenza), presentato il 28 gennaio 1892.  (4) Atti della Camera, legis]. XVII, 'l“ sess., doe. n. CCIC—A.

Relazione Gallo presentata il 28 gennaio l892.

(5) Id., legislatura xvu, 1a sess., discussioni, tornata del

28 gennaio 1892, pag. 5534.

(6) Id., legislatura XVII, l‘ sess., discussioni, tornata del

1° febbraio 1892, pag. 5628.
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delle gallerie e delle collezioni d'arte che trasgredisse un

ordine dato dall'Autorità competente, e non osservasse

una disposizione legalmente data per verificare lo stato di

conservazione delle opere d'arte, o per provvedere alla

conservazione medesima, sostenne la opportunità e pro-

pose di armare meglio il braccio de] Governo, mercè la

estensione dei poteri concernenti ordini e disposizioni ten-

denti a provvedere al mantenimento e alla reintegrazione

dei diritti del pubblico, alla sorveglianza dell'adempimento

delle condizioni cui sono soggette le gallerie e le celle—

zioni d’arte o per titolo di fondazione e per ragione di

possesso, alla ispezione di esse, per constatarne lo stato,

e per dare le disposizioni utili ad assicurare la custodia e

la conservazione.

75. _La Connnissione senatoria si pronunciò favorevole

al progetto (1), sia perchè convinta della necessità di far

rientrare nell'orbita delle sanzioni penali di diritto co-

mune la garanzia di un rapporto giuridico, del quale niuno

può negare l'esistenza; sia perchè convinta della conve-

nienza e dell'opportunità dei provvedimenti proposti.

Il senatore Costa dimostrò la correttezza del principio

a cui si trovò informato l'art. 1° del disegno costituente la

sostanza della proposta legge, osservando che « la legisla-

zione novella portata a Roma trovò e rispettò le gallerie e

le collezioni artistiche come un fatto giuridico esistente;

intravide ed affermò l'esistenza di una questione da risol-

vere; cercò di dare al vincolo giuridico che rappresentano,

una forma meno antiquata, più conforme ai suoi principi,

dichiarandole con la legge del 28 giugno 1871 (art. 4),

n. 286, inalienabili e indivisibili, e volendo, più tardi,

aprir loro una via per rientrare nel diritto comune, sancì

con la legge 8 luglio 1883, n. 1465, una eccezione alla

regola della inalienabilità, autorizzandone l'alienazione a

qualunque titolo, ferma rimanendo l'mdivisibilità quandoi

diritti esistenti su di esse fossero trasferiti allo Stato, alle

provincie, ai Comuni, a istituti, e ad altri enti morali laici,

fondati o da fondarsi, a condizione di conservarli o desti-

narli a uso pubblico. Non è il caso di indagare se, nella

originaria istituzione, ai rapporti di privata proprietà degli

oggetti sottoposti a vincolo fideconunissario andasse con-

giunto un rapporto di diritto o almeno d'interesse pubblico,

e se questo elemento si sia fatto strada nella legge del 1871 ,

n.286 e, più chiaramente forse, in quella del 1883, quando,

tenuta ferma la indivisibilità, concedette di sciogliere il

vincolo della inalienabilità esclusivamente a favore di enti

di pubblico diritto, e per uno scopo di interesse pubblico,

giacchè a dimostrare il fondamento giuridico delle sanzioni

penali proposte, se convien fare questa ipotesi, può bastare

anche l'ipotesi contraria.

« Basta, invece, affermare che il vincolo fidecommissarie

prima, e quello della inalienabilità e della indivisibilità poi,

non ebbero nelle leggi preesistenti, non acquistarono nel

nuovo diritto penale comune la garanzia di una speciale

sanzione penale: e i diritti virtuali ed eventuali che sono

raggruppati intorno a queste istituzioni non ebbero altra

guarentigia che le penalità e le decadenze ordinate talvolta,

non sempre, negli atti di fondazione, e le sanzioni sancite

per la conservazione degli oggetti d'arte nell'editto Pucca

del 7 aprile1820, dalla leggedel 1871, n. 286, mantenuto

in vigore.

« Non l'ebbero nelle leggi preesistenti e non si crede di

poter riconoscere nelle gallerie fidecommissarie un pub-

blico stabilimento, che possa esser compreso fra quelli

menzionati nell'art. 7 di quell'editto.

« Non l'acquistarono nella nuova legislazione penale, se

non si può attribuire alle gallerie fidecommissarie il carat-

tere di pubblico ufficio, o quello di pubblico ufficiale al pos-

sessore, per render applicabile l'art. 202 del cod. penale;

se non si può affermare che esse abbiano qualitàdi edifizio

pubblico, o destinato ad uso di utilità pubblica, o di pub-

blico monumento, per comprenderle nella sanzione stabi-

lita per il volontario danneggiamento della cosa altrui

nell'art. 424, n. 3.

« Si è affermato, invece, che l'abbiano acquistato per

effetto dell'art. 203 del codice penale, quello stesso al quale

la proposta della Commissione parlamentare, accettata dal

Ministro, intende mutare la figura giuridica e le sanzioni

penali; e che quindi sia superfluo ordinarla. L'art. 203

citato, prevede il fatto di colui che sottrae o converte in uso

proprio o di altrui e rifiuta di consegnare a chi di ragione

cose sottoposte_a pignoramento o a sequestro, e affidate alla

sua custodia. E quindi la violazione della fede del deposito

pubblico costituito nella forma speciale del pignoramento

o del sequestro che è preveduta in questa disposizione, e

niuno potrà mai sostenerne l'estensione alla difesa di un

rapporto giuridico diverso, costituito in una diversa forma

senza dare alla legge penale una interpretazione estensiva,

violando uno dei principi meno contestati che regola l'in-

terpretaziane delle leggi penali » (2).

Ciò che vi è di vero in questo modo di argomentare è

la perfetta analogia fra il vincolo del sequestro edel pigno-

ramento, col vincolo dell'inalienabilità e dell'indivisibilità,

al quale sono soggette le gallerie fidecommissarie com-

prese nella disposizione dell'art. 4 della legge del 1871,

n. 280.

Anche qui vi ha un vincolo, posto in essere da una iscri-

zione nei registri ipotecari, di conservare e trasmettere, sia

pure, se vuolsi, per effetto di un rapporto di diritto privato

e di un privato interesse, giacchè è pure privato il diritto,

privato e l'interesse garantito col sequestro e col pigno-

ramento. Pubblica einvece, e questo basta, per giustificare

la sanzione penale, la fede alla quale la custodia di questo

diritto e di questo interesse è affidata; pubblico è l'atto

dal quale questa custodia e ordinata. E se nel sequestro e

nel pignoramento la fede della pubblica custodia risulta

dall'atto del pubblico ufficiale che lo costituisce, nella isti-

tuzione delle gallerie fidecommissarie non appare meno

chiara dal placito dell'Autorità che l'ha autorizzata, reso

pubblico mediante l'iscrizione nei pubblici registri delle

ipoteche.

Piuttosto, quindi, che un'analogia, è una sostanziale

corrispondenza di condizioni che esiste fra il vincolo del

sequestro e del pignoramento e quello del fidecommesso

artistico, considerato sia nella sua forma originaria, sia in

quella cheha assunto con la legge del 1871, 11.286.E566051

e, la proposta della Connnissione parlamentare accettata dal

Ministro, più che il carattere di una norma di legge sla-

tuente, a giudizio della Commissione centrale del Senato.

assume quella di una legge dichiarativa ed esplicativa, nn-

posta dalle regole più elementari della logica e da quel

 

(i) Alli del Senato, legis]. XVII, 'In sessione, documento

n. cxxx1u—A.  (2) Relazione Costa citata, pag. 3 e 4, doc. cit.
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sentimento di eguaglianza giuridica alla quale deve fare

maggio la legislazione di ogni paese libero e civile (1).

La proposta Villari usci approvata dalla discussione del

Senato il giorno 6 febbraio, ed il 7 febbraio 1892, col il. 31 ,

sanzionata dal re fu pubblicata nella Raccolta ufficiale delle

leggi del regno.

76. Nella sua economia l'art. 1° dispone: « Chiunque

sottrae, sopprime, distrugge, o in qualsiasi modo distrae

oconverte in profitto proprio ed altrui, quadri, statue e

altre opere d'arte custodite nelle gallerie, nelle biblioteche

ocellezioni d'arte o (l'antichità, di cui nell'art. 4della legge

28 giugno 1871, n. 286, soggiace alla pena stabilita dalla

prima parte dell'art. 203 del codice penale, salvo le pene

maggiori quando il fatto costituisca un reato più grave pre-

visto dal codice penale ».

Con essa si sono abbandonate le distinzioni nella misura

della penalità previste nell’art. 203 codice penale. Ciò ta-

luno ha biasimato. Ma l'abbandono accennato egiustificato

dalla considerazione che non si e voluto lasciare aperta la

via a un'indagine attorno all'esistenza di un diritto di

proprietà che taluni contestano, che altri sostengono limi-

tato da una comproprietà del pubblico. Esso però non toglie

che la diversa condizione dell'autore del fatto nei rapporti

con l'istituzione danneggiata, non possa dal magistrato

esser tenuta presente e calcolata nella latitudine della pena.

L’art. 2 dispone: « il Governo provvederà a mantenere

e reintegrare l’esercizio dei diritti del pubblico sulle gal-

lerie, biblioteche, collezioni d'arte, indicate al precedente

articolo, sia che tali diritti risultino da atti di fondazione,

sia che risultino da possesso. Darà inoltre i provvedimenti

per l'esatto adempimento delle condizioni imposte dal fon-

datori e per il rispetto dei diritti acquisiti dal pubblico. Il

Governo potrà in qualunque tempo ispezionare le gallerie,

biblioteche, collezioni, ecc., e dare tutto le disposizioni

occorrenti per la loro sicura custodia e conservazione».

La prima parte si riduce ad un invito al Governo di

adempiere al suo dovere secondo le attribuzioni che gli

spettano per legge. E un avvertimento che non nuoce. E

non nuoce neppure, anzi giova, la dichiarazione del diritto

di ispezione delle gallerie fidecommissarie, già sancito in

speciale regolamento, perchè toglie ogni dubbio intorno

all'esistenza di tale diritto, che è la conseguenza inelutta-

bile della dichiarazione d'inalienabilità e indivisibilità che il

Governo, nelle sue attribuzioni esecutive, deve far rispettare.

L'art. 3 commina le pene sancite dall'art. 434 cod. pen.

contro chiunque trasgredisca un ordine legalmente datorial-

l'Autorità competente in esecuzione dell'articolo precedente.

77. Per rafforzare le disposizioni di queste leggi, dirette

a conservare l'integrità delle collezioni, costituite 0 costi—

tnemle, la legge Nasi, raccogliendo una disposizione già

contenuta nella proposta Gallo (art. 27), ammette (art. 25)

il principio della nullità iuris et de iure dell’alienazione fatta

in onta al divieto sancito agli art. 2 e 3, nonché quelle di

responsabilità degli impiegati governativi, provinciali e co-

munali, degli amministratori degli enti morali di qualsiasi

Specie che abbiano contravvenuto alle disposizioni degli

art.2,3e4, edi responsabilità dei compratori di mala fede.

La sanzione di nullità, mentre ha uno scopo di polizia

preventiva, ha carattere anche repressive. Rende prudente

Il compratore, per non correr il pericolo di perdere la cosa,

unitamente al prezzo pagato. In essa certamente non vi ha

nulla di meno equo, inquantochè non si può esser certi

che, quando trattasi dell'alienazione o all'interno e all'estero

di qualche opera d'arte di pregio singolare, tanto il vendi-

tore che il compratore debbano certamente essere in mala

fede, non potendosi credere che essi ignoriuo afi'atto la

legge, ma piuttosto che essi cerchino di eluderne clande-

stinamente le disposizioni: opportuno quindi applicare al

caso il principio: quidquid contra lege… fit, nullum est.

Ma il ministro Gallo si arrestò nell'applicazione alla ven-

dita dei soli immobili. Fu timidezza, perchè per i mobili,

forse, ritenne che la nullità della vendita non potesse più

essere sanzione molto efficace allorchè l'opera d'arte era

già uscita dallo Stato. Ma così non è: la sanzionedella tilll-

lità della vendita dev'esser mantenuta anche per i mobili.

Conviene notare anzitutto, come osservava sagacemente il

Carle (2), che la sanzione della legge non opera soltanto

allorchè l'alienazione è fatta, ma comincia già a produrre il

proprio effetto allorchè si tratta di farla. E certo che, se il

compratore di un'opera d'arte sa, fin dal momento in cui

tratta la compra, che, se egli avrà ad esser sorpreso, ]a

sua compra verrà ad esser nulla, e che egli cosi perderà la

cosa e il prezzo che ne ha pagato, vi penserà molte volte,

prima di esporsi a un simile sbaraglio. Di più, se trattasi

di oggetto veramente insigne, il medesimo riuscirà difficil-

mente a tenersi per gran tempo occulto, e quindi il com-

pratore potrà sempre correre il pericolo di un'azione di

rivendicazione dell'opera che egli ha comprata, e sarà

quanto meno minacciato di fare la figura, per niente piace-

vole, di colui che ha comprato cosa che sapeva di non poter

comprare, per guisa che la sua azione dal punto di vista

morale potrà avere anche qualche analogia con quella com-

piuta da un ladro ; poiché sono appunto le vendite delle cose

furtive che per qualche tempo (art. 708 codice civile) sono

nulle di pieno diritto.

Quanto alle responsabilità penali degli amministratori

e dei compratori, bisogna ricordare che la proposta Gallo,

nello stabilire le penalità per le contravvenzioni alla

legge, estendeva quelle che applicava ai compratori solo

agli amministratori degli enti morali; taceva del tutto delle

responsabilità dei funzionari pubblici (direttori dei musei,

ispettori di scavi, ecc.). Main Senato parve che, estendendo

la tutela anche alle cose che sono di spettanza dello Stato,

estendere ai funzionari dello Stato quella responsabilità,

fosse una conseguenza logica.

« Non credo con ciò, diceva il Carle (3), di dar prova di

diffidenza verso i medesimi; perchè le pene che sono stabilite

peri delinquenti, non tornano mai a disdoro di coloro, che

non commettono i delitti per i quali sono introdotte. Se

cosi non fosse, l'esistenza di un codice penale sarebbe come

una ingiuria ed un’offesa per tutti gli onesti contro coloro

che non sono tali. Del resto la recente legge di Creta (ar-

ticolo 38) e di Grecia (5 24), l'ammettono, e l‘ammettono

aggravata, aggravamento non condannabile, perchè essi

sono retribuiti, mentre gli amministratori degli enti mo-

rali non lo sono ».

E ormai tempo che il nostro diritto pubblico riconosca

la piena responsabilità, anche in via penale, allorchè ne

concorrano i requisiti, non solo negli annninistratori delle

opere pie, e degli enti morali, ma anche nei funzionari

 

(1) Relazione citata, pag. l-3.

38 — Drousro ITALIANO, Vol. XVII.

 (2—3) Atti del Senato, legisl. xxt, 1=l sessione, 1900-901,

doc. 30A bis, pag. 'l3-14.
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pubblici e negli impiegati dello Stato, i quali dovrebbero

anzi reclamarla essi stessi, in quanto che tale responsabi-

lità potrà loro essere di scudo e di difesa per sottrarsi a certi

ordini superiori, che, secondo la loro coscienza, costitui-

scono una contravvenzione alla legge.

L'ordine delle responsabilità deve essere ristabilito non

solo nei gradi inferiori, ma anche nei superiori, inquanto

che il sentimento della propria responsabilità personale e

quello che risveglia efficacemente la coscienza del proprio

dovere e sorregge quella energia e quella fermezza di ca-

rattere che è necessaria a tutti per poterlo adempiere.

]] Nasi accettò il principio : lo estese cosi agli impiegati

dello Stato, come ai provinciali e ai comunali; i quali sono

puniti, questo il secondo capoverso dell'art. 25, con una

multa da lire 50 a lire 10,000.

78. A viemeglio rafforzare le disposizioni della legge,

sono connninate una serie di penalità che trovano nelle

proposte precedenti la loro giustificazione formale.

Si può trovar ingiusto, o soverchimnente severo, se non

lesivo della libertà, il proporre delle pene e multe, cosi per

l'estrazione e la vendita non concessa d'opere e di oggetti

d'arte; ma, si osservava dal Correnti (1), accettato il con-

cetto che le grandi opere dell'arte sono patrimonio nazio-

nale, e che la tutela da esercitarsi dallo Stato, al pari di

quella che custodisce ogni altra proprietà, è ragionevole;

non si possono, per certo, trovare ingiuste delle ammende

che sieno in proporzione di offese, le quali talvolta giun-

gono fino alla frode od al vandalismo.

Erano considerate contravvenzioni agli effetti punitivi,

nel disegno di legge Correnti (art. 35): il dislocamento non

autorizzato delle opere d'arte esposte al pubblico con desti-

nazione permanente, anche in edifizi di proprietà privata

(art. 4); la distruzione, il guasto o l'alterazione degli og-

getti d'arte e di antichità e delle memorie storiche, quando

anche si trovino in fondi di privata proprietà (art. 6); la

destinazione e l'uso dei fondi privati nei quali e sottoi quali

si trovino monumenti d'arte e di antichità in modo da

danneggiarli o deturparli, e l'esecuzione di lavori che ne

mettano in pericolo la conservazione, o ne impediscano la

visita agli studiosi (art. 7); l'esportazione all'estero non

autorizzata, e il trasferimento da luogo a luogo nell’interno

del regno non notificato (art. 10) alla prefettura e al Mi-

nistero; gli scavi di antichità non autorizzati (art. 14) o

condotti in guisa da danneggiare i monumenti esistenti

(art. 15); la vendita degli oggetti scavati con frode del

diritto di prelazione del Governo (art. 17); la mancata

denunzia al sindaco del ritrovamento di oggetti antichi

mobili, o di indizi di monumenti antichi, o d'opere d'arte

(art. 20). -

Queste contravvenzioni si proponeva doversi punire con

una multa da lire 500 a lire 3000; ma i tribunali avreb-

bero potuto aggiungere alla multa:

a) per le contravvenzioni agli art. 10 e 20, la con-

fisca degli oggetti trovati e il pagamento del loro prezzo

a benefizio dello Stato;

I)) per gli altri casi, la rifazione delle spese fatte e da

farsi dal Governo per riparare in tutto o in parte, quando

fosse possibile, alle conseguenze della contravvenzione.

Pene speciali si proponeva gravassero sugli amministra.

tori delle chiese e di enti morali, che alienassero o pom….

tassero, anche nell'interno del regno, i loro oggetti d'arte

senza renderne consapevole il Ministero (art. 13), e cioè?

una multa non minore di una metà del valore di vendita;

la perdita degli oggetti che, senza licenza, si tentasse di

esportare, o una multa corrispondente al loro valore, qua-

lora, senza licenza, fossero stati già esportati. La multa,

essendo una pena, avrebbe dovuto colpire la sola persona

dell'amministratore colpevole della contravvenzione; la

confisca avrebbe portato per effetto, perchè non si risol-

vesse in un assurdo, la restituzione dell'opera d'arte all'ente

danneggiato; e nel caso di verificata esportazione, il prezzo

delle multe che si sarebbe riscosso dall'amministratore col-

pevole, sarebbe stato versato all'ente spogliato dell'opera

d'arte (2).

Queste penalità erano mantenute nel progetto Ceppino:

ma la Commissione che lo esaminò, per efiette delle modi-

ficazioni introdotte nella proposta legge, propose di ridurre

a lire 50 il limite minimo della multa per contravvenzioni

alle disposizioni limitatrici della potestà di restauro, ecc.,

commesse da privati; di punire gli autori della contravven-

zione quando la violazione riguardasse gli enti morali per

il principio peccato teneant auctores, per non fare soppor-

tare, agli enti amministrati, danni, per colpe imputabili

a chili governa; di aggiungere alle pene proposte per

contravvenzione al divieto di esportazione, la confisca.

Giustificava la riduzione al minimo di lire 50 della

multa per contravvenzione al divieto di restauri, ecc.,

con la considerazione che possono esservi casi nei quali

una multa di lire 50 può essere sufficiente; il teneant

peccato auctores col fatto che il principio era applicato

nelle leggi pontificie a laici ed a chierici senza ri-

guardi (3); nella legge toscana (4) vigente, e nella legge

ungherese (5).

Nel progetto Villari le contravvenzioni erano punite con

multe di due categorie variabili da 50 a 5000, da 100

a 10.000 lire; secondochè derivassero da inosservanza del

divieto di distruzione, di danneggiamento o di asportazione

(art. 2); da mancata denunzia dei pericoli di danno o di

deperimento (art. 3); dall'esecuzione di ristauri non auto—

rizzati, ecc., o derivassero da alienazione, cessione o espor-

tazione uon autorizzata, ecc., Nel caso che la contravven-

zione avesse arrecato danno a un monumento (salvo la

applicazione all'articolo 424 codice penale), la nmlta era

aggravata dal risarcimento a carico del contravventore, e se

il danno fosse irreparabile, dal pagamento di un'indennità

che si lasciava facoltà al tribunale di fissare. La contrav-

venzione all'alienazione, cessione o esportazione poteva

esser aggravata, a giudizio del tribunale, dalla confisca

(eccettuato il caso che, gli oggetti venduti, ceduti o espor-

tati, appartenessero a corpi morali e pubbliche ammini-

strazioni); ovvero da una indennità corrispondente al valore

degli oggetti non ricuperabili. Si chiamavano responsa-

bili in proprio i pubblici funzionari, governatori e gli ini-

piegati ed amministratori degli enti morali, i quali, "el'

l'esercizio delle loro funzioni, fossero o risultassero

contravventori (G).

 

(1) Vedi relazione citata e preposta al disegno di legge Cor—

renti pii'i volte richiamato.

(2) Così interpretava il Miraglia la disposizione dell‘art. 13.

(3) Editto Pacea, art. 7 e 8.  (4) Notificazione 23 ottobre 1818 e legge 13 gennaio 1859-

(5) Legge 28 marzo 1879, art. 16.

(6) Progetto Villari, citato, art. 19 a 21.



OPERE D' ARTE 499

 

L'—

Il Martini aggravò contro i contravventori al divieto di

esportazione senza licenza e all'obbligo di vendere esclu-

sivamente allo Stato di oggetti in catalogo, la pena da 1000

a 10,000 lire; accettò la confisca degli oggetti se seque-

strati, o il criterio dell'indennità corrispondente al valore

approssimativo degli oggetti medesimi se non possono

ricuperarsi (art. 19); e contro gli amministratori, con-

travventori ai divieti di vendere o cedere oggetti d'arte in

modo diverso da quello stabilito dalla legge (art. 19),

coniniinava una pena pecuniaria da lire 50 a 500 se con-

travvenissero al divieto di restauro e di asportazione dal

loro posto di oggetti d'arte (art. 21).

79. Per la legge Nasi, oltre la punizione, che, per alie-

nazione di oggetti appartenenti a collezione, colpisce gli

impiegati pubblici, gli amministratori degli enti morali

ed i compratori (art. 25), importano multa da lire 500

a 10,000 l'omessa dichiarazione di vendita o di tramuta-

mento di possesso di un'opera d'arte di sua proprietà o di

suo possesso (art. 26); l'imprendiinento di lavori, i re-

stauri e l'allenamento di opere d'arte non autorizzati dal

Ministero (art. 28); la mancata presentazione dell'elenco

dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di spet-

tanza dell'eute morale e la presentazione di una denunzia

dolosamente inesatta (fatta dagli amministratori di enti

morali) (art. 31); l'alienazione, cessione o trapasso di og-

getti di notorio pregio, di cui i privati avessero ricevuto

dal Ministero diffida a non disporre (art. 32, 2° capov.).

Sono inoltre aggravate di una indennità equivalente al va-

lore dell'oggetto, che per edotto della violazione degli ar—

ticoli 2, 3, 4 e 5 non fosse più rintracciabile, o che fosse

stato esportato (art. 27); e investe di solidarietà per l'in-

dennità dovuta dal compratore il venditore colpevole (arti-

colo 27, capov. 2°). Applica per l'esportazione clandestina

la pena della confisca a favore dello Stato, salvo l‘applica-

zione delle disposizioni contenute nel titolo [X del testo

unico della legge doganale del 22 gennaio 1896, n. 20,

(art. 28). Aggrava inoltre del pagamento di una indennità

equivalente al valore dell'oggetto d'arte, danneggiato per

restauri e rimozioni o spostamenti non preventivamente

autorizzati, e per lo meno ad un'indennità pari al diiiii-

nuito valore di essi (art. 29, capov. 2°). Applica final-

mente una multa da lire 100 a 2000 per le contravven-

zioni alle disposizioni degli articoli 14 e 15 relative a

scavi intrapresi senza autorizzazione (art. 30). Nel caso di

non eseguito pagamento delle multe si applicano le dispe—

sizioni dell’art. 19 del codice penale.

5 2. — Questioni varie.

80. L‘art. 35 della legge Nasi e la questione dell‘applicabilità

delle leggi preesistenti degli (:x—Stati. — 81. Recenti ap—

plicazioni degli editti l‘acca e Doria; vendita ed esportazione

di oggetti artistici. — 82. Alienazione abusiva; completa-

mento reciproco dei due editti. — 83. Stato della legisla—

zione negli ex-Stati pontifici. — 84. Oggetto non catalogato.

— 85. Tariffa daziaria estense. — 86. Rimozione di ap—

pendici artistiche d‘opere d’arte esposte al pubblico.

. 80. L'art. 35 della legge Nasi abrogò tutte le disposi-

ztoni in materia vigenti nelle diverse parti del regno, salvo

quanto è disposto nell'art.-4 della legge 8 giugno 1871.

lt. 286 (serie 2°), relativamente allo stato d'indivisibilità

e d'inalienabilità delle opere d'arte facenti parte di gallerie

fidecommissarie, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461  

(serie 3"), e 7 febbraio 1892, n. 31. Dall'altro lato però

lasciò in vigore per un anno, entro il quale avrebbe dovuto

compilarsi il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi

esistenti, relative all'esportazione degli oggetti d'arte e di

antichità.

La disposizione transitoria tagliò corto al lungo dibattito

che, in epoche differenti affermatosi in merito all'applica—

bilità delle leggi lombardo-venete, delle napolitano, delle

toscane e delle romane, aveva lasciato indecisa la magi-

stratura. Ma il primo capoverso dell'articolo lasciò aperta

laqucstione sui limiti dell'applicabilità delle leggi pontificie.

81. Il case Sciarra è tipico. Don Matteo Sciarra Colonna

Barberini nel 1891—92 avea venduto a persona che li

asportava da Roma e dallo Stato 21 quadri e una scultura

di rilevante importanza artistica, appartenenti alla prege-

vole e ricchissima sua galleria, stimata del complessivo va-

lore di 1 milione e 300 mila lire, soggetta a vincolo fide-

commissario, violando in tal modo il vincolo d’inalienabilità

e di indivisibilità e il divieto dell'esportazione all'estero

imposte sui quadri venduti. Fu imputato, perciò, del reato

di violazione delle. prescrizioni legislative emanate nelle

province romane per la conservazione delle opere d'arte.

il Tribunale di Roma, con sentenza del 27 marzo 1893 (1),

giudicò che il principe Sciarra avesse violato cosi l‘editto

Doria del 1802, come il motuproprio di Pio VI] del 1816

e l'editto Pacca del 1820, nonché le leggi italiane del

28 giugno 1871, n. 286, e dell'8 luglio 1883, ii. 1461;

lo condannò, per conseguenza, alla pena di 3 mesi di de-

tenzione, alla multa di lire 5000, a] pagamento del prezzo

stimato dei suddetti oggetti d’arte in lire 1.266.000 e alle

spese processuali.

il Tribunale, nella sentenza citata, in sostanza, ammet-

teva questi principi:

1" che la vendita di oggetti d'arte, ancorchè seguita

in Roma, e quindi lecita ai termini dell'art. 11 dell'editto

Pacca 7 aprile 1820, non è più tale se fatta a straniero

che li acquisti con intento di esportarli, e ricade sotto il

disposto dell'art. 4 dell'editto Doria-Pamphili del 2 et-

tobre 1802;

2° che non giova al venditore dedurre la sua buona

fede, o quanto meno l'aver offerto prima in vendita gli

oggetti stessi al Ministero della pubblica istruzione;

3° che l'editto del cardinale Doria-Pamphili del 2 et—

tobre 1802 non e a ritenersi abrogato dal successivo editto

del cardinale Pacco dell'8 aprile 1820;

4° che la pena stabilita nell'art. 16 dell'editto Doria-

Pamphili, nel caso di trafugamento di oggetti d'arte, ha la

natura d'un indennizzo per le perdite delle cose artistiche

asportato, e non va soggetta ai limiti stabiliti nei codici

vigenti, ma si deve stabilire in base a una stima anche di

credulità e d’affezione;

5° che il trafugamento di opere d'arte, in ispreto agli

editti Doria-Pamphili e Pacca, costituisce delitto e non già

semplice contravvenzione.

La questione pregiudiziale era, se, di fronte al fatto ac-

certato fossero efficaci ed applicabili le disposizioni degli

editti Doria-Pamphili e Pacca.

]] Tribunale la risolvette con queste considerazioni:

« Che l'editto Pucca sia in vigore non è oggetto di di-

scussione. Ciò che si contesta è la validità dell'editto del

cardinale Doria-Pamphili, in data 2 ottobre 1802, il quale

 

(|) Ilio. Pen., xxxvm, 136; Giur. Ital., 1893, ii, 220.
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prevede appunto il fatto del principe don Maffeo Sciarra,

da lui stesso ammesso.

« Si dice: che l'editto Doria fu abolito, e che l'editto

Pacca, che venne nel 1820 a regolare la stessa materia,

gli tolse ogni efficacia e non lo richiamò in vigore che in

alcune disposizioni espressamente rammentate;

« Che fra l'una e l'altra legge il dominio francese e gli

effetti della rivoluzione avevano mutato completamente le

cose, le idee e il sistema di governo; che il principe, dopo

la restaurazione, aveva dimostrato di adattarsi in parte ai

tempi nuovi, e aveva abolita la severità dell'editto Doria,

regolando la disciplina per gli oggetti d'arte nel nuovo

editto Pacca del 1820;

« Che, infine, richiamandosi espressamente in vigore

dall'editto Pacca gli articoli 9 e 10 dell'editto Doria, dive-

niva manifesto che tutte le altre disposizioni del chirografo

del 1802 si dovevano intendere abolite: ciò che finora

sempre si era ammesso dalla giurisprudenza e dalla

dottrina.

« Ora, di fronte a tali osservazioni, giova anzitutto

avvertire come, nel vecchio sistema di legislazione pon-

tificia, le leggi precedenti, in generale, non erano abro-

gate dalle nuove, e non in quanto contenessero disposi-

zioni fra loro contradittorie. Gli editti e i brevi dei papi

erano emanati a seconda dei bisogni e delle circostanze,

e la legislazione si componeva di tante disposizioni suc-

cessive che si completavano. Sulla materia degli scavi e

della conservazione degli oggetti artistici preziosi, dal 1624

al 1821 vennero emanati moltissimi provvedimenti; e

basta fra questi ricordare l'editto 5 ottobre 1624 del car—

dinale Aldobrandini sopra l’estrazione di statue di marmo

e di metallo, figure, antichità e simili, il quale cominciava

richiamando purei diversi editti precedenti in pieno vi-

gore; l’editto 29 gennaio 1646 del cardinale Federico

Sforza; quello in data 5 febbraio 1686 del cardinale Al—

tieri; la proibizione sopra l'estrazione di statue e simili

del cardinale Spinola del 18 luglio 1701, e gli editti

dello stesso porporato in data 30 settembre 1704 e

3 aprile 1717; l'editto del cardinale di San Clemente

del 10 settembre 1733; e finalmente l'editto di Bene-

detto XIV, pubblicato dal cardinale camerlengo Valenti il

5 gennaio 1750, il quale rimette in attività tutti i pre-

cedenti con le seguenti parole: « Onde, inerendo

« Noi alla suprema volontà di Sua Beatitudine, e in virtù

« del nostro ufficio di camerlengato, rinnovando e confer-

« mando in primo luogo gli editti pubblicati dai nostri

« antecessori sopra la proibizione di estrarre dalla detta

« città di Roma e dallo Stato Ecclesiastico le cose pre-

«dette, ed altre più individualmente espresse nei men-

« levati editti, cioè delli 5 ottobre 1624, 29 gennaio 1646,

« 20 agosto 1655, 2 febbraio 1686, 18 luglio 1701,

« 3 aprile 1717, 21 ottobre 1721 e 10 settembre 1732,

« proibiamo ad ogni persona di qualsivoglia Stato che non

« possa nè presuma per l'avvenire far estrarre fuori di

« Roma, ecc. ».

« E dopo questi provvedimenti si giunge al chirografo

di Pio Vil del 1° ottobre, pubblicato con l'editto del ear-

dinale Doria-Pamphili del 2 ottobre 1802, il quale pure

richiama in vigore le precedenti disposizioni, dicendo:

« Le riflessioni fatte su quanto interessi al pubblico bene,

« al decoro e alla celebrità della nostra metropoli, il pro-

« curare tutti i mezzi onde conservare e accrescere i mo-

« numenti dell'antichità e i bei modelli dell'arte, hanno  

« richiamato la nostra attenzione a rinnovare le antiche, e

« aggiungere nuove, energiche ed efficaci provvidenze,

« dirette a questi interessantissimi oggetti. lnerendo quindi

« alle Costituzioni dei Nostri Predecessori e segnatamente

« all'editto del cardinale Silvio Valenti del 3 gennaio 1750,

« ordiniamo e prescriviamo ciò che segue ..... ».

« Si scorge, pertanto, ad evidenza, che fino all'edith

Doria tutte le costituzioni e i provvedimenti emanati per

la conservazione delle opere d'arte erano successivamente

richiamati in vigore e mantenuti in efficacia dagli editti

che man mano si succedevano, a misura che la poco esatta

e incostante applicazione ne moltiplicava le infrazioni e

richiamava l'attenzione delle Autorità sopra i danni che

all'arte, al bene economico, al lustro e al decoro di Roma

e dello Stato ne derivavano.

« Ora, per l'editto Pacca, quale disposizione,qual fatto,

qual criterio può dimostrare che questo uso costante del

legislatore pontificio sia stato abbandonato, e che il nuovo

provvedimento abbia abolite tutte le disposizioni precedenti,

abrogate le costituzioni prima in vigore? Non certo il di-

sciplinare di nuovo tutta la materia prima contemplata dai

provvedimenti anteriori; perchè anche l'editto Doria, che

espressamente rinnova e richiama l'editto Valenti del

1750, ne ripete in gran parte le disposizioni, che pure

vuole rianimate e completate con altre più severe misure;

e l’editto Valenti a sua volta, rimettendo in vigore tutte le

leggi precedenti specialmente ricordate, ne ripete in gran

parte il contenuto, e tratta di nuovo la stessa materia. Non

i fatti che si erano succeduti, perchè, durante la domina-

zione francese, l'estrazione delle opere d'arte dall'ahua

città di Roma aveva assunto tali proporzioni da far temere

che questa metropoli, dove le arti belle dalla Grecia ave-

vano da tanti secoli trasportato e fissato il loro proprio e

quasi unico domicilio, rimanesse priva e spoglia di ogni

più prezioso suo ornamento.

« La ragione, che nel 1802 aveva spinto il Sommo

Pontefice Pio VII a richiamare le antiche costituzioni e ad

aggiungere nuove e più energiche provvidenze, non era

scomparsa, ma si era manifestata più grave, più pericolosa

ancora di prima; e l'interesse dell'arte e di Roma recla—

mava urgentemente un nuovo appello alle antiche disposi-

zioni andate nuovamente in trascuranza.

« Con l'editto 13 maggio 1814 del Rivarola, tutta la

precedente legislazione civile e criminale e pratica giudi-

ziaria vigente all'epoca della cessazione del Governo ponti—

ficio era richiamata in vigore, quindi anche il chirografo

di Pio VII riviveva con le antiche altre disposizioni legisla-

tive. Ne fu abolito col nuovo editto Pacca, che non con-

tiene assolutamente nessuna parola in proposito.

« Ma un grave argomento si vuole desumere per soste-

nere l'abrogazione dell'editto Doria dai mutati tempi, che

più non consentivano le severe pene corporali stabilite nel

chirografo del 1802. .

« Ora tale considerazione storica può prestarsi a eleganti

squarci di eloquenza, ma non al confronto con la verità. I

nuovi tempi non da tutti erano bene compresi, e il desi-

derio di disfare ciò che dai francesi erasi fatto fu il

primo che spinse la restaurazione nel ricupero dei perduti

Stati.

« Vero è che il pontefice Pio Vil, coadiuvato dal valente

suo ministro cardinale Consalvi, fece larghe e salutata

riforme col motuproprio del 6 luglio 1816; ma quesle

non furono tali da far ritenere incompatibili le pene alllu-
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tive stabilite nell'editto Doria per fatti che tanto importa-

vano al supremo interesse economico e artistico dello

Stato e di Roma, per fatti che allora appunto avevano

assunto l'aspetto di un vero e grande disastro artistico

nazionale.

« Ma le considerazioni di tal natura possono servire

all'interpretazione della legge, quando la lettera e oscura

e ambigua; nel caso concreto, non solo il sistema generale

di legislazione e il metodo usato in tutte le disposizioni

precedenti sull'identica materia dànno piena luce, ma la

prefazione stessa dell'editto Dacca, le disposizioni letterali

di esso sono chiare e precise, e dimostrano il cont ario di

quanto sostiene la difesa.

« E principio universale di diritto e di ermeneutica le-

gale, che, ove una espressa disposizione non abolisca una

legge precedente, questa continua ad avere vigore ove

dalla nuova legge non sia contradetta, e in tutto ciò che

alla medesima non econtrario. L'aggiungere nuovi prov—

vedimenti uou importa abrogare i precedenti quando gli

uni e gli altri non siano contradittori o incompatibili.

« Le nuove pene indicate nell'editto Dacca non esclu-

dono né sono in opposizione con quelle stabilite nell'editto

Doria. Le proibizioni, i divieti, le regole dell'uno non

sono in contradizione con quelle dell'altro, e anzi tutte

quelle disposizioni si completano, si confermano, si richia-

mano e non si distruggono.

« Ma più di ogni altra considerazione vale la parola del

legislatore, il quale nell'editto Dacca, dopo di avere ram—

mentata l'importanza dei monumenti antichi e delle belle

arti in Retna, e le savio leggi promulgate dai sommi pon-

tefici, cosi si esprime: « Ma la dimenticanza di queste

« leggi e le trascurate osservauze delle medesime depau-

« perarouo Roma di molti insigni monumenti. Quindi la

« Santità di Nostro Signore felicemente regnante, deside-

« ramlo porre un termine a tanti abusi e a tante perdite,

« con suo sovrano chirografo del 1° ottobre 1802, richiamò

« in pieno vigore le quasi annullate e già deluse disposi-

«zioni legislative... Ma quelle stesse passate vicende, che

«fecero temporaneamente perdere a Roma molti stimabili

« e preziosi capi d'opera per arte e antichità e per erudi-

« zione... fecero del pari obliare le medesime più recenti

« prescrizioni sovrane; per le quali cose Sua Beatitudine

« ci ha comandato con l'oracolo della sua viva voce di rin-

« novare, aggiungere e promulgare tutti quei regolamenti

« che tender possono a questo lodevole scopo, derogando

« alle passate costituzioni che vi si opponessero, e richia-

« mandole in pieno vigore per il rimanente; poichè,

« mentre a larga mano diffonde i suoi favori, non vuole

« che restino dimentichi quei necessari riguardi e ordina-

« zioni, che con il ricordato suo sovrano chirografo, non

«ha guarì ordinò. In adempimento pertanto, ecc., ordi-

« niamo e comandiamo, ecc., ecc. ».

« Ora, se questo non vuol dire richiamare in attività

tutta la precedente legislazione, non si può più sapere qual

valore convenga dare alle parole. Il cardinal Dacca incomincia

ricordando che lo stesso pontefice, col chirografo del1802,

richiamò in vigore tutte le disposizioni precedenti già de-

luse; che però anche quelle più recenti provvidenze furono

obhate, e che perciò egli cardinale camerlengo ha l'inca-

nto di rinnovare, aggiungere e promulgare tutti i regola-

menti, derogando alle disposizioni passate in quanto vi si

°Pl‘0flgono, e richiamandole in pieno vigore nel rimanente.

Esoggiunge anche il fine che si propone il legislatore,  

cioè che il suo precedente chirografo del 1802 non resti

lettera morta.

« Rinnovare e aggiungere non sarebbe possibile, di-

struggendo ciò che prima esisteva. E l'origine e il fine

della nuova legge escludono altrettanto, come il significato

delle parole e il valore letterale delle espressioni, ogni

idea di abrogazione del chirografo pubblicato con l'editto

Doria del 1802.

« Si afferma tuttora dalla difesa che, ove il legislatore

voleva richiamare in vita alcune delle passate disposizioni,

le indicava nominatamente, come agli articoli 52 e 53 del-

l'editto Dacca, che richiamano in vigore gli articoli 9 e 10

del chirografo sovrano, e che quindi questo modo di

esprimersi dimostra che le altre disposizioni rimangono

abrogate. Ma questa osservazione e assolutamente destituita

di fondamento.

« Per interpretare un'espressione speciale della legge,

bisogna ricorrere allo spirito generale che la informa, e

ciò tanto più quando il legislatore, come nel caso nostro,

ha manifestato largamente fin nei suoi più intimi pensieri,

il concetto che lo guidava.

« ll ritenere che, dicendosi all'art. 52 che si richiama

in vigore l'art. 9, si venga a escludere che gli altri articoli

non uominatamente richiamati siano abrogati, esemplice-

mente affermare il contrario di ciò che a chiare note scrive

il legislatore nella 1«1 parte dell'editto Dacca. E poi lo

stesso tenore dell'art. 52 e dell'art. 53, pure invocato

dalla difesa, fanno vedere con esattezza che il richiamo

speciale non era che una ripetizione del richiamo generale

fatto nel proemio dell'editto, per dare maggior forza alla

disposizione rigorosa proibitiva. Tant'è vero che nell'arti—

colo 52, assieme all'art. 9 del chirografo 1° ottobre 1802,

si richiama anche in vigore la costituzione di Sisto IV, e

che all'art. 53 l'art. 10 dell'editto Doria è semplicemente

ricordato a spiegazione di quanto contiene, senza chela

farmela del richiamo sia adoperata. Similmente nell'art. 3

dell'editto Dacca si ricorda il chirografo sovrano del 1802,

rammentandone le disposizioni ancora vigenti, senza ado-

perare la farmela speciale del richiamo in vigore, la quale

era in tutto lo spirito e nello scopo essenziale del nuovo

editto.

« Ma, se tutto questo non bastasse ancora a dimostrare

l’applicabilità dell'editto Doria, gli ultimi due articoli del-

l’editto Dacca lo ripetono e lo richiamano nominalmente.

« L'art. 60 si esprime in questi non dubbi termini:

« Vuole inoltre Sua Beatitudiue che, per l'esecuzione delle

« presenti ordinazioni, e di altre che sopra questa materia

« sono state promulgate dai suoi predecessori, non centra-

« dicenti a questa legge, sia riserbata a noi una piena e

«privativa giurisdizione, come dispose nell'art. 15 del

« ricordato chirografo del 1° ottobre 1802 ».

« E l’art. 61 : « Comanda infine Sua Santitàche, contro

« coloro che contravvenissero alle presenti 0 ad altre au—

« tiche prescrizioni, si possa da Noi sommariamente, ecc. ».

« Ora, quali sono questi precedenti, queste antiche pre-

scrizioni, quelle disposizioni dei suoi predecessori, se

l'editto Doria, che, ultimo, tutte le richiamava, era

abolito?

« E quale sarebbe la sanzione che ancora rimarrebbe a

punire l'esportazione dei capolavori dell'arte, se il primo

editto fosse stato abolito, mentre l’editto Dacca, all'art. 60,

stabiliva solo una pena generale per chi avesse estratto,

senza permesso, un'opera qualunque, senza distinzione di
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prezzo, e si riferiva poi alle altre pene connninate nei

rispettivi casi?

« Evidentemente, qualora il legislatore non avesse ri-

chiamato in vigore le più severe e precise disposizioni del-

l'editto Doria, avrebbe fallito al suo scopo e non avrebbe

colpito ciò che nella legge si prefiggeva essenzialmente di

impedire, cioè non l'esportazione di qualunque quadro 0

statua antica, ma di quelle che aveano un vero pregio

artistico, che formavano una ricchezza e un ornamento del

paese.

« Non è, dunque, conforme alla retta interpretazione

della legge l’affermare l'inesistenza legale dell'editto 2 ot-

tobre 1802.

« Nè in questo senso la giurisprudenza o la dottrina si

è mai chiaramente manifestata, mentre nel senso con-

trario, con parole non dubbie, ma con affermazioni precise

e assolute, autorevolissimi giureconsulti si sono espressi.

« Lo Sterbini, nella tornata del 30 novembre 1848,

nella Camera dei deputati romani, dichiarava apertamente

questa opinione nel modo seguente: « lo trovo in un chi-

« rografo ..... del di 2 ottobre 1802. provvisto bastante-

« mente aquesto ..... Io propongo che la Camera dei dopu-

« tati, ritenuta per valida la legge 2 ottobre 1802, inviti

« la Connnissione, ecc. ».

« ffillustre Armellini era pure della stessa opinione, e

del suo parere era parimenti il Bianchini, che nella stessa

seduta ripresentava la proposta lasciatagli dal Ministro del

commercio.

« Infine il Mantellini, nella sua opera Lo Stato e il co-

dice civile, scrive queste testuali parole: « Le leggi, che,

« per l'art. 5 delle disposizioni transitorie del 28 giugno

«1871,n. 286, rimangono ancora in vigore in Roma,

« sulla conservazionedei monumenti e degli oggetti d'arte,

« fino a che non sia provvisto con legge generale, sono

« quattro: l'editto di Benedetto XIV, pubblicato dal cardi-

« nale Valenti il 1°gennaio1750; il chirografo di Pio VII,

« del 1° ottobre 1802, pubblicato con l'editto Doria-Dam-

« phili del 2 ottobre; e i due editti del cardinale Dacca,

« l'uno dell'8 marzo 1819, l'altro del 7 aprile 1820 »

(parte 3°, lib. I, tit. IX, voi. 11, pag. 157). ‘

« E se l'editto Dacca, invece di abrogare il chirografo

di Pio VII, lo richiamava completamente in vigore, potrà

forse dubitarsi che qualche legge posteriore lo abbia reso

inefficace?

« Peri principi costanti del diritto, le leggi generali

non derogano mai alle speciali, ove non ne contemplino

le soggette materie. Ora nessuna legge speciale nf" gene-

rale si occupò più, dopo l'editto "Dacca del 1820, della

conservazione delle opere d'arte.

« L'editto 5 novembre 1831 del cardinale Be'nutti, il

regolamento sulle pene del 20 settembre 1832, il motu-

proprio di Gregorio XVI 10 novembre 1834 sugli affari

civili, la legge che estendeva il codice penale sardo alle

provincie romane, non hanno mai potuto derogare alle

leggi speciali e agli editti Doria e Dacca sulla conserva-

zione delle opere artistiche, e la legge 28 giugno 1871

trovava quegli editti tuttora in vigore, e ne richiamava

l'osservanza fino a nuove disposizioni.

« Il l'atto, pertanto, che il tribunale ritiene provato a

carico del principe Sciarra, essendo la vendita sciente dei

suoi quadri, a persona che li esportava da Ronin e dallo

Stato, le disposizioni applicabili sono quelle degli articoli 2,

4 e 16 dell'editto Doria-I’amphili e 61 dell'editto Dacca,  

e le pene sono quelle indicate negli articoli 4 e 16 del

chirografo 1802 e 61 del secondo editto, che non è se non

una ripetizione della secomla fra le accennate disposizioni

dell'editto Doria.

« La pena stabilita nell'art. 16, nel caso che gli oggetti

preziosi più non esistano, ha la natura di un indennizzo

per le perdite delle cose artistiche asportato, e non va sog—

getta ai limiti stabiliti nei codici vigenti, ma si deve stabi-

lire su una stima anche di credulità o di affezione.

« La quale stima, nel caso in esame, può esser quella

fatta dalla Connnissione conservatrice dei monumenti e

oggetti d'arte e (l'antichità della provincia di Roma nella

seduta del 14 ottobre 1892, siccome quella che è appunto

basata sopra criteri 'di credulità e di affezione, non certo

superiori al prezzo che lo stesso imputato richiedeva peri

quadri venduti ».

Tale sentenza fa giudicata enorme, enon a torto. Onde la

Corte d’appello di Roma, con sentenza 8 marzo 1894 ('l),

la modificò sostanzialmente, escludendo il delitto prevedute

nell’editto Doria-Pamphili, che giudicò non esser più in

vigore, ritenne la contravvenzione all'editto Dacca, e con-

dannò lo Sciarra alla perdita degli oggetti, o altrimenti.

al pagamento di lire 500,000 a favore dello Stato. La

Corte giustificò con le seguenti considerazioni l'inapplica-

bilità al caso dell’editto Doria-Pamphili:

« Atteso, in ordine al merito principale della causa, che,

in virtù dell'art. 5 della legge 28 giugno 1871, non es-

sendosi ancora provveduto con la legge generale nello

stesso articolo promessa, in questa provincia romana siano

rimaste e rimangono tuttora le disposizioni attinenti alla

conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte che

esistevano innanzi l'unificazione legislativa.

« Si è ampiamente disputato sulla simultanea esistenza

e applicabilità degli editti emanati dal cardinale Doria-

Damphili e dal cardinale Dacca, entrambi camerlenghi della

lt. C. A., l'uno il 22 ottobre 1802, e l'altro 7 aprile 1820,

sulla materia in questione. La sentenza appellata li applicò

ambidue, e dal collegio della difesa dell'imputato Sciarra,

tanto in primo grado come in questa sede d'appello, si e

sostenuta l‘applicabilità al fatto, del quale è stato chiamato

a rispondere l'appellante, dell’editto Dacca, escluso l'altro

precedente dei Doria, che dicesi rimasto pienamente abro-

gato. Il rappresentante la Procura Generale ha seguito

l'opinione della sentenza appellata, della quale ha chiesta

la totale conferma.

« Questa Corte dichiara fino da ora che alla decisione

della causa non sente alcun bisogno di indagare se l'editto

Doria sia, ovvero uo, tuttora in vigore, _dappoichè crede

inutile e superflua tale indagine, ritenendo che il fatto

imputato allo Sciarra sia prevedute e punito anche dal—

l'editto Dacca, il quale come posteriore all'altro dee perciò

preferirsi .....

« L'art. 11 dell'editto Dacca, al quale ricorronol’appellante

Sciarra e i suoi valentissimi patrocinatori, dispone: « Sarà

« permessa la vendita e il commercio degli oggetti di anti-

« chità e d'arte, non contemplati nell'art. 7, Linuuameure,

« se seguirà entro quest’alma città di Roma ». Secondo

quest'articolo, pertanto, è libera la vendita in llomadt

quegli oggetti non contemplati nell'art. 7.

« Da questo articolo 7 vengon contemplati oggcltz' pre-

ziosi di belle arti appartenenti a enti morali. Ai rettori @

 
 

(1) Riv. Pen., XL, 55,iu nota.
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superiori dei quali col successivo art. 8 è interdetta l'alie-

nazione anche in Roma di quegli oggetti; inibizione che

non si volle estesa con l'art. 11 agli altri proprietari o

possessori nella vendita in Roma, ma però unicamente

quando gli oggetti venduti rimangono in Roma effettiva-

mente. Quindi tale articolo 11 non puòtrovare applicazione

nel presente caso per il principe Sciarra, dal momento che

gli oggetti da lui venduti eran destinati e vennero effettiva-

mente trasportati all'estero, come si è di sopra constatato

in linea di fatto. Ma, invece, alla risoluzione della causa

attuale devono aversi in vista gli articoli 9 e 23 dello stesso

editto Dacca.

«In termini più generali e comprensivi dell'art. 7è

concepito il teste citatoart. 9, nel quale qualunque sia il

proprietario o possessore di oggetti di singolare e famoso

pregio per l'arte o per l'erudizìone resta vincolato a non

poter disporre di tali oggetti che nell'interno dello Stato e

con licenza esotto l’obbligo altresi, nel caso di alienazione,

di denunziarc l'alienazione stessa; obbligo che vuole co—

mune tanto al venditore, quanto al compratore. Lo che

riceve anche conferma dal successivo art. 12.

« Ma, se tale obbligo sia stato addossato dall'art. 9 ad

ambidue i contraenti per il caso di vendita nell'interno

dello Stato, a maggior ragione deve esser loro imposto

nel caso di vendita per l'estero, e a ciò provvede analo-

gamente ed esplicitamente il successivo art. 23, nel quale

èscritto: « Tutto quello che sarà stato giudicato di sommo

«riguardo sia per l'arte, sia per l'ertidizione dalla Com—

« missione di belle arti in Roma... nelle ispezioni eseguite

« per domandata estrazione all'estero, rimarrà sempre viu-

«colato col denegato permesso relativo a non poterne

« disporre che nei modi e termini e sotto le pene commi-

« nate all’art. 9 ».

«Il vincolo, pertanto, che sempre rimane nell‘aliena-

zione per l‘estrazione all'estero dopo il denegato permesso,

come nel caso di cui trattiamo, consiste principalmente

nell'obbligo, tanto al venditore quanto al compratore, di

demmziare l'atto dell'alienazione stessa, e la pena cui va

soggetto il contravventore e la perdita degli oggetti dal-

l'art. 9 comminata.

«Quando poi gli oggetti venduti non possono aversi,

provvede pure lo stesso editto Dacca con l'art. 61, pre—

scrivendosi in esso che, nel caso gli oggetti intorno ai

quali cade l'inquisizione più non esistano, i contravventori

debbano pagare il prezzo alla stima anche di credulità e di

affezione da farsi in Roma dalla Commissione consultiva.

« Ora si è dimostrato come il principe Sciarra, con piena

sua scienza e volontà, eseguisse la vendita degli oggetti

della galleria di famiglia quando erano già indubbiamente

destinati a esser estratti dal regno, come furono infatti

trasportati all'estero.

. «. Non può menomamente dubitarsi che gli oggetti mede-

smu fossero di singolare e famoso pregio. Dappoichè, in

occasuone del loro arruolamento nell'ufficio delle ipoteche,

escgmto nel 1818, furon giudicati pregevoli e degni di

conmderazione: la Commissione permanente di belle arti,

In occasione in cui dallo Sciarra s'insisteva nella domanda

di autorizzazione a venderli, nel giugno 1891, nella clas-

sificazione fattaue per gli effetti dell'art. 9 sopra citato, li

dichiarò opere di primissimo ordine; e infine la valuta—

zione fattaue il 14 ottobre 1892 dalla Commissione pro-

vmcrale conservatrice dei monumenti succeduta nei nuovi

ordinamenti alla Commissione consultiva indicata nell'ar-  

ticolo 61 dell'editto Dacca, porge ampia conferma dei pre-

cedenti giudizi riguardanti la somma importanza artistica

e storica degli oggetti in discussione.

« E ciò essendo, per il combinato disposto dei ridotti

art. 9 e 23 dello stesso editto, il principe Sciarra, quale

venditore, avrebbe avuto l'obbligo di denunziarc l'atto della

seguita alienazione, e indarno vorrebbe ripararsi sotto

l'egida dell'articolo 11, il quale, come si è osservato, non

può avere la sua applicazione nel caso concreto.

« E tale obbligo non avendo adempiuto, avendo al con-

trario studiato tutte le maniere per tenere nascosta la fatta

alienazione, è incorso senz'altro, lo Sciarra, nella pena

della perdita degli oggetti venduti e in difetto al pagamento

del valore di essi.

« Nè dicasi che la pena della perdita degli oggetti ven-

duti possa equivalere a quella confisca di beni stata bandita

dalla moderna legislazione.

« La confisca, che consisteva nell'aggiudicazione o ap-

plicazione al fisco dei beni e delle facoltà in genere di un

privato, fu esclusa dai civili e moderni legislatori, quale

pena arbitraria, inmnana e consigliata da spirito di avidità

d'impinguare il patrimonio regio.

« La perdita degli oggetti stabilita nell'editto Dacca è

una pena fissa e determinata, la quale nulla ha che vedere

con la confiscazione dei beni degli antichi legislatori. E, se

vuolsi, codesta pena troverebbe anche riscontro nell'arti-

colo 36 del vigente codice penale, nel quale è disposto che,

ove si tratti di cose la cui vendita costituisca reato, la loro

confisca e sempre ordinata. Anzichè odiosa, nel caso di cui

trattiamo, la perdita degli oggetti venduti è invece una

pena improntata al principio informatore dell'editto, di ve-

lere conservati i lavori insigni al lustro di Roma e delle

arti, con la quale unica pena riuscendosi però a temperare

l'eccessivo rigore dell'editto Doria-Pamphili, dal quale alla

perdita degli oggetti aggiungevasi la multa di 500 ducati

d'oro, e pene ad arbitrio da estendersi persino alla galera

per cinque anni.

« E non sarà inutile se si ricordi, in questo punto, che

anche nei diversi progetti presentati al Parlamento da vari

dei Ministri succedutisi nel reggere le cose dell'istruzione

pubblica del regno, veniva alle pene pecuniarie aggiunta

la confisca degli oggetti rinvenuti, o il pagamento «l'inden-

nità eguale al valore degli oggetti stessi quando la confisca

non potesse aver luogo ».

La questione fu portata alla Cassazione, la quale, con

sentenza 14 maggio 1894 (1), giudicava che, indipen-

dentemente dall'essere stato l'editto Doria-Pamphili del

2 ottobre 1802, abrogato o meno dall'editto Dacca del

7aprile 1820, la vendita d'opere d'arte, nelle provincie

romane, per essere trasportate all'estero, ricade sotto le

sanzioni di quest'ultimo, oltrechè il dedurre che la san-

zione della responsabilità dello Sciarra, nella specie di

fatto della causa dalla Corte d'appello determinata abbiasi

a ricercare più propriamente uell’editto Doria 2 ottobre

1802 non sia mezzo legittimo di cassazione, perchè non

motivato, continuava : « D'altronde, la sentenza impu-

gnata non dice che con la pubblicazione dell'editto Dacca

dell'anno 1820 l'editto Doria sia stato messo nel nulla,

ma, tale ricerca reputando inutile e superflua per la deci-

sione della causa, dichiara che il fatto del quale è chia-

mato a rispondere il principe Sciarra sia previsto e punito

 

(1) Hiv. Pen., XL, 55; Giurispr. Ital., 1894, lt, 199.
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anche dall'editto Dacca, che come posteriore all'altro deve

esser preferito, per guisa che, senza divagare da quello

onde fu mossa la Corte d'appello ad applicare l'editto

Dacca, invocato dallo stesso appellante nel giudizio di me-

rito, a preferenza dell'altro del Doria-Pamphili, l'indagine

debba essere volta ad altro obietto, che non è quello del-

l'abrogazione o meno dell'editto Doria, a vedere cioè se

nelle disposizioni degli articoli 9, 12, 23 e 61 dell'editto

Dacca trovi sua propria sanzione il fatto allo Sciarra impu-

tato ..... Infatti basterà che si mettano in correlazione tra

loro gli articoli 9, 11 a 14 e 23 di tale editto per convin—

cersi che il carattere di assoluta inestraibilila't per l'estero,

impresso dall'editto Doria agli oggetti di antichità e di

arte, non sia stato del tutto eliminato dal successivo editto

Dacca, perchè, secondo questo, vi ha una categoria di tali

oggetti, che, se non sono vincolati a non potersi assoluta—

mente estrarre da Roma per virtù di un provvedimento

della pubblica Autorità in seguito di speciale descrizione

fattaue dalla Connnissione artistica, ai termini dell'art. 9,

lo diventano, come nella fattispecie, col denegato permesso

che tiene dietro al giudizio della Commissionedi belle arti,

disposto dall'art 13 dell'editto, di esser i detti oggetti di

contato riguardo, sia per l'arte, sia per l'erudizìone, nel

senso dell'art. 23 dell'editto medesimo. Essi non posson

vendersi che nell'interno dello Stato e per rimanere nello

Stato; e anche in questo caso, siccome prescrive il citato

articolo 9, cui rimanda l'articolo 23, che contempla pro-

priamente l'ipotesi di fatto ritenuta dalla Corte di merito,

tanto il venditore quanto il compratore sono obbligati a

denunziare al Governo l'atto di alienazione, al fine certa-

mente che il divieto di esportazione all'estero non sia fa-

cilmente eluso con una vendita fatta alla chetichella, come

nel caso dello Sciarra, e possa in ogni caso il Governo adot-

tare i provvedimenti necessari a impedire che escano dallo

Stato, il quale ha diritto alla conservazione dei monumenti,

che ne sono lustro e decoro, oggetti di somma importanza

artistica e storica.

« La responsabilità, dunque, del principe Sciarra sta

non già nel fatto di non aver chiesta la licenza di vendere,

com'e‘: detto nella prima proposizione del ricorso, perchè

la licenza fu chiesta e negata, ma nell'avervenduto, sa-

pendo che si trasportavano all'estero oggetti d'arte di sommo

pregio e riguardo, che erano rimasti vincolati col denegata

permesso a non potersi vendere che nell'interno dello Stato

e per rimanervi; e qui riesce opportuna la menzione di

una osservazione della Corte di merito, ed èche, se per

il caso di vendita nell'interno dello Stato è imposto dal-

l'art. 9 dell'editto ad ambidue i contraenti l'obbligo di

denunziarc l'alienazione, a maggior ragione si sarebbe do-

vuto dallo Sciarra denunziare al Governo l'atto di alic-

nazione fatta a un francese, che non avea domicilio, uè

residenza, nè dimora fissa nello Stato, dei migliori quadri

della sua galleria e della statua di bronzo.

« Osserva che, tale essendo la responsabilità del prin—

cipe Sciarra, questi indarno si sforza evaderne, allegando

di avere, con l'offerta fatta al Governo di vendergli i quadri

e gli altri oggetti d'arte della sua Galleria, col patto di

riscatto da esso non accettate, pestolo bene in grado di

esercitare il diritto di prelazione, che è l'essenza e il fine

della disposizione dell'art. 9 dell'editto Dacca, al quale si

riporta, come sopra è detto, l'art. 23 dello stesso editto,

perchè fine ed essenza della citata disposizione è la conser-

vazione allo Stato per l'interesse nazionale degli oggetti  
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«l’antichità e degli altri giudicati di singolare e famoso

pregio per l'arte e per l'erudizìonc: il diritto di prelazione

ne è fine secondario, come bene si desume dalla lettera

stessa dell’articolo, « anche per averne ragione di acquisto

per conto del Governo », e che con l'acquisto del Governo

sia asseguito ciò che e scopo principale della precennala

disposizione, è d'intuitiva evidenza.

« Osserva che, oltre la pena, la quale, giusta l'art. 43 del-

l'editto Dacca, per tutte le contravvenzioni, dove non sia

stabilita una multa o un'ammenda, èla perdita degli oggetti

e la rifazione dei danni, dovranno i contravventori, ai ter-

mini dell'art.61 dell'editto medesimo, pagare il prezzo della

stima anche di credulità e di affezione nel caso che quegli

oggetti più non esistano. La perdita degli oggetti stabilita

nel suddetto editto dice bene la Corte di merito esser una

pena fissa e determinata, e la condanna al pagamento del

prezzo di essi, quando non si sono potuti sequestrare, niente

avere da fare con la confisca dei beni degli antichi legis-

latori che si assume far tale condanna rivivere e che, sup—

plizio iniquo di eredi innocenti, secondo la frase felice di

un gramle scrittore, fu da gran pezza generalmente abolita

negli Stati più civili. Ma la Corte si contradice, allorchè,

dopo avere nella motivazione della sentenza attribuito alla

conversione della perdita degli oggetti in pagamento del

prezzo del valore di essi alla stima anche di credulità e di

affezione, il carattere d’indcnnilà a profitto dello Stato,

nella parte dispositiva poi condanna lo Sciarra al paga—

mento di lire 500,000 in luogo della perdita degli oggetti.

Ora siffatta contradizione dimostra l'incertezza della Corte

sul vero carattere di quel pagamento, perchè, se questo

sta in luogo della pena principale della perdita degli

oggetti, come non può lasciare adito a diversa interpreta-

zione il precitato art. 61, non può sotto la forma di esso

non vedersi che un surrogato di quella pena del qualenon

mancano esempi nella legislazione moderna, e valgano per

gli altri quelli degli articoli 67 del codice del 1859 e 19,

primo capoverso, e 24, alinea, del codice penale vigente,

e cioè il carcere o la detenzione surrogata alla multa, l’ar-

resto all'ammenda; surrogato però che nel concreto caso

non può essere altro che una pena pecuniaria, da appli-

carsi in base agli art. 11 e 19 del codice penale vigente,

per la regola fondamentale sancita nell'art. 1° del codice

medesimo, che nessuno può essere punito con pene che

non sieno dalla legge stabilite ».

82. Un altro caso tipico, che diede origine a eleganti

questioni di diritto, è il caso del processo Chigi. Nel

1900 erano inviati a giudizio il principe Chigi di Roma, ed

altri (Papi, Pardo e Deprez) per il reato prevedute nein

art. 2, 4 e 16 dell'editto Doria-Pamphili 1° ottobre 1802,

e 9, 10 e 61 dell'editto Dacca 7 aprile 1820, in relazione

all'art. 5della legge 28 giugno 1871 n.286: il Chigi, per

avere venduto in Roma al Papi per lire 315,000 il quater

di una madonna del Botticelli, sapendo che il compratore

era il Deprez, che doveva estrarlo da Roma con l'interme-

diazione del Pardo. Il Tribunale di Roma, con sentenza

24 ottobre 1900 (1), ritenuto che l’editto Dacca preve-

dendo con diverse e più miti sanzioni penali la stessa ma-

teria regolata dall'editto Doria, e pur adottandone erl-

producendone alcune disposizioni, e anche per questo,

come pure per il tenore del proemio, ne abbia implicata-

mente abrogato le altre, e specialmente quella dell'art. 4.

 

(|) Riu. Pen., un, 331, e Giurispr. Ital., «900, n. 366-
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illusa negli articoli 9 e 23 del nuovo editto; che però

l'editto Dacca sia tuttora vigente, giusta l'art. 5 della

legge 28 giugno 1871, non potendosi ritener abrogato nè

per una pretesa desuetudine, che non rimase provata echo

non varrebbe mai ad abrogare una legge debitamente pro-

mulgata, nà dalla nuova legislazione, siccome contrario

all'inviolabilità del diritto di proprietà, consacrata nello

Statuto e nel codice civile e che non è punto disconoscinta

dall'editto in questione, il quale soltanto pone dei limiti,

come miche nelle patrie leggi, all'esercizio di quel diritto;

che fossero rimaste pienamente provate la malafede del

Chigi, la sinmlata vendita al Papi e la reale vemlita al

Deprez, sapendo che l'avrebbe portato innnodiatamenle al-

l'estero, risultando cosi pure che il Chigi non avesse

neanche ottemperato all'altro obbligo di denunziarc l'atto

di alienazione, che deve essere conforme a verità; che del

pari fosse fuori dubbio il sommo pregio del quadro in

questione, tale da doversi comprendere fra le opere insigni

dicuigli editti Doria e Dacca vietano la vendita all'estero;

che la perdita dell'oggetto, giusta l'art. 9 dell'editto Dacca,

si deve considerare quale specie di confisca, come una vera

e propria pena, per quanto d'indole affatto speciale, e

come tale pure il surrogato del pagamento del prezzo

disposto nel successivo art. 61, il quale non può sottostare

alle regole e ai limiti della pena pecuniaria; che per i com-

plici non siavi sanzione nell'oditto Dacca; proscioglieva gli

imputati Pardo e Papi, ed escluso il dazio del 20 %, do-

vuto solo per le esportazioni permesse, condannava Chigi

e Deprez al pagamento in solidodella somma di lire 315,000,

corrispondente al prezzo di credulità e di affezione del

quadro, oltre ai danni in solido verso la parte civile.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 25 febbraio

1901(1), riafformava che l'editto Doria venne abrogato

dall'editto Dacca, il quale dispose diversamente in materia e

ne mantenne in vigore le sole disposizioni espressamente

riprodotte, o che l’editto Dacca, al contrario, è sempre

vigente, come in atti e giudicati successivi ripetutamente si

riconobbe e si volle dalla legge del 1871 , senza contraddire

ad alcun principio della nuova legislazione e senza potersi

obiettare una pretesa desuetudino; ritenne che la valuta-

zione del quadro fosse stata fatta regolarmente dal Mini-

stero della pubblica istruzione, in sostituzione dell'antico

Camerlengato, senza che occorresse l'intervento della Com-

missione di belle arti, chiamata soltanto in via consultiva;

che il Chigi aveva agito in mala fede, alionando il quadro

al Deprez e cercando di eludere le disposizioni dell'editto

e la diffida del Ministero con la vendita simulata all'uomo

di paglia Papi; che però il reato, data la sua obiettività,

simile a quella che si riscontra, a mo'd'esempio, nelle

infrazioni alla legge forestale, alle servitù militari, alla

requisizione dei qtiadrupodi rivestei caratteri di una sem-

plice contravvenzione e che la sanzione corrispondente,

vera e propria pena, dove disciplinarsi con le norme e nei

limiti dell'ammenda, che deve surrogarsi a quella, ora non

pii'i ammessa, in sostituzione della confisca, ed escludendo

lt} responsabilità solidale, ma ritenendo che il Chigi dovesse

“spendere quale venditore sciente ed esecutore materiale

della contravvenzione, riformava in conformità la prima

sentenza con la condanna di Chigi e di Deprez all'am-

menda di lire 2000 ciascuno, quanto all'amnistia, non ri-

tenendo applicabile in loro confronto l'art. 2, lettera ii, del

 

 

regio decreto 11 novembre 1900, ma soltanto il successivo

art. 3, e quindi il solo condono di lire 1800.

La Suprema Corte, con decisione 11 luglio 1901 (2),

cassava la sentenza impugnata, perchè avea ritenuto

abrogato l'editto Doria, avea definito contravvenzione,

anzichè delitto, il fatto imputato, ecc.; mandando la causa

per nuovo giudizio.

« Considerando (cosi la sentenza) che il cardine del ri-

corso, così del Pubblico Ministero come del condannato

Chigi, stia nel decidere se sia tuttora in vigore la legge

pontificia nella materia di cui trattasi e se l'editto del car-

dinal Dacca, come decisero il tribunale e la Corte d'appello

di Roma e sostiene il ricorrente Chigi, contrariamente a

quanto propugna e ha sempre propugnato in questa causa

il Pubblico Ministero, abbia abrogato quello del cardinale

Doria, rendendo quindi applicabili nella specie soltanto gli

articoli 9, 16. 60 di quello, enon mai l'art. 4 di questo;

« Che sull'essere tuttora imperanti nelle provincie già

pontificio le disposizioni che ivi erano in vigore prece-

dentemente all’unione di esse provincie al regno d‘Italia

non possa cader dubbio, di fronte a quanto espressamente

e categoricamente statuiva e statuisce il ripetutamente

invocato art. 5 della legge 28 luglio 1871, n. 286;

senza che giovi sofisticare o sopra iui preteso difetto di

pubblicazione degli editti pontifici mercè l'inserzione nella

raccolta delle leggi, quale richiedesi soltanto per le nuove

leggi, o sopra l'altra pretesa abrogazione che ne sarebbe

avvenuta per desuetudine, già dimostrata insostenibile in

sè stessa e in relazione anche agli editti in esame, pur

qualche volta applicati nel frattempo, o infine sopra la

loro incompatibilità coi principi e con le disposizioni del

nuovo diritto pubblico e della nuova legislazione patria,

comecchè contrario al diritto inviolabile della proprietà,

il quale non esclude limitazioni e restrizioni, massimo

per ragioni di pubblica utilità, sia nell'uso, sia nel go—

dimento dolle cose, nell’ordine cioè di quelle di cui trat-

tasi e che consistono nel diritto di prelazione a pro dello

Stato e nel divieto di esportazione all'estero;

« Che neanco approdi, a infirmare l’impero delle dis-

posizioni pontificio in vigore nel 1870, l'invocare la sue-

cessiva legge 7 febbraio 1892, n. 31, che concerne

esclusivamente gli oggetti custoditi nelle gallerie, biblio-

teche e collezioni, di cui nell'art. 4 della legge 25 giugno

1871, ossia quello gravate di vincolo fidecmumissario,

con essa legge loro mantenuto, o che quindi non può

aver alcuna applicazione nel caso concreto;

«Che, dovendosi quindi stabilire quali sieno le dispo-

sizioni rimasle e mantenute in vigore nelle provincie già

pontificie giusta la predetta legge del 1871, e d'uopo

riconoscere che, oltre all'ultimo editto Dacca del 1820,

era ed è rimasto tuttora vigente anche l'editto anteriore

Doria del 1802, il quale non venne da quello in alcun

modo abrogato, ma, se occorreva, richiamato in vigore e

riaffermato;

« Che, infatti, non soltanto manchi un’abrogazione

espressa, da niuno avvisata, ma si debba escludere quella

tacita e implicita abrogazione che la sentenza impugnata

e la difesa del ricorrente Chigi pretendono desumere dal

proemio, dal contenuto in generaleo da talune disposizioni

dell'editto Dacca, da ciò tutto emergendo, invece, palese

ecerta la volontà nel legislatore, che poi era sempre lo

 

… [liv. Pen., i.iii, 603; Giu-rispr. Ital., 1901, ti, 153.   

(2) Riu. Pen., uv, 267;_Giurirpr. Ital., 1901, il, 334.
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stesso « felicemente regnante» pontefice Pio VII, in per-

sona propria e per organo del Camerlengo, di modificare

bensi, e largamente, in certi punti, le prescrizioni ante-

riori, ma di conservarne pure in vita quel tanto che fosse

ancora compatibile con le nuove;

« Che in tal senso vada inteso appunto il proemio del-

l'editto Dacca, che fa espressa menzione del sovrano chi-

rografo del 1802, morendo da esso, che avea « richiamato

« in pieno vigore le quasi annullate e già deluse disposizioni

« legislative», come da caposaldo in materia, nel provve—

dere a « rinnovare, aggiungere e promulgare tutti quei re-

« golamenti che tender possono al lodevole scopo » che si

proponeva l'editto, « derogando alle passate Costituzioni,

« che vi si opponessero, e richiamandole in pieno vigore per

« il rimanente», poichè il pontefice « non voleva che restas—

«sero dimenticati quei necessari riguardi e ordinazioni,

« che col ricordato suo sovrano chirografo non ha guarì

« ordinava »;

« Che quindi, pur innovando in molta parte sull'editto

precedente, massime con le attribuzioni dale alla Commis-

sione di belle arti e col delimitare i divieti circa l'esporta—

zione degli oggettì d'arte e «l’antichità, e più specialmente

rendendo più estese e particolareggiate le prescrizioni di

tutela e di procedura, lungi di voler legiferare ex novo

sulla materia, il legislatore del 1820 mostrava invece di

voler innestare sul tronco del ripetutamente invocato chi-

rografo le nuove disposizioni, alcune delle antiche testual-

mente riproducendo, modificandole, come quelle degli

art. 3 a 52. 60 e 61, altre richiamando senz’altro, come

negli articoli 47 e 53, e altre lasciando pressochè inva-

riate, come quelle degli articoli 12, 13 e più specialmente,

come si dimostreràiu seguito, dell'art. 4 dell'editto Doria;

« Chela rifusione di alcune disposizioni del chirografo

nel nuovo editto, modificandone la portata, come negli

articoli 3, 60 e 61, o la conseguente sanzione penale,

come per l'art. 52 in relazione col successivo art. 57, di-

mostri soltanto, massime dove si fa espresso richiamo del

chirografo, una cosa, che cioè in quei dati punti si e ve—

luto il medesimo riformare, senza essere per questo auto-

rizzati a ritenere che le disposizioni non emendate e non

surrogate con altre sieno state abrogate; ciò che solo po-

trebbe, sino a un certo punto indursi, qualora si fossero

testualmente e integralmente riprodotte;

« Che, d'altronde, l'editto del 1802 non fosse un'e—

manazione personale del pro—camerlengo cardinal Doria-

Damphili, il quale soltanto vi facea precedere e susse-

guire poche parole di premessa e di chiusa, con cui lo

mandava a pubblicare e affiggere, ma costituisse, com'è:

risaputo, un vero e proprio chirografo sovrano del pontefice

Pio VII; e tanto meno plausibile sarebbe quindi che l’editto

veramente personale del camerlengo cardinal Dacca, che

legiferava per delegazione e comando avutone dal mede-

simo pontefice, nello stesso tempo che fondava le nuove

disposizioni del suo editto sul chirografo sovrano, pur ap-

portandovi larghe e importanti modificazioni, ma anche

sostanzialmente conservandone l'organismo e le funzioni,

l’avesse potuto e voluto mettere intieramcnte nel nulla;

« Che, infine, non si possa e non si debba sottilizzare

troppo sul valore di questa o di quella espressione usata

dai legislatori del tempo e del luogo, che non eccellevano

per singolare scrupolo nell'esattezza della parola e nella

tecnicità della forma, in leggi che non erano vagliatee

discusse come oggi si fa, mentre poi anche oggidi non rare 

volte vengon fuori leggi che non sono esempio di chia.

rezza e di precisione legislativa, ed è d'altronde noto come

in ogni materia, e particolarmente in questa di cui trattasi,

le costituzioni, i chirografi e gli editti, più o meno attuali

e osservati, si solevano innestare, coordinare e completare

gli uni con gli altri.

«Considerando più specialmente, sul punto in esame,

che le disposizioni degli articoli 9, 23 e 61 dell’editto

Dacca, che si ritennero applicabili nella fattispecie, non

esauriscano la configurazione del caso concreto e debbano

necessariamente completarsi con l'applicazione altresi del—

l'art. 4 dell'editto Doria, che dee quindi ritenersi non

abrogato, ma conservato in vigore e tuttavia imperante;

« Che, invero, l'art. 9 non faccia che determinare il

compito delle Commissioni per le visite presso i proprie-

tari e possessori di oggetti di antichità e l’obbligo, in caso

di alienazione, permessa solo nell'interno dello Stato e

subordinata a licenza del Camerlengo, nel venditore e nel

compratore, di denunziarc l'atto dell'alienazione, «sotto

«pena, per qualunque mancanza (qualora cioè 0 non si

« chieda la licenza o non si faccia la denunzia), della perdita

« degli oggetti», e l'art. 23 estenda tale obbligo e tale com-

minatoria agli altri oggetti giudicati « di sommo riguardo »

per l'arte e per l'erudizìone e specificati negli articoli

precedenti; mentre nell‘art. 61 , dopo essersi stabilita la pro—

cedura sonnnaria ed economica « contro coloro che contrav-

« verranno alle presenti 0 ad altre antiche prescrizioni»

(cosi riconfermandosi ancora che l'editto Dacca non inten-

deva di aver provveduto a tutta la materia), si prevedeva,

come già nell'art. 16 dell'editto Doria, l'ipotesi che gli

oggetti « più non esistessero », « nel qual caso ordina

« (soggiunge l'art. 61) che, oltre le pene connninate nei ri-

« spettivi casi, si debba dai contravventori pagare il prezzo

« alla stima», e via dicendo;

« Che però quest'ultima disposizione non avrebbe senso

qualora s’intendesse nel modo come l'intende la sentenza

impugnata, che cioè vi sia soltanto comminato il pagamento

del prezzo in cambio della perdita dell'oggetto pii'i non ese

stente, quando invece il pagamento del prezzo viè inginnto

OLTRE le pene (e non «oltre le altre pene ») comminate

nei rispettivi casi; ond’è necessario ammettere due cose:

che il pagamento del prezzo, giusta l'art. 61, non sia una

pena comminata all'uopo, e che la pena si debba ricercare

in altre disposizioni, in quelle cioè che prevedono e prov-

vedono nei singoli e rispettivi casi ; .

« Che, se, adunque, negli articoli 9 e 23 non è comme

nata che la perdita dell'oggetto per la non richiesta licenza

o per la mancata denunzia dell'alienazione — e, ove anche

si credesse comminata tale sanzione per l'infrazione al un-

colo di non disporne che all'interno, essa verrebbe meno

per l'inesistenza dell'oggetto, onde appunto le si sostitutsGe

il pagamento del prezzo — sia giuocoforza ricorrere ad

altre disposizioni, e precisamente all'art. 4 del chirografo

sovrano, caposaldo in materia e tuttora imperante, per

aversi la pena comminata nel caso concreto, oltre pOi la

quale il colpevole dovrà sottostare al ripetuto pagamento

del prezzo; .

« Che, perciò, siffatto pagamento non sia a reputar51, nel

caso concreto, quale una vera e propria pena, interno il

cui si abbia poi ad arr-ovellarsi per fissarne i caratteri e la

portata, per metterla in armonia coi principi e precetti

dell'odierna legge penale, ma debba ritenersi quale una

forma (l’indennità dovuta allo Stato per il pregiudizio recflt0
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al patrimonio storico e artistico nazionale con l'esportazione

all'estero dell'oggetto;

« Che a tale interpretazione non osti l'aver l'editto Dacca

chiamata talora pena. come negli articoli 9, 21, 33 e 43,

|:. perdita dell'oggetto, che, ove più questo non esistesse,

verrebbe surrogala dal pagamento del prezzo, poiché, nel-

l’art. 43, congiuntamente a della perdita, e nell’art. 57,

congiuntamente a una multa, viene però qualificata pena

la stessa refezione dei danni, e nella nostra medesima

odierna legislazione non sia raro il caso di sanzioni mera-

mente civili che pur passano sotto il nome di pane;

« Che, d'altronde, sarebbe assurdo supporre averl’editto

Dacca comminato per il fatto, di suprema gravità in ma-

teria, riella « fraudolenta estrazione», come diceasi nel—

l'edith Doria, la stessa sanzione della perdita dell'oggetto

che & comminata per fatti ben più tenui e preambuli a

quello, come nel caso dell'art. 21, per la semplice omis-

sione di visita riguardo a opere non soggette a vincolo, e

giusta gli stessi articoli 9 e 23 per un'alienazione avvenuta

nell'interno dello Stato senza licenza o senza denunzia; e

l'aver alla perditzt' suddetta aggiunta pure altra sanzione

negli articoli 33 e 43, che prevedono pure ipotesi di assai

minor gravità ;

« Che, da ultimo, sarebbe stato incoerentel’editto Dacca,

il quale, pur contenendo in più discreti confini il divieto

d'esportazione all'estero, aveva esteso notevolmente le

provvidenze ele disposizioni, e accresciuto alquanto i rigori

penali per fatti di minore importanza, se, abrogando anche

l'art. 4 dell'editto Doria, avesse disarmato cosi la repres-

sione (a prescindere dalle proporzioni affatto derisorie a

cui oggi si ridurrebbe per effetto delle veglianti leggi) da

sanzionare l'impunità peri complici e favoreggialori e poco

meno dell‘impunità per quegli tra i medesimi autori del

fatto che e fosse straniero o si riducesse insolvente.

« Considerando che a corollario di tutto ciò si renda ben

facile determinare qual sia e quale possa esser il carattere

del reato imputato al Chigi, se delitto () contravvenzione;

« Che, anche a prescinder dall'esser o meno in vigore

eapplicabile l‘art. 4 dell'editto Doria e dalla qualità della

pena incorsa, che, giusta l'art. 21 delle disposizioni di

attuazione del codice penale, non deve influire per sapere

a quale delle dette due categorie il reato appartenga, non

possa dubitarsi sul carattere suo di delitto, « secondo la

« distinzione fatta nel codice penale tra delitti e contravven—

« zioni », ricorrendo nel fatto non soltanto quegli elementi

soggettivi del dolo nel reo e della frode nei mezzi posti in

opera, chiaramente e sovranamente accertati nella sen-

tenza impngnata e che più particolarmente contraddistin-

guono il delitto, ma si ancora l'elemento obiettivo che ve—

ramente lo caratterizza, qual si e quello d'una vera e

propria lesione effettiva, concreta, reale d'un diritto, alla

quale appunto si accompagna l'intenzione dell’agente;

. « Che, infatti, nel concetto della legge, l'esportazione al-

I estero di cose di somme riguardo per l'arte e per la storia

costituisca una diminuzione del patrimonio artistico e sto-

rico della nazione, che in questo sopra ogni altra rifulge,

e in particolare di Roma, dove, al dir del cardinal Doria,

« le belle arti, nato nella Grecia, hanno da tanti secoli tras-

« portato e fissato il loro proprio e quasi unico domicilio »,

costituendo « uno dei pregi più singolari che distingue da

«tutte le altre questa città e insieme una delle più utili e

« interessanti occupazioni dei suoi sudditi »; onde il ponte-

fice, che dettava il chirografo del 1802, non esitava a di-  

chiarare « immensi li danni » provenienti dalla perdita

« dei più rari monumenti e delle più illustri opere», e

« per impedire che alle perdite sofferte altre sene aggiun-

«gessero», emanava le nuove provvidenze‘, l'infrazione

delle quali, per ciò che consista in omissione di denunzie,

di cautele, di richiesta di licenza e simili, costituirà bene

contravvenzione, paragonabile a quelle ricordate dalla

sentenza impugnata in materia di servitù militari e di

requisizione di quadrupedi. ma quando consista nella

« fraudolenta estrazione » all'estero d'un oggetto che non

dovrebbe uscire dai confini del paese, non può non ce-

stituire un vero e proprio delitto, che viola un diritto

sociale in generale e quello particolare dello Stato, non

solo come ius z'mpediendi, ma anche come ius in re, pan -

gonabile appunto, ma con carattere di ben maggior gr. -

vità, a quelle sottrazioni di cose pignorate o sequestrate,

cui la legge del 1892, inapplicabile, come si e veduto,

al caso concreto, equiparava la manomissione delle gallerie

e delle collezioni fideconnnissarie, o, se vuolsi, alle frodi

nelle opere dell'ingegno e dell'industria: questo che de-

pauperano il privato autore, e quelle la patria comune;

« Che, perciò, non abbia fondamento l'eccezione pregiu-

diziale sollevata dalla difesa del Chigi sull’applicabilità di

uno o altro degli ultimi decreti di amnistia, in quanto

fosse, mentre non è affatto, contravvenzione il reato di cui

trattasi.

« Considerando che si debba invece accogliere altro fra

i mezzi articolati dal ricorrente Chigi, quello cioè col

quale si deduce l’assoluto difetto di motivazione della sen-

tenza impugnata sulla questione posta in appello col nio-

tivo quinto degli aggiunti, con cui sostenevasi che, se la

pena stabilita nell'art. 9 dell'editto Dacca è la perdita

dell'oggetto per qualunque mancanza, e il pagamento del

prezzo vi è sostituito solo nel caso in cui l'oggetto più

non esistesse, poichè emerge in atti che l'oggetto esiste

tuttora e non si era fatto nulla per ricuperarlo coi mezzi

che le patrie leggi consentono anche all'estero, unica

pena che doveasi pronunziare era la perdita dell'oggetto;

« Che, in realtà, emerge non aver la sentenza impu-

gnata speso una sola parola su tal mezzo d’appello, il

quale, sia qualunque la sua fondatezza e serietà, doveva

sempre esser preso in esame dalla Corte giudicante;

« Considerando che, dovendosi annullare la sentenza

per le ragioni suesposte, torni superfluo intrattenersi degli

altri mezzi dedotti dall'una o dall'altra parte ..... ».

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 15 gen-

naio1902(1), contnmaci Deprez, Papi e Pardo, dichia—

rava non farsi luogo a procedimento penale contro il Chigi,

perché il fatto imputatogli non costituiva reato, e dichia-

rava colpevoli Deprez (per aver acquistato in Roma e

trasportato fraudolentemenle all‘estero il quadro del Bot-

ticelli), il Pardo (di complicità necessaria) ed il Papi (di

complicità non necessaria): e, applicando gli art. 2 e 4

dell'editto Doria 2 ottobre 1802, 9 e 61 dell’editto Dacca

7 aprile 1820, 97 del motuproprio di Pio VII 6 luglio

18l6, 50 del regolamento sui delitti e sulle pene 20 set-

tembre 1832, 20, 21 e 22 del r. decreto 1° dicembre

1889 n. 6509, 39, 63 e 64 del codice penale, 418,

419, 568 e 569 codice di procedura penale e r. decreto

11 novembre 1900. condannava il Deprez e il Pardo a

tre mesi di detenzione e alla pena pecuniaria di ducati 500

 

(i) Riu. Pen., LVI, 692, n. 2.
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(lire 2687,50); condannava pure il Papi e a tutti tre con-

donava la pena della detenzione e per due la multa sino a

lire 900, e ordinava la perdita del quadro, e in man-

canza di presentazione del medesimo, condannava tutti tre

al pagamento solidale del prezzo di stima, da farsi nei modi

e con le forme di legge a termini dell'art. 61 dell'editto

Dacca del 7 aprile 1820.

Ricorrendo in cassazione, il Pardo, fra gli altri, ecce-

piva violati: l'art. 5 delle disposizioni preliminari del codice

civile, perché fu ritenuto, con erroneo criterio, che fosse in

vigore l'editto Doria 2 ottobre 1802, nella parte che era

stata regolata dall'editto Dacca 7 aprile 1820; gli art. 1°

codice penale, 21 del regio decreto 1° dicembre 1889;

2 e4 dell'editto Doria, 9 e 61 dell'editto Dacca, perchè

la Corte erroneamente definì delitto il fatto, che in en-

trambi gli editti (: chiamato contravvenzione, i citati arti-

coli degli editti Doria e Dacca, e gli art. 1 e 36 codice

penale, perchè, in ogni caso, la condanna del Pardo a

pagare il prezzo del quadro dovea ritenersi illegale.

La decisione del Supremo Collegio, 26 novembre

1902 (‘l ), considerava:

« Che questa Corte, nella citata decisione 11 luglio 1901,

con diffuso ragionamento, basato sul confronto delle dispo-

sizioni contenute nell'editto Doria 1° ottobre 1802 con

quelle dell'editto Dacca 7 aprile 1820, e sul tenore non

ambiguo del proemio di quest'ultimo editto, ampiamente

ha dimostrato e ripete che il primo non venne abrogato dal

secondo, ma richiamato in vigore e solo in parte modifi-

cato e innovato, ciò desumendo specialmente da quelle

nuove disposizioni, le quali 0 riprodussero modificando le

antiche, come quelle degli art. 3, 52, 60, 61, o le richia-

marono senz'altro, come negli articoli 47 e 53, o le lascia-

rono pressochè invariate, come quelle degli articoli 12,

13, donde la illazione, logica e giuridica, che l'articolo 4

dell'editto Doria, caposaldo in materia, fu mantenuto in

vigore;

« Che parimenti, nell'accennata decisione dell'11 luglio

1901, questa Corte ha posto in rilievo come il fatto incri-

minato abbia il carattere di delitto, nè possa quindi anno-

verarsi fra le contravvenzioni, secondo la distinzione portata

dal codice penale tra delitti e contravvenzioni, in quanto

che nel fatto stesso ricorra non solo l'elemento soggettivo

del dolo e della frode, ma ben anco l'elemento obiettivo

della lesione effettiva d'un diritto, la quale si concreta in

una diminuzione del patrimonio storico e artistico della

nazione e però dello Stato;

« Che la Corte di Perugia, pronunziando la propria sen-

tenza addì 15 genuaio 1902, non potea di certo applicare

le disposizioni di una legge posteriore, di quella, cioè, del

12 giugno 1902, n. 185, sulla conservazione dei menu-

menti e degli oggetti «l'antichità e d'arte; nè ora il ricor-

rente pnò pretenderne l'applicazione a norma dell'art. 2

del codice penale, allegando che la nuova legge contenga

disposizioni più favorevoli all’imputato, ossia pena più

lieve; imperocchè, a prescindere da ogni altra considera-

zione, ta della legge, nell'art. 35, capov., ha stabilito che

dalla sua pubblicazione « restano in vigore per un anno,

« entro il qual termine dev'esser compilato il catalogo, le

« disposizioni restrittive delle leggi esistenti relative alla

« esportazione degli oggetti d'arte e (l'antichità », onde con

le parole « disposizioni restrittive » logicamente sono com--

 

(i) [liv. Pen., LVII, 319; Giurispr. Ital., 1903, Il, 50.  

prese le relative sanzioni penali; loccliè deesi tanto più

ritenere quando si rifletta che a un fatto delittuose non

si posson sinmllaneamente applicare la legge del tempo

in cui venne commesso e la legge posteriore.

« Ed era d'uopo che il legislatore cosi disponesse, pe-

rocchè, avendo la nuova legge dichiarato, nella prima parte

dell’art. 35, esser abrogate dal giorno della sua pubblica-

zione tiitte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse

parti del regno, e non potendosi applicare immediatamente

il sistema nuovo, essenzialmente fondato sui cataloghi dei

monumenti e oggetti d'arte e (l'antichità, da fermarsi a

cura del Ministero della pubblica istruzione, com'è pre-

scritto nel precedente art. 23, si dovea provvedere in guisa

da impedire nel frattempo la clandestina esportazione

degli oggetti d'arte, e quindi fu nella legge statuito che in

riguardo all'esportazione restavano in vigore per un altro

anno le disposizioni restrittive delle leggi anteriori;

« Che, di conseguenza, sono inattendibili tutti quei

mezzi «l'annullamento, che presuppongono l'applicazione

al caso concreto della nuova legge 12 giugno 1902 e delle

disposizioni, in essa richiamate, della legge doganale

approvata col r. tl. 22 gennaio 1896, n. 20.

« Che nei giudizi di fatto il magistrato di merito e so-

vrano, e quindi il Supremo Collegio non può sindacare il

convincimento della Corte di Perugia, la quale, valutando

le risultanze della causa, ritenne che il Pardo partecipò al

reato come complice, e in tal guisa che senza il suo con-

corso il reato non si sarebbe commesso. Nè punto e vero

che in proposito la motivazione della sentenza sia manche-

vole, giacchè la Corte espose i singoli fatti, dai quali trasse

che il Pardo fu quegli che trattò sempre col Chigi; fu

quein che col Deprez « si adoperò nel porre in essere la

« frode, meditata e disposta con sottile artifizio; in quegli

« che agi sempre di concerto col Deprez, cosi nelle tratta-

« tive dell'acquisto, come nella consegna del quadro con la

«scienza che il quadro sarebbe stato asportato all'estero in

« contravvenzione agli editti Doria e Dacca » ;

« Che non fu ingiusta la condanna del Pardo al paga-

mento del prezzo del quadro, per il caso che questo (già

trasportato a Londra) non venga presentato, poichè dalle

combinate disposizioni degli articoli 4 dell’editto Doria e

61 dell'editto Dacca rilevasi che alle pene della multa e

della detenzione si deve aggiungere a carico dei contrav-

ventori la perdita del quadro asportato in frode alla legge,

e in difetto di presentazione, come fu rettamente osservato

nella sentenza impugnata, deve ritenersi avverato il caso

della mancanza prevedute nell'art. 61 dell'editto Dacca,

niun obbligo avendo lo Stato di ricercarel'oggetto all’estero,

con la conseguente condanna dei contravventori a pagare il

prezzo di stima. E quando l'editto Dacca nell'art. 61 parla

di « coloro che contravverrauno alle presenti e ad altre an-

tiche prescrizioni » e poscia dei « contravventori », com-

prende ad evidenza tutti i violatori delle « prescrizioni »,

siano essi gli autori, come il Deprez, siano i complici ne-

cessari, come il Pardo (secondo la sentenza della Corte

perugina); sicché il ricorrente non può obiettare che il

pagamento del prezzo, essendo il surrogato dell'oggellfl,

incomba soltanto al venditore e al compratore che n’ebbei‘fl

il profitto. . , ,

« Stanno, del resto, contro la tesi del Pardo i ]Jl‘lnC'l3l

generali del diritto, accolti dalla legge, poichè d'un fallo

delittuose tutti coloro che vi presero parte son tenuti a

rispondere verso la società e verso i danneggiati.
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«Nè regge l'altra censura ch'egli muove alla sentenza

denunziata, dicendo inconcepibile una condanna al paga-

mento di somma non determinata e determinabile dall'Au-

torità amministrativa; stantechè la Corte di Perugia altro

non fece che applicare l'art. 61 dell'editto Dacca, nel quale

appunto è statuito che la stima verrà fatta dall'Autorità

amministrativa.

« Come non regge la pretesa del ricorrente che si do-

vesse circoscrivere la misura della somma entro i limiti

fissati dal codice penale per le pene pecuniarie; giacchè

come egli stesso ammette, e fu rilevato nella precedente

sentenza di questa Certo, il pagamento del prezzo non è

vera e propria pena, di cui si debba ricercare l'indole e la

portata per metterla in armonia con la vigente legislazione

penale, ma devesi ritenere « una forma d'mdenmtà dovuta

allo Stato per il pregiudizio recato al patrimonio storico e

artistico nazionale con l’esportazione all'estero dell'oggetto ».

83. La questione dell’applicabilità degli editti e motu-

propri, che negli ett-Stati pontifici costituivano un insieme

di disposizioni tutelatrici del patrimonio artistico, tornò

nuovamente in Cassazione con altro ricorso Pardo, e la

Suprema Corte, con decisione 1° dicembre 1903 (1), statui

che negli Stati ex-pontilici vigono ancora quegli editti

emolupropri costituenti un tutto insieme di disposizioni

le quali, rinnovandosi, esplicandosi ed in parte comple-

tandosi, vennero modificandosi senz'abrogarsi, e alle quali

mantennero forza le leggi italiane successive. A questa

conclusione la trassero le seguenti considerazioni:

« E, cosi dopo l'annessione dello Stato pontificio al

nuovo regno d'Italia, furon tutte espressamente mantenute,

in virtù specialmente dell'art. 5 legge 28 giugno 1871,

n. 286, e delle altre leggi 8 luglio 1883 e febbraio 1892,

nonché da quell'ultima modificativa 27 giugno 1903, nella

quale il termine stabilito all'articolo 35 legge 12 giugno

1902, fu portato per la catalogazione al 31 dicembre 1903,

e per intanto (sono parole della stessa legge) ne fa le

veci per tutti gli effetti di legge la notificazione di cui

all'art. 5 (legge 12 giugno 1902).

«Quindi, questo mezzo, diretto a dimostrare l'abroga-

zione delle disposizioni precedenti alla legge 12 giugno

1902, essendo stato già deciso con le precedenti sentenze

del Supremo Collegio, ogni ulteriore esame può ritenersi,

non che superfluo, fuori luogo ».

Nella stessa decisione è pure statuito che il pagamento

del prezzo di stima, aggiunto alla pena non è che una in-

dennità dovuta allo Stato in riparazione del pregiudizio

arrecato al patrimonio artistico di esso; che è nulla, per

difetto di motivazione la sentenza di condanna per corn-

plicità in abusiva alienazione di oggetti d‘arte nein ex-Stali

pontifici che si richiami esclusivamente all'art. 63 codice

penale senz'applicare l’art. 4 dell'editto Doria.

E nuovamente, su ricorso Pardo contro la sentenza

12 aprile 1904 in sede di rinvio pronunziata dalla Corte

di Perugia, la questione dell'applicabilità degli art. 4 e 11

dell'editto Doria, tornò innanzi al Supremo Collegio (2), e

anche per violazione dell'art. 5 disposizioni preliminari

del cod. civ., 4 e 11 editto Doria 2 ottobre 1802, 9, 10,

“. 23 e 61 dell’editto Dacca 7 aprile 1820, 5, 26 e 27

legge 12 giugno 4902, e, 63 e ca cod. pen., 323, n. 3°,

e 676 e seg. cod. proc. pen., perchè la sentenza impu-

gnata, avendo ritenuto che il fatto, che diede luogo all'im-

\

(i) Riv. Pen., ux, 302; ci…-. Ital., 1905, n, 114, in nota.  
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putazione, consisteva nell’alienazione clandestina, fatta dal

Sanguinetti, del busto di Bindo Altoviti sottoposto a vin-

colo per opera di legge, e per convenzione contrattuale

per la mancata presentazione che stabilisce la presunzione

della esportazione e della sottrazione, riguardando solo

il possessore, la presunzione non poteva estendersi al

Pardo, e la Corte, avendo escluso la figura del reato di

cui all’art. 4 dell’editto Doria, e ritenuto invece l'altra

dell'art. 11 delle stesse editto, cioè di omessa presenta-

zione, cadde iii evidente confusione nell'applicazione fra

le varie disposizioni legislative che regolano la materia,

inquantochè per effetto dell’art. 5 editto Doria nell’interno

erano liberi la vendita e il commercio di tutti gli oggetti

d'arte, d'antichità e monumenti, e solo l'estrazione fuori

dello Stato era subordinala a una licenza, e pena unica

per la contravvenzione a tali prescrizioni, per l'art. 61

dell'editto Dacca, era il pagamento del relativo prezzo,

mentre per l’art. 4 editto Doria, oltre la pena pecuniaria,

si fulminava quella della galera estensibile sino ad anni 5,

secondo cioè la malizia, come si esprime l'editto, o l'efi'etto

d'una preordinata fraudolenza, esolo in tal caso la penalità

poteva esser estesa ai sensali, intermediari, e a chiunque,

ein qualsiasi maniera, nella relativa compra-vendita fosse

concorso, agevolandone l’esportazione fuori dello Stato,

e questi estremi non risultando accertati dalla sentenza

investita, la Corte non potea dichiarare la responsabilità

del ricorrente e condannarlo, inquantochò, tutt'al più, la

responsabilità potea ricaderesul venditore e sul compratore.

« Su di esso la Suprema Corte osserva che anche con

questo motivo il ricorrente tenta risollevare la discussione

su tutti quei punti di diritto già decisi in materia, e intorno

ai quali il Supremo Collegio non crede indugiarsi, bastando,

a provarne l'inanità, rilevare che, in quanto all'indagine e

all'affermazione fatta dai giudici di merito sulla responsa-

bilità del ricorrente come cooperatore nel reato perpetrato

dal Sanguinetti, la censura, essendo diretta a investire il

morale convincimento dei decidenti, non è ammissibile,

come non può censurarsi la sentenza investita, perchè la

Corte di rinvio come giudice di merito non fece che avva-

lersi delle sue attribuzioni, e, se si convinse che nel delitto

addebitato al Pardo concorrevano tutti gli estremi della

cooperazione per cui la prova specifica era stata raggiunta,

e gli applicò conseguentemente la pena corrispondente:

essa, cosi operando, non esorbitò nè violò, ma l'eco buon

governo della legge.

« Osserva altresì che non occorre immorare sull'asserta

confusione, in cui, secondo il ricorrente, la stessa Corte

sarebbe caduta, nel senso che, esclusa la figura del reato,

a norma dell'art. 4 editto Doria, e ritenuta invece quella

a norma dell’art. 11 stesso editto, avrebbe preso la defini-

zione da quest'articolo e la condanna dall'altro; ma, in

verità, la pretesa nebulosità non sembra sia nel giudicato

investito, giacché la Corte con giuridica motivazione fece

applicazione delle due combinate disposizioni, dell'art. 11

in quanto concerneva il venditore e compratore, e dell'ar-

ticolo 4 che contempla l'ipotesi di chiunque con fraudolenza

o clandestinamente (parola di cui, secondo la difesa del

ricorrente, il legislatore non si serve), ma che non con-

testasi essere adoperata nell'art. 38 legge 12 giugno 1902,

e che giuridicamente sta pure a significare il raggiro e

l’artifizio, elementi integranti della frane; dignisachè que-

(2) 6 dic. 1904(11iv. l‘en-., LXI, 422; Giur. It., 1905, ii, 114).
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st'altra critica, essendo meno sorretta da giuridico l‘onda-

nicnto, non può avere fortuna diversa delle precedenti ».

Epperò fini col concludere che, trattandosi di vendita

e presunta esportazione all'estero di oggetti d'arte, retta-

mente e fatta applicazione del combinato disposto degli

art. 4 ed 11 dell'editto Doria.

84. Si e fatta purqnestione se gli oggetti non catalogati,

nè di somme pregio, appartenenti ad enti ecclesiastici siano

inalienabili. E ciò in base a un procedimento penale ini-

ziato contro il parroco Maroni di S. Biagio in Castelrai-

mondo, che avea barattato un paliotto di legno scolpito e

dorato a un certo Basevi, commesso viaggiatore, e deciso

in favore degli imputati dal Tribunale di Camerino, non

essendo provato che l'oggetto si trovava catalogato e di-

chiarato di somme pregio a termini della legge 12 giugno

1902, n. 185. Da questa sentenza appellava e poi ricor-

reva in cassazione il Pubblico Ministero. eccependo violati

gli art. 1, 2, 3, 4 e 25 della legge 12 giugno 1902, e

la Corte di cassazione nel suo pronunziato del 20 luglio

1903 ('l), considerava:

« Che i monumenti, gli oggetti e collezioni debbono

avere per l’art. 1 un semplice pregio di antichità o di

arte; e per gli articoli susseguenti, debbono essere arti-

colati, catalogati e dichiarati di somme pregio ;

« Che, nei rapporti degli enti ecclesiastici, di cui nel

primo capoverso dell'art. 2, qualunque sia il pregio o l'im-

portanza artistica o archeologica del monumento o del-

l'oggetto, sono colpiti di assoluta inalienabilità, catalogati

o no; mentre, per il secondo capoverso, per quelli appar-

tenenti a Comuni, provincie e altri enti legalmente ricono-

sciuti, come fu osservato, e ai privati, vi sono delle limi-

tazioni, inquantochè occorre la dichiarazione del sonnno

pregio, dalle quali parole, filologicamente e grammatical-

mente, si desume che l'oggetto d'arte sia di un merito

superiore ed eccezionale.

« E così con l'art. 3 si stabilisce la facoltà della vendita

e della permuta, ma unicamente fra gli stessi enti a favore

dello Stato; e il successivo art. 4 chiarisce poi in modo

non dubbio che anche gli oggetti e monumenti non com—

presi fra quelli di somme pregio, non catalogati e non

facienti parte di quelli appartenenti agli enti specificati

nel primo capoverso dell'articolo 2 non possono alienarsi,

senza che sia intervenuta speciale autorizzazione, e nel caso

in esame questa prova non fa nemmeno dedotta.

« E il legislatore attribuiscetanta importanza alle dispo-

sizioni di cui agli art. 2 e 4 da ammettere il ricorso alla

IV Sezione del Consiglio di Stato contro il diniego che il

Governo potesse opporre.

« Osserva che, fermata cosi la genesi e la natura delle

disposizioni legislative, il Supremo Collegio non crede che

occorrano molte discettazioni per l'esatta intelligenza e

interpretazione della legge, e per rilevare l'errore nel

quale caddero il tribunale e la Corte, contro il cui pro-

nunziato il Pubblico Ministero bene a ragione reclama,

provocando una più esatta interpretazione della legge.

« Osserva che la Corte d‘appello, senza molte indagini

intorno ai principi stabiliti dalla legge, partendo dal con-

cetto che, quante volte un monumento, un oggetto d’arte

o d'antichità non sia compreso nel catalogo e non esista

dichiarazione di pregio, d'importanza o di somme pregio,

essendo di libera disponibilità, non occorra veruna autoriz-

 

(l) [liv. Pen., LVIII, 570; Ginrispr. Ital., 1903, il, 304.  

zazione per la vendita o permuta, ha creduto trarre questo

suo argomento dall'art. 23 della stessa legge, il quale in

tutti i suoi quattro comma prescrive la formazione del ca-

talogo di qualsiasi oggetto d'arte o d‘antichità, appartenente

a enti ecclesiastici, e nominando nel terzo comma fra gli

altri i parrochi e i rettori di chiese; e per questa ecceziohc

stabilita nel quarto comma dello stesso articolo, per ragione

contraria, concluse che il catalogo veniva imposto indistin-

tamente per tutti.

« Ma l'errore sta precisamente in ciò, senza rispetto a

tutta l'economia della legge; e invero nella Relazione nii-

nisterialc al Senato (21 marzo 1902, n. 92, pag. 10) la

posto in luce che le disposizioni riguardanti il catalogo die-

dero luogo ad ampie discussioni, ma fu rilevato che, se la

formazione di esso era di somma importanza per ragioni

puramente storiche e scientifiche, tanto che per compi-

larlo fu richiesto im anno, e con modificazione posteriore

(10 giugno 1903) questo termine fu poi prorogato, uguale

importanza non gli si poteva attrilmire nei rapporti ginri-

dici, inquantocliè sarebbe stato contrario allo spirito infor-

matore della legge subordinarne l'applicazione alla forma-

zione del catalogo, e sarebbe stato assurdo ammettere che

le norme tutelari proibitive in essa contenute non si doves-

sero applicare se non se ai soli' monumenti e agli oggetti

da iscriversi in catalogo. E la ragione era ovvia, inquan-

teche l'obbligo di rispettare il monumento e l'opera d'arte

deriva dal suo stesso carattere e non già dal riconoscimento

ufficiale, che ne venga fatto in seguito alla catalogazione,

imperocchè ciò non può avere altre scopo che di render

edotto il privato che il tal edifizio, il tale oggetto, la tale

opera ha carattere e pregio momnnentale, artistico e storico,

al fine che per mera ignoranza di fatto esso non violi la

legge; e questo concetto è maggiormente lumeggiato dalle

disposizioni contenute nella stessa legge, secondo la quale

è persino vietato, senza speciale autorizzazione « qualsiasi

« trasformazione, restauro, riparazione, o modificazione »

degli stessi monumenti. '

« Ora, armonizzando tutte queste disposizioni, sulle quali

non si fermarono i primi ei secondi decidenti, èohiaro che

nell'applicazione non ne fecero un buon governo, sia met-

tendo in dubbio o negando l'assoluta inalienabilità degli

oggetti di cui al primo capoverso dell'art. 2, sia confon-

dendo questa disposizione con quella diversa contenuta nel

secondo capoverso che la subordina alla catalogazione ed

al sommo pregio; e l'errore poi appare più manifesto, iii-

quantochè, nel concreto caso, negli atti il perito prof. Ven-

turi, dell'Ateneo romano, insegnante arte antica e moderna,

avea dichiarato che il paliotto era un'opera «l'intaglio della

fine del secolo XVII, certo non ispregevole, per il motlo

con cui i ricchi fogliami d'intaglio si trovavano esegui“ %

perchè, considerandosi anche come opera semplicemente

decorativa, il suo valore effettivo era di più di im migliaio

di lire; epperciò cadeva sotto la sanzione della nuova legge

12 giugno 1902, che interdice ai corpi ecclesiastici qua-

lunque alienabilità di oggetti d'antichità o d'arte. . .

« E il Supremo Collegio non reputa d'indugiarsi più

oltre a discutere sul concetto giuridico che il parroco Ma-

roni non poteva alienare o pernmtare qualsiasi oggetto che

formava parte dello stato patrimoniale dell'ente parrocchia,

del quale potea bensì usare o no, come semplice usufrut-

tuario e amministratore, ma gli era, per l'art. 434 del

codice civile, interdetta ogni facoltà di alienare o permu—

tare senza preventiva autorizzazione per parte del Governo.



OPERE D'ARTE — OPERE PARROCCHIALI 511

 ,,_f

« Conseguentemente, riassumendo, sotto qualunque

aspetto voglia considerarsi il fatto attribuito al detto par—

roco e al Basevi, il ricorso del Pubblico Ministero, il quale

aveva investito d'appello la sentenza dei giudici di printo

grado, e che investe era per annullamento quella della

Corte che ne divise lo stesso errore, essendo fondato, non

può non esser accolto ».

85. Si è fatta pure questione sull'applicabilitàdella tariffa

daziaria estense. I fratelli llangeni, inviati a giudizio per

rispondere di clandestina esportazione all’estero d'un

quadro di pregio artistico, reato prevedute nell’art. 12 della

tariffa daziaria estense, su cui decise in prima islattza il

Tribunale di Modena, cert sentenza 29 novembre 1901, il

quale dichiarò che il fatto non costituiva reato, perchè il

quadro cssettdo stato spedito a Milano, che e territorio del

regno, non può dirsi esportato; in appello la Corte di

lllodena, con sentenza del 6 marzo 1902 (1), condannò il

llangeni alla multa di lire 3000, siccome colpevole del reato

ascrittogli.

Questa sentenza fu annullata il 19 giugno 1902 dalla

Corte Suprema a motivo che la spedizione del quadro da

Modena a Milano non potea considerarsi fatta all’estero,

epperò mancava un estretno essenziale del reato (2): ma,

poiché il fatto potea costituire un tentativo di clandestina

esportazione, prevedute anche nella tariffa daziaria estense,

rinvio alla Corte di Parma. per vedere se nel fatto concor-

ressero gli estremi del tentativo. In sede di rinvio la Corte

suddetta, con sentenza del 26 febbraio 1903, cortsiderato

che la vendita dei quadri artistici nell'interno del regno

non fosse vietata dalla tariffa suddetta, e non essendo pro-

vato che la vendita fatta dal Rangoni fosse preordinata a

consumare l'esportazione clandestirta, né che egli vi avesse

,coopcrato, o l'avesse in alcun modo aiutata, escluse il ten-

tativo, equindi respinse l'appello, confermando |a‘sentenza

del Tribunale di Modena (3).

86. Si è fatta pure questione se sia necessaria l'autoriz-

zazione per rimuovere appendici non artistiche da opera

d'arte arcititettonica, in occasione della contravvenzione

elevata contro il conte Prosperi di Ferrara, per violazione

degli art. 10,26 e29 della legge 12 giugno 1902, avendo

egli rimosso due leoni di marmo rosso che adornavano il

portone del proprio palazzo denominato « Sacrati », com-

preso fra gli edifizî monumentali. L’inesistenza del reato

fu pronunziata cert sentenza 23 giugno 1904 di quel tri-

banale locale, il quale ritenne la remozione fatta non ad

onta della legge, ma per preservare i leoni da atti vanda-

lici; fu confermata dalla Corte d’appello di Bologna con

sentenza 2 settembre successivo; confermata dalla Cassa-

zione con decisione 5 dicembre 1903 (4), la quale rigettò

Il mezzo relativo alla violazione dell'art. 10 della legge

12 giugno 1905, perchè « anche con la semplice remozione

dei due leoni artistici, si è fatto uno di quei lavori radicali

che la legge ha inteso di vietare senz'antorizzazionedel Mini-

stero della pubblica istruzione per mantenere inalterato il

monumento d’arte in tutte le sue parti ». SII di che la

Corte Suprema osservava:

« Esclusa l’applicabilità della legge speciale, per non

essersi addirrtostrato che i due leoni abbiano un pregio di

antichità o d’arte, riusciva inutile l'esame sull’esistenza di

lavori o di modificazioni in essi portate in onta al divieto

di cui all'art. 10 della legge. Ma, in ipotesi, la Corte di

merito ha voluto esaminare anche questa questione, risol-

vendola in diritto in senso negativo e bene.

« Con la detta legge, invero, si è avuto in mira di con-

servar inalterato il patrimonio artistico dello Stato e dei

privati sotto il purtto di vista degli studi storici, e come

gloria nazionale. Mala semplice asportazione dei leoni dal-

l'esterno all'interno del palazzo, per preservarli da atti

vandalici, non è nè un lavoro né una modificazione cort-

traria :\ quel fine e tale da render necessaria l'autorizza-

zione preverttiva, richiesta dal capoverso di detto art. 10,

molto meno quando si è ritenuto in fatto che i medesimi

non facciano parte integrante della porta monumentale del

palazzo ».

15 agosto I906.

IPPOLITO SANTANGELO Score.
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1. Mentre i più noti repertori di scienza giuridica cat-

tolica parlano a lungo di parrocchie, di cure, di bencfizi

parrocchiali, di opere, e altresì di parroci, di curati, di

cappellani, di coadiutori del parroco, non fanno quasi nem-

meno rnertziorte delle fabbricerie (5), forse per far credere

che la Chiesa, vedendo in esse un'invasione dell'elemento

laico, voglia a bello studio rimanere estranea a questa

evoluzione.

Noi osserviamo invece che, se le fabbricerie non comin—

ciano ad aver un’importanza di fatto che dopo le dispo-

sizioni emanate dai Concili ecclesiastici dei secoli XV '

e XVI (6), quali quello di Salzbourg (1420) e quello di

ll‘layence (1549), il Concilio di Trento, i canoni del quale

costituiscono il codice vigente della Chiesa cattolica, con-

fermano e approvano l'uso di dare ai laici l'amministra-

ziene dei beni delle chiese, sempre però con la condizione

che il curato e il parroco sia il principale fabbriciere e

che dell'amministrazione delle parrocchie si renda ragione

all'ordinario della diocesi, tolte le consuetudini e i qua-

lunque privilegi in corttrario, a meno che per avventura

nella istituzione ed ordinazione di una data chiesa 0 fab—

brica siasi altrimenti provveduto. Administratores tam ec-

 

(1) Hiv. Pen., LVI, 316, in nota; Giur. Ital., 1902,I1, 118.

(2) Essa statuiva: vigente l'articolo 12 della tarilla daziaria

estense che proibiva l‘estrazione delle opere antiche d’arte e di

letteratura, se prima non se ne ottenesse licenza dall'Autorità

C’0mpetente a conoscerne il pregio storico e artistico, « solo che

lesti-azione o esportazione all‘estero non può più intendersi

semplicemente al di là dei eotifini dell'ex-ducato di Modena »

(Hw. Pen., …, are; Giurispr. Ital., 1902, n, 286).  (3) Contro tale decisione fu interposto ricorso alla Cassazione,

ma questa lo rigettò con decisione 23 aprile 1903 (Riv. Pen.,

LVIII, 346; Giu-rispr. Ital., 1903, Il, 222).

(4) Riu. Pen., …I. 299.

(5) V., in questa Raccolta, alla voce Fabbrieerie.

(6) Affrc (D. A., Arch. de Paris), Traité de l'administr'atiùn

lemporetle des paroisses, Paris, 5° edit., 1845 (Introd, pag. 8).
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clesiastici quant laici, fabricae cuiusvis Ecclesiae, etiam

cathedralis, hospitalis, confraternitatis, elemosinae Montis

pietalis et quormncmnque piorum locormn, singulis annis

teneantnr reddere rationem administrationis Ordinario,

consuetudinibus et priuilegiis r/Itibnscmnqne in contrarium

sublntis, nisi secus forte in institutione et ordinatione talis

ecclesiae, seu fabricae expresse cautnm esset (1).

Vi epoi una decisione della Rota romana, emanata il

22 aprile dell’anno 1678, e riferita dal Canestri (2), la

quale dice esplicitamente che i beni patrimoniali della

fabbrica delle chiese parrocchiali, specialmente stando alla

consuetudine, possono essere amministrati dalla comunità,

ossia dai laici. Bona patrimonialia fabricae ecclesiarum

parocltialiu-m, maxime stante consuetudine, passant per

communitatem seu laicos administrari.

In alcune regioni e provincie italiane, quali la To-

scana (3), Lucca (4), Modena (5), Parma (6), le fabbri-

cerie prendevano e tuttora prendono il nome di « sacre-

stie », ma più ancora di « opere della parrocchia », o di

« opere parrocchiali ».

2. Quest'ultimo vocabolo parrebbe il più acconcio a

esprimere sinteticamente il concetto di parrocchia, quale

ente morale ecclesiastico riconosciuto anche dalle leggi

civili e a distinguerlo dalle fabbriche e fabbricerie.

Le fabbricerie dapprima riguardavano soltanto i beni

mobili delle chiese; più tardi finirono per comprendere

tutto ciò che apparteneva alla chiesa sia in beni mobili

che in immobili, ma però soltanto nel senso amministra-

tivo (7).

Ora, se per fabbriceria non si deve intendere che i beni

e gli amministratori della chiesa, come avviene che si dice

ch'essa è proprietaria dei beni stabili e delle rendite e che

si esamina pure se è a lei o al Comune che appartiene il

presbitero e la chiesa stessa?

Risponde l’arcivescovo Afire, osservando l'invalsa abitu-

dine di confondere la fabbrica con la parrocchia: « Quand

on parle des immeubles et rentes possédés par la fabrique,

langage consacré par nos lois et anquel nous nous con-

fermerons, on prends la partie pour le tout, les administra-

teurs qui gèrent au nom de la paroisse pour la paroisse

elle—meme. Dans la réalité, c’est celle—ci qui est proprié-

taire » (8).

Il medesimo dotto prelato poi, dopo aver accennato che

i beni parrocchiali sono di due specie, quelli cioè che

servono alla dotazione della cura e quelli aggiunti alla

medesima per lasciti speciali a titolo di fondazione per

poveri, per scuole, ecc., conchiude, nello stesso luogo,

con queste parole: « Il est très-important de ne pas ou-

blier que c'est toujours la paroisse, sous deux denomi—

nations différentes, qui a tous les droits et tous les avantages

de la propriété ».

3. A questo punto, per ben comprender lo scopo e

l'estensione delle opere parrocchiali, occorre, pur se…

invadere il campo della rispettiva voce, avere la nozione

della parrocchia.

Secondo noi, la parrocchia può definirsi un territorio

limitato, dentro cui un prete esercita, tra le anime e i fe-

deli che sono regolarmente iscritti nei registri della me-

desima, il suo ministero sacerdotale col titolo di « curato »,

di « parroco », o anche semplicemente di « cappellano ».

Egli celebra o solo, o anche con l'aiuto di altri preti,

gli uffici divini, fa le istruzioni, assumenti vari nomi a

seconda del loro oggetto, amministra i sacramenti ed è

incaricato generalmente di tutto ciò che comprende il culto

cattolico. 'I'ale è la parrocchia sotto il rapporto spirituale.

Sotto il rapporto temporale, è un istituto pubblico o le-

gale, avente dei beni, delle rendite, dei carichi, ed è am-

ministrata da una fabbriceria conformemente alle leggi e

ai regolamenti speciali emanati dalle Autorità civili.

L'opera parrocchiale si estende quindi alla parrocchia

presa in quel duplice aspetto, e infatti i lessicografi più

autorevoli. nel dare la spiegazione dei tanti significati della

voce « opera », dicono che, parlandosi di chiese, mena-

steri e simili, l'opera è l'ente morale costituito sopra tutto

ciò Che riguarda la fabbrica di esse chiese e monasteri;

la conservazione, i miglioramenti di essa e inoltre l'am-

ministrazione del culto e delle rendite temporali e i neces-

sari provvedimenti (9).

Questo linguaggio però è troppo generico perchè se ne

possa ricavare esattamente il concetto di ciò che è l'opera

parrocchiale in sè stessa e discendendo quindi alle varie

specie in cui può esser divisa l’universalità dei beni della

medesima, possiamo precisarne tre categorie, risultanti da

tre essenziali elementi: 1° una determinata comunità di

persone collegate dalla stessa fede religiosa; 2° una chiesa,

ove queste convengano a ricevere i sacramenti e a com-

piere gli atti di religione; 3° un ente rivestito della cura

spirituale mediante un titolo fisso, permanente e irrevo-

cabile. A questi tre essenziali elementi corrisponde tutta

l'universalità dei beni che costituiscono la dotazione di

una parrocchia e formano perciò l'opera parrocchiale e

vanno distinti nelle tre accennate categorie, a seconda che

alcuni di essi vengan destinati a benefizio esclusivo della

comunità dei fedeli, ossia al loro sollievo materiale e spi-

rituale, altri al ristoro del sacro edifizio e al manteni-

mento del culto, altri infine al sostentamento personale

dell'investito della cura d'anime (10).

I primi son designati ordinariamente sotto i nomi di

legati, fondazioni, cappellanìe, benefizi, patrimoni eccle-

siastici, doti per monacazioni, maritaggi, ecc. Isecondi

vengono a costituire la dotazione materiale del tempio, e

sono per l'ordinario amministrati da un Consiglio speciale.

 

(1) Acta Conc. Trident, sess. 22, cap. 9, De referenti.

(2) Canestri, Giurisprudenza canonica e civile dei parrochi

del Piemonte e ducato di Genova, Alessandria, Moretti, 1837

(tit. VI, cap. 2, decis. S. B. Retae).

(3) Cantini, Legislazione toscana raccolta ed illustrata, Fi-

renze, tip. Alhrizziaua, 1800—1808, volumi 32 (passim).

(4) Collezione delle leggi toscane delle quali fu ordinata la

pubblicazione nella città e territorio (li Lucca col r. decreto del

26 febbraio 1848, Firenze, Stamperia granducale, 1848.

(5) Collezione delle leggi, costituzioni, editti, proclami per

gli Stati estensi, Modena 1814—1859, vol. 37 (passim).  
 

(6) Raccolta generale delle leggi per gli Stati parmensi dal

1814- al 1859, vol. 150 (passi-m).

("I) V. alla voce Fabbricerie.

(8) Vedi Affre cit., Traité de l'administration tempore…

des paroisses, Paris 1845 (5° édition, partie 1°, pag. 28—29,

n. 2).

(9) V. i Dizionari del Tommaseo, del 'I'ramatcr, del Manuzzi.

del Fanfani, del Gherardini.

(10) V. Corazzini, La parrocchia nel diritto italiano, Torina,

Umone Tip.—Edit,, 1900, pag. 318 e seguenti.
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che più generalmente assume il nome di fahhriceria. ]

terzi formano il benefizio, o la congrua del curato. Ma

ciò forma argomento di apposite voci, dove noi non vogliamo

entrare.

Non vogliamo entrare del pari in una questione assai

ardua a risolversi nella pratica, quella cioè di stabilire a

quale dei tre fattori dell'ente parrocchiale debbansr attri-

buire i beni designati sotto Il nome generico (Il « parroc-

chiali » o « legati alla parrocchia », alla « parrocchiale »,

ovvero anche « chiesa parrocchiale ».

La ginrisprmlenza è molto ambigua e discorde a questo

riguardo e anche la dottrina delle scuole e dei f0ri diver-

sifica presso le singole regioni. La S. Congregazione del

Concilio nelle sue decisioni si è mostrata sempre più fa-

vorevole alla chiesa 0 fabbrica parrocchiale che al benefizio

o alla cura parrocchiale, e anzi, interpellata se un legato

fatto a favore della « parrocchiale » di Bernezzo(l’iemonte)

debba attribuirsi a questa o a quella e dividersi in parti

uguali tra la chiesa e il parroco, rispose: Legatura de

quo agitur, integrata applicandunt esse favore Ecclesiae

parocltialis (in Cuncaensi, die 27 martii 1858) (1).

4. Essendo quindi dalla stessa Chiesa ammesso che i

legali debbano esser integralmente applicati a vantaggio

della chiesa parrocchiale, sempre più chiaramente mani-

festa si rende la necessità di non confondere una semplice

Opera pia, un lascito, o una fondazione benefica qualsi—

voglia con la parrocchia, ente morale a sè.

Che se la parrocchiaè la minore tra le circoscrizioni

organiche della Chiesa cattolica, la minore o maggiore

estensione però non ne diminuisce l'importanza. .

Infatti la IV Sezione del Consiglio di Stato, sul ricorso

presentato dal parroco di San Pietro in Monopoli contro

il Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Mo-

nopoli, per ottenere il concentramento del lascito Manfredi

(: negargli la natura d'istituto di beneficenza, respingeva

nell'udienza del 29 gennaio 1895 il ricorso stesso e, pur

ammettendo che la carità sia tra gli obblighi del parroco

secondo le leggi ecclesiastiche, stabiliva la massima che la

parrocchia, ente ecclesiastico e di culto per eccellenza, non

possa considerarsi come istituto di beneficenza (2).

5. Alle parrocchie è inerente quel carattere d'indivi-

dualitzi, quella personificazione civile che le rende giuri-

dicamente atte ad acquistare, ad alienare, a possedere, a

stare in giudizio, a contrattare, obbligare ed esser ob-

bligate sotto l’impero e la determinazione delle leggi.

Nella persona morale parrocchia s'immedesima il titolo

beneficiario che fornisce i mezzi di sostentazione all'inve-

stito della cura d'anime. Presso la persona morale par-

rocchia ha sede e titolo la proprietà non solo della chiesa

parrocchiale, ovvero dell'edifizio consacrato al culto, ma

anche di tutti idiritti, beni e sostanze che ne costituiscono

la dotazione. ,

Alla parrocchia i': ancora attaccata e fissa l'esistenza di

altre istituzioni religiose le quali, sebbene abbiano una

‘“… Pf0pria e distinta, hanno però con essa un'intima re-

lazione e vivono ad essa subordinate come tante figlie alla

madre. '

E questo il complesso di tutte quelle parti speciali che

costituiscono nella sua entità l’opera parrocchiale. di cui

fanno pure parte le decime, le questue, le oblazioni di

vario genere, e sopratutto la congrua o il supplemento

di congrua, per le quali cose tutte @ d'uopo riferirsi alle

singole voci, in cui sono svolti, come sopra abbiamo accett-

nato, i relativi argomenti, e che tuttavia non hanno nulla

di comune colle fabbricerie, ma sono di assoluta ed esclu-

siva pertinenza del parroco o del curato e di chi ne fa le

veci.

6. Il Conmne, come quello che giuridicamente rappre-

senta in ogni cosa la massa dei suoi abitanti ed è chiamato

per legge a concorrere, in date evenienze, alle spese di

culto e di conservazione delle chiese parrocchiali, deve

necessariamente avere sotto questo doppio titolo con le

opere parrocchiali alcuni speciali rapporti, senza però aver

alcun diritto di proprietà sulle fabbriche e sulle parroc-

chie stesse, e anzi soggiuugiamo che, qualunque sia l’in-

gerenza che le leggi generali e speciali riservano sia ai

Comuni, sia ai rappresentanti del Governo sulle fabbriche

parrocchiali e sulle opere parrocchiali che le racchiudono,

Comune e Governo non possono spiegare azione al di la

dei rapporti loro segnati di tutela, controllo, direzione e

approvazione integrativa, nè mai devono spingersi a inva-

dere il campo e le funzioni di un'amministrazione diretta,

almeno fino a che e conservata a siffatti enti morali l'au-

lonoma loro esistenza.

Sc esaminiamo, infatti, la questione dinanzi allo stato

dell'attuale legislazione italiana e della giurisprudenza ita-

liana, siamo costretti a dedurne che la legge comunale e

provinciale del 4 marzo 1898 ha dato effettivamente motivo

di essere alla questione stessa; imperocchè, se osserviamo

che detta legge ha nell'art. 299 (3) una disposizione iden—

tica alle precedenti del 10 febbraio 1889 (art. 271) o del

1865 (art. 237), rileviamo testo che vi ha un notevole

divario tra le medesimo e quella del 1859, la quale,

all'articolo 3, n. 9, conteneva un’espressa disposizione

con cui si dichiaravano « obbligatorie le spese per il

culto nei casi e nei limiti fissati dalle leggi ediscipline

vigenti ».

Le leggi del 1898, del 1889, del 1865 si limitano a

stabilire nelle disposizioni transitorie che, fino a che non

sia approvata una legge che regoli le spese per il culto, sono

obbligatorie peri Comuni quelle per la conservazione degli

edilizi serventi al culto pubblico nel caso d'insufìficienza di

altri mezzi per provvedervi.

Ma da quest'ohbligo di conservazione degli edifizi sud-

detti si può dedurre un diritto di proprietà?

La risposta negativa sorge spontanea.

E infatti qual necessità di stabilire con un'espressa

disposizione di legge l’obbligo di prev-vedere alla conser-

vazione delle chiese, e neppure in senso assoluto, ma nel

caso d'insuflìcienza di altri mezzi, qualora il Comune stesso

fosse il proprietario della parrocchia?

7. Qui sarebbe luogo a dire dei fattori 0 elementi costi-

tutivi dell'opera parrocchiale, cioè dei henefizi parrocchiali,

delle congrue e dei supplementi di congrua, e quindi dei

prodotti casuali delle opere parrocchiali e così delle de-

cime, delle oblazioni edel bencfizi parrocchiali coadiutoriali;

 

'(1) In: Causae seleclae Lingen et Itunes, pag. 821, cit. dal

Rivarolo nell‘opera: Il governo della parrocchia, pag. 209.

(2) Legge, 1895, 1,246.

(3) « Fino a che non sia approvata una legge che regoli le

39 — Damsro ITALIANO, Vol. XVII.

 spese di culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la con—

servazione degli cdifizì servienti al culto pubblico, nel caso d‘in—

sufiicienza di altri mezzi per provvedervi » (Legge comunale e

provinciale 4 maggio 1898, art. 299).
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ma, come superiormente si è avvertito, tutto ciò forma

materia di voci a sè stanti (1); per cui non ci resta che a

concludere.

La conclusione si è che le diverse legislazioni dei vari

Stati italiani fino all'unificazione legislativa nel 1865, e

anzi fino all'estensione delle leggi del regno d'Italia a

Roma e provincia dopo il 1870, furon così diverse tra

loro che non dee riuscire difficile il comprendere come

la materia delle opere parrocchiali ancora non possa pre—

sentare, malgrado più d'un trentennio decorso nella via

legislativa, giuridica, amministrativa, quell'unità teorica e

pratica di concetto e d'azione che renderebbe più facile

alla Chiesa e allo Stato il còmpito che ad amendue appar—

tiene per togliere ogni attrito e armonizzare più tra loro

la giurisprudenza civile ed ecclesiastica.

Le consuetudini dei popoli hanno radici secolari. Svel—

lerle a un tratto non è possibile, tanto più che, mentre

alcune consuetudini antiche posson contenere un lato

assai buono, certe altre non solo non posson più avere

efficacia, ma posson talvolta riuscire dannose. Del resto,

in tutto ciò, in cui le consuetudini locali o regionali non

si trovano in diretta e immediata opposizione con le dispo-

sizioni legislative vigenti, anche per quanto concerne le

opere parrocchiali, bisogna aver sempre davanti l'antico

aforisma legale che consuetudo habet vim legis e che bi-

sogna pure altamente rispettarlo quando un popolo con-

tinuamente rende al medesimo non un omaggio semplice-

mente di rispetto, ma un omaggio di fatto.

29 settembre 1906.

ANTONIO MARTINI.

OPERE PIE.
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pie, Roma 1880. — Rosati, L'anuninistrazione e la contabilità

delle Opere pie, Perugia 1890. — Roselli, (Ion/litto fra tavole

di fondazione e statuti delle Opere pie (Bollettino Opere pie,

1903, p. 257). — Rosselli, L'azione del Pubblico Ministero in

materia di pubblica beneficenza (Bollettino Opere pic, 1898,

193). — Rossello, Le accettazioni di eredità e le Opere pie di

fronte alle leggi finanziarie, Napoli 1900. — Rota, La ragio-

neria delle Opere pie (Bollettino Opere pic, 1892, p. 204). —

Santangelo I‘ulejo, La riscossione delle entrate e il pagamento

delle spese delle Opere pie (Rivista Annninistrativa, 1867, 39).

— Saredo, La fondazione testamentaria dei corpi morali e il

loro riconoscimento legale (Legge, 1880, III, 31). — Id., Le

parrocchie e il concentramento delle istituzioni di pubblica be-

neficenza (Id., 1876, I, Uil). — Sartosio, Appunti giuridico-

conlabili sulla legge e regolamento per le istituzioni di pubblica

beneficenza, Palermo 1903. — Scaduto, Regio assenso delle

confraternite nel napoletano (Giur. Ital., 1903, tv, 72). — Id.,

Fondazioni private di culto trasformabili? (Rivista pratica,

1903, 195). — Scalvauti, Indole giuridico delle borse di studio

e loro concentramento nelle congregazioni di carita' (Legge,

1904-, 491). — Sebanzer e Peano, La nuova legge sulla pubblica

beneficenza, Roma 1905. — Id., La trasformazione delle con-

fraternite nel diritto pubblico italietta, Roma 1898. — Id., La

nuova legge sulla pubblica beneficenza (Nuova Antal, maggio

1906). — Scotti, Conversione dei beni innnobili delle Opere

pie, Milano 1874. — Id., Le Opere pie in Italia (Rivista di be-

neficenza pubblica, 1876, 1). — Sedlaczek, Die Armenp/lege ini

Wiener, Wien 1884,. — Sinigaglia, Rimborso spedalita‘ all‘Isti-

tuto di Santo Spirito in Roma (Manuale Amministratori, 1898,

341). — Sitta, Conversione della rendita in relazione alle isti—

tu zioni di pubblica beneficenza (Rivista di beneficenza pubblica,

1903, 225). — Spadaro, Condizioni economiche delle Opere pie

di Reggio Calabria, Reggio 1870. — Tabanolli, I mutui attivi

delle Opere pie (Rivista di beneficenza pubblica, 1904, 317). —

Id., Ingerenza dei Comuni nelle questioni di indole discipli-

nare fra le istituzioni di pubblica beneficenza (Rivista di bene-

ficenza pubblica, 1903, 472). — 'I'acltard, Les institutions (le

l'Alsace au point (le vue de la bienfaisance, Rome 1875. —

Tallone, La questione delle Opere pie in Italia (Rivista di bene-

ficenza pubblica, novembre 1883). — Tango, La responsabilità

degli annninistratori di Opere pie dinanzi ai magistrati con—

tabili (Giust. Amministrativa, 1901, lll, 39). — 'I‘atoni, L'in-

chiesta del Ministero dell'Interno sulle Opere pie (Ragioneria,

1903, 63). — Terzaghi, Rimborsi di spese di spedalità, Roma

1898. — Tinguy de Pouet, Administration des e'tablissements

d'assistance (Revue «[Administration, 1889, Il, 406). — Val—

leroux, La charite' avant 'I789, Paris 1870. — Valussi, Le Opere

pie nella società presente (Atti dell'Istituto Veneto, 1874). —

Vedovi, La legge 17 luglio 1890, Bergamo 1896. — Villari, Le

riforme alla beneficenza (Nuova Antologia, 1890, [II, 78). —

Vitali, La responsabilità dei segretari-capi delle Opere pie,

Roma 1904. — Id., Sulla responsabilità dei segretari delle

Opere pie (Consigliere Comuni, 1904, 257). — Virgilii, Le isti-

tuzioni di beneficenza nel circondario di Siena (Rivista di

beneficenza pubblica, 1904, 161). — Wellauer, Die schwei—

zerischen Armenerziehung, Scliallausen 1878. — Zuccala,

La legge sulle Opere pie coordinata con tutte le altre, ecc.,

Bari 1901.
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Trrow I. — GENERALITÀ.

Caro ]. —— Nozioni fondamentali.

5 i. Nat-ura e requisiti.

1. Definizione. _ 2. Funzione integrativa. — 3. Fonti pi…-i-

moniali. — .’|. c 5. Elementi costitutivi: a) rappresentanza;

—- 6. b) patrimonio; — 7 e 8. e) scopo; — 9 e 10. desti-

nazione aì poveri; — 11 e 12. pubblicità; — 13. d) rico-

noscimento legale; — lh a 17. esistenza giuridica delle

Opere pie fondate con donazione o testamento e non ancora

erette; — 18 e 19. erigibilitit degli oneri di beneficenza;

— “20. e) tavole di fondazione, statuti e regolamenti; —

21. conflitto tra la tavola di fondazione e lo statuto; —

22 c '23. diritto al soccorso verso le Opere pic.

1. Opera pia in senso lato e qualunque fondazione testa-

mentaria o douatizia che abbia scopo religioso o benefico:

in senso stretto e corrispondente al diritto positivo si com-

prendono nell'accennata designazione gli enti di origine

privata, eretti in ente morale, che destinano ai poveri le

rendite di un patrimonio di fondazione in conformità del-

l'atto di fondazione e delle leggi speciali annninistrativo

sul regime caritativo.

La designazione di « Opera pia » non corrisponde esat-

tamente alla terminologia del diritto vigente.

La persona giuridica destinata all'assistenza e al sollievo

dei miseri &, per sè stessa, un « istituto o fondazione pub-

blica di beneficenza ». e questa terminologia comprensiva è

la più esatta e moderna; però sta in fatto che l'eccitameulo

del sentimento della persona privata a costituire in fonda-

zioni testameutarie o douative un patrimonio di cui le rou-

ditc siano destinate a diminuire, se non a sopprimere, il

pauperismo e l'indigenza, si è avverato nel medioevo,

quando, con la massima espansione del cristianesimo, la

dottrina delle buone opere per causa pia diede origine e

incremento ai lasciti a favore dei poveri.

Quest'origine religiosa della beneficenza e del suo pa-

trimonio, che ha importanza cosi notevole anche nell'ordi-

namento odierno, si è perpetuata nella designazione delle

fondazioni di beneficenza, malgrado ogni terminologia di

legge, e malgrado l'avvenuta laicizzazione di tutti i pub-

blici istituti, sicché la designazione di « Opere pie » è stata

conservata, specie in Italia, tanto dagli scrittori che dalla

giurisprudenza (1).

Si usa quindi indifferentemente la designazione di

« Opera pia » o di « istituzione pubblica di beneficenza » per

indicare le fondazioni a favore dei poveri, e, infatti, anche

una recente sentenza della Corte d'appello di Napoli ha

determinato una specie di identità fra le due designazioni:

tale identità però deve esser intesa con le dovute moda—

lità. Quel giudicato afferma che « una istituzione, in tanto

va considerata come Opera pia, in quanto èuna istitu-

zione pubblica di beneficenza». Se quindi, aggiunge la

sentenza, un ente non venne fondato con pubblico danaro

e a scopo pubblico, benchè inatrimonio sia prevenuto

da private largizioni, non è Opera pia nè istituzione di

beneficenza (“2).

Quest'aliermazionc mira evidentemente a dare due si-

gnificati alla designazione « Opera ’pia »: di cui il primo

equivale alla designazione di « fondazione con causa reb-

 

('I) Longo, Le istituzioni pubbliche di beneficenza (Trattato

di diritto amministrativo dell‘Orlaudo, vol. v…, pag. 386).  (2) App. Napoli, 26 giugno 1903, Cirillo e. Istituto Suor Or-

sola Benincasa (Annali, 1903, 361).
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giusi] », e l'altro a « ente pubblico amministrativamenle

riconosciuto ». Quest'ultimo significato solamente è quello

che devc esser tenuto presente nella terminologia scien-

tifica, in quanto solo in base al riconoscimento giuridico,

riconoscimento legale ed amministrativo, può a una certa

designazione corrispondere un esatto concetto sostanziale.

La qualità di Opera pia risulta anzitutto dalla esplicita

disposizione del lo statuto, che, dovendo contemplare lo scopo

dell‘ente, deve riferirsi o alla destinazione generica a favore

dei poveri o a una delle finalità enunziate dalle leggi spe-

ciali suin istituti di beneficenza. Tale principio non induce

però a ritenere che la destinazione delle rendite pie ai

poveri debba esser esplicita perchè l'ente debba compren-

dersi fra gli istituti di beneficenza; anche se manca la

norma statutaria espressa, basta la-destinazione di fatto.

Cosi il Consiglio di Stato ha ritenuto che « dee conside-

rarsi come Opera pia quella fondazione, che, pure non ac-

ccanando espressamente di esser rivolta a favore dei poveri,

dimostri però di aver insito in sè il carattere della pubblica

beneficenza e che, in effetto, abbia prevalentemente rivolto

a favore dei poveri le sue rendite » (i). Anzi, a nostro pa-

rere, il fatto della destinazionedelle pie rendite costituisce

non solo il titolo a dichiarare che l’ente appartiene alle isti-

tuzioni di pubblica beneficenza, ma è legittima motivazione

di una riforma statutaria imposta dall'Autorità politica.

2. L'origine dell'istituto autonomo di pubblica benefi-

cenza deriva da un fatto di libera disposizione umana mosso

da pia causa, che ottiene il riconoscimento legale. L'esi-

stenza del pauperismo e la naturale attività sovventiva del-

l’individuo a pro'degli indigenti, eccitata anche dallo spirito

religioso, da vita e corpo a istituti, i quali, dotati di suffi-

ciente patrimonio, assumouo veste e capacità giuridica.

Se fosse lecito delineare sommariamente lo svolgimento

filosofico delle Opere pie attraverso i tempi, potrebbe dirsi

che nell'antichità romana e greca gli istituti di beneficenza

sostituivano l'azione di Stato nella politica annonaria mì—

rante a concedere il sostentamento in natura a tutta la

classe dei proletari; sopravvenuto il cristianesimo, la pia

causa prese il sopravvento, dando l‘incremento alla benefi-

cenza, colle private fondazioni sia lucrative in vita che

pro anima, in seguito a disposizione di ultima volontà.

Questo concetto religioso dell’Opera pia si perpetuo per

molti secoli e solo nel XIX si ebbe la secolarizzazione degli

istituti di beneficenza, in quanto l’interesse sovventivo.

specialmente sociale, veniva a trasformare il concetto della

pia fondazione non più semplicemente elemosiniera o ero-

gativa, ma 0 ispirata a concetti di assistenza obbligatoria o

trasformata in modo che la sovvenzione sia diretta a scopo

sociale, escluso o quasi ogni concetto di gratuità.

Lc Opere pie di carità privata assumono in tal modo una

funzione integrativa all'assistenza legale obbligatoria per

gli enti pubblici e un ufficio di coordinazione dei vari rami

dell’assistenza spec1ale volontaria.

Le vie da seguirsi nel regime caritativo sono infatti tre:

“). lo Stato istituisce un tributo generale a larga base e de-

stinato a-socc'orsi a ogni forma d'indigenza, deprimendo in

certo modo il privato spirito di beneficenza individuale;

b)oguiforrna di beneficenza volontaria e lasciata alla libera

aunmmstraziwe degli istituti a cui si riconosce il requisito

della pubblicità e l'obbligo della soggezione alla vigilanza,

e tutela; e) pur mantenendo la libertà di svolgimento della

carità privata, eccitata dal sentimento altissimo della socia-

lità o dal dovere religioso, si creano istituti pubblici di

assistenza obbligatoria, lasciando alla beneficenza privata

l'opera di coordinamento e di integrazione dei servizi

pubblici caritativi.

l primi due sistemi, evidentemente, sono pericolosi e

insufficienti: qualunque sia la disciplina del diritto posi-

tivo, un tributo a favore dei poveri a larga base riesce

impopolare e sopprime la beneficenza volontaria e ciò spe-

cialmente presso le nazioni latine dove l'individuo e insof-

ferente della disciplina del sistema nei pubblici poteri.

inoltre la creazione estensiva del diritto al soccorso e l'am-

pliamento della carità legale a qualunque forma d'indigenza

costituisce un grado di evoluzione immaturo e pericoloso,

specie nei suoi effetti finanziari.

Il secondo sistema. che lascia libera l'emanazione della

beneficenza privata, la rende ministra ed erogatrice del

sussidio, sottoponendola alla vigilanza governativa e spe-

ciale; da un lato crea troppa sistematica uniformità di ge-

stione negli uffici di beneficenza, e dall’altro non organizza

gli istituti a norma delle singolari esigenze locali.

Rimane, quindi, il terzo sistema, modellato in parte sul

sistema inglese, cioè di lasciare alla privata società di

costituire una rete federativa di uffici di soccorso, affinchè

quegli enti possan raccogliere e coordinare la beneficenza

privata volontaria, salvo a concedere poi a quella organiz-

zazione privata un riconoscimento legale e un contributo

degli enti pubblici (2).

Quest'ultimo sistema, di cui una varietà e l'ormai famoso

sistema di Erbenfeld, poggia sui seguenti capisaldi: lo Stato

e i pubblici poteri provvedono solo ad alcune forme più

essenziali dell'indigenza e dell’inopia; tutte le altre ven-

gono affidate alle Opere pie speciali, legittimamente rico-

nosciute e alle istituzioni volontarie costituite in circoscri-

zione di via, di quartiere, di città, di regione, di Stato

e dipendenti da un unico ufficio centrale.

Il sistema di Erbenfeld, applicato in Germania, si con-

nette all'iniziativa del Goclten nel 1869 presso il Local

Gauccrnemeut Board e una parziale applicazione di tale

regime si ebbe pure in Francia con la recente legge del

1883, già Bureau d'assistance.

3. Le fonti patrimoniali degli istituti di beneficenza sono

quattro: la carità legale, la carità privata, la carità pub—

blica e la mutualità.

La beneficenza, sulla base del diritto al soccorso obbli-

gatorio, & amministrata dagli enti pubblici, i quali provve-

dono con le loro entrate di bilancio ad alcune forme speciali

di assistenza ; lo Stato, la provincia, il Comune, divengono,

in questa funzione, istituti di beneficenza veri e propri e

provvedono a garentire la pratica attuazione del diritto

subiettivo del cittadino che riconosce la fondata ragione

all'assistenza della collettività in determinati casi di inopia

o impossibilità a procacciarsi i mezzi di vita (vedi la voce

Assistenza pubblica)…

La beneficenza privata è fonte patrimoniale volontaria

che dà origine alla fondazione di Opere pie generalmente

temporanee; nella maggior parte dei casi questa benefi-

cenza spicciola si esercita mediante erogazioni elemosiniere

che di raro vengono a concretarsi in fondazioni autonome

 

(‘l) Cons. di Stato, 8 luglio 1904, Fondazione Castellani

(Legge, 1905, 606).  (2) V. le voci Assistenza pubblica; Beneficenza pubblica.
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con personalità giuridica. Questa fonte è di modesta entità

e non ottiene larghi mezzi di esistenza se non in occasioni

straordinarie di pubbliche calamità e notevoli disastri.

La carità pubblica è costituita dal patrimonio delle par-

ticolari fondazioni,a cui la legge assicura la perpetuità,

concedendo il riconoscimento legale. Questa è anzi la fonte

specifica delle Opere pie o delle istituzioni pubbliche di

beneficenza propriamente dette, che, dal loro substrato pa-

trimoniale traggono motivo a una esistenza giuridica di

enti pubblici per la loro origine, per la forma, per il modo

di erogazione delle loro rendite, che in parte vengono la-

sciate a coprire la destinazione autonoma di fondazione e

in parte obbligate a sopperire a scopi di carità legale col

parziale discarico dello Stato, delle provincie, dei Comuni.

Finalmente l'ultima fonte degli istituti di beneficenza e

la mutualità, che corrisponde alla creazione associativa dei

contributi privati a scopo di assistenza preventiva e reci-

proca. Questa fonte moderna rappresenta lo svolgimento

ultimo della beneficenza la quale, perduto lo scopo della

pia causa, ha assunto scopi sociali, in cui l'individuo costi-

tuisce a sè stesso un diritto al soccorso all'infuori degli

istituti di carità legale o pubblica.

Le fonti della mutualità si traducono negli istituti di

previdenza, nelle società di mutuo soccorso, ecc., che pos-

sono anche assumere la forma d'istituti obbligatori per

determinate categorie di cittadini. Di tale specie è la cassa

di assicurazione degli infortuni degli operai.

La privata e la pubblica carità suppliscono così alle sorti

degli indigenti, i pubblici enti provvedono con larghezza

di contributi alla beneficenza volontaria; dal complesso

delle erogazioni caritative sorge l'azione benefica che mira

ad alleviare il pauperismo.

4. Gli elementi costitutivi delle Opere pie posson distin-

guersi in intrinseci ed estrinseci: i primi consistono nel-

l'ordimunento personale, nello scopo e nel patrimonio; i

requisiti estrinseci sono il riconoscimento legale, generico

o specifico (i), e l'erezione statutaria.

a) L'istituzione di beneficenza e per sè stessa una univer-

silas bonorum; il Giorgi (2) osserva che può aversi anche

l'Opera pia come universitas personarum e l'esempio più

evidente si trae dall'esistenza di Opere pie a tipo associativo,

come le confraternite. Però lo stesso Giorgi riconosce che

un taglio netto tra il concetto di corporazione e quello di

fondazione, nelle Opere pie, non può farsi in quanto il sub-

strato patrimoniale costituisce l'elcmento più importante

di esse, che in tanto assumono esistenza giuridica in quanto

hanno uno scopo e l'elemento corporativo può anche essere

posteriore alla creazione dell'istituto e costituire solo una

contingenza accessoria delle norme statutarie. Le sole con-

fraternite ele società di mutuo soccorso 0 di previdenza

possono, sotto un certo aspetto, presentare la singolarità

della prevalenza dell’elemento personale sul reale; ma,

per quanto riguarda le società di soccorso e di previdenza

la legge ne costituisce una categoria di istituti speciali

soggetta a particolari norme di diritto positivo; le confra-

ternite, fraterie, ecc., non partecipano della natura stret-

tamente considerata dei veri istituti di beneficenza, e, per

quanto riguarda l'ordinamento personale, tali istituti pos-

(l) Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, vol. 1, pag. 84.

(2) Op. cit., vol. 1, pag. 84 e 103.

(3) Op. cit., vol. v, 5 lll.

(4) Op. cit., vol. v, pag. 117.  
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sono esser assimilate a vere società, mentre, per ciò che

si attiene all'ordinamento reale, la legge le ha assoggettate

a trasformazione, mirando a costituire il loro patrimonio

(e di qui la prevalenza dell'elemento oggettivo) a scopo

diverso di beneficenza veramente pubblica e generale.

L’elemento personale dell'Opera pia non e il titolare

della fondazione, ma solo l'amministratore, il gestore, per

pubblico mandato e per privata fondazione, che ha ottenuto

il riconoscimento legale. Può quindi comprerulersi sotto

un certo aspetto che il populus, genericamente compreso,

sia il titolare del patrimonio di fondazione e che questo

populus, in modo diretto o indiretto, riconosciuto lo scopo

dell'istituto, deleghi le sue facoltà ad un collegio di

annninistratori.

5. La rappresentanza personale degli istituti di pubblica

beneficenza e costituita in un collegio di amministratori

designati variamente con i nomi di direttori, rettori, prc-

sidenti, sopraintendenti, commissari, governatori, ecouomi,

sindaci. operai, camerlenghi, La loro nomina deriva:

e) dallo statuto; b) dall'atto di fondazione; e) da un prov-

vedimento amministrativo.

Può aversi la rappresentanza costituita in unica persona?

Il Lucchini (3) e il Giorgi (4) non lo escludono, però

deve ritenersi più conforme ai dettami di diritto pubblico

la costituzione collegiale o di università, anche per il priu-

cipio di Nerazio Prisco: tres faciunt collegium(5). Vedremo

in seguito come la legge italiana del 1862 ((3) ammettesse

le Amministrazioni singolari; uguale norma non fu però

riprodotta nella legge del 1890. Può aversi però un tipo

misto di singolare e collegiale, come nel caso in cui la

rappresentanza e affidata a un amministratore assistito da

un consiglio che ne conforti l'opera in via consultiva.

La rappresentanza delle Opere pie è: a) elettiva, speciale

() mista; b) vitalizia o temporanea ('l). La nomina elettiva

è la regola e la elezione è affidata o agli stessi bcneficati

come nelle confraternite, o a un altro corpo elettivo come

per la congregazione di carità, e all'Autorità governativa.

La designazione talvolta è specificatamente personale, tal-

volta invece si riferisce a persone pro tempore investite di

determinate funzioni annninistrative, religiose o simili.

La rappresentanza delle Opere pie e speciale se costituita

da un collegio autonomo e preposto esclusivamente a una

certa gestione, comune o legale, se affidata all'ente locale

che, come la congregazione di carità, assuma la rappre-

sentanza generale dei poveri.

Oltre a questa rappresentanza di amministratori, la ge—

stione delle Opere si serve anche di comitati, collettori &

assuntori di erogazioni, sottoscrizioni, ecc.

Generalmente i pubblici istituti hanno un’organizzazionc

collettiva deliberante e una persona singola esecutrice;

alcune Opere pie speciali ammettono però un reggimento

insieme esecutivo e deliberativo.

Oltre alla gestione statutaria dei singoli istituti, la legge

riconosce generalmente l'esistenza d'un collegio locale di

rappresentanza a tutela generica degl'interessi dei poveri;

questo collegio, in Italia, è la congregazione di carvtae

discutesi se esso possa assimilarsi a una vera Opera pm.“…

quanto può esistere anche senza un patrimonio proprio:

(5) L. 85, Dig. (le verboruzu significatione, xx, 16.

(6) Art. le.

(7) Giorgi, op. cit., pag. 119.
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aè manca chi lo definisce invece come una persona giuri-

dica incerta a cui la legge riconosce ufficio di gestione o

d'intervento nel regime caritativo (1).

Le funzioni esecutive dell'amministrazione di beneficenza

vengono assunto da impiegati.

Tutti questi amministratori hanno: a) una responsabilità

civile; 0) una responsabilità contabile, che si svolge nelle

giurisdizioni speciali di conto e di responsabilità propria—

mente detta; e) una responsabilità penale; d) una respon-

sabilità amministrativa disciplinare, sanzionata dal diritto

di sospensione e revoca degli amministratori delle Opere

pie e del diritto di scioglimento dell'amministrazione sta-

tutaria e di nomina di commissario regio.

6. b) L'Opera pia ha un ordinamento patrimoniale

proprio, il quale risulta da una dotazione fissa o da una

costituzione di rendita.

La disposizione benefica che destina, immobili e valori

a fondo di beneficenza, attribuisce a quei beni, o per lo

meno alle loro rendite, la qualità di demaniali? Appartiene

al demanio tutto ciò che e destinato all'uso pubblico, ma,

nel caso in esame, l'uso pubblico e soltanto mediato, e di-

pende non tanto dalla natura del servizio, quanto dalle mo-

dalità apposte dalla legge alla gestione di quel patrimonio.

] beni delle Opere pie non appartengono quindi al de-

manio, benclu‘ rispondano a una necessità generalmente

sentita; naturalmente non appartengono neppure al pub-

blico patrimonio, ma costituiscono il mezzo di vita delle

persone giuridiche caritativo e, sotto un certo aspetto, la

ragion d‘essere di alcuni |istituti. Sembra quindi inesatto

il concetto del Crispi che affermò che i beni del testatore

divengono di pubblico dominio il giorno in cui la bene-

ficenza ha cominciato a funzionare (2).

L’esistenza d'un patrimonio proprio e autonomo e con-

dizione assoluta ed essenziale perchè sorga una nuova Opera

pia? La costituzione di questo patrimonio può esser natu-

ralmente variabile: richiedesi sempre la destinazione in

proprietà indipendente di una dotazione mobiliare o im-

mobiliare; discutesi però se il patrimonio dell'Opera pia

erigenda possa esser costituito da un legato modale gene-

rico, che si traduce in un obbligo imposto all'erede o al

donatario di destinare annualmente in beneficenza una

somma determinata. \lolti autori escludono che un lascito

di tal fatta possa costituire il sostrato patrimoniale per la

creazione d'un'0pera pia, ma la questione è largamente

dibattuta.

Si edotto dapprincipio che imporre l'erogazione annua

a scopo di beneficenza equivaleva a immobilizzare i frutti

d'un certo patrimonio; si rispose però facilmente che

l'Opera pia erigenda non avrebbe mai avuto su certi beni

determinati un diritto di proprietà; solo l'Autorità tutoria

avrebbe potuto chiedere garanzia all’erede per cautelare

l'anatra erogazione; tale garanzia avrebbe anche potuto

essere posta in forma d'ipoteca iscritta sui beni dell'erede,

ma i beni, lungi dall'essere dell’Opera pia, erano sempre

dell'erede. « Nei lasciti moduli di erogazione annua manca

quindi il concetto della fondazione, la quale equivale vera—

mente a creazione d’un'0pera, e siccome erigere significa

dar vita, e per dar vita all'Opera e indispensabile darle l'ubi

consistat, la dotazione particolare di beni in assoluta

proprietà » (3).

La questione per determinare se dovessero compren-

dersi fra le istituzioni di pubblica beneficenza le Opere pie

prive di patrimonio sorse a proposito delle associazioni di

fedeli che, senza alcuna personalità giuridica e senza alcun

patrimonio, si raccolgono in occasione di feste religiose per

assistere e partecipare in comune a funzioni di culto;

queste congreglte, che esistono in quasi tutti i Comuni

rurali, vivono di piccoli contributi dei confratelli destinati

a provvedere oggetti religiosi o a sopperire alle spese di

pie funzioni; però non può dirsi che esse possano avere un

patrimonio di fondazione.

Il dubbio circa la personalità giuridica da attribuirsi a

questi enti può esser considerato in confronto dell'art. 1°

della legge 17 luglio 1890, il quale stabilisce che sono isti-

tuzioni di beneficenza soggette alla presente legge le Opere

pie « e ogni altro ente morale che abbia per fine, ecc. ».

Questa farmela comprensiva e generica sembrava includere

anche le congreghe suddette e quindi le istituzioni prive

di patrimonio, ma a questo punto soccorrono i principi

generali di diritto che a fondamento della personalità giu-

ridica pongono come condizione l'esistenza di un patri-

monio, o, « trattandosi di una associazione, tale una costi-

tuzione che permetta di scorgere nella associazione stessa

un ente distinto dalle singole persone dei soci per vincolo

giuridico di reciproci diritti e doveri nel rapporto dei singoli

soci verso l'associazione » (4).

Dunque gli enti senza patrimonio, fatta esclusione, come

abbiam detto, delle congregazioni di carità, non sono Opere

pie nè associazioni ; e deve quindi ritenersi che l'esistenza

di un patrimonio sia condizione essenziale del riconosci-

mento giuridico (5).

7. e) Terzo requisito essenziale delle Opere pie è quello

dello scopo.

Lo scopo può esser unico o plurimo e da esso trae norma

determinatriee il collegio di amministratori; può essere

generico e speciale, fisso e arbitrario cioè rimesso alla

discrezionalità degli annninistratori.

Può veramente aversi uno scopo arbitrario? Occorre

tener presente che l'art. 832 del codice civile ha destinato

all'istituto di carità locale, cioè i beni genericamente alla

congregazione destinati ai poveri; ma questa fattispecie di

donazione e di testamento differisce in modo notevole da

un lascito di beneficenza che deve annninistrarsi da un

collegio il quale, con le sue statuizioni, possa determinare

arbitrariamente le forme erogative.

L'arbitrio, del resto, può riguardare le qualità, la mo-

dalità e la misura; circa le due ultime contingenze & facile

ammettere che simili facoltà non contrastino colle naturali

funzioni degli amministratori di un'Opera pia; è lecito du-

bitare però che il collegio possa discrezionalmente stabilire

quali destinazioni debbano avere le rendite di fondazione.

Per decidere occorre distinguere: o lo scopo del lascito è

 

(i) Longo, op. cit., pag. 443.

(9) Relazione alla legge 17 luglio 1890 (Atti parlamentari,

Camera del deputati, legis]. XVI, sess. li‘, Documenti, n. ?.).

@) {\pp. Milano, 5 giugno 1900, Serpenti c. Congregazione

di canta di S. Zenone (Rivista Amministrativa, 1900, 788).  (lt) Cons. di Stato, Sez. Interni, 6 ottobre 1898, adottato (llla—

nuale Amministratori, 1898, 458).

(5) Cons. di Stato, 4 marzo 1897, Confraternita del Sacra-

mento di Litiipitli (Manuale degli amministratori, 1897, 56). —

V. Circolare del Ministero dell'Interno, 23 novembre 1898_ (Ma-

nuale citato, 1898, 445). '



520 OPERE PIE

 

veramente fatto a favore dei poveri e in modo affatto ge-

nerico, e allora si effettua la devoluzione alla congregazione

di carità, che destina il lascito all'assistenza legale o a quella

volontaria; o lo scopo, pure essendo arbitrario, non e co-

stituito che dalla scelta tra alcune forme speciali di bene-

ficenza o tra forme di beneficenza sufficientemente deter-

minate, e allora, salvi gli eventuali concentramenti, nulla

esclude che la fondazione sia eretta a persona giuridica

per sé stante colle norme arbitrarie di fondazione.

Lo scopo dell'istituto deve esser lecito, morale e legit-

timo: i due primi requisiti sono per sè chiari; quanto all'ul-

timo, può dirsi che un'Opera pia deve essere nei suoi scopi

rispondente alle modalità stabilite dalla legge; deve cioè

essere: a) pubblica; b) destinata ai poveri.

Il requisito dello scopo costituisce il fondamento essen-

ziale dell'Opera pia, perchè il carattere d'un istituto di

beneficenza si determina appunto con lo scopo, benchè

spesse volte il carattere stesso sia stato dedotto da alcune

facoltà discrezionali accordate in via accessoria all'Ammi-

nistrazione della fondazione: a esempio, un lascito fatto

per gli esercizi spirituali della prima comunione venne

dichiarato Opera pia, solo perchè gli amministratori aveano

facoltà di disporre eventualmente, in caso di eccedenza

delle rendite al fabbisogno annuale, del patrimonio a favore

di poveri ecclesiastici (i).

E veramente la regola di considerare la natura del pio

istituto dal suo scopo sovventivo va intesa con una certa

larghezza; prescindendo dai casi in cui vi siano scopi prin-

cipali e scopi accessori, e in cui il fine di assistenza sia

soltanto parziale, la natura dell'istituto deve dedursi dal

complesso delle sue norme statutarie, più che dalla lette-

rale determinazione del fine. Vi sono casi in cui un fine

ecclesiastico, privato, familiare, può esser sottoposto a

tali modalità sostanziali da cambiare la natura prima e

assoluta della fondazione; quelle modalità sostanziali, ove

rispondano alle norme vigenti per le Opere pic, divengono

norme determinatrici dello scopo e indicatrici della natura

dell'istituto.

Per quanto riguarda gliistituti misti di cultura, profes-

sionali, industriali, dee ritenersi che la promiscuità degli

scopi basti a giustificare la soggezione degli enti stessi alle

norme delle Opere pie: il Longo sembra propenso a rite-

nere che a tale riguardo debba farsi menzione della preva-

lenza dello scopo per determinare la natura dei singoli

enti; se e di maggiore importanza (importanza pecuniaria

o di fatto ?) lo scopo di beneficenza, l'istituto e Opera pia;

se invece il fine pio è accessorio e minore, il regime delle

Opere pie non si applica al patrimonio con destinazione

estranea.

Questa regola non sembra però abbastanza precisa non

solo perchè in pratica è difficile la discriminazione, ma

anche perchè lo spirito e la lettera della legge mirano senza

restrizioni ad applicare il regime delle Opere pie anche a

quein istituti che solo parzialmente attendono alla assi-

stenza e al miglioramento morale ed economico degli

indigenti.

Può un‘Opera pia di beneficenza generale o di benefi-

cenza specifica, che non rientra negli scopi dell'assistenza

legale obbligatoria, esser destinata a esercitare servizi e

forme di beneficenza legale? Il caso è evidente, anzi si te

presentato più volte; può, ad esempio, una congregazione

di carità nominare per proprio conto un medico per il

SGI‘VIZIO sanitario generale dei poveri che, per sè stesso,

costituisce un servizio obbligatorio imposto ai Comuni? (2),

il Consiglio di Stato ha risposto costantemente in senso

negativo, ritenendo che, quando un'Opera pia si sostituisce

agli enti pubblici nell'esercizio della beneficenza legale,

viene non già ad assistere i poveri, ma solo a sgravarc con

le proprie rendite il bilancio degli enti a cui la beneficenza

legale spetterebbe (3).

Questo principio deve intendersi limitato alle Opere pie

generali o a quelle speciali senza scopi di assistenza legale,

in quanto le istituzioni dipubblica beneficenza preesistenti

alla legge che crea un servizio di assistenza obbligatoria a

carico di enti pubblici, seguitano invece a vivere con i loro

scopi di fondazione.

8. L'evoluzione storica ha determinato, anche nella pri-

vata carità, una modificazione del motivo efficiente delle

fondazioni; a ogni modo, può ritenersi che lo scopodel-

l'Opera pia in tanto costituisce giustificazione dell'esistenza

dell'istituto, inquanto ottiene dalla pubblica Autorità il

riconoscimento di legittimità.

A tal riguardo può osservarsi come « fin dai primordi

del medioevo le pine causae, delle quali la definizione giu-

ridica, data dai canonisti, era amplissima, conservamlo il

carattere ieratico predominante, rimasero sotto l’alta sor-

veglianza del potere ecclesiastico; e questo non solo riba-

diva per mezzo del diritto canonico il concetto e i privilegi

che, secondo l’ultimo stadio del diritto romano, le proteg-

gevano, ma esercitava su di esse congiuntamente la somma

ed esclusiva autorità tutoria e deliberativa. lmpegnatasi la

lotta fra la potestà civile e l’ecclesiastica su questo punto

del diritto pubblico, molte rivendicazioni furon operate

dalla prima contro la seconda. Ma il potere ecclesiastico

tentò sempre di mantenere la sua supremazia sulla pub-

blica beneficenza. Cosi fin dal tV secolo i concili di Calce-

donia e Tolosa aveano ricordato ai vescovi i loro obblighi

verso la pia causa; e il Concilio tridentino (sess. xxu, De

Reformatione, capo tx) richiamò l'osservanza delle leggi

canoniche, si propose di reprimere gli abusi degli ammi-

nistratori e dispose regolari visite ispettive per mezzo dei

vescovi sugl’istituti di beneficenza. L'Opera pia però si man-

tenne sempre con una personalità giuridica a sé, con proprio

patrimonio e rappresentanza, in quanto che le tradizioni

del dritto giustinianeo non mutarono, sotto questo riguardo,

per l'influenza del diritto canonico. il cardinale Banditi,

nella sua Regala del 1718, chiaramente espresso la inten-

zione di fondare una pia causa, come uno di quei monti

di pietà ch'ein lodava e diceva che esistevano in tutti i

regni cattolici. E questa dichiarazione dee storicamente

riportarsi al ricordo di una celebre disputa, aspramente

svoltasi nell'àmbito del diritto pubblico ecclesiastico, sm

Monti di pietà, fra l'ordine dei predicatori, avversario lin-

placabile del mutuo ad interesse, e l'ordine francescano,

che incoraggiava l'istituzione dei Monti. infatti lo stesso

cardinale Banditi ricorda il Mons pietatis di Perugia del

secolo XV e i Monti di Roma e di Napoli; altri ne avrebbe

potuto ricordare come quelli istituiti da Cherubino da Spa-

,’_4
 

(I) Cons. diStato, 12 novembre 1890, Fondazione Pievissani

-in Nocera (Rivista Amministrativa, 189l, 237).

(2) Vedi le voci Medico condotto e Sanità pubblica.  (3) Cons. di Stato, IO aprile 1903, Congregazione carita' di

Capracotta (Manuale Annninislratori, 1904, MS).
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lcto, da Jacopo della Marca, da Antonio da Vercelli, da

S. Bernardino da Feltre e da S. Carlo Borromeo.

« Della questione si occuparono parecchie costituzioni

pontificie e dehberazropu (Il concili… e " Concilio inden-

tino commise ai vescovr anche la facolta di riformare le

Opere pie » (I).

Lo Stato allora, « fondando un'Opera pia, fondava una

persona giuridica autonoma, come tutte le altre opere pie

in conformità alla storia di queste istituzioni cal diritto

pubblico allora vigente, perchè_ non può, storicamente,

mettersi in dubbio che, trascor51 1 tempi apostolici, e as-

sunto, sotto gli imperatori cristiani, il cristianesimo a reli-

gione di Stato, accresciute immensamente le fonti della

bcneficeuza,e questa, da privata e occulta, divenuta pub-

blica esociale, la sovranità civile abbia data personalità

civile anche agli stabilimenti e alle fondazioni erette a

scopo religioso edi beneficenza : cosi i pia corpore e le pine

causne furon elevate alla dignità di enti morali autarchici:

il loro patrimonio non appartiene nè allo Stato, nè al Co-

mune, né al vescovo, nè ad altra persona fisica: la rap-

presentanza & deferita agli amministratori e governatori,

e l'amministrazione è vigilata dai vescovi. Sotto l'impero

del diritto romano e comune era controverso se all'esistenza

giuridica della pia causa occorresse l'autorizzazione spe-

ciale o la concessione della personalità giuridica da parte

dello Stato, ma non può dubitarsi, dal punto di vista sto-

rico, che,nel periodo di predominiodel potere ecclesiastico,

questo abbia usurpato le ragioni del potere civile, e per la

erezione in pia causa, come erezione in corpo morale, ba-

stava che fosse operata dall'Autorità ecclesiastica. E quando

il potere civile rivendicò i suoi diritti, divenne un principio

generale di diritto pubblico, ch'esse dovesse riconoscere la

costituzione dell'opera pia come ente morale » (2). 'l'ale

svolgimento storico giustifica e spiega, da un lato, la tras-

formazione del fine sovventivo, e, dall'altro, l'erezione delle

fondazioni in persone giuridiche pubbliche.

9. La modalità dello scopo d'un'0pera pia si e che le

rendite dell'ente siano destinate a benefizio dei poveri.

Quando perciò la fondazione è destinata il pro' dei cittadini

senza tener conto della loro condizione economica, quando

il benefizio viene accordato tanto ai poveri che ai ricchi,

costituisce allora quello che le nostre leggi amministrative

chiamano una istituzione a favore della generalità degli

abitanti.

. E facile vedere contenu simile ente differisca da un'opera

pin: esso non solo mira a beneficare maggior numero di

subietti, ma può non avere il riconoscimento giuridico. e

trovasi non già sotto la tutela dello Stato in conformità

della legge del 1890, ma sotto la vigilanza del Comune e ciò

a termini dell‘art. '127 della legge comunale e provinciale,

testo unico 4 maggio 1898, n. 164.

Si è tentato talora di sostenere che le istituzioni a pro

della generalità non sono istituzioni di beneficenza, ma sono

Opere pie; il Consiglio di Stato osservò però che, appunto

l‘EP. precisare il concetto della fondazione speciale a scopo

caritativo, la legge speciale sostituì alla designazione di

« Opera pia » quella di « istituzionepubblica di beneficenza ».

Vero è che l'art. I° della l'egge del 1890 dichiara che

lo scopo di assistenza ai poveri deve essere « in tutto o in

parte » negli scopi di fondazione, ma « una tale dizione si

deve interpretare nel senso di assoggettare gli istituti che‘

oltre ad altri scopi hanno pur quello di dedicare una parte

delle loro risorse alfine esclusivo di soccorrere i poveri » (3).

Il requisito, dunque, perchè un'istituzione possa dirsi

di beneficenza, si e quello di destinare le sue rendite a

sollievo d'una infermità, deficienza o inopia delle classi

« povere ».

l’jù volte la giurisprudenza si è occupata di stabilire

quale significato avesse la voce « poveri » in riguardo

della beneficenza e, a proposito degli istituti di assistenza

legale, si e ormai concordi nello stabilire che il soccorso

spetti non tanto agli affetti da inopia assoluta. quanto a

quelli che sono in condizione di povertà relativa.

Il dubbio però e assai diverso quando trattasi di deter-

minare se un'istituzione di beneficenza possa destinare le

sue erogazioni ancheagli abbienti (Ii modesto reddito finan-

ziario e se le fondazioni a favore dei non poveri siano sog-

gette alle norme della legge speciale. Quanto al primo

punto, se un’istituzione è già dichiarata di beneficenza,

devonsi osservare le regole stabilite nei suoi statuti e nulla

esclude che, a scopo di previdenza, siano sussidiati coloro

che pure non possono interamente dirsi sprovvisti dei

mezzi di vita.

Le istituzioni però che destinano, per norma di fonda-

zione, i loro cespiti agli abbienti e ai facoltosi sono, come

abbiamo detto, del tutto esenti dalle norme della legge

speciale sugli istituti di carità. Cosi venne dichiarato in

Italia con molte decisioni del Consiglio di Stato, determi—

nandosi che in questo caso (per es. lasciti alle persone più

facoltose perchè i figli siano destinati al sacerdozio) manca

nel legato e nella donazione « uno dei requisiti essenziali

che la legge richiede per l’esistenza di un istituto di bene-

ficenza e perciò (l'ente) non può assoggettarsi alla legge

speciale senza mutarne la costituzionale ed organica figura

giuridica » (4).

Circa l'obbligo della destinazione ai poveri,deve però

ricordarsi come alcune fondazioni sono fatte colla formola

preferenziale a- favore dei poveri (praesertim ex egenis

familiis), e questi istituti sono da equipararsi a quelli di

vera beneficenza.

10. La destinazione a favore dei poveri giustifica e

determina la natura dell'Opera pia anche se l'indicazione

della povertà dei beneficaudi non è espressamente accen-

nata nell'atto statutario, ma risulta in effetlodalla gestione

del patrimonio di fondazione. Così il Consiglio di Stato ha

ritenuto essere Opera pia quella che, pure non avcmlo nello

statuto l'obbligo di destinare la rendita ai poveri, dimostra

di avere insito in se il carattere della pubblica beneficenza

e che in effetto ha prevalentemente rivolto a favore dei

poveri le sue rendite (5).

Questa dichiarazione dell'esistenza di fatto di requisiti

di un'Opera pia in base ai risultati della sua gestione nel

decorso del tempo è affermata consensualmente ritenendosi

sufficiente che lo scopo dell'istituto risulti da dati e circo-

 

… App. Napoli, 12 agosto 1905, Benevento e. Monte Orsini

(Bollettino Opere pie, 1905, 708).

(9) Citata sentenza App. Napoli, 'i“). agosto 1905.

(3) Cons. di Stato, Sez. Interni, 27 aprile 1894, Merate Le—

gato Illva (Manuale Amministratori, 1895, 98).  (A) Cous. di Stato, IV Sez., II agosto 1892, Mons. Scalabrini

e. Ministero Interni (Legge, |899, il, 461).

(5) Cons. di Stato, 8 luglio '1904,00…1UM Carrara e. Castel-

lani (Rivista Amministrativa, ”1904, 956).
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stanze di fatto e anche da concorde ammissione delle parti

di una controversia giudiziale o arrrnrirristr‘ativa (1).

Si ha in questo modo una serie di riconoscimenti impli-

citi irr base al possesso di stato, riconoscimenti giustificati

anche con l’origine storica di alcuni istituti di beneficenza.

Il Giorgi (2) ricorda, infatti, che è dubbio se le sole leggi

romane e il diritto comune richiedessero il placito del

principe per la fondazione delle Opere pie; il Concilio di

Trento poi equiparò l'erezione canonica a quella legale e

in modo diretto o indiretto molte costituzioni e ordina-

menti civili firrirono col riconoscere anche l’efficacia della

erezione canonica. La legge italiana del 1862 e quella

del 1890, come generalmente quelle di tutte le nazioni

civili, hanno poi consacrato il principio del riconoscimento

del possesso di stato anche a riguardo delle Opere pie e

con ragione; quando un ente morale è sorto giuridicamente

a norma del diritto pubblico del tempo, non è necessaria

una conferma di erezione a persona giuridica in virtù della

nuova legge, bastando invece che la legge sopravvenieute

non lo abolisca (3).

Naturalmente la presunzione del possesso di stato non

e iuris el. de iure, e, solo in difetto di ricorso, la vita del-

l'istituto di beneficenza si svolge con le nornrc delle Opere

pie comuni, salvo naturalmente agli interessati di dimo-

strarne la rratnra eccezionale e di contestarne l’assimila—

laziorre agli istituti retti dalle prescrizioni della legge

speciale.

La qualità di povero e requisito di fatto, il cui apprezza-

mento e rimesso alla discrezionalità dell'arrrministratore

preposto alle erogazioni o assegnazioni del benefizio. In

genere l’accertamento della povertà viene fatto in modo

indiretto e per esclusione negativa; cosi rilasciasi un cer-

tificato di notorietà di indigenza al cittadino non iscritto

nei ruoli delle imposte dirette governative e comunali. La

legge sul gratuito patrocinìo(d) determina i requisiti della

povertà prescrivendo appunto che possa conseguire il be-

rrefizio giudiziale il cittadino non iscritte nei ruoli delle

imposte fondiarie e delle imposte dirette e la cui povertà

sia confermata del sindaco del domicilio elettivo e della

residenza se sono disgiunti.

Questi estremi non posson però costituire una condi-

zione per esser ammessi al godimento delle erogazioni di

beneficenza, e l'apprezzanrento del grado 0 stato di neces—

sità e di indigenza di chi invoca il pubblico soccorso non

può che essere riruesso all'arbitrio dell'amrrrinistratore in

modo relativamente discrezionale, almeno circa la scelta

dei lrenelicaudi, quando invece non si ritenga più opportuno

di assegnare il sussidio agli iscritti in liste comunali di po-

vertà, tenute dall'Autorità locale in base a criteri negativi

dei ruoli di imposte controllate colle dichiarazioni degli

interessati e cogli accertamenti della An'rnrini5trazi0ne.

11. La caratteristica delle istituzioni di beneficenza au-

tonome e autarclriclre e quella della pubblicità; in questo

senso appunto la nostra legge del 1890 parla di istituzioni

pubbliche di beneficenza. La pubblicità si deduce però non
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solo dal regime, ma anche e forse più specialmente dallo

scopo; le Opere pie sono pulrbliclrc perchè manifestano in

loro azione a favore dei poveri indeterrnirurtaurerrte cioè ad

uso pubblico.

Lo scopo pubblico delle Opere pie è stato talora inter-

pretato in un senso abbastanza ristretto e diverso (laquelle

della iruleterrninaziorre delle persone beneficate, anzi il

Giorgi rileva che la farmela « istituzioni pubbliche di be-

neficenza » differisce volutamente da quella « istituzioni

di pubblica beneficenza » (5).

L'Opera pia e pubblica, in quanto è rivestita di persona-

lità giuridica, dice quell'autore, e in quanto le leggi rico-

noscono un organo corrrpetcrrtead amministrare e regolare

il patrimonio di fondazione, perchè sono queste le facoltà

che dànno il pubblico istituto. Cosi dicendo, non si viene

a confondere il soggetto collettivo dell'istituzione con gli

individui chiamati a godere della beneficenza, e, in altri

ternrini,la pubblicità dell'istituto conquella delle erogazioni.

Questa distinzione sottile, che ha riferimento con la

discussione avvenuta in Senato sul testo della legge vi-

gente (6), non ci senrbra realmente fondata. Una fondazione

acquista la natura e il carattere speciale di Opera pia o di

istituzione di beneficenza in senso vero, quando la desti-

nazione del patrimonio non è riferita a persone singole e

private, ma alla collettività, al populus, sia genericamente

deterrninato,sia determinato solo per categorie di indigenza,

per il requisito dell'incolato, ecc. Solo in questo caso l'isti-

tuzione e Opera pia nel senso proprio, e solo dalla destina-

zione erogativa può aversi norrua per affermare la necessità

dell'erezionedella fondazione in ente morale, estremo questo

che non coincide esattamente con la pubblicità della forr-

dazione stessa.

La discussione, del resto, non edi eccessiva importanza.

Potrebbe osservarsi che il dire che un'istituzione di bene-

ficenza e pubblica, perchè legalmente riconosciuta e perchè

gode di personalità giuridica, non differisce in sostanza dal

dire che l'Opera pia e pubblica perchè le norme di fouda-

ziorri prescrivono la destinazione delle rendite al populus.

Infatti l'istituzione di beneficenza non acquista la perso-

nalità giuridica se non quando le rrornre di fondazione non

prescrivono la destinazione determinata irulividualrrrcrrle e

personalmente.

Però l'assimilazione delle due formole « istituzioni pub-

bliche di beneficenza » e « istituzioni di pulrblica benefi-

cenza » in senso rigoroso non può ammettersi; possono

esservi istituzioni di beneficenza con personalità giuridica

ma private per il numero limitato di persone chiamate al

heuefizio, quindi la natura specifica delle cosidette Opere

pie deve esser dedotta non già dal titolare ideale e virtuale

dell‘istituzione, non dalla formalità estrinseca del ricono-

scimento legale, ma piuttosto dalla determinazione erogati…

o dalla destinazione effettiva del patrimonio o delle rendrle

di fondazione.

Il concetto già esposto del Giorgi i! accolto dal Romano…

e dallo Schanzer (8), benché non sembri accettabile il con-

 

(l) Cass. Torino, 18 aprile 1904-, Ghio e. Congregazione di

carità di Torino (Foro Ital., 1904, Il, 1110).

(?.) Op. cit., vol. v, pag. 107.

(3) Giorgi, op. cit., v, 107; Lampertico, Della persona giuridica

in relazione allo stato anteriore della legislazione (Legge, 1884,

], l0l); Cass. Torino, 7 feblrr. 1890, Conca e. Tealrod'lntra (Id.,

1890, t, 732); Cons. di Stato, 10marzo 1893 (Id., 1893,!, 567).  (4) Art. 10 legge 6 dicembre 1865. — V. la voce Patrocinio

gratuito.

(5) Op. cit., vol. …, pag. 107.

(6) Atti par-lamentari, Senato del regno, legis]. xv1, sess. 9“;

Discussioni, tornata 26 aprile 1890.

(7) Diritto annninistrativo, Milano 1906, pag. 160.

(8) La nuova legge sulla pubblica beneficenza, Roma 1904-
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cetto di dedurre il requisito della pubblicità dal titolo

creativo, perchè il titolo stesso, nella sua forma legale, è

soltanto riconoscitivo; dee quindi prodursi non il testa-

mento o la donazione del benefattore, ma il decreto di

erezione e personalità giuridica: posto ciò, la privata vo-

lontà creativa viene a trasformarsi in vero provvedimento

statutario di natura e origine pubblica.

Del resto, la teoria generale che fa risalire alla forma di

origine, e non allo scopo, il requisito della pubblicità d’un

corpo morale, principio sostenuto dal Resin (1) e dal

Gianturco (2), non ha iui serio fondamento scientifico, in

quanto fa dipendere il criterio discretivo dell'intima natura

degli istituti dalla contingenza dell'atto amministrativo di

riconoscimento. Fadda e Bensa nel commento al Wind-

scheid (3) osservano che la stessa legge italiana del 1890

stabilisce, nelle varie sue norme e specialmente negli

art. 1 e 2, che la pubblicità, come requisito delle istituzioni

di beneficenza, e dedotta dallo scopo e non dalla forma del-

l'atto amministrativo originario.

12. Un altro concetto esplicativo della pubblicità è stato

riportato invece al rilievo della connessione dell'Opera pia

con l'organismo dello Stato e degli altri pubblici istituti;

cosi il Gicrke (4) e il Ducroeq (5) hanno definito come

pubblico l'istituto che fa parte integrante dell'orgauizza—

zione annninistrativa dallo Stato; questo principio non

sembra teoricamente accettabile ove si ammetta che gli

istituti pubblici hanno per qualità essenziale l'autonomia

od autarchia; applicato poi alle istituzioni di beneficenza,

dà luogo a una vera petizione di principio; la connessione

fra lo Stato e le Opere pie per la vigilanza, tutela, subor-

dinazione, ingerenza, si applica solo alle istituzioni di bene-

ficenza di natura pubblica e, almeno lato senso, non a

quelle private; dal requisito della pubblicità consegue e

non precede il concetto della integrazione all'annninistra-

zione governativa. Inoltre, giustamente il Cammeo (6) e

l‘Amadeo osservano come la natura di pubblico istituto

escluda il concetto di nesso o dipendenza funzionale.

Gli autori, che, nel riconoscere la pubblicità dello scopo

dell'Opera pia, si sono arrestati alla modesta terminologia

del diritto positivo, ritenendo pubbliche quelle Opere pie

le quali, per l'importanza degli scopi di fondazione, hanno

ottenuto il riconoscimento giuridico, contrastano invece

con gli autori che sono risaliti a iui significato filosofico più

complesso ed ingegnoso. A questa seconda categoria appar-

tengono gli scrittori che afiermauo la pubblicità delle Opere

pie solo perchè, nella loro gestione, lo Stato manifesta

una serie di atti d’ingerenza, di vigilanza e di tutela;

altri scrittori poi hanno ritenuto che le istituzioni di pub-

blica beneficenza siano pubbliche sol perchè soddisfano

a un bisogno generale, qual'è quello della sovvenzione

al pauperismo. Una varietà di quest'opinione è rappresen-

tata dalla teoria del Vacchelli, il quale ritiene che « l'in-

teresse sovventivo » per lo scopo, per le forme e modalità

non può essere che attinente alle funzioni d'un pubblico

istituto ('l).

 

(1) Diritto amministrativo, vol. v…, pag. 36I.

(9) Sistema del diritto civile, v, 109.

(3) Paurlette, pag. 783.

(lt.) Dizionario di Holtzendorfi, v° Korporation, 564-.

(5) Traité de droit admin., 1, ii. 1333, pag. 473.

(6) Capacità di diritto derivato dei corpi morali, pag. 'I2I,

Oneglia 1904.  

Al principio del Vacchelli si accosta il Brondi (8), il quale,

non disconoscendo l'origine privata delle pie fondazioni,

ritiene che l'esercizio caritativo richieda la qualità pubblica

dello scopo di fondazione. Il lIornano(9) è salitoa una con-

cezione anche più alta, che può essere concretata nella se-

guente formola: le Opere pie sono istituti pubblici perchè

sono autarchici; ogni ente che vive di propria esistenza,

riceve dallo Stato una specie di delegazione di rappre—

sentanza, talché le Opere pie, pur essendo d'origine pri-

vata, posson ritenersi come un organo dello Stato; in tal

modo il requisito della pubblicità e dedotto, più che dalle

scopo, dalle modalità esterne rispondenti all'intima natura

dell'istituto.

In contraria opinione va invece il Longo (10), il quale,

criticando il Romano, comincia dalla stabilire che la puli—

blicità dell’ente non può esser dedotta dalla finalità, nà

dalla sua costituzione autarchica : non dalla finalità, perchè

spesso una funzione di Stato e pubblica, mentre non fa che

supplire, integrare o completare un'attività privata; non

dall‘autarchia, perchè questo requisito è una conseguenza,

non una premessa della pubblicità dell'istituto.

Ciò posto, il Longo, benché in forma alquanto nebulosa,

sembra riconoscere la qualità di pubbliche alle istituzioni

di beneficenza legale, mentre le istituzioni libere e volon—

tarie, anche se antarchiche e di fondazione privata, in tanto

sono pubbliche, in quanto mirano a un pubblico e generale

interesse, raggiunto per l'iniziativa privata.

Dopo l'esposizione delle principali opinioni in proposito

riteniamo di poter dichiarare che lo scopo delle istituzioni

di beneficenza e pubblico in quanto ha congiuntamente i

seguenti requisiti: a) risponde ai bisogni di un interesse

sovventivo generale; b) riceve dalla legge il riconosci-

mento giiii‘idico; e) rientra negli scopi determinati della

beneficenza legale o della beneficenza volontaria a regime

di sorveglianza e tutela governativo o misto.

In taledelinizione sono compresii concetti che non tutte

le Opere pie hanno uno scopo pubblico e che molte private

fondazioni, sia perchè hanno scopi troppo singolari e par-

ticolari in senso obiettivo e subiettivo (per es. avviamento

alla carriera militare, Opere pie familiari), sia perchè non

hanno capacità giuridica, sia perchè non sono contem-

plate dallo speciale diritto positivo sulla beneficenza, vivono

all'infuori del regime degli enti pubblici, pur conservando,

in iui certo senso, quella forma di reggimento autonomo

che e carattere specifico delle fondazioni.

La prima conseguenza, anzi la più essenziale, che deriva

dalla pubblicità delle Opere pie si è la libertà di regime, cioè

la autarchia delleistituzioni benefiche, naturalmente intesa

nei Iiiiiiti della legge speciale che sottopone gli enti pub-

blici a norme determinatrici e regolamentari e che assicura

l'intervento dell'Autorità governativa nella gestione di tutte

le persone giuridiche.

13. d) Elemento intrinseco della personalità giuridica

dell'Opera pia è quello del riconoscimento legale che risulta

da due elementi: il titolo, cioè la disposizione di legge,

 

(7) Assistenza pubblica, pag. 138.

(8) Beneficenza legale (Trattato di diritto ammin. dell'Or—

lando, v…, pag. 10).

(9) Diritto amministrativo, pag. 115.

(IO) Istituzioni pubbliche (Ii beneficenza (Trattato cilato del-

l'Orlando, VIII, pag. 390).
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l'atto di creazione, cioè il provvedimento amministrativo

singolare.

Oltre che da una norma di legge, l'Opera pia può pren-

dere origine dall'esistenza di fatto e dalla assimilazione

analogica dello scopo ad altre Opere pie esistenti e ricono-

sciute; si ritiene generalmente che alcune Opere pie miste,

per esempio la parrocchia, abbiano natura insita di istituti

di pubblica beneficenza.

Il riconoscimento con alto di erezione, cioè con uno

specifico provvedimento annninistrativo, si ottiene previo

un procedimento amministrativo, che sfugge tantoall’azione

del potere legislativo che dell'ordine giudiziario. L'erezione

di un'Opera pia viene fatta per decreto, che generalmente

approva anche lo statuto e con una procedura che assicura,

come vedremo in appresso, tanto la garanzia dei diritti dei

terzi, quanto un giusto intervento dei corpi elettivi locali,

i quali debbono, sia pure in via consultiva, esprimere il

primo avviso sull'opportunità e convenienza dell'istituzione

del nuovo ente.

Può a riguardo delle Opere pie parlarsi di una concessio

generalis di personalità giuridica, contenuta nella legge, e

di una concessio personalis, contenuta nel provvedimento

speciale amministrativo?

A nostro parere, il riconoscimento generico della capa-

cità giuridica delle Opere pie, la giustificazione della loro

esistenza giuridica ha nella legge speciale una serie di

cosi precise determinazioni che non può distinguersi una

concessio generalis e una concessio personalia.

Tutte le istituzioni che hanno uno scopo pubblico e di

assistenza rientrano nella specie della legge; l'atto di ere-

zione, pii‘i che riconoscimento sostanziale, e iui requisito

formale che assicura di due fatti, l'approvazione dello

statuto e l'accertamento dell'osservanza del procedimento

amministrativo.

Il riconoscimento con atto formale amministrativo e

condizione essenziale dell'esistenza giuridica dell’istituzione

benefica? La giurisprudenza amministrativa sembra pro-

pensa ad escluderlo, tanto da ritenere che, quando un la-

scito ha tutti i requisiti necessari per vivere di vita propria

a forma di istituto pubblico, una formale erezione in corpo

morale non sia condizione e premessa indispensabile per

sottoporre il lascito al trattamento delle Opere pie e, p.e.,

al concentramento (|). Da questo principio può dedursi

che, sebbene il provvedimento amministrativo sia l'atto

formale del riconoscimento giuridico dell'istituzione di

pubblica beneficenza, pure tal provvedimento non costi-

tuisce una modalità integrale, in quanto l'esistenza giuri-

dica dell'istituzione dipende soltanto dalla sua autonomia,

cioè dalla corrispondenza dei suoi elementi ai requisiti pre-

visti dalla legge.

Condizione essenziale del riconoscimento legale d'una

Opera pia si e la rispondenza dei suoi fini alla morale e

l'osservanza delle disposizioni delle leggi dello Stato. La
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liceità e onestà è evidentemente una condizione assoluta

dell'esistenza d'un istituto di pubblica beneficenza, ma

occorre intendere questo principio in un senso molto ampio,

in quanto il campo d'azione dell'istituto medesimo non dee

contrastare gli altri enti pubblici costituiti impedendone il

funzionamento, nè deve violare le disposizioni delle leggi

di diritto pubblico. Cosi il Consiglio di Stato giustamente

ritenne che non potesse ammettersi il riconoscimento di

un'Opera pia che destinasse le sue rendite al pagamento

delle multe e ammende, di commutazione delle pene alla

detenzione e all'arresto, non potendosi ammettere una fon-

dazione iii aiuto dei delinquenti, che li sottragga alle san-

zioni dei reati commessi (2).

Il riconoscimento delle Opere pie, dato l'adempimento

dei cennati requisiti, non può esser negato per sopravve-

nute proibizioni interpretative: cosi non e necessario che

la beneficenza sia gratuita; le migliori e più moderne isti-

tuzioni sociali mirano anzi a concedere solo il soccorso

oneroso peril beneficato; basta che questi riceva nii'ntilità

maggiore del sacrifizio che gli viene imposto (3).

La complessità dei requisiti che si esigono per il rico-

noscimento dell'0pera pia ammette di necessità che alcuni

istituti rispondano alle prescrizioni di legge in tutto, altri

invece vi soddisfino soltanto in parte. La legge ammette

anche questi ultimi al riconoscimento (4); in altre parole,

parchi! l'ente sia perpetuo, pubblico, destinato ai poveri,

èdichiarato Opera pia, senza che a ciò possan far osla-

colo gli altri scopi sussidiari diversi da quelli determinati

dalla legge.

Vi sono poi Opere pie miste, che, oltre l'assistenza e il

miglioramento morale ed economico, mirano a scopi reli-

giosi, professionali e industriali. Le Opere pie miste di

carattere religioso non sono state intieramcnte soppresse

dalla legge italiana, malgrado il feroce spirito di secolariz-

zazione che ha pervaso il nuovo ordinamento; la legge del

1862 imponeva il regime separato delle vendite di benefi-

cenza pura da quella a scopo religioso, quella del 1890,

come vedremo meglio in seguito, ha, per virtù d'impero,

dichiarata la prevalenza dello scopo benefico, riservando la

consistenza del patrimonio a scopo pio per la sola parte

riguardante il così detto culto necessario.

14. La mancanza del riconoscimento legale dell'Opera

pia esclude la sua capacità giuridica?

A determinare l’importanza della questione occorre ri-

cordare come i casi di testamenti e lasciti a favore di isti-

tuzioni non ancora esistenti siano frequentissimi e come la

controversia circa la validità 0 meno di tali disposizioni

siasi lungamente dibattuta dal Troplong (5), Aubry e

Rau ((i), Demolombe ('l), Laurent (8), Dalloz (9), Mar-

guerie (10) e una serie di autori d'ogni nazione (1 'I).

In Italia la questione si connette con la celebre istituzione

Nascimbene fatta in Pavia a favore di una fondazione _iiol}

ancora eretta: gli autori che si pronunziaron per la validità

 

(I) Cous. di Stato, IV Sez., 30 marzo 1894, Parroco di Bri'-

gnano e. Congregazione di carita' e altri (Giustizia Ammini—

strativa, I895, 147).

(2) Cons. di Stato, Sez. Interni, ? maggio 1902, Opera pia

Negroni e. Ferrantini (Manuale Amministratori, 1902, 402).

(3) Giorgi, op. cit., ii, “2.86; Longo, op. cit., li?3.

(’i) Art. 10 legge I890: « Sono istituzioni di beneficenza

le opere pie e ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte

per fine, ecc. o.  
 

(5) Donat. et testata., ri, 5 36, 312.

(6) Droit civil, v, 449.

(7) Donat. et test., 1, 588.

(8) Droit civil, xi, 162.

(9) “ip., v° Dispositions entre iii/li‘ ct test., Il. lil5.

(IO) [leone critique, 1878, |". 8 e 9.

(1 I) Cub-. Alizieri, Giornale delle leggi, x, 32; Giorgi, opera

cit., [, 138.
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furono il Serafini (I), I'Agresti (2), il Tedeschi (3), il

De Crescenzio (li), il Piccinini (5), il Negroni (6), il

Luparia ('l). _ .

II Giorgi (8) risolve la questione con un concetto di

empirismo pratico forse troppo fatale; non bisogna doman-

dare, egli dice, se l'istituzione di erede possa valere quando

manca la persona dell‘erede al momento dell'apertura della

successione, e quando non esiste la persona che possa

accettare la dotazione, ma solo occorre riconoscere se sia

giusto che l'erede esistente, il populus, non debba racco—

gliere il lascito solo perchè I'autonzzazmne non fu anteriore

o almeno contemporanea all'apertura della successione.

Il Giorgi poi, studiando lo spirito delle disposizioni del

codice, dichiara che il diritto positivo, per la capacità suc-

cessoria, ritiene sufficiente la personalità giuridica iniziale,

quindi anche le istituzioni di beneficenza possono valida—

mente ricevere coll'atto di testamento che dispone la loro

creazione, salvo il riconoscimento amministrativo. Poste

queste affermazioni, il Giorgi contrasta nel modo più aperto

che debba ricorrersi alla validità delle istituzioni condizio-

nali e modali per concludere alla validità delle successioni

a Opere pie istituendo ; tali assimilazioni, secondo l'autore,

sono abili infingimenti senza risultato, nella controversia in

esame.

A nostro parere, la controversia può essere risolta non

già con gli estremi del diritto civile comune, ma in base

alla disposizione della legge speciale sulle Opere pie. Anche

non ammettendo che esista sempre la persona giuridica

astratta, il populus, titolare del benefizio del pio testatore

o donatore, deve riconoscersi come la legge italiana abbia

creato un ente speciale di rappresentanza del diritto dei

poveri nella congregazione di carità, che e quella del do—

micilio del testatore o donatore, ove non sianvi determina-

zioni topografiche, o è quella e quelle del luogo designato

se il benefattore abbia indicato la zona di territorio in cui

debba esercitare la sua azione l'Opera pia istituenda.

In applicazione inoltre dell'articolo 832 del codice civile

oper analogia alla disposizione in detto articolo contenuta,

esiste quindi sempre la persona giuridica titolare del bene-

fizio e che assume la rappresentanza del diritto dei poveri,

salvo naturalmente il distacco e la conseguente erezione

specifica in ente autonomo, ove non si tratti di beneficenza

concentrabile.

45. Il Bianchi (9), parlando delle disposizioni testamen-

tarie a favore di corpi morali non ancora legalmente rico-

nosciuti, distingue tre specie di istituzioni: a) quelle a

favore di corpi morali non esistenti nè in fatto nè in diritto;

b) quelle a favore di corpi morali che esistono di fatto alla

morte del testatore senza essere legalmente riconosciuti;

e) quelle delle disposizioni dirette a fondare per testamento

Opere pie o altri nuovi istituti.

Se il testatore ha ordinato una liberalità a favore d'un

ente morale che supponeva esistente, mentre non lo era nè

in fatto nè in diritto, si ammette generalmente che la dis-

posizione è nulla (10) mancando il soggetto a cui la bene-

ficenza dovrebbe essere devoluta. Il Bianchi ritiene che

non potrebbesi, con l'atto di autorizzazione all'accettazione

creare la personalità giuridica dell'Opera pia, tanto più

quando l'erezione dell'ente morale danneggerebbe i terzi,

giovando un incapace a succedere, ma tale affermazione è

dubbia in confronto delle precise disposizioni delle leggi

del 1850 e 1896 sull'accettazione dei lasciti e doni; del

resto lo stesso Bianchi non dissimula come un legato che,

per espressa disposizione testamentaria, deve essere costi-

tuito in fondazione dopo la morte del testatore, è un legale

modale, salva la difficoltà di attribuire al testatore mede-

simo la facoltà di riconoscere, sia pure condizionalmente,

come capace a succedere un’opera pia non esistente in

diritto.

La questione è più grave per le disposizioni di beneficenza

a favore di Opere pie che esistono di fatto, ma che sono

prive del riconoscimento giuridico. Alcuni hanno assimilato

in tal caso l'istituzione all'infans conceptus, ma l'analogia

era fantastica.

ll Troplong (H), richiamando la 1.62, If. de Imeredibus

institaendis, ammette la validità del legato a favore delle“

opere pie di fatto, come in diritto romano amrnettevasi il

legato a un incapace colla clausola cum capere potuerit;

ma il Demolombe e I'Aubry e Rau rilevarono che il testo

romano riguardava solo le persone fisiche le quali, a norma

del diritto anteriore, non avevano capacità a ricevere per

testamento e del resto la clausola cum capere polveri!

doveva essere esplicita e non presunta o tacita.

Il Borsari (12) rileva che le disposizioni benofielre a fa-

vore delle Opere pie esistenti di fatto e non riconosciute

sono valide, in quanto sono subordinate a una condizione

che non è vietata dalla legge o dal buon costume nè ini—

possibile; ma l'assimilazione della clausola testamentaria a

una vera condizione è contrastata dal Gabba (13) e dal

Bianchi (14-), i quali osservano come i negozi giuridici

condizionali, dopo l'adempimento della condizione, fanno

risalire il loro effetto giuridico in senso retroattivo al

tempo originario dei negozi medesimi. Nel caso in esame,

si afferma, non può_parlarsi di diritto sospeso e efiettivo

con clausola risolutiva, in quanto l‘Opera pia beneficata non

può godere diritti non esistendo giuridicamente e in quanto

l’esistenza di fatto non può creare una personalità giuridica

che non esiste. Identica opinione, con abbondante messe

di argomenti diretti specialmente a contrastare l'applica—

bilità al caso in esame degli articoli 764 e 933 del codice

civile, è sostenuta dal Pacifici-Mazzoni (15), dal Bianchi

Emilio (16) e dal Luparia (17).

 

(I) Archivio giuridico, xx, 209.

(2) Citato da Giorgi, op. cit., pag. 140, nota 3.

(3) Dei corpi morali, ecc., Roma 1877, pag. 93.

(ti) Foro Italiano, it, 1, 1364, nota. '

(5) Ricorso Nascimbene, note.

(6) Dei corpi morali, Novara 1880.

(7) Sall'esistcnm dell'onerato al tempo della morte del testa-

tore, Torino 1878.

(8) Corso del codice civile, 1, pag. 139 :: seg.

(9) Delle disposizioni testamentarie (Legge, 1878, iii, 163).

(IO) Marcadé, Droit civil, art. ti…, in, n.520; Dcmolombe,  
Droit civil, xvni, n. 586; Aubry e Rau, Droit civil, v, 5 649,

n. 5; Laurent, Droit civil, XI, n. 192.

(11) Donat. et lesioni., !, u. 6I2.

(12) Commento al codice civile, vol. iii, n| IGM a 1650.

(13) Disposizioni testamentarie a favore di Opere pie non

ancora riconosciute (Giurispr. Ital., 187/i, tv, 82).

(14) Op. cit., pag. 166.

(15) Successioni, vol. ii, n. 72, pag. 173.

(16) Capacità a succedere degli istituti di beneficenza (Ar-

chivio giuridico, XVI, 427).

(17) Disposizioni testamentarie a favore di corpi morali non

ancora riconosciuti, ecc., pag. 38.
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Resterebbe cosi a esporre, riassumendo le scritto del

Bianchi (I), la terza questione, cioè se possa per testamento

fondarsi un'Opera pia;qnestione distinta, benchè connessa,

alle due precedentemente emmziate. Anche a questo ri-

guardo si ripetono le opinioni che affermano essere una

disposizione del genere suindicate un vero legato sub modo;

il Pacifici-Mazzoni (2) e il Bernardi (3), ritengono che

trattisi di una vera istituzione ereditaria sottoposta a con-

dizione, la quale, quando sia verificata, cioè quando in-

terviene il riconoscimento amministrativo, acquista forza

retroattiva.

Il Pacifici-Mazzoni poi richiama che, se un individuo può

in vita disporre per donazione e invocare il riconoscimento

giuridico della fondazione risultante dalla cosa donata, tale

provvedimento deve esser ammesso anche post mortem.

Il Luparia ammette, invece, la liberalità da costituirsi,

per espressa volontà del testatore, in ente morale di bene-

ficenza, purchè siavi una persona fisica e una persona

giuridica riconosciuta che sia direttamente chiamata al-

l'obbligo di provvedere alla fondazione e all'erezione in

Opera pia; ma nega che sia possibile in modo puro e sem-

plice di creare per testamento l'opera di beneficenza.

Il Bianchi F. 8. non ammette però neppure questo tem-

peramento, in quanto con esso si fa dipendere la validità di

una disposizione testamentaria non dalla sua sostanza, ma

dalla sua forma e in ciò può veramente consentirsi.

Il Bianchi E. procede, invece, a una distinzione, che dice

informata a un valet'e pratico, nel senso che la persona

giuridica creata per testamento è inesistente, ma non inca-

pace a succedere; la fondazione è quindi valida, data la

utilità e liceità dello scopo propostosi dal testatore.

16. In parte il Gabba sostiene lo stesso principio, affer-

mando clie l'esistenza e la capacità dell'onorate, alla morte

del testatore, non è condizione essenziale di qualunque

successione ereditaria. E ciò dimostra per il fatto che il

possesso ideale sui beni ereditari sussiste giuridicamente,

sebbene non esista ancora la persona che dovrebbe essere

investita del possesso legale dei beni ereditari. Ciò avviene,

a esempio, nelle istituzioni condizionali, e ciò avviene

pure, dice il Gabba, nella fondazione per testamento delle

Opere pie; tali disposizioni sono valide purché il testatore

sapesse che non esistevano; epperò sono nulle solamente

quelle che il testatore abbia fatto, credendo già esistente e

capace il corpo morale a cui favore viene eseguita la

disposizione.

In altre parole, secondo l'opinione del Gabbo, la dispo-

sizione dell'art. 764 in favore dei figli immediati d'una

determinata persona vivente è tutt’altro che un'eccezione

alla regola d'incapacità dei non concepiti; al contrario,

l'articolo 764 costituisce una limitazione della facoltà più

ampia, che altrimenti avrebbe il testatore di disporre anche

a favore di persone non esistenti al momento della morte

del testatore (4).

Il Bianchi contrasta quest'opinione, appellandosi a una

sentenza della Corte di Genova del 1877, la quale affermò

la nullità della disposizione testamentaria che dispetto la

creazione della persona giuridica, anzi affermò la nullità

anche della disposizione diretta a favore di una person,-|

incaricata di provocare la costituzione dell'Opera pia. Il

Bianchi crede, infatti, che, malgrado l'interposizioned’una

persona direttamente cltiamata, il testamento miri alla

creazione di un'Opera pia e quindi disponga a favore non

di una persona inesistente, ma a favore di persone vera-

mente esistenti e tali sono quelle dei poveri in genere o

dei bisognosi di assistenza speciale stabilita distintamente

dalla disposizione testamentaria.

In tal modo, se 'l‘izio lascia il suo patrimonio, con o senza

esecutore testamentario o erede chiamato, per il ricovero

dei sordomuti, le persone beneficate sono i sordomuti.

Peste ciò, dice il Bianchi, e inutile approfondire la que-

stione dell'esistenza o meno della personalità giuridica

dell'Opera pia; certo, dopo e all'atto dell'erezione, sarà

l'istituzione che dovrà accettare l'eredità, main rappresen-

tanza delle persone bisognose direttamente beneficate.

A questo punto le stesso autore combatte l'obiezione

che facilmente può muoversi a questo ragionamento, affer-

mando con argomento ingegnoso, ma certe assai dubbio,

che sia valido il legato a favore non di una persona, ma di

una classe di persone, in quanto che le disposizioni testa-

mentarie devono esser hidividualmente determinate solo

quando trattisi di persone fisiche, ma non quando trattisi

di persone morali.

E la prova della validità d'una disposizione a favore di

una classe di bisognosi viene tratta tanto dal diritto ro-

mano (5), che dal diritto canonico (6), che dall’art. 832 del

codice civile (7), che dalle argomentazioni del Laurent (8),

il quale ammette appunto il legato a categorie di persone,

salva l'eccezione e la designazione della rappresentanza. In

sostanza, quindi, il Bianchi nega la validità delle disposi-

zioni ad un istituto pio non esistente, ma ammette invece

quelle per la fondazione di un istituto.

Tutti gli argomenti fin qui esposti urtano, a nostro

parere, centre queste difficoltà: anzitutto se l'Opera pia

esisteva di fatto al 1890, occorre premettere che la legge

17 luglio di quell'anno, con formola comprensiva, concesse

il riconoscimento giuridico a tutte le istituzioni che, seb-

bene iion erette con atto singolo, vivevano di fatto col

regime degli enti morali.

L'articolo 10 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361,

espressamente dichiara che, se un lascito e una donazione

vengono costituiti in ente morale con r. decreto, a norma

dell'art. 51 della legge 17 luglio ‘1890, non occorre una

speciale autorizzazione per l‘accettazione del lascito.

Si aggiunga che l'art; 51 citato attribuisce al Governo

la fondazione di nuove istituzioni di pubblica beneficenza.

Se dunque l'Autorità governativa può costituire in istitu-

zione di pubblica beneficenza un lascito o una fondazione,

ciò significa che un lascito o una donazione sono valide

anche prima di essere costituite in persona giuridica.

Pesto quindi che possa un legato essere, dopo la morte

 

(I) Op. cit., pag. 169.

(2) Successioni, voi. i, n. 73.

(3) Giornale delle leggi, Vi, n. 3, citato dal Bianchi.

(4) Cnfr. Bianchi, op. cit., pag. 176.

(5) Voet, Arl Pant]. XXVIII, tit. v, ii. 2.

(6) l.. 49, 5 'I, God. de episcopis et clcrieis.

(7) Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili espresse  genericamente senza che ne sia determinato l‘uso, l’Opera pill 0

il pubblico istituto in cui favore siano fatte e quando la persona

incaricata dal testatore di determinarle non possa e non V03'“'

accettare l'incarico, s'intendono fatte in favore dei poveri del

domicilio del testatore al tempo di sua morte e sono devolute al-

l‘istituto locale di carità.

(8) Droit civil, vol. xt, pag. 193, 265.
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del testalere, eretto in Opera pia, nei riteniatne che debba

anche più faeihnente amutettersi la validità di titi lascito

a favore di un’Opera pia esistente di fatto.

47. Il Gabbo (‘I), il Troplong (2) e il Demolombe (3),

del resto pure negando l'esistenza gittridica della liberalità

a favore di Opera pia non esistente e esistente solo di fatto,

ritengono che il legato equivalga a una condizione, un

onere che grava gli eredi successibili o chiamati per te-

stamento e di fatto proprio questa figura si avvera nella

maggior parte dei testamenti. Vero è che il Laurent (4) e

il Luparia (5) combattono tale opittione, ritornando non

esser possibile una differenza tra il legato diretto e il le-

gato indiretto; è titi onere imposto agli eredi. Il Bianchi (6)

aggiunge distinzioni ingegnose tra il modus della disposi-

zione testamentaria e il vero legato, ma sta in fatto che,

nei limiti della quota disponibile, il codice non vieta libe-

ralità a persona che e determinabile con lo stesso atto

amministrativo che consacra l'esistenza gittridica del patri-

monio di fondazione.

Finalmente l'art. 833 del codice civile dicltiara esser

« nulle le disposizioni (tcstantetttarie) ordinate al fine di

istituire o dotare bencfizi semplici, cappellanie laicali o

altre simili fondazioni », dal che, argomentando a con-

trariis, si dedttce essere valide le disposizioni testamentarie

al fine di istituire fondazioni diverse da quelle vietate

dall'art. 833.

L'art. 832 citato dal Bianchi non sembra giustifichi la

validità delle disposizioni a favore di una classe di persone

non individualmente determinate, ma ammetta invece la

validità delle fondazioni per testamento delle opere pie

anche di beneficenza generica. Se è valido un legale fatto

a Tizio perchè fondi e destini i beni a favore, per es., dei

poveri, del paese, o anche perchè lo destini all'uso che

crede è facile comprendere come il legato indiretto sia

valido; anzi la legge ha previsto anche il caso in cui il

legatario cltiamato non accetti l’incarico e ha ordinata la

devoluzione all’istituto locale di carità; qttesto però solo

quando la pia disposizione sia genericamente a favore dei

poveri e rimessa all'arbitrio di un terzo; se quindi in tale

caso la disposizione e valida lo deve essere anche più

quando nel testamento stesse è espressa una destinazione

specifica. II Bianchi dice che l'obbligo della determinazione

dell’erede esiste solo per le persone fisiche; dato pure che

ciò sia vero, e il codice non lo dice, l'annnettere il legato

a_ favore dei poveri, e di una certa categoria di persone,

significa ammettere la validità della disposiziotte a favore

di persone individualmente non detertninate in quanto non

Sl conosce chi siano i poveri, quanti siano e come del

lascito debbano godere.

Del resto, richiamando qttattto già fu detto circa l'effetto

(1) Op. cit., pag. 176.

. cit., n. 614.

. cit., n.582.

(’i) Op. cit., n. 194.

. cit., pag. 17.

(6) Op. cit., pag. 168.

… CHSS. Napoli, 18 maggio 1889, D'Aquino c. Andreassi

(Let/95, “1890, i, 23‘l); Cass. Palermo, 23 agosto 1889, Fraga—

pane E. Fideconttnissari0 Barbuzza (Id., 1890, i, 231); Cassa-

ZIone Torino, 8 ntarzo 1890, Istituto dei figli della Provvidenza

C. Ambrosetti (Id., 1890, 660); App. Catania, 18 marzo 1895,

Ardizzone e. Fideconnnesso Ardizzone (Id., 1895, Il, 86); Gas-

Silll0ne Roma, I° dicembre 1900, Trevisani c. Cornu-ne di Albe—  

del decreto di erezioneo di riconoscimento della fondazione

se la concessio generalis della personalità gittridica degli

istituti pubblici di beneficenza sono dati dalla legge con

una forntula generica e se non è l'atto amministrative una

concessio personalis, ttttti i casi fin qiti esaminati non sono

di creazione per testamento d'un‘0pera pia, ma di istittt-

zioni ereditarie a favore di titi ente la cui creazione e già

genericamente prevista dalla legge.

Per le esposte considerazioni riteniamo quindi valide

le disposizioni a favore di Opere pie erigertde, salva la limi-

tazione dell'art. 832, altra volta citato, e in ciò concorda

la giurisprudenza da gran tetttpo costante (7), la qttale non

solo ha ammesso le disposizioni suddette, ma ha attrilntito

la rappresentanza dell'Opera pia erigenda talora alla con-

gregazione di carità e talora ancite al Comune.

Nè parve ostacolo a tutto ciò la norma « dell'art. 2 del

codice civile, che subordine la capacità giuridica degli enti

morali al riconoscimento dello Stato, non potetulo ciò rife-

rirsi al utentento della loro creazione, ma volendo provve-

dere al loro funzionamento ttel tentpo successivo, per quel

supremo interesse che ha lo Stato di impedire che si svilttp-

pino organismi che vadano cotttroi fitti sociali, trovò giusto

di prescrivere che ogtti corpo morale non possa assorgere

alla dignità di ertte giuridico ed essere capace di diritti

civili, se non sia stato riconosciuto dal Governo » (8).

Mancando la designazione specifica, e rinunziante alla

designazione la persona di ciò incaricata dal testatore, il

legato si devolve alla congregazione di carità (9).

18. Gt‘ave questione sorge circa la natura giuridica degli

oneri di beneficenza e circa la possibilità della loro ere-

zione iit Opera pia autonouta. Il Giorgi (10) risponde in

senso ttegativo, osservando che l’art. 902 del codice civile

riconosce ad ogni testatore la facoltà di stabilire a carico

dell'erede annualità perpettte o tetnporattee di soccorso

agli indigenti, ma che tale prescrizione è coutettnta nella

sezione del codice che parla delle sostituzioni edel divieto

dei fidecommessi senza riferirsi alla fondazione di corpi

morali.

Questa disposizione, dice il Giorgi, grava il printe eno-

rate e gli ulteriori eredi, settza che con ciò il testatore

manifesti l'intenzione di creare tin ente autonome. Per

procedere all'erezioue, bisognerebbe prima di tutto scor-

porare dal lascito una dotazione che gli servisse di base,

come accenna anche l'art. 84 della legge 17 luglio 1890,

che, obbligando il notaio alla denunzia dei testamenti di

beneficenza si limita a quelli nei quali in modo diretto o

ittdiretto si fondino istituti.

Questa prittnt parte dell'argementazione del Giorgi non

sembra troppo facilmente accettabile; ttitttta differenza

esiste fra un onere di beneficenza e un vero lascito dal

robello (Id., 1900, 1,185) ; 12 marzo 1904, Id., id. (Id., 1904,

947); Cassaz. Napoli, 29 febbraio 1904, Attilio e. Campo (Id.,

1904, 977); App. Roma, I4 marzo 1902, Trevisani e. Comune

di Alberobello (Temi Romana, 1902, 490); App. Parma, 7 di-

cembre 1897, Ministero Pubblica Istruzione e. Vitali (Legge,

1898, I, 267); Cass. Torino, 2 aprile 1889, Vescovo di Pavia

e. Rossi (Id., 1889,11, 84); Cons. Stato, 21 lttgli01905, Di

Giovanni e. Tantburelfi e Cengregaz. carità Salaparente (Bol—

lettino Opere Pie, 1906, 152).

(8) Citata sentenza, 1° dicembre 1900, della Cass. di Roma.

(9) Cons. di Stato, IV Sez., 22 maggio [903, Sarno e. Pre—

fetto di Napoli (Legge, 1904, 425).

(10) Op. cit., vol. v, pag. 109.
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punto di vista della legge speciale sulle Opere pie. L'isti-

tuzione, ancitc nel caso dell'onere, ha carattere di perpe-

tnità, e costituita da titi vincolo obbligatorio di carattere

reale o trasformabile in reale per garanzia devttta da chi

ha l'obbligo di adempiere a titi onet‘ea favore del populus;

non comprendesi quindi la difficoltà dell'erezione dell'onere

di beneficenza in ente morale. Del resto, qttal differenza fra

nn'anttnalità perpettta e un onere di beneficenza dal punto

di vista della costituziette del patrimonio di un'opera pia?

La stessa disposizione dell'art. 84 della legge del 1890

citata dal Giorgi non gittnge alla dimostrazione desiderata

dall'autore. L'onere di beneficenza per la sua natura per-

petua, per la sua destittaziotte ai poveri, per le sue ntoda-

lità pubbliche, costituisce apputtto materia di fondazione

di un istituto, il cui patrimonio non sarà già « scorporata »

dal patrimonio dell'erede, ma sarà costitttito, invece che di

immobili o di consistenza pecuniaria, mediante un credito

contre l'erede annninistrato come un qualsiasi patritttottio

mobiliare salve le ntodalità crogative statutarie e legali.

E che l'opinione del Giorgi non sia troppo agevole, lo

contprese lo stesso autore, il qttale, posto il suo prittcipio,

dovette riconoscere che l'applicaziotte ne era praticamente

difficile, dovendo badarsi alle assimilazioni degli oneri di

beneficenza alle esecutorie, ai veri legati, alle donazioni

cum onere. L'autore invoca attehe l'art. 87 della legge del

18th che distingue, fra gli amtnittistratori della beneficenza,

i successori veri e propri e i fidecontmissari fiduciari, e

rileva come tale disposizione corttenga appttnto la difle—

renza fi‘a le Opere pie e i legati di beneficenza e meglio gli

oneri di beneficenza; l'interpretaziene dell'art. 87 va però

oltre i lintiti dell'intento del legislatore.

Il Giorgi conforta il suo assuttto con un'abbondante giu-

risprtulettza e dottrina sempre apertamente favorevole alla

tesi dell'autore, il quale, del resto, ricettosce che tal volta

gli oneri 'di beneficenza venttcro effettivamente eretti in

Opere pie e conservarono la natura specifica di istituti di

beneficenza.

A nostro parere, quindi, ogni onere di beneficenza vero

e proprio, costituendo iui onere obbligatorie, benchè non

sentpre determittato quantitativantettte, può esser eretto

in Opera pia antortoma.

19. A negare la possibilità della erezione in ente auto-

nomo d'un onere di beneficenza, vengono addotti due argo-

menti: a) la ntancattza di autonomia eqttesla obiezione

costituisce una petizione di principio; b) la mancanza di

un patrimonio avulso dal patrimonio dell'erede; e) la man-

canzad’ttna rappresentanza dell'ettte. A riguardodella prittta

questione, si osserva che l'onere di beneficenza istituisce

un credito contre l'erede, ma a ciò rispondono gli avver—

sari (1)che il semplice credito non può costituire il substrato

di una fondazione. Questa ragione non persuade, ove si

consideri che, ttel caso del vero legato di beneficenza, si ha

una vera azione di credito e, ciò nondimeno, nessuno nega

la possibilità della fondazione. Quanto alla mancanza di

rappresentanza, deve osservarsi che lo stesso erede è in certi

casi il rappresentattte della fondazione. Vedremo, parlando

delle cosidette fondazioni di patrimonio sacro, come gli

oneri delle messe a bettefizio di avviati alla carriera eccle.

siastica furetto quasi costantemente ritenuti dalla giuris.

prudenza come Opere pie, anzi appttnte perchè tali vennero

sottratti alle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico

del 1866 e 1867 (2).

La Corte d'appello di Genova, dovendo giudicare d'una

specie abbastanza stramt relativa a un onere di culto,

affermò che il legato modale, si distingue dal semplice

obbligo di coscienza e dalla vera obbligazione gittridica, e

che solo dall‘obbligo gittridico può sorgere la fondazione,

la quale, se è di culto, è soggetta alle leggi eversive (3).

In contrario avviso però nella stessa controversia andò la

Cassazione di Ronta, la quale riconobbe esplicitamente che

i semplici oneri di coscienza, non possono essere eretti iti

fondazione antononta, ma che i legati sub tuorlo (e tali

sono gli oneri espressi di betteficettza), costituiscono una

modalità dell'istituzione di credo a cui l'erede stesso e te-

nuto e quindi ltantto personalità giuridica ed e possibile la

loro soppressione, qttattdo sono enti di culto a tertnini del-

l'articolo 'I°, n. 6, della legge 15 agoste'1867.

Se la legge riconosce che gli oneri dicnlto possono essere

soppressi, cioè (art. 1°, n.6, legge 1867) sono « istitttzioni

cert carattere di perpetuità che sotto qttalsivoglia dettonti-

nazione o titolo sono generalmente qualificate come fonda-

zioni o legati pii per oggetto di culto, quattd'aticliettott

erette in titolo ecclesiastico », non sembra possibile dttbi-

tare, che, agli effetti dell'erezione in ente morale, gli oneri

di beneficenza non debbano essere assimilati alle Opere pie.

Recentemente venne, infatti, confermata la natttra d'Opera

pia in un onere di beneficenza, osservandesi che, « nei casi

in cui l'oggetto della prestazione anntta per nessun evento

ittiti possa rietttrare ttel patrimonio dell'erede, perchè, in

cesiffatte disposizioni. la rendita assegnata può, per effetto

della disposizione stessa, considerarsi avulsa ab initio dal

patrimonio ereditario, costituente perciò essa stessa titi pa-

trimonio staccato, che trova il suo soggetto in colui e colore

a cui favore l'assegttaziotte fu disposta. E la giurispru-

denza per cosiflatti casi di assegnazione stabilita iiott può

estendersi ai casi di assegnazione di rendita caducabilc a

favore dell'erede, perchè verrebbe a ledersi il diritto, sia

pure potenziale, che l'erede sttlla rendita conserva fino a

che l'evento della caducità sia reso possibile » (4).

20. e) Che cosa si intende per « atto di fondazione » di

un’Opera pia? In senso stretto, la designazione corrisponde

al decumettto giuridico, testamento o donazione, di pri-

vata liberalità che assegtta a scopo caritativo una cosa fun-

gibile, qttesta terminologia non riguarda però gli speciali

effetti annninistrativi; in settso vero l'atto di fondazione di

un istituto pubblico di beneficenza e il provveditttento ant-

ministrativo che, ratificattdo una disposizione di privata

liberalità, ricottosce alla fondazione la giuridica personalità.

Il provvedimento antministrativo deve esser originario;

quindi il decreto del prittcipe, che sopprime enti esistetttt

e ne crea uno nuovo, non costituisce atto di fondazione;

inoltre il decreto fortdantetttale e istituzionale deve essere

emanate per autorità propria in un governo assoluto e per

delegazione legale nei governi costituzionali.

 

(1) Vedi Rivista di diritto ecclesiastico, 1902, 145.

(2) Cass. Roma, 5 gennaio 1877, Finanze e. Ridolfi (Rio. di

diritto eccles., 1902, 539); Id., 23 aprile 190l, Congregaz. di

carità di Napoli e. Fondo Culto (Id., xt, 280); App. Venezia,

27 marzo 1904, Fabbriceria San Luca e. Fondo Culto (Id., v, 93).  (3) Appello Genova, 1° febbraio 1901, Casaleggio e. Fondo

Culto (Rivista di diritto ecclesiastico, 1902, I35). .

(4) Cons. di Stato, 27 marzo 1905, Comune di Narni (Rivista

di diritto ecclesiastico, 1905, 377).
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'I‘avole di fondazione, secontlo la vigente legge, sono la

espressione della volontàdel fettdatere e sono cose d'ordine

rivato c non obbligatorio, finchè la potestà pubblica non

abbia data sanzione a cetlesta volontà e non l'abbia per fatto

suo fatta divenire legge dell'istituzione. Le tavole di fonda—

zione sono immutabili; potrà derogarvisi, ma non si può

logicamente concepire un'alteraziotte nella volettlà preesi-

stente tlel fondatore.

Statttti sono le leggi fondamentali dell'istituto ele norttte

che deterntinano il suo funzionamento : essi si concretano in

atti della pubblica Autorità, che li approva o li crea, unifor-

mattdosi, per qttanto è possibile, alla volontà del fondatore.

Molte volte gli statttti si riportano alle tavole di fonda-

zione, le quali divengono obbligatorie non in quanto sono

tavole di fondazione, ma in qttanto ricevettere_forza statu-

taria. Gli statuti sono creati e mutati dall'Autorità contpc-

tente a mutar il fine o a riformare l'amministraziene.

L'atto di fondazione cosi noti corrisponde allo statuto:

quest‘ultimo contempla non solo il riconoscitnento ginri—

dice, ma disciplina con norme speciali ocenferma con

norme generali il utodo d'amministrazione dell'istituto, ne

deterntina le rendite, la destinazione, la rappresentanza(1).

Lo statuto può contenere, oltre queste determinazioni,

anche altre discipline accessorie : per esempio, può contem-

plate anche la pianta organica degli impiegati dell'opera

sua; naturalmente però, per mutare in segttito di tctttpo le

discipline attche di carattere non istituzionale che even-

tualmente siane cotttenttte nello statttte, devesi seguire la

procedttra che la legge impone per la riforma delle dispe-

sizioni statutarie propriamente dette (2).

I «regolamenti» delle Opere pie, sono l'insieme delle

norme estrinseclte degli atti dell'Opera pia e istitttiscono

norme complementari agli statttti e alle tavole di fottdaziette

e soggetti a rifornte e d'ufficio da parte dell'Autorità gover-

nativa o per deliberazione delle stesse Consiglio d'atntni-

nistrazione dell'istituto.

21. L'art. 4 della legge del 1890, dicltiara che la vita

delle istituzioni di pubblica beneficenza deve svolgersi a

nornta degli statuti e tavole di fondazione. Il Longo (3) di-

stingue esattamente i due termini, rilevando come tavola

di fondazione sia il documento contenente la volontà del

testatore o donatore, mentre lo statttto è il prevvedintento

amministrativo fertttale che consacra la tavola di fonda-

zione, adattandone le dispesiziotti alle norme di legge vi—

genti. Lo statuto sarebbe così atto cetttplesso, in quanto, da

un lato, contiene il riconoscimento gittridico dell'istituto, e,

dall'altro, ne stabilisce l'ordine personale, ne consacra lo

stato patrimoniale, che cosi diventa ittviolabile, e ne ri-

chiama la soggezione alle nornte di legge generali e speciali.

'l'avola di fondazione e statuto sono termini quindi diver-

sissimi, che si riferiscono separatamente alla creazione

dell'istitttte e al suo riconoscimento; è quindi facile cent-

prendere come, spesso, pessatto esser termini antitetici,

inquanto la libera volontà dei testatori, per la varietà delle

utnaneopinioni, crea disposizioni diversissime, e in quanto

la legge, sotto certi aspetti, pertnette la diversità degli

scopi e non la diversità del reginte formale e estrittseco.

Del resto, ancite in quanto alla libertà degli scopi, le

pie fondazioni soffrono limitazioni getterali e speciali: sa-

rebbero limitazioni getterali quella, a es., dell’art. 1065

del codice civile, che dichiara nttlle le donazioni fatte sotto

condizioni impossibili, illegali o immorali, e quella del—

l'art. 849, che dichiara impossibili le disposizioni testa-

mentarie condizionali contrarie alla legge, alla morale e

al lutea costtttne.

Veramente, a quest'ultimo rigttarde, devesi osservare

che titi testamento contenente una pia fondazione contraria

alla legge, non solo è nullo per la sua modalità, ma per la

sua stessa essenza; talché, in simili casi, si fa luogo o a

devoluzione dei beni alla betteficettza pubblica generale e

a devoluzione ai successibili ea; lege.

Deve però osservarsi che una disposizione testamen—

taria di beneficenza può violare la legge nelle stesso scopo

caritativo o nelle sue modalità: ttel printo caso, può par-

larsi di annullamento; tte] seconde deve invece parlarsi di

ridttziene, di trasformazione, di eversione. Questi provve-

dimenti modificativi della privata voletttà, quale risulta

dalla tavola di fondazione, sono appttnto contetttplati nello

statuto, e l'Amministrazione governativa si riserva il diritto

di sottoporre il riconoscimento gittridice dell'ente a deter-

minate riduzioni, come pure di modificare la volontà del

testatore in virtù d'una facoltà che talora è generica e

dipende dall'esercizio d'tiii vero atto d‘impero, talora, itt-

vece, è specifica e consiste nel riportare una disposizione

eccessiva e vietata alle norme delle leggi speciali.

A proposito, quindi, della continenza delle tavole di fett-

dazione negli statuti dell'opera pia, il Lettgo (4) riassume

i casi ttel modo seguente:

a) per tutto ciò che la legge rimise alla volontà del

fondatore, questa va osservata fedelmente: è facile com-

prendere qttesta premessa, in quanto il rispetto della vo-

lotità dell'individtto post mortem che la legge amtnette nel

diritto privato, deve applicarsi nel catttpo del diritto pitb-

blico, s'intende salve le disposizioni lintitatrici;

b) per ttttto ciò a cui non provvide la volontà del

testatore, suppliscetto le disposizioni delle leggi generali e

speciali;

e) nel caso di conflitto, occorre considerare se la

disposizione legislativa,“ esplicitamente e implicitamente,

permetta la coesistenza di una contraria disposizione.

A quest'ultimo riguardo, secondo noi, i casi di possibile

conflitto vanno sdoppiati, secondoclte la legge nuova venga

a modificare una condizione di fatto già esistente e secondo

che l'Opera pia venga fondata dopo che la legge speciale

ebbe già attuaziette, e a tal riguardo dee ricordarsi l'opi—

nione del Lattrent (5).

Egli dice che il conflitto risultante da un divieto del-

l'atto di fondazione rispetto alla possibilità di alterare lo

scopo dell'istituto in virtù di future leggi è risolto con la

nullità della disposizione inflitta in via di pena dal legis-

latore. Una bella di Innocenzo X del 1652, citata dal

Longo (6), dichiara espressamente che debbono reputarsi

come non iscritte, imnterali, impossibili e repugttanti

al potere sovrano del principe, le condiziotti apposte ad

una fondazione diretta ad escludere per es. una trasforma-

zione; il Longo stesso dichiara che, in sostanza, simili

 

(I) Cass. Torino, 9 novembre 1903, Comune Brescello e. Con-

gregazione di carità (Rivista Amministrativa, 1904, 93).

(2) Cons. di Stato, 4 marzo 1904, Fiordalisio e. [tornano

(Giust. Ammin., 1904, 155).

40 — DIGES'I‘O trattano, Vol. XVII.

 (3) Op. cit., pag. 395 e seg.

(4) Op. cit., pag. 399.

(5) Droit civil, xt, & 263.

(6) Op. cit., pag. 411.
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disposizioni proibitive sono ispirate dalla politica; senza

giungere a tanto, può riconoscersi che, se la volontà del-

l'individuo non può neppure nel campo della privata dispo-

nibilità dei patrimoni vincolare indefinitamente l'uso o la

destinazione delle cose post mortem, appunto perché le

necessità si mutano e si trasformano nei tempi, questo

principio deve valere anche più in materia di diritto pub-

blico; in sostanza, la volontà del testatore rimane integra

nei limiti del dettame: rebus sic steal-ibm et in eadem slatu

mauentz'bus.

Del resto, per quanto riguarda il rispetto della volontà

dei fondatori, il Caravaggio (1) osserva che tale pregiu-

dizio diminuisce di molto il suo valore, ove si consideri che

gli statuti e atti istitutivi vennero dai privati disposti III

tempi in cui mancava un regime regolamentare delle Opere

pie e in cui l'ingerenza dello Stato nel regime caritativo

era assai modesta.

Il conflitto delle tavole di fondazione e lo statuto in base

al sopravvenire d'una nuova legge si traduce in una mo-

dificazione ea: lege, modificazione che viene fatta alle norme

istituzionali delle Opere pie già esistenti.

A tale riguardo si ha veramente non solo una violazione

della volontà del testatore, ma, sotto certi riguardi, una

violazione diun diritto pubblico subbiettivo deibeueticaudi.

22. In materia di pubblica beneficenza può parlarsi d’un

vero diritto al soccorso ? La questione e controversa: l'ob-

bligo sociale di contribuire al mantenimento dell'inabile o

dell'indigente è soltanto un obbligo morale e si traduce in

obbligo giuridico solamente a riguardo dei sistemi della

beneficenza legale; però, anche a quest'ultimo riguardo, le

pretese dell'individuo son sottoposte a tante modalità, fra

cui talora quella della capacità finanziaria dell'ente sov-

ventore, ed & dilììcile determinare l'efficacia e il campo di

azione di una pretesa giuridica dell‘individuo a tale ri-

guardo. Forse può parlarsi d'un vero diritto al soccorso

nel campo della previdenza e della mutualità, dove la bene-

ficenza non è puramente graziosa, ma consiste nell‘impo-

sizione d'un contributo personaledel beneficato, contributo

che si cumula con un assegno da parte degli enti pubblici;

in tal caso, dato lo spirito e regime associativo che disci-

plina l'ente, puù in certo modo parlarsi d'un diritto al

soccorso; ogni individuo che versa il proprio contributo di

previdenza e di mutualità, ha diritto di godere dei vantaggi

dell'istituzione. Questo particolare carattere, che Iissa e

afferma un diritto dell'individuo, spinge appunto gli scrit-

tori socialisti a estendere sempre più l'azione di Stato nel

campo della previdenza, limitando invece le funzioni di bene-

ficenza gratuita, come quella annonaria, elemosiniera, ecc.

Se non può parlarsi d’un diritto al soccorso, tanto meno

può parlarsi d'un diritto quesito in materia di pubblica

beneficenza, e sarebbe inammissibile la pretesa del privato

cittadino, che, appellandosi a uno statuto esistente, preten—

desse di allermarne la permanenza in confronto di una

diversa legge sopravveniente.

In virtù di tali concetti, e facile vedere come il ricono-

scimento legale, integrale e parziale d’una privata disposi-

zione di beneficenza, sia ben lungi dal creare uno stato di

diritto immutabile; anzi deve ammettersi che, nello stesso

modo che mutano i bisogni della specie umana e quindi le

forme e varietà dell' indigenza, debba la legge positiva

seguire quelle mutazioni, modificando la destinazione dei

 

(1) Relazione sul progetto di legge Depretis, 1880, pag. 181.  

patrimoni delle Opere pie, in conformità dei mutati bisogni

dei tempi.

La disposizione della legge sopravveniente può modifi-

care il regime di un'Opera pia già riconosciuta rispetto ai

requisiti essenziali dell'Opera pia, può cioè modificare il

suo ordinamento personale, il suo regime patrimoniale e

la destinazione delle sue rendite e revocare o limitare il

suo riconoscimento giuridico.

Prescindeudo poi da tali modificazioni essenziali, la

legge può sottoporre le Opere pie già esistenti e quelle

da fondarsi a nuove limitazioni, dirette ad assicurare il più

utile svolgimento della pubblica beneficenza e a garantire

la più efficace tutela ed ingerenza dell'amministrazione

governativa.

Come si giustifica la possibilità di tutte queste modifi-

cazioni, in confronto all'asserto rispetto della volontà del

testatore o donatore, che si afferma esser il cardine della

beneficenza pubblica? '

Qualunque sia il tentativo di ginstificazlbne, certo che

dee riconoscersi come il rispetto della volontà dei pii fonda-

tori sia limitato nel tempo, la legge, vuoi per alla necessità

pubblica, vuoi per bene intesa tutela d'un interesse gene-

rale, vuoi per la presunta interpretazione della volontà del

donatore e testatore, trovasi costretta a modificare la desti-

nazione e il regime delle Opere pie, per la variabilità, come

abbiamo detto, degli umani bisogni e delle varie forme di

beneliccnza .

I bisogni del genere umano si trasformano nei tempi, e

quindi la destinazione delle fondazioni pie, non può essere

perpetua: in un secolo giova assecondare i bisogni spiri-

tuali delle genti, in un altro eccitarne lo spirito di previ-

denza, in un altro ancora soddisfarue le n‘1auifestazioni

industriali, coloniali, ecc. Questa trasformazione importa

necessariamente un'alterazione del pio patrimonio, alte-

razione clie non può avvenire che per legge, appunto

perché troppo grave e il fatto di violare la volontà del

fondatore.

A tal riguardo un concetto nuovo, sotto l'aspetto sociale,

venne espresso, nel senso che i beni del testatore riescono

di dominio pubblico il giorno in cui la beneficenza ha

cominciato a funzionare. ma questa ardilezza può rispon-

dere all'avvento di tempi certo non vicini a oi; e la

destinazione specifica di alcuni beni a scopo di beneficenza,

può, sotto certi aspetti, corrispondere a quello elletto di

pubblico uso che è il substrato della demanialità: invero,

afiermata l'esistenza d’un diritto vero e proprio al soccorso

nell‘indigcute, si può in certo modo dire che il cittadino.

salve le modalità, ba l'uso dei beni delle istituzioni di

pubblica beneficenza nello stesso modo che dei pubblici

servizi, delle strade, ecc. La diflerenza essenziale sta però

nel fatto che, se può dirsi che l'Opera pia sta alla volontà

(Ici testatore, come il feto al grembo materno, non puo

ammettersi che un ente, nato con certe modalità, possa

vivere fuori di quelle modalità senz'una giustificazione,

del tutto teorica, di fine sociale, che in sostanza costituisce

una tirannide statale sulla volontà dell'individuo.

23. Il diritto dell'individuo all‘esistenza ha per naturale

effetto il diritto al soccorso per tutti coloro, che, come i fan-

ciulli, i vecchi, gli invalidi, gli infermi, si trovano nella

fisica impossibilità di provvedere al proprio sostentamento.

Il diritto al soccorso, secondo l'opinione dei più,-costi-

tuisce un diritto pubblico subiettivo dell'individuo verso la

collettività.
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| soggetti passivi di questa giuridica pretesa, noi si-

stemi della beneficenza legale, sono lo Stato, la provincia,

il Comune o l’ente pubblico cui il diritto privato impone

determinati obblighi di assistenza; e, entro certi limiti, non

si esclude la possibilità di coazione dell'individuo versoi

pubblici lSllltlll, diretta ad ottenere da (ESSI la prestazione

di quei mezzi 0 (lt quer sussidi che la legge impone a favore

dei poveri. la questione (e però diversa, secondo Sl tratti di

beneficenza obbligatoria o di carità volontaria.

Quando titolare del servizio di assistenza legale sia il

Comune, la provincia o la congregazione di carità, si com-

premle che un reclamo alle Autorità governative, che quelle

istituzioni sorvegliano e tutelano, può ottenere l'effetto

utile per l'individuo che invoca il pubblico soccorso. Più

difiicileèl'ammettere, invece, un'azione utile, per costrin—

gere l'Amministrazione governativa alla prestazione della

beneficenza legale, ma, almeno in teoria, non può disco—

noscersi che, costituemlo il diritto al soccorso un diritto

pubblico subiettivo dell'individuo, non possa il diritto stesso

esser l'oggetto di una controversia giudiziale.

Piu grave però è la questione dell'azione invocatrice

del soccorso contro le istituzioni di pubblica beneficenza,

che amministrano l’assistenza eil soccorso volontario. O si

tratta d'istituzioni permanenti, riconosciute e vigilate dallo

Stato, e si comprende che, essendo la ragione d'essere di

tali enti giustificata solo dall'adempimento degli scopi di

fondazione, debba il diritto positivo annnettere una pretesa

dell'individuo diretta a ottenere l'attuazione degli scopi

stessi. Se poi trattasi di beneficenza volontaria costituita da

comitati non permanenti, senza organizzazione economica

epatrimouiale, una pretesa dell'individuo non può esser

ammessa, se non si pone come indiscusso il dovere sociale

dell'assistenza a favore dell'individuo e a carico della col-

lettività. Ove si ritenga che la società, politicamente orga—

nizzata, abbia l'obbligo di sussidiare l'individuo non valido

asostentarsi, se, nella specializzazione delle forme di bene-

ficenza, alcuna ve ne ha, la quale, sia pure in via non per-

manente, iniri ad alleviare una determinata categoria di

infermità odi miserie, non può escludersi che l'individuo

invalido possa a quella istituzione rivolgersi, che del dovere

sociale dell'assistenza si rende ministra e ausiliatrice.

E evidente però che il campo di queste azioni, a tutela

del diritto al soccorso, è troppo sconfinato, per poter fa—

cilmente esser tradotto in norme di diritto positivo. L’av-

venire della beneficenza pubblica sarà quello appunto non

tanto di definire e determinare il diritto al soccorso, la cui

concezione si va oggi facendo più matura, ma di affermare

ladifesa del diritto pubblico subiettivo nell'assistenza legale

em quella volontaria.

Per ora, è certo assai dubbio se qualunque pretesa del-

l'individuo a ottenere il pubblico soccorso possa tradursi

in azione giuridica propriamente detta; nel sistema della

beneficenza legale, l'infermo o l'invalido costringe l’istitu-

zione ai suoi obblighi di ricovero e di assistenza, invocando

lazione tutelatrice dello Stato nell'emanazione del suo di-

ritto di sorveglianza sugli enti locali, ovvero nella sua iuge-

tenza nel campo della sanità 0 sicurezza pubblica: manca

mveceo riesce inefficace qualunque tutela dell'individuo

nel campo della beneficenza volontaria anche garantita da

obblighi di fomlazione, talché molte forme di miserie e di

Invalidità parziale rimangono prive di qualunque soccorso.

5 2. Regime giuridico e amministrativo.

%. Vigilanza dello Stato e tutela. — 25. Provvedimenti trasfor-

mativi: soppressione. — 26. Incamerazione e conversione.

— 27. 'I'rasformazione, raggruppamento e concentramento.

— “28. Estinzione. — ‘29. Capacità giuridica dell‘Opera

pia. — “’O. Natura dei provvedimenti ch'essa emana. —

3l. Beni. — 32. Obbligazioni. — 33. Responsabilità per

quasi contratto. — 34. Responsabilità indiretta. — 35. Ca-

pacità successoria e giudiziale.

24. L’attuazione degli scopi delle Opere pie si manifesta

in un campo determinato: alcune norme determinatrici

l'Opera pia ritrova in sè stessa e tali sono le disposizioni

statutarie e la destinazione obbligatoria risultante dall'atto

di fondazione; altre invece l'Opera pia ne riceve dalla at-

tività vigilatrice dei corpi governativi e dell'azione degli

organi collegiali di tutela.

La vigilanza dell‘Autorità governativa viene a compren-

dere: a) ius z'nspectz'onz's o di accertamento; b) ius prohi-

bendi, cioè il diritto di « veto » e di sospensione degli atti

riconosciuti illegali; o) ius campefle-ndz', cioè la facoltà

di nomina di esecutore d'ufficio, cioè l'invio d'un delegato

speciale, d'un commissario per la gestione temporanea;

d) ius corrigendi, cioè il diritto di scioglimento dell'Am-

ministrazione, prcvie le consuete garanzie e di nomina di

un delegato all'amministrazione, con facoltà di commissario

regio (I).

Il Giorgi definisce la tutela sulle Opere pie come una

integrazione della volontà degli amministratori, e questa

integrazione si manifesta tanto in conformità delle dispo-

sizioni legislative che in conformità delle disposizioni

statutarie.

Il Giorgi (2) afferma pure che la tutela ha comune il

fondamento con la vigilanza, la prima non essendo altro che

una delegazione particolare della seconda, diretta ad assi-

curare la convenienza amministrativa degli atti. La de-

finizione può parere imperfetta: la vigilanza e la tutela

rappresentano sempre una funzione di un istituto gerar—

chicamente superiore all'ente sottoposto al controllo, ma,

mentre la prima è di semplice revisione ed è, sotto certi

aspetti, generica, la seconda è integratrice, necessaria e

per casi determinati. La tutela poi è funzione delegata a

un istituto amministrativo di carattere costituzionale e

collegiale, mentre la vigilanza e ufficio proprio dell'Autorità

governativa.

La tutela si svolge mediante atti positivi di autorizza-

zione o di visto per l'esecutorietà, e mediante atti negativi

di reiezione, dei provvedimenti deliberati dal Consiglio

amministrativo dell’Opera pia; la decisione tutoria viene

emanata formalmente previa istruttoria, esibizione ed esame

di documenti e deliberazione :\ maggioranza; la tutela fi-

nalmente presuppone non un semplice esamedi legittimità,

ma anche un giudizio sul merito e sulla convenienza o

meno dell'atto amministrativo.

L'esercizio delle funzioni di tutela sulle Opere pie, deve

esser inteso in un significato assai più ampio di quello

sui Comuni e sulle provincie, in quanto il Consiglio di Stato

ha talora ammesso, persino, che per esempio, la Giunta

provinciale amministrativa avesse facoltà d'invitare i de—

bitori dell'istituzione di beneficenza a pagare, entro un certo

termine, il debito insoluto, e avesse pure facoltà di inve-

 

(1) Giorgi, op. cit., v, 310 e seg.  (2) Op. cit., pag. 282.
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stire i capitali nelle forme e destinazioni di cui all'art. 28

della legge 17 luglio 1890 (I).

E più ampio il concetto di tutela 0 quello di vigilanza?

A nostro parere, la risposta esatta non è possibile.

Si volle, è vero, assimilare la tutha alle Opere pie alla

mera im-isdz'ctio dei romani e la sorveglianza all'impe-

rinm. Ma è facile opporre che a base di questa assimila-

zione sta un anacronismo evidente; dai concetti del nostro

diritto pubblico è bandita, nel senso romano, ogni diffe—

renza fra z'urisdictio e imperium e inoltre, neppure nel

diritto antico, può dirsi se siano più estese e importanti

le funzioni di imperium o quelle di iurisdictio, in quanto

le due funzioni traggono origini da due facoltà assolutamente

diverse.

Del resto, un atto di sorveglianza implica ingerenza

eventuale, mentre un atto di tutela implica integrazione

necessaria.

25. Dall’esercizio delle ius imperii dello Stato rispetto

alle persone giuridiche in generale e alle istituzioni di

pubblica beneficenza in particolare, sorge la facoltà nella

Autorità politica di emanare una serie di provvedimenti

modificativi delle Opere pie.

II Longo (2), dopo aver discusso le varie teorie colletti—

viste e ullraindividualiste, che affermano e negano il pc-

tere eversive dello Stato nell'ordinamento della pubblica

beneficenza, conclude ammettendo che la pubblica Ammi-

nistrazione abbia diritto di ingerirsi legislativamente nelle

Opere pie nel senso di introdurre riforme, tanto al loro

fine che alla loro amministrazione; ciò però solo quando

le innovazioni dipendano da una presunzione di volontà del

testatore, in seguito alle mutate condizioni dei tempi, che

non consentono la specifica destinazione stabilita dal

testatore.

La formola si avvicina al vero: la libertà dell'individuo,

nel dar vita a un’Opera pia, trova un vincolo anzitutto nelle

disposizioni proibitive delle leggi esistenti; inoltre si giu-

stifica un'influenza dello Stato nella gestione interna del-

l'istituto, diretta a ottenere la più utile destinazione delle

pie rendite a cui di fatto manchi il fine attuale; questa

eversione non si verifica però col principio della presunta

volontà del benefattore; tanto è vero che, anche se il dona-

tore vive e manifesta diversa intenzione, l'evcrsione av-

viene ea; lege, ma con una vera sostituzione della volontà

collettiva a quella individuale, date certe contingenze di

fatto e in virtù :\ un alto scopo di economia sociale.

Questa formola, se formola può dirsi, concilia in qualche

modo la teoria statale con quella individualista della pub-

blica beneficenza; spiega tanto un'azione integratrice della

Amministrazione governativa rispetto alle private volontà e

quanto al divieto di clausole nelle private fondazioni, atte

a escludere l'eventualità futura di qualunque eversione a

trasformazione di scopo e destinazione delle pie rendite.

Dopo aver creato un'Opera pia ed averle accordato il ri-

conoscimento giuridico, lo Stato può applicarle i seguenti

provvedimenti: e) soppressione; b) incamerazionc 0 ever-

sione; c) conversione; (l) trasformazione; e) concentra—

mento; f) raggruppamento.

a)]l provvedimento di soppressione e il più semplice: lo

Stato toglie all'ente, prima riconosciuto, la sua capacità

giuridica. Tale provvedimento, di cui esempi trovansi nella

storia di tutti i tempi, si connette quasi sempre a im…;

di ordine politico; però, talora, anche l‘esercizio di una

funzione sociale consiglia di revocare il un pubblico istituto

la sua giuridica personalità, in quanto l'istituto medesimo

più non risponde alle necessità dei tempi.

Dal provvedimento di soppressione non deriva una vera

e propria estinzione dell'esistenza di fatto dell'Opera pia;

il suo patrimonio, di regola, si conserva, soltanto l'istituto

perde la sua capacità giuridica speciale, passando sia nella

categoria delle vere associazioni, che in quella degli enti

che vivono soltanto di fatto. '

26. b) Il provvedimento d'incamerazione dei beni d'una

Opera pia è assai più grave di quello di soppressione.

Quest'ultimoatto attacca solamente l'ordinamento personale

dell'istituto, lasciandone intatto ilpatrimonio, il quale, però,

entro certi limiti, può conservare la primitiva destinazione.

Con l'incamerazione, invece, oltre a togliere all'Opera pia

la sua capacità giuridica per constatata inutilità o inoppor-

tnnità della sua esistenza, le si toglie ancora il patrimonio

che viene compreso fra i beni di pubblico demanio, sia per

esser genericamente destinato alla soddisfazione dei bi-

sogni di servizi generali, che per acquistare una desti-

nazione specifica di beneficenza, di culto o altro.

Il provvedimento di incamerazionc, che evidentemente

è più efficace di quello di semplice soppressione, dipende

dall'esercizio più alto del potere politico, anzi spesso

coincide con l'esercizio di una vera tirannide legislativa, in

momenti di rapida evoluzione e di rivoluzione legale, se cosi

può dirsi: esempi di tale specie si sono avuti in Italia con

le leggi del 1860 e 1867 per l'incamerazione di tutte le

proprietà con destinazione religiosa o mista, per sostituirvi

una speciale sezione del pubblico patrimonio, detto dell'asse

ecclesiastico, le cui rendite ebbero specifica destinazione

(vedi la voce Asse ecòlesiastico). Altro esempio dei

provvedimenti in questione si ebbe con le leggi eccezio-

nali per le confraternite romane del 20 luglio 1890, di cui

parleremo in seguito. Un esempio di incamerazionc par-

ziale, secondo il Calisse(3), si ebbe pure con la tassa straor-

dinaria del 30 %, che venne applicata con la legge del

1867 sul patrimonio ecclesiastico di qualunque specie.

Finalmente, l'esempio d'incamerazione o di eversione più

recente si ebbe in Francia con le leggi del 1904 per la

soppressione delle congregazioni religiose.

Da quanto abbiamo detto per definire la soppressione

e l'incamerazione ed eversione, può concludersi che il

primo provvedimento attacca l'ordinamento personale delle

Opere pie, mentre il secondo mira, in modo speciale, al

loro patrimonio e fondamento reale.

Da ciò deriva che, mentre la soppressione è l'alto che

riguarda specialmente le corporazioni, l’incamerazione

riguarda invece le fondazioni. Il provvedimento eversive

però, come quello più lato ed efficace, non solo sopprime

il patrimonio, ma toglie anche l'esistenza giuridica del

Collegio preposto all'aimninistrazimie dell’Opera pia.

e) Il provvedimento di conversione dei beni dell'Opera

piu non tocca la sua esistenza giuridica, nè il suo ordi-

namento personale, ma soltanto toglie all'istituzione il

patrimonio nella sua attuale consistenza, e, accertate le

rendite del patrimonio stesso, sostituisce un patrimonio

diversamente costituito; si avrebbe quindi una conver-

’,
 

('I) Cons. di Stato, Sez. Interni, 21 settembre 1892, Comune

di Badia Polesine (Hiv. Ammin., 1892, 1053).  (2) Op. cit., pag. 410.

(3) Diritto ecclesiastico, pag. 320.
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sione togliendo alle Opere pie un patrimonio immobiliare

per sostitun‘v1 altrettanta rendita pubblica iscritta nel

gran libro. _ _ _ _

Esempi di conversmnt SI ebbero in gran numero nelle

varie annessioni regionali al regno d'Italia; molte Opere

pic che ricevevano, per bencfizio sovrano, le rendite di

determinati immobili o una annua dotazione volontaria,

ebbero il riconoscimento giuridico all'atto dell'annessione

ed ottennero l‘iscrizione sia di speciali partite di annua-

lità e prestazioni diverse che vengono pagate a carico del

bilancio dello Stato (I), ramo demanio, sia di iscrizioni

vere e proprie nel gran libro del debito pubblico.

Esempi di conversione generale si ebbero con la legge

“il agosto 1862, per le cappellanie di patronato laicale

e con la legge 17 luglio 1873 per Retna, che converti

i beni religiosi a scopo di beneficenza.

Il provvedimento di conversione, com'è facile arguire,

eil meno grave per l'esistenza dell'Opera pia e, quando

non muove da ragioni di opportunità politica transitoria,

e mira, più che altro, a garantire, con una semplicità di

rendite pagabili a termini fissi, il più sicuro impiego

delle rendite stesse nei modi stabiliti dalla fondazione.

27. ti) Il provvedimento di trasformazione, rispettando

la personalità giuridica dell'istituzione pia, ne riforma e

cambia il fine, destinando il suo patrimonio al sollievo di

una forma di indigenza diversa da quella prefissa nell'atto

di fondazione.

Contro questo semplice concetto della trasformazione il

Giorgi (2) e lo Schanzer (3) definiscono diversamente il

provvedimento, sdoppiandolo e riconoscendo anzitutto la

abolizione dell'Opera pia e la sostituzione di un vero nuovo

culo, in quanto viene a mutarsi lo scopo e l'elemento inte-

grante più caratteristico dell'Opera pia e ogni riforma in

esso e sostanziale, e, se è vero che spesso si è avverata

una sostituzione di istituti earitativi, per esempio d'un

ente di beneficenza a un ente di culto, non può dirsi che

in ogni trasformazione vi sia prima l’abolizione dell'ente

fondato dal pio testatore, e poi la creazione di un ente

affatto nuovo, ad opera della pubblica amministrazione.

Nell‘ordine dei provvedimenti in questione, occorre ri-

conoscere che lo Stato funziona da moderatore della pub-

blica beneficenza, nel senso di accertare la destinazione

delle fondazioni di beneficenza nel modo più conforme alle

disposizioni del testatore, intese non già nel senso rigoro—

samente letterale, ma nel senso più alto e sociale.

Quando una determinata fortna di beneficenza, per

l'evento di contingenze sociali, non prevedibili dal dona-

tore o testatore, non ha più ragion d'esistere e perde

l'efficacia e l'utilità che era certamente preveduta dal pio

fondatore, lo Stato, sostituendosi alla presuntiva volontà

attuale del fondatore stesso, riconosce la trasformabilità

dell'ente, nel senso di conservare l'ordinamento personale

dell'istituzione, la sua consistenza patrimoniale e spesso

anche tutte le forme e modalità, ma solo riformando

la destinazione della sue rendite che viene fatta, non a

scopo del tutto diverso da quello di fondazione, ma anzi

allo scopo più affine a quello del testatore, purchè sia di

efficacia pratica attuale.

Non può quindi parlarsi di vera abolizione, nè di inno-

vazione separata ex novo; si ha solo una riforma parziale

negli scopi di fondazione, mantenendosi fermo l'ordina-

mento personale; dal che può dedursi che il provvedi-

mento di_ trasformazione, non è applicabile alle vere

corporazioni.

e) of) Il raggruppamento e il concentramento, che sono

gli ultimi provvedimenti trasformativi che l'Autorità politica

può applicare a un’Opera pia, non intaccano la natura di

singoli istituti e il loro funzionamento statutario; solo la

gestione amministrativa del patrimonio di fondazione viene

raccolta e in gruppi di Opere pie similari o nella congrega-

zionedi carità che eil corpo locale di coordinamento della

beneficenza.

28. L'estinzione dell'Opera pia può avvenire: a) per di-

fetto d'uno degli elementi costitutivi essenziali: l'istitu-

zione, a esempio, si estingue per interitus del patrimonio,

perchè la perdita della rappresentanza, non dà luogo che

alla sostituzione; b) per soppressione, in seguito a provve-

dimento legislativo eversive; e) per trasformazionee so-

stituzione.

Per effetto della cessazione in dipendenza dell’interitus

del patrimonio si ha la soppressione vera e propria; negli

altri casi si avrà o la devoluzione dei beni al fisco e la

ricostituzione del patrimonio in altra forma e con diversa

destinazione.

L'estinzione dell'Opera pia può avvenire anche in dipen—

denza della modalità dell'atto di fondazione, come per l'av-

veramente di condizioni risolutive del lascito per la scadenza

del termine apposto alla donazione, termine che, nei

limiti indefiniti del tempo, ne sopprime la perpetnità, ecc.

Chi delibera la cessazione d'un'0pera pia?

Evidentemente vi è un modo di cessazione di fatto del-

l'istituto di pubblica beneficenza, ed è quello, per lo meno

raro, dell'interitus di tutto il suo patrimonio. In tal caso,

non occorre nessun atto formale di riconoscimento del-

l'estinzione dell'Opera pia; la fondazione si perde per difetto

di mezzi.

Può esservi il caso in cui un'Opera pia, pure conservando

il suo patrimonio, si estingua nella sua primitiva figura,

per conservare nuova forma e ordinamento nel nuovo ente

trasformato o concentrato. In tal caso interviene un prov-

vedimento dell'Antorità amministrativa, che, previo ga—

ranzie e cautele prescritte dalla legge, consacra l'estinzione

del vecchio ente e la creazione del nuovo.

Si discute se un istituto possa decretare la propria ces-

sazione per fondersi, a es., con altro istituto analogo: il

Consiglio di Stato le ha ammesso (Al) riconoscendo un di-

retto interesse dell'Opera pia per i fatti estintivi della

propria personalità, sicchè nulla vieta che lo stesso Con-

siglio, che amministra l'istituto, deliberi la propria fusione

con un'Opera pia analoga. ,

29. La capacità giuridica delle Opere pie risponde alle

norme della capacità delle persone giuridiche salvo le regole

della legge speciale. L'art. 3 delle disposizioni preliminari

del codice civile riguarda anche gli istituti pubblici di be-

neficenza, però molte disposizioni contenute in leggi spe-

ciali limitauo il catnpo di azione dei diritti delle Opere pie.

 

'(1).Vedi nei preventivi di spesa per il Ministero delle Finanze

(Direzione generale del Demanio).

(”Z) Dottrina delle persone giuridiche, vol. v, pag. 323.  (3) La trasformazione delle confraternite nel diritto pubblico

italiano (Bollettino Comuni, 1898, pag. 210).

(«'t) Cons. di Stato, 24 marzo 1899, Ospedale Principe Amedeo

e Piccola Casa Divina Provvidenza (Riu. Amm., 1899, 609).



534

Escluso il godimento dei diritti di famiglia, può dirsi

che le istituzioni di beneficenza godono: a) di diritti

personali in quanto possono far valere la loro autonomia

ecapacità giuridica; b) di diritti reali di incremento o

di conservazione del patrimonio; e) di diritti di obbliga-

zione con le regole o dei privati appalti; d) di diritti di

successione.

Le Opere pie godono inoltre di diritti pubblici, e

tali sono l'autonomia, la libertà di reggimento, la potestà

regolantentare interna, ecc.

Godono anche di diritti pubblici subiettivi, come quello

del possesso di stato, che si manifesta col diritto all'esi-

stenza nei limiti dello statuto e dell'atto di fondazione;

può dubitarsi se appartenga a questa categoria dei diritti

pubblici subiettivi dell'Opera pia la caratteristica della spe-

cialità funzionale caritativa, cioè il diritto a esercitare la

forma di beneficenza speciale stabilita nell'atto di fouda-

zioue. Questo principio teorico, dedotto dalla dottrina

francese, mira ad affermare che un pubblico istituto non

possa esercitare atti e negozi giuridici che non siano atti—

nenti al suo scopo o preveduti nel suo atto costitutivo.

Fu però giustamente osservato non esser esatto che gli

atti che csorbitano dallo scopo dell'istituto e non rispon-

dano ai suoi fini sociali, non siano obbligatori, perchè

compiuti fuori della sua stessa capacità giuridica (1);

secondo quell'autore, il corpo morale per sè è e ri-

mane pienamente capace, come l'uomo singolo, di qual-

siasi negozio giuridico; soltanto l'esercizio della sua piena

capacità viene in certi casi limitato per ragioni di ordine

pubblico.

Le Opere pie godono inoltre una serie di diritti personali,

cioè il diritto ad avere un domicilio (2), un nome o titolo

imposto alla istituzione allo scopo di distinguerlo dain

altri; si è giunti perfino ad ammettere che le Opere pie,

come tutti i corpi morali abbiano un diritto all'onore che

possa essere difeso coi mezzi ordinari nei giudizi dinanzi

alle autorità competenti (3).

Nel complesso dei diritti personali dell’Opera pia sono

compresi anche i privilegi di preminenza o precedenza

onorifica da attribuirsi all'istituto nelle persone dei suoi

rappresentanti, e la giurisprudenza ordinaria ha ricono-

sciuto che il diritto civile attuale non ha abrogato gran

parte delle precedenze che, rispetto alle Opere pie di carat-

tere religioso, erano affermate nel diritto canonico (4).

30. Gli atti e provvedimenti che vengono emanati dalle

Amministrazioni “governative, provinciali, comunali, sono

generalmente divisi in atti di gestione e atti d'impero. Il

fondamento di questa distinzione, che, com'è noto, risale

alla teorica del Laferrière, e assai dubbio, specie dopo la

critica che il Bahr, nel suo Reicltstaat, ha fatto alla dot-

trina della doppia personalità delle pubbliche Ammini-

strazioni (vedi la voce Contenzioso amministrativo).

Anche accogliendo però la distinzione suindicata, special-

mente importante come discriminante delle responsabilità

indirette degli istituti pubblici, si è generalmente escluso

che le Opere pie, le quali non sono istituti cosi autonomi
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come le persone giuridiche necessarie, lo Stato, la pro-

vincia, il Comune, possano compiere atti di imperio: tutti

i provvedimenti amministrativi delle Opere pie sarebbero

quindi semplici atti di gestione (5).

La personalitàgiuridica delle Opere pie e una fictio legis,

una creazione volontaria, un riconoscimento legale e quindi

tra la natura istituzionale delle Opere pie e quella delle

altre pet‘soue giuridiche esiste una differenza profonda, che

si traduce in differenza del campo di azione. Inoltre le

Opere stesse mancano della facoltà di emettere statuti, prov-

vedimenti, e non hanno potestà regolamentare generale,

apptmto perché l'oggetto dei loro atti non può riferirsi al—

l'attività umana in senso generico, ma solo può subordinare

a determinate condizioni il fine sovventivo o le erogazioni.

In altre parole, le Opere pie possono determinare e limitare

le attività proprie e non le attività dei cittadini uti singoli

o uti universi. Stabilita la differenza fra la personalità gin—

ridica delle Opere pie e quella dello Stato, provincie e Co-

muni e negata ad esse la potestà regolamentare in senso

vero e la facoltà di emettere statuti provvedimenti, e facile

concludere che gli istituti di beneficenza pubblica non

possono esercitare atti di imperio.

Manca ad essi il campo di azione generale, la persona-

lità politica, la capacità giuridica necessaria, e non può

quindi ammettersi che le Opere pie possan valersi di fa-

coltà discrezionali, irrepetibili, vincolatrici dell'azione dei

cittadini in generale.

Negata la facoltà di atti di imperio, resta naturalmente

escluso che contro gli atti delle Opere pie possa invocarsi

il diniego della sospensione in sede di ricorso e che possa

ammettersi l'innnunità dell'azione possessoria, chei: be-

nefizio soltanto dei provvedimenti emessi iure imperii

dall'Autorità amministrativa (6).

31. I beni delle Opere pie possono esser demaniali,

patrimoniali e in uso pubblico amministrativo. Sono beni

demaniali quelli artistici o monumentali e, a nostro avviso,

gli immobili destinati a un servizio di assistenza legale

obbligatoria, come gli ospedali. Sono beni patrimoniali

fruttiferi o infruttiferi quelli che l'Opera pia ha a titolo

di privata proprietà; sono beni in uso pubblico amministra-

tivo tutti quelli destinati direttamente al raggiungimento

degli scopi di fondazione.

La natura demaniale degli stabili delle Opere pie desti-

nati a servizi di assistenza obbligatoria non può essere

negata, in quanto l'uso pubblico, nel senso vero, éidentico

a quello dei beni demaniali dello Stato, della provincia e

del Comune; l'Autorità ordinaria andò talvolta anche oltre

questo principio, ammettendo la demanialità e quindi la

incommerciabilità e inespropriabilità di uno stabilimento

termale destinato all'uso pubblico della popolazione di un

Comune.

La derivazione o il modo di acquisto dei beni delle Opere

pie può essere o per fondazione e donazione o per acquile

vero e proprio, oltre i modi di diritto comune (acces-

sione, ecc.).

La difesa della proprietà delle Opere pie si esercita :\

 

(I) App. Napoli, il dicembre -1885, Falange e. Ministero

Istruzione Pubblica (Legge, 1886, i, 309).

(2) Cass. Torino, 25 febbraio 1901, Ferrari c. Fabbriceria

S. Pietro (Giurispr., Torino, 190l, !, MI).

(3) Benevolo, La parte civile nel yitulizio penale, pag. 68,

Unione Tip.-Editrice Torinese.   (à) Cass. Napoli, 11 novembre 1885, Con/”:aternila (Il San

Pasquale c. Confraternita dell'Annunziata (Giur. Ital., 1886.

I, ’I, 65). .

(5) Cassaz. Roma, /l- giugno '1903, Cantelmi e. De Rienzo

(Riv. Ammin., 1903, 939).

(6) Cassaz. Roma, Il giugno 1903, citata.
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norma del diritto comune, salve le specialità già sommaria-

mente imlicate per la capacità giudiziale.

lbeni delle Opere pie possono esser alienati? E noto

che la legge del 1890, volendo dissolvere la manomorta

della beneficenza, impose la alienazione obbligatoria per

tutti gli innnobili non direttamente servienti agli scopi di

fondazione; a ogni modo, gli atti di trapasso si regolano

a norma del diritto comune, salve le speciali clausole per

l‘integrazione della capacità deliberativa degli ammini-

stralori.

Le opere pie, come le altre persone giuridiche, hanno

capacità attiva e passiva per l'esercizio degli tura in re

aliena, salvo l'uso e l'abitazione, sebbene l'Heisser (i), a

norma anche del diritto romano (2), ammetta anche per i

corpi morali l'uso e l'abitazione limitati a trenta anni.

ll pegno, l’ipoteca vengono stipulati colle forme comuni,

salva la tutela; i beni rustici sono destinati obbligatoria-

mente ad essere affittati (3). - .

32. Quanto alle obbligazioni, e facile dire come le Opere

pie, per le fonti, gli effetti, le prove, seguono il diritto

comune, salve le norme per la rappresentanza e quelle

dell'integrazione deliberativa coi provvedimenti del collegio

di tutela.

Quanto alle forme dei contratti, occorre osservare che le

convenzioni di un'Opera pia sono sempre atti pubblici e

debbono essere ricevute da pubblico ufficiale, subordinate

all'autorizzazione amministrativa e sottoposte, di regola,

alle norme generali di amministrazione e contabilità dello

Stato.

Un'0pera pia può compiere atti di commercio?

Il Giorgi (4), esaminando la questione, osserva che gli

statuti non posson certdattribuire alle Opere pie la qua-

lità di commercianti, e ciò si deduce dall'art. 7 del codice

di commercio, che non riconosce la qualità di commercianti

neppure allo Stato, alle provincie e ai Comuni, sebbene

poi consenta a queste persone giuridiche necessarie di fare

atti di connnercio. Il codice, parlando di quelle istituzioni

pubbliche, non nomina le Opere pie, e ciò perchè lo stesso

scopo di beneficenza esclude la possibilità delle operazioni

di lucro.

Il regolamento annninistrativo delle Opere pie non rico—

nosce all'Opera pia neppure la facoltà di assmnere l'eser-

cizio delle farmacie; la recente legge 3 maggio 1903,

n. 254, concede invece che istituzioni di pubblica benefi-

cenza assumano la costruzione di case popolari.

A sostegno dell'ipotesi sull'annuissibilità di atti di com-

mercio da parte delle Opere pie, si è osservato però che,

mentre l'art. 7 del cod. commercio non annnelte esplici—

tamente i Comuni all'esercizio di atti di connnercio, la

legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi ha con—

cesso ai Comuni stessi l'assunzione di imprese di natura

strettamente industriale; il silenzio dell'art. 7 del codice

di conunercio può quindi non parere risolutivo argomento

per negare l'esercizio d'atti di commercio alle Opere pie.

Inoltre nessuna legge esclude che un'Opera pia contragga,

ad es., mutui cambiari.

 

(2) L. 56, Dig. (le usufiucta, vn, i; l. 8, Dig. (le usa et usu—

fructu, xxxm, 52.

(3) Art. “.’7 legge ‘17 luglio 1890.

(4) Op. cit., vol. v, pag. 165.  

La costituzione di servitù per il patrimonio dell'Opera

pia, come atto di parziale alienazione immobiliare, deve

essere autorizzata con deliberazione approvata dalla Com-

missione provinciale di sorveglianza. Si è discusso se tale

approvazione dovesse intervenire per le società legali ()

costituite con legge speciale, per es., quelle di impianto

di pali telefonici, e si è ritenuto applicabile al caso in

esame la regola stessa che vale per le espropriazioni per

pubblica utilità perle quali, come per le comuni aliena-

zioni, riehiedesi sempre l'approvazione della Commissione

provinciale di sorveglianza (5).

Il fatto che l'alienazione totale o parziale del patrimonio

immobiliare dell'Opera pia dipende da un vincolo imposto

dalla legge, non basta ad assimilare la deliberazione rela-

tiva agli atti di semplice amministrazione.

La nullità delle obbligazioni assunte dalle Opere pie

può essere affermata: a) o per difetto degli elementi in-

trinseci delle obbligazioni a norma del diritto comune;

b) 0 per eccesso alle stesse facoltà naturali concesse ad un

pubblico istituto; tale sarebbe il caso di un'Opera pia che

compiesse atti di commercio; e) o per difetto delle neces-

sarie formalità amministrative.

A quest'ultimo riguardo occorre distinguere la pro-

venienza del provvedimento: e trattasi di provvedimento

singolare, cioè emesso da un solo individuo in via di ese—

cuzione di una deliberazione collegiale, e allora l'alto e

completamente nullo quando disponga l'esecuzione di una

deliberazione nulla o quando non si conformi esattamente

alla deliberazione stessa.

Se invece il provvedimento è collegiale, il provvedi—

mento e assolutamente nullo, quanth sia contrario alla

legge, ai regolamenti generali e speciali, ai regolamenti

interni non espressamente revocati, agli statuti. E nullo

pure quando manchi delle forme essenziali esterne, quali

l'approvazione tutoria, o delle forme interne, quali la deli-

berazione a maggioranza, la votazione ai sensi di legge

e simili. E soltanto annullabile quando non risulti fon-

dato in merito e sia impugnato d'ufficio o su denunzia o

ricorso (6).

33. La Cassazione di Palermo, con recente giudicato,

escluse l'esistenza dell'actio negotiormn gestorum contraria

a favore della persona che aveva assunta l'esecuzione d'un

appalto a favore di un'Opera pia senza la debita autoriz-

zazione, e ciò perchè all'obbligazione per quasi-contratto

mancava il sussidio delle forme integrali. La Corte di Pa-

lermo però, per il notissimo principio nemo Iocupletari

potest cum aliena lectura, ammise la responsabilità del-

l'ente morale per l'actio de in ma verso o per la condictio

sine causa.

« Nè varrebbe opporre che codesto principio non possa

attagliarsi ai Comuni e agli enti morali, i quali per la

loro natura e organismo non potrebbero essere sottoposti

alle vicende e ai rischi di simile azione, perchè le loro

funzioni si esplicano sotto tutela, e, con forme stabilite

dalla legge, dappoichè essendo fondata l'actio de in rem

verso sopra un alto principio di giustizia e di morale, non

(5) Appello Palermo, 23 marzo 1900, Opera pia Ardizzone

e. Società Telefoni (Hiv. Ammin., 1900, 869).

(6) Per es., ricorsi contro erogazioni di beneficenza fatte con

parzialità (art. 5 legge 18 luglio 1904, n. 390), per le Commis-

sioni provinciali d‘assistenza e beneficenza pubblica e relativo -

regolamento '1° gennaio 1905, n. 12 (art. 49).
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è ammissibile che la legge li abbia voltrti sottrarre da tale

dovere » ('l).

Il Mori (2), commentando tale sentenza, nega che all'O-

pera pia non sia applicabile la gestione di affari e rileva come

erroneamente si citi perla responsabilità in dipendenza del-

l'astio de in rem verso la l. ‘27, Dig., XII, i (3), che è pirit-

tosto favorevole all’ipotesi della responsabilità per gestioni

di affari. II Mori rileva come le ragioni che negano le ob-

bligazioni per quasi-contratto delle Opere pie, e degli enti

morali in genere, siano valide anche per escludere la re-

sponsabilità per la condietio sine causa. Se le forme del

consenso delle persone giuridiche sono integrali per il

quasi-contratto, lo sono pure per l'actio de in rem verso.

Alcuni autori accordano del resto la responsabilità illimi—

tata, anche per gli atti di impero (4), e in ciò spesso con-

sente la giurisprudenza (5); altri, invece, ammettono che

gli enti morali rispondano per negotiorumgeslio nel campo

patrimoniale, anche per gli atti d’impero; questa distin-

zione rron è più valida per le Opere pie in quanto, ove pure

la distinzione fra i provvedimenti iure imperii e quelli iure

gestionis sia ammissibile per lo Stato, il Comune e le pro-

vincie, certo non può dirsi altrettanto per le persone giu-

ridiche non necessarie come le Opere pie.

ll Mori sostiene che l'integrazione della forma di con-

senso degli enti pubblici rignarda i modi di pagamento e

non la causa delle obbligazioni, e ciò è perlomeno dubbio,

specialmente ove si tenga presente la disposizione dell'ar-

ticolo 130 del regolamento di contabilità generale dello

Stato, che stabilisce la subordinazione della validità dei

contratti con causa perfetta all’autorizzazione amministr. —

tiva. Non sembra quindi esatto, come il Mori asserisce,

che le forme riguardino solo i pagamenti e, tutt'al più, i

contratti e non i quasi-contratti, i quali esistono per sè

stessi; il gestore compie a suo rischio gli altari nell’inte-

resse pubblico, spetta al pubblico potere di curare i mezzi

coattivi per ottenere il pagamento. Inoltre se la capacità

contrattuale è subordinata a forme integrali, come può

sostenersi che quelle forme non abbiano a valere per la

capacità extra-contrattuale?

Nel caso dell'assunzione di affari con l'autorizzazione

del Consiglio di amministrazione, benchè contraria alla

legge, non esiste certo il mandato presunto solo perchè

v’è il fatto volontario dell'assunzione dell'opera; però, a

escludere la gestione di affari per le Amministrazioni pub-

bliche in genere e per le Opere pie in ispecie, stanno due

ragioni, l'una pratica, l'altra teorica. Anzitutto, lerruio

presente che il requisito dell'utilità non è condizione della

negotiorurn gestio, ma solo clausola della responsabilità

del dominus nell'inizio del negozio giuridico, e certo grave

ammettere che i privati possano implicare le Opere pie in

affari molteplici, solo per il fatto che l'origine del negozio

si presenta come vantaggiosa.

illa esiste un argomento più forte: la proibizione per i

privati contenuta nella legge di assumere ailari di enti

pubblici, proibizione che esclude la gestio, ha per fonda.

mente la non delegabilità delle funzioni di pubblico am-

ministratore. Le Opere pie hanno un ordinamento perse-

rrale scelto con garanzie e forme di diritto pubblico; solo

l'azione da parte dei legittimi amministratori e con le rao-

dalità di legge può far ammettere un'obbligazione dell'isti-

tuto di beneficenza; le pubbliche funzioni non possono

essere quindi assunte da un privato cittadino e, nel nostro

caso, dal gestor. Vero e che questo argomento basterebbe

anche a escludere la responsabilità per condictio sine causa

o per actio da in rem verso, ma l'obiezione cade, ove si

pensi che, nella negotiorum gestio, la responsabilità dipende

dalla qualifica subiettiva del gestor di mandatario tacito

o presnrrto, mentre per la condictio sine causa, la respon-

sabilità dell'Opera pia è giustificata solo in base al criterio

obiettivo della locupletazione effettiva derivante dal negozio

giuridico.

Concludendo: le Opere pie non possono essere respon-

sabili per quasi-contratto, e ciò per il divieto ai privati

cittadini di assumere pubbliche funzioni di amministratore;

però, nei limiti dell’utilità finale d'un negozio giuridico,

possono esser costrette ad assumere non già l'obbliga-

zione, rrra il profitto materiale, "quasi a forma di devolu-

zione, del negozio nredesinro ((3).

Naturalmente la responsabilità passiva dell'Opera piu in

seguito a condictio indebiti si regola a norma del diritto

comune.

Per quanto riguarda le obbligazioni ea; lege, dee ri-

cordarsi come l'obbligatorietà della pubblica irruzione si

traduca in due ordini di provvedimenti, dei quali alcuni

sono impegnativi verso i privati, in quanto rientrano nella

categoria delle contrattazioni ordinarie, ntentre altri ri-

mangono nel campo degli atti discrezionali in quanto sono

determinati soltanto dall'atto di fondazione e non possono,

a termini della nostra legislazione, dirsi fondati sul diritto

al soccorso del singolo.

 

(i) Cass. Palermo, 23 giugno 1903. Colletti c. Congregazione

Crocifisso (Legge, 1904-, 139).

(‘l) L'azione di gestione (l'a/[ari contro un'Opera pia (Legge,

1904,139).

(3) Civitas mutui detiene obligari potest, si ad utilitatem

eius pecuniari versae sunt, alioquin ipsi soli qui contraa:erunl,

non civitas, tenebuntur.

(li) Baldo, In. prim…. D. V. Comm., fol. l97; Fabro, Cod., lib. ?.,

tit. 10, del. 2; Richieri, Univ. civ. ct crini. iurispr., …, p. 100;

Ghironi, Questioni di diritto civile, pag. 151 ; I’acchioni, Ge—

stione, pag. 93; Ot'lando, Trattato di diritto amministrativo,

vol. …, pag.36, eArchivio di diritto pubblico, vol. …, pag. 257;

Giriodi, Il Comune nel diritto civile, 5 Mi, pag. 407; Carnevali,

Trattato di diritto comunale, pag. 98 e seg.; Brondi, La pal;-

blica Amministrazione e la gestione (l'a/fari, pag. 207; Belfiore,

in Foro Ital., 1903, 97; Demolombe, Traité de contr., Vitt,

100 bis.

(5) Cass. Torino, 31 dicembre 1897, N. N. (Legge, 1898, I,  
6,52); Cass. Napoli, il giugno 1898, Comune di Iladiccna

c. D'Angelo (Foro Napol., 1898, Mib); 12 maggio 1900, l’a—

reasia 0. Comuni di Rizziconi e Gioia (Id., 1900, pag. 963)?

Cass. Roma, 10 dicembre 1902, Martella e. Comune di Peschici

(Foro Ital., 1903, t, 75).

(6) Bono et aequo non convenit aut lucrari aliquem cum

donmo alterius aut danmum sentire per alterius lucrum (|. 6,

il., de iure dot.) ; Quia non debet lucrari ea: alieno donmo (l. “28,

il., de dolo malo); Aequum est ut cuius (quis) participar/it lu-

crunr participet et damnum (l. 55, il., pro socio); Iure naturae

aequum est neminem cum alterius dell‘imentO fieri locupletiorem

(1. 206, (I., (le reg. iuris); Sicati lucy-um ita damnum commune

esse oportet (l. 52, gt, il., pro socio); Cener'aliter dicendo… est

quidguid quis impendit repetere eum posse (i. 9, il., dereb.

auct. ind. pass.); Ea; gua persona quis luer-am capit eius factum

praestare debe! (I. 149, il., de reg. iuris); Non est fercndus rs

qui lucrum quidem amplcctitur, onus autem ei annexum con-

temnit (1. un., il. li, Cod. de cad. tollend.).
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Quanto alle modalità, cause, garenzie e forme di estin—

zione delle obbligazioni, le Opere pie sottostanno al diritto

comune, salva l'eccezione, quasi sempre ammessa dalla

giurisprudenza, che il distacco del mandato di pagamento

e l'invio alla tesoreria dell'istituto, produca la liberazione

dell'istituto medesimo anche all'infuori dell'offerta reale.

Quanto alla prova dell'obbligazione, dee ricordarsi che,

a terrrriui dell'articolo 1361 del codice civile, la con-

fessione dell'amministratore non implica responsabilità

dell' istituto.

34. Si è fatto questione se le Opere pie possano esser

chiamate a rispondere del danno per fatto dei loro funzio-

nari, e in proposito la giurisprudenza èstato contradittoria.

Dapprima, infatti, per i concetti teorici della responsabi-

lità indiretta delle pubbliche Amministrazioni, la giuris-

prudenza fu tratta ad ammettere che l'Opera pia dovesse

rispondere delle conseguenze in parola. a termini dell'ar-

ticolo 1153 del codice civile, ma poi andò in contrario

avviso.

Si legge, al proposito, in una dotta sentenza:

« ha duplice personalità dello Stato, riconosciuta anche

alle provincie e ai Comuni, secondo le diverse sfere della

loro attività e l'irresponsabilità degli alti che compiono

nell'interesse generale da loro rappresentato, non com-

petono già loro a titolo di privilegio, ma sono la naturale

conseguenza della loro finalità, e della diversa legge che

ruodera la loro azione, secondo che sia diretta a raggiun-

gere lo scopo che è proprio a ciascuno. ed a procurarle

i mezzi. Il carattere, che affianca cotesti enti da responsa-

bilità civile nel primo caso e li assicura contro le giudi-

ziarie molestie, è quello di amministrare e provvedere a

pubbliche necessità, in cui soccorrendo all'individuo, mi-

rano e intendono l'azione loro all'interesse generale. Ed

ècodesto carattere, che esime dall’ingerenza del diritto

privato il rapporto, che, all’occasione, si concreta verso

chi non per sua ragione, ma in qualità di membro della

università, riceve e subisce il benefizio e l'impero delle

loro magistrature.

« Nelle stesse condizioni giuridiche vivono costituiti gli

istituti di beneficenza, che, per lo statuto organico, per le

origini della fondazione, per la rappresentanza, per le

nornre di anrmirristrazione, e la permanente tutela gover-

nativa, hanno qualità di pubblici, e possono considerarsi

sezioni e parti dei Comuni, cosi come questi sono conside-

rati verso lo Stato. La loro azione sociale svolgesi in canrpo

limitato, ma pur d'interessi generali, in questi attingono

la loro finalità, sostengono una missione pubblica. Comune

hanno con lo Stato, le provincie e i Comuni se non l'origine,

la ragione di essere; comune il bisogno dei mezzi corrdn-

centi alla consecuzione dello scopo, comune perciò la du-

plicità di persona e di atti, cosicchè pari norme, pari canoni

(Il diritto debbono governare la loro responsabilità, secon-

doclrè intendono a procacciare e usufruire i mezzi per con-

servarsi, e questi r'ivolgono all'adempimento del loro pub-

blico ufficio.

«E comune hanno essi con lo Stato, le provincie e i

Comuni la necessità, per esistere efunzionare, della rap-

presentanza e dell'opera di persone fisiche, donde risulta,

che con affermare l'irresponsabilità civile di codesti enti

per quanto operano in ordine a pubblica amministrazione,  

si esclmle che per il fatto colpevole dei loro agenti possa ge-

nerarsi e imprimersi strlla persona giuridica una qualunque

obbligazione civile. Far da essi risalire all'ente la respon-

sabilità importa contradire a quella irresponsabilità, che

ormai e canone amministrativo, e cardine di sicurezza per

le pubbliche Amministrazioni, importa denatnrarc quella

loro funzione, e, dalla classe dei provvedimenti a fine di

utilità generale, trasferirla e confonderla fra le operazioni

e gl'intendirnenti, cui unico obietta è il lucro ».

La Corte continua, osservando « che l'art. 1153 è legge

di diritto privato, fondata sopra presunzione di colpa in chi

commette o per la elezione del preposto, o per la vigilanza

sul di costui operare, giustificata dalla utilità patrimoniale

che ne torna al committente, dalla convenienza che pure a

lui torni il danno, dall'interesse dei terzi che per necessità

ebbero a seguirne la fede, garentita nella sua osservanza

dalla impossibilità giuridica in cui è posto il committente

di corrtroprovare la bontà della sua scelta, o di non aver

potuto impedire il negligente o colpevole operato del suo

dipendente.

« Ora, codesto organismo giuridico non risponde alle

condizioni di questi pubblici istituti. Emanano o sono organi

dello Stato, della provincia, del Cornnne, fungono uffici o

servizi che, in loro difetto, sarebbero sostenuti da questi

enti, svolgonsi con norme determinate e imposte dalla

pubblica Autorità; s'impersonano in rappresentanze da

questa elette e proposte, impiegano dipendenti la cui no-

mina è disciplinata da requisiti prefissi, entità morali e

astratte trovansi nell'assoluta impossibilità di impedirne i

traviamenti, la utilità che dall’opera di costoro ritraggono

fondesi e si identifica con quella generale cui intendono

come unico loro scopo ».

Stabiliti questi principi generali in materia di respon-

sabilità delle pubbliche Amministrazioni, la Corte scende

a esaminare il problema specifico della responsabilità

delle opere pie affermando che sarebbe incompatibile con

la conservazione di questi istituti di applicare la sanzione

dell'articolo 1153 del codice civile. « L'applicazione di

una responsabilità cosi organizzata ineomberebbe sugli

istituti come una perenne minaccia, beni destinati al soc-

corso delle classi indigenti verrebbero ad ogni eventualità

distratti. l'integrità del patrimonio ospitaliere (1) non

avrebbe nrai sicurezza, nè già per prova vera o provata, ma

per semplice presunzione, che può bene qualificarsi finzione

legale motivata da ragioni di indole assolutamente di-

versa ..... ». La Corte perciò reputò che non si potesse

ammettere la responsabilità indiretta delle Opere pie, os-

servando che « gli stabilimenti di pubblica beneficenza,

costituiti e retti per opera e con intervento della potestà

sociale, nella prestazione dei servizi che rappresentano e

concretano il loro scopo, trou contraggono o quasi, non

altrimenti che se gli stessi servizi lo Stato o il Comune

avesse riservati al suo diretto ufficio. Nel ricovero dell'in-

fermo, nelle cure apprestategli l'ospedale attua e raggiunge

la sua finalità d'astrazione, s'incarna nella materialità del

servizio, l'opera che rende, non consuma un obbligo, e la

continuità della assistenza non trae causa dalla sua volon-

taria determinazione, ma dalla necessità della sua costi-

tuzione. Si contrae, o quasi, quando si vuole e perchè si

vuole, dove la volontarietà del fatto, oneroso e gratuito, è

 

(1) Nella specie trattavasi di un ospedale chiamato a rispondere dalla famiglia del ricoverato per la morte di questo in dipendenza

di cure negligenti di un infermiere.
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esclusa; dove si consente, perchè il consentire è imposto

da forza maggiore qual’è la volontà del principe, che conr-

prerrde le diverse forme della legge imperativo, mal si

presume fornrato un vincolo contrattuale, mal si sottopone

a leggi, che hanno fondamento nella volontarietà del fatto.

L'ospedale che per scopo e per legge di esistenza ha cura

degli infermi poveri, ed in cui ai termini del suo regola-

mento vengono ammessi i soli infermi miserabili, è perciò

istituto pubblico, perciò, a causa della esiguità dei mezzi

di cui dispone, e mantenuto, e funziona sussidiato dal Co-

nmne, perciò o annninistrato da Commissione eletta dal

Consiglio della città.

« Ricovera‘? cura? assiste? è il suo pubblico ufficio: è

necessità giuridica. Chi dei suoi impiegati, chiamati e sti-

perrdiati a ciò, verso il ricoverato manca, opera contro il

fine, in cui l'ospedale s’impersona, manca contro l'ospe-

dale, per il di lui fatto l'istituto riceve offesa e danno, non

offende e danneggia. Quel denaro, che in casi determinati

dal regolanrento riceve a titolo di spedalità dai Comuni,

non e rimunerazione di opera, prezzo di servizio, ma soc-

corso al suo erario, destinato a trasformarsi in rinnovati

atti di pubblica beneficenza» (1).

Le esposte considerazioni partono da concetti forse non

esattamente conformi ai dettami della classica teoria della

responsabilità indiretta delle pubbliche Amministrazioni;

certo però si è che il problema della responsabilità delle

Opere pie si presenta in una forma non esattamente con—

fornre a quello della responsabilità dello Stato, delle pro-

vincie, dei Comuni. Nell'assisterrza agli indigenti è lo

scopo dell'istituzione di beneficenza, èla finalità la ragione

della personalità giuridica; le manifestazioni di questa at-

tività, purchè siano contemplate in uno statuto regolar-

mente approvato, diventano il campo di azione legittima

dell’Opera pia; sola condizione della conservazione del pa-

trimonio di fondazioncè quella della irresponsabilità; la

presunzione di eccesso al rapporto commissorio, se pure

tale rapporto esiste tra l'Opera pia e il suo funzionario,

esiste in ogni caso in cui l'opera del funzionario stesso

abbia violato lo statuto nelle sue disposizioni formali e ne

abbia violato lo spirito non già assistendo gli indigenti, ma

danneggiandoli.

Tale principio ventre affermato dalla ginrisprmlenza ed

è la sola ragione di essere delle Opere pie, la sola difesa

del loro patrimonio, la cui esistenza si ispira a una finalità

sociale, così alta, che trascende le modeste utilità di un

interesse privato eventualmente leso.

Si aggiunga inoltre che, mentre la funzione esercitata

dal funzionario governativo, provinciale, comunale, ceschi-

siva, nel senso che solo dal pubblico agente può il cittadino

ottenere quel provvedimento, il cittadino stesso, invece, ri—

volgendosi all'Opera pia, chiede volontariamente l'esercizio

d'un'attività, e se ottiene la soddisfazione del diritto al pub-

blico soccorso, deve di quel soccorso medesimo sopportare

le eventualità lesive, ove, per fatto illecito del rappresen-

tante dell'Opera pia, l'imligerrte, invece di un sussidio,

venga a soffrire un danno.

La giurisprudenza e stata, a proposito delle accennate

questioni, assai oscillante e ha talvolta ammesso la respon-

sabilità indiretta delle Opere pie ospitaliere per fatto delle

rregligerrti cure apprestate agli infernri (2), altre volte ha

invece addossato la responsabilità in questione agli amuri-

nistratori (3), rilevando che l'art. 1153 del codice civile

introduce una presunzione di colpa delle per‘sorre preposte

all'ospedale per difetto di vigilanza all'apprestamento delle

cure occorrenti ai ricoverati (4) o di culpa in eligendo; la

più recente giurisprudenza però, pur ammettendo la re-

sponsabilità diretta di coloro che furono esecutori del fatto

colposo, hanno escluso la responsabilità indiretta della pia

opera ospitaliera (5), e ciò perchè il ricovero degli infermi

indigenti degli ospedali non è un fatto volontario, ma coat-

tivo; ove, invece di una funzione pubblica, si trattasse di

opera facoltativa, e tale sarebbe il ricovero di un abbiente

a spese della famiglia dell'infernro, allora subentra il con-

tratto dell'Opera pia e quindi la responsabilità ove le cure

apprestate non siano rispondenti alla necessaria perizia

delle arti salutari.

35. La capacità delle Opere pie di ricevere pertesta-

mentoè stata in quasi tutti gli Stati civili limitata con

norme restrittive e il Saredo (6) osserva che non esiste

Stato ove questa capacità sia stata regolata con le norme

comuni. Questa legislazione speciale parte da un concetto

teorico che consiste nel non costituire una manomorta ca-

ritativa e nel non linritare il diritto successorio di famiglia.

In altre parole la capacità successoria degli istituti pubblici

di beneficenza tocca:

'a) la vita economica degli Stati che viene alterata dal-

l'immobilizzazionedelle proprietàspecialmente immobiliari;

b) lo stato giuridico della proprietà, in quanto i beni

sottratti alla privata disponibilità debbono essere oggetto

di nornre speciali;

e) l'ordine delle famiglie, perchè ogni disposizione

per la quale il donante o il testatore istituisce o arricchisce

un'Opera pia, costituisce una diminuzione patrimoniale per

gli eredi necessari e legittimi.

ll Gioia, sostenendo il progetto della legge che portò la

data 5 giugno 1850 per le autorizzazioni agli acquisti e

alle successioni degli enti morali in genere rilevò appunto

che, nrerrtre la capacità per gli acquisti e le successioni

nelle persone fisiche e naturale e anteriore alla stessa Iso-.

cietà politicamente organizzata, altrettanto non può till‘Sl

tlei pubblici istituti. Inoltre le Opere pie lrauno delineata

la loro esistenza dagli speciali scopi di fondazione e un

testamento, un legato, anche per le sue nrodalità e condr-

zioni può alterare il funzionamento di tutto l'istituto,

estenderne le funzioni, eccedernc le stesse sue naturali

attribuzioni ("1). Da ciò consegue che un limite alla capa-

cità successoria delle Opere pie ": giustificato non soltanto

da ragioni di ordine sociale, ma dall'esercizio della vigl-

__/…

 

(1) App. Lucca, 13 luglio 1898, Pacini Bucciardi 0. Ospedale

di Livorno (Ilio. Ammin., 1898, 631).

(2) Cass. Roma, 5 luglio 1895, Manicomio di Roma e. Tom-

masini (Hiv. Ammin., 1895, 771).

(3) Cass. Napoli, 20 dicembre 1895, Garbati e. Pellegrini

(Riv. Ammin., 1896, 249).

(E) Cass. Roma, 19 dicembre 1896, P. lll. c. Lupi; (Rivista

Ammin., 1897, 496).  (5) App. Lucca, 13 luglio 1898, Pacini Bacciardi c. Ospedale

di Livorno, citata a nota 1.

(6) Saredo, Legge comunale e provinciale commentata, vol. V;

app. 3“, pag. 509.

("l) lilarguerie, Dictionnaire d‘administration, v“Dons et ley-i.“

Saredo, loc. cit., pag. 556; Gag—netta, Enciclopedia delle Opere

pie, pag. 7 a 9.
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lanza e tutela sul patrimonio caritativo che niuno contesta

all'Armninistrazione governativa.

Per tali considerazioni la legge italiana ha assoggettato

l‘accettazione dei lasciti e legati a favore delle Opere pie e

quindi la capacità successoria delle Opere stesso ad trna

speciale autorizzazione concessa in conformità delle dispo-

sizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, che esami—

neremo in appresso.

Le nazioni civili, come di solito, limitano la capacità

successoria delle Opere pie nel campo delle autorizzazioni;

cosi accordano loro uno speciale trattamento rispetto al

regime fiscale ereditario, gravando sui legati di beneficenza

con tassa inferiore a quella dei trapassi tra privati non

legati da vincolo di sangue. Ciò fa appunto la legge italiana

con la disposizione 11 luglio 1887, n. 4729, che riduce a

undecìmo la tassa sui legali di beneficenza inferiori a

lire 50.000.

L'esercizio dei diritti attribuito alle persone giuridiche

importa anche la facoltà di iniziare e resistere alle azioni

ginridiclre per i diritti controversi.

La capacità giudiziale viene affermata con due requisiti

essenziali: a) la rappresentanza, che può essere ordinaria

sebesercitata dall'ammirristratore statutario, straordinaria

see assunta da un cittadino per azione popolare; b) l'in-

tegrazione della autorizzazione degli istituti di tutela sulle

Opere pie chiamati a giudicare dell'opportunità dell'azione

e della resistenza in giudizio. Tale autorizzazione alle liti

viene concessa in prima istanza e vale generalmente anche

per il giudizio di appello; non per qtrello in cassazione,

per cui deve nuovamente invocarsi il procedimento di tutela.

L'autorizzazione non e generalmente richiesta per i giu-

dizi speciali amministrativi.

5 3. Classificazione e specie.

36. Classificazione del Giorgi, Luchini e Cagnotta; — 37. del

Caravaggio; — 38. della Commissione d'inchiesta del 1880,

delle leggi del 1890 e 1862 e di Stellnti-Scala. — 39. Opere

pie improprio. — 40. Opere pie associative. — M. Fabbri—

ccrie. — 42. Opere pie private e familiari. — 43. Opere

pie elemosiniere e minori. — li./i. Istituti di previdenza. —

45. Federazioni di Opere pie e consorzi.

36. Il Giorgi (1) definisce l'Opera pia come l’ente morale

che ha per iscopo principale di beneficare la classe povera

con ogni specie di soccorsi materiali e morali, sia assisten-

dola nei bisogni attuali, sia preverrendonei futuri. In senso

stretto dichiara poi che vi sono Opere pie proprie e Opere

pre improprie, secondo siano o no soggette alle nornre della

legge del speciale sugl'istituti pubblici di beneficerrze;

pure e miste, secondo che il fine della beneficenza e unico

o fuso con iscopi diversi; maggiori o minori, secondo la

loro importanza; elemosiniere, dotalizie, educative, di

risparmio, ecc., secondo lo scopo.

A nostro avviso, la distinzione delle Opere pie deve avere

nna base assai più semplice: ammesso che esse si dividano

m pure e miste, deve osservarsi come la stessa farmela

della legge dia luogo alla distinzione degli istituti pubblici

di beneficenza in due grandi categorie: vi sono Opere pie

generiche la cui destinazione ai poveri non è determinata,

vr sono Opere pie specifiche e speciali, destinate a sovvenire

alcnrre o una determinata forma di indigenza o di pubblico

bisogno.

Questa divisione e la più importante per gli effetti giu-

ridici che produce, che sono diversissimi, a seconda della

categoria delle Opere pie.

Le Opere pie generiche compongono un‘unica classe;

quelle speciali si dividono in elemosiniere, dotalizie, di

istruzione, di previdenza e simili.

Le istituzioni di pubblica beneficenza sono dal Giorgi

distinte pure in Opere pie di beneficenza riparativa e di

beneficenza preventiva (2), secondo che la sovvenzione miri

ad assistere chi e indigente o a evitare il pauperismo. ll

Luchini ritiene che le forme tipiche di beneficenza siano

soltanto due: la ospitaliera e la non ospitaliera (3). Il Ca-

gnetta cita la classificazione usata dal diritto positivo fran-

cese di stabilimenti pubblici e stabilimenti di pubblica uti-

lità, che dichiara inesatta perchè non pone sufficientemente

in evidenza le tre manifestazioni: a) ufficio dei poteri pub-

blici per la pubblica utilità; I)) pubbliche istituzioni di

pubblica utilità che non costituiscono poteri pubblici: e) isti-

tuzioni private che possono dirsi di pubblica utilità (4).

37. Il Caravaggio classifica le istituzioni di beneficenza

nel modo seguente (5):

Istituzioni per soccorsi dei poveri a domicilio: Opere pie

di istruzione; doti per matrimoni; baliatici e sussidi di

allattamento; soccorsi agli infermi; soccorsi ai poveri in

genere; beneficerrze diverse; Opere pie di culto e miste;

Opere pie per il lavoro.

Istituzioni ospitaliere: ospedali propriamente detti;

manicomi.

Istituzioni per l'in/anzio e per la gioventù: brefotrofi;

asili infantili; orfanotrofi, educandati, collegi; ritiri.

Istituzioni per i vecchi e gli invalidi : ospizi.

Istituzioni di credito e di beneficenza: monti di pietà;

società di nrutuo soccorso; istituti di previdenza in genere.

38. La Commissione di inchiesta sulle Opere pie, che

funzionò dal 1880 per circa un decennio, suddivise le isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza in due grandi categorie:

alla prima dovrebbero appartenere le opere di beneficenza

riparatrice, che mirano a sovvenire l'indigenza verificata,

e alla seconda le opere di beneficenza preservatrice, che

mirano a prevenire le cause d'indigenza. Apparterrebbero

alla prima categoria: a) gli ospizi dei sordomuti, ciechi,

invalidi, orfani, trovatclli, partorienti ; b) gli ospedali d'ogni

specie e i manicomi; c) i ricoveri di mendicità; d) i see-

corsi a domicilio; e) gli opifici pubblici e le case di lavoro;

f) le case di correzione.

Alle opere di beneficenza preservatrice apparterrebbero

invece: a) le istituzioni igieniche; b) gli asili; e) le sale

di allattamento; d) le associazioni di mutuo soccorso; e) le

casse di risparmio; f) i monti di pietà; g) le scuole popo-

lari; il) le scuole industriali o professionali.

La legge del 1890, agli articoli 55 e 56, tenta, non

una distinzione, ma un'enumerazione delle Opere pic, ma,

anche come enumerazione, il testo e incompleto.

Il regolamento del 1862 sulle Opere pie conteneva invece

il seguente raggruppamento per categorie: a) ospizi di

carità, albergo dei poveri, ricoveri di mendicità; b) ospedali

degli infermi, manicomi, brefotrofi, ricoveri per gli usciti

 

(1) Op. cit., vol. rx, pag. 79.

(9) Op. cit., v, 5 51.

'3) Op. cit., 5346.  (i) Op. cit., pag. 119, nota.

(5) Relazione sul progetto di legge Depretis 1880, pag. 59.
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dal carcere; c) orfanotrofi, sale di allattamento, allatta-

mento a domicilio; (I) istituti di istruzione per i sordomuti

e i ciechi, conservatori-convitti, ecc.; e) monti e opere pie

dotalizie e di monacazione; f) asili infantili, scuole comuni

e professionali; y) casse di risparmio, monti di elemosine,

di pegno, utenti frumentari; It) istituzioni dirette a pro-

curare alle classi povere i mezzi di sostentamento in caso

di infortunio e di malattia; i) istituzioni elemosiniere in

denaro e derrate e strumenti ; I) confraternite, congrega—

zioni, eremi e cappelle laicali non eretto in titolo; m) isti-

tuzioni diverse a scopo di beneficenza.

Fu anche tentata una'ripartizione più semplice in sette

tipi: e) beneficenza di ricovero ed educativa compremlente

i hrefotrofi, gli orfanotrofi, i ricoveri di mendicità, ecc.;

b) beneficenza ospitaliera; c) beneficenza dotalizia; d) be-

neficenza elemosiniera; e) beneficenza di credito com-

prendente: le casse di risparmio, i monti di pietà, ecc.;

f) beneficenza scolastica; g) beneficenza varia.

Le distinzioni possono così esser moltiplicate e fondate

su vario criterio; quelle più seguite sono quelle già indicate:

e) Opere pie di prevenzione e di riparazione; b) Opere pie

generiche e speciali. Queste distinzioni hanno effetto par-

ticolarmente economici e giuridici.

39. Le Opere pie improprie sono le istituzioni che, pure

avendo scopo filantropico, sfuggono all’applicazione della

legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, sia per non

esser destinate esclusivamente ai poveri, sia per la natura

complessa degli scopi,sia per la forma dell'attodi fondazione.

Le classi di Opere pie improprie sarebbero quelle che

non hanno azione generale, quelle che hanno scopo plurimo

e quelle che mancano del carattere di perpetuitz't. || Giorgi

nega che una istituzione temporanea possa essere Opera pia,

neppure impropria, deve però riconoscersi che la legge del

1890 e altre leggi amministrative, sottoponendo alcuni isti-

tuti non perpetui a vigilanza amministrativa, ha finito per

accoumnarne in parte il regime alle altre Opere pie, dal

che si spiega la comunità della denominazione. [’in giusta-

,mente l'A. ritiene che debba senz'altro negarsi la qualifica

di Opere pie, anche improprie, alle istituzioni Lamiliari, in

quanto la restrizione del benefizio alle persone legate da

vincolo di sangue col fondatore e sovventore, esclude il

carattere disemplice beneficenza facoltativa (i). Ammet-

tesi però la qualità di Opere pie improprie alle istituzioni

familiari soggette a devoluzione nei casi di estinzione

della discendenza dei titolari del benefizio.

Le Opere pie impreprie in senso giuridico sarebbero

quindi soltanto le istituzioni di carattere misto per cui non

è possibile la separazione dei patrimoni in corrispondenza

ai diversi scopi. Tali sono: a) le confraternite non soggette

a trasformazione; b) le Opere pie di credito (monti di pietà,

menti frumentari, granatici, annonari): e) le Opere pie

di natura ecclesiastica (seminari, conservatori, ecc.); d) le

società di patronato e specialmente quelle riconosciute dalla

legge, cioè le società di patronato per i liberati dal carcere

e per i carcerati (2); e) gli istituti di beneficenza e di

istruzione e scolastici (collegi, conservatori, asili infantili,

borse di studio).

Il Giorgi (3) mette fra le Opere pie improprie anche le

provincie, i Comuni, lo Stato in quanto provvedono alla

beneficenza obbligatoria e le Opere pie internazionali e

romane. E a ritenere perciò che la funzione di carità legale

attribuita ad una persona giuridica necessaria non alteri

la figura speciale dell'ente pubblico di natura politica: lo

Stato, la provincia, il Comune hanno un'azione sociale

complessa che trascende il semplice concetto della carità;

la funzione benefica esercitata non rimpicciolisce un isti-

tuto politico, e ciò tanto più, in quanto le discipline annni-

nistrativo, che impongono () permettono a quell'istituto

l'esercizio della carità, non sono uguali a quelle che regolano

le Opere pie.

Quanto alle istituzioni internazionali, cioè a favore degli

stranieri, non può dirsi che esse siano Opere pie improprie;

esse partecipano, in un certo senso, del bencfizie della

estraterritorialità, o meglio, godono di privilegio parziale

che le sottrae alle regole comuni alle Opere pie nazionali.

Il Giorgi (4) mette tra le Opere pie internazionali improprio

la Croce Rossa, che non ha nulla di comune cogli altri

istituti di beneficenza e che è disciplinata da una legge

speciale (5).

Similmente non crediamo possano ascriversi alla cate-

goria delle Opere pie improprie le istituzioni vaticane a

scopo di beneficenza come i seminari, le accademie, i col-

legi, le quali si sottraggono all’azione delle Autorità civili

in virtù della legge delle guarentigie, ma hannoe conservano

tutti i caratteri essenziali delle vere Opere pie (vedi la voce

Santa Sede).

Quanto ai seminari non romani, la ginrisprmlenza non

si e pronunziata in modo sicuro: talora li ha considerati

come istituti ecclesiastici non soggetti a devoluzione, talora

li ha assimilati a vere Opere pie; l'art. '106 del regola-

mente del 1891 li ha poi compresi fra gli istituti di bene-

ficenìa, pure riconoscendone il carattere ecclesiastico.

Le Opere pie improprie, come quelle veramente dette,

sono soggette alle norme amministrative degli istituti

di beneficenza per quanto riguarda la erezione in ente

morale e le autorizzazioni agli acquisti che, a norma della

legge 21 giugno 1896, colpiscono tutte le persone giuri-

diche riconosciute. Per quanto riguarda l'amministraziene,

le Opere pie improprie si reggono a norma dell'atto di fou-

dazione; per quanto riguarda la tutela, sono istituti liberi.

salve le disposizioni speciali: per esempio, gli istituti

scolastici sono soggetti alla vigilanza e sindacato del Mini-

stero dell'Istruzione pubblica, i monti di pietà e le casse

di risparmio al Ministero di Agricoltura, Industria e

Commercio.

40. Due categorie discutibili di Opere pie improprie sono

le associazioni a scopo benefico e le fabbricerie.

Le associazioni possono essere riconosciute come Opere

pie? Il Cagnetta (6) cita in proposito la discussione parla-

mentare della legge vigente 1"! luglio 1890, per dedurne

che tali enti debbono essere considerati come istituti di

beneficenza quando abbiano scopo di beneficenza e quando

siano riconosciuti come enti morali o abbiano sempre vis-

suto cel regime di Opere pie. Sono escluse però le società

di mutuo soccorso e quelle di patronato per i liberati dal

carcere: a quest'ultiruo riguardo la giurisprudenza ha per-

 

(i) Giorgi, op. cit., vol. v, pag. 388.

(?.) Art. 18 i'. decreto 1° dicembre 1889, e art. 119 legge di

p. s. 30 giugno 1889.

(3) Op. cit., vol. v, pag. 392, lett. a.  (i) Op. cit., vol. v, pag. 392, lett. I).

(5) Legge 21 maggio 1882, n. 768.

(6) Op. cit., pag. 99.
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tanto più volte confermato il parere del tutto opposto, come

si dice appresso (i), ritenendo, nel primo:

« Che il carattere di beneficenza annesso, di fatto, al-

l’opera delle società di patronato, giacchè soltanto gli indi-

genti saranno per invocare il patrocinio che esse offrono;

«Che sein qualche specialissimo caso l'azione di tali

società potrà essere moralmente utile anche agli abbienti,

non vi sarebbe ragione perchè l'eccezione dovesse avere

prevalenza sulla regola per determinare la natura delle

istituto;

« Che, per ritenere le società di patronato quali istitu-

zioni di beneficenza si può anche argomentare dall'art. 90,

n. 2, della legge 17 luglio 1890, il quale, prescrive che

sono soggette a trasformazione, a norma dell'art. 70, le

fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno

essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati

dal carcere, salvo quanto sia destinato a bcnefizio delle

famiglie dei condannati e carcerati. Infatti se le società di

patronato si propongono un alto fine sociale, è per mezzo

della beneficenza che cercano di raggiungerlo, ed essendo

l'opera di esse non solo diretta verso gli ett-condannati, ma

anche verso le famiglie derelitto di questi, è evidente che,

ciò facendo, esercitano mera e pura beneficenza;

« Che non può fare ostacolo la considerazione del con-

corso che alle società di patronato è richiesto per l'appli-

cazione di alcune disposizioni del codice penale e della

legge di pubblica sicurezza, giacchè neanche questo può

considerarsi come scopo essenziale delle società stesse, e

d’altra parte nulla osta che istituti essenzialmente di be-

neficenza possano anche impiegare parte della loro attività

per il conseguimento di fini, che se non sono di beneficenza

pura, siano però di alto interesse sociale, come si verifica,

ad esempio, in molti orfanotrofi, i quali hanno una sezione

destinata ai minorenni corrigendi che vi manda l'Am-

ministrazione carceraria previo pagamento di una retta

determimtta.

« Ha considerato, infine, che non pare esatta l'osserva—

zione che il voler sottoporre le societàdi patronato alle

norme della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza

possa intralciarne l'opera; imperocchè invece tale misura

avrà l'utilissimo efietto di sottoporre a reale e continuo

controllo la gestione del loro patrimonio, e di impedire

cosi che questo possa andare disperse per colpa ed incuria

degli amministratori ;

« Che anzi giova osservare, sul proposito, che queste

istituzioni, sòrte dapprima per oblazioni volontarie, vanno,

a poco per volta, acquistando, per lasciti e donazioni, pa-

trhnoni non indifferenti, ai quali sono da aggiungere quelli

che derivano dalla trasformazione di Opere pie e di lasciti

a favore dei carcerati, che per legge dovranno essere volti

a favore delle famiglie di questi ».

E nel secondo:

(( Se le società di patronato per il duplice scopo che si

Pl‘8figgono, di venire in sussidio ai bisogni morali e mate-

riali dei liberati dal carcere, e, naturalmente a preferenza

dei non abbienti, e di concorrere in modi e misura deter-

minati alla tutela sociale, costituiscono di fatto una istitu-

zione speciale sui generis, che non ha esclusivo il carattere

della beneficenza, ciò non può bastare perchè le stesse

debbano sfuggire al controllo amministrativo stabilito dalla

citata legge 17 luglio 1890;

« Che infatti l'art. 1° di detta legge classificando fra le

istituzioni di beneficenza soggette alla medesima, quelle

che hanno in tutto e in parte perfine di prestare assistenza

ai poveri tanto in istato di sanità, che di malattia, di pro-

curarue l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche

professione, arte o mestiere, ed in qualsiasi altro modo il

miglioramento morale ed economico, e ovvio che sotto

tale classificazione rientrano perfettamente le società di

patronato ».

Concludendo, le associazioni non sono per se stesse Opere

pie impreprie; vivono però col regime degl'istituti pubblici

di beneficenza se, prima della legge speciale, seguirono le

norme degli enti caritativi e se nell’atto di erezione in ente

morale sono assimilate alle Opere pie.

41. Si e discusso se le fabbricerie possano aver qualità

per essere riconosciute come Opere pie improprio o non

piuttosto debbano comprendersi fra gli enti ecclesiastici

disgiunti e soggetti ad eversione. A tal riguardo il Consiglio

di Stato osservò che « per le fabbricerie non concorrono

i rigorosi requisiti che sono necessari per indurre la eccle-

siasticità dell'istituto nel senso canonico, primo fra i quali

quello della erezione in titolo; e non si nega che sotto più

riguardi le fabbricerie sono soggette alla potestà civile.

Ma si presenta anche valida la induzione che il legislatore

italiano, adoperando nell'articolo intestato le parole « enti

« ecclesiastici conservati », abbia inteso usarlein quel signi-

ficato col quale sono ermaientrate nella nostra praticalegisla-

tiva especialmente nelle leggi attinenti alla materia dell'asse

ecclesiastico. E non è ancora troppo remota la disputa che

si accese nella patria giurisprudenza intorno al punto se il

legislatore, dichiarando con l'art. 11 della legge 7 luglio

1865 n. 3036, soggetti a conversione i beni immobili di

qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, dopo quelli colpiti

da soppressione, abbia inteso riferirsi unicamente a quelli

canonicamente eretti e quindi ecclesiastici in senso rigo-

roso (fra i quali le fabbricerie non sarebbero comprese),

oppure anche a tutti quelli che, comunque non eretti in

titoli, tengono in qualche rapporto di aderenza e di parte-

cipazione al regime ecclesiastico (fra i quali cadrebbero

anche le fabbricerie). E la divergenza fu composta mercè

la legge 11 agosto 1870, n. 5784 (alleg. P), la quale

venne a dichiarare che sono compresi nella conversione,

disposta dal paragrafo secondo dell'art. 11 della della legge

7 luglio 1866, i beni immobili delle fabbricerie e di altre

amministrazioni in genere delle chiese parocchiali, ecc.

La quale disposizione si traduce, evidentemente, nell'affer-

mazione legislativa, che davanti al nostro diritto pubblico,

anche le fabbricerie sono considerate come enti ecclesiastici

in senso lato » (2).

42. Una seconda categoria di istituzioni che devono

esser distinte dalle Opere pie propriamente dette, sono

le fondazioni a favore di private famiglie. La legge del

3 agosto 1862 designava col nome d'istituzioni familiari le

« fondazioni di amministrazione meramente privata, ammi-

nistrate da privati ». L'art. 20 della legge stessa sottopo-

neva tali enti alla vigilanza, non alla tutela, delle Autorità

governative.

 

(1) Pareri 18 marzo 1892, n. 494, e 28 gennaio 1898, n. 132,

nel Cagnotta, op. cit., pag. 101 e 103.

(2) Cons. di Stato, 29 ottobre 1897, Fabbriceriu di Bovolone  c. Congregazione di Bovolone (Rivista Amministrative, 1897,

pag. 990). — Vedi alle voci Benefizi ecclesiastici; Enti ecclesia—

stici; Fabbricerie; Opere parrocchiali.
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L'art. 2 della legge del 1890 dichiara esser fondazioni

private quelle destinate il pro di una o più determinate

famiglie e non soggette a devoluzione a favore della benefi-

cenza pubblica; inoltre fu soppressa la vigilanza perma-

nente delle Autorità governative pure rimanendo, come

afferma la relazione Luchini, una sorveglianza generica

per la conservazione del patrimonio.

Dal confronto delle due disposizioni risulta che una fon-

dazione privata non diventa Opera pia, nel senso stretto,

neppure se è amministrata da un ente pubblico o da un

collegio (1).

La definizione delle Opere pie private e familiari non è

però completa, perchè, per escludere il carattere pubblico

dell'ente, e necessario che la destinazione familiare sia

permanente e che non prevedasi la devoluzione a favore

della beneficenza pubblica ove si estinguano i primi chia—

mati e i successori.

ll Luchini (2) distingue tre specie di istituzioni private

e familiari: a) quelle per cui, estinti i partecipanti delle

famiglie, si effettua la devoluzione alla pubblica benefi-

cenza generica; b)‘quelle che, ove manchinoi benefiziabili,

dispongono il cumulo delle rendite, fino a che individui

della famiglia possan venirne a godere; e) quelle che,

in difetto di successilnli, dispongono la devoluzione spe-

cifica o determinata a un istituto esistente e da crearsi, ove

vengano a mancare i possibili titolari del benefizio familiare.

Generalmente il Consiglio di Stato ammette che la qua-

lità di Opera pia di un ente privato e familiare soggetto a

devoluzione non sorga che quando la devoluzione si avveri;

il Luchini perù sostiene l’opinione opposta e ciò allo scopo

di garantire la conservazione del patrimonio caritativo,

anche prima che manchino i beneficati della famiglia.

Deve osservarsi che alcune istituzioni sono familiari solo

in apparenza (per es., lego a colore che portano il cognome

Levi) e che, in genere, la rappresentazione e sostituzione

nel benefizio si estende alle linee maschile e femminile senza

distinzione salvo patto contrario, nel titolo di fondazione.

La beneficenza familiare deve esser intesa, come si e

detto, nei limiti di rapporti di consanguineità fra i partecipi

del benefizio di fondazione; si è talvolta dubitato pero se

tale ammissibilità dei lasciti a favore d'una determinata

famiglia debba essere ammessa usque in infinitum fra i

suoi successori, ovvero, se tali disposizioni debbano esser

limitate a un certo grado di discendenza. Venne obiettato

che, se il codice civile non ammette le successioni legittime

oltre il decimo grado, anche nei lasciti di beneficenza do-

vesse introdursi un limite analogo nei gradi di discendenza

dei beneficati. Facilmente si rispose chela disposizione del-

l'art. 48 del cod. civile e quella dell'art. 722 significano

che la legge non riconosce il diritto di parentela oltre il

decimo grado e tale limite riguarda anche le successioni

legittime, ma nessuna disposizione ha vincolato espressa-

mente la libertà di successione ai discendenti usque in

infinitum di un certo stipite (3).

Quando, per volere del fomlatere d'una associazione reli-

giosa i beni temporali di questa debbono essere amministrati

da uno dei componenti di una data famiglia, ove questa si

spenga, l'arnministrazionc non passa nei membri del soda-

lizio, ma rimauealfidata allo Stato, per effetto di quella inge—

renza e tu tela, che esso esercita sulle persone giuridiche (l).

Le istituzioni private di beneficenza possono introdurre

nel titolo di fondazione norme speciali di amministrazione

che, non contrastando alle discipline delle leggi di diritto

pubblico, mirino a costituire una più efficace e rigorosa

destinazione delle rendite a benefizie dei poveri. Il Con—

siglio di Stato e inoltre propenso ad ammettere la validità

delle disposizionitestamentarie, che, senz'essere in arte

con quelle generali di ordine pubblico, mirino alla tutela

dei diritti individuali delle persone o enti contemplati dal

fondatore medesimo (5).

L'istituzione di carattere familiare deve esser costituita

a favore di individui efieltivamente legati da vincolo di

' sangue; non è quindi istituzione familiare una fondazione

per soccorrere ipreti poveri d’una determinata parrocchia;

imperocchè non sussiste che il sacerdozio costituisca una

famiglia; e i preti poveri bisognosi di soccorso non possono

essere considerati una categoria distinta dai poveri laici (6).

Un istituto serie come fondazione privata e conservatosi

come tale per un certo tempo, può poi passare, per incre-

mento naturale della propria rendita, o per nuovi lasciti

ricevuti, a esser istituzione di pubblica beneficenza. «Tale

è anzi la storia di una quantità di opere di pubblica bcne-

ficeuza alle quali la carità d'un uomo ha dato l‘inizio e

la carità pubblica il complemento. Questa trasformazione,

che può esser più o meno rapida, secondo l'impulso col

quale la carità pubblica risponde all'appello del fondatore,

trova nell'ordine giuridico pienissima giustificazione nella

condizione insita di quei lasciti da dover servire alla vita

dell’ente, che, nell’intenzione dei donanti, deve supporsi

il più lontanamente duratura, e nell'accordo della volontà

dei fondatori che i lasciti fatti in quella forma non dubita-

rono di accettare » (7).

Abbiamo detto come dalle istituzioni di carattere privato

e familiare debbano essere singolarmente distinte quelle

che temporaneamente sono di godimento familiare, ma che

entro un certo termine sono soggette alle devoluzioni alla

pubblica beneficenza.

Gli esempi di lasciti di tale specie sono frequentissimi e

il Giorgi si chiede quale sia, medio tempore, la condizione

giuridica di questi patrimoni affidati in godimento a per-

sone private entro un certo termine, salve a divenire, de-

corso quel termine, di pubblica beneficenza. Il Consiglio

di Stato ritenne che, anche per quelle fondazioni a termine,

dovesse provocarsi l'erezione in ente morale, ma il Giorgi

oppone che inizialmente, cioè prima del decorso del ter-

mine, quelle istituzioni sono familiari e quindi non sotto-

poste alle regole delle Opere pie e alla vigilanza governa-

tiva (8). Anche a tale riguardo occorre fare una distinzione:

 

(I) Cons. di Stato, Sez. Interni, 24 gennaio 1896, Magistrato

della Misericordia di Genova (Manuale Annninistr., 1895, 58).

(2) Contraenti alla legge sulle istituzioni di pubblica benefi—

cenza, Milano 1894, pag. 11.

(3) Cons. di State", 26"marzo “1898, Comune di Lodi c. Opera

pia Roberti (Riu. Ammin., 1903, 506).

(t.) App. Napoli, 26 giugno 1903, Istituto Suor Orsola Benin-

casa (Corte d‘appello, 1903, 2i2).  (5) App. Bologna, 10 dicembre 1897, Congregazione di carità

di Crevalcuore c. Consolini (Riv. Ammin., 1898, 275).

(6) Guns. di Stato, 28 ottobrc1897, Comune di Ragusa (Ili-

vista Ammin., 1903, 235).

(7) Cons. di Stato, Sez. unite, 14lugli01896, Istituto Ciliotta

Venezia (Man. Ammin., 1897, 244).

(8) Op. cit., vol. v, pag. 103.
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ola disponibililà del patrimonio e assoluta e perfettamente

discrezionale a favore delle persone chiamate dal testatore,

e allora si ha un vero patrimonio di ragion privata; o a

favore dei primi chiamati è assegnato solo il godimento, e

allora questo si conserva di natura familiare, mentre la

proprietà nuda costituisce. Il vero oggetto d’una fondazione

pubblica di beneficenza che può esser eretta in ente mo-

rale e avere anche una amministrazione propria e diversa

da quella dei beneficati.

Dalle Opere e istituzioni familiari per ragione di godi-

mento dcbbono poi essere assolutamente distinte le Opere

e istituzioni in amministrazione familiare, le quali, pure

avendo destinazione pubblica, sono affidata a una gestione

gentilizia.

Questi enti naturalmente non sono sottratti alla vigi-

lanza governativa, nè alle norme dei concentramenti, tras-

formazioni e revisione obbligatoria degli statuti.

43. Categoria importante delle Opere pie in senso lato

«" quella delle istituzioni elemosiniere che esercitano le

erogazioni caritatevoli gratuite. Questi enti sono general-

mente regolati da disposizioni più rigoroso anche perchè si

ritiene che esse non rispondono più allo stato attuale della

pubblica beneficenza. Questo maggior rigore porta la con-

seguenza di frequenti contestazioni giudiziarie sulla natura

elemosiniera dei singoli istituti. Di regola è elemosiniera

l’Opera pia che concede il sussidio gratuito, ma ad esclu-

dere la natura di istituto elemosiniere, può bastare il fatto

che la concessione dell'elemosina viene fatta a persone che

si trovino in condizione speciale, per esempio in istato

«l‘infermità? Il Consiglio di Stato ha risposto in senso

negativo, dichiarando che « il carattere elemosiniere non è

tolto per ciò solo che sia stabilito che la carità debba essere

distribuita non a qualunque povero, ma a quello che si

trovi in una determinata condizione, come di malattia o

di convalescenza. Basti osservare chela beneficenza cosi

erogata rientra in una delle forme prevedute dall'art. 55

della legge 17 luglio 1890 (quella della lettera f) e che

tutte le ivi enumeratc sono forme di beneficenza elemosi-

niera. Non bisogna poi confondere (come si fa di sevente)

la speciale beneficenza, che per l'art. 81 della legge sulla

pubblica sicurezza vale per esimere dal contributo degli

inabili al lavoro, con la beneficenza non elemosiniera, di—

versi esseudo i fini propostisi dalle due leggi. E mentre si

comprende che una forma specifica di beneficenza possa

valere a escludere dal contribuire a quella beneficenza,

pure elemosiniera, che consiste nel sovvenire alla povertà

inabile al larero, sarebbe evidentemente contrario alla

legge del 1890 interpretarla nel senso che siano istituzioni

elemosiniere soggette al concentramento obbligatorio quelle

soltanto le quali (per usare la frase adoperata dall'art. 37

del r. decreto 19 novembre 1889, n. 6535) sono destinate

genericamente a sussidi in danaro, vitto ed alloggio. Nè il

carattere elemosiniere può esser escluso per ciò che i po—

veri crouici devono giustificare con attestato medico il loro

stato di cronicità non proveniente da mal costume ed esi-

bire un certificato del parroco che attesti della loro povertà:

sono codeste modalità che per nulla influiscono sul carattere

della beneficenza.

« Questo principio essenziale non si è però costantemente

mantenuto e la natura degli istituti elemosinieri e rimasta

cosi indeterminata e incerta.  

« Cosi il Consiglio di Stato per definire la natura di istitu-

zioni elemosiniere, ha talora dichiarato che gli enti di tale

scopo sono quelli che hanno soltanto il fine momentaneo del

sussidio pecuniarie ai poveri assoluti, mentre gli altri isti-

tuti perdono la caratteristica di elemosinieri e sono Opere

pie speciali » (1).

Tra le istituzioni di carattere elemosiniere debbono es-

sere particolarmente nominate le quadre o vicinie di Brescia

che costituiscono fondazioni private destinate generalmente

a scopi di pubblica utilità, per esempio alla conservazione

di fontane pubbliche a pubbliche funzioni, ecc.; l’eventuale

sopravanze della rendita vien devoluto in sussidi pecuniari

ai poveri del paese.

Generalmente queste istituzioni venivano affidate iu am-

ministrazione dai pii testatori alle fabbricerie o ai parroci;

per effetto della nuova legge questi istituti vennero sotto-

posti a concentramento.

44. Tra le Opere pie improprie merita particolare nota

la categoria delle istituzioni di previdenza, la quale ri-

sponde alle finalità più moderne della manifestazione cari-

tativa. A distinguere la caratteristica di questa forma di

Opere pie, il Consiglio di Stato rilevava come « istituto di

previdenza e quello i cui soci, invece di domandare alla

carità altrui un gratuito benefizio, cercano di assicurarsi

un vantaggio futuro in contraccambio di un sacrifizio pre-

sente. E questa la nota sostanziale che distingue, da

un'Opera pia, un'associazione di previdenza, poichè, mentre

in quella sta da una parte il beneficato, e dall'altra il bene-

fattore, in questa, invece, è il socio che assicura a sè stesso

il guiderdone della propria virtù, e, al risparmio dell'oggi,

raccomanda l'appagamento del bisogno del domani. En-

trambe le categorie d'istituzioni hanno comune lo scopo:

quello di lenire le umane sventure; ma differiscono profon-

damente i mezzi coi quali raggiungere lo scopo, l'una

facendo appello alla carità, alla filantropia, all’altruismo;

l'altra, alla previdenza, cioè, alla ragione eaila volontà

individuale di chi sente il dovere del risparmio. Per di-

stinguere dunque le due categorie, bisogna badare, non al

fine comune, ma ai mezzi adoperati per conseguirlo. E

come sono diverse nella consistenza dei mezzi, cosi devono

tenersi accuratamente distinte nelle norme giuridiche, am-

miuistrative, economiche, le quali devono disciplinarle. E

se una delle più salutari tendenze dello Stato moderno è

quella di fomentare nei cittadini, e specialmente nelle classi

meno agiate, lo spirito di previdenza, e quei sensi di dignità

edi decoro che l'alimentano, in chi rifugge dall'accattonare,

è d'uopo che gli ordini civili e annninistrativi secoudino

questa tendenza e l’avvalorino, non confondendo mai gl'isti—

tuti che ne sono l'espressione con quelli che apprestano il

sussidio ad ogni sventura. Per questa ragione il Consiglio

di Stato (Sezione finanze e interno, 12 gennaio 1876) ha

stabilito che, ove un'istituzione accenni a prenmevere lo

spirito di associazione o di mutualità e simile, naturale

sia la competenza del Ministero d'Agricoltura e Commercio;

che invece, quando tenda al soccorso ed alla beneficenza,

si chiarisca l'ingerimento del lllinistero dell'Interno ».

Questi criteri di discriminazione furono eseguiti ed ac-

centuati nelle leggi e nella giurisprudenza di poi. Il de-

creto organico 8 settembre 1878, determinante le attribu-

zioni del ricostituito Ministero. di Agricoltura, Industria e

Commercio, pose sotto la sua competenza le società di

('l) Cons. di Stato, ili dicembre 1900, Comune di Parma e. Ministero Interni (Riv. beneficenza, 52, pag. 54).
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mutuo soccorso ed altri istituti di beneficenza. La legge

15 aprile 1886, sul riconoscimento giuridico delle società

operaie di mutuo soccorso, ue affida la vigilanza al prc-

dctto Ministero, e, nell'indicare le forme varie dello scam-

bievole soccorso, accenna ai sussidi alle famiglie dei soci

defunti. Quando poi le società di mutuo soccorso e previ-

denza non sono formate da operai, c, per pacifica giuris-

prmlenza, il Ministero stesso che provvede a conceder loro

la personalità giuridica, mediante regio decreto, previo

parere della Commissione consultiva per le istituzioni di

previdenza e del Consiglio di Stato. E cosi divennero enti

morali non poche associazioni, oggi fiorenti, come la

« Società italiana degli autori per la tutela della proprietà

« letteraria » la quale, fra gli altri scopi, ha quello di aiutare

la famiglia del socio per compiere l’educazione dei figli;

l' « Associazione generale fra gl'impiegatì civili di Venezia »;

l' « Associazione nazionale di mutuo soccorso fra gl'impie-

« gati » residente a Milano, ed altre somiglianti » (1).

Oltre quindi per la diflerenza funzionale le istituzioni di

beneficenza differiscono da quelle di previdenza per il re-

gime di tutela. Le prime sono soggette all'Autorità politica

centrale e locale che vigila sull'impiego della rendita di

fondazione e sulla conservazione del patrimonio ; le secondo

sono soggette invece al Ministero di Agricoltura, che accerta

la regolare gestione del patrimonio nei riguardi solo dei

diritti dei soci.

45. Le Opere pie, anche conservando loro l'autonomia,

possono essere raccolte in aggrappamenti volontari; tali

sono le federazioni e i consorzi.

Lo Schanzer definisce la federazione di beneficenza come

una intesa fra più istituzioni dirette a coordinare la eroga-

zione della beneficenza per ottenere, con un armonico in-

dirizzo, effetti più utili di quello che non si possa ottenere

integrando le diverse forme di beneficenza speciale (2).

Perchè sia fatta una federazione, non occorre affinità di

scopi, non si altera la natura e la forma degli istituti che

vengono a collegarsi, non si fondono i patrimoni, ma si

mantengono intatte le gestioni. salvo l'obbligo della reci-

proca integrazione; le federazioni inoltre non hanno per-

sonalità giuridica loro propria.

Nel Congresso di Torino del 1902 si sono distinti quattro

tipi di federazioni: quello fra istituti analoghi (Opere pie

elemosiniere vitalizie, ecc.); quello fra Opere pie che hanno

continuità di missione; quello che mira a specializzare gli

scopi degli enti federati, e quello che ha lo scopo economico

di risparmiare le spese digestione, di accertamentoe simili.

L'istituto della federazione, differente dal consorzio, dai

raggruppamenti, dai concentramenti, dalla fusione, finisce

col prender caratteristiche essenziali quasi indefinite; a

ogni modo per costituire la federazione si richiede: a) che

gli istituti federati siano Opere pie; b) che conservino la

loro autonomia; e) che il vincolo federative sia tradotto in

uno statuto federale.

Quando le istituzioni di beneficenza non possono essere

concentrate o raggruppate, la Commissione provinciale o

le stesse Opere pie interessate possono promuoverne la

federazione (3); possono adattar loro un unico ufficio ed

anche un bilancio unico (4). L'atto costitutivo della fede-

razione, i bilanci, ecc., sono soggetti all'approvazione

della Commissione provinciale; il funzionamento della fe.

derazione e poi identico a quello delle altre Opere pie.

Lo scioglimento della federazione e deliberato dagli enti

interessati a semplice u‘ntggioranza, salva la ratifica della

Commissione provinciale; anche senza lo scioglimento to-

tale, è ammesso il recesso consensuale di una e più Opere

pic federate.

'l‘ulte le questioni che potessero sorgere durante il fini-

zionamento della federazione sono decise dalla Connnissione

provinciale, la quale ha l'obbligo d'iniziare la costituzione

di tali enti collegiali: a) fra le istituzioni che hanno per

iscopo di provvedere all'infanzia abbandonata e fra questo

e le altre che provvedono all'adolescenza in genere, come

gli asili per lattanti e le Opere piedi baliatico, i brefotrofi,

cogli orfanotrofi, ecc.; b) tra gli educatori, i conserva-

tori, ecc., e le Opere pie dotalizie; e) tra i ricoveri di meu-

dicità e le istituzioni a favore degli inabili al lavoro; ti) tra

gli ospedali e le Opere piedi assistenza a domicilio; e) tra

le varie Opere pie elemosiniere.

Le Opere pie, oltre che all'aggrnppamcuto federative,

che può farsi anche fra Opere pie di scopi diversi, possono

essere riunite in consorzi; questi enti collegano la gestione

patrimoniale dei singoli istituti erogandone le rendite in

modo cumulative.

Il Mound, nel discorso tenuto al 1° Congresso internazio-

nale di assistenza del 1889, rilevò come il difetto essenziale

dell'organizzazione della pubblica beneficenza consistesse

specialmente nel difetto di coordinamento fra le varie fonti

della carità; l'esistenza autonoma di istituti a scopo iden-

tico o affine disperde molte erogazioni e altre ne cumula;

inoltre la coesistenza della privata con la pubblica beneficenza

e l'acceutrameuto che si opera nelle circoscrizioni ammini-

strative moltiplica le istituzioni dei centri più popolosi,

lasciando abbandonati e quasi gli indigenti dei paesi rurali.

Stabilito che alcune forme di degenza sono assistite dalla

carità legale, occorre appunto di destinare i fondi pubblici

a questo ramo di assistenza, lasciando alla carità privata di

sussidiare le forme di povertà sussidiarie e non obbligato-

riamente sevvenute dalle pubbliche Amministrazioni.

In Italia quest'opera di coordinamento venne appunto

affidata alla Commissione provinciale d'assistenza, la quale

dovrebbe appunto vigilare su tutte le Opere pie per fondere

o meglio per indirizzare razionalmente le varie erogazioni

e dovrebbe accertare che nessun sussidio sia non razional-

mente concesso.

CAPO II. — Cenni storici

e di legislazione comparata.

5 1. Storia.

46. Ebrei, Egitto, Grecia. — 47. Roma. — 48. Cristianesimo

evangelico. — 49. Periodo ecclesiastico. — 50. Crociate.

— 51. Le Opere pie e i concili. — 52. Età moderna.

46. La storia insegna che alle antiche popolazioni era

ignote il pauperismo e cheil possesso del suolo nel regime

patriarcale offriva il sufficiente sostentamento ai partecipanti

della tribù e della gente. .

Una storia delle istituzioni di beneficenza in senso prOpriO

può dirsi che non cominci se non col cristianesimo, pefChè

 

(1) Cons. di Stato, 19 gennaio 1897, Associazione degli im-

piegati civili di Milano (Rin. Ammin., 1897, 286). — V. alla

voce Previdenza.  (2) Op. cit., pag. 250.

(3) Art. 40 regolamento 1° gennaio 1905, n. 12.

(4) Art. M regolamento citato.
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solo coll'éra cristiana comincia lo svolgimento dell'azione

di enti caritativi che hanno un riconoscimento giuridico o

canonico e un funzionamento autonomo.

"inviamo alle voci Beneficenza pubblica e Assi-

stenza pubblica per la storia della carità legale attra-

verso i tempi, lin'iilandoci qui a fugaci accenni.

In Egitto mancano istituti di beneficenza veri e propri,

ele funzioni dello Stato a riguardo dei proletari e dei

meno abbienti e degli schiavi si riducono alle erogazioni

annonarie e all‘esercizio gratuito delle arti salutari da

parte dei sacerdoti. Altrettanto avviene in Assiria. ‘

In Grecia il pauperismo non avea una grande impor-

tanza, attesa l'eccitazione continua dei cittadini alle profes-

sioni manuali. l legislatori ateniesi si sforzarouo di eccitare

al lavoro i proletari: Dracone punì l'ozio colla morte, So-

lone ammise la pubblica accusa contro l'ozioso. Gli scrit-

tori anche più antichi però parlano di mendicità e di ele-

mosina volontaria e lasciano comprendere l'esistenza di

veri istituti di carità pubblica: il Foucart (1) e il Lalle-

mand(2), benché in forma dubitativa, parlano delle Thiases

come di associazioni miste.professionali, religiose e in

qualche lato di previdenza e assistenza civile. A ogni

modo l'erario pubblico provvedeva all'assistenza delle ve-

dovec degli orfani morti in guerra (3), alla dote per le

figlio dei cittadini più poveri (4), degli inabili al lavoro (5),

dei vecchi (fi). '

Alcune istituzioni politiche poi si servivano delle eroga—

zioni del pubblico crario per larvare vere forme di assi-

stenza legale; cosi la presenza al comizio (s’xxìcrjma) dava

diritto al triobolo per ogni cittadino presente (45 cent.), chè

percepiva il suo assegno dopo la chiusura dell’adunanza:

altrettanto avveniva perle liberalità volontarie…dei cittadini

assunti a cariche pubbliche.

Sotto un certo aspetto sono in Grecia istituti di benefi-

cenza negli Asclepeia o templi, dove, con pratiche espiatorio,

si esercitavano le scienze salutari; esistevano poi medici

pubblici a spese dell'erario.

L'ordinamento della beneficenza greca, come quella ro-

mana, non era fomlato sulla creazione di speciali enti for-

niti di personalità giuridica. Ai bisogni degli indigenti

sopperivano o il bilancio pubblico o la beneficenza volon-

taria. In Atene i soldati invalidi ricevevano una pensione

dall'erario e i ricchi ateniesi esponevano sulle porte dei

pasti a disposizione dei poveri.

A molti bisogni provvedeva poi uno spirito inizialmente

associativo; cosi gli Eranisti (Épavoq, prestito) costituivano

una vera forma cooperativa di soccorso specialmente pecu-

niarie; altre istituzioni per lo più igieniche ed educative

provvedevano a particolari bisogni degli indigenti: possono

ricordarsi a tale effetto le istituzioni di Ippocrate, Gorgia

e Zenone.

Dopo queste istituzioni rudimentali di assistenza pubblica,

anche nella Grecia si ebbero le distribuzioni gratuite anno-

naria e poi pecuniarie. Sono pure da ricordarsi le istitu-

zioni per i fanciulli, che, come e noto, venivano in molti

Stati allevati a spese dell'orario.

47. Nel primo tempo dell’età romana manca qualunque

nozione di istituzioni di pubblica beneficenza e ai doveri

socialiverso il pauperismo si suppliva con l‘ordinamento delle

predeecon la divisione dell'ugerpublicus. La prima divisione

si ebbe per decreto del Senato subito dopo l'etàdei re(7) e,

in seguito, a ogni conquista guerresca succedeva una divi-

sione di terre fra il popolo. Queste distribuzioni e altre

istituzioni di carattere pubblico e di effetti economici, come

il patronato e il colonato, eliminavano la necessità di spo-

ciali enti di beneficenza e lo spirito religioso non costituiva

un eccitamento alla creazione di organi caritativi. Altre

funzioni secondarie a pro degli indigenti venivano assunte

direttamente dallo Stato e in primo luogo convien ricordare

le disposizioni per i debitori morosi per crediti usurari e

in proposito devonsi ricordare le leggi del 403 dei consoli

Publicola e Rutilio, con le quali lo Stato assunse l'onere

di una vera transazione generale di crediti. In secondo

luogo la politica annonaria, funzione dell'Arunninistrazione

pubblica, che, dapprima limitata alla provvista delle derrate

alimentari e alla regolamentazione dei prezzi relativi, in

seguito divenne un vero strumento di corruzione elet-

torale in omne degli edili. Tali elargizioni, in principio

soltanto volontarie, divennero con una legge di Caio

Cracco, una distribuzione coattiva per alcuni magistrali

romani a favore dei capite censi (8). Le erogazioni anno-

narie, da semigratuite, divennero poi del tutto gratuite,

con Publio Clodio (9), pure non assumendo mai la funzione

preventiva di speciali istituti eretti a persona giuridica.

Terzo aspetto dell'assistenza pubblica romana, si ebbe

nelle colonie e nella ripartizione delle terre barbare

conquistate.

Nelle ultime età dell’impero, le elargizioni gratuite del-

l'imperatore sopperivauo ai bisogni del pauperismo special-

mente in Retna: ai bisogni degli indigenti in Italia prov-

vedevano i Municipi, ai quali, del resto, fin dall'età della

repubblica, erano state‘assegnate porzioni dell'ager pu-

blicus per provvedere a necessità locali, a spese di culto,

di beneficenza, ecc.

Tra le istituzioni di beneficenza aveano speciale carat-

teristica le fondazioni di assistenza dei militari, che però,

invece di essere ispirate a scopo benefico, costituivano piut-

tosto un mezzo di ottenere la prestazione del servizio mili-

tare in forma professionale.

Una speciale istituzione a favore dell'infanzia venne creata

dall'imperatore Nerva e proseguita dagli imperatori che gli

succedettero. Nerva ebbe sempre la massima cura della

assistenza ai fanciulli, cui volle assicurato il sostentamento

sumpto publico; una moneta lo rappresenta seduto sulla

sedia curule in atto di tendere la mano a due fanciulli, e

la moneta reca il motto: tutela Italiae.

L’esempio degli imperatori eccitò anzi le private elargi—

zioni, c si narra di una certa Matidia che, morendo, lasciò

un legato d'un milionedi sesterzi per una fondazione desti-

nata all’allevamento di mille fanciulli. Una certa Coelia

Macrina elargi pure un milione di sesterzi perl’educazione

di cento giovani nativi di Terracina, e un certo Sicca donò

 

(i) Des associations refigieuses chez les Crecs, Paris 1873,

pag. 52.

(2) Histoire de la charite', Paris 1902, vol. 1, pag. 76.

(3) Demostene, Sosite contro Macostatos, @ 75.

("l) Demostene, Team. et Apollodoro e. Necro, % I IB.

(5) Aristotile, Costituzione di Atene, max, 5 7.

ti — Dvousro merano. Vol. XVII.

 (G) Vitruvio cita la Gex-onlie o asilo dei vecchi in Sardi.

('I) Plinio, Natur. Mister… XVIII, li.

(8) Tito Livio, Epitome, Lv.

(9) Walter e Humbert, Storia romana, 56; Giglioli, Assi—

stenza pubblica, pag. 9.7; Plutarco, Vita di G. Cesare, XVI.
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al suo Municipio oltre un milione di sesterzi, affinchè ve-

nisse istituita una fondazione perpetua per l'allevamento

di cinquecento tra fanciulli e fanciulle scelti dai dmmwiri.

Sotto Pertinace le istituzioni per l’infanzia non godettero

più del favore imperiale, ma lo scopo caritativo di tale forma

di assistenza risorse sotto Diocleziano e proseguì anche

sotto il basso impero (1).

'l‘raiano organizzò pure un’assistenza medica gratuita

per i poveri a carico del bilancio imperiale, senza però il

ricovero ospitaliere, e, nel 360, a Roma e in Costantinopoli

funziona l'istituto degli arehiatri a spese dello Stato.

Alla deficienza del sistema della carità pubblica e al ru-

dimentale ordinamento della beneficenza privata i romani

supplirono fin dai primi tempi col regime corporativo o

associativo ; la reciproca assistenza gentilizia a poco a poco

non fu ritenuta sufficiente e si crearono i collegio, che

sono istituzioni di carattere misto, a cui concorrevano cit-

tadini d'ogni ordine e classe sociale che avevano una loro

sclt0l(t o tempio comune per le pratiche religiose e che, per

iscopo primo, miravano ad avere un sepolcro conveniente

in caso di morte esuffragi perpetui; in seguito. col cristia-

nesimo, i collegi, da confraternite si trasformarono in vere

istituzioni di mutua assistenza.

Nel basso impero il sentimento cristiano forni un

eccitamento persino eccessivo ai sentimenti di pietà carita-

tiva e i vescovi eccitavano i fedeli a devolvere a favore dei

ministri del culto tutte le sostanze private per essere tra-

dotte in opere‘di beneficenza.

48. La storia’della beneficenza dopo il cristianesimo può

dividersi in tre grandi periodi: a) evangelico; b) eccle-

siastico; e) civile.

Il periodo evangelico, che comprende i dieci primi secoli

dell'era cristiana, rappresenta, in forma rudimentale, la

beneficenza sovventiva a favore delle chiese, in misura

largamente esercitata; i ministri del culto suddividevano

le sovvenzioni fra i poveri senz'aécumulare un patrimonio

a fine pio; in questo tempo era praticato specialmente il

soccorso a domicilio.

Il secondo periodo ecclesiastico e quello della carità

conventuale; il patrimonio della beneficenza accumulato e

l'incremento naturale del patrimonio proprio del morta-

chesimo trasformò le forme erogative. Non più la carità

a domicilio, ma la distribuzione di soccorsi alle porte dei

conventi e il ricovero negli ospizi, ospedali, eremi collocati

presso le istituzioni conventuali. Le crociate diedero a

questa forma di pia beneficenza un incremento anche mag-

giore, talchè il patrimonio delle corporazioni religiose

crebbe a dismisura, producendo non pochi lamenti delle

popolazioni che vedevano sfruttare dain ecclesiastici il pa—

trimonio di fondazione benefica.

] concili in seguito poi riconobbero la necessità di pro-

cedere a una riforma e tolsero al clero l'amministraziene

delle pie Opere, le quali però rimasero sotto l'alta giuris—

dizione della Chiesa.

Nel terzo periodo della beneficenza civile il potere dello

Stato si afferma sempre più nell'ingerenza delle pie Opere,

le quali, sottoposte a un regime di laicizzazione, vengono

destinate a scopi di assistenza sociale specialmente

preventiva (2).

L'organizzazione della carità riceve un nuovo influsso

dal Cristianesimo; gli apostoli furono i primi veri ministri

della beneficenza animata dalla pia causa e l’istituto dei

Stalxovoi. come risulta dagli Atti degli apostoli (3), rap…-e.

senta la prima forma di ordinamento personale degli isti—

tuti di assistenza agl'indigenti in generale, i quali hanno

però la specialità di ricevere una investitura spirituale che

rende sacre le loro funzioni erogative, e che vigilanti e

pieni di zelo esercitano qualunque forma di beneficenza,

annninistrando personalmente l'aiuto ai poveri, distribuemlo

le private offerte in forma specialmente elemosiniera.

La carità venne organizzata anzitutto a Gerusalemme e

in seguito le istituzioni e meglio le forme di pia assistenza

volontaria furono riprodotte nelle regioni a cui veniva pro-

pagata la nuova religione. Un'epistola ai Corinti di S. Paolo

contiene disposizioni che occitano al versamento delle ele-

mosine, lasciando ai diaconi di distribuirle in forma equa,

e fin dalle origini del Cristianesimo la carità risponde a

due principi essenziali: a) ha una pia causa; b) èammiui-

strata dal clero.

Questo secondo punto era inteso anzi in un modo spe-

ciale; le genti dovevano offrire alla Chiesa un sussidio pe-

cuniarie prelevato sulla privata rendita; di quel patrimonio

doveva vivere il vescovo e il clero in generale, il quale di-

stribuiva poi l'eccedenza ai bisognosi e agl'indigenti.

In sostanza la Chiesa era per sè stessa la sola, vera in-

dispensabile istituzione di pubblica beneficenza, e gli eccle-

siastici, sia direttamente, che per l'aiuto delle diaconesse

e delle vedove volontarie ausiliatrici delle opere di pietà(4),

concedevano l'erogazione generalmente elemosiniera o la

prestazione dell'opera personale.

A poco a poco si comprese che la semplice elemosina e

l‘assistenza a domicilio non rappresentavano una sufficiente

forma sovventiva e forse la prima e più importante forma

di beneficenza speciale, quella ospitaliera, che però si man-

tenne alla dipendenza ecclesiastica, tanto che San Gregorio

Nazianzeno impone ai vescovi la vigilanza e la responsa-

bilità dell'andamento degli ospedali (5) e altrettanto fece

San Giovanni Grisostomo.

49. Il feudalismo tentò di portare nel regime della pub-

blica beneficenza concetti relativamenteinnovativi. Anzi-

tutto venne ad affermarsi il principio della specialità to-

pografica; cadde quindi, o per lo meno venne a deprimersi

quel concetto dell'universalità della beneficenza che era un

postulato necessario della carità cristiana; limitata la forma

erogativa delle elemosine e dell'assistenza in ciascuna re-

gione, venne ad infiltrarsi l'elemento laico nella gestione

della beneficenza, e questo dovea fatalmente avvenire, data

la coesistenza della signoria feudale del conte con quella

del vescovo.

La lotta l'ra le due Autorità si svolse anche nella gestione

caritativa, e anche sotto Carlomagno si ebbero dei lamenti

da parte dei vescovi circa il difettoso andamento di molti

istituti ospitalieri sottratti di fatto, se non di diritto, alla

loro vigilanza; a ogni modo, è certo che fino al tempo

della feudalità non può in senso vero parlarsi dell'esistenza

di istituzioni di pubblica beneficenza. Si avevano forme

erogative amministrate dalla Chiesa; s'imponevano 9011-

tribuzioni a pia causa e volontariamente i signori destina-

 

(1) Giglioli, op. cit., pag. 31 a 34.

(2) Caravaggio, Ordinamento della beneficenza in Italia, Roma

1878, pag. 3 e seg., passim.  (3) Cap. 11 a VI.

(t) Constitutiones apostolicae, III, xv, 5.

(5) Ad Corini/t., cap. XVI, omel. 36.
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vano parte dei cespiti feudali all'assistenza degli indigenti;

ma manca completamente l'idea d’un corpo morale, isti-

tuto pubblico, e, per se stante, con un substrato patrimo-

niale proprio, le cui rendite dovessero esser destinate ai

poveri. . . .

In altre parole, fino all'età carolingia, la funzione eroga-

tiva elemosiniera era una delle manifestazioni dell'Autorità

ecclesiastica per dovere di proprio istituto; durante l'età

feudale parte di quella lutazione venne assunta dal potere

laico, non senza gravi contrasti da parte dell’Autorità ec-

clesiastica. Dopo Carlo il Calvo, il vescovo riprese le sue

fmtzioni di ministro della pubblica beneficenza, ma la pia

causa si era, se non depressa, certo modificata e, oltre

al mancare d’un vero patrimonio a scopo di beneficenza,

l'Autorità ecclesiastica venne a perdere non poca parte di

quelle contribuzioni che le genti devolvevano alla Chiesa

per il mantenimento degli indigenti.

50. Il periodo storico in cui sorgono dei veri istituti di

beneficenza, delle vere Opere pie e l'età delle crociate. Lo

spirito religioso diffuso nel mondo, che spingeva a muovere

alla conquista di Gerusalemme, diede un grande incre-

mento alle pie cause, e le forme della beneficenza ospitaliera

ricevetterouno sviluppo inverosimile fino a creare cinquanta

ospedali e cinquantanove ricoveri peri lebbrosi nella sola

diocesi di Parigi (1). Fino al secolo XIV, nel successivo

procedersi delle crociate, venne a costituirsi un vero patri-

monio dei poveri, derivante dalle largizioni totali o parziali

del patrimonio dei guerrieri che partivano per l'Oriente cche

formò l’origine prima delle istituzioni di beneficenza tuttora

vigenti. Questo patrimonio, disseminato in numerose fon-

dazioni locali, avea costituzione diversissima e troppo smi-

nuzzata: dal secolo XIV in poi venne invece ad accentrarsi

in grandi istituzioni che, con l'entità dei loro proventi,

poterono provvedere non solo alle forme di beneficenza più

rudimentali, ma a quelle più speciali e complesse.

La gestione di questo patrimonio dei poveri, e facile

comprenderlo, rimase nell'Autorità ecclesiastica; anzi le pie

Fondazioni costituirono un elemento eccitatore del mona-

chesimo, e le comunità religiose ebbero la vera ammini—

strazione dei beni dei poveri non ancora eretti a fondazioni

aventi capacità giuridica.

In qualche regione, e specialmente sotto il regime delle

signorie, in Italia, si ebbe una vera laicizzazione della bene-

ficenza, ma, più che da un regime proprio, il sistema avea

origine politica e non fini e scopi sociali e organici. Selo

verso il secolo XII, la soluzione dall‘antinomia che si era

andata rivelando fra l'elemento laico e quello religioso,

venne a concretarsi col sorgere delle confraternite, fra-

terie, comunità, collegi, istituzioni tutte che avevano veste

e forma religiosa, ma che costituiscono la prima creazione

autonoma, sotto l’aspetto patrimoniale, delle istituzioni di

pubblica beneficenza sottratte al dominio ecclesiastico diretto.

Dal XII al XIII secolo, la beneficenza ospitaliera subì

l'influsso di una riforma interna e speciale che mirava, non

tanto a trasformare la natura organica degli istituti nel

senso di toglierue alla Chiesa la gestione, ma piuttosto nel

senso di accentrare le rendite e perfezionare l'organizza-

zione del ricovero degli infermi (2).

51. A questo punto, nel regime degli istituti di pubblica

beneficenza venne a verificarsi una stasi che risultava da un

lato per il fatto che l'antinomia fra l’elemento laico e quello

religioso era giunta al punto critico, edall'altro lato per il

fatto che il sentimento religioso, animatore della benefi-

cenza a causa esclusivamente pia, era venuto deprimendosi.

] vari concili ebbero a occuparsi seriamente e con varie

intento della questione, portando generalmente l'indagine

su questi plinti essenziali: a) quali misure dovessero im—

porsi per disciplinare e assicurare le erogazioni delle ren-

dite del patrimonio dei poveri; b) se e quali confini doves-

sero istituirsi fra l'ordinamento laico e quello ecclesiastico

nel regime degli istituti di pubblica beneficenza.

Nel Concilio di Tours del 570 era stata fondata l’Opera

pia dei procuratores paupermn e in quello di Parigi del 625

eransi fondate opere di assistenza agli infermi; nel Concilio

di Chillous dell'813 e di Roma dell'896 vennero poi fondate

Opere pie educative, senza considerare però quali difetti

vi fossero nell’ordinamento delle Opere pie in genere.

Il Concilio di Viénna del 1312 fu, sotto certi aspetti,

quello che pose il problema nel modo più preciso, affermando

chele persone preposte all‘amministraziene dovessero seve-

ramente tutelare i beni dei poveri nella forma più conforme

alle intenzioni dei pii fondatori, impedendo le usurpazioni

e dissipazioni da chiunque consumate.

Quanto al regime interno, il Concilio di Vienna operò

una vera trasformazione in senso che oggi diremmo radi-

cale: nell'ordinamento delle Opere pie dovea distinguersi il

servizio religioso da quello temporale; le cerimonie, le fun-

zioni, le cure dell'anima dovevano naturalmente spettare

all'Autorità ecclesiastica ; quanto all'amministrazione patri-

moniale, la competenza dovea regolarsi a norma delle

tavole di fondazione e doveva essere possibilmente laica.

Inoltre gli amministratori non erano dei titolari di un be—

nefizio, ma dei semplici tutori e curatori degli interessi del

. poveri, sottoposti, per la debita vigilanza e tutela all'auto-

rità dei vescovi, i quali dovessero provocare e imporre le

debite riforme quando gli amministratori mancassero ai

loro obblighi.

Principi cosi radicali e sopratutto cosi innovativi non

poteano certo esser accolti con molta facilità e, da un

lato, i sostenitori del regime ecclesiastico protestarono

contro la separazione delle funzioni ecclesiastiche e laiche

nelle Opere pie, specialmente ospitaliere, mentre la Ri-

forma, non contenta dei postulati del Concilio di Vienna,

sostenne la più completa laicizzazione degli istituti di

pubblica beneficenza.

Nella controversia s'impose variamente, secondo le re-

gioni, l'autorità del principe: nei paesi riformisti la solu-

zione non poteva esser dubbia; in quelli di fede cattolica

romana il sovrano e affermò l'autorità propria e fece prc-

valere lo spirito laico. Soltanto nei paesi che, come l‘Italia,

non aveano un regime politico nazionale, la Chiesa man—

tenne la propria egemonia nell'amministrazione dei beni

della pubblica beneficenza.

Il Concilio di Trento (1545-1563) tentò di risolvere

nuovamente il problema e, nel programma inaugurale, il

Concilio pose il postulato nel modo seguente: i beni della

Chiesa sono i beni dei poveri, lo Stato si èappropriato una

parte dei beni della Chiesa e dee quindi un risarcimento

alla carità pubblica. In apparenza il Tridentino parve con—

fermar i principi del Concilio di Vienna, tanto che ricordò

 

(|) Legrand, Mémoires (le la Société (le l'histoire de Paris,

XXV. 1898, pag. 52  (2) Mayrevieille, Contribution a‘ l’histoire de l'assistance,

pag. 363.
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il dovere dei vescovi di vigilare rigorosamente sull'onesta

ed efficace opera degli annninistratori delle Opere pie, e

ciò perchè i beni dei poveri erano oggetto di usurpazioni e

spogliazioni fraudolento. « Noi detestiamo tale abuso, di-

cono i padri del Concilio, e ordiniamo a tutti i pubblici

poteri di far cessare tali abusi e di procedere alle riforme

dei luoghi pii ove si commettano tali disordini. Tutti i

pubblici poteri rivendichino ibeni usurpati, colpiscano chi

ha manomesso e danneggiato; noi ordiniamo che tutto

rientri nell'ordine » (‘I).

In seguito il Concilio designò i vescovi e i delegati apo-

stolici come esecutori dei testamenti edelle donazioni sotto

l'impero delle singole legislazioni civili. Venne conferito

agli stessi vescovi e delegati il diritto di visita dei luoghi

pii, eccetto, per gli istituti sotto la protezione del principe,

l'espressa autorizzazione del potere civile.

Nello stesso Concilio di Trento vennero anche stabilite

alcune elementari regole annninistrativo, imponendo non

già la nomina a vita dei governatori delle Opere pie, ma

solo la rinnovazione triennale, con la decadenza contro i

colpevoli di frodi o disordine, che non potevano mai più

esser assunti alla gestione di un patrinionio pio. Anche il

patrimonio dei poveri, affidato alla Chiesa, doveva essere

amministrato con contabilità separata.

52. Nel secolo XVII e XVIII si compi il movimento di

laicizzazione della beneficenza a cui il Concilio Tridentino

avea vanamente tentato di porre un argine; il paupe-

rismo crescente, la specializzazione delle forme di benefi-

cenza, la depressione delle pie cause, avevano prodotto un

generale turbamento degli istituti pii; lo spirito religioso

inoltre aveva variamente sconvolto gli istituti di beneficenza,

che, del resto,.non eransi mai sottratti alle depredazioni

degli annninistratori.

Fino a questo tempo però, tanto presso i cattolici romani

che presso i riformisti, la beneficenza e una derivazione più

o meno diretta dello spirito religioso, una pia Opera che

s'impone all'individuo a compenso dei suoi mancantenti

verso Dio o a consumazione d'uno spirito d'amore del pros-

simo; nessun altro impulso domina o impone allo Stato il

dovere dell'assistenza come concetto di solidarietà sociale.

Questo principio dell'obbligo collettivo verso l'individuo

indigente, trasformato poi negli istituti di assistenza obbli-

gatoria, è sancito dalla Rivoluzione francese, che non solo

affermò il postulato fondamentale degli istituti di benefi-

cenza, ma ne modificò anche il regime esterno specializ-

zando le varie forme di carità pubblica. .

Le affermazioni della Rivoluzione francese, incomporla-

mente tradotte in una legislazione, che, con mezzi defi-

cienti, mirava a sopprimere addirittura il pauperismo, fu-

rono la pietra fondamentale del nuovo istituto di beneficenza

pubblica e la Francia fu sempre di esempio alle nazioni ci-

vili, tanto che, nel 1906, il ministro Clemenceau non si

peritò a proporre l'istituzione di un Ministero della tlu—

manite', con un bilancio di oltre novanta milioni e con una

organica suddivisione dei servizi caritativi.

Presso tutte le nazioni il problema della beneficenza fu

oggetto pertanto dei maggiori studi, mirandosi, da un lato,

a una vigile conservazione dei patrimoni di fondazione e,

dall'altro, a una trasformazione degli scopi dei singoli

istituti.

Nello stesso tempo poi procedevasi a una classificazione

e separazione funzionale degli enti caritativi e le branche

della beneficenza vennero separandosi sempre più, dando

origine a una forma più evoluta di fondazioni che furono

gli istituti a base di previdenza e di mutualità.

I dettami delle Opere pie nell'età moderna posson cosi

riassumersi: a) alcune forme d’indigcnza debbono esser

sussidiate a opera diretta dello Stato con i proventi dei

beni dei poveri e in difetto con le entrate trilmtarie; li) lo

Stato ha il diritto di vigilanza e tutela su tutte le Istituzioni

pie, anzi dee diventarne il vero e legittimo titolare; e) la

beneficenza dee trasformarsi da gratuita in onerosa e aver

di mira non già l'erogazione elemosiniera gratuita, ma la

sovvenzione per mezzo del lavoro.

Questi ordini fomlau‘tentali ispirarono la legislazione di

tutti gli Stati civili nel secolo XIX e costituirono una spinta

a una laicizzazione assoluta delle Opere pie e alla separa-

zione del campo della beneficenza obbligatoria e legale da

quello della beneficenza facoltativa e privata. La prima è

assunta direttamente dalla pubblica Amministrazione, la

seconda è dallo Stato semplicemente tutelata.

5 “2, Legislazione comparata.

53. Francia: origini. — 5/I-. Secolo XVI e norme della rivolu-

zione. — 55. Leggi napoleoniche. — 56. Ordinamento

vigente: « bureaux dc bienfaisance ». — 57. Norme ammi-

nistrative digli istituti di beneficenza. — 58 e 59. « Itu-

reaux d'assistancc ». — 60. Le istituzioni di beneficenza in

Parigi. — 61. Austria. — (5‘2. Boemia; Stiria; Ungheria. —

63. Svizzera. Leggi speciali cantonali. — fili. Inghilterra.

Leggi fino al 'I83’i. — Ii5. Statistica e leggi fino al 1891. —

66. Fino al 1894. — 67. belgio; Olanda. — 68. Germania.

Leggi generali. — 69. Leggi speciali e statistica. —

70. Spagna; Portogallo. — 71. Danimarca; Svezia; Nor-

vegia. — 72. Russia; Grecia; Ilumeuia; 'I'urrhia. —

73. America; Repubblica di S. Marino.

53. Nella legislazione francese per le istituzioni di be-

neficenza, occorre distinguere diversi periodi che corrispon-

dono a diversi concetti organici della carità. Il sistema

vigente, non ancora completo e perfetto, ha introdotto il

vero diritto al soccorso: fino al 1880, invece, la benefi-

cenza era meramente facoltativa; lo stadio attuale, che

ripete le sue origini dalla Rivoluzione, la quale affermò es-

sere il soccorso agli inabili un vero obbligo sociale e sacro,

si è manifestato col perfezionamento degli istituti di assi-

stenza legale, estendendone le funzioni a sempre nuove

forme d'inopia, e creando nuovi oneri per lo Stato, per i

dipartimenti e per i Comuni, abbandonamlo sempre più la

regolamentazione della beneficenza privata, ma discipli-

nando i doveri sociali delle collettività verso l'individuo

bisognoso.

Le prime istituzioni di carità, in Francia come altrove,

ripeterono le loro origini dal monachesimo; il Concilio di

Orléans nel 512 impose l'obbligo del sussidio agli inl'ermi,

ai vecchi e agli inabili in genere; il Concilio di Parigi del

567 impose ai Comuni alcuni obblighi di assistenza ai

poveri; quello di Lione del 583 disciplinò l'assistenza ai

lebbrosi (2).

54. L'esempio inglese della laicizzazione degli istituti di

beneficenza fu seguito anche in Francia nel secolo XVI:

Francesco I creò un bureau général des pauvres, che avea

facoltà di imporre una taxa d'ammîne simile alla pom-rate

 

(I) Mayrcvieille, op. cit., pag. 597.  (2) V. alla voce Beneficenza pubblica.
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di Enrico VIII. Enrico II con-editto 9 luglio 1547 impose

ai parigini una taglia 0 colletta a favore degli indigenti che

vennero classificati in tre categorie: robusti, invalidi con

domicilio e invalidi sans feu m' lien; la prima categoria,

deidisoccupati, aveva diritto a un collocamento, la seconda

all'assistenza domiciliare e la terza al ricovero negli ospizi.

Una rudimentale affermazione d'un diritto al soccorso

si ebbe con l'editto di Moulins del 1561, che conteneva la

disposizione per cui « i poveri di ogni città, borgo o vil-

laggio dovevano esser mantenuti dai comunisti e, a tal

fine, i cittadini erat] sottoposti a speciale contribuzione

proporzionale al rispettivo reddito, imposta dai sindaci,

scabini e preposti delle parrocchie».

Questa disposizione, che precede di quarant'anni l'atto

di Elisabetta d' Inghilterra, e stata citata dal Doyle

come un'obiezione che abbatte l'opinione espressa dal-

l'Emminghaus, che la laicizzazione delle Opere pie abbia

tratto principalmente origine dalla forma religiosa del

protestantesimo (1).

Lo stesso editto di Moulins riordinava anche la gestione

degli istituti di beneficenza soggetti a continue frodi e ap-

propriazioni da parte degli amministratori ; s’impose quindi

che non potessero ai luoghi pii esser preposte altro che

le persone solvibìli ed elette ogni tre anni secondo le norme

e gli statuti di fondazione, con almeno due commissari

soggetti alla vigilanza governativa, la quale aveva facoltà

di sospensione e di destituzione contro i malversatori o i

negligenti.

Dopo alcuni provvedimenti di Enrico IV e Luigi XIII,

diretti a imporre rigore anche maggiore, Litigi XIV riunì

tuttele istituzioni di beneficenza di Parigi nell‘istituzione

tlell'fldpital général e quelle dei dipartimenti in uniche

gestioni civili di borgata.

Vennero create “istituzioni per il soccorso a domicilio,

case di lavoro (ateliers de charite'), orfanotrofi, valetudi-

nari e ospizi di mendicità. Una profonda modificazione del

sistema della pubblica beneficenza venne attuata con le isti-

tuzioni rivoluzionarie, che posero, come abbiamo detto, il

principio dell‘assistenza legale obbligatoria.

Con due provvedimenti del 1780 e del 1790 si pose

questo principio: « Sfll‘t'l creato e organizzato uno stabi-

limento generale di soccorso pubblico per provvedere al—

l'infanziaabbandonata ed ai poveri infermi e per procurare

lavoro ai poveri che vi fossero atti e che non avessero potuto

ottenerne dai privati ».

Vennero dichiarati proprietà nazionali i beni degli ospizi

e delle Opere pie in genere, assegnando ad esse un reddito

pecuniarie a carico del pubblico bilancio speramlo che, con

I'accentramento della gestione del patrimonio pio, si po-

tesse procedere a uu'erogazione più equa e uniforme delle

rendite caritativo.

'Col decreto 19 marzo 1793 « concernant la nouvelle orga-

nisation des secours publics » vennero istituite due fonti per

le erogazioni di pubblica beneficenza, cioè, il contributo

governative e il ricavato dalla vendita dei beni apparte-

nenti alle istituzioni ospitaliere, elemosiniere e pie in

genere, vendita che doveva avvenire dopo l'organizzazione

normale dei nuovi istituti di assistenza.

Tutte queste disposizioni mancavano del primo elemento:

la possibilità finanziaria, e, per tutti questi servizi, non  

venne istituita che una dotazione assai misera, sicchè

I'anzidetto sistema di assistenza venne ben presto a cadere.

Del resto il concetto rivoluzionario dell'autonomia delle

istituzioni di pubblica beneficenza veniva del tutto a ces-

sare; chiuso l'adito all'assistenza libera e alle fondazioni

o donazioni private, la legislazione rivoluzionaria con-

centrava la carità legale nell‘amministrazione di Stato e di

qui tre conseguenze: «) eccessiva regolamentazione dei

pubblici soccorsi; b) dipendenza delle erogazioni dalle

oscillazioni delle finanze erariali; e) creazione d’un di-

ritto alla beneficenza come vera pretesa pubblica subiettiva

dell’individuo.

Ben presto però l‘ordinamento positivo si limitò a un

solo indirizzo, cioè a riportare le condizioni della pubblica

beneficenza allo stato di fatto precedente: un decreto del

2 brumaio dell'anno IV, restituisce agli ospedali le loro

rendite e, il '! ottobre1896; gli istituti di beneficenza furono

restituiti alla loro personalità e riammessì al godimento

dei beni di fondazione, compensandoli delle proprietà ven-

dute coi beni nazionali di rendita corrispondente.

Con la legge 27 novembre 1796 vennero poi creati i

bureaux de bien/ttisancc e disciplinata la tassa speciale sui

pubblici spettacoli a benefizio delle opere di pubblica bene-

ficenza ; con la legge stessa venne poi abrogato intieramente

if regime del 1793. Venne insomma attuato un sistema

completamente contrario a quello dei primi anni del nuovo

regione; mentre l'assemblea legislativa avea dimostrato l'in-

tenzione di accentrare in un unico fondo tutte le rendite

della pubblica assistenza, pochi anni dopo si restituì al-

l'azione locale la gestione e l'erogazione delle rendite pie,

attribuendo agli istituti di beneficenza la loro personalità

giuridica.

A ogni modo, dell'ordinamento rivoluzionario non ri-

mase affatto perduta la parte sostanziale, che, da un lato,

afferma il diritto al soccorso, e, dall’altro, l'obbligo sociale

dell'assistenza pubblica. Inoltre, pur ammetteudosi che

l'azione locale diretta potesse costituire il cardine della

funzione della beneficenza, si comprese la necessità d'una

ingerenza governativa, la quale iniziò un'azione speciale su

alcune forme di indigenza, e istituì una funzione integra-

trice e di controllo sugli istituti locali, creando enti speciali

di raccordo e di assistenza generica.

55. Le istituzioni napoleoniche ridussero il servizio della

pubblica beneficenza a più giusta misura: vennero riorga-

nizzati ilmreaua; de bien/aisenee, in cui si riunì la gestione

delle erogazioni di beneficenza che doveano esser solo in

derrate, medicinali, vesti e suppellettili e non in denaro;

il principio generale dell'azione di questi istituti era quello

del soccorso a domicilio, e solo nei casi più manifesti di

materiale impossibilità, doveasi provvedere al ricovero

negli ospizi o ospedali. Con successivi decreti del 1807,

1808, 1811 venne poi riordinato l'andamento economico

e disciplinare delle istituzioni speciali di beneficenza.

Nell'anno 1866, i dipartimenti vennero esonerati dalle

spese di beneficenza, ma in pratica continuarono a versare

i loro contributi; nel 1869 fu istituito anche il concorso

governativo per le spese in questione, concorso che arrivò

a due milioni l'anno non comprese le spese di sorveglianza

che rimanevano a carico intero dello Stato. Alla benefi-

cenza a domicilio provvedono i bureaux: de bienfaisancc

 

(|) Doyle, Reports commmticeted to the local government hy Ìtel‘ majesty's secretary of state for foreign a]]airs (v. Caravaggio,
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riformati con la legge 21 maggio 1873 in modo analogo

alle nostre Congregazioni di carità. Questi istituti locali

sono retti da una Commissione composta di cinque membri,

del sindaco, del curato più anziano del Comune e dei rap-

presentanti delle altre confessioni religiose, ove ue esistano.

l iuembri che escono di carica sono sostituiti dal prefetto

su proposta delle Commissioni; in caso di rinnovazione

totale, provvede il Ministro dell'Interno.

Oltre questa riorganizzazione funzionale deve osservarsi

che nel sistema della beneficenza francese si venne attuando

anche una distribuzione topografica diversa con l'istituzione

d'un diritto speciale sugli enti caritativi di Parigi.

Dal 1809 in poi si ebbe un decentramento della bcne-

ticeuza e insieme una diminuzione del rigido concetto del

diritto al soccorso.

Speciale importanza Itanno leistituzioui di Parigi, lar-

gamente sussidiate dallo Stato e disciplinate con le leggi

successive del 1809, 1818, 1821, 1833.

Le istituzioni di beneficenza francesi si distribuiscono in

tre gruppi: a) opere pie generali a spese dello Stato;

b) istituzioni pubbliche locali; e) istituzioni private.

Devono pure essere ricordati i dépzîts de mend‘tcife', isti-

tuti di carattere misto, che sono insieme di beneficenza edi

sicurezza pubblica, i monti di pietà; la cassa nazionale per

le pensioni di vecchiaia (caisse nationale des relraites potîr

la vieillesse) creata nel 1850 e riordina ta con legge 20luglio

1886 con scopi misti di beneficenza e di previdenza; la

caisse d'assurance en cas de décès, creata con legge“ luglio

1868; la caisse nat-fanale d'épargue, creata con legge 8 aprile

1881, e les eomite's des habitations ti bon marché.

Quest' ultima istituzione, stabilita dalla legge 30 no-

vembre 1894, ha lo scopo di favorire la costruzione di case

operaie con sovvenzioni dello Stato, delle provincie e dei

Comuni. I comitati sono giuridicamente riconosciuti, pos-

sono contrarre prestiti e, in virtù della legge del 1898,

provvedono ai passaggi di proprietà in caso di morte e

divisione del proprietario della casa operaia.

Un contributo alle spese dello Stato per la beneficenza

pubblica in Francia è dato dalla tassa sui teatri (droit des

pauvres) e pubblici spettacoli, le cui origini si trovano in

una decisionedel Parlamento di Parigi del “2"! geunaio1541

e istituita annualmente fin dal 1699. In seguito fu proro-

gata di esercizio in esercizio fino al 1809, anno in cui la

tassa prese un regolare aspetto di continuità, pur variando

ogni anno per la percentuale d'imposizione.‘

I profitti di tali tasse sono specialmente destinati alla

assistenza degli infermi a domicilio.

56. L'ordinamento vigente divide le Opere pie in due

categorie : a) ospedali e ospizi ; b) bureaux de bieafaisance.

Ove le rendite di questi istituti non bastano, alle necessità

locali provvedono i Comuni, i dipartimenti e l'Amministra-

zione governativa.

Delle Opere pie autonome alcune vivono, come abbiam

detto, di sovvenzioni dello Stato e sono aperte al ricovero

dei poveri anche senza la condizione del domicilio di soc-

corso: tali sono il manicomio di Charenton, le case dei

sordo-muti di Parigi, Bordeaux, Chambéry, l'ospizio dei

ciechi, l'ospizio di QainzeViagt pure dei ciechi, il ricovero

del Monginevra per i viandanti smarriti, il ricovero di

Vincennes e Vésinet per i convalescenti, l'asilo dei sordo-

muti di Charenton, l'asilo nazionale Vacassy per gli 
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operai vittime di infortuni sul lavoro e l'asilo nazionale

Kiinigswater.

Tutti questi istituti di beneficenza godono di vendite

proprie: ciò che manca al fabbisogno finanziario vien cor-

risposto da annualità a carico del bilancio pubblico.

La vigilanza su tutti gli istituti di beneficenza francesiè

esercitata dalla « Direction de I'assistance publique » presso

il Ministero dell’Interno che, nel 1889, ebbe una specialese-

zionedestinata alla vigilanza igienica sugli istituti caritativi.

Nel 188"! venne creato anche un servizio d‘ispezione e

un Consiglio Superiore della pubblica assistenza.

Anche i Comuni hanno un’ingerenza in materia d'Opera

pie, e oltre ai contributi di assistenza legale obbligatoria

a favore degli alienati, dell'infanzia abbandonata e per la

cura ospitaliera regolata con le norme del domicilio disoc-

corso; con intesa però che questi obblighi, specie quelli di

spedalità comune, gravano solo i Comuni che hanno istitu-

zioni proprìe: per gli altri deve provvedere il Consiglio

generale del dipartimento.

Anche questi enti pubblici non hanno però veri obblighi

generici d'assistenza legale.

Una minuziosa e speciale parte della legge sulle istitu-

zioni di beneficenza si riferisce alle discipline per l'ammi-

nistraziene degli enti caritativi. La legge prescrive anzi-

tutto l'obbligo dell'amministraziene collegiale da eleggersi

a norma dell'atto di fondazione.

Le Commissioni dei singoli istituti possono esser sospese

e disciolte ei loro membri revocati dal Ministro dell'In—

terno, in ogni casoi revocati debbono esser sostituiti nel

termine di un mese. I tesorieri degli istituti di pubblica

beneficenza debbono essere nominati dal prefetto su pro-

posta delle Commissioni e non possono essere revocati che

dal Ministro dell’Interno.

L'assistenza a domicilio pub assorbire fino a un terzo

delle entrate ordinarie dell'ente.

Le Opere pie autonome (ospedali e ospizi) sono discipli-

nate a norma degli atti di fondazione-, deve essere sempre

assicurata una rappresentanza del Consiglio comunale; ogni

istituto deve avere un regolamento interno approvato dal

prefetto, e, se le rendite dell'ente superino le lire 100,000

annue, dal Ministro dell'Interno. .

Tutte le tesorerie degli istituti di un Comune sono rm-

nite in un'unica gestione e se le rendite sommate non su-

perano le lire 30,000, il servizio di tesoreria è assunto

dall'esattore comunale. I tesorieri debbono prestar cau-

zione in immobili o in rendita per una somma rispondente

al 10 % delle entrate ordinarie annuali, determinate nt

base all' ultimo consuntivo approvato. Ogni ospedale @

ospizio deve avere: a) un economo con cauzione se Iecntrate

dell'istituto superano le lire 10,000; b) un controllore;

c) un personale tecnico e amministrativo.

Oltre agli istituti di carità legale (manicomi, brefotrofi,

ospizi dei sordo-muti, monti di pietà) dee ricordava la

istituzione obbligatoria per ogni dipartimento dei depositi

di mendicità a spese del fondo dipartimentale. _

La legislazione francese si occupa della beneficenza, dice

il Caravaggio (I), con molta unità di concetto e di vedute

della carità pubblica e la sottopone ad un‘efficace vigilanza..

Essa non ha esitato a togliere l'amministraziene dei luoghi

pii alle persone cui era stata affidata con norme ISIIIIIZIO'

nali. Non ha esitato a riformare l'organismo (Il queste

_,—
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istituzioni; ne per questo venne meno lo spirito di benefi—

cenza privatu; anzi dal 184011l1873 si ebbero 115mìlioni

di lasciti a favore dei bureaux de bien/aisance e la media

di cinque milioni all'anno si è in seguito mantenuta

costantemente.

Nel 1871 le rendite dei bureaux superavano i 31 milioni

eassislevano ‘l ,600,000 persone con una media di lire 19.50

per individuo. Gli ospedali e ospizi ricoveravano in media

100,000 persone al giorno, provvedendo alle spese con la

rendita pari a circa 02 milioni di lire.

57. L’anuninistrazione degli istituti di beneficenza in

Francia è soggetta alla vigilanza dei Comuni e delle pro-

vincie, nonché al controllo dei sotto-prefetti. Fino al 1879

i Consigli comunali aveano un’ ingerenza nel regime della

carità, ma, nel 1893, le nuove leggi accordarono agli

istituti di beneficenza una maggiore autonomia sotto la

vigilanza delle Commissioni locali.

Le Commisfioni amministrative degli istituti caritativi

sono incaricate di dirigere e sorvegliare il servizio interno

ed esterno degli stabilimenti speciali e deliberano intorno

all'annninistrazione dei beni e delle rendite degli stabili-

menti, le condizioni degli affitti e locazioni per un tempo

non eccedente i diciotto anni, le forniture e manutenzioni

pure non oltre diciotto anni. Le relative deliberazioni dei

Consigli dei singoli istituti diventano perciò esecutive dopo

trenta giorni dalla notificazione al prel'etto, se non inter-

venga in tale periodo di tempo l'annullamento.

La Commissione e. pure chiamata ad approvare i bilanci

e i conti, le trasformazioni immobiliari, i capitolati e con-

tratti di forniture per una durata eccedente un anno, gli atti

giudiziari e le transazioni, I' investimento di fondi e i

prestiti, le accettazioni di doni e i legati.

La contabilità delle Opere pie e regolata come quella dei

Comuni.

La Connnissione annninistrativa ha un segretario, un

economo, e un numero variabile di medici e chirurghi.

Gli acquisti, alienazioni, accettazioni di doni e legati,

debbono esser autorizzati dall'Autorità governativa, previo

esame delle Commissioni amministrative.

L'autorizzazione per i lasciti vien concessa previa esibi-

zione del testamento o donazione, della perizia se si tratta

di immobili, del parere del Consiglio comunale, del bilancio

dell'istituto douatario e della dichiarazione di consenso

degli eredi.

L'autorizzazione per gli acquisti vien concessa previa

esibizione della deliberazione, della perizia, dell'accetta-

zione del venditore, del parere del Consiglio conumale.

L’autorizzazione per l'alienazione viene concessa previa

esibizione della deliberazione, della perizia, del parere del

sottoprefetto e del Consiglio conumale.

‘ La vendita deve aver luogo sempre a pubblici incanti, ed

e vietata l'aggiudicazione, anche per interposta persona,

agli amministratori dell'istituto.

58. Oltre ai bureaux de bien/'aisance vennero, con legge

15 luglio 1893, istituiti in ogni Comune i bureaux d'assi—

stance per il servizio medico-chirurgico gratuito dei po-

Vct't. Questi istituti furon creati in ogni Comune per l'as-

srsteuza degli infertui a domicilio e per l'organizzazione delle

fibre ospitaliere, e si distinguono tanto dalle Opere pie spe-

c1ah ospitaliere, quanto dai bureaux (le bicafaisauce; cia-

scuno di questi istituti ha personalità giuridica e funzioni

Speciali e, se il Comune possiede un ospedale e un bureau

de b:enfaisanee, la Commissioneamministrativa del bureau  
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d'assistance e formata dalle Commissioni dei due suddetti

istituti ed è presieduta dal sindaco; questa Connnissione

accentra tutti i servizi di assistenza pubblica del Comune.

Se il Comune ha il bureau de bien/aisa-nce senz'avere

ospedale, o viceversa, la Commissione dell'istituto esistente

cumula anche il servizio come bureau d'assistauce; però le

funzioni e le personalità giuridiche dei due istituti riman-

gono separate.

La rappresentanza del bureau d'assista-nce è tenuta dalla

Commissione locale per l’organizzazione del servizio medico—

chirurgico. Gli istituti in questione possono aver beni

propri e la Connnissione annuinistrativa ha un presidente

eletto ogni anno fra i membri della Commissione stessa.

Da questa legge del 1893 risulta una certa confusione

nell'esercizio degli istituti pii, perchè il bureau de bien/ai-

sauce, che vive con la legge del 7 agosto 1851, e con le

riforme posteriori, ha funzioni più ristrette del bureau

d'assistance, mentre i due istituti sono, in sostanza, am-

ministrati dalla medesima Commissione la quale assume

la rappresentanza giuridica dei malati poveri, si rende

intermediario dei servizi caritativi fra gli infermi, ecc.

59. La Commissione del bureau d’assistance è incaricata

di iscrivere nella lista comunale dei poveri coloro che,

avendo nel Comune il domicilio di soccorso, possono, in

caso di malattia, essere ammessi all'assistenza gratuita me-

dico-chirurgica. La lista non e permanente; è soggetta a

revisione trimestrale da parte del ricevitore municipale,

del ripartitore e del medico delegato. Le iscrizioni sono

sempre individuali, e non familiari o collettive; la lista è

deliberata dal Consiglio comunale in seduta segreta, affissa

e depositata.

Le iscrizioni sono impugnabili con azione popolare;

ove le suddette operazioni non vengano compiute dalle Au-

torità locali, sono imposte d'ufficio dal prefetto o sotto-

prefetto.

I reclami contro le iscrizioni sono decisi da una Commis-

sione cantonale, che però non esercita vera giurisdizione,

ma, come dice il l)urocq (1), un'azione puramente annni-

nistrativa e non contenziosa, tanto più che la statuizione

non è appellabile.

La lista d'iscrizione da diritto all'assistenza gratuita,

però anche i non iscritti non sono necessariamente esclusi

dal diritto al soccorso, dipendendo l'erogazione a favore dei

non iscritti del potere discrezionale della Commissione.

ll domicilio di soccorso serve a ottenere l'iscrizione nelle

liste di assistenza e a determinare la competenza passiva

del servizio medico-chirurgico dei poveri.

Questa specie di assistenza esercitata dagli speciali bu-

reaux, si esercita tanto a domicilio che nell'ospedale; la

scelta è attribuita ai funzionari tecnici; il soccorso a domi-

cilio viene organizzato con medici, farmacisti e levatrici al

servizio del Comune; per il trattamento ospitaliere iI Con—

siglio generale stabilisce la diaria di spedalità d'accordo

col prefetto, e vigila sull'applicazione degli statuti di fon-

dazione.

Al nuovo servizio dei bureaux d'assistance i Comuni sop-

periscono con le entrate di fondazione o coi centesimi addi-

zionali alle quattro imposte dirette o ai dazi interni. I di—

partimenti contribuiscono al servizio dei bureaux con la

assunzione delle spese per il ricovero degli infermi aventi

il domicilio di soccorso dipartimentale econ le sovvenzioni

 

(i) Cours de droit administratif, 1905, vol. VI, pag. 540.
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straordinarie a favore dei Centuni rurali. In case di defi-

cienza di entrate, i dipartimenti provvedette a queste spese

con apposite sovrimposte.

La successiva legge del 1897 ha istituito uno speciale

servizio di soccorso ai vecchi infermi e ittcurabili in

Francia, poi modificato con successiva legge del 1903 per

le pensioni e l'assistettza domiciliare agli operai valitudinari

e ittabili al lavoro.

60. L'organizzazione della pttbblica beneficenza in Parigi

è sottoposta a regole speciali, detertnittate dalla legge del

10 gennaio 1849, che accentra il servizio di soccorso a

domicilio e quelle degli ospedali e dein ospizi.

Una direzione generale, assistita da un Cettsiglio di ser-

vegliattza che fa capo al Consiglio della Senna, con le

nornte regolamentari della legge del 24 aprile 1849, modi-

ficata dal regolamento “28 marzo 1896, provvede tanto alla

beneficenza getterica che a quella speciale.

Questa direzione getterale non e tttta branca delle pub—

blica Amministrazione in senso vere e proprio. ma è addi-

rittura un'istituzione di beneficenza essa medesima, dotata

di speciale capacità gittridica. Parigi è divisa in venti ar-

rondissetnettts e, in ciascuno, è istituito un bureau de bien-

faisance retto da speciale Commissione antntinistrativa,

istituita e organizzata dalla legge 15 novembre 1895. La

Commissione esercita l’assistenza a domicilio, distribuisce

e assegna i sussidi temporanei e permanenti secondo che

siano iscritti nelle liste dei poveri e siano degli indigenti

occasionali. Anche gli uffici delle sezioni hanno personalità

gittridica indipendente da qttella della direzione getterale.

Gli ospedali e gli ospizi di Parigi ltattno Amministra-

zione propria ittdividuale e non collegiale e sono sotto la

autorità del direttore generale. La personalità giuridica e

il loro patrimonio è assorbito dai fondi della direzione ge-

nerale, almeno secondo la giurisprudenza prevalente (1).

Il Comune di Parigi e il dipartimento della Senna sono

esonerati da qualunque onere di beneficenza ospitaliera, e

la legge 15 lttglie 4893, che creò i bureaux d'assistance,

non si applica alla capitale.

61. Fino alla metà del secolo XVII il regime della bene-

ficenza nell'Austria era fettdato sull'obbligo dei Comuni di

provvedere al sostentamento dei loro poveri sulla base del

domicilio di soccorso; in segttito, il sistema dell’assistenza

vettne da Leopoldo [ ristretto alla beneficenza ospitaliera.

Carlo Vi e Maria Teresa ampliarono la carità legale. distin-

guendo tre categorie di poveri, cioè, i cittadini, i pertinenti,

e quelli senza domicilio di soccorso; sino però a Giuseppe 11

tttattca una vera disciplina regolatrice del funzionamento

degli istituti volontari di pubblica beneficenza che resta-

vano abbandonati alle nertne statutarie.

Giuseppe II emanò a tal uopo la norma direttiva (Directt'v

Regala), che venne cetttpilata dopo uno studio e una in-

chiesta contpiuta da una Commissione di amministratori;

il primo pttnto conclusivo dei lavori preparatori era qttello

di riconoscere che la carità legale offriva agli indigenti

tttezzi insufficienti e che quindi dovevasi favorire il senti-

mento di beneficenza dei privati cittadini, assicurando agli

oblatori e testateri la pit't retta erogazione dei fondi di

beneficenza.

il nuovo reginte del 3 dicembre 1863 fondò i così detti

Armee Institute, simili alle unità di circoscrizione locale
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francese (bureaux de bictt/aisance); gli Armen Institute

ltattno però la speciale caratteristica di esser per molti

aspetti collocati sotto la giurisdizione ecclesiastica, corri.

spendendo anche alle circoscrizioni parreccltiali.

Principio essenziale della beneficenza in Austria si ;.

che il diritto d' incelate @ la base di un vero diritto al soc—

corso; il domicilio di povertà si acquista con la nascita,

col matrimonio, con l'iscrizione. il Comune è obbligato al

soccorso solo quando i mezzi dell'istituto locale dei poveri e

delle fondazioni autonome di beneficenza non bastino a

provvedere all'assistenza dei bisognosi.

L'assistenza legate agli infermi e ebietto d'un diritto

civile, non esperibile però mediante azione dinanzi ai tri-

bunali ordinari; i giudici conttttti decidono solo nelle que-

stioni incidentali di stato; in sostanza, tanto control Comttni

che contro le provincie e istituzioni autonome di bencfi-

cenza, l'ittdigente più che vere diritto al soccorso non può

che invocare il legale intervento dell'Amministrazione ad

eseguire l'erogazione a fornta di legge o di statuto.

In ogni paese della Corona vien istituito tttt ospizio per

le partorienti (Gebit'rltduser), un ospizie‘per i trovatelli

(l“ittdelaustaltett), tttt orfanotrofio (Waisettlu't'uscr), oltre

l'ospedale; per l'assistenza agli infermi però ogtti Stato ha

norme speciali: cosi nella Stiria vige la legge 2 marzo

'1873, ttel Salisburgo qttella 30 dicembre 1874, in Ca-

rittzia quella 93 agosto 1883, nella Bassa Austria qttella

1° febbraio 1885, ecc.

Tutte le altre forme di assistenza speciale vengono rag-

gruppate negli Arman Institute, che esercitano le eroga-

zioni e i soccorsi di ogtti specie, valendosi delle private

elargizioni e delle rendite di fondazione. Questo ordina-

mento tten si ritiene generalmente giovevole e, sin dal

1880, s’invecò ttna rifornta che tendesse da tttt lato ad al-

largare il catnpo dell’assistenza legale edall‘altro affidassela

carità complementare agli istituti di beneficenza interamente

autonomi.

A capo della circoscrizione parrocchiale sta il parroco,

assistito da due o più consiglieri (Armenwà'ter) e da un

cetttabile, scelto fra i più notabili dei consiglieri comunali

d'accordo col parroco (2)…

Le entrate degli istituti dei poveri sono costitttite dalle

sottoscrizioni private periediclte, dalle collette nelle case di

cittadini che non itttendotto assumere oneri continuativi,

dalle collette nelle chiese, dai lasciti testamentari fatti in

tttedo esplicite a favore dell'Arma Institute ovvero inde—

terminatamentc destinate ai poveri, di una terza parte delle

successioni intestate dei preti secolari, dei prevettti di tassa

dell’1 % delle aste pubbliche volontarie di beni tttobili e

imtnebili e delle tnulte per contravvenzioni alla legge di

pubblica sicurezza, nonché delle pene pecuniarie peri realt

di stampa e di corruzione elettorale. ,

Per alcune regioni dell'Austria vengon devoluti ai locali

istituti dei poveri altri proventi, come le tasse sui pttbbltct

spettacoli, sulle licenze demaniali, le partecipaziom alle

successioni vacanti, ecc.

L'esercizio della vigilanza e ttttela sugli istituti di bene-

ficenza è affidato all'Autorità comunale e non a quella go-

vernativa; il Consiglio cetttttttale dee determittare Insomma

tnassima dei sussidi temporanei da erogarsi ogtti anno dal-

l'istituto del luogo, e riservata al Comune attche l'approva-

 

(1) Duct'ocq, op. cit., 549.  (2) Circolari 25 aprile e 9 agosto 1785 ; decreto della cancel-

leria del 30 dicemltre 1830.
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zione dell'annnontare dei sittgoli sussidi, se qttesti eccedono

l'importo di 10 fiorini per tttt atttto.

Gli istituti dei poveri possono anche assegnare sovven-

zioni continuative di otto, quattro e due ln-eutzeral giorno;

tali sussidi debbono esser cettferiti ai vecchi ittabili o ai

minori indigenti, esclusi gli orfani, a cui provvede l'assi—

stenza legale obbligatoria.

L'istituto dei poveri e generalmente costituite in ogni

(lontano'; dove mancano le erogazioni private, provvede il

Comune a tttezzo di una Cemtttissione di notabili (Armen-

cottnttt'ssz'0nett), presieduta dal sacerdote della parrocchia.

Nei piccoli Contuni, ittoltre, l'assistenza agli indigenti, ìn-

tcce che con erogazioni elemosiniere, viettc esercitata di

fatto, mediante assistenza diretta e ricovero degli indigenti

stessi da parte delle fantiglie abbienti del paese; questo

sislenta e cettoscittto col nome di Einlegen. Con la legge

29 ottobre 1902 le fatniglie più ricche possono essere eso-

nerato dall'/dialoga,- col versantettto di un contributo nelle

casse del Comune.

La legge austriaca del 29 marzo 1903, n. 57, sull'as-

sistenza per tttezzo del lavoro ha modificato e cetttpletate

qttella precedente del 29 aprile 1895, n. 38, circa la crea-

zione di ricoveri di soccorso per gli indigenti. Questi isti-

tttti dovevatto offrire vitto e alloggio verso un corrispettivo

di lavoro da parte dei ricoverati ttel Struverny o Natural

Verp/lcgs Stationctt (ricoveri di mendicità). Le spese di

questi istitttti distribuiti nelle circoscrizioni sono ripartite

tra i Contuni con lll] sislenta di ratizzi, e scopodel ricovero

non asolo quello di assegnare un soccorso tentporaneo, ma

di assegttarc al ricoverato anche un impiego od occttpazione

delittitiva.

62. Alcune regioni dell'Austria ltantto un regime di be-

tteficettza speciale. In Boemia la legge 3 dicembre1868

impone al fettdo del circolo l'assistettza per i poveri dei

Contttni che non ltatttto fettdi sufficienti a sopperire alle

spese di assistenza dei propri indigenti; il circolo deve poi

provvedere alla costrttziene e ntantenimento degli istituti

distrettuali ospitalieri, agli ospizi e case di lavoro e alle

opere di assistenza agli infanti e adolescenti.

Nella Stiria, con legge 2 marzo 1873, la spedalità fu

pure addossata ai fondi del circolo. Nella Bassa Austria fu

istituito un Consorzio provinciale per l'assistenza dei poveri

che, coi fettdi appositi, provvede alla spesa di assistenza

degli indigenti, creando anche le cosidette stazioni per l'assi-

stenza itt natura (Naturalverp/legsstatz'ouen), ove si cottcede

vitto e alloggio con l'obbligo del lavoro come corrispettivo.

ln Ungheria non esiste legge organica che disciplini la

pttbblica beneficenza, e le norme rudimentali sono disposte

da tttt decreto reale del 24 agosto 1724, confermato dallo

art. 145 della legge xxn del 1886 sull’ordinamettto comu-

ttale. Esistono poi leggi speciali per servizi particolari di

pubblica assistenza.

Il soccorso agli indigenti è generaltnettte imposto ai co-

tttttnisti, poi ai tnutticipi, e, ove questi non abbiano le ne-

cessarie risorse, allo Stato; sono ammesse le gestioni con-

sortili fra Cetnuni limitrofi per l'esercizio della carità a

favore degli inabili a tttt lavoro proficuo.

L'obbligo di assistenza colpisce però in linea preliminare

le1stituzioni atttonome di beneficettza, alcune delle quali

dispongono di forti patrimoni di fondazione; per esempio,

la cassa dei poveri di Budapest (a nylon-tto Begapolris bott-

sefieiner fedezescrol) possedeva tte], 4898, una gestiotte

annua di 3,600,000 corone; in caso di difetto di rendite  

proprie, la cassa dei poveri deve essere impinguata da una

intpesta speciale comunale, distribuita per cetttesittti addi-

zionali. Ad alcuni servizi di assistenza, per esetttpio a

qttella ospitaliera, provvede però la cassa nazionale dei

poveri, e di assistenza all'ittfattzia, settza alcun onere per

i Cetttuni. '

Tutte le altre forme di imligettza sono a carico delle

casse locali e dei Comuni: il diritto al soccorso è regolato

sulla basedel domicilio biennale; le controversie sttlla cont-

petenza passiva delle spese sono risoluto in pritna istanza

dal presidente del distretto e in secettdo grado dal Cetttitato

antministrativo del dipartitttettto. ln grado supremo decide

il Ministero dell'Interno.

La legge XXI dell'anno 1898 disciplina il soccorso agli

infermi e l'istitttzione della tnenzienala cassa nazionale a

cui afiluiscone i centesimi addizionali sulla fondiaria e sui

fabbricati e le sovrimposte sulla tassa delle imprese indu-

striali e delle società, dei valori ntobili e sui diritti di mi-

ttiera. Questa cassa, che non provvede che ai cittadini un-

glteresi, esclusi quindi quelli della Croazia e della Slavonia,

concede non solo la rifusione delle spese di spedalità e di

trasporto degli infernti ricoverati ttegli ospedali, nelle cli-

niche, ma attche alla distribuzione dei sussidi a domicilio

e al ricovero ed assistenza dei trovatelli, minori abbando—

nati fino a sette atttti e dontte gestattti. Sono atttorizzate

pure le distribuzioni di medicinali agli infernti poveri; la

assistenza domiciliare ai ntinatori e loro famiglieò amntessa

per venti settimane al massimo, salve l'obbligo del trasporto

all'ospedale nei casi più gravi e a carico del proprietario

della miniera. In qualunque caso il sussidio o il ricovero

gratuito ha per condizione lo stato di povertà. Gli ittfertni

di sifilide e tracoma sono ricoverati a spese dell'orario e

non della cassa nazionale.

Tra le istituzioni di beneficenza in Ungheria va ricordata

l'Associazione nazionale della Croce bianca, costituita con

sede centrale in Budapest nel 1885 e che provvede all'assi-

stenza dei minori abbandonati; ttel 1898 qttest'0pera pia

aveva un patrimonio di oltre 300,000 fiorini; altra forte

società è quella per gli asili di infanzia con sede cetttrale

pure in Budapest. Devono pure esser ricordate le istituzioni

speciali a favore degli operai vittime di infortuni industriali

e di fabbrica, e le cosidette casse fraterne peri minatori (1 ).

63. L'organizzazione della beneficenza svizzera non ri-

sponde a cottcetti d‘tmiformità; itanzi diversissima secondo

i Cantoni; generalmente il principio di assistenza conce-

desi sulla base dell’indigenato e in genere i Cantoni accor-

dano il soccorso ai soli cittadini e non agli stranieri; però

in molti ltteghi della Svizzera (Basilea, Ginevra, Zurigo)

cottcedesi anche l'assistenza voletttaria agli stranieri, ei

Cantoni di confine, per esentpio Appettzell, ltatttto organiz-

zato un servizio perfetto all'anzidetto scopo. In genere poi

è applicato il trattamentodi reciprocità fra Cantone e Can-

tone; anzi, ttel1880, tttta legge federale ha itnposto tale

reciprocità per alcuni servizi d'assistenza legale che vett-

nero addossati ai Cetnuni. Ciò avvetttte, a esempio, per il

soccorso ospitaliere e il trasporto e seppellimento dei cada-

veri di cittadini poveri. Questa ttorma ha abolito le disci-

plitte del soccorso obbligatorio da concedersi a domicilio

dei cittadini più agiati del Cantone sul sistetna del rounds

system inglese.

Gli stabilimenti di beneficenza vengono riconosciuti con

 

(l) Kaniiclt, L‘asst'stance publique eu Hongrie, Budapest 1900.
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decreto dell’Autorità cantonale e sottoposti al controllo di

questa per qttanto riguarda le erogazioni.

[.e istituzioni pubbliclte di beneficenza esistenti al 1891

in [svizzera erano così suddivise:

 

   

Numero Numero

ISTITUZIONI delle dei Spese

Società beneficati

_ Lire * *

Istituti elemositticri ..... 128 122,821 489,179

» ospitalieri ...... 136 11,912 2,436,648

» di signore che lavorano

per i poveri ....... 12 2,497 271,178

Istituti contro la mendicità . . 22 36,181 234,189

Asili ittfatttili ........ 4 151 9,681

Istituti scolastici ed educativi 37 1,982 151,809

» per i ciechi, set'demuti,

alienati e diversi ...... 38 2,956 361,890

Società per [' assistenza alle

gestanti ......... 145 1,978 52,380

Patronati .......... 310 6,856 161,490

Nei principali Cantoni viene istitttito lo speciale « fettdo

dei poveri » costitttito per Comuni e destinato alle princi-

pali sovvenzioni dell'ittdigenza. I contributi a tale assegno

vengono versati volontariamente dai privati, dal Comtttte e

dalle casse cantonali. Il Nieder (I) classifica le destinazioni

del fondo dei poveri nel utodo seguente:

 

 

 

Numero Numero

mew DELLA rounazmm; ràliilt nffiît'itt Spesa

__ ' “— 7'— Lire

Per l‘assistenza generica ..... 73 13,896 177,846

Per la cura dei malati ...... 7 162 4,725

Per l‘assegnazione di lavoro . . . 3 I 18 5,704

Per combattere la mettdicità . . . 9 9,667 4,490

Per le scuole infantili ...... 3 2 2,393

Per le scuole di lavoro ...... 8 18 1,936

Per l'educazione dei fanciulli . . . 10 693 26,283

Per le maestranze ........ 14 72 6,842

Per i fanciulli ciechi incurabili,

idioti, ecc........... t 232 29,310

'l‘orau . . . 128 24,860 259,529   
Della legislazione speciale svizzera sugli istituti di bene-

ficenza sono da ricordarsi : a) la legge 29 ottobre1898 per

le Opere pie di assistenza legale del canton di Ginevra (in-

fermi, pazzi, vecclti, ittfattzia abbandonata) che sono sette-

posti alla tutela del Consiglio di Stato e amministrati da

un Cottsiglio getterale; b) la legge del 1890 del canton di

San Gallo, che istittti un credito di lire 1.690,000 per la

costrttzione dell'asilo di Will per l'assistenza agli stranieri

poveri; e) la legge 18 febbraio 1890 per la creazione di

un politecnico generale di ricovero ospitaliere e per il trat-

tantettto di lavoro in Basilea-città ; d) la legge del 1889 del

canton di Friburgo per l'assistenza gratuita agli ittdigettti

imposta ai Comuni e per la creazione di un ufficio centrale

 

(1) Le paape'risn1e ett Suisse, pag. 334.  

di beneficenza, retto da …I Consiglio d'amministrazione di

netttina mista ; e) la legge del 1891 per la cetttralizzaziette

della beneficenza ttel canton di Nettcbàtel e per la sorve-

glianza dei poveri; con questa disciplina si creò una Cotu-

tttissi0ne di beneficenza composta di tttt delegato per cia—

scuna delle istituzioni interessate; la sorveglianza sul

poveri vettne affidata a visitatori volontari scelti dal Comi-

tati; f) la legge del 1881 dell'Argovia che devolve la bene-

ficenza ai Consigli comunali e alle Cettttttissiotti locali dei

poveri; g) la legge del 3 marzo 1903 per il canton di Claris

sull'assistettza dei poveri (Gesetz bette/feud dasArmenwcsen)

clte'determina il diritto al soccorso degli orfatti e abbando-

nati tnaterialmente e moralmente, nonché degli infermi

(qttesla legge fissa come istituto pttbblico di beneficenza la

comunità e circolo dei poveri [Arntcttgenteide] che ha il

dovere dell'assistenza dei poveri della circoscrizione serven-

dosi dei lasciti privati e delle contribuzioni itnposte agli

enti pubblici) (2); It) altra legge organica svizzera e quella

26 gettttaie 1903 per il canton Ticino che stabilisce gli

uffici preposti all'assistenza pttbblica con le garanzie della

vigilanza ttttoria del Ministero dell'Interno e del Consiglio

di Stato. Il diritto al soccorso e sulla base del Comttne di

pertittettza o di origine e domicilio ventennale.

64. Dopo il periodo della riforma, l'Inghilterra soppresse

la beneficenza ecclesiastica convetttttale confiscandonei beni

a beneficio del pttbblico erario. Il clero protestattte non

volle perpetuare il dattno lamentato d'tttt pio patrimonio

ecclesiastico e, non essendo organizzato tttt sistettta di bette-

ficenza di Stato, si ebbe tttt vero abbandono di ttttti coloro

che si trovavano in condizione di tniscria e che dovevano

affidarsi alla mendicità, malgrado i feroci editti che proi-

bivano questa forttta di pubblico appello ai tttezzi di

soccorso.

Lo Stato contprese che doveasi quindi organizzat‘e un

sistema di carità legale e ciò avvenne appunto con gli editti

di Enrico VIII e di Edoardo Vi, printa, e con lo Statuto di

Elisabetta del 1601, che pose anzitutto il prittcipie che

egtti parrocchia doveva ntantettere i propri indigenti, e, solo

in caso di materiale impossibilità, poteva ricorrere alla par-

roccltia del distretto e della contea, previa autorizzazione

del gittdice locale. Per offrire i mezzi di qttesto pttbblico

servizio di assistenza, vettne istituita tttta tassa speciale

(poor rate), intposta in base a un elettco compilato dalla

Cotntttissiette elettiva dei notabili del paese.

Le principali disposizioni della legge del 1601 sono:

a)i poveri abili possono esser costretti a lavorare verso

una mercede stabilita dall'Autorità; b) l'onere dei poveri

ittcombe a ciasctttta parroccltia; c)-ha il diritto all'assistenza

nella paroccltia colui che vi nacque o vi è domiciliato da

tre atttti (qttesto litttite di incolate fu poi ristretto con altre

ordinanze di Carlo II del 1682, che antmisero il rimpatno

forzoso degli individui abili al lavoro e indigenti); d) la b_e-'

tteficenza pubblica viene esercitata dal preposti ecclesiasttct

e da due o tre ispettori dei poveri che vengono nominati

ogtti attno nelle varie parrocchie dagli abitanti demiciltàtt,

e scelti tra i giudici di pace; e) per sopperire alle spese di

beneficenza i preposti ecclesiastici e gli ispettori det po-

veri possono imporre, col cottsenso dei giudici di pace, una

tassa a favore dei poveri della parrocchia. . .

Per l'erogazione dei sussidi non si distingueva immort,

gli indigenti abili e gli inabili; variava solo la fornta (ll

 

(2) Annuaire (Ie legislation étranpere, 1903, 465.
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assistenza: iprinti erano avviati a un mestiere, i secondi

ricoverati nella casa di lavoro, gli ultimi sussidiati (1).

Con qttesta istituzionerudimetttale, la legislazione inglese

provvide ai primi bisogtti del pauperismo senza aggravio

eccessivo; dal 1601 al 1700 la tassa dei poveri nen supe-

rava il gettito di lire st. 750,000 atttttte; però ben presto

il regittte di Elisabetta presentò aletttte manchevolezze ed i

mezzi di assistenza furono riconosciuti insufficienti. Le

parroccltie poi si valevatto volentieri della facoltà di sfratto

e di rimpatrio coattivo.

« Soppresso il lavoro a donticilio, si ntandaronei poveri

validi a lavoro coatto presso i privati che, in lttogo di pagare

la tassa, dovevano provvedere alloro mantettitttettto; quindi

si collocarono alla rinfusa con gli invalidi e coi fanciulli

nelle aims houses dove traevano i giorni nell’ozio e nel

vizio. Da ultime non bastò soccorrere gli ittfertni, i fan-

cittlli e i validi settza lavoro, si giunse persino a concedere

un supplemettto (allotuance) a ttttti coloro ai quali la mer-

cede giornaliera non bastava per mantenere sè e la fatniglia.

Questo sistema fatale ebbe per conseguenza la riduzione

innnediata ttel saggio delle mercedi e la dintinttzione del

lavoro in qttalità e qttatttità, per parte degli operai i quali

all'officina eall'aratro preferivano la tavertta e gli inci)-

brianti lumi del gin per domandare poi il diritto di alle-

wance che loro garantiva la legge » (2).

Nel 1691 fu istitttito il registro dei poveri, a fine di

ridurre le spese che superavano ogni litttite di possibilità, e

contro la lista, il oestry meeting degli indigenti o assemblea

dei contribuenti, ebbe facoltà di reclamo.

Nel 1696 fu introdotto l'istituto del working schools e

scuola di lavoro peri minori a cui seguì poi la working

house, istituita pritna a Bristol, poi in tutto il resto del-

l'Inghilterra.

Per porre un lintite alle spese, Giorgio I fece nel 1698

un editto per il lavoro obbligatorio ai sussidiati, ma nep-

pure qttesto ntezzo fn tttile.

La successiva legge del 1722 riordinò le poor houses e

pose le work houses sotto la vigilanza degli overseers (3).

Altro tentativo notevole si ebbe nel 1782 col Gilberts

act, le cui disposizioni avevano forza di legge in ogtti par-

roccltia. Questa nortna creava un cettcilio speciale di cott-

trilntenti che creava un curatore dei poveri (guardian of

!hepoor)e tre consulenti fra cui doveva esservi il gover-

noor of the poor houses e direttori del ricovero locale; nep-

pure questo ordinamento e quelli eompletttentari del 1795

furono sufficienti.

Fu allora necessario un nuovo regime e questo si ebbe

appttnte con la legge 14 agosto 1834 (poor law antettdentent

act) la quale si mantiene in vigore ancora oggi, salve le

successive modificazioni accessorie.

Venne autorizzata, anzitutto, l'unione delle parrocchie li-

mitrofe per provvedere agliscopi di pubblica betteticettza;

ogni unione e retta da un Comitato locale (board of guar-

diana) composto di membri eletti dalla vestry, cioè dalla

assemblea dei contribuenti, edttrane in carica cinque anni;

questo Comitato, di cui fa parte sempre il gittdice di pace,

èlegalmente riconosciuto, ha tttta personalità gittridica ed

èsoggetto alla vigilanza del Cettsiglio getterale del local

board. Il Collegio dei guardiani eil Consiglio getterale dis-

pongono di un personale di accertamento e di cetttrollo

delle erogazioni di carità legale.

La legge del 1834 non ammette altra forma di assistenza

pubblica che qttella delle work houses, la legge non rice-

ttosce quindi il sussidio a domicilio, che però è di fatto pra-

ticato anche a risparmio di mezzi, e stabilisce che il soc—

corso non debba tttai essere gratttito, ma sempre concesso

a contpenso di lavoro esegttito in pubblici istituti.

La legge del 1884 ottettne l'effetto di dimittttire il gra-

vante della poor rate che discese da otto a quattro milioni

di sterline in quattro uniti; in segttito, il gettito della tassa

crebbe di nuovo, per essersi introdotta l'assistenza :\ derni-

cilio e per l'assunzione di forttte complementari di pttbblica

assistenza.

Un atto del 1835 creò i boards o] guardiane preposti

alla casa di lavoro, collegio avente personalità giuridica

riconosciuta con facoltà giurisdizionali, anche in virtù del

ntezzo straordinario del writ of cer!iorary o potestà di ac-

certamento della reale povertà dei soggetti che invocavano

il pubblico soccorso e modificò il sistema di elezioni del

ratepayers; altra legge del 1844 creò uno speciale controllo

per i conti delle Opere pie.

Una legge speciale del 1853, seguita poi da altre leggi

modificative, provvide all'assistenza legale degli alienati

(vedi la voce Manieomî). _

Oltre a qttesto servizio di assistenza pttbblica, l'Inghil—

terra ha una organizzazione riconosciuta dalla legge, deri-

vante dalle charities o istituzioni e fondazioni private, le

quali dispettgono di rettdite assai notevoli, ma che sono

quasi interamente sottratte alla vigilanza governativa;

altrettattto avviene delle società di mutuo soccorso, che

non ltantto altro riconoscimento che la persottalità giuri-

dica, concessa con la legge 3 luglio 1846.

Deve pure ricordarsi che con una legge del 1848 si me-

dificarono i poteri dei poor law conunissioners e il regittte

di revisione dei conti degli istituti di beneficenza.

Il servizio della beneficenza di Londra e regolato con

una legge speciale del 1867 (Metropolitan poor Act) che

stabilisce un fondo speciale di concorso, oltre a maggiori

contributi dello Stato.

65. La legge del 1834 diede risultati favorevoli: tttolti

che avevano ricorso alla parrocchia rifiutarono il ricovero

nella work house e cercarono il lavoro nell'industria li-

bera. Dopo il 1861 la crisi che segtti la guerra anglo-

americana, aumentò l'onere della pttbhlica beneficenza;

però qualche anno dopo si rientrò in condizioni normali

e tneno gravose; ittfatti nel 1863 i peveri a carico delle

Opere pie erano 1,079,382, nel 1871 i poveri a carico

della beneficenza speciale erano 1,037,360, tte] 1884

erano 765,914 pari al 2.86 % della popolazione, nel

1885 il numero si ridusse rapidamente.

La spesa totale ttel 1887 era di lire 204,419,200.

Nella legislazione inglese è a nolarsi la legge del 1865,

che abregò la contpelettza passiva delle spese di assistenza

ai poveri per le unioni parrocchiali, addossandole invece al

common found; il povero, che, dopo lo sfratto (oider of re-

moval) emesso dai guardians, fosse tornato alla circoscri-

 

('1) Cnfr. gli Atti dell‘inchiesta sulle Opere pie, vol. lx,

pag. 69.

(2) Relazione Caravaggio sulle istituzioni di bctteficettza in

Malta, allegato A, al progetto di legge Nicotera del 1877 (Atti  parlamentari, Camera dei deputati, legisl. xttt, sess.-1866—67,

documento n. 152), largamente qui compendiata.

(3) Bertolini, Governo locale dell'Inghilterra,vol. 1, pag. 213,

Torino 1895. '
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zione dell'unione era colpito dalla pena dell'idlc and disor-

der/y person, e il tetttpo perchè un povero fosse irremovable

fu ridotto da tre ad tttt atttto.

Nel 1867 fu promulgato iI poor Law amendctuettt Act che

stabili come ogtti unione potesse chiedere il concentramento

in tttta ttttità più atttpia di circoscrizione di carità legale e

organizzò la ttttcla sulle Opere pic da parte del lord catt-

celliere da cui dipendeva tttta serie di funzionari atttttti-

nistrativi (charity commissiouers) e giudiziari (court of

chanccry).

Nel 1862, con l'atto 25, 5 26 Via., e. 103, fu orga-

nizzata su diversa base l‘Union assessement Act, successi-

vamente corretta ttel 1864, relativa all'elezione di un

Comitato da parte tlel poor law board, Comitato contposlo

di dodici membri, di cui almeno un terzo doveva possibil-

mente scegliersi ft'n i guardiane e che aveva l'ufficio di

controllo e sorveglianza sulla rateable property e rateable

value itt ttttte le parrocchie dell'unione. Entro tre tttesi

dalla ttontina del Cetttitato, gli overseers di ogtti parrocchia

dovevatto contpilare la lista di ttttti i rateable hereditements

della parroccltia, in base ai bilanci, sicchè potessero deter-

mittarsi anche ttttti i singoli contributi immobiliari della

poor's rate.

Con la legge del 1871 erasi creato il local Government

Board, 0 Autorità cetttrale che assuttse il controllo su ttttte

le istituzioni locali e qttittdi anche sui poor law board, sot-

traendo Ia netnina degli auditor alle unioni parrocchiali e

affidandola ai Consigli locali. Venne pttre creata tttta nuova

unità di circoscrizione di beneficenza ttel distretto (district).

Con qttesta istituzione, dice il Bertolini(1), si ebbe che

il local government board fu il diretto successore del poor

lato board e vettne costitttito su base ampia e minutamente

rantificata in ogtti parrocchia, imprimendo all'ordinamento

degli istituti di beneficenza tttt indirizzo più efficace ed

uniforme.

Una successiva legge del 1871 relativa ai casual paupers

e poveri vagabondi, costrinse per tnezzo dell'autorità dei

guardiana, questa categoria di mendicanti a tttta specie di

ricovero coattivo nella work house finchè col lavoro non si

fossero guadagnati I' itnporto del sussidio; restrizioni pe-

nali miravano poi a Iintitare la permanenza nella work

Iteuse oltre il quarto giorno dall'amntissione.

Neppure questo ordinamento amministrativo della bene-

ficettza fu ritetntto sufficente e dal 1876 al 1879 si ebbero

varie modificazioni nelle circoscrizioni.

Vogliono essere ricordate: a) la legge 14 agosto 1890

per l'impianto (Il ospizi obbligatori a carico dei fondi di

contea e sottoposti alla vigilanza degli School boards, la

legge 11 .ottobre 1890 per la sorveglianza sui lasciti supe-

riori a 50 sterlittc e per garentire I' invariabilità delle dis-

posizioni testamentarie, la legge 25 aprile 1898 sul domi-

cilio di soccorso quinquennale e sttl diritto a non essere

espttlso decorso il quinquennio di residenza continua (she

shall be innnemorable from Scottlatul); b) la legge 23 marzo

1892 per il passaggio obbligatorio dei poveri residenti in

Londra in un deposito centrale a fine di assicttrare l'uni-

formità di trattamento (cane/tl word bill); e) l'Act, c. 17,

del 1891, che creò il ricovero speciale per I'lngltilterra,

assicurando il ricupero delle rette dovttte agli istitttti di

ricovero.

 

(1) Il Governo locale in Inghilterra, vol. tt, pag. 31.  
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66. Il ttueve ordinamento degli istituti locali del 1894,

attivato in rigttardo a tutte le istituzioni, toccò anche le

Opere pie, ntodificattdo la costituzione parroccltiale e il

parish council, organizzando la vigilanza dei charity cent-

-missinners e il cetttrollo dei conti della beneficenza da parte

del parish meeting e semplificando ttttto il tttolteplice epo-

deroso ordittatttettte amministrativo locate, secolarizzattdo

l'itttittta struttura delle parrocchie. L'indoor reliefs rintase

il fondamettto e insieme il limite della carità locale, orga—

' nizzattdo le Opere pie per base pubblica, retta da Anttttini-

strazione elettiva. Vennero create delle itt-fit‘tìtt'tt‘ies distittte

dalle work Houses; riorganizzato il servizio di assistenza

ospitaliera e a domicilio e disciplinate le children Schools.

lll seguito gli istituti di beneficenza che avevano rendite

sempre più ittsttfficiettti ai nuovi scopi ottettttero due nuove

fottti di entrate, l'una ordinaria nei contributi governativi,

l‘altra straordittaria nei prestiti.

Per le islitttzioni inglesi di beneficenza si è lasciato larga

ingerettza alle donne, riconoscendosi che esse ltattno una

speciale attitudine alla gestione della carità (Women may

be appointed trustees to cltarities). Così il Parochial mission

wotnen fund è attttnittistrato da ricche signore dell'aristo-

crazia inglese; gli istituti Lad-tes home e Royal home for

ladies ltatttto tutte donne per attnttittistratrici; altrettattto

dicasi dell'itttpertatttissimo fettdo Nightingale.

Il servizio di cassa delle Opere pie ittglesi è generalmente

tettttto da banchieri privati della City.

Non è detto se i cassieri debbatt prestare cauzione: a

ogtti modo, si scelgono istituti e ditte di notorio solvibilità.

67. Nel Belgio pritna del 1876 la materia delle istituzioni

di pttbblica bettelicettza non aveva che disciplitte elementari;

in difetto dell'assistenza voletttaria o delle Opere pie spe-

ciali, gli indigenti, gli inferttti o gli ittabili erano posti a

carico del Comune di residenza annuale dell'ittdividtto biso-

gnoso. Con la legge 14 marzo 1876 vetttte istituito un fottth

comune provinciale costitttito da ratizzi dei Cettttttti cottt-

presi nelle circoscrizioni; tale sistema può produrre anche

gravi inconvenienti per il criterio non eqtto del riparto nei

contributi che et‘ano suddivisi in ragione di popolazione,

criterio che favoriva gran ttumero di controversie. Venne

allora presentato ttel 1888 dal I.ejeune tttt progetto, tra-

dotto poi in legge ttel 1891 con qualche tttodificaziotte che

sopprimeva il domicilio di soccorso addossando ai fondi

provinciali solo alcune categorie di ittdigettti; l'assistenza

legale era riservata al solo trattamento medico domiciliare

ed ospitaliere e alla repressione della mendicità e del

vagabondaggio. .

Il fondo doveva essere ripartite per metà a carico det

Comutti, dell'altra metà tre quarti a carico della provincia,

il resto a carico dello Stato; qttesto riparto venne disci-

plinato esattamente con la legge 19 maggio 1898.

La legge del 1891 sull'assistettza pttbblica, cettnessa con

qttelle attaloglte, pure del 1891, sull'assistenza medica gra-

tttita e sttlla repressione della mendicità edel vagabondaggie

ferntatto tttt corpo legislative, avente a scopo il più retto

funzionamento delle Opere pie locali; eliminando per esse

gli obblighi dell'assistenza legale e disciplittando il più rt-.

goroso regittte della loro amministrazione (2). Il difetto Ill

qttesto regime cettsiste nell'aver quasi interatttettte escluso

la Itetteficettza volontaria, creando i fettdi dipartimentah

(2) Lallemand, Loi 27 novembre 1891 sur l'assistance pu-

blique (Annuaire de legislation e'trangère, 1891, 593).
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composti di contributi comunali e dei proventi della tassa

speciale sui poveri, atntntntstratt dalla deputaztette pro—

vinciale.

Utile istitttto era però quello degli tttfici locali di bene-

ficenza per il soccorso agli indigenti di ogni natura.

Il servizio della beneficenza ttel Belgio può esser costi-

tttito a forme di consorzi comunali, e la Iegge6 agoslo1897

determina la facoltà dei Cetttttni a costituirsi in consorzio,

avente personalità giuridica ammittistrativa, retti da com-

ntissari eletti per un quinquennio, sorteggiabili un quinto

ognianno; il borgomastro del Comune principale può assi-

stere alle aduttattze con voto consultivo e la costituzione e

il regolamento dell'istituto viette fissato con decreto reale.

Iti Olanda le istituzioni di beneficenza poggiano princi-

palmente sul sistema delle erogazioni affidate alla contttnità

religiosa; non mancano però istitttziotti di beneficenza

facoltativa che vivono con la rendita di fondazione e coi

contributi dello Stato e delle provincie e dei Contuni.

La tnaggier parte delle erogazioni viene fatta nelle case

dilavoro; l’amtttinistrazione della pubblica beneficenza viene

considerata come un dovere del cittaditto e gli amministr. -

lori sono cltiamati maitres des pauvres. Una lortna partico-

lare di istituzioni di beneficenza olandese e quella delle

colonie agricole di poveri; tali enti, sòrti a forma di società

volontarie fin dai printi anni del secolo XIX, ebbero in se-

guito un infittsso largamente bettefico, ottenendo tttt'ittt-

tttediata repressione della mendicità e una bonifica delle

immense brughiere olattdesi; le cettlribuzioni degli asso-

ciati sono tnodestissittte, ma il largo numero di tali istituti

olivetti patrimonio dei poveri considerevoli rendite.

68. La legislazione tedesca sulla pubblica assistettza e

sulle istituzioni di beneficenza non è ttnificata, e la stessa

legge fondatttentale del 6 giugno 1870 che si applica a tutto

l'impero fuorchè alla Baviera e all'Alsazia Lorena, non ha

in sostanza che attenuati due principi di assistenza obbli-

gatoria: 1° il diritto al soccorso, istituito a favore dell'indi-

gettte e a carico di enti speciali provinciali e comunali che

dispongono di speciali rendite per le erogazioni caritative:

2° il principio del domicilio di soccorso. A quest'ultimo

riguardo deve ricordarsi come, ttegli anticlti Stati tedesclti,

la beneficenza obbligatoria avesse per base il requisito di

comunista e il diritto all'assistenza si esercitava cetttro il

Comune di soccorso (Unterstt'ttuutgs-l-Vohnsitz) ; dal 1870

l'indigenato comttnale venne applicato a tutti gli Stati ger-

tttattici, eccezion fatta della Baviera, come si è detto, e

dell'Alsazia Lorena.

Secottdo la legge del 1870 e le posteriori leggi cetnple-

mentari, le istituzioni preposte all'assistenza pubblica sono

di due categorie: consorzi comunali (Ortsarmetwerbtt'nde)

e consorzi regionali (Landarmenverbà'nde). I prittti sono

forntati da più Cetnuni d'una medesima provincia, mentre

i secondi comprendono tutti i consorzi contunali della me-

desima provincia.

L'assistenza esercitata dal consorzio comunale viene

accordata salvo il rimborso della spesa necessaria a carico

della stessa persona se essa dispone di ntezzi finanziari, e

del consorzio competente se il beneficato e povero; alcune

forme superiori d'assistenza vengono esercitate dal consorzio

regionale.

Nel 1885 vennero considerati come speciali uffici di questi

istituti, la conversione di sussidi in forma di tnuttto con  

garanzia personale; l'esenzione delle imposte e delle tasse

scolastiche in forma di restituzioni caritativo, le distrilm-

zioni alimentari, e i sussidi provenienti dalla beneficenza

ecclesiastica.

La città di Berlino e considerata contemporaneamente

come consorzio comunale e provinciale.

Il regime prussiano della legge 6 giugno 1870 creò anche

il domicilio di soccorso. E noto che due sistemi prittcipali

di beneficenza pubblica erano in vigore negli Stati gernta-

nici; in Prussia colla legge 31 dicenth 1842 tttodificata

nel 1866, l'assistenza obbligatoria ai poveri era esercitata

da « unioni locali » con speciali dotazioni patrimoniali ; ttcl

resto della confederazione esistevano invece le ttttiotti regio-

nali che esercitavano la beneficenza non in base al requisito

della residenza, ma a quello della nascita (Heimathsrecht).

La legge del 1870 accolse il sistenta prussiano (1), ricono-

scendo le uttioni locali di Comuni già netttinate, e frazioni

di Cetttutti (Gutsbezirke); ammise però che in mancanza

di unioni locali, potesse la beneficenza essere annninistrata

dalle unioni regionali.

La vigilanza sull'atttmittistrazione della beneficenza nella

campagna è esercitata da ttna Commissione del Comitato

principale dei poveri (Armendirectien) che ha sotto di sè

altre cento Commissioni locali.

La legge prussiana dell'H lttglio 1891, che modificò la

precedente del 1870, regalò l'assistenza legale dei sordo-

muti, epilettici, ecc., ponendone la relativa spesa a carico

del fondo speciale (Landarmenverband) e a carico del bi-

Iattcio del circolo a cui allluiscono i contributi comunali;

l'obbligo principale di tutte le forme di assistettza è a carico

delle Opere pie speciali.

La successiva legge prussiatta del 12 ntarzo 1894 portò

sensibili riforme alla legge del 1870, rifortne lungamente in-

vocate da precedenti progetti di legge d’iniziativa parlanten-

tare. Nella Germania meridionale le cosidette Landarmcn

Institutions o uttioni di beneficenza di circoscrizione avevano

conservato la loro esistenza, malgrado le prescrizioni della

legge del 1870 che creavano le unioni locali. La legge del

1894 assimilò le unioni regionali a qttelle locali, medificatnlo

il regime del domicilio di soccorso, addossando poi alle Latt-

dartnen institutions anche oneri di assistenza legale obbli-

gatoria.

69. Nel granducato di flesso venne tte] 1890 organizzata

l'assistenza regionale (Landarmenp/Iege) e qttella governa-

tiva perla beneficettza obbligatoria lasciando alle ttniotti re-

gionali di carità I'assistettza complementare. Con successiva

ordinanza 24 febbraio 1905 vetttte costitttita ttna fortna di

beneficenza speciale, tttediattte concessione di alloggi gra-

tttiti agli indigenti (Mindar betnittelte).

Nel Wiirtemberg, l'ordinattza reale del 23 novembre

1803 abolì invece la Artnencovtmissionen e le attribuzioni

relative alla carità legale vennero trasferite e alle istituzioni

di beneficenza speciale o alle Autorità comunali.

In Sassonia, la legge 24 ottobre 1840 (Arntenordnuttg)

dispone l'autonomia delle istituzioni e con legge successiva

30 aprile 1890, venne indit'izzata l'erogazione dei fondi

pubblici alla repressione della mendicità e del vagabon-

daggio. E poi regolata fin dal 1840 l’assistenza infantile e

garantito il cotttributo peril funzionamento degli orfanotrofi.

Le spese di beneficenza dell'impero germanico sontmatto

o marchi 92,452,517 per le persone assistite itnmedia-

 

(|) Caen, Lei 5juin 1870 sur le tlomt'cile de secours (Annuaire de le'gislation e'trangère, 1872, 189).
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tamente, cioè mediante erogazione ai capi famiglia e

marchi 90,282,159 per le persette assistite definitivamente,

cioè con assegni familiari(1). La maggior parte degli oneri

di assistenza grava però sui consorzi comunali.

Per concludere questi cetttti sulla legislazione tedesca,

deve ricordarsi che, ttel 1891, il Bismarck organizzò il ser-

vizio di assicurazione degli infortuni e qttcllo delle pensioni

degli operai nella vecchiaia e in caso di inabilità.

70. La legislazione spagnuolo sulla beneficenza venne

disciplinata con molte nornte, tra le quali ttteritatto di essere

ricordato il regolamento getterale 27 dicembre 1821, la

legge 20 giugno 1849, il regolantento 14 maggio 1852,

l'istruzione generale 27 aprile 1875, il decreto 27 aprile

1876 che organizzò la sorveglianza e tutela sulle Opere pie

e il decreto 3 gettnaio1885 per l'atttministrazione degli

istituti di beneficenza.

II fottdamento essenziale della legislazione spagnuolo

consiste ttel diniego del vero diritto al soccorso e del rico-

ttoscitttettlodel solo obbligo uterale della pubblica assistenza.

Il Ministero dell'ltttcrno esercita l'alta tutela sulle Opere

pie e può destituire, nominare e ritttuovere gli amministra-

tori delle gittnte comunali e provinciali di beneficettza,

nonché gli tunministratori degli istituti autonomi. Nel 1860

venne creato un servizio di vigilanza sulle Opere pie, sotto-

posto ai funzionari equiparabili ai nostri pref'etti delle pro-

vincie; Ie fettdazioni permanenti di beneficenza debbono

essere riconosciute dallo Stato e possono possedere sol-

tanto betti mobili, in qualunque caso però il Gevertto si

riserva il diritto di avocare a sè l’amministraziene o di

itttporre i provvedimenti necessari alla tutela del miglior

regime della carità.

Nella Spagna la legge 1° febbraio 1890 ha provveduto

all'istituzione di Commissioni miste, per la sorveglianza

degli operai invalidi, eil decreto 11 marzo 1890 ha raffor-

zate la ttttela sulle Opere pie locali, affidata alla Commis-

. sione provinciale di beneficenza.

Col r. decreto 11 gennaio 1887 e con la legge 4 luglio

1887 vettne creato un asilo centrale per inabili al lavoro.

Nel Portogallo l'organizzazione della beneficenza è afii-

data, più che altro, agli istituti ecclesiastici e specialmente

alle confraternite. Non mancano però istituzioni locali che

vivono dei lasciti e liberalità private, dei beni delle cettfra-

ternite soppresse, del prodotto della tassa di bollo sulle Iot-

terie e di una sopratassa _ai diritti di bollo e registro e alla

tassa sulle onorificettze. E a notarsi che nel Portogallo esi-

stette buon numero di istituzioni a favore dell'ittfattzia, le

cui sorti sono affidate a una società di protezione degli asili

per fattciulli poveri.

71. La legge danese del 9 aprile 1891 sull’assistenza

pttbblica (Lev era del o/[entlige fattigvaesen) contiene tutte

le varie disposizioni in tnateria di beneficenza sparsa nelle

varie leggi preesistenti e prescrive l'obbligo dell'assistenza

a carico dei Cotttuni, col requisito del domicilio di soccorso.

Anche le erogazioni elentosittiere debbono però essere con-

cesse dagli istituti di beneficenza coll'obbligo del lavoro;

tale prescrizione non riguarda gli invalidi.i cieclti, i sordo-

tttttti, i pazzi, inaufraglti ele fantiglie dei militari morti in

guerra. Esistono poi speciali istitttziotti a favore delle par-

torienti e dell'infanzia abbandonata.

La beneficenza pttbblica nella Svezia vive con le risorse

delle oblazioni volontarie e con un tributo speciale cotnu-

nale. In qualunque caso però vi e l'obbligo del lavoro pitb-

blico negli ospizi e nelle fattorie dei poveri (fatt-igardar),

Merita di essere ricordato ilgt‘attde orfanotrofio di Stocolmn

e gli asili, scuole di Upsala, Cristiania.

La Norvegia ha speciali leggi sulla beneficenza che sotto-

pottgono le erogazioni caritativo alle Commissioni dei poveri

e alle Atnministrazioni dei Cettttttti. Le Commissioni locali

sono cotnposte dei notabili del Cettttttte e ltantte altre ftttt-

zioni di sorveglianza e dispongotto l'accettaziotte dei doni,

l'autorizzazione delle collette, ecc.

72. In Russia l'orditnttttettto attttttittistrativo della bette-

ficettza risale al 1860, qttattdo si affidò agli Zentstvos

l'assistenza ospitaliera. Sorsero cosi tnolti istitttti di botte-

ficcttza col cetttribttto della carità privata e molte società

furetto destittate all'assistenza dei tttalati nelle catnpagne.

In Rttssia esiste tttta serie di istituzioni di natura spe-

ciale conosciute col nettte di ospizi dell'imperatrice Maria

vedova delle czar Paolo I, tnorta tte] 1828, che dipettdotto

direttantettte dalla Casa imperiale e godette di sovvenzioni

imperiali e dei proventi di tttta tassa sul pttbblici spettacoli

creata col decreto 5 tttarzo 1892. Questo decreto, in sostanza,

non era però che tttta rifusione delle norttte precedenti le

qttali risalgono al 1773 esi preleva sotto forma di bollo olt-

bligatorio ai biglietti d'ingresso, con la scgttentc misura:

2 eopeck per i biglietti inferiori a 50 eopeck, per i biglietti

fino a 1 rublo la tassa è di 5 eopeck, per quelli superiori a

1 rublo è di 10 eopeck. Questa tassa proporziottale può

essere corrisposta anche in forma di abbonamenti amtui.

Dee ricordarsi pttre la casa di edttcazionc dei trovatelli

di Pietroburgo, fetnlata tte] 1770 e gli asili degli orfatti di

Polonia.

La anenia ha organizzato specialmente l'assistenza

ospitaliera, che è distribuita in una circoscrizione locale, e

l'assistenza infantile; altrettanto si e fatto in Serbia.

In Turchia non esiste una speciale amministrazione della

beneficenza e i vari rami di servizio provvedono all'assi-

stenza dei fanciulli, agli infernti, agli indigenti. Ipoveri

inabili vengono ricoverati nelle sec/tie ed ospizi di Stato,

dove viene accordato il vitto e il nutrimento a spese del

Ministero delle fondazioni pie. Nelle campagne i poveri del

luogo e i viaggiatori sono ospitati nelle odas mantetntte dai

privati benefattori o fattorie di lavoro. Non mancatto poi le

fattorie imperiali.

A Costantinopoli vi ha poi tttta serie di istituti speciali

per l'assistenza dei turchi e degli stranieri, divisi general—

mente per comttnità religiose; ogni naziotte civile ha poi

nella capitale il suo ospedale e le sue istituzioni caritativo.

In Grecia ogni Comune ha un ufficio di beneficenza cottt-

poslo di cittadini scelti ogtti attno dal Consiglio del Cetntttte

e che durano in carica tre attui; questo collegio, presieduto

dal sindaco, ha uffici di erogazione dei fondi elemesiniert

e provvede alla gestione dei beni di beneficenza generica:

generalmente le Opere pie in Grecia ltanno scopo di spe-

dalità (2). _

Un ulteriore grado di vigilanza e poi esercitato daglt

uffici circondariali e dalle Autorità governative.

73. Negli Stati Uttiti la beneficenza e specialmente affi-_

data alla privata liberalità, costitttita in forma di associaziom

volontarie. Le Autorità governative e comunali ltanno inge-

renza specialmente nelle istituzioni a scopo di previdenza,

ela sorveglianza sulle Opere pie è esercitata dagli overseers,

 

 

(1) Statistischer Jahrbuch [tir das deutsche Reich, 1888.   (2) Lentupéry, L'Europa politique, fasc. v, pag. 18-
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che ltantto speciali funzioni di difesa dei figli naturali,

alienati e indigenti ittabili.

Ogni Stato della confederazione ha poi una serie di norme

speciali a disciplina deglt tstttutt propri; generaltttente l'as-

sistenza ai poveri è devolttta at Contttnt e alle contee: un'or-

gattizzazione privata, che venne rtprodotta tn quasi ttttti gli

Stati della Confederazione, e qttella della Charity organi-

sation Society a base di erogazioni volontarie e a rete di

circoscrizione.

'l‘t'a le principali leggi speciali ricorderemo le seguenti:

la legge del 1848 per le scuole industriali della Lui-

giatta, destinate ad elevare le condizioni dell'infanzia;

la legge 16maggio1891(clt. 343) del Massachussets,

che impone speciali penalità restrittive della libertà perso-

nale peri cittadini che invocano l'assistenza benefica senza

averne il titolo e facendo false dichiarazioni: in questo

Stato i commissari dei poveri (ouerseers) ricevono le de-

nunzie volontarie di indigenza e rilasciano al povero un

certificato che serve di gittstificazione al rilascio delle ere-

gazioni degli uffici di assistenza: ivi ha pure vigore la legge

10 maggio 1897 per l’assistenza ai poveri nella città, pro-

digata a detnicilio a cura degli ooerseers;

la legge 26 gittgne 1895 per lo Stato di Pensylvania

istitttì il servizio delle work houses e case di ricovero e di

lavoro, poste sotto il contt‘ollo dei commissari di contea, i

quali, per tale servizio, possono anche occupare i terreni

demaniali: in qttesto Stato venne con legge 20 febbraio

1903, n. 7, creata una Commissione locale per l'assistenza

all’infanzia, contposta di sei cittadini notabili, presieduti

dal tttagistrato del Comune;

l’atto 217 del 1892 per lo Stato di Ontario regalò le

disposizioni testan‘tentat‘ie a favore dei poveri, assicurando

la rappresentanza degli istituti esistenti o da crearsi alla

Autorità giudiziaria;

la legge 9 gennaio 1897 dello Stato di Qttebec deter—

minò la libertà corporativo delle associazioni di pubblica

beneficenza che sono composte di almeno dieci cittadini della

medesittta comunità; tali enti vengono riconosciuti dopo la

dichiarazione ricevttta da notaio e stesa dai componenti la

società.

Nel Canadà vigono le istituziotti inglesi, lasciando però

maggior libertà alla privata bencficettza ed assicurando al

benefattore tttt'ingereuza e un diritto di sorveglianza sulle

erogazioni caritative. Non tnanca inoltre un largo diritto di

ingerenza dello Stato, fino a concedere ai funzionari del Go-

verno un vero potere eversive delle Opere pie per la facoltà

di trasformare tutto il funzionatnento e lo scopo dell'opera,

anche se qttelle istituzionale non sia venuto a mancare.

Nel Messico la privata liberalità basta alla tteeessità del-

l'indigenza e quasi ogni contrada delle città più popolose,

come i Conttttti rurali; ltauno volontarie società di soccorso,

specialntente per gli infermi. Sono poi istituiti speciali

orfanotrofi e opere di assistenza scolastica.

Nella Repubblica Argentina il servizio della beneficenza,

organizzato con la legge 23 ottobre 1882, è affidato ai Co—

ttttttti e viene specialmente cttrata l'assistenza all’infanzia;

le società a tal uopo istituite, si servono dell'opera volontaria

dei cittadini più autorevoli.

Nel Brasile, con decreto 31 maggio 1890, venne organiz-

zate il servizio della beneficenza, sottoponendo le Opere pie

alla vigilanza dei Consigli locali e dell'Autorità governativa;

colla stessa nortna fu disciplinata l'assistettza all'ittfattzia

abbandonata (doe meninos desvalidos).

Nel Perù la legge 5 settentbre 1898 atttorizza l'istitu-

zione disocietà di pttbblica betteficettza, a cui allluiscono le

contribttzioni volontarie e che sono atttorizzate per legge

a bandire lotterie a premi, vendemlone i biglietti anche

all'estero.

Nell’Uruguay la legge 18 agosto 1898 costittti fondi locali

di beneficenza coi prodotti di lotterie periodiclte e di spo-

ciali tributi comunali, disponendo pttre le regole per le

antntissioni negli ospedali.

Va finaltnettle ricordato pure che nella repubblica di

San Marino la legge 21 aprile 1887, con relativo rego-

lamento sulla beneficenza pttbblica, sostittti la prece-

dente ordinanza del 1877. Con essa fu creata ttna Connnis-

sione locale per l'autmissione degli indigenti negli istitttli

ospitalieri.

Deve ricordarsi fra le istituzioni sanmarinesi l'Unione di

soccorso ntuttto fra gli artigiani, corpo ntisto di betteficenza

e soccorso tuuttto (1).

CAPO III. — Opere pie in Italia.

5 1. Movimento della legislazione italiana

anteriore al diritto vigente.

74. Leggi preunitarie: Piemonte, Lombardia. — 75. Emilia,

MarcbeeUmbria. — 76. Toscana. —— 77. Stato Pontificio.

Regno delle Due Sicilie. — 78. Legge del 1859. —

79. Progetto Ricasoli 1861. — 80. Progetto Minghetti

1861. — 81. Legge e regolamento 1862. — 82 e 83. Pro-

getto Nicotera 1877. — 84 a 86. Progetto Depretis 1880.

— 87. Progetto Crispi 1889. Relazione ministeriale. —

88. Prima relazione Luchini. — 89. Relazione dell’Ufficio

centrale. — 90 a 93. Seconda relazione Luchini. — 94.1‘ro-

getto Giolitti 1893. — 95. Legge 190]. — 96. Progetto

Lagasi 1904. — 97—99. Progetto Giolitti 1903. Relazione

ministeriale. — 100-101. Relazione della Commissione della

Camera. — 102: llelazioue dell’Ufficio cetttrale del Senato.

74. Nel Piemonte le regie patenti 25 agesto1842, modi-

ficate dalle successive del 30 ottobre 1847 e dalla legge

provvisoria 7 ottobre 1848, orgattizzarono tutta l'ammini-

straziene locale, proponendo alle unità di circoscrizioni

regionali, conoscittte col nome di intendenze e divisioni,

l'intendente, il capo della divisione, il Consiglio d'inten—

denza e il Consiglio divisionale. ll funzionario preposto

all'unità aveva la vigilanza e l'ingerenza, il Collegio che lo

assisteva, la ttttela sulle Opere pie.

In origine l'ingerenza in materia caritativa negli istituti

di beneficenza sardi, era esercitata dai così detti Senati

di Piemonte, corpo speciale di tutela ed ispezione sulle

Opere pie.

Fin dal 1814 erano istituite negli Stati sardi le congre-

gazioni di carità, che del resto risalivano a tempi attteriori

e che furono sostitttite dai Consigli di carità nel 1823 e poi

ricostituito coll'editte 24 dicembre 1836 il quale restituì

al Collegio locale della carità l'atttica designazione.

Dell'ordinamento piemontese deve pure essere ricordata

l'istitttziotte della Commissione dei conti, composta del ve-

scovo, dell'inteudettte e di cinque membri elettivi, che eser-

citavano la giurisdizione contabile sulle Opere pie (2).

 

('I)LentUpéry, L‘Europa politique, Paris 1895, vol. v…,

pag. 862.  (2) Scltupfer, [ precedenti storici del diritto amministrativo

(Orlando, Trattato, vol. I, p. 1124).
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In Lombardia vigevano il decreto 5 settembre 1807 e

qttello del 28 novembre 1808, che sottoponevano tutti gli

istituti di beneficenza di ogni Comune, a ttna sola Amati-

nistrazione della congregazione di carità. La tttlela gover-

nativa era specificamente determinata per ttttti gli atti

amministrativi e le istruzioni del 7 ottobre 1807, comple-

tate dalle circolari del 27 febbraio, 24 ntarzo e 25 aprile

successive, distribuivano la tnateria amministrativa in tre

gruppi: degli ospedali, degli ospizi e delle elentesine, im-

ponettdo ttna larghissima ingerenza e controllo agli atti di

amministrazimte da parte delle Autorità circondariali e

provinciali dipemlettti dal Governo.

L'ordimunente del Lombardo-Veneto per ttna razionale

organizzazione della pttbblica beneficenza si ebbe con la do-

minazione francese; succeduto il dominio austriaco, con le

circolari 13 ottobre 1819, l'ordinamento fondantentale si

basò sttl principio di scinderei fomli della carità in isti-

tuti distittti e atttonouti, ttttti dipendenti dai regi delegati,

dalle congregazioni provinciali,dalla congregazione cetttrale

e dal Govertto.

La nomitta degli antministratori delle Opere pie era fatta

dal Cavento in base a ttna tertta proposta dalle congrega-

zioni municipali o dalle deputazioni; le Opere pie, con

rendita inferiorea lire 500 attnue, erano affidate in ammi-

nistrazione ai Comuni.

Ogni Comune, per le attribuzioni erogative, aveva tttta

direzione elemosiniera, composta dall'amministratore dei

luoglti pii, del parroco e del printo deputato cetnuttale (1).

Il Governo austriaco non abolì d'un tratto le disposizioni

del Governo italico e anzi, nel 1861, alcune ne erano ancora

in vigore, malgrado la promulgazione della legge speciale

del 1859. La sovrana risoluzione del 19 lttglie 1819 abolì

le cottgregazioni di carità comunali, come unico ente di

gestione della beneficenza, imponendo le gestioni separate

dei patrimoni :\ norma degli statuti e dei decreti governa-

tivi. Negli istituti pit't importanti, venne distinta la parte

disciplinare ed economica interna, affidata a un direttore

dalla parte amministrativa del patrimonio, posto sotto la

sorveglianza itumediata della congregazione provinciale.

Non si tolse però che l'amministraziotte potesse esser

esercitata collegialmente e si chiamarono Amminisrazioni

collegiali quelle dei così detti luoghi pii elemosinieri, che

hanno cura di qttelle betteficenze le quali non costituiscono

istituto speciale e sono in genere devolute a pro degli

indigenti. Nei piccoli Comutti erano costituite direzioni

elemosittiere regolate dalle circolari 11 giugno 1822,

12 gennaio e 2 dicembre 1827.

Il Comune era stato obbligato fino al 1818 al manteni-

mento dei maniaci; le partorienti e gli esposti rimanevano

a carico dei singoli istituti. In qttell'auuo il Governo, fitt-

gendo di voler soccorrere le Opere pie locali per sopperire

all'itttpotenza di qttegli istituti, dichiarò che sarebbero stati

a carico dell'intera monarchia: di fatto però consolidò

l'onere governativo in 700,000 lire austriaclte per la Lem-

bardia e in 900,000 per la Venezia e ciò con una spro-

porzione che fu oggetto di contitttti lantenti. Nel 1852

venne intposto alla Lombardia il contributo territoriale

che doveva servire a tttolte spese locali, fra cui alcune di

carattere utilitare e altre di beneficenza; parimenti la

sovrimposta sull'estimo fondiario che ammontava a oltre

un milione era destittata a opere pie; il Governo cotttri.

buiva poi per i sifilitiri e gli idrofobi.

75. Nelle provincie dell'Emilia la legislazione sulle opere

pie noti era ttttificata. Nella Romagna, fitto dal 21 luglio

1857, venne pttbblicato un editto per sottrarre i lttoglti pii

all'ingerenza ecclesiastica. Con decreto 13 agosto 1859

furono istitttite le congregazioni di carità, a cui doveva

esser affidata l'amministraziene di tali istituti, i quali non

perdevano la loro natttra, quantunque venissero insiente

riorganizzati a tipo di civile.

Nel ducato di Modena il decreto 10 marzo 1860 avea

cettcentrata l'antministrazionc e la sorveglianza di ttttti gli

istituti di beneficenza; altrettanto fu fatto degli ospedali di

Bologna; in ambedue le città s'intpose però la separata

gestione di ogni fondaziotte, volendosi che i singoli patri-

moni fossero amministrati secondo la volontà dei testatori

e che al difetto della rendita sopperisse il Municipio 0 la

provincia, secondo le convenzioni da stabilirsi d’accordo

con le Autorità governative. Inoltre tanto il Municipio che

la provincia doveano contribuire alle spese d'impiattto e

adottantento dei ricoveri, ospedali e ospizi.

Nelle provincie di Modena e Parma furett pttbblicate le

leggi sarde del 1830 e1850,c01 regolantento pttre del 1850.

Gli ospizi civili di Parnta e Piacettza erano amministrati da

una Contmissione contposta del presidente, di dieci consi-

glieri, del sindaco e del parroco; questo corpo deliberante

affidava l'esecuzione dei provvedintettti al direttore, per

tutto ciò che riguardava la parte economica e regolamentare.

Questi ospizi civili aveano scopi di beneficenza ntista, prov-

vedevano agli orfani, agli esposti, agli infermi, tenevano

ttna maternità con attnessa scuola di ostetricia; tttt istituto

di istruzione professionale, un brefotrofio, ecc.

Oltre le rendite proprie, gli ospizi civili godevano di

elargizioni del Governo, di tttta quota del dazio consumo e

di sovvenzioni obbligatorie di Cetttttni (: delle confraternite

religiose (2). '

In Modena molti istituti pii erano a carico dello Stato,

come quello delle figlie di Gesù in Carpi e delle case di

lavoro, dei sordo—muti e un orfanotrofio, ecc. '

Il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla sottopone le

Opere pie alle stesse norttte amministrative vigenti per i

Cemttni; l'ingerenza e la vigilanza spettava al presidente

dell'interno e ai governatori e commissari locali, con le

norme del decreto 5 dicembre 1846 (3).

Similmente, nel ducato di Modena, la ttttela sulle Opere

pie era esercitata in modo attalogo a quello dei Comuni: a

termini del regolamento 5 gennaio 1815, il governatore

approvava i bilanci delle istituzioni di pubblica beneficenza,

vegliava sull'impiego dei fondi e sttlla gestione del patri-

monio. Vi era poi, a nornta dell'ordinamento francese, un

presidente e un Consiglio locale, che, nel 1856, fu posto

alla dipendenza del podestà. Dell'ordinamento di Modena va

ricordata la casa di lavoro, istituita tte] 1815 per ricevere

dein indigenti (4).

Nelle Marche un decreto del commissario del 1800 no-

minò tttta Commissione cotttposta per le indagini e riferenze

relative specialmente alla beneficenza di Ancona. Con de-

creto del 24 ottobre 1860 venne disciplittala la vigilanza

governativa: l'ammittistraziette collettiva fu affidata alla

congregazione di carità, presiedttta dal commissario della

 

(1) Schupter, op. cit., pag. 'l2l9.

(2) Id., pag. [189.  (3) Scltupter, op. cit., pag. 12h0.

(t) Id., pag. 1251.
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provincia nel capoluogo, dal sindaco negli altri Comuni. Di

ogni congregazione facea parte il presulente del tribunale

e il giudice del mandamento.

Nell'Umbria il regio commissario nel l860 avea riservata

la vigilanza e l'ingerenza sulle Opere pie, alla Deputazione

provinciale appena fosse nominata.

76, In Toscana mancava una legge generale sui luoghi

pii e ogni ente caritativo viveva secomlo il proprio statttto.

Si distinguevano le istituzioni di beneficenza regie, da quelle

contnnitative, secondo l’indole prevalente delle rendite e

sovvenzioni: gli ospedali regi erano mantenuti con le im-

poste generali, e gli ospedali comunitativi non erano sov-

venttti sei Comuni non assegnavano un proprio contributo,

oltre l'obbligo delle spese di adattantento e costrttzione

degli immobili.

All’insullicienza di tali etttrate supplivasi con ttii‘in'tposta

sttlsalc nelle sei principali città della Toscana, con una

tassa sul focolari, col supplentettto all'itttposta sul dazio

consumo e dogana, nonchè coi proventi della tassa sul

letto per tutti gli altri Cottttttti.

Agli esposti si provvedeva con la rendita degli istitttti

speciali e, per l'eccedenza, col contributo dei dipartimenti.

La tutela era esercitata direttantente da funzionari go-

vernativi per gli istituti regi e per mezzo dei Comuni per

quelli comttnitativi : sui primi esercitava la sua giurisdizione

contabile la Corte dei conti, i secondi erano sottoposti invece

al Cottsiglio di prefettura.

Nel granducato di Toscana l'esercizio della vigilanza

sulla pubblica beneficenza era affidato ai prefetti e ai Con-

siin di govertto, che in qttesto ramo dell’azione sociale dei

pubblici poteri esercitavano opera attivissima. Le Opere

pie, a norma delle istruzioni 16 novembre 1779, erano

sottoposte al regittte amtuinistrativo e contabile dei Comuni;

inoltre, per assicurare una certa ingerenza ai corpi locali,

era riconosciuta ai Consigli comunali una loro vigilanza

generica del patrimonio di beneficenza; la giurisdizione

contabile era poi affidata ad un corpo di sittdacato detto

« Content di sopraintendenza comuttitativa », che aveva

anche la facoltà di approvare i bilanci.

Iii Toscana deve pure esser ricordata l'istituzione della

tassa di beneficenza, introdotta con notificazione 4 ottobre

1816, cottfermata il 6 aprile 1833, a favore delle Opere pie

di assistenza legale; questo tribttto si percepiva mediante

sopratassa sui generi di consttmo nei Comuni chiusi (1).

77. Le istituzioni di beneficenza dello Stato pontificio

erano strettamente connesse all’ordinamento ecclesiastico.

Delle norme pontificie vuol essere ricordato il chirografo

97 febbraio 1826, che istituì un'unica Comntissione dei

sussidi con l'intento di rittuire in un’unica cassa tutti i fondi

di beneficenza elemosiniera. A capo del nuovo istituto fu

posta una Commissione presieduta da un cardinale e cont-

posta di quindici deputati scelti dallo stesso pontefice: in

Roma poi erano organizzate le congregazioni regionarie

urbane, da cui dipendevano le congregazioni parrocchiali.

Alla cassa generale doveano devolversi i lasciti e le

elemosine raccolte nelle chiese, nonchè i proventi degli

Spettacoli a scopo di beneficenza.

Nel regno delle Due Sicilie l’organizzazione della pubblica

betteficenza ebbe di tnira specialmente la politica attnottaria

ela beneficenza elemosiniera. Le Opere pie erano distinte

in tre categorie; regie, laicali e ecclesiastiche. Le prime

che vivevano di sovvenzioni del sovrano e di sussidi gover-

nativi, erano costituite a regime speciale e di tale specie

erano gliorfattotrofi,organizzati coldecreto16 maggioi853,

il fondo di beneficenza di Napoli (decreti 18 ottobre 1808

e 4 gennaio 1831) e gli ospizi e depositi di mendicità

(decreto 18 giugno 1820).

Le Opere pie laicali erano in sostanza assimilate, per il

regime giuridico, ai Comuni; le Opere pie ecclesiasticlte

erano invece abbandonate alla giurisdizione ecclesiastica,

purchè avessero il requisito dell'erezione canettica.

] utenti frumentari eran sottoposti a una Commissione

locale nominata dall'intendente, su proposta dei decurionati,

corpo dei notabili locali (decreto 5 agosto 1851); i bre-

totrofi erano affidati a Commissioni provinciali per gli ospizi

e alle Commissioni amministrative degli istituti locali, a

norma del regolantento 30 aprile 1810.

Il regime di tutela e contabilità delle Opere pie e conte-

nuto nelle istruzioni 20 maggio 1820, che istituirono in

ogtti provincia i Consigli degli ospizi, presieduti dall'inten-

dente e dipendenti dal Ministero degli Interni. Questi col-

legi di tutela approvavano i bilanci, che, per le istituzioni

inferiori a 3000 ducati di reddito di fondazione, erano

presentati ogni quinquennio e potevano imporre ratizzi per

i servizi di beneficenza intercomunale. In ogtti Comune

esisteva poi la Commissione amministrativa contunale,

composta del sindaco, di due amministratori proposti in

terna dai decurionati e scelti dal Consiglio degli ospizi.

Queste Commissioni avevano funzioni di assistenza legale

e di rappresentanza generica dei diritti dei poveri e ren-

devano il loro conto gittdiziale al decurionato, che lo

trasmetteva al Consiglio d'intendenza (2).

78. La legge del 1859 emanata in virtù dei poteri straor-

dinari concessi dal Parlantento al potere esecutivo poneva

come definizione che dovessero considerarsi come Opere pie

gli istituti di carità e di beneficenza che avessero in tutto

o in parte il fine di soccorrere le classi meno agiate, tanto

in istato di sanità che di malattia, e di prestare loro assi-

stenza, di edttcarle, istruirle e avviarle a qualche profes-

sione, arte o mestiere. Non erano comprese in questa

forntola le istituzioni tentporanee, private e familiari.

Le amministrazioni erano regolate a norma degli statttti

di fondazione, in difetto, dalle disposizioni stabilite con

decreto reale; non potevano essere eletti amministratori

qtièlli che non avessero reso il conto di precedente gestione,

che avessero liti vertenti e quelli parettti e affini fra loro.

I beni genericamente lasciati ai poveri erano amministrati

dalle Congregazioni di carità composte di quattro tttembri

nei Comuni inferiori ai dieci mila abitanti, di otto negli

altri, presieduti da persone scelte con decreto reale ogtti

quattro anni.

Il regime economico e di cotttabilità delle Opere pie era

fondato su norme forse troppo semplici: imponevasi l'ob-

bligo dell’inventario e del bilancio preventivo e consuntivo;

del tesoriere delle Opere pie aventi redditi fissi; i contabili

non avevan voto deliberativo nel Consiglio di amministra—

zionee godevano di un aggio proporzionale all'esazione

delle rendite. Un solo tesoriere potea funzionare per le

varie Opere pie del Comune e l'esazione avveniva col modo

e privilegi delle entrate comunali. L'intendenté della

provincia poteva disporre verificlte di cassa ordinarie e

straordinarie.

 

(1) Scliupfer, op. cit., pag. 1240.

42 — DIGESTO mutuo, Vol. )tth.

 (2) Schupfer, op. cit., pag. 1160.
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I conti dei tesorieri erano antttti e soggetti alla giurisdi-

zione dei Consigli di prefettura. Le Opere pie, in propor—

zione delle loro rendite, erano soggette a un contributo

anmto per formare lo stipendio attribuito a till applicato

per ogni ufficio governativo di circondario e a titi segre-

tario di pritna classe presso ogni ufficio di Governo. Le

Opere pie dovevano quindi provvedere coi propri fomli alle

spese di vigilanza.

La tutela era affidata alla Deputazione provinciale, che

doveva approvare i bilanci, i conti, i contratti d'acquisto e

vendita immobiliare e gli atti trasformativi del patrimonio;

l'approvazione era concretata tte! visto del presidente. La

Deputazione potea, printa di deliberare, ordittare inchieste

e perizie e contro i suoi provvedimenti potca ricorrersi al

re, che decideva con proprio decreto, ttdito il Consiglio di

Stato. Ogtii Deputazione doveva anttttaltttente contpilare una

relazione sull'andamento delle Opere pie della provincia.

Era affidato al Governo del re l'approvazione dei regola-

menti organici e di amministrazione interna delle Opere

pie, nonchè i bilanci dein istitttti sovvenzionati dallo Stato.

Il re, previo il parere del Consiglio di Stato, viste le de-

cisiotti della deputazione provinciale, poteva cancellare o

ridurre sui bilanci delle Opere pie le spese eccessivo e non

ritenttte conformi al fine proposto.

Era prevedtt ta la facoltà di scioglimento delle Commissioni

annninistrative delle Opere pie renitenti a eseguire le

norme imposto per l'osservanza degli obbliglti di lomlazione.

79. Il progetto di legge presentato dal ministro Ricasoli

ne11861 mirava ad estendere a tutto il regno il regime

della legge del 1850 senza alcuna modificazione; la Com-

missione parlamentare, relatere il deputato Minghetti, ri-

tettne però, con relazione dell’8 ntarzo 1862, di concre-

tare un testo con alcune riforme, che furon poi l'oggetto

della legge 3 agosto 1862, la qttale mirava a sgravarc le

Opere pie dalle spese di tutela pur tuantenettdo e deter-

ntinando meglio le funzioni della deputazione provinciale.

Eratto quindi assoggettati al regime delle Opere pie

anche gli istituti di natura mista di ecclesiastico: dichia-

ravasene affidata l'amministraziene ai collegi statutari, itti-

ponevasi l'incapacità relativa degli attttninistratori per liti

vertenti, per mancata resa di conto, per parentela, ecc.

Quanto al regime ccettomico e di contabilità delle Opere

pie, imponevasi l'obbligo del bilancio e dell'invetttario,

qttello di organizzare il servizio di tesoreria con cauzione

e qttello delle contrattazioni ad asta pubblica oltre le

lire 500.

Introdttcevasi il concetto delle forme consortili di ge-

stione; gli istituti sovvenzionati dal Governo dovevano

presentare i bilanci al Ministero dell'Interno.

[beni di cui all'art. 832 cod. civ. erano annninistrati

dalla congregazione di carità.

Le rifornte e trasformazioni erano autorizzate secondo

che il fine fosse e no attuale.

80. Il progetto Minghetti presetttato alla Catttera il

27 aprile 1861 (1), riconoscendo come accettabile il pritt-

cipio del rispetto alla volontà dei fondatori e della giusta

tutela del patrimonio dei poveri contenttte nella legge del

1859, riteneva necessaria una rifornta e un coordinamento

del regittte delle Opere pie alle altre leggi dello Stato.

La legge del 1859, avendo tolto alla provincia qttasi

ogtti maniera di amministrazione propria, le assegnava  

invece un ufficio di tutela sulle Opere pie. Ma, essendo la

Deputazione provinciale presieduta dal prefetto, allora detto

governatore, nc risultava che alcttni atti, come gli acquisti,

le vendite, le trasformazioni patrimoniali, erano soggetti

alla ingerenza governativa per un doppio ordine di fitn—

zioni, qttello della vigilanza e quello della tutela. Inoltre

troppi atti relativi alla pubblica beneficenza (accetttra-

utenti, ricorsi, statuti, nominadei capi della congregazione

di carità, regolamenti, bilanci, conti) erano soggetti alla

formalità del decreto reale.

Il progetto Minghetti, coordittato alla legge comunale e

provinciale, riformava quindi la tutela, distinguendo le

Opere pie comunali, che doveano assoggettarsi solo al ma-

gistrato comunale, da qttelle intercontttnali soggette alla

deptttazione provinciale; la tutela vettiva in tal modo a

esser efficacemente decetttrata. Gli atti di gestione delle

Amministrazioni pie et‘auo poi suddivisi in atti ordinari di

amministrazione, soggetti alla tutela locale ed atti attinenti

alla conservazione del capitale o del patrimonio, soggetti

alla vigilanza governativa.

Altro intente della riforma Minghetti era quello di lavo-

rire la fondazione di nuovi istituti e di rendere possibili le

trasformazioni delle Opere pie per difetto di fine e le

riforme ittterne.

Per tali intendimettti il Ministro preponente sottopose

alla Camera un progetto, che si riteneva come urgente, le

cui disposizioni essenziali erano le seguenti:

a) Erano compresi fra le Opere pie gli istituti di ca-

rità, beneficenza, assistenza, educazione ed istruzione,

nonchè qttelli aventi scopi misti di cttlto ecclesiastico.

Erano esclttsc le istituzioni private e familiari e i comitati

temporanei. L'Amministrazione dovea costituirsi a nornm

dello statuto, in difetto era costituita dal prefetto; i soli

vincoli d'ineleggibilità degli amministratori erano il difetto

di resa del conto, la lite vertente, la parentela; allermavasi

la incapacità relativa per cettfiitto di interessi.

b) La gestione economica era fottdata stil bilancio, sttl-

l'invetttario, sull'affitto dei beni immobili, sull'obbligo della

cattziene da parte del tesoriere, sulla procedura per i

contratti assintilata alle forme stabilite per i Comuni.

e) La vigilanza era affidata al magistrato comttnalc o

alla Deputazione provinciale, secondo l'indole dell’Opera pia

per i bilanci e conti consuntivi, per i cotttratti di tesoreria

e di locazione. Il prefetto aveva autorità di approvare tutti

gli atti interessanti la conservazione del capitale patrinto-

niale (acquisti, vendite, ipoteche), le liti e le transazioni. Il

governatore approvava i regolamenti e le nuove fondazioni.

d) Le Opere pie godevano del gratuito patrocinio a

condizione che il presidente del tribunale circondariale

riconoscesse la natura pia dell'istituto, udito il Pubblico

Ministero. La difesa doveva esercitarsi dall'avvocato dei

poveri e da un avvocato d'ufficio.

e) Le riforme e trasformazioni doveano attuarsi con

la seguente procedura: la dentauda era promovibilc dal

Consigli comunali 0 provinciali da rinnovarsi per tre volte

nelle annue sessioni e da approvarsi con triplice voto della

maggioranza dei tre quarti del corpo deliberante. Dopo

ciò, il prefetto esaminava i ricorsi degli interessati e tras-

metteva gli atti al Consiglio di Stato; questo collegio espri-

meva il suo parere e il Ministro dell'Interno sottoponeva al

re il decreto d'attttazioue delle riforme.

 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legisl. VIII, sessione 1861-62, documento n. 44.
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[) In ogni Comune doveva esser istituita una con-

gregazione di carità di 4 ed 8 membri eletta dal Consiglio

comunale, anche t'nori del suo seno, e composta di membri

sempre per quattro anni rieleggibili. Questo corpo locale

doveva annninistrare i beni della beneficenza pubblica ge-

nericamente devoluti ai poveri, e di cui il benefattore non

avesse prescritto l'uso; i beni insomma dell'art. 832 codice

civile.

Il progetto Minghetti non giunse neppure allo stato di

relazione. ,

81. La legge 3 agosto 1862, risultante da pochi ritocchi

della legge del 4859, ammetteva al regime delle Opere pie

oltre che le istituzioni d'assistenza, previdenza, sovvert-

zione e istruzione anche gli istituti a scopo di beneficenza

di natura tuista ed ecclesiastica, escluse le fondazioni

private e familiari.

L'Amministrazione doveva essere regolata a norma dello

statuto o con decreto reale; era stabilita l’incompatibilità

o decadenza degli annninistratori elettivi per lite vertente

o difetto di presentazione di conto, nonchè l'incapacità

relativa per conflitto d'interessi.

Mantenuto l‘obbligo dell'inventario da controllarsi in

contradittorio a ogni cambiamento di amministratori e da

trasmettersi in copia autentica alla prefettura, s’imponeva

l'obbligo della compilazione annualedel bilancio preventivo,

del consuntivo, della gestione di tesoreria in appalto verso

cauzioni col privilegio di riscossione delle entrate comunali

esancivasi l'obbligo dell‘asta pubblica per le alienazioni,

emulazioni, contratti e appalti di valore eccedente le lire

cinquecento.

Stabilito il deferimento della tutela della Deputazione

provinciale, affidavansia questa i regolamenti d'amministra-

zione, iconsuntivi, gli acquisti immobiliari e le delibera-

zioni trasformative di patrimonio, nonchè i regolamenti

che determinano i rapporti e le norme di operare dei di-

versi istituti, che, avendo uno scopo analogo, fondono le

loro amministrazioni. L'approvazione risultava dal visto; il

rifiuto d’approvazioue doveva esser motivato e poteva

esser preceduto da indagini e perizie.

L’ingerenza governativa si manifestava col diritto d'ap-

provazione dei bilanci delle Opere pie sovvenzionate dallo

Stato, dalla vigilanza ordinaria sulla gestione degli istituti,

dal diritto di scioglimento o sospensione e di nomina dei

commissari temporanei, dal diritto di verificare lo stato di

cassa delle istituzioni di pubblica beneficenza.

Atnmettevasi inoltre la riforma delle Opere pie per

difettodi fine a istanza dei Consigli comunali e provinciali,

con facoltà di libero ricorso degli interessati.

La congregazione di carità per l'amministraziene dei beni

genericamente destinati ai poveri era composta di quattro

ed otto membri presieduti da persona eletta dal Consiglio

comunale e che rimanevano in carica quattro anni.

’Una serie di disposizioni transitorie stabiliva il modo

dapplicazioue del nuovo regime alle istituzioni regolate

con le varie leggi regionali, deve poi ricordarsi il regola-

mento 27 novembre 1862 per le Opere pie, gli ospizi di

carmi, alberghi dei poveri, ricoveri di mendicità, ospedali,

mamcomi, brefotrofi, orfanotrofi, riformatori, ricoveri di

allattamento, e le istituzioni destinate ad agevolare l‘alle-

vamento della prole a domicilio.

”Identiche norme regolavano gli istituti d'educazione e

distruzione di sordo-muti e ciechi, i conservatori convitti,

monti di maritaggio e fondazione di voti per monacazione,  

asili d’infanzia, casse di risparmio, istituzioni di lavoro,

istituzioni elemosiniere, le confraternite, eremi o fomla-

zioni che sotto qualunque denominazione e titolo si trovino

o siano per essere applicate a scopo di beneficenza.

L'enumerazione del regolamento del 1862 era quindi la

più ampia mai usata nel nostro diritto positivo.

L’Amministrazìoue doveva essere disciplinata con un

regolamento speciale, in difetto si applicavano le norme

dei Comuni. lbilanci dovevano essere pubblicati e depo-

sitati, distinti in parte ordinaria e straordinaria compren-

dendo anche i pesi e canoni: un capitolo speciale doveva

riguardare le spese casuali e ogni anno le singole intpe-

stazioni dovevano essere rafirontate con quelle dell'anno

precedente e le variazioni dovevano essere giustificate. In

seguito all‘approvazione del bilancio si consegnavano ai

tesorieri le liste di carico per le esazioni. ll tesoriere era

scelto con deliberazione approvata dal Consiglio di prefet-

tura e doveva prestar cauzione in titoli di Stato o immobili

liberi da ipoteche.

L'esercizio finanziario era ad anno solare con la cosi-

detta coda di tre mesi; a ogni esercizio corrispondeva un

conto morale con la descrizione della gestione finanziaria

e dei miglioramenti raggiunti.

Relativamente alla gestione economica, imponevasi che

in ogni deliberazione d'acquisto dovessero risultare gli

estremi voluti dalla legge del 1859, con l’obbligo di dimo-

strare l'avvenuta trascrizione del titolo.

Le locazioni immobiliari doveano esser fatte singolar-

mente per ogni fondo cert rinunzia a ogni diritto per i casi

fortuiti a favore dei conduttori; l'affitto doveva esercitarsi

anche per le farmacie di proprietà delle Opere pie.

Ogni contratto doveva avere un capitolato scritto; le

accettazioni (l'eredità doveano farsi con benefizio d‘ in-

ventario.

[ Consigli comunali aveano facoltà di esaminare l'an-

damento e vedere i conti delle Opere pie locali; il sindaco

o altro delegato del Comune poteva anche prendere visione

degli atti, contratti e registri dell'Amministrazione.

Le facoltà della deputazione circa la tutela non com-

prendevano gli statuti e regolamenti organici.

Nella congregazione di carità potevano essere ricevute

anche alcune Opere pie speciali, su proposta del Consiglio

comunale; la nomina del presidente e dei membri doveva

essere pubblicata.

‘ L'erezione di nuove Opere pie era affidata agli esecutori

testamentari e la relativa donmnda doveva imlicare lo

scopo, la sede e la destinazione dell’istituto.

Esaminando le norme della legge del 1862 e del rela-

tivo regolamento, si rimane meravigliati della estrema

semplicità delle norme emanate circa la materia delle

opere pie.

82. Il pritno progetto organico di riforma alle istitu-

zioni di pubblica beneficenza e dovuto al ministro Nicotera

che lo presentò alla Camera nel 1877. Il Ministro, appena

assunto al potere, rilevò come la questione delle Opere pie

era turbata dai lamenti dei Comuni e delle provincie troppo

gravati per le spese d'assistenza legale e dal disordine

regnante nelle Amministrazioni delle Opere pie sistemati-

camente negligenti all'osservanza della legge del 1869.

Il Ministro riteneva di dover mantenere invariata la de-

finizione di istituti di beneficenza com'era formolata dalla

legge del 1862, salvo il concetto di estendere il regime

delle Opere pie agli istituti di previdenza e di rendere
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facoltativo per l‘Amministrazione degli istituti, anche non

strettamente caritativi, di assoggettarsi alle ttortne della

legge proposta (1).

Il Ministro cominciò dal cetttestare la natura privata di

molte istituzioni di beneficenza, rilevando come le Opere

pie provvedano a necessità pubbliche, disintpegttino pub-

blici servizi, i quali diversamente dovrebbero essere a

carico dell'erario. I privati benefattori, egli osservava,

« rtel lasciare il loro patrimonio a queste istituzioni si pre-

figgono e tentano raggiungere due scopi: qttello di gio-

vare direttamente alle classi povere in modo particolare e

in generale a tutti i contribuenti, cel sollevarli d'ttrta

spesa che altrimenti a essi ineomberebbe. Di qui il diritto

e il dovere nello Stato di vigilare, perchè gli interessi di

queste due classi sociali non soflrano detrintento; perchè,

in altri termini, il duplice scopo che i benefattori privati

ebbero di mira non vettga travisato. D'altra parte, la

legge, cel riconoscere nelle istituzioni di beneficenza la

personalità civile, ne assicura l'esistenza perfetta col con-

cedere a esse tttta vigile tutela e diritti e privilegi d'ogni

tnaniera, concorre alla loro prosperità ». Stabilito che lo

Stato ha verso le Opere pie diritti e doveri, anzi una legit-

tima ingerenza per proprio istituto e per tradizioni, il Mi-

ttistre protesta che il cartone dell'osservanza rigorosa delle

disposizioni di privata fondazione è impossibile praticamente,

attesa la mutabilità dei tetttpi e rileva come, in sostanza,

non fu mai applicato. « Le principali istituzioni di bene-

ficenza create fino al 1800 sono amministrate, contittuava

il Ministro, e dirette non in virtù delle private Opere e

fondazioni, ma di atti d’autorità sovrana; tutte poi subirono

le conseguenze dell’unifieazione attttttinistrativa portata dei

principi della legislazione francese. Chi potrebbe sostenere

che l’ospedale Maggiore e gli lstitttti eletuesittieri di Milano,

l’arcispedale di Santa Maria Nttova di Firenze, la Santa

Casa dell'Annunziata di Napoli, l'ospedale di Santo Spirito

di Roma siano amministrati come dagli atti singoli d'origi-

rtaria fondazione? La legge del 1862, dichiarando salva

l'autonomia degli istituti esistenti, nou proclamò che un

regime liberale in apparenza senza certescere il numero,

l'importanza, il funzionamento degli istituti a cui il priu-

cipie doveva applicarsi.

« La statistica del 1861 dava cortte esistenti: a)istituzioni

elemosiniere n. 15,261conpatrittteniodi|ire374,331,198

e con rendita di lire 22,479,144 certsutnata per il 43 °/0

in sussidi detali e per il 60 "le in beneficenza elemesi7

niera pt‘opria; b) 416 Opere pie d'istruzione con patri-

monio di lire 22,651,804e con rendita di lire 1,602,896;

e) 955 istituzioni ospitaliere aventi il patrimonio di lire

383,588,883 e remlita di lire 28,205,365; d) opere pie

per l'infanzia n. 1009 con patrimonio di lire 228,257,712

e rettdita di lire 18,798,425; e) istituzioni per gl'ittabili e

vecchi n. 256 con patrimonio di lire 93,463,795 e ren-

dita di lire 8,819,662; f) menti di pietà n. 2225 cert

patrimonio di lire 65,125,809 e rertdita lire 4,347,278.

« In totale a. 20,122 Opere pie aventi il patrimonio di

lire 1,167,419,201 e rettdita di lire 83,623,740 iu troppe

larga parte consumate dalle spese d'amtninìstrazione.

« Il danno di un regittte inorganico era prodotto special-

mente dall'eccessive disgregauteuto e dalla deficiente ttttela,

inconvenienti causata in gran parte dal preteso rispetto per

la volontà dei fondatori ».  

S’impoueva quindi, a sollievo anche degli istituti di

carità legale, la costituzione di Commissioni annninistrativo

locali a base elettiva ittdiretta, preposte all’An‘tministra-

zione del patrimonio dei poveri, pure lasciandosi rispettata

l'autonomia e l'ittdipcrtdettza delle Opere pie speciali ed

erette a persone giuridiche. Questa Commissione avrebbe

dovttto assumere la direzione e insieme la tutela della

beneficenza in ogrti Comttue, e per base erasi scelta l'unità

di circoscrizione politica e attttninistrativa, perchè la bette-

ficenza è istituto affatto locale, spesso anche di quartiere,

raramente comprende parecchi Comtttti, e in tal caso

sempre cert la preferenza verso i cittadini di tttto dei

Comuni partecipi.

Quanto alla ttttela, utatttenevansi le futtzioni delle depu-

tazioui provinciali e, per evitare tanto un'ingereuza ecces-

siva che una negligenza itterte, si teneva presente che le

fusioni locali avrebbero facilitato il corttrollo e che una

più esatta dizione della legge circa gli atti soggetti a tutela

avrebbe resa una più rigorosa applicazione delle norttte

relative. La giurisdizione cetttabile doveva essere affidata

alla Corte dei conti.

Creavasi un Cortsiglio centrale della beneficenza presso

il Ministero dell'ltttertte. Quanto alle eversioni ea: lege,

dichiaravasi tuancato il fine delle doti per monacaziotte,

degli ospedali per i lebbrosi, delle Opere pie per i carce-

rati. Cadevano fra gli enti da sopprimersi le confraternite

e istituzioni laicali comunque specificate le cui rendite

dovevano devolversi alle istituzioni locali; i utenti frumen-

tari ch‘erano posti in legale liquidazione e tutte quelle

istituzioni a forma conventuale a qualunque scopo fossero

ispirate. Tutti gli enti soppressi dovevano cortvertire il loro

patrimonio.

83. Il progetto Nicotera creava le Commissioni locali

per una base variabile di 36 consiglieri per i Contttni sn-

periori a eetttoutila abitattti, 24 per quelli superiori a

ventimila, 12 per quelli superiori a diecitttila, 6 per quelli

superiori a mille, tre negli altri. Questi commissari erano

eletti direttamente dagli elettori autmittistrativi del Co-

ttuttte e rinnovati ogrti biettnie; era ittcoutpatibile la carica

di coututissario con quella di consigliere comunale. A qttesto

Cortsiglio doveva affidarsi la rappresentanza degl'ittteressi

delle classi povere, l'atuministrazione, con contabilità se-

parata, e la direzione di tutte le Opere di beneficenza esi-

stenti rtcl Cottttttte, la vigilanza sull'adempimento delle

prestazioni a cat‘ico dei patrimoni privati.

Le convocazioni delle Commissioni erano obbligatorie

due volte al tuese, erano poi amtnesse ttttte le convoca-

zioni straordiuarie, anche d'ttffieio, a istanza del prefetto.

lìimanevauo esclttse dall'opera delle Commissioni locali

le Opere pie miste di credito fondiario, da amministrarsi da

speciali collegi elettivi, le casse di risparmio, ecc., e, in ge-

nere, leistitttzioni atttortorrte cert amministrazionestatutaria.

La tutela per le deptttazietti provirtciali applicavasi ai

bilanci preventivi, pt‘evio parere del Consiglio eonuutale,

alle aliettazioni di immobili e titoli del debito pubblico.

agli affitti di fettdi a licitazione e trattativa privata, alle

autorizzaziorti alle liti, ai contratti non ad asta pubblica,

ai regolamenti d’amministrazione.

L'investimento dei capitali era ammesso in stabili, titoli

di Stato e garantiti dallo Stato, crediti fondiari, ipoteche

fino ai tre qttittti del valore del fondo.

 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1876-77, documento n. 152.
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Contro i provvedintenti di tutela eravi adito al ricorso

al re, cui spettava provvedere, previo parere del Consiglio

di Stato.

b‘ingerenza geverrtativa si manifestava mediante la vigi-

lanza getterica, il diritto di scioglimento delle Cortttttissietti

corntrttali e dei Consigli amministrativi delle Opere pie

arrtortettte, il potere eversive e trasfermative. Quest'ultima

facoltà doveva manifestarsi col sussidio d'tttta procedttra

formale (parere, facoltà di reclamo, pubblicazione) e col

ttrassittto possibile rispetto delle intenzioni del testatore.

L'erezione di una fondazione in ente autottomo doveva

avvenire a istanza degli interessati e dei Consigli di bene-

ficenza.

L’erogazione e l’assistenza devevatte essere atrtrrtirri-

strato senza distinzione, esclttdevasi l'elemosina periodica

e, peril godimento della beneficenza, valeva il detrticilio

nltraquinqueunale ttel Cetttutte.

Anche la beneficenza dotalizia cortturre poteva esser og-

getto di trasfornmziorte e riforma erttro il triennio; entro

un anno dovevarto affrancarsi tutti gli oneri immobiliari

gravanti srtlle Opere pie di qualunque specie.

84. Il progetto Nicotera del 1877 rispondeva a ttrta ne-

cessità veramente sentita, tanto che il ministro Crispi che

gli succedette cercò, cert ttrta nuova inchiesta, di disporre

gli elementi per ttna riforma a base anche più larga. Una

crisi ministeriale interruppe il lavoro e la Comrnissiorte

del bilancio del 1880 propose alla Camera un voto diretto

a far rilevare al Governo l‘urgenza d'tttta modificazione alla

legge delle Opere pie. I deputati Ferrari e Berti, nella

seduta dell'8 gittgrto 1880, indirizzareno in proposito una

interrogazione al ministro Depretis e questi dovette rico-

noscere e confermare il deplorevole stato della gestione

delle Opere pie in Italia, promettendo rrtt apposito progetto.

La Camera volle stringere il Mirtistro in nrodo anche

pir'r efficace e nella seduta del 15 gittgrte 1880 approvò un

ordine del giorno, col quale, « pretnlendo atto della dichia-

razione del Mittistro dell'Interno circa la rigorosa osser-

vanza della legge vigente sulle Opere pie, lo invita a presen-

tare un progetto sul riordinamento delle medesitne onde

regolarne l'amministraziene e provvedere, settza ledere lo

spirito di carità che le ha istitttite, alla trasformazione

di quelle che più non rispondono alla civiltà moderna ».

Nel 1880 venne iniziata e condotta una inchiesta sulle

condizioni delle Opere pie in Italia e, in seguito ai lavori

della Commissione, in gran parte corttposta di tnetttbri del

Parlamento, si rivelò la necessità di riti vasto disegno di

riforma. Il ministro Depretis ritenne però di dover pro-

porre solamente tttta riforma parziale diretta a modificare

cirrqne articoli della legge 3 agosto 1862. Il progetto De-

pretis risultò perciò parziale e frammentario.

Si propose l'ineleggibilità degli amministratori delle

Opere pie per i casi di lite vertente e di cortdartna, nonchè

l' incompatibilità per parentela o affinità.

Si affermò la nullità assoluta delle deliberazioni prese

con l'intervento nel voto da parte di amministratori inte-

ressati all'affare, sia direttamente che cert l'interposizione

' di cortgiuttti e affitti sirte al quarto grado civile. Parimenti

nulli si dieltiaravauo i contratti di locazione, esazione e

appalti relativi a un'Opera pia, ai quali avessero preso.

parte direttaruente o irtdirettarnente gli amministratori

della medesima.  

Erarte dicltiarate valevoli per la gestione degli istituti di

beneficenza le nornte di contabilità getterale dello Stato e

di riscossione delle entrate comunali.

Più importanti erano le rifornte circa l'ordinarttento di

tutela; venivano sottoposti alla deputazione provinciale: il

regolamento d'antministrazione, i bilanci preventivi dopo

il parere delle Giunte comunali, i contratti d'acquisto, le

deliberazioni che importano trasferruaziene di patrimonio.

La giurisdizione contabile era poi distolta dalla deprrta-

zione provinciale e rittviata ai Consigli di prefettura in

prittto grado, e alla Corte dei conti in secondo e ultimo

grado.

Il progetto Depretis, presentato il 7 dicembre 1880 (1),

ventre sottoposto alla Camera mentre era ancora pendente

il lavoro della Commissione d'inchiesta sulle Opere pie;

esso mirava, quirtdi, non a tttta riforma a larga base, ma a

sentpliei ritocchi specialntettte invocati dalla pratica ammi-

nistrativa.

In sostanza, il progetto Depretis tuirava ad aumentare

la incompatibilità dein atutninistrateri, a disciplinare la

tutela e la giurisdizione contabile sttlle Opere pie e per

tali cortcetti l'ttnice articolo del disegno di legge modificava

i cinque soli articoli della legge del 1862, cioè:

a) vietavasi l'assunzione dell'ufficio d'amntinistratore

delle Opere pie a chi non avesse reso il cotrto e avesse lite

vertente, nonchè a coloro che fossero stati cortdattrtati a

pena criminale quantunque riabilitati o a pena correzionale

per reati contro il btron costume e agli irrnbilitati e falliti;

b) dicltiaravattsi nulle le deliberazioni a cui avessero

preso parte gli amministratori interessati sia direttarrtente

che per cengiuttti e affini sino al quarto grade civile: pari-

menti ntrlli eratro dichiarati i centt‘attitlell'0pera pia a

cui fossero intervenuti direttaruente o indirettamente gli

amministratori;

c) erano applicabili alle istituzioni di pubblica bette-

ficerrza le disposiziorti di contabilità e di riscossione dei

Comuni;

vi) erano sottoposti alla deptrtaziorte i regolamenti

d'arttrrtinistrazione, compresi gli orgartici, i bilanci pre—

veutivi,i certtratti immobiliari, le deliberazioni che im-

portassero trasformazione di patrimonio, i consorzi e

raggruppamenti di amministrazioni: erano sottoposti al

Cortsiglio provinciale i bilanci delle istituzioni anche par-

zialnrente, ma continuamente sevvenziortate dalle provittcie:

quando la deprttazione non avesse in tutto o in parte ap-

provato il bilartcie proposte dal Consiglio‘d'ammiuistra-

ziotte dell'Opera pia, il bilancio, pendente il ricorso, doveva

esser sottoposto alla gestione dell'esercizio precedente;

e) la giurisdizione contabile era deferita ai Consigli

di prefettura allo scopo di distrarre dalla deptttazione un

cumulo di affari orrrtai opprimente.

Queste poche dispesizierti erano state oggetto di un

progetto transitorie e che trou aveva certo lo scopo di ri-

solvere il grave problema della rifornta delle Opere pie che

era abbandonata a true soluzione assai pit‘t contplessa.

85. La Commissione parlamentare che esaminò il pro-

getto Depretis ricettobbe che l'ordinamento della pubblica

beneficenza riusciva mattcltevole, non solo per l'intitna sua

difettosa organizzaziette, ma per il fatto che esso non rispett-

deva più alle necessità sociali del tempo in cui i progressi

dello spirito democratico aveano tolto l'eccitamente reli-

 

('|) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xtv, sess. 1-‘l, documento n. 145.
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gioso alla privata beneficenza ed abbandonato sempre più

l'irtdividtto alle leggi di selezione naturale. « La Cltiesa

cattolica, dice la Relazione, prescindendo dal suo cortterrute

religiose e cortsiderata come istituzione sociale, ebbe un

concetto di sè assai più grandioso e completo di quello che

non abbia di sè l'odiertta società, per non dire lo Stato

che ne è soltanto un prodotto e un aspetto. Essa seppe

farsi campo nel qttale tttlte le operosità potessero trovare

appagamento; le più audaci e le più alle arnbizierti, come

gli uffici più miti e pietesi coi quali suole penetrare rtcl

cuore del popolo e portare la sua morale influenza... Far

cessare quest'impotenza della società civile senza violenze,

che la renderebbero più impotente che mai; aprire il campo

a celeste vocazioni rteglette, fertrrare o riformare lo spirito

della beneficenza prrhblica, illuntinarle, dare alla pttbblica

assistenza quel carattere che unisce le classi invece di di-

viderle, sono questi altrettanti problemi ai quali ricltiarrta

anche la più modesta rifornta » (1). Simile programma

non era certo attuato col progetto in discussiorte, il qttalc

era veramente ciò che i francesi dicono una << loi d'attente».

Del resto la stessa Commissione esprime il dubbio se le

assemblee legislative siano veramente adatte alla discus-

sione di leggi organiche complesse. I propositi della

Commissione si riducevano ai seguenti: a) mantenere

l'ordinamento vigente; b) curare la regolarità e probità

dell'amrninistrazione cert dichiarazioni d'indcgnilir e incom-

patibilità cert certi divieti accompagnati dalla dovuta san-

ziorte; e) organizzare cert le debite guarentigia la responsa-

bilità degli amministratori; d) concentrare in un ufficio

speciale presso le prefetture le fttnzioni di vigilanza sulla

pubblica beneficenza; e) sostituire alla Deprttaziorre pro-

vinciale un più efficace collegio di tutela, scelto con elezione

popolare; [) organizzare efficacemente il sindacato sui bi-

lanci preventivi esui conti consuntivi; g) dare forma di

legge ad alctrne pratiche di giurisprudenza; h) ammettere

la donna alla gestione della beneficenza.

Questi principi, certo più ampi di quelli del Ministro pro-

ponente, rniravane però a perfeziortare l'ordinamento vigertte

più che a trasformarlo sostanzialmente.

Prescindendo delle modificazioni minori che esporremo

in seguito, il progetto della Commissione circa l’ordina-

mento della beneficenza del ISSO. è particolarmente note-

vole per aver per la prima volta tentato di ammettere nel

rtostro diritto positivo l'istituto dell'azione popolare. Sotto

qttesta denominazione il relatore dichiarava dovesse inten-

dersi tren già l'azione criminale nelle mani di qualunque

cittadino, ma la partecipazione di ogni cittadino ad assu-

tnere quelle rappresentanze che, secondo i nostri istituti,

spettavano, prima del 1880, al Pubblico Ministero. Ripe-

diavansi quindi le altre tre specie di azioni popolari am-

rnesse dal nostro diritte positivo, che mirano, come in

Ingltilterra, a certcedere al cittadino attere il profitto della

multa contro l'antrrrinistrator‘e colpevole; rtepptrre si ant—

metteva rtrta specie di diritto di rappresentanza legale della

collettività concesso cuique de populo nè l'aziorte procura-

torie nomina a scopo correttivo e, in qualunque caso, riser-

vavasi la libertà dell'azione penale per il Pubblico Mirti-

stero. Del resto la riforma invocata mirava ad estendere la

facoltà dell'art. 371 del codice penale anteriore al vigente,

che ammettendo la libertà di denunzia e la facoltà di chie-

dere al Pubblico Ministero la citazione diretta dell'impu-

tato, non faceva che ammettere, sertza le debite gnarentigie,

un diritto libero di accusa.

L’esempio era tratto dal diritto rontarte, secondo il quale,

per i reati più gravi, il giudizio si svolgeva in forma pub-

blica, e chiunque poteva forntolare l'accusa e perseguitare

in giudizio l’accusato. Questo era il giudizio pubblico; vi

era poi il gittdizie privato peri reati di furto proprio e

improprio, rapirta, dattno e irtgittrie; fra le due serie di

giudizi ve tt'era rtrta terza intermedia, che era appurtto

l'azione popolare e che mirava a far applicare la penale ai

corttravventori di certe leggi e ordini dei magistrati e ad

ottenere tttra proibizione od ttna restituzione in pristitto.

In tal caso era ammesso persino il concorso, ed è noto il

frammento di Paolo: Earn popularern actionem dirittura

quae suum ius populi tuctur. Si plures simul agent popu-

lari aclione praeter eligat idorrc-iorem, sed si eadem causa

strepirrs agatur, cum ident factum sit, e:rceptio vulgaris rei

indicatae opponilur; in popularibus actionibus is cuius in-

terest prae/ertur. I’epularis actio integrae personne per-

mittitttr, hoc est cui per edictu-m pesti/lare licet; qui

papa/ari actione eonvenietur, ad defenrlcndurn precuratorent

dare potest; is autem qui earn monet procuraterem dare

non potest. Popttlares acliones non transeunt ad eum cui

restituta est lraeredilas ; item quis habet Itas actiones non

izttelligilttr esse Ioeupletìor. Omnes populares actiones neque

in Itacredes dantur neque supra annum exlcnduntur (2).

Sparito nel medio evo e nell'età moderrnr il concetto

dell'azione popolare in quanto è sanzione penale, prevale la

regola che la difesa della legge spettasse al magistrato; e

questo concetto, applicato in Irrgltilterra e sotto certi aspetti

anche in Francia, venne a temperarsi solo in multa di int-

poste in cui fu antmessa anche itria specie di aziette popo-

lare. La giurisprudenza italiana non era stata, del resto,

interamente restia dall'ammettere l‘azione suddetta a scopo

privato, pur dimostrandosi incline a riconoscere ttei citta-

dini il diritto di introdurre azioni popolari vere e proprie

che costituivano seria difesa della legalità senza lasciar

temere disordini; anzi, con le dovute modalità e garanzie

l'azione popolare diventava strumento di moralità.

86. Il progetto della Commissione era assai più antpie,

come abbiamo detto, di quello del preportente ministro

Depretis. Oltre i casi di ineleggibilità, sanzionavasi la de-

cadenza per avverantento di una delle cause di incenrpati-

bilità e per renitenza alla presentazione del certte. Erano

dichiarati irreleggibili ad amministratori dell'Opera pia i

funzionari preposti alla vigilanza sulle Opere stesse e sr

stabiliva l'incornpatibilità fra la carica di amministratore

per diritto di fondazione e qttella di membro della Congre-

gazione di carità. . .

L'incapacità relativa per le deliberazioni di interessr lll-

retti o di parenti, era estesa anche agli interessi della

società di cui l'amministratore facesse parte.

I bilattci dovevano essere compilati non più tardi del mese

di settembre e trasmessi alla prefettura non più tardt del

mese di ottobre, previo deposito e pnbblieaziette all'ufficro

del Comttne. Ogni Opera pia doveva avere un tesorrere,

che poteva essere anche l'esattore comunale se lo meno-

scesse opportuno la Commissione provinciale. . _

In ogni provincia doveva istituirsi una Cotnmtssrone

_,
 

(1) Atti parlamentari, relazione Lucchini, legislatura Xtv,

sess. I', docilmente n. I45A.  (2) Pandette, lib. LXVII, tit. 13, De popul. actionibus.
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provinciale per le istituzioni dipitbblica beneficenza com-

resta di sette rnembrt effetttvt e due srrppletttr, eletta dal

consiglio provinciale per lll] btettrrio e rieleggibili. La

(lontntissi0ue nominava ttel suo seno un presidente ed un

vice-presidente. _

Con questa istituzione ntiravasr a specializzare la tutela

sulle Opere pie e questo cortcetto prevalse apptrnte, come

vedremo, cert la legge del 1904. La Commissione doveva

attendere, oltre che ai regolamenti, ai bilanci, ai consun-

tivi, alle cauzioni, agli acquisti irttmobiliari e trasformatori

del patrintonie, anche ai contratti di maggiore importartza.

Il rifiuto della sua approvazione dovea esser setnpre nrotivate.

ln ogtri prefettura tttt consigliere doveva aver funzioni

di regio contrrrissario della beneficenza, rappreserttare il

Ministro dell'Interno, ispezionare e vigilare sulle Opere

pie, denunziarc al Pubblico Ministero i fatti dolosi o col-

posi, rivedere i consuntivi e sospendere, ove d'uopo, le

deliberazioni della Commissione provinciale alla quale, del

resto, prertdeva parte. I provvedimenti effettivi erano però

presi dal prefetto.

l commissari inviati per controllare direttamente o reg—

gere la gestione delle Opere pie erano pagati con indennità

che poteva essere addossata agli amministratori dell'isti-

tuto. I.a Commissione provinciale esercitava anche la gitt-

risdizione corttabile, salvo l'appello alla Corte dei conti.

L’azione popolare era amntessa per far dicltiarare l'effi-

cacia o l'esistertza di atti di liberalità a favore dei poveri e

lll diritti della pubblica beneficenza, per demandare la

conservazione delle istituzioni pie, per far dicltiarare la

nullità dell'elezione degli amministratori e la loro deca-

denza o colpa. Gli atti introduttivi dovevano essere ttotifi-

cati al Ministero Pttbblico ed in qrtalrtttqrte caso doveva

precedere il reclartro amministrativo e ttu deposito pectt-

niarie di lire 500 da parte dell'attore, anche nei casi di

ammissione al gratuito patrocinio.

Il deposito veniva restituito in tutto o in parte se il re—

clamo risultasse fondato e se l’Autorità giudiziaria dicltia-

rasse settsabile l'itttertzione dell'attore.

L'azione popolare tren poteva esser rinunziata; poteva

però rirurrrziarsi alla lite e, in tal caso, qualunque cittadirte

poteva riassumere l'istanza. Tutti gli atti del giudizio di

azione popolare erano in carta libera.

Questo progetto del 1880 ebbe larga discussione nelle

riviste, ma non otterrrte la sanzione parlamentare per cause

politiclte di varia rratrtra; però fu la trama prittcipale di

parte del progetto di legge Crispi del 1889 poi tradotta

nella legge vigente 17 ltrglie 1890, n. 6972.

. 87. La Relaziorte Crispi (1) a detto progetto premette

Il ricordo che la condizione del patrimonio della pubblica

carrtà non era, nel 1889, rttigliore di quella deplorata dal

Mntgltetti nella Relazione prentessa alla legge del 1862

ed osserva conio gli intendimenti di qttesta riferttta circa

la ptt‘t precisa localizzazione della ttttela e il razionale di-

scentrautertte, rtert aveano avuto nn'attnazione corrispon-

dente al pensiero del legislatore ed alle necessità pratiche

della pubblica carità. Le 21 ,764 Opere pie esistenti al 1880

col patrimonio lordo dettttnziato di 1724 nrilieni e la rett-

dtta atttma di 135 milioni erano amministratein mode che,

malgrado il sussidio della carità legale che contribuiva

per annui 60 milioni, la sorte degli indigenti aveva scarse

sussrdre dalla pubblica e privata carità.

\—7_
 

Difetti essenziali dell'ordirtamerrto allora vigente erano,

adotta della Relazione, i peclti vincoli all'eleziorte degli

amministratori, la mancanza di statuti, la vigilanza poco

t'igorosa e la non sufficiettte osservanza delle destinazioni

istituzionali delle rendite. Dovevasi poi con ogni sfor'ze ri-

dttrre le spese d'amministraziorte della beneficenza ed a

ciò la nuova legge mirava itt rrtodo principalissirno, per

quanto, a tal riguardo, non potesse esservi che un rimedio

radicale, per quanto pericoloso dal punto di vista econo-

mico, e qtteste tren poteva essere altro che la conversione

irttmediata della ttranonrorta di beneficenza.

Per qttanto riguardava la tutela, il Ministro proponente

opinava dovesse istituirsi l'esattte itttegrativo della Giunta

"provinciale amministrativa tassativamente intposto per tttt

determinato ordine di deliberazioni. Non si accettava dal

Ministro la creazione del Consiglio centrale della bertefi-

cenza, che veniva definito come un organismo inutile, com-

plicato e neppure sufficietttentente necessarie dal lato

tecnico.

L'ingerenza dello Stato, secortdo il nuovo progetto, nti-

rava a garantire il regolare fnnzionantettto degli istituti, e

specialmente a concentrarli, se non cortte il progetto Nico-

tera che mirava ad unificare assolutamente la beneficenza

in ogrti Comune, certo cert intendimento di raggruppare

fino al maggior linrite possibile, le Opere pie, specie dei

piccoli Comuni. Veniva affidata alla Congregaziorte di carità

la gestione di ttttte le Opere pie elemosiniere.

Quanto alla rifornta nelle Opere pie di cui fosse venuto

a cessare lo scopo, il progetto Crispi osservava come questo

fosse il lato mancante della rifornra Miuglretti e l'ostacolo più

grave al disegno di legge Nicotera; il desiderio di salvare

dall'eversione le Opere pie (letali, le cortfraternite, le isti-

ttrziorti per i detenuti, aveva impedito gran parte delle ri-

forme progettate. Del resto, artche teoricamente, si temeva

di irraridire le fotrti della carità eittadirta contravvertendo

al rispetto della volontà dei fondatori, all'ati legassit ita

ius este.

Circa il diritto dello Stato d'intervenire nella gestione

della pubblica beneficenza fino a modificare lo scopo delle

relative istituziorti, il Ministro proporrettte rilevava come

ciò rierttrasse nella facoltà, anzi nel dovere della pubblica

Amministrazione e citava il dettante gittridico della Cassa-

zione rerrtana, la quale ricertobbe che la missione degli enti

morali essettdo quella di soddisfare ad un servizio di pub-

blica utilità a scopo di beneficenza, di istruzione o d'altro,

ed essendo essi destinati, per loro natura e secettde il

voto dei fondatori, ad rtna vita di perpetuità, celesta utilità

può subire delle grandi variazioni, non corrispondere più

ai veri bisogni e tante volte diventare persino inutile o

dantroso ciò che era bttetto ed utile da principio, con l'avvi-

cendarsi e progredire delle ttrnane cose nell’ordine civile,

ecorretnico e politico.

Non si accoglieva ttel progetto Crispi la proposta esen-

zione dei_beni delle Opere pie dai carichi tributari, rite-

rtendosi che tale benefizio potesse accordarsi quando la

riformadella beneficettza fosse contpitrta e quando il bilancio

dello Stato fosse giunto a migliori condizioni.

Il disegno di legge ministeriale era composto di 72 arti-

coli coi seguenti punti essenziali:

a) Definizione delle istituzioni. - Erano ritenuti enti

soggetti alla legge le Opere pie, fondazioni di santi ed enti

 

(') Alli parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xvr, sess. 2“, documento Il. 65.
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nrerali che avessero in ttttto o in parte lo scopo di soc-

correre le classi povere tante in istato di sanità che di ma-

lattia e che ne provenissero i bisogni mercè l'istruzione,

la previdenza, la cooperazione ed il credito. Erarte esclusi

i comitati tetttporanei e volontari di soci, le fondazioni pri-

vate o familiari, le associaziorti e società.

b) Attrtttittistrateri. — Ogrti istituto aveva l'antrrtirri-

straziorte statutaria; in ttttti i Corttutti doveva esservi una

congregazione di carità composta di 4, 6, 12 membri, se-

condo che il Comune avesse meno di 5000, 50,000 0 più

di 50,000 abitanti. L'elezione dei tnentbri della congrega-

zione era affidata al Cortsiglio comunale senza limitazioni.

Norrtta di scelta, l'elettorato comunale, salve poche ittcont-

patibilità. La congregazione assumeva la rappresentanza

dei poveri.

e) Gestione dei beni. - Era sancito l'obbligo dell'irr—

ventario, il contratto di tesot‘eria e le regole per i corttratti

in modo attaloge ai Courttrri. Era vietato alle Opere pie, che

avessero una rendita lorda ittferiore a lire 20,000, di sti-

pendiare impiegati; in egtti caso gli impiegati doveatto

avere un regolarnettto che ne deterrrrinasse i diritti e i

doveri.

d) Tutela. - Erano assoggettati alla Giunta provirt-

ciale arnntinistrativa i bilanci, gli acquisti e alienazioni

ittrrrtobiliari, le loeaziorti e conduzioni oltre dodici attui, le

liti; le decisioni della Giunta dovevarte essere pubblicate.

e) lttgerettza e vigilanza. - ll Mirtistro dell'Interno

poteva provocare le riforme e. per mezzo dei prefetti, ap-

provare i bilanci ei conti delle Opere pie. Irt casi gravi

potea sespertdere e sciegliere le Amministrazioni, ed irt-

viare alla gestione un delegato speciale. Potea poi proce-

dersi all'annullamento delle deliberazioni illegali.

Le riforme poteano mirare al cortcentrarnettte delle

istituzioni aventi un patrimonio che non superasse le

lire 5000 e di cui fosse venuto a utaneare la Commissione

0 non potesse costituirsi I'amministraziorte. Per le istittt-

zioni di cui fosse venuto a ntaneare il fine era autorizzata la

eonversiorte, e qttesto provvedimento doveva applicarsi spe-

cialrnettte alle opere dotali, ai utenti frrttnentari, agli ospizi

di pellegrini, alle Opere pie di culto e alle eortfraternite.

Le riforme erano iniziate d'ufficio e provocate dai corpi

locali.

{) Domicilio di soccorso. - Deterrninavasi che aves-

sero titolo al soccorso delle istituzioni pubbliclte di benefi-

cenza i poveri che vi appartertgotto per nascita, senza

riguardo alla legittimità, per tnatriuronio o per dimora

ultraquinquenttale. I Comuni avearto l'obbligo dei soccorsi

ttrgenti, ele spese di assistenza ospitaliera peri poveri non

aventi il domicilio di soccorso trel Comune erano poste a

carico della congregazione di carità del luogo.

Nelle disposizioni transitorie inrponevasi l'affrancazione

dei canoni gravanti sul patrimonio.

88. La prima Relazione Luchini (1) sul progetto Crispi

premetteun’esposizione storica dei progetti e dà il rias-

srtnto dei lavori perla Commissioned'incltiesta delle Opere

pie, indicando il numero delle Opere pie per le sittgole

regioni, il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, le

spese dello Stato, delle provincie e dei Comttni per le

opere di beneficenza.

La seconda parte della Relazione lumeggia con esposi-

zione sintetica lo scopo della legge, osservando come do-

 

vessero accogliersi gli intendimenti del progetto ministeriale

per la definizione delle istituzioni prrbblielte di beneficenza

e per la rappresentanza elettiva delle congregazioni di ca-

rità; si approvavano pure le disposizioni circa l'arnrnirri-

strazierte e contabilità che miravano a ridurre il personale

ed a rertdere più severa la responsabilità degli annninistra-

tori. I.a Rclaziorte riconosce legittirrta la razionale trttela

del Governo nella gestione delle Opere pie ed il diritto ad

una ingerenza fino alla riforma tte] fine ed alle rtttttaziorti

di amministrazione.

Si ritenevano finaltnerrte ntef‘itevoli di accoglitrtettto i

cortcetti ispiratori della ttttova legge per gli istituti del de—

rnicilio di soccorso e della trasformazione obbligatoria delle

Opere pie.

I punti di dissenso fra la Cornrttissiorre parlarttetttare ed

il Ministro possono essere cosi riassunti.

Accolla, salvo diversa terminologia formale delle istitu-

zioni pubbliche di benelicertza, la congregazione di carità,

si riterteva opportuno irtrporre per la norttitm degli ammi-

nistratori delle Opere pie il sistetna della eorttuntacia artt-

ministrativa, salva la contraria disposizione degli statuti;

si ammettevano gli ecclesiastici e le dortrre a far parte non

della congregazione, ma delle amministrazioni di benefi-

cenza, i cui membri dovevano esser scelti col pritrcipale

criterio dell'elettorato arrrnrirtistrativo e si sartziertavatto le

pene e sartzierti dell'irreonrpatibilità ed irtvece d'itnporre

la nullità del corttratti dalle Opere pie stipulati nell'irtte-

resse degli amministratori, si prescriveva, in tal caso, tttta

pena pecuniaria; oltre la facoltà nell'Amnrittistraziorte di

risolvere il contratto.

Non accettavasi il voto da alcuni fatto perchè la rappre-

sentanza delle Opere pie fosse scelta col sistema del voto

per la rappresentanza della minoranza, ritenendosi che

tale modalità nert fosse accettabile, specie per le Opere

pie, i cui membri erano eletti dai Consigli cortnrttali, cioè

da un corpo elettivo esso ruedesimo scelto con la rappre-

sentanza della minoranza. Fa capo, senza esser accolto, un

cetrcetto che venne poi tradotto nella vigente legge 1904,

cioè quello di ammettere nelle congregazioni di carità un

delegato delle società operaie ed un rappresentante di uffici

sanitari.

Per la parte riguardante l’amministraziene e la carità-

bilità i dissensi non erano gravi: antrnettevasi diatrrntettere

alla difesa giudiziale delle Opere pie uno e pit'r patrocina-

tori in aggiunta di quello d'ttfficio; ammettevasi la facoltà

di destinare parte della rendita dell'istituto a migliorare il

patrimonio esistente rtei casi di cltiara utilità. Si imponeva

l’obbligo del regolamento per gli impiegati delle Opere pie.

Notevole innovazione della Commissione rispetto al pro-

getto ministeriale si riferiva alle istituzioni di una speciale

giurisdizione amministrativa, affidata alla Giunta provin—

ciale, per la determinazione della resportsabilità degli am-

tninistratori, parificando questi rtltirtti, inoltre, agli agenti

contabili per l'impegtto sertza autorizzazione o degli itule-

biti maneggi di denaro. A qttest'rtltirno riguardo, per 50-1

stenere l'ittnevaziene, si rievocavatro gli anticlti istittrtr

analoghi contenuti nelle istruzioni 16 novembre 1779

vigenti in Toscana e nelle decisioni del Cotrsiglio di Stato

francese a dimostrare che la speciale giurisdizione apt-

ministrativa non alterava, nè tttrbava il corso della gitt-

risdizione ordinaria.

 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xvr, 3‘ sess. 1889, documento n. 65 A.
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Per la parte riguardante l'esercizio della ttttela, la

Commissione parlamentare aggiungeva alle deliberazietri

soggette ad integrazione tutoria, cortte al progetto trtitti-

steriale, i cortti eortsrrrttivi, le prattte organiche degli irrtpic-

gati ele cauzioni dei tesorieri ed esattori e si disciplirtava

rrel seguente ntodo la facoltà di ricorso contro i provvedi—

menti della Giunta provinciale arttrttittistrativa: a) per i

consuntivi, si ammetteva il ricorso alla Corte dei conti;

b) per le autorizzazioni giudiziali, il ricorso al Consiglio di

Stato; e) per tutti gli altri casi, il ricorso al re: il tutto

senza effetti sospettsivi.

Per il resto della parte riguardante l'ingerenza e la

tutela, la Commissione accoglieva integralmente, nella

sostanza, il progetto ministeriale.

Per la parte delle riforme nell'Arnministrazione e la

mutazione del fine, la Relazione Luchini cita i passi di

Valente e Callistrato tte] Dig. de administration rerum ad

civitates pertittentiuttt e tlc operilt-us pablicis, che, in certo

ntodo, confernrano l'invariabilità degli scopi di fondazione.

ll relatore cita pure a cortforto altre autorità e sopratutto il

capo vr della sessione un del Concilio Tridentino (1), in

quanto ammettesi la riformabililà delle disposizioni di ul—

tinta volontà per effetto di ciò che i canonici chiamano la

causa publica, cioè alla necessità, utilità e pietà attuale

delle disposizioni caritativo.

Quindi l'inrtovazione mirava a mantenere le tradizioni,

e meglio a ritornarvi, e non ad attuare insano turbamento

nella gestione del patrimonio di beneficenza; la riforma di

Napoli col decreto 11 febbraio 1809 e 14 settembre 1815,

l'editto piemontese del 21 dicembre 1836, il motuproprio

di Leone XII del 16 dicembre 1826, il verbale dell’as-

semblea nazionale romana del 1848, il decreto 10 marzo

1860 del governatore dell'Emilia, del 24 ottobre 1860

del comnrissario generale dell'Umbria, erano altrettanti

esempi della potestà di riforma dell'Autorità governativa

nelle Opere pie; la nuova legge, quindi, tren poteva me-

ritare l'accusa di essere reaziortaria ed eccessiva. Solo, per

siffatte trasforrnaziorti dovevano essere itttrodotte garanzie

per l'intervento consultivo dei corpi locali.

Per quanto riguardava il domicilio di soccorso, in se-

stanza, accettavasi, salvo migliori specificazioni, il progetto

governativo.

I punti essenziali di riforma proposti dalla Commissione

parlamentare come le disposizioni generali e transitorie,

consistevano : a) nell'affermazione dell'obbligatorio esercizio

della beneficenza, senza distinzione di culto religioso, salvo

eccezione per quelle a bettefizio dei professattti tttt culto

determinate; b) nella più razionale disciplina dell'azione

popolare; e) nella trasformazione obbligatoria delle istitu—

zioni per monacazione, a favore dei carcerati e dei calcett-

meni, queste ttltirne inquanto conservassero l'originaria

destinazione; d) nel cortcetttramente obbligatorio delle cort-

fraternite, conservatori, ecc.; e) nella trasformabilità degli

oneri di culto.

. Su questi punti essenziali la prima Relazione Luchini

st diffonde enunziando la giurisprudenza amministrativa e

ordinaria e legittimando il nuovo indirizzo della legisla-

zione a coordinare la gestione caritativa coi nuovi intenti

sociali; il relatore dirrtostra poi cortte, in sostanza, questo

irttento erasi da tempo ditrtostrato prevalente tte! pertsiero

dei due rattri del Parlamento.

Il progetto Crispi del 1889 caddecon la ttt sessiortedella

xvr legislatrtt'a, ma fu ripreso allo stato di relaziortc con

la sessione seguente (2); il progetto fu discusso e inviato

al Senato.

89. L'Ufficio certtrale del Senato (3) cominciò dall'am-

mettere la necessità della riforma nell’ordinamento della

pubblica beneficenza e le modificazioni preposte al progetto

in confronto della riforma accolta dalla Camera, possono

essere cosi riassunte:

L'Ufficio accoglie la definizione degli enti caritativi ac—

cettando la più larga eomprensiorte della terminologia

« istituti pubblici di beneficenza » in confronto di quella di

« Opere pie » non ammette però che fra gli enti caritativi

siano compresi gli istituti di previdertza; atnmette la donna

alle eongregaziorti ed alle amministrazioni speciali di bene-

ficettza, purchè fosse concessa l'autorizzaziorte maritale,

estende l’incontpatibilità atntnirtistrativa stabilita per l'ele-

zione ad amntinistratori di Opere pie anche ai membri della

Giunta provinciale ed ai sindaci e impiegati cortrttnali, il

tutto colle relative sanzioni penali.

Per l'amministraziene e eorttabilità si accoglieva il pro-

getto approvato dalla Camera, salva la facoltà del deposito

delle somme di spettanza delle Opere pie anche pt'esso

istituti di credito e risparmio designati dall'istituto con l'ap-

provazione della Giunta. Era istituito il privilegio di riscos-

sione delle rendite pie, non applicabile però alle oblaziotti

o sottoscrizioni volotrtarie. Venivano inoltre espressamente

estese alle Opere pie molte norme della legge comunale

e provinciale circa la forma di deliberazione dei consigli

amministrativi imponendosi la trasmissione alla prefettura

di tutte qtteste deliberazioni, escluse quelle di mera esecu-

zione di provvedimenti anteriori sanzionati dall'Autorità

tuteria.

Ammettevasi l'ordinamento di ttttela e d'ingerenza come

era proposto; specificarrdosi però che le trasformazioni do-

vessero attuarsi col particolare intento del soccorso agli

inabili, all'infanzia, agli inferrtti a domicilio ed alla fonda-

zione di istituzioni di previdenza. Erano particolarmente

eccettuati dal concentramento alcuni istituti (asili baliatici,

riformatori, enti per sottoscrizione volontaria). Orte qtte-

stioni importantissime erano sollevate dal relatore, sena-

tore Costa, circa i concentramettli obbligatori delle Opere

pie di culto e delle cottfraternite.

Per le prime non ritenevasi opporttttta la rifortrta coat-

tiva che, mutando lo scopo di crtlto in quello di betteficenza,

procedeva non ad tttt semplice concentramento, ma ad ttu

vero provvedimento eversive; del resto, diceva il relatore,

lo stesso progetto approvato dalla Camera non determi-

nava in modo preciso quale Opera pia di ctrlto dovesse

concentrarsi.

Per le confraternite si accettava il concentramento con

due limitazioni, di cui la prima a garanzia degli scopi di

utilità civile e sociale preesistenti, e l'altra a tutela dell'a-

 

(‘l ) In conrnratat. ultinrarum volan tatmu , quae non nisi ea; iusto

el necessaria causa fieri debeat, episcopi tamquam delegati sedis

apostolicae et summarie et extraittdicialiter cogttesca-trt, 1I fili! in

pi'cczltus tacita vet'itate vel suggesta falsilale fuisse narratmtt,

prtusquanr commutationcs praedictae executietti dentandentur.  (2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVI,

sess. 4', n. 2.

(3) Atti parlamentari, Senato del regno, legisl. XVI, sess. 4fl,

decttmettti n. 6A, B, C, D.
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dempinrertto dei doveri verso gli associati. A egtti ruodo

erano eccettuato dal concentramento le corrfraterttite, per

la parte di patrimonio riguardante il servizio religioso.

Queste limitazioni ripredncevarto concetti già approvati dal

Senato in occasione della discussione della legge di pub-

blica sicurezza per la parte riguardante il regime degli

irtahili al lavoro, al cui mantenimento si provvede apptttrto

cert l'imposizione di tltl onere sulle confraternite.

Sottoposto al Senato tale progetto di legge, vettrte appro-

vatecott non sostanziali nredificaziorti.

90. Il progetto di legge, ruodificalo dal Senato, tornò

alla Camera e fu oggetto di una secettda e più ampia Rela-

zione anhini, che qui giova riassnrnere, pttre riservartdo

di esporne alcuni concetti essenziali parlando delle sitrgole

disposizioni della legge vigente.

La secernla Relazione Luchini trou cetrsertte nella ttrodi-

ficazione della definizione degli istituti di beneficenza tre]

settso di non comprendere fra gli istituti stessi le opere di

previdenza. I commi a) e b) dell'art. 1°, come erarto pro—

posti, avevano di tnira l'assistenza ai poveri come individui,

rtretttre il comma c) parla di soccorso ai poveri come classe.

Cottserttivasi invece negli art. 2 e 3 come erarto proposti

dal Senato. '

Per quanto riguarda la congregazione, era stato irtterrte

del Senato di detertttirtare che solo in mancanza di speciali

amministrazioni dovessero i beni devolversi alla congre-

gazione di carità. E per qttesto concetto, la stessa designa-

zione di congregazione di carità appariva in fondo all'arti-

colo 4. Cio non sembrava alla Cettrtuissierte della Camera

accettabile.

« Il presente selterna di legge, dice la Relazione Luchini,

nella sua parte prirrta e quasi proenrìale, subito dopo la

defirtizioue delle istituzioni pubbliclte di berteficenza ed

innanzi di passare ad altre dichiarazioni ed all'esposizione

dei srtei precetti, dice che in ogni Comune dev'essere la

congregazione di carità; giudicando non si potesse bene

intendere questa legge sertz'aver posto quell'istituto quasi

nel suo frontespizio.

« Nè basta. Nel progresso della legge noi vediamo che gli

articoli del capo tt mirano quasi tutti all'ergarramenlo di

questo istilrtte; che nel capo II] sono pit't le norme concer-

nenti la congregazione di carità che quelle concernenti le

altre istituzioni; che nel capo vr si dice che è concetrtrata

nella congregazione di carità grandissiuta parte delle isti-

tuzioni di beneficenza, cioè le elemosiniere; che vi pessorto

essere concentrate molte e molte altre, anche trou elettro-

sittiere, e finalmente quelle delle quali sia venuta a tttau-

care l'amministraziene, o per le quali non si possa costi-

tuire un'aurrninistraziorte speciale ».

La Relaziorte Luchini proponeva quindi di tornare alla

formula precedentemente adottata.

Quanto agli arrrtnittistratori aggregati alla congregazione

di carità, il concetto del Senato si era che l'opera di questi

dovesse limitarsi alla gestione dei beni dell'opera speciale

di berteficetrza cottcetttrata, raggruppata o fusa nella cett-

gregazierte di carità; questo trattamento di favore non era

applicabile alle Opere pie atttonorne, nel che la Comtuissiette

parlamentare consentiva.

Quanto all'incompatibilità irtserita di HOR potersi see-

gliere gli amministratori della congregaziorte tren per oltre

la metà nel Consiglio comunale, fu accolta dalla Relazione

Luchini ; però, rilevaudesi la difficoltà della scelta nei piccoli

Coruttui, si sarebbe voluto temperarc il vincolo, dichiaran-  

dosi, a esetttpto, che il presidente della congregazione

dovesse essere corttpt‘eso nella metà da non comprendersi

fra gli eleggibili dei consiglieri comunali.

Quanto alle altre incompatibilità degli anttninistratori,

la Commissione parlamentare accoglieva quasi ttttte le ttto-

dificazioni del Senato, aggittttgettdo soltanto in via espli-

cativa che dovesse ritenersi ineleggibile chi sia stato dicltia-

rato inadempiente all'obbligo della presentazione dei cortti,

e ciò tanto dalla Giunta previttciale antministrativa (era

Cortsiglio di prefettura) che dalla Corte dei cortti, la qttale

funziona, com'è noto, da magistrato contabile d'appello.

Per quanto riguardava l'esercizio dell'azione popolare,

si dichiarava non ritenersi che potesse ttrt amministratore

decadere dall'ufficio per lite vertente nel caso di itttrodtt-

zione dell'aziorte popolare fino a che la legittittta rappre-

sentanza dell'ente non avesse spiegato domattde ed eccezioni,

principali ed adesive, ttell'istruttoria della causa o ttel nre-

rito in tutto o in parte, corttrarie all'attuninistratere. Con

questo emendamento miravasi ad escludere ttttte le diffi-

coltà opposte durante la discttssiette della legge in Senato,

quando erasi espresso il timore che cert l’introduzione te-

rtteraria di azioni popolari i partiti, anzi le fazioni cotttu-

nali, potessero celludere, rendendo arbitrariamettte ineleg-

gibili o decaduti gli amministratori eletti dalla parte

avversaria.

Arnmettevasi la ttecessità della pubblicazione alle deli-

beraziorti di nornirta degli amministratori delle Opere pie,

e ciò per garantire curr rtna severa formalità estrinseca la

resportsabilità degli arrtrninistratori e l'itttrodttziorte della

azione popolare.

Quanto all'assunzione di speciale personale amministr.-

tivo, il Senato av'ca ginstantente osservato come tale fa—

coltà dovesse essere accordata tren solo in riguardo alla

entità del patrimonio (il precedettte progetto dichiarava per

Opere pie con rettdita superiore a lire 20,000), ma con

ispeciale riguardo alla natura delle funzioni dell'istituto.

Quanto alla resportsabilità degli antministratori si rite-

tteva ingiustificata la soppressione della clattsela che, net

prevvedimenti amministrativi dieltiarativi della responsa-

bilità, dovesse determinarsi l'etttità del danno, almeno In

via di approssimazione. ll gittdizio di responsabilità restava,

come nel precedettte progetto, devolrtto in primo grado

alla Giunta provinciale amministrativa, era Consiglio dt

prefettura, ed in secondo grado alla Corte tlei centt, salva,

naturalmente, la competenza dei tribunali ordinari, net

litniti della loro giurisdizione.

91. La Relazione Luchini nella parte 2“, relativa alle

questioni speciali, esauriua cert molta prolissità la qttesttone

giuridica della necessità o meno dell'atrtorizzazrone marr-

tale per l’accettazione delle dettne :\ far parte dell'Ammini-

strazione di un' istitttzioue di beneficenza. Il principio

sosteuttte dal Luchini si è che l'istitttto dell'autorizzaztone

tuaritale, com'è organizzato nella nostra legislaziotte erv1le,

trou porti per alcttna guisa alla cettseguenza che la meglle

non possa amministrare un'Opera pia senza I'atttortzzazrone

del marito.

A sostegno di tale affermazione il Luchini citava la Rela-

zione Pisanelli sull'art. 134 cod. civile.

La trteuziorte delle donne nraritate nell'art. 1106 del

codice, trou ha tttta gratt ragione d'essere, se l'art. 134

dicltiara in ruodo tassativo per quali atti deve intervalli!”e

il marito. A ogtri ntodo, siffatto articolo non influtsce sulla

questione, poiché, se liruita l'incapacità di contrattare, sl
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riporta necessariamente all'art. 134. [..a disposizione che

aggiunge qualche cosa all art. 134“ piuttosto quella che

vieta alle donne marntate di accettare mandati senza l'att-

torizzazione del ntarito. Qui il codice ttostro differisce di

assai dal francese.

Per il codice civile frattcese il minore e la donna ntari—

tata possono esser costituiti mandatari, ma il mattdante

non ha (art. 1990) azione contro essi altro che secondo le

regole rispettivamente concernettli le obbligazioni dei mi-

nori, il cetttratte di matrimonio e i diritti rispettivi dei

coniugi.

Secondo il nostro codice, invece, per la donna ntaritala

c'e divieto assoluto di assutttere mandati senza autoriz-

zazione maritale.

ll Giorgi (i) rileva come, con questa disposizione proi-

bitiva, siasi volute tener presente il tnandato contrattuale e

l'autorizzazione a fare atti nell'interesse altrui; il Luchini

osserva che può ritenersi come l'assunzione ad ammini-

stratrice di un'Opera pia non portava certo a un conflitto

d'interessi fra il marito ela moglie; tanto è vero che anche

il Senato ammetteva la possibilità dell'autorizzazione.

Outeflendo le larglte dispute sulle molte dubbiezze

dell'istituto dell'autorizzazione ntaritale e specialmente di

quella non attuale, ma potenziale, il Luchini osserva che,

secondo il nostro dit'itte, la donna marilata non è una

incapace e che, a ogni ntodo, le limitazioni degli art. 134,

llOfì e 1743 cod. civ. debbono intendersi con significato

assolutamente restrittivo, tattte perle disposizioni dell’arti-

colo 3 dellc disposizioni preliminari del cod. civ., quanto

peril principio della libertà di contrattazione posto dal

nostro diritto civile.

Del resto, la questione interpretativa dell'art. 1743, del

divieto alla donna ntaritala di assumere mattdati senz'auto-

rizzazione può essere risolttla pensando: a) che le obbliga-

zioni clte sorgono dalla legge (e tale sarebbe quella in

dipendenza dell'Amministrazione di un'Opera pia) esistono

indipemlentemento dall'antot‘izzaziette ntaritale; b) che,

se il mandato private non può esser assunto dalla donna

ntaritata senza il consenso del coniuge, simile prescrizione

non esiste per il mandato, e meglio per la rappresentanza

elettiva ai pubblici uffici; e) che il codice civile, pretttul-

gato ttel 1805, non può riguardare l'assunzione della rap-

presentanza nelle Opere pie, perchè la legge del 1862 non

annnetteva tale partecipazione delle donne ai pubblici uffici;

(1) che, ove si stabilisse che la validità dell'elezione della

donna sia subordinata al consenso maritale, ciò equivale a

sottoporre il deliberato di un corpo politico alla volettlà

d'una persona privata; e) che, dato che il marito possa ac-

cordare il consenso, può anche revocarle, determinandosi

cosi che la composizione delle congregazioni di carità sia

posta alla discrezione dei mariti; [) che, posta la necessità

del consenso, deve ammettersi la facoltà di ricorso contro

l’eventuale diniego, e, in tal caso, il tribunale ntanca del-

l'ordinaria facoltà di giudizio per deterntinare se il con-

tratto convenga o meno alla donna eletta.

Concludendo: e dalla rappresentanza nelle Opere pie

devono esser escluse le dotttte ttttte, o devono esser escluse

solo le donne maritate, e non deve ammettersi alcuna limi-

tazione. Dato che la nuova legge voleva ammettere le donne

"."" partecipazione alle Amministrazioni pie, dato che non

si voleva escludertte le detttte maritate, per molte ragioni

 

(1) Teoria delle obbligazioni, vol. ttt, pag. 96.  

facili a comprendersi, non potca che farsi fidanza sul buon

senso delle tttogli, dei ntariti e dei Consigli comunali e

non imporre la necessità dell'autorizzazione ntaritale che,

del resto, risponde a concetti di diritto privato, ma (: inap-

plicabile in questa ntateria di diritto pubblico.

Per quanto riguardava le sanzioni poste a cettforte dei

lintiti d'incontpatiltilità e ineleggibilità o decadenza e ille-

cita introntissione (art. 13, 17, 77, 82, 85. 05 del pro-

getto) il Senato avea ritenuto che di tali violazioni dovesse

farsi una speciale categoria di trasgressioni, da compren-

dersi nei cosidetti delitti civili, simili, a es., a quella di

cui al r. decreto 30 dicembre 1865 per gli atti dello stato

civile. Il Luchini considerava però che, nei casi d'ittdebita

ritenzione di un pubblico ufficio in un istituto di bettefi-

cenza, malgrado i vincoli d'incompalibililà, vi fosse un vero

reato d'ttsurpazione o d'emissione di atti obbligatori e

quindi non esistesse ragione di stabilire speciali sattzietti

penali ed amministrative, bastando allo scopo le pene

comuni.

Parimenti, per i casi d'intretnissione, la Relazione Lu—

chini nett riconosceva valida l'eccezione che il Senato avea

ammesso per l’assunzione in affitto, salva deliberazione

motivata della Giunta provinciale amministrativa, di affitti

immobiliari dell'Opera pia da parte degli amministratori

dell’istituto. Malgrado la garanzia dell'Autorità tutoria e

la formalità dell'asta pubblica, era interesse della pub-

blica beneficenza che fosse addirittura esclttso che potesse

anche indirettamente danneggiarsi il patrimonio della ca-

rità, concedendo licenza agli amministratori di ingerirsi

nell'uso dei beni dell'istituto di beneficenza, e tale divieto

dovca senza dubbio estendersi anche ai funzionari di pre-

fettura e sottoprefettura che sullo Opere pie esercitano

vigilanza e tutela.

La Commissione della Camera dei deputati accettava

la soppressione della nullità d'ordine pubblico imposta

perle risoluzioni delle deliberazioni e dei contratti fatti,

direttamente o indirettamente, fra gli amministratori e

i funzionari di prefettura e sotto-prefettura e l'Opera pia

relativamente ai beni dell'opera stessa. La pena parve,

infatti, sproporzionata ed eccessiva, specie per icasi di

contratti stipulati in buona fede, specie perchè al danno,

che ne fosse eventualmente derivato, provvedeva il diritto

contntte.

92. Per quanto riguardava l'atttntinislrazione e la cett-

tabilità, la Cotntnissione della Camera riconosceva inutile

l'invio dell'inventario dei beni dell'Opera pia al sittdaco,

come nel progetto senatorio; imponeva però la presenta-

zione del consutttivo e dell'allegato cottto del tesoriere

entro tre mesi dalla cltittsura dell'esercizio e la decisione

del conte entro sei mesi.

Per quanto riguardava l'obbligo del tesoriere speciale,

la Relazione Luchini, dopo avere ricordato che le istittt-

zioni inglesi di beneficenza ltatttto per cassieri e tesorieri

privati banchieri, in conformità delle deliberazioni del

Senato, riteneva che la relativa disposizione della nuova

legge dovesse: a) distinguere l'ammittistrazioue dalla ge-

stione del danaro; b) distinguere l'ufficio di riscossione di

tesoreria da quelle di cassa, che in certi casi può richie-

dere gttaretttigie diverse; e) cettcedere la facoltà di assu-

tuere speciali esatteri o riscttotiteri per determinati ordini

di entrate; d) stabilire che di regola il servizio di teso-

reria debba esser aflidato all'esattere conttutale e conce-

dere alle casse postali di risparntio l'esercizio della gestione



512 OPERE PIE

 

di cassa delle Opere pie. A quest' ultimo riguardo, la

Relazione Luchini non trova le difficoltà eccepite dal Se-

nato circa la rcspensaltilitt't degli ufficiali postali, che, se

possono assumere la gestione e la responsabilità dei fondi

governativi, non vedesi perchè non possano assuntere la

responsabilità per i fondi della carità.

Le casse postali non furono atttorizzate a ricevere anche

il servizio di tesoreria degli istituti di beneficenza, benchè.

queste casse fossero particolarmente indicato ad assumere

tale servizio, per la gestione che ordinarianteute cotttpiono

della riscossione della rendita: si osservava però che, specie

per le Opere pie di modesta entità, era poco logico antmet-

tere la necessità d'un tesoriere speciale, quando il servizio

di cassa e affidato all’ufficio postale del luogo.

La Relazione Luchini riconosconon applicabile alle

riscossioni delle Opere pie la coattività delle esazioni che

vige per le entrate comunali, anche perchè vi sono tttolte

etttrate provenienti da oblazìoni e sottoscrizioni volontarie

a scopo di bettoficenza, salvo naturalmente l’obbligo agli

annninistratori di far valere i diritti dell'istituto se le sot-

toscrizioni o i donativi siano garantiti da atto avente forza

contrattuale.

Per quanto riguarda il gratuito patrocinio concesso alle

Opere pie dall'art. 25, non si riteneva opporttttto ammet-

tere la facoltà stabilita dal Senato di aggiungere una o

più difensori a quello d'ufficio; tale facoltà doveva essere

litttitata a un solo difettsoro, per le cause di tttaggior gra-

vità, e udita la Giunta provinciale amministrativa.

Per le discipline degli appalti governativi il regola-

tttento di contabilità generale dello Stato, modificato con

legge del 1889, ammette che gli appalti dello Stato pos-

satto essere, sotto certe condizioni, concessi a licitaziotte

o trattativa privata, purchè a società cooperative; simile

trattamento venne esteso ai Comuni e alle provincie, e il

Senato voleva applicarlo aucltealle Opere pie, ma la Rela-

zione Lucltini, per evitare facili collusiotti alla regola del-

l'asta pubblica, non volle ammettere l'eccezione.

Ammettevasi, ittvece, che l'impiego dei fondi potesse

avvenire non solo in rendita dello Stato, ma anche in titoli

garantiti dallo Stato. Quanto alla trasformazione del patri-

monio innnobiliare della beneficenza si riservava il prov-

vedimento a una ulteriore legge speciale.

L'art. 31 del printo progetto conteneva la facoltà al

Governo del re di emanare discipline relative al funziona-

mento dei collegi amministrativi delle Opere pie, ai ntatt-

dati di pagamento o alla responsabilità degli impiegati (Ii

segreteria. Il Senato non accolse tale concetto, sostenendo,

invece, dovessero estendersi alle Opere pie, con disposizione

generica, le norme che, a riguardo di quei punti, sono

stabilite per i Comuni dalla legge comunale e provinciale,

salve alcune disposizioni speciali.

La Relazione Luchini osservava anzitutto che alcune

nornte dei Cetnutti sono inapplicabili alle Opere pie e, pas-

sando a esantinare le norme speciali, osserva: I° non po-

tersi amtttettere l'intervento obbligatorio della metà più

uno del collegio deliberattte se, per i Contuni e provincie,

che spesso amministrano opere pie, basta la metà degli

intervenuti: inoltre il collegio di un'Opera pia può essere

contposto (e ciò non ci setnbra possibile) di due persone,

e quindi il ttumere legale sarebbe cotnposto d'una sola

persona; 2° che non è necessario, sia pure per stabilire la

responsabilità solidale, che tutti gli intervenuti debbano

firmare il verbale, perchè con ciò si esclude la responsa-  

bilità degl'assettti, od obbligare troppe persetto a firmate;

3" che non e necessario tteppure imporre la firma ai ntatt-

dati di due annninistratori, oltre il capo-servizio o ragio-

ttierc, perchè tale disposizione, oltre che non indispensabile

a stabilire la responsabilità solidale, tttale si adatta alle

svariate fortne costitutive degli istituti di beneficenza;

4° qttattto alla responsabilità dei capi di segreteria e regia.

nieri, la Relazione Luchini osservava esser impossibile im-

porre a questi impiegati eccessiva responsabilità, senza le

debite guarentigie e il diritto di resistere a un ordine

eventualmente illegale.

Cousentivasi all'affidamento alla Giunta provinciale nitt-

tttinistrativa, era Commissione provinciale, dell'esamedelle

autorizzazioni ad acquisti immobiliari e all'accettazione di

lasciti e doni.

Quanto alla facoltà del ricorso contro le negate ap-

provazioni del collegio di tutela, ricettoscevasi che, in

conformità della stessa legge sttl Consiglio di Stato, il ri-

corso al re escludeva quello alla IV Sezione del Consiglio

stesso, accettattdosi il principio della non sospensività dei

ricorsi.

Per la devoluzione al Ministero dell'Interno della tutela

sulle Opere pie a cui contribuisce lo Stato s'impose che; per

i provvedhnenti etnessi dal Ministero dell'Interno… sede di

tutela, dovesse sempre udirsi il Ministero competente e ciò

per le Opere pie d'istruziotte, agricoltura, ecc.

Per quanto riguardava l'ingerenza e vigilanza governa-

tiva, la Connnissione parlamentare accettava integralmente

il progetto dell'Ufficio centrale. Solo un puttto sostanziale

rimase controverso: l'Ufficio centrale voleva sottoporre al

visto e alla facoltà di annullamento tutte le deliberazioni

dei Consigli annninistrativi delle Opere pie, estendendo a

questo le ttorttte che regolano i Comuni e le provincie;

la Relazione Luchini ittvece'osserva come questo vincolo

eccessivo cetttraddiceva alla tradizione e insieme vincolava

eccessivamente l'autonomia delle istituzioni pubbliche di

betteficettza. Del resto, il relatore osservava che le Giunte

provinciali amministrative, era Commissioni provinciali,

non avrebbero mai potuto seriamente controllare le vcttti-

duemila istituzioni di beneficenza se tutte le deliberazioni

da esse emesse avessero dovuto esser sottoposte al visto.

Che dit‘e poi dell'opera delle prefetture per questo enortne

numero di deliberazioni? Il Senato avea dapprima pre-

posto, come vedetttttte, che, in littea cettciliativa, tutte le

deliberazioni fossero ittviate alla prefettura, di questo però

alcune per sola comunicazione, e quelle sottoposte alla

Giunta provinciale atnministrativa per il debito visto di

esecutorietà. Questo tentperamento non fu accettato, vo-

lendosi estendere alle Opere pie le norttte per il funziona-

mento dei Comuni e delle provincie, ciò che la Commis-

sione parlamentare riteneya inefficace, anzi ittutile, e perctò

la Relazione Luchini insiste ttel ritenere che, fermo l'ob-

bligo delle Opere pie di trasmettere tutte le copie di deh:

berazioni che fossero eventuahnente richieste dall'Autortta

politica, dovessero però essere inviate alla prefettura, .e

quindi al collegio di tutela, quelle esplicitamente deternu-

nate dalla legge e in cui l'Autorità tutoria dovesse inter-

venire itt via itttegrativa. . .

Accettavansi finalmente dalla Commissione provinciale

le norme per il dettticilio di soccorso e quelle per l'allfllle

popolare, per le quali ritenevasi opportuno determinare la

cautio iudicotmn salvi; similmente convenivasi per quanto

riguardava le disposizioni transitorie.
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93, A riguardo della riforma delle Amministrazioni

delle Opere pie il progetto dell'Ufficio centrale del Senato

e quello della Commisstone parlatnentat'edifferivano tn cto:

che il Senato ordinava la riforma di tutte le istituzioni ele-

mosiniere, tanto ttell'amministrazioue che nel fine, e sta-

biliva cinque nuovi tipi (l'erogazione per le Opere trasfor-

mate. La prima Commissione parlamentare e la Camera

dei deputati non ritenevano doversi « priori stabilire la

forma (l'erogazione per le istituzioni trasformate e teneva

l'arma la regola del rispetto alla volontà dei fondatori, salvo,

s'intende, le necessarie rifornte del fine.

Quanto ai tipi erogativi, la Relazione Luchini osserva

che poteva obiettarsi che si mutava troppo lo spirito della

legge, determinandosi eccesswe speetaltta, che l'enumera-

zione dei cinque tipi era incompleta e non teneva in suffi-

ciente cento la volontà dei fondatori. Per questo la Rela-

zione Luchini, pur accettando, per deferenza al Senato,

le riforme proposte, aggiungeva ai cinque tipi (l'eroga-

zione degli enti trasformati di beneficenza elemosiniera i

sussidi per l'allattamento naturale o artificiale e i sussidi-

per l'infanzia e l'adolescenza in generale, per incoraggiare

l'educazione morale e intellettuale e peraiutarneil tttiglio-

rautenlo o impedirne il fisico deperimento.

Per le istituzioni di beneficenza non elemosiniere la

Relazione Luchini concordava nelle seguenti regole es-

senziali: a) concentrava nella congregazione di carità le

istituzioni minori, qttelle dei piccoli Comuni e quelle di

cui fosse venttto a tnancare il fine o di cui dovesse ren-

dersi più facile l'amministraziene o il cotttrollo; b) quando

non convenisse il concentramento, si facesse luogo al rag-

gruppamento; e) quando non convenisse nè il raggruppa-

mento nè il concentramento per la rilevanza del patri-

monio o per l'ittdole speciale dell'istituto, si facesse luogo

all'autonontia; d) oppure, facendosi luogo al concentra-

mento o raggruppamento, si tenessero distinti i patrimoni

e i bilanci e per le Opere pie di maggior entità l'au-

tonomia fosse la regola, regola però non obbligatoria

se non per gli istituti d'ittdole speciale espressamente

eccettuati.

Per quanto riguardava le mutazioni tte] fine si ritetteva

dalla Cemtnissione parlamentare alquanto oscttra la for-

tnola che imponeva la rifornta alle istituzioni « che non

corrispondono a un interesse della pubblica beneficenza »;

la fortttola però rintase.

Grave dissenso fra l'Ufficio centrale del Senato e la se-

conda Commissione parlamentare si ebbe sui tre punti

della trasformazione delle confraternite, delle Opere pie di

culto e sulle istituzioni equiparate.

L'Ufficio centrale respingeva la trasformazione delle

confraternite per cettcetti politici, e questi la Relazione

Luchini aspramente combatteva, ricordando che eransi

pttre sottoposte a provvedimento eversive le corporazioni

religiose, le quali, non meno delle confraternite, aveano

ragione di esistere e trovavano nelle tradizioni larglti argo-

menti di esser mantenute.

Non riteneva pure legittinte le eccezioni alla trasforma-

zione, eccezioni accordate alle confraternite destinate al

culto e alla conservazione degli edifizi religiosi, nonchè a

quelli i cui beni avessero scopo d'utilità "civile o sociale o

fossero destinate all'adenmimento di oneri assunti verso

gli associati.

Quanto alla prima specie di confraternite, sembrava suf—

ficiente di sottrarre alla trasformazione solo quella parte  

dei loro beni che fosse indispensabile al culto necessario

delle località e alla conservazione degli edifizi occorrenti;

quanto ai beni necessari a mantenere gli obblighi verso

gli associati, ove si fosse trattato di confraternite a tipo

di mutuo soccorso, il diritto patrimoniale acquisito non

poteva certo essere soppresso da un provvedimento tras-

formativo. Del resto, il provvedimento di trasformazione

non doveva applicarsi solo ai beni, ma a tutta l'istituzione.

Quanto alla trasfornmzione delle Opere pie di culto, che

asserivasi inconciliabile col codice civile e con le altre

leggi dello Stato, per es., con lo Statuto, la Relazione Lu-

cltiui premette che il provvedimento trasformativo colpiva

le istituzioni già esistenti senza limitare, a es., la libera

disponibilità avvenire dei privati fondatori; la facoltà di

donare, per es., non è incompatibile con una legge che

in certi casi e per preservare certi diritti, riduca le do-

nazioni. D'altra parte, gli oneri di culto erano orntai

sufficientemente sopportati dall'A…ministrazione autettottta

del fondo culto appositamente istituita, e quest'argontonto

abbatteva la forza dell'obiezione del diritto quesito, con la

quale si "voleva matttettere l'esistettza delle opere di culto.

D'altra parte, lo spirito della nostra legislazione erasi a

tal riguardo sufficientemente ntanifestato con le leggi ever—

sive del 1865 e 1866, e la nuova legge di beneficenza non

poteva se non conservare gli intenditnenti del legislatore,

pure accettando le debite restrizioni per l'ammissibilità

degli oneri di culto, nei limiti dell'assoluta necessità della

popolazione, tenuto conto delle condizioni topografiche dei

lueglti, delle comunicazioni, degli altri istituti ecclesiastici

esistenti e delle spese indispensabili per la conservazione

di monumenti di pregio storico ed artistico.

Agli interessi del basso clero lesi da questi provvedi-

menti trasformativi, la Relazione Luchini riteneva avesse

potuto sufficientemente provvedere I'Amntinislrazione del

fondo culto e i beni sottratti alla trasformazione.

Tali le conclusioni della seconda Relazione Luchini, che

furono in gran parte accolte nella discussione alla Camera:

il testo rittviato al Senato la seconda volta fu poi definiti—

vamente approvato.

94. Nel 1893 il ministro Giolitti presentò alla Camera

un progetto, che, pur mantenendo invariate le linee gene—

rali della legge del 1890, mirava a ovviare ad alcuni

incettvenienfi rilevati nella pt'atica.

o) L'art. 6 della legge del 1890 stabilisce che la

nomina del presidente e dei tttembri della congregazione

di carità deve succedere nella sessione d'autunno; era

accade spesso che, in questa occasione, non si raggiunga la

maggioranza assoluta dei votanti ricltiesla dalla legge. A

riparare il datttto provvede l'art. 6 del regolamento ammi-

nistrativa, che, con disposizione evidentemente ittcostitu-

zionale, specie se considerata in confronto dell'art. 250

della legge comunale e provinciale, testo unico 4 ntaggio

1898, n. 164, ammise la validità della nomina a tttaggio-

ranza relativa dei votattti, dopo due elezioni di ballottaggio.

A evitare controversie, il mittistro Giolitti proponeva che

tale modalità fosse inserita nella legge.

b) La congregazione di carità è la tutrice naturale

degl'indigenti d'ogni sorta; per assicurare in modo più effi—

cace l'assistenza dell‘infanzia il progetto di legge, dopo aver

esplicitamente sanzionato l'abolizione della ruota, ordinava

l’affidamento degli esposti ai brefotrofi, previa dicltiarazione

del nome del presentatore e possibilmente della madre. La

congregazione inoltre assumeva speciali funzioni di tutela
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materiale e morale dell'infanzia e doveva tenere ttt] registro

dei minorenni abbandonati.

e) L'art. 29 della legge del1890 concede alle Giunte

provinciali atttministrative la facoltà di emanare provvedi-

menti contro gli amministratori colpevoli delle Opere pie e

tali deliberazioni costituiscono titolo per ricltiedere all'An-

torità giudiziaria provveditttenti conservativi a tacitazioue

del danno. Il progetto affidava la ricltiesta di questi prov-

vedimenti al sindaco e tenendo presenti le disposizioni del

codice di procedura civile, agli art. 928 0935, clteantmet-

tono la cettdanna a una multa cetttro il sequestrantc a cui

sia negata la convalida e l'obbligo del tnedcsimo a prestar

cauzione dei danni eventuali, dichiaravasi che i suddetti

articoli non erano applicabili ai casi di responsabilità di

amministratori delle Opere pie.

Essendo illogico che un atttutinistratore responsabile per

dolo o colpa grave continuasse in ufficio, il progetto deter-

minava in tal caso l'incontpatibilità, decorso il trentesiuto

giorno dalla notifica della dichiarazione di responsabilità

entessa dalla Giunta provinciale annttittistrativa.

fl) All'art. 36 della legge del 1890 relativa agli atti

delle Annttinistrazioni di Opere pie soggette all'autorizza-

zione preveut'rva erano proposte due riforme: l'una che

deferiva ai prefetti la facoltà di etttettere le autorizzazioni

a ricevere i lasciti inferiori a lire 5000; l'altra che cett-

ccdeva alle Giunte provinciali amministrativo la facoltà di

eseguire stanziamenti d'ufficio nei bilanci delle istituzioni

di pubblica beneficenza.

e) Le decisioni della Giunta in sede di giurisdizione

contabile erano dicltiarate impugnabili dinanzi alla Corte

dei conti; per tutte le altre, a evitare dubbi, antmcttevasi

il ricorso al re in sede amntinistrativa, o il ricorso al Cett-

siglio di Stato a torntini degli art. 24 e 25 della legge

2 giugno 1889. Le decisioni lutorie erano quindi espres-

samente dicltiarato provvedimento definitivo.

[) Per risparmiare aggravi alle istituzioni di benefi- '

cenza la legge del 4890 avea disposto che, dovendosi ad-

divenire allo scioglimento delle Amministrazimti, la tettt-

perattea gestione fosse affidata alla Giunta comunale o alla

congregazione di carità a secettda dei casi. Il concetto erasi

dimostrato buotto solo in teoria, perchè in alcuni Comuni

era così esiguo il nuntero degli eleggibili e cosi stretto il

vittcolo di partito fra la Giunta comunale e la congregazione

di carità e le Opere pie locali, che la gestione provvisoria

riusciva di poco vantaggio. Imponevasi quindi, in tali casi,

di ammettere la nomina del contmissarie prefettizio. Pro-

pouevasi pure, per la ricostituzione delle ordinarie Antttti-

ttistrazioni, di istituire un termine non superiore a tre

mesi, prorogabile a sei per decreto reale.

g) Le Opere pio dotali erano state dalla giurispru-

denza dicltiarate ntantenuto e non concentrabili; il pro-

getto Giolitti, per economia di gestione, ledicltiarava invece

soggette al concentramento. Parimenti concotttrabili erano

dichiarati gli oneri reali di beneficenza e di cttlto e le

confraternite.

Il progetto Giolitti non giunse alla discussione parla-

mentare.

95. Nel 1901 il tninistro Giolitti, allo scopo di rendere

più sincere lo studio dei bilanci e dei conti delle istituzioni

di publtlica beneficenza, che, certo per difetto di personale

delle prefetture, non poteva avvenire in modo cosciettzioso
 

e sollecito, propose un progetto di legge: a) per l'aumento

dei ragionieri nell'Auttnittistrazione provinciale dell'in-

terno; b) per rettdere più facile il civico controllo sulla

gestione delle Opere, pubblicandone i conti consuntivi e

ciò perchè la pubblicità era ritenuta il mezzo migliore e

più efficace per tuoralizzare le Attiministrazioni e per dar

modo all'opinione pubblica di esercitare sulle medesime

un vigile controllo.

Alle sedute della Giunta provinciale annninistrativo,

oggi Consiglio di prefettura, durante la discussione dei

consuntivi, dovea sempre assistere con diritto di voto till

ragioniere di prefettura e precisamente quello che, in via

attnninistrativa, ha riveduto il conte e che assume del con-

trollo eseguito la personale responsabilità.

lbilanci ei conti delle istituzioni di pubblica bencfi-

cenza, prittta di esser sottoposti al Consiglio di prefettura,

debbono essere depositati per la durata di otto giorni con-

secutivi nella segreteria del Comune, affinchè chiunque li

possa esaminare. Il deposito dev'essere portato a cono—

scenza del pubblico mediante avvisi affissi all’albo pretorio.

Questo progetto di legge, che, in sostanza, era l'attua-

zione di un ordine del giorno della Camera, ottenneil pieno

favore delle Cettnnissioni alla Camera e al Senato, divenne

la vigente legge del 20 dicembre 1001, n. 538 (i).

96. Nel 1904 i deputati Lagasi e Olivieri presentarono

una proposta d'iniziativa parlantentare diretta a ottenere

una modificazione agli art. I° e 81 della legge del 1890,

nel settso di abbattere il così detto feticisnto del rispetto

alla volotttà dei testatori, che impediva il retto fttttziona-

mento della pttbblica beneficenza. I proponenti ritenevano

che la maggiore resistenza all‘attuazione del programma

di riordinamento della pubblica beneficenza fosse venuta

dal clero e si rilevava lo strano contrasto fra l'Italia da un

lato che non aveva saputo spezzare ivincoli del regime

ecclesiastico sulla beneficenza, e la Francia e la Gerntattia,

dall'altro, che avevano escluso le congregazioni religioso

perfino delle Opere pie d'educazione e d'istruzione.

Iproponettti cltiedevane giustamente che molte istitu-

zioni non più d'interesse attuale (doti per monacazione,

catecu nteni) fossero sollecitamente trasfortttate; 1422 Opere

pie, osservavano i proponenti l.agasi o Olivieri, sfttggono

al concentramento, per una rendita di lire 4,515,567.01;

ittoltro 200 si sono sottratte al raggruppamento, per una

rendita di lire 4,092,217.61 e 9840 alla trasforma-

zione, per tttta rendita di lire 2,564,307.25, settza con-

tare le 40,820 confraternite per una rendita di 9 milioni

di lire.

Con tale concetto presentavasi un articolo unico diretto

a sostituire alla lettera e) dell'articolo 1° della legge del

1890 la seguente dizione: « Sono istituzioni di pubblica

beneficenza quelle che mirano a prestare assistenza ai

poveri e ai tneno abbienti, tanto in istato di sanità che di

malattia ». Alla lett. b) dell'art. 2 si sarebbe dovuto sosti-

tuire la seguente dizione: « Sono considerate come Opere

pie anche le fondazioni private che, destinate a pro d'una

o più famiglie, si devolvono di fatto, in parte o in tutte,

o possono essere devolute a favore dei poveri e dei meno

abbienti ».

All’articolo 81 sarebbesi poi dovuto sostituire la dispo-

sizione che il ricorso contro il concentramento, o raggrup-

pantento e trasformazione, da introdursi in conformità

 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xxt, sess. 1900-901, documenti n1 363 e 363 A.
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della legge 2 giugno 1880, non dovesse tnai aver effetto

sosr°flfi“° …‘ . . . . . .
97. Nel 1003, Il ministro Giolitti presentò alla Camera

un progetto di rifortna sulle istituzioni pubbliche di benefi-

cenza (2). ha Relazione ministeriale cotnincia dal dichiarare

che la nuova legge costituisce una lei d'aflente e che con

esso s'inizia l'esperimento di più ampie riforme e un pe-

riodo di stttdi e discussioni su Il" nuovo indirizzo da darsi

al regime della pubblica beneficenza. Ricordasi che il sol-

licvo delle miserie e dell'indigenza non è solo oggi la

espressione diun sentimento virtuoso, ma tina vera scienza,

come bene avvertiva Casimir Périer al Congresso interna-

zionale d'assistenza pubblica e di beneficenza privata le-

ntttosi a Parigi ttel 1000 osi rileva che l‘indirizzo moderno

della scienza e della legislazione, e quello di stabilire per

il povero un vero diritto al soccorso, organizzando l'assi-

stenza pnbblica come funzione sociale o come funzione di

Stato; la società deve provvedere con tutti i ntezzi di cui

dispone alle sorti del misero e lo Stato, con azione inte-

gratrice, assume l'onere del soccorso legale. Difficoltà del

diritto positivo e appunto quella di non deprintere, con la

ingerenza dell'azione governativa, le fonti della bettefi-

cenza privata; per questo apputtto è essenziale obbligo dei

pubblici poteri, prima ancora di organizzare l'assistenza

legale, di vigilare sui vari rami della carità volontaria,

coordinandone le fottti al più utile ed efficace sollievo delle

umane miserie.

la Relazione osserva come ttttte le naziotti civili recla-

mano urgenti e radicali rifortue a una legislazione che,

dopo aver, in qualclte tttodo, affermato il diritto dell'indi-

viduo al soccorso in caso d‘indigenza o d'inabililà, ha con-

servato alle istituzioni di lteneficenza l'antico e originario

carattere tttedioevale. « Il medio evo cercò di risolvere in

vari ntodi il minaccioso problema del pauperismo; nei

paesi anglo-sassoni prevalse il concetto della carità legale,

il cui sistenta s' imporniò iu Ingltilterra sulla parrocchia,

in Germania e in Austria sul Comune e sulle associazioni

comunali. Nei paesi latini, invece, fu la Citicsa cattolica,

la quale seppe far compiere al sentimento religiose una

opera sociale meravigliosa, facendo sorgere dovunque fett-

dazioni e istituti di beneficenza, i quali ancora oggi costi-

tuiscotte ltase larga e grandiosa dell'assistettza pubblica

tanto in Italia che in Francia ».

Se non che « i sistemi medioevali si cltiarirono dovunque

insufficienti di fronte alle profonde trasformazioni ccotto-

nticlte determinate dai progressi della grande industria.....

l'insufficienza degli antichi sistemi fu presto riconosciuta,

ma tardarono tttelto e tardano ancora in parte le provvi—

denze legislative idonee a fondare e far vivere di vita sicura

ttt] nuovo ordine di cose ».

La Relazione Giolitti rileva che le legislazioni positivo,

in sostattza, rifanno al rovescio il cammino del progresso;

meutrettoi primi tempi dell'età tttoderna alla universalità

dell'assistenza si sostituì una specialità di soccorsi legali,

era, riconosciuto che con la specializzazione molte miserie

rintangono senza sollievo, si torna al concetto della uni-

versalità della beneficenza, pure introducendo le dovttte

garanzie di modalità.

L'Italia trovasi nella fortunata condizione di avere un

patrimonio pio di oltre due miliardi, che produce un red-

\.

dito annuo di 150 milioni; delle assistenze legali, solo

quella per gli inabili al lavoro funziona imperfettamente,

e un numero grandissimo di istituzioni (circa 40,000)

vive con la fondazione volontaria che è ntilissinta, pure

essendo distribuita nelle varie regioni in tnedo vario e ine-

guale, a secettda delle vicende storiclte e della intensità

diversa dello spirito caritativo.

Queste istituzioni vivono sotto la vigilanza, la tutela, la

giurisdizione di poteri governativi e misti; pienamente

libera invece rimane la beneficenza volontaria occasionale,

priva del ttttto d'una coordinazione ai pubblici islitttti,

coordinazione invece sapientemente costitttita in Ingltil-

terra per merito speciale del Gosclten e della Charin

organise/ion socier che ha cettlt‘o in Londra, ma si stende

per tutte le isole britanniclte con una rete di sezioni, so-

cietà federate e cotnitati provinciali e mira a disporre il

sistema dei soccorsi appunto a quelle forme di miseria che

sono prive dell'assistenza legale. Al Congresso interna-

zionale di Parigi, il segretario di qttella potentissima e

mirabile associazione invocava appunto un'alleanza fra

tutte queste forze, che essa si faccia fra quelli che sono

animati dallo spirito religioso e quelli che sono penetrati

dal dovere sociale; che Stato, società private, individui si

uniscano, che contbinino uno sforzo comune contro il pan-

perismo ela lotta sarà cettdotta con tiri ordine, con una

unità d'itttpulso che dovranno rendere questo sforzo in-

vincibile.

'I‘ale coordinamento fu tentato nelle varie nazioni con

istituti locali, e la Relazione ministeriale enuttzia infatti

sommariamente le ttornte positive altrove vigenti, rile-

vando come la legge del 1800 sulle istituzioni di pubblica

beneficenza abbia dettato molte disposizioni per regolare il

funzionamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza,

ma, dove si è dimostrata insufficiente, sia appunto nella

parte del coordinamento delle varie forme di beneficenza;

poco risultato ebbero, infatti, i decreti di concentramento

e di raggruppamento tanto per le tnolteplici controversie

a cui diedero origine, quanto per l'applicazione limitata

che di tali provvedimenti venne fatta.

Oltre al difetto di mantenere non coordinate e inorga-

niclte le fondazioni riconosciute, la legge del 1800 ha il

grave difetto di trascurare completamente la beneficenza

privata volontaria, null'altro disponendo in proposito se

non con la norma dell'art. 2 che mira a impedire gli

abusi di pttbblica fiducia che potrebbero esercitarsi in tali

istituzietti e sottopone i comitati volontari alla vigilanza

dell'Autorità governativa.

D'altra parte. la Relazione stessa rileva come sia int-

perfetta l'utilizzazione delle risorse caritativo volontarie,

perchè manca la conoscenza degl'istituti che in ogni re-

gione esercitano l’assistenza libera; e manca spesso il

necessario discernimento ttel soccorrere i poveri, non al-

tttandosi direttamente uno studio delle vere condizioni delle

classi disagiate; sicchè talora si verifica sovrabbondanza

e talora difetto nell'erogazione dei sussidi, e spesso si

dànno casi di duplicazioni di assegni, e di sfruttamento

abile dei cespiti di beneficenza.

Per rimediare appunto a questi difetti venne proposta

la nuova legge, la quale creò le Commissioni provinciali

d'assistenza e beneficenza pubblica, con l'obbligo di esc—

 

… Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislattira XXI,

sess. 2°, documento n. 550.  (2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xxt,

sess. 2a 1902-903, documento n. 379.



576 OPERE PIE

 

guire appunto il lavoro di coordinamento, assumendo anche

la vigilanza sulla tutela delle istituzioni pie.

98. Il Mittistre proponente, come può dedursi dal rias-

sunto di qttesta prinm parte della Relazione, mirava a

ottenere uno scopo abbastanza vasto; però, in omaggio al

sistettta di legiferare orntai attttato in Italia, di non pre-

cedere mai a rifornte troppo antpie, ma di ottenere per

gradi le tttodificaziotti al sistcma vigente, il tttittistro Gio-

litti, nel suo progetto, aveva in parte mantenuto il regime

vigente.

La contposiziono della nuova Comtttissioue tttista pro-

posta alla tutela delle Opere pie era disposta con criteri teorici

abbastanza definiti: al nuovo ente doveva esser fatta larga

parte per una scelta elettiva da parte del Consiglio pro-

vittcialo (tre o cinque membri); doveva esser attttuessa

una rappresentanza di scelta governativa, oltre a un con-

corso alla Cetnmissioue stessa da parte di quei funzionari

che più validamente poteatto portare il cotttribttto del loro

ufficio. La maggioranza dei membri elettivi era affidata

alla scelta del Cettsiglio provinciale, e ciò perchè la pro-

vincia, dice la Relazione, che esercita varie forme d'assi-

stenza legale, possa meglio coordinare la sua azione con

quella della beneficenza facoltativa pttbblica e privata.

[ membri di diritto della nuova Commissione doveano

rappresentare tre rami della pubblica Amministrazione che

ltantto larga ingerenza ttel sistetna della betteficenza: Au-

torità politica e vigilatrice sulle istituzioni pie (consigliere

di prefettura), Autorità sanitaria (medico provinciale),

Autorità giudiziaria (presidente del tribunale).

Tale la composizione del nuovo collegio; restava a de-

terminarne la competenza, e a tale riguardo il progetto

ministeriale riconobbe che la Connnissione provinciale

aveva tre scopi, di tutela, di coordinamento e d'integra-

zione, e, negli ultitni due lati si manifestava in due modi,

cioè con funzioni consultive provocate e con funzioni

d’ iniziativa.

Per quanto riguarda le funzioni di tutela il progetto

della nuova legge manteneva la Giuttta provinciale ammi-

nistrativa nel suo ufficio in riguardo alle istituzioni di

pubblica beneficenza, sottraendo però alla sua competenza:

a) i bilanci, in quanto tali docutttenli costituiscono il pre-

gratntna dell'erogazione delle rendite dei pii istituti (i);

b) i ruoli organici che pesano tanto sulle spese d'ammini-

strazione, spese che sottraggono i tttezzi diretti al pubblico

soccorso (2); c) i consorzi degli istituti di beneficenza esi—

stenti nelle provincie per erogare in comune la rispettiva

beneficenza mediante la fondazione di ricoveri di mendicità,

di ospedali, di riformatori e di altre simili istituzioni (3).

Oltre a questa materia, distratta, come fu detto, dagli

uffici di ttttela della Giuttta provinciale antministrativa, la

nuova Commissione assunse anche la competenza della

revisione dei regolamenti interni d'amministrazione delle

Opere pie, in quanto è necessario che tali disposizioni

siano coordinate e indirizzate uniformemente per i collegi

che ltattno scopi analoghi. Un'altra funzione di tutela venne

finalmente attribttita alla nuova Commissione, e tale fu

quella di vigilare sulle società di patronato per i liberati

dal carcere, istituzioni che sono riconosciute dal nostro

diritto positivo (4), ma che sfuggivano, col diritto ante-

riore, alla vigilanza della Giunta provittciale amntitti-

strativa.

Il secondo gt'uppo di provvedimenti emanati dalla Cettt-

tttissiotte provinciale si riferisce agli scopi di coordinamento

e d'itttegraziono e precisamente: e) agli scopi tl'lnizia-

tiva in materia di pubblica beneficenza; b) alle funzioni

consultive.

La nuova legge completava l'opera attribuita ai Consigli

comunali e provinciali, riconoscendo tte] nuove collegio

ttna facoltà integratrice e attiva tte] provocare provvedi-

menti governativi (consorzi, raggruppatttenti) e tte] pro-

muovere federazioni. Le federazioni, al cui riguardo ebbe

a deliberare il Congresso naziomtlo pro infantia tenttto a

Torino nel 4904, differiscono dai consorzi, perché questi

mirano a costttmre ] mezzi per creare nuovi ricoveri,

ospedali, riformatori, ecc., le federazioni invece si riferi-

scono agli enti già costituiti e tendono a stabilire i ntezzi

per creare una più organica distribuzione della benefi-

cenza erogativa. Cosi till istitttto, che abbia sovrabbondanza

di locali e ntezzi limitati, potrà federarsi con un altro che

si trovi in condizioni opposte; un istituto ricovererà i fan-

ciulli della provincia fino ai sette anni, un altro da quella

età in poi: in guisa che i fanciulli, uscendo da un rico-

vero per la prima infanzia, possano essere accolti in un

altro che completi la loro educazione. Una fondazione di

bagni marini, a es., può federarsi con quella delle colonie

alpine.

Questo sistema di federazione differisce dal consorzio,

ma differisce anche dalle istituzioni raggruppate o fttse, le

quali vivono contpenetrate in unico ente per comunità e

affinità di scopi con procedura stabilita e forma solenne.

Un secondo ordine di provvedhnenti d' integrazione che

ltanno carattere ntisto fra la coordinazione e la tutela e

quello di vigilare sulla gestione delle congregazioni di

carità e delle Opere pie elentosiniere affinchè l'erogazione

della beneficenza avvenga secondo le ttornte della legge

17 luglio 1890 specialmente in riguardo al divieto di as-

segni vitalizi alle persone abili al lavoro (art. 64), all'ob-

bligo di esercitare la beneficenza intiversale alle istituzioni

non confessionali, all'obbligo itttpesto alle Opere pie di

comunicarsi l'elenco delle persone sussidiate eaila revisione

degli Statuti.

A questo riguardo anche la Commissione esercita un

vero diritto d'esame dei ricorsi introdotti da privati citta-

dini, ricorsi che partecipano della natura dei reclami ge-

rarcltici formali.

Un ordine di provvedimenti integrativi affidati alla nuova

Commissione si riferisce all'infanzia abbandonata, orga-

nizzando e vigilattdo non solo il servizio d'assistenza agli

esposti illegittimi, che costa ormai 14,203,345 lire annue,

ma anche la cura e tutela degli infanti legittimi, essendo

sommamente immorale che i figli illegittimi ricevano dalla

legge assistenza più larga che non i legittimi o i naturali

r1conoscmti.

A riguardo dell'infanzia la nuova legge ha introdolf0

anzi ttna lttnga serie di provvedimenti, disponendo che un

terzo delle rendite elemosiniere sia destinato all'assistenza

dei figli di famiglie povere. Una speciale cura la Comtnis-

sione provinciale dovrà rivolgere a favore dei fanciulli più

 

(1) Art. 36, lett. A, legge 17 luglio 1800.

(2) Art. 36, lett. F, legge citata.

(3) Art. 61 legge citata.  (4) Regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, sugli stabilimenti

carcerati, art. 31, e regio decreto 31 agosto 1891, n. 1554.

art. 1°.
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sventurati che si comprendono nella categoria dei « moral-

mente abbandonati ». L'insigne filantropo E. Monod os-

servava che v'è una condizione più lagrintevole di quella

degli orfani ed è quella dei fanciulli che hanno igenitort

che se li tengono per sfruttarli e corromperh: gli orfani |

cui parenti sono vivi, come dice Jules Simon.

Finalmente l'ultimo grttppo di funzioni attribttito alla

Commissione provinciale è, come abbiam dette, quello

dell'emissione dei pareri consultivi circa le erezioni, tras-

formazioni e modificazioni di istituzioni di pttbblica bene-

ficettza, nonchè circa la distribuzione di somme che in

casi di pubblica calamità sono poste a disposizione della

prefettura dain enti pubblici e privati per esser erogate a

favore dei poveri. Quest'ultimo parere serve con molta

opportunità a eliminare anche il sospetto di distribuzioni

non equo.,

Una ttttova funzione consultiva attriltuita alla Commis-

sioneèquella di dar parere sui decreti da omettersi dal

prefetto per la chiusttra degli istituti privati di bettefi-

cenza, nei casi d'abuso della pubblica fiducia e di cattivo

funzionamento in rapporto ai buoni costumi e all'esercizio

della beneficenza; tale disposizione mit'a a garantire l'in-

tervento dello Stato e dell'ente misto a far cessare l'opera

di sfruttamento e di dissipazione del patrimonio della pub-

blica beneficenza, pur lasciando salva la competenza del

Consiglio sanitario, a ttorma della legge 22 dicembre 4888,

n. 5849 e del regol. 3 febbraio 4904, n. 45.

Da ttltimo, nel suo lato consultivo e attivo insieme la

Commissione provinciale, secondo gli intendimenti del

Ministro proponente, devon funzionare insieme da ufficio

locale di informazioni in ntateria di beneficenza tanto a

favore degli indigenti che vogliano conoscere gli istituti

speciali a cui rivolgersi, che a favore delle istituzioni a cui

la Commissione potrà rivolgere comunicazioni e consigli.

99. L'ultima parte della Relazione ministeriale si rife-

risce alla creazione dell'istituto centrale amministrativo

della pubblica beneficenza.

Il Consiglio superiore, istituito presso il Ministero del-

l'Interno, e destinato allo studio dei problemi più gravi

dell'assistettza e beneficenza pubblica, dando cosi unità

d'indirizzo all'azione amministrativa in questo ramo dei

pubblici uffici. '

In Francia tale Consiglio è stato costituito con decreto

presidenziale del 44 aprile 4888, n. 49,348 e successiva-

mente modificato e riorganizzato coi decreti 46 maggio

4888, a. 49,642, 45 gennaio 4894, n. 27,649, 9 marzo

4898, a. 34,525.

La Commissione per la riforma della beneficenza nel

Belgio propose, nel 4904, di creare un Consiglio di bene-

ficenza (‘l). Istituti consimili si adottarono nella Colombia

con legge 6 lttglie 4900 (2), in Russia con « ukase » 28 ot-

tobre 4896, promulgato il 5 giugno 4897, che aveva

specialmente di mira la protezione dell'infanzia abbando-

nata (3). Nella Svizzera per il Canton Ginevra e quello di

Vaud, con leggi 23 ottobre e 27 maggio 4898 il Consiglio

\

di Stato ebbe una ingerenza anche in materia di benefi-

cenza pubblica (4).

Il nuovo collegio creato e proposto per l'Italia cel pro-

getto Giolitti rappresenta la fusione dei vari elemettti Illi-

rocratici competenti in materia di beneficenza pubblica.

Tale collegio, itttieramente di noutina goverttativa, ha

due ordini di funzioni: a)fnnzioni generali come esame di

progetti di legge, regolamenti, ecc.; b) funzioni consultivo

per i più gravi atti di governo, per le convenzioni interna-

zionali in tnateria di beneficenza, per l'organizzazione

dell'assistenza degli stranieri.

Le funzioni esecutive dell'Amministrazione pia presso il

Ministero dell'Interno sono state col nuovo progetto di

legge affidate a un corpo speciale d'ispeltori con uffici di

accertamento, di vigilanza, d'inchiesta, ecc. Per giustifi-

care l'istituzione di questo servizio, basta osservare clt'esso

risponde all’ esempio delle analoghe organizzazioni in

Francia e in Inghilterra e che in Italia grandissimo è il

numero degl'istitttti a cui devesi estendere la vigilanza

governativa (5).

L'ultima parte della Relazione ministeriale si riferisce

alla materia dei ricorsi gerarchici.

4.00. La Relazione della Commissione parlamentare (6)

comincia dal rilevare che la vigilanza stille Opere pie, dalla

legge affidata alla Giunta provinciale amministrativa, mal

rispondeva ai desideri e alla necessità d'una sana e pronta

organizzazione, inquanto quel collegio locale è assorbito

dalla tutela sui Comuni e le provincie e anche dalle fitn-

zioni giurisdizionali. La Commissione riconosce qttindi

l'opportunità della creazione d'un nuovo collegio locale

che da un lato vigili gli enti di beneficenza, edall'altro

eserciti il patrocinio dei poveri e l’eccitamento alle private

erogazioni.

La Commissione ritenne però che, al solo fine di dare

maggior atttonomia e prontezza d'azione al nuovo istituto,

fosse necessario accordare al medesimo maggiore autonomia

e larghezza di funzioni, per riconoscendo che, quando l'or-

ganismo comincierà a vivere, l'esperienza consiglierà nuovi

provvedimenti più audaci, destinati a sollevare, per l'econo-

ntista ed il filantropo, più interessanti ed elevate questioni

intorno alla funzione dello Stato nell'assistenza degli in-

fertni e degli ittdigenti. Quali siano questo riforme, la

Comntissione parlamentare non dice; prevedesi forse, e

ciò specialmente dall'inno che la Relazione leva ai vari si-

stemi di carità legale, che, dopo un certo esperimento,

potrà forse concedersi al nuovo collegio, sia la gestione di—

retta della carità legale che la vigilanza libera sulle

Opere pie.

Il progetto ministeriale avea proposto, per non tttrbare

eccessivamente il sistema in vigore, di lasciare alle attuali

Giunte provinciali amministrative un certo numero di fun-

zioni di tutela, pur togliendo alla loro cognizione i bilanci,

gli organici, le spese d'amministrazione, le proposte di

concentramento, raggruppamento, trasformazione, ecc. La

Commissione, invece, ritenne che questo metodo avrebbe

 

(i) Overbegh, Be'/orme de l‘assistance et bienfai'sance, Bru-

xelles 1902.

(?).Annuat're de legislation étrangére, 4900, 559.

(3) Annuaire etc., 4897, 723.

(4) Annuaire etc., 4898, 538 e 562.

(5) La statistica annessa alla Relazione ricorda che in Italia,

nel 4898, vi erano: ospedali comuni 4448; ospedali infantili 20;

43 — Dtessro tramano. Vol. XVII.

 sale celtiche 2; ospizi di cronicità 61 ; manicomi pubblici 65; sale

di maternità 31 ; brefotrofi 436: presepi 41 ; colonie estive 44 -

ospizi marini 24 ; istituti per i sordomuti 40; per i ciec ' ’ f, I

orfanotrofi 4005; riformatori 45; case di industria 23;

di mendicità 497; asili infantili 4274.

(6) Atti parlamentari, legisl. XXI, sess. 2“ 4902-9!

mento 379 A.
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potnte render più complicati e ttteno facili i congegni

amministrativi e non infrequenti i dissidi e gli attriti fra i

vari enti locali a cui venivano affidate analoghe attribu-

zioni; e che, del resto, tolta alla Giuttta la facoltà d'esame

dei bilanci, che sono l'ittdice vero della potenzialità d'ogni

istituzione, le sue funzioni di tutela si sarebbero ridotte a

un compito assai modesto; compito il quale, senza sovercltio

aggravio, si sarebbe potuto affidare alle nuove Contmissioni

provinciali.

La Commissione parlamentare distinse quindi in ntateria

di beneficenza:

a) funzioni di tutela, e queste attribuì alla Contmis-

sione provinciale;

b) funzioni di giurisdizione speciale amministrativa,

che furon conservato alla Giunta provinciale;

e) funzioni di giurisdizione contabile, che vennero

distratto dalla Gittnta e trasferite al Consiglio di prefettura;

d) funzioni speciali (in materia di deliberazioni circa

la tesoreria e cassa), che furono accordate ai Consigli di

prefetto ra.

Con ciò la Commissione ritenne che la competenza dei

vari collegi locali rimanesse utilmente distinta senza peri-

colo di conflitti e di inframelteuze, cosicchè ogni collegio

potesse utilmente svolgere la propria aziotte a pro della

classe indigente.

Quanto alla composizione della nuova Commissione pro-

vinciale, non si ritenne opportutta l'ingerenza del presidente

del tribunale, per non distogliere i magistrati dalle loro

delicate funzioni ordinarie, che non sempre cettsentono,

senza dantto, clte‘clti le esercita si mescoli a dibattiti am-

ministrativi, resi spesso più vivi dalla passione politica,

contraendo aderenze e assumendo responsabilità che pos-

sono circondare di sospetti l'antministrazioue della gitt-

stizia. A questa ragione d'indole generale, la Commissione

degli ulfici aggiungeva poi che, in alcune provincie minori,

lo scarso nuntero di giudici assegnati al tribunale del capo-

luogo non permette senza danno di affidare al più autore-

vole fra essi incarichi di carattere continuativo, che lo

costringerebbero a dare opera meno diligente alla tratta-

zione delle cause.

Quanto al resto, la Relazione parlamentare riconobbe

utile la composizione del progetto ministeriale, pur intro-

ducendo nel nuovo disegno di legge idonee norme per la

ineleggibilità e decadenza dei membri del nuovo collegio

locale per l'assistettza e beneficenza pubblica. Le cause

d’ineleggibilità e (l'astensione dal voto sono modellate su

quelle per gli altri enti locali, nell'intento d'evitare collu-

sione o conflitto d'interessi fra amministratori ed enti

amministrati.

Per le funzioni d'iniziativa e di consulenza, la Commis-

sione parlamentare, salve lievi modificazioni di forma,

conservò le littee del progetto ministeriale; tolse però la

facoltà di dar parere sull'erogazione dei sussidi derivanti

da pubbliche sottoscrizioni, ritenendo, da un lato, che il

sospetto di favoritismo getti il discredito anticipato su tale

forma di beneficenza volontaria, e, dall'altro, proponendo

che sarebbe più utile e opportttno che l'azione consultiva

a tal riguardo fosse esercitata da tina Commissione di

. privati cittadini, scelti fra gli stessi oblatori.

' 404. In tutta la parte della nuova legge, che s'ispira

all'intento della coordinazione e dell'integrazione, il pt‘o-

getto. ministeriale e quello parlamentare coincidono. La

Commissione osserva che, in questo lato appunto, si rileva  
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più compiutamente il carattere e lo scopo del nuovo orga-

nismo, non destittato, come le antiche Gittttte provinciali

amministrative, a compiere quasi una fttnzione di controllo

sulla legalità degli atti e delle deliberazioni delle anttnini-

strazioni delle opere pie, ma a esercitare tttta vera azione

creatrice, moralizzando le amministrazioni, facendo cono-

scere le loro risorse e il modo d'erogazione delle loro ren—

dite, perchè quelli che ltantto bisogtte sappiano dove ricor-

rere, ma in particolare i mendicanti di professione egli

astuti non si trovino in condizione tnigliore dei più timidi

e dei veri sventurati, preparando infine gradualmente la

trasformazione di istituti non più rispondenti alle condi-

zioni del nuovo ambiente sociale e indirizzando tutte le

forze della carità pttbblica e privata alla prevenzione del

pauperismo.

« Certo difficile, dice la Relazione parlamentare,è il

còmpito che avramto innanzi a loro codeste Commissioni

provinciali, e non dipenderà solo dalle disposizioni legis-

lative, che si detteranuo per il loro ordinamento, il trarne

buon frutto; ma in particolar modo dalla qualità degli uo-

mini clte saranno chiamati in ogni provincia a costituirle.

Essi dovranno esser soprattutto netttini di cuore, che, in-

dipendentemente da qualsivoglia preoccupazione politica e

religiosa, abbiano cltiara e precisa innanzi a sè la visione

del gran bene che potranno compiere; solo a questo patto

il nuovo istituto corrisponderà alle speranze cettcepite, &

sarà seme fecondo di nuove e più importanti t'iforme.

« In altri paesi non mancano istituzioni cettgetteri e in

qttalclte luogo sono dovute all'iniziativa privata, come a

Parigi, ov'è sorto dal 4890 un ufficio cetttt'ale delle opere

di beneficenza, che ha il precipuo scopo d'avvicinarefra

loro i benefattori e gli indigenti di qualsiasi culto, che

mollèvolte si cercano settza conoscersi, e d'indicare agli

uni e agli altri le opere speciali della capitale o dei dipar—

tituettti, alle quali convien ricorrere, di servire di legante

fra ttttte queste opere, di propugnare le istituzioni di pre-

videnza, di provocare la creazione d'opera d’assistenza col

lavoro, e d'aiutarne lo sviluppo, d'incanalare i fondi della

carità per impedirne l' inutile sperpero con un'organizza-

zione, che, rispettando l'autonomia delle Opere, assicuri

una migliore ripartizione delle loro rendite. Perchè ciò

che è possibile altrove, non lo sarà anche in Italia, ove la

costituzione delle Commissioni provinciali, promossa dallo

Stato, offrirà agli netnini capaci'disentire i vincoli della

solidarietà umana un tnezzo per all'ermarla, non solo a pa-

role ma a fatti, dedicandosi con abnegazione ad un lavoro

quanto altri mai apparente e degno di anime elevate, che

contribuirà a diminuire ad un tempo il numero degli infe-

lici, ed i pericoli che incessantemente minacciano l'ordine

sociale? ».

La stessa. Relazione conferma che scopo essenzialissimo

del nuovo collegio sarà quello della protezione dell'in-

fanzia, pur riconoscendo che, a tal riguardo, sarà efficace

la ttortna che destina al soccorso dell'infanzia il terzo delle

rendite delle Opere pie elemosiniere; riconoscesi però l’as-_

soluta urgenza di ulteriori provvedimenti speciali legislallVl.

in materia d'assistenza e patrocinio dell'infanzia. .

La Commissione parlamentare accolse integralmente i

motivi della creazione del tntevo Consiglio Superiore d’as-

sistenza e beneficenza pubblica, conservandone la compa-

sizione e solo aggiungendo fra i membri di diritto il dtret-

tore generale della sanità pubblica. Si ritenne però che

dovessero ampliarsi le funzioni del nuovo collegio, affidan-
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dosi al medesimo l’esame e la pronunzia consultiva non

solo in tutti quei casi che sono contemplati dagli art. 62,

63, 67, 69, 71, 92, 93 e 94 della legge 17 luglio 1890,

maanche in tutti i provvedimenti amministrativi in ma-

teria di Opere pie.

Nulla ebbe la Commissione a eccepire circa i posti di

ispettore da crearsi al Ministero dell'Interno. La Relazione

conclude poi con un ordine del giorno che solleva una

questione di grande importanza, quella dell'art. 97 della

legge 1890, al cui riguardo s’invoca la sollecita presenta-

zione d'uno speciale progetto di legge che disciplini la

materia dell‘assistenza ospitaliera.

La Relazione finisce col dichiarare che la nuova legge

lascia insolute le più gravi questioni relative alla benefi-

cenza pubblica, specialmente-per quanto si riferisce alla

carità legale e al diritto (l'ingerenza dello Stato, però tenta

una modificazione parziale del vigente regime, al santo

scopo di prevenire la miseria e di sollevarne le condizioni.

102. La Relazione dell'Ufficio centrale del Senato co-

mincia col riconoscere utilissimo il lavoro di raggruppa-

mento delle varie funzioni di carità legale e di beneficenza

private, funzioni sparse nelle varie leggi. L'articolo 299

della legge comunale e provinciale compendia tutta l'assi-

stenza agli esposti, l'articolo 236 la cura dei mentecatti,

l’art. 81 della legge di pubblica sicurezza il mantenimento

degli inabili, gli art. 7 e 11 della legge 25 febbraio 1904,

n. 57, l'assistenza medico-chirurgica, gli articoli 79 e 97

della legge 17 luglio 1890 il soccorso ospitaliere d'ur-

genza; tutti questi servizi d'assxstenza doveano esser in-

tegrati e coordinati; a tal fine appunto mira la nuova

istituzione, oltre a quello d’esercitare la tutela sul pa-

trimonio delle fondazioni esistenti che ha un valore oggi

di lire 2256.509530.

Uno dei danni maggiori dell'assistenza consiste nella

possibilità di cumuli nelle erogazioni e di destinazioni im-

meritate; a evitare quest'inconveniente appunto la Società

umanitaria di Milano tentò creare un ufficio centrale delle

istituzioni pubbliche di beneficenza in quella città, senza

ottenere risultato finora pari allo scopo; la nuova legge,

senza introdurre inciampi alle libere iniziative e nei limiti

riguardosi alle facoltà erogative private, crea appunto un

ente che funziona come collegio di tutela, come ufficio di

informazioni, come centro di coordinamento.

L'Ufficio centrale del Senato si compiace della rappre—

sentanza operaia intervenuta nella Commissione provin-

ciale, ad opera di una proposta del dep. Cabrini durante la

discussione parlamentare, accetta il principio di distogliere

dalla Giunta provinciale amministrativa le funzioni di tutela

assunte dal nuovo collegio e quelle di giurisdizione conta-

bile assunte dal Consiglio di prefettura ; con questa riforma,

la tutela dei Comuni e delle provincie sarà più sollecita e

eflicace.

Di una ecsa principalmente si occupò l'Ufficio centrale

del Senato, e questa fu il timore che le attribuzioni date

“."" Commissione d'assistenza dalla lett. e) dell'art. 5,

cuoè il ricevimento e la distribuzione delle istanze di rico-

vero e di sussidio potesse tradursi in un vincolo all'auto-

nomia delle opere di beneficenza, e l'Ufficio stesso, dopo

aver preso atto delle dichiarazioni del Ministro che tali

funzioni corrispondevano a un semplice consiglio, approvò

uno speciale ordine del giorno così concepito: « Il Senato

Invita il Governo a provvedere perchè nel regolamento di

cu1all'art. 19 si tuteli l'autonomia delle opere di benefi—  

cenza, speeialmente nell'applicazione del disposto dell’ar-

ticolo 5 ».

L'Ufficio centrale, ritenendo che la contumacia ammini-

strativa riesce utilissima al funzionamento degli organi

collegiali elettivi, invocò dal Governo, che almeno per i

membri delle Commissioni provinciali che sono di nomina

prefettizia o ministeriale, si attuasse una sostituzione al

termine di ciascun turno di carica. Fra i funzionari che il

Ministero poteva chiamare a far parte del Consiglio supe-

riore, ritenevasi potessero trovarsi opportunamente il di—

rettore generale della pubblica sicurezza e quello delle

carceri. Finalmente, accoglievasi il principio di liberare il

Consiglio di Stato dalle materie consultive, per attribuirle

al nuovo collegio.

La discussione svoltasi in Senato sulla nuova legge non

ne alterò le linee principali, e il 18 luglio 1904 le nuove

disposizioni vennero sanzionate dal re.

5 2. Congressi e statistica.

103. Congressi di Bruxelles 1856 e di Londra 1862. — 104. ld.

internazionale di Milano 1880. —— 105. Id. nazionale di Ge—

nova 1896. —- 106. ld. id. diTorino 1898. — 107. ld. id. di

Venezia 1900. — 108. ld. internazionale di Parigi 1900. —

109. Id. id. di Milano 1906. — 110. Statistica complessiva

italiana. — 1I1. Consistenza patrimoniale a tutto il 1902.

— 112. Patrimonio delle Opere pie ospitaliere. — 113. Nuovi

lasciti. — 114. Spese di beneficenza delle provincie e dei

Comuni. — 115 e 116. Statistica dei concentramenti. —

117. ld. Bodio delle nuove fondazioni e trasformazioni. —

118. ld. delle trasformazioni dal 1890 al 1903. — 119. Id.

dei raggruppamenti.

103. Sul movimento della legislazione in tema di benefi—

cenza ha avuto notevole influsso l'opera dei vari congressi

internazionali e nazionali, i cui voti sono spesso richiamati

dai documenti parlamentari.

Il Congresso internazionale di beneficenza di Bruxelles

del 1855 e notevole per i problemi a cui portò il suo

studio e l'importanza delle conclusioni che anche oggi

presenterebbero un aspetto di novità.

La prima sezione del Congresso studiava i mezzi per

accrescere la produzione agricola, allo scopo di attenuare il

pauperismo e d’impedire il decentramento della popola-

zione; a tal effetto, faceasi voto per l'adozione del principio

della mutualità e per l'estensione e obbligatorietà delle

assicurazioni. Dalla materia della beneficenza la prima se-

zione del Congresso passò a considerare molti istituti di

diritto pubblico che hanno influenza sulle classi agricole

studiando persino il regime forestale, idraulico, ecc.

La seconda sezione del Congresso dedicò il suo lavoro

ai mezzi per frenare il pauperismo urbano, e le conclusioni

prese a tal riguardo miravano all’incoraggiamento delle

istituzioni e società di previdenza, casse di risparmio, ecc.,

e per la creazione di uffici per abbassare il prezzo delle

derrate odi facilitarne l'acquisto e la sincerità di natura

e peso. Si propose anche di prevenire l'accrescimento della

popolazione, notevole fattore di pauperismo, e il Congresso

a tal riguardo concluse che l'accrescimento della popola—

zione non può e non dev'esser combattuto da alcun rego-

lamento legale: si espresse però il voto per la repressione

dell'alcoolismo e la protezione dell'emigrazione.

La terza sezione del Congresso studiava i mezzi di sus-

sistenza in rapporto allo sviluppo scientifico e industriale;

a tal riguardo ritenendo che gli ufiiei pubblici dovessero
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perfezionare gli istituti della produzione e del consumo. Fin

dal 1856 si ritenne ufficio speciale delle aziende comunali

di assumere le imprese di panificazione e di vendita dei

generi di prima necessità.

Riebiedevasi una regolamentazione legale del lavoro;

la creazione di case operaie e il regime igienico delle

abitazioni.

Fu pure organizzata elementarmente la corrispondenza

internazionale fra le varie associazioni nazionali di bene-

ficenza.

Il successivo Congresso del 1857, tenutosi a Francoforte

sul Meno, completò il lavoro del Congresso di Bruxelles,

però sempre nel senso di studiare, nell'economia della vita,

quelle riforme che escludessero le cause possibili del pau-

perismo: ritenevasi quindi chei mezzi profilattici fossero

quelli quasi esclusivamente utili a perfezionare l'ordina-

mento della beneficenza.

Il Congresso internazionale tenutosi in Londra nel 1862

avea, più che lo scopo di studiare problemi internazionali

di beneficenza, quello di esporre le condizioni degli istituti

nei singoli Stati a riguardo degli scopi di sovvenzione di

una forma speciale di pauperismo.

Una lunghissima memoria venne presentata sulle con-

dizioni del proletariato operaio in Francia; altri rapporti

riguardavano l'assistenza pubblica e gli stabilimenti di be-

neficenza nell’Austria, lo stato sociale ed economico del

Belgio, le condizioni delle classi indigenti in Norvegia, le

istituzioni di beneficenza in lspagna, le opere di benefi-

cenza confessionale in Francia, i soccorsi dei poveri in

Inghilterra, le istituzioni di beneficenza dei Paesi Bassi.

Speciali memorie dell'Acton e del Berti riguardavano le

Opere pie speciali di Roma e Firenze.

Questa organizzazione del Congresso, certo assai origi—

nale, completamente diversa da quella dei Congressi mo-

derni, dava luogo a poche discussioni, e il lavoro dei

convenuti, più che a dibattito orale, si riduceva a confronto

delle varie relazioni.

Si ebbero però studi speciali di carattere generale sui

seguenti problemi: a) forme di assistenza per la vecchiaia,

per gli orfani e per gli infermi incurabili e inabili al

lavoro, concludendosi a favore delle istituzioni di previ-

denza; b) forme d'ispezione del lavoro per prevenire le

cause del pauperismo; e) protezione degli emigranti;

d) patronato dei carcerati; e) assistenza ai marinai; [) as-

sistenza ospitaliera nei riguardi della mortalità.

Vennero studiati questi voti senza prender conclusioni

concrete, ein fine del Congresso si propose l'istituzione

d’un ufficio di corrispondenza internazionale in materia di

beneficenza per gli scambi delle statistiche, per la prote-

zione internazionale degli indigenti e per l'efficace notizia

delle riforme attuate presso i singoli Stati in materia di

istituti di beneficenza.

104. Il Congresso internazionale di Milano del 1880

prese le seguenti deliberazioni:

a) Primo tema di studio era questo: quale ingerenza

spetti allo Stato, alle provincie, ai Comuni, nell'ordina-

mento e nell'indirizzo della beneficenza, e quali criteri più

razionali per la tutela, la sorveglianza e l'anuninistrazione

di essa, non meno che per le eventuali riforme necessarie

alle singole istituzioni che più non rispondono allo scopo

per cui furono fondate. Ebbene su tal tema il Congresso

deliberò di riconoscere allo Stato un diritto d'ingerenza

nell'ordinamento e nell’indirizzo della beneficenza, deter-  

minato in modo preciso dalla legge, la quale garantisca

Il rispetto della volontà dei pii disponenti e la conserva.

zione del patrimonio dei poveri e coadiuvi, salvi i principi

di hbertà, ll'opera dell'assrstenza pubblica e privata con

atti e leggi che poss'ano aver attinenza con la medesima.

Il Congresso riconobbe pure, a riguardo del suesposm

tema. la necessità d'agevolare la riforma o trasfornmzione

di istituzioni caritative, ogni qualvolta sia venuto a mancare

Il fine per Il quale furono istituite, con intesa che il nuovo

fine s1a analogo a quello originario. L'ingerenza dello Stato

dovea esser intesa al risparmio delle spese d'amministra-

zione delle Opere pie, a un miglior ordinamento statistico;

fu respinto il concetto di una conversione coattiva del pa—

trimonio immobiliare della beneficenza.

b) Sul tema: quali modi di beneficenza elemosiniera

rispondano meglio alle odierne condizioni delle classi po-

vere e qual nesso esista fra essa e le istituzioni di previ-

denza, il Congresso deliberò: di ammettere la beneficenza

elemosiniera degli enti pubblici, salvo accertamento diretto

e rigoroso della reale indigenza e con il controllo fra gli

enti medesimi per mezzo del più rapido scambio delle note

dei sovvenzionati. Fu inoltre dichiarato preferibile al sus-

sidio in denaro quello in natura e strumenti da lavoro; nel

soccorso pecuniario si raccomandò il prestito gratuito sulla

sola garanzia personale del richiedente.

Il Congresso, circa il nesso con le istituzioni di previ-

denza, ritenne che l'ordinamento dovesse mirare ad aprire

sale di lavoro e di collocamento, che ai sussidi dotali fosse

sostituita un'educazione femminile professionale e che le

opere pie d'istruzione e di credito anche pignoratizio fos-

sero specialmente meritevoli dell'aiuto governativo con

speciale interessamento alla creazione di casse operaie di

pensmm.

0) Sul terzo tema, della beneficenza ospitaliera esa-

nitaria, il Congresso studiò specialmente il problema del-

l'assistenza a domicilio, che ritenne meritevole del massimo

eccitamento e preferibile alle forme ospitaliere. la conse-

guenza di questo principio si fece voti per un più perfetto

servizio medico, chirurgico e ostetrico e per l'istituzione

di case e luoghi di cura ambulatoria od urgente. La cura

a domicilio avrebbe dovuto esser insieme terapeutica e

igienica e dipendere per connessità dall'amministrazione

ospitaliera locale, la quale avrebbe dovuto essere special-

mente discentrata.

d) Sul quarto tema: quali modi fossero più conve-

nienti al patrocinio e riabilitazione dei liberati dal carcere,

il Congresso sollecitò l'istituzione di visitatori carcerari

con azione estesa anche agli ammoniti, e fece voti per la

più ampia costituzione delle Società di patronato.

e) Il quinto tema era relativo all'assistenza dein in-

fanti abbandonati, e si concluse nel senso d'affidare a corpi

locali specializzati la beneficenza infantile.

105. Il terzo Congresso nazionale fu tenuto in Genova

nel 1896, e suddiviso in tre sezioni.

La sezione prima (amministrazione ed erogazione) cou-

cluse nei suoi voti per circoscrivere la tutela e vigilanza

governativa allo scopo di favorire lo sviluppo della carità

privata; nello stesso intento, si esprimeva voto che fosse

riconosciuta la validità delle clausole testamentarie le

quali, per un certo tempo dalla morte del benefattore,

impediscono il concentramento o il raggruppamento.

S'invocò una maggior partecipazione della donna alla

pubblica beneficenza mediante eleggibilità alle congregazioni
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dic,-"ità; si ammise che gli stranieri potessero far parte

di amministrazioni di Opere pie e s'invocò la devoluzione

alla Congregazione di carità dei lasciti esistenti solo di

fatto e non eretti in enti morali.

La sezione seconda del Congresso (contabilità) invocò la

riforma completa del regolamento del 1891 sui criteri di

valutazionepatrimoniale nella tenuta delle scritture, nella

compilazione del bilancio, esprimendosi desiderio per una

miglior classificazione delle Opere pie,.m modo da sotto-

porre a regole diverse le Opere pre di diverse enttta. .

La terza sezione era speciale per la beneficenza ospita-

fiera e mirava ad ottenere la sollecita presentazione della

legge speciale di cui all'art. 97 della legge del 1890; in-

vocò l'ammissione negli ospedali degli inabili al lavoro e

la cura degli ammalati a domicilio.

Nello stesso Congresso venne approvato lo statuto di

un Comitato peimanente dei congressi delle Opere pie.

Venne inoltre fondata la Confederazione dei Monti di pietà

del regno.

106. Il quarto Congresso nazionale delle Opere pie, te-

nuto in Torino nel 1898, mirò a due scopi essenziali : allo

studio delle riforme da attuarsi nella legge del 1890 e al-

l'invocazione della legge speciale sull'infanzia abbandonata.

Per quest'ultimo aspetto, venne espresso il voto per l‘as-

sistenza organizzata su basi organiche e sicure con forme

di vigilanza preordinate a carico delle Opere pie o dei

Comuni, e s'inVocò una riforma nel servizio degli esposti,

tendente a ravvicinare, per quanto possibile, la madre

all'esposto, a favorire i riconoscimenti e le legittimazioni, a

localizzare l'assistenza, ad accrescere le responsabilità del

personale sanitario, affidando ai medici provinciali uno

speciale servizio di vigilanza.

Venne respinto il voto per l'esonero da ogni gravame

fiscale sul patrimonio della pubblica beneficenza, per la

legge speciale sulla spedalità e sui ratizzi nel mezzogiorno.

Per quanto riguarda le riforme sull'ordinamento eroga-

tivo vennero invocate speciali discipline rivolte a prowedere

singolarmente alle diverse forme di beneficenza rendendo

più pratici e positivi i concentramenti, le trasformazioni e

i raggruppamenti delle Opere pie.

Per la riforma alla legge del 1890 s'invocò inoltre una

radicale trasformazione nella contabilità delle Opere pie,

con speciale riguardo alla compilazione dei preventivi, al

servizio di cassa, alle prelevazioni dai fondi di riserva,

alle suddivisioni del patrimonio e ai rendiconti (1).

107. Il quinto Congresso nazionale delle Opere piein

Venezia del 1900 per le materie generali, dopo aver rin-

viato lo studio di una tassa per l'assistenza pubblica,

invocava una legge speciale per il mantenimento degli

inabili il cui onere avrebbe dovuto addossarsi a un fondo

provinciale di ratizzi comunali, di concorsi provinciali e

comunali. Si fece voto pure per la devoluzione dei redditi

delle Opere pie e confraternite come alla legge del 1890.

L'assistenza ospitaliera fu oggetto di largo studio, mi-

randosi ad ottenere una riforma nella specificazione dei

casi d'urgenza, nella competenza al rilascio degli ordini di

ricovero coattivo e nella determinazione legale dei casi

d'urgenza gravissima da constatarsi con il verbale dell'isti-

tuto che dispone il ricovero.

Furono invocate leggi speciali sull'infanzia abbandonata,

sugli alienati e manicomi, e si fecero voti per la conserva—

zione delle fondazioni dotalizie e per la riforma alla legge

sui monti di pietà, imponendo alle agenzie private cauzioni

pari all'importanza delle operazioni esecutorie.

Il Congresso ritenne anche di doversi modificare il modo

d'investimento dei fondi caritativi, ammettendo la destina-

zione in modi diversi da quelli dell'art. 28 della legge del

1890, cioè in rendita 0 titoli garantiti dallo Stato, modi

che spesso divengono antieconomici. Si chiese per le isti-

tuzioni di beneficenza l'esonero dalle imposte, la franchigia

postale e l'affrancazione dei fondi livellari di manomorta (2).

108. Il Congresso internazionale di Parigi del 1900

ebbe un'organizzazione complessa; le assemblee generali

studiarono quattro questioni : il soccorso a domicilio, l’as-

sistenza infantile, quella dei tubercolosi equella per mezzo

del lavoro; le singole sezioni studiarono i quattro temi

assai minutamente e pronunziando un numero notevolis-

simo di voti accessori.

In sostanza, il Congresso di Parigi ebbe un indirizzo

pratico e specialmente diretto a offrire una linea al diritto

positivo. I temi essenziali approvati dall'assemblea gene-

rale furono quali appresso.

e) Prima questione: del funzionamento e dell'efficacia

del soccorso a domicilio; accordi a tale riguardo fra l'assi—

stenza pubblica e quella domiciliare. [ voti concreti furono

stabiliti nella forma seguente: i soccorsi a domicilio, per

esser efficaci, dovranno esser dati dopo inchiesta, nelle

condizioni di qualità, forma e durata che tolgono al bene-

fizio il carattere di semplice elemosina. Si dovrà cercare

con il concorso delle Opere pie speciali, per scegliere la

forma di sovvenzione più utile a sollevarne lo stato morale

e materiale. E necessario che gli accordi fra beneficenza

pubblica e privata mirino ad evitare gli abusi, e, a questo

scopo, la beneficenza privata dee sottoporsi al controllo

dello Stato pur conservando la propria autonomia. Per

rendere più utile l'istituto e necessaria la creazione d'un

ufficio di carità, misto di rappresentanti degli enti pubblici

di Stato e dei benefattori, ufficio indipendenteed autonomo

ed estraneo a professioni politiche e religiose.

b) Seconda questione: sul trattamento e educazione

dei figli raccolti dalla pubblica assistenza 0 la beneficenza

privata e a cui non conviene, per una causa morale, il

collocamento familiare (riformatori, scuole preservative,

moralizzatrici, ecc.). [voti emessi in proposito ritennero

indispensabile di creare, all'infuori degli istituti peniten-

ziari, scuole di preservazione per il trattamento e l'educa-

zione dell'infanzia a carico della pubblica e privata benefi-

cenza; a tal riguardo, i pubblici istituti dovranno creare

speciali uffici d'osservazione e preservazione, atti a rico-

noscere i fanciulli viziosi o pericolanti, salvo a ricorrere,

in caso di bisogno, alla vera reclusione nel riformatorio.

Gli stabilimenti di preservazione debbono esser sotto la

sorveglianza dello Stato e tenuti anche in forma ambula-

toria e cogli scopi di un'istruzione professionale, agricola,

marittima, casalinga. Il personale di questi istituti sarà

scelto fra quelli della pubblica assistenza, dell'istruzione e

della sanità. L'Autorità giudiziaria dovrà aver facoltà di

inviare direttamente alla scuola di preservazione gli in-

dividui in istato di debolezza morale; l'età massima per il

ricovero dovrebbe esser estesa almeno al 18° anno d'età.

 

(I) Riassunto degli atti del Congresso (Rivista di beneficenza,

1898, pag. 904).  (2) Riassunto dei voti e deliberazioni (Rivista di beneficenza,

1901, pag. 148).
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e) La terza questione si riferiva al carattere delle

opere d'assistenza per mezzo del lavoro, ricercandosi se

fossero o meno opere di beneficenza privata. Il voto di-

chiarò che le istituzioni di beneficenza per ntezzo del lavoro

dovessero esser preferibilmente fondate, organizzate e am-

ministrate da privati, con sovvenzioni degli enti pubblici,

specialmente concretate in pubbliche concessioni di terreno

o altro.La questione non fu però ntaturantettte studiata e

venne rinviata al posteriore Congresso.

d) La quarta questione- si riferiva all'assistenza dei

tubercolosi poveri e alle forme di questa beneficenza spe-

ciale, qualunque dovesse esser il trattamento terapeutico.

Il Congresso ritenne che solo da un'organizzazione razio-

nale di questa specie di calamità potesse derivarne un

benefìzio igienico; ritenne utile la creazione di speciali

stabilimenti extra-urbani, con isolamento in padiglioni

speciali. Vettne anche espresso il voto per l'istituzione di

una cassa di soccorso per i tubercolosi sovvenzionata dagli

enti pubblici e per la creazione d'un ufficio internazionale

della tubercolosi, retto da un Comitato internazionale che

vigilasse anche i diversi regolamenti igienici delle grandi

città.

Fra i voti delle sezioni sono notevoli quelli per la radi-

cale riforma dell'istrttziotte primaria, per la creazione di

asili materni (Ifindergartner), di patronati scolastici. No-

tevoli pure quelli relativi all’assistenza dei vecchi special-

mente infermi ed incurabili sotto forma di rendite vitalizie

o di istituzioni di previdenza. Circa le istituzioni d'assi-

stenza per tnezzo del lavoro venne determinato che la rimtt-

aerazione fosse ofl‘erta per un lavoro di corta durata e che

non fosse tale da favorire una nuova forma di mendicità

professionale (1).

109. Il IV Congresso internazionale tenuto in Miletto

nel 1906 attese allo studio di cinque temi: e) assistenza

agli stranieri, e necessità di un accordo internazionale per

la protezione dei nazionali all'estero; b) insegnamento me-

todico degli aiutanti volontari della assistenza pubblica e

della beneficenza privata; e) istituzioni che ltanno per og-

getto di proteggere ed assistere la giovinetta e la donna

isolata; d) provvedimenti di assistenza presi o da prendere

nei diversi paesi contro la mortalità infantile; e) con quali

forme ed entro quali litniti le forme dell'assicurazione e

della previdenza possono e devono sostitttire e coutpletare

le funzioni della beneficenza e dell'assistenza pubblica col

concorso delle istituzioni che adempiono attualmente a tali

funzioni.

Il funzionamento di quest'ultimo Congresso, a cui ade-

rirono 25 Stati e parteciparono ntilleseicento congressisti,

fu diverso dai precedenti congressi, non essendosi effet-

tuata la discussione in sezioni.

Due note caratteristiche resero notevole il Congresso: la

partecipazione delle donne in larga misura allo studio dei

problemi di assistenza, e lo sforzo dei Govertti civili d'indi-

rizzare il funzionamento degli istituti pubblici di benefi-

cenza a unico tipo, facendo larga parte all'ingerettza della

iniziativa privata.

Le conclusioni prese sui cinque temi suenunziati furono

le seguenti.

Per quanto riguarda l'assistenza agli stranieri, il voto

approvato concluse al divieto dell'emigrazione dei tninori,

degli interdetti e degli inabilitati senza il consenso di co-

(1) Congrès international d'assistance publique et priue'e: Prpcès ver-bazze sornmaires, Paris 1900, pag. 59 e seguenti.
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loro che esercitano la tutela 0 patria potestà; s'invocò anche

il divieto di emigrazione dein ittabili, atnmettendosi la

reiezione di qtteste categorie di entigranti, nonché dei va-

gab0ndi e ntettdicattti, pttre ritenendosi obbligatoria la loro

assistenza. Lo strattiero abile in istato d'indigettza dovrebbe

essere ammesso al trattamento dei nazionali rispetto alla

beneficenza per un periodo non inferiore ad un tnese; dopo

di ciò lo Stato straniero provvede al rimpatrio.

Con la discussione di questo tema in sostanza. si mirò ad

affermare tttt concetto che è tttt vero ritorno all'antico, cioè

l'universalità della beneficettza e la reciprocità di tratta-

mento fra i vari Stati.

Sul secondo tema si ritenne doversi ittvocare ttna spe-

cializzazione delle scuole per gli assistenti volontari, fa-

cendo iu cib larga parte ad una ittgerettza femminile e se-

guettdo in ciò l'esempio delle scuole filantropiche americatte

e danesi.

Sull'assistenza femtninile il Congresso, plattdendo a ogni

iniziativa, qttale che sia la sua origine, che miri alla prote-

zione della fattciulla e della dontta isolata, entise voto perchè

gli enti pubblici favoriscano la fondazione e lo sviluppo

delle istituzioni che si propongono l'istruzione professionale

delle fanciulle, l'assicurazione, i dormitori, le agenzie di

collocamento, le scuole e sittdacati professionali, gl'ispet-

torati del lavoro che agiscono anche con l'aiuto delle ispet-

trici, a spingere l'ispezione del lavoro anche a quello fatto

a domicilio e a quello delle domesticltc, riguardando qtte-

st’ultimo specialmente dal punto di vista della morale e

della decenza.

Sul qttarto tema, relativo alla mortalità infantile, furono

prese dal Congresso conclusioni antplissime, che invocarono

l'assistenza matertta, il trattamento igiettico delle classi

meno abbienti, il regime e la sorveglianza del lavoro fettt-

minile, severe discipline di allevamento degli esposti e di

spedalizzazione infantile e finalmente la creazione di una

lega internazionale di protezione della printa età.

Sul quittto tema, quello più imporlattte del Congresso,

le conelttsioni approvate, su proposta di Casimir Périer,

furono le seguenti: « Il Congresso, considerando che la be-

neficenza e l'assistenza pttbblica devono tener conto delle

condizioni economiche e sociali, entette il voto che i poteri

pubblici e le iniziative private, concentrando e intensificando

iloro sforzi, cerchino le soluzioni che possono, come l'assi-

curazione, il miglioramento degli alloggi, la formazione

sociale della donna, la preservazione morale e materiale

dei fanciulli non solo aiutare, ma prevenire la miseria.

Le legislazioni dei diversi paesi dovrebbero atttorizzare

le istituzioni pubbliche di beneficenza a impiegare ttna

parte determinata dei loro fondi sotto forma di misure di

previdenza ».

Quest'ultima affermazione, che s’ispira al concetto di

tttta radicale trasformazione della destinazione del patri-

monio di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza, com-

binata coll'introduzioue del sistema della assicurazione ob-

bligatoria, eil più notevole principio posto dal IV Congresso

internazionale di beneficenza pubblica e privata.

Il V Congresso internazionale sarà tenuto a Bruxelles a

cura del Comitato internazionale di beneficenza pubblica e

privata di Parigi.

.110. Le statistiche organiche e complesse delle Opere

pie esistenti in Italia furono tre: le printe due ordinate ut
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seguilo a iniziative parlamentari nel 1861 e 1880, la

terza compiuta ttel 1896 e aggiutttiva di quella del 1880.

La statistica del 1861 (1) e itnperfetta e non comprettde

naturalmente che le regioni allora faciettti parte del regno

d’Italia; quella del 1880 fu più perfetta e quella del 1896

fu una statistica di correzione.

Le statistiche del 1880 e 1896 fttrorto compilate sugli

stessi modelli, mentre il confronto fra la prima e le altre

due non può farsi che rispetto ai dati della statistica del

1861 che portava solo tre rami: patrimonio, oneri e

entrate.

Il patrimonio era classificato in:

a) fondi urbani;

b) fondi rustici;

0) titoli di Stato;

d) canoni ;

e) attività diverse;

{) valori mobili.

Gli oneri erano divisi in perntaneuti e temporanei, ma

non erano capitalizzati.

Le entrate erano divise in :

o) prodotto del lavoro;

b) rette dei ricoverati;

c) rendite complessive.

 

 

Il nuntero delle Opere pie dal 1861 al 1880, diviso per

regioni, presenta i seguenti dati‘.

 

 

 

  

REGIONI 180! 1850

Piemonte 1,771 2,462

Liguria 308 456

Lombardia 2,806 3,954

Veneto 633 1,350

Emilia 694 1,468

Toscana . 549 628

Marche 485 751

Umbria 302 403

Lazio . —- 693

Abruzzi 2,036 1,863

Campania 3,369 2,916

Puglie 1,138 1,327

Basilicata 292 207

Calabria . 376 527

Sicilia “2.985 9.711

Sardegna 153 150

REGNO . 17,897 21,866

In confronto tra il 1861 e il 1880 la condizione delle

Opere pie risulta dal seguente quadro (2):

  

ANN] dctlrî'isut'ieti'iîioni patrimonio lordo Entrate Oneri di culto Spese di beneficenza

-. . _ .. - -

1861 17,897 (3) 1,102,293,392 79,175,470 — —-

1880 21,866 1,897,659,622 135,191,227 6,422,731 84,918,079

Dal 1881 al 1903 vennero eseguiti molti altri lasciti e

donazioni che risultano dal quadro esposto alla pagina se-

guente, da cui si deduce anche la ripartizione delle liberalità

fra le singole categorie di istituzioni (4). Deesi però tener

presente che l'aumento delle istituzioni dal 1861 in poi, tiene

conto attche dei vari dettami della giurisprudenza ammini-

strativa che, ammettendo o escludendo alcuni istituti dal nu-

mero delle Opere pie, ha modificato la consistenza del patri-

monio caritativo. Il patrimonio delle Opere pie era costituito

così nel 1896 (5): patrimonio lordo lire 1,897,659,222;

annualità passiva capìlalizzata 181,177,630; patrimonio

netto 1,716,481,592; valore dei terreni e dei fabbri-

cati 889,925,835(par1 al 46.89 % del patrimonio lordo);

valore dei fondi rustici 622,794,060 (pari al 32.82 0/,,);

titoli del debito pubblico 458,031,201 (pari al 24.14%);

crediti e valori 212,362,158 (pari all'11.19 %).

Questo patrimonio aveva, nel 1896, una rendita di

lire 90,-146,446, destinato nel modo seguente: oneri pa-

trimoniali lire 7,704,055; imposte e tasse 15,287,969;

spese per la gestione patrimoniale 15,690,132; talché la

rendita netta era di lire 51,764,290_

[ dati della statistica delle Opere pie riportati negli

Atti della Commissione d'inchiesta 1880-1892 non ltanno

Oggi un valore attuale sicuro; qttei dati sono anzi antiquati

perchè, dopo l'attuazione della legge del 1890, si sono

venute a conoscere tnolte istituzioni 'clte prima erano sot-

tratte alla vigilanza governativa. In qttella statistica non

sono inoltre riportati i dati relativi alle casse di prestanza

agrarie ai monti frumentari ele sopravvenienze del pa-

trintonio della beneficenza che dal 1890 si è accresciuto

di oltre trecento milioni di capitale.

Il Ministero dell'Interno ha disposto il lavoro per la

nuova statistica e venne compilato un elenco descrittivo di

tutte le Opere pie esistenti al 1900; il risultato del lavoro

non venne però ancora pubblicato (6), e per ottenere i dati

effettivi occorre confrontare le cifre dell'attzidetta statistica

1880-1892 con quella dei raggruppamenti e concentra-

menti clte riporleremo in segttito. Nel 1880 si aveano, per

es., it. 21,866 Opere pie, dal 1880 al 1896 ne vennero

fondate 1207, sicchè a tutto il 1896 n. 23,073 Opere pie,

di cui 12,095 ammittistrate dalle congregazioni di carità.

111. La consistenza patrimoniale a tutto il 1892 delle

Opere pie esistenti in Italia, nel nmnero di 21,819, era:

Patrimonio attivo lordo . lire 1,731,050,870

Depurate » 1,529,225,555

Entrate patrimoniali . . » 88,937,123

» complessive . . » 135,430,089

Spese di beneficenza . » 85,547,539

 

(1) Annali di statistica, 1863, pag. 98.

(2) Annuario statistico, 1901, pag.' 155 e 156.

(3) Non compresa Roma e il Lazio.

(4) Annuario statistico, 1904, pag. 152.  
(5) Dati desunti dalla Statistica delle Opere pie, Roma1897,

vol. x, pag. xvr e seg.

(6) Relazione sui provvedimenti di concentrazione, raggrup-

pamento, trasformazirne e revisione di statuti delle istituzioni

pubbliche di beneficenza, pag-. xm, Roma 1903.
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Nuove istituzioni, donazioni e lasciti eseguiti dal 1881 al 1903.

 

 

 

 

 

    

Nuove tstltuzlonl Donazioni e Iaselli Tor…

'.l‘ I P I --—‘—- ** ——- __ " " ’— =»=‘* --—

Numero Importo Numero Importo Numero Importo

"" '— Lire Lire _ W ’ Lire

Congregazioni di carità . . — — 7,351 30.227,190 7,351 30,227,190

Opere pie elemosiniere . 280 10,779,992 1,817 11,195,731 2,097 21,975,723

Sussidi d‘istruzione generica . . . . ‘. 77 3,559,590 'l 1 1 1.651.493 138 5,211,088

» ' ]) elementare e superiore. . '31 2,234,965 ”0 it“/1,364 E401 3,349,329

Doti . . 106 1,576,033 239 2,193,609 345 3,769,64‘2

Sussidi per le vedove . 8 43,600 13 254,984- - 21 297,884

» di baliatico . . . . . 5 666,000 41 596,600 46 1,262,600

D a orfani e abbandonati. . 8 265,808 89 617,638 97 883,446

Opere pie per cura a domicilio 44 1,525,066 173 1,343,106 217 2,868,172

Sussidi alle partorienti . . 9 440,494 22 '227,435 31 667,929

Fondazioni per i detenuti — — 9 10,000 2 10,000

» per i liberati dal carcere . . 8 105,458 27 157,212 35 262,970

Ospedali comuni _ _ 153 32,678.090 4,906 80,342,899 5,059 [131020389

» per i cronici e incurabili . . 19 5.114.941 "545 9,440i754 464 14,555,705

Ospizi maritti . . . . . 9 727,774 218 1.560.110 227 2,287,884

Istituti per gli scrofolosi . ‘… 344,941 “272 '2i70'2i47'2 988 3,547,413

Opere pie di maternità . .' - — 60 459,950 60 459,950

[trefotrofi . . . . - — 43 439,33? 42 439,332

Asili per i lattanti . 3 95,104 116 782,157 119 877,261

,, infantili , 440 13,805,400 5,110 23,527,785 5,550 37)33…35

orfanotrofi, collegi , 92 15,236,522 2,812 28,388,389 2,404 435949“

Riformatori . , 1 90,12!» 98 534,342 99 624,466

Case d‘industria . , 4 10,403,644 151 795,794 155 11,199,438

Ricoveri di vedove . , 2 19,785 [" 3300 6 23,085

., di mendicità 115 14,923,920 2,481 23,650,405 2,596 39)574395

Manicomi . . . . . , 3 185,386 17 83,130 20 268,516

istituti di sordomuti . . 6 845437 388 3.836.656 391- 4,682,093

» peri ciechi . . . . . 7 2601488 523 9.599.417 530 -12,zoo,935

Opere pie di culto e beneficenza . 30 481,594- 499 2.386.843 599 2,868,437

,, ., di culto. , _ 3 58,010 213 758,913 216 816,923

)) » diverse 20 4,913,508 261 9,'178,138 '28'1 14,091,676

'l'0'rAu . 1,499 125,220,674 28,171 248,059,823 29,670 373,280,497 
Tale patrimonio era suddiviso nell'attivo lordo in lire

66,086,143 a favore delle Congregazioni di carità, lire

187,899,769 per le Opere pie elemosiniere,lire57,731,050

per sussidi d’istruzione e borse di studio, lire 1,646,146

per le vedove, lire 410,170,167 a favore dell’infanzia le-

gittima e illegittima, lire 541,138,460 per l’assistenza

ospitaliera, lire 106,678,818 per i ricoveri di mendicità,

lire 95,551 ,616 per Opere pie di culto, lire 26,801 ,515 per

i catecumeni, il resto per Opere piedi vario genere e minori.

Tale consistenza patrititortiale è soggetta ad un onere di

lire 1,529,225,551 per oneri di fondazione, esclusa la be-

neficenza e delle entrate complessive non piccola parte è

assorbita dalle spese di amministrazione, anzi questo e. il

più grave difetto dell'ordinamento vigente, difetto a cui

non poté riparare il gran numero di disposizioni legislative

prese dal 1861 a tutto il 1904.  

  
112. Il patrimonio delle Opere pie ospitaliere era dal

Caravaggio (1) calcolato nel 1861 a lire 373,324,146,

esclusa la città di Roma, con la rettdita di lire 21.039,532,

però al 2,90 % del capitale. .

Gli ospedali esistenti al 1861 erano 856 con un patri-

monio medio di lire 436,000 e una rendita di lire 24,500

per ciascuno, ma il Caravaggio dicltiarava che, contro il

ciceroniano chat-itas gratuita esto, il ricovero ospitahero

viene negato se non interviene la garanzia 0 il pagamento

del Comune a cui l'ammalato appartiene, e ciò percltè'la

quasi totalità delle rendite dell'Istituto e divorata dalle spese

di amministrazione.

Il Caravaggio stesso rileva come metttre in Fraucip ap-

pena 1"1.89 della renditaè assorbita dalle spese di ge-

 

(1) Relazione citata, pag. 89.
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stione, escluso il mantenimento dei ricoverati, nei ttostri

ospedali la diaria è invece altissima perchè una parte

minima, della rendita di fondazione va a benefizio degli

infermi.

113. Nel settennio 1881-1887, attui a cui si limita la

accennata statistica delle Opere pie pubblicata nel 1892, so-

pravvettnero nuovi lasciti a quelli indicati nella statistica

complessiva riportata al nuntero precedente.

Il numero totale delle nuove liberalità fu di 7,358 in

complesso e la cift‘a di mille fondazioni pie all'anno si è

mantenuta quasi costante ancite negli anni successivi, mal-

grado il progressivo affievolimento dello spirito di benefi-

cenza clte si è rilevato in dipendenza della crescente inva-

denza della pubblica Antministrazione nel campo della

beneficenza legale.

Il totale dei lasciti era diviso per lire 38,161,902 in li-

beralità relative a beni immobili e lire61,945, 7191n beni

mobili e crediti e cosi per un totale di lire 100,127,621 e

una media annuale di circa 15 milioni.

Le istituzioni preferite nelle nuove disposizioni testa-

mentarie o donatizie a favore della pubblica beneficenza

sono anzitutto gli ospedali, a cui pervennero lasciti per

lire 25,484,920, le Opere pie infantili, a cui si desti-

narono oltre 25 milioni, le case di mendicità per lire

12,888,111, gli ospizi di ciechi per lire 2,936,506; il

resto andò distribuito fra le Opere pie minori, salva la de-

stinazione legale per lire 7,954,766 a favore delle congre-

gazioni di carità.

Anche l'esame di queste cifre da luogo a constatare che

le più recenti fondazioni hanno mantenuto l'indirizzo co-

stante di tempi ormai lontani da noi; la beneficenza pri-

vata non destina i suoi lasciti alle assistenze complemen-

tari, ma, dubitando della sufficiettza dei sistemi d’assistenza

legale, continua a sovvenire gli istituti di beneficenza

obbligatoria.

È a notare poi l’assenza quasi completa di lasciti a favore

di istituti di previdenza, benchè alcuni di questi ertti, di-

pendendo direttamente dallo Stato, avessero pur permesso

un buon affidamento di utile ed onesta gestione.

114. Le rendite, destinate a sollievo delle classi indi-

genti, non sono però solo quelle fino ad ora enunziata;

devono aggiungersi anche i contributi annui dei Comuni

e delle provincie che seguono una scala continuamente

ascendente. Tanto vero che le spese delle provincie per

scopi di beneficenza erano:

1880 . . lire 17,243,763

1881 . . . . . . » 18,281 ,799

1882 . . . . . . » 18.514,701

1883 . . . . . . » 18,684,029

1884 . . . » 19,092,183

1885 . . . . » 19,656,467

1886 . . . . » 19,426,756

e le spese di beneficenza dei Comuni, rispettivamente nei

suddetti anni:

1880 . . . . lire 34,534,707

1881 . . . . . . » 35,880,357

1882 . . . . » 36,272,196

1883 » 37,092,919

1884 » 37,754,065

1885 » 38,619,613

1886 » 40,135,354  

Totale generale :

1880 lire 51,778,470

1881 . . . . . » 54,162,156

. 1882 . . . . » 54,786,897

1883 . . . » 55,776,948

1884 . . . . » 56,846,248

1885 . . . . . . » 58,286,080

1886 . . . . . . . » 59,662,110

115. Le statisticlte dei provvedimenti trasformativi del

patrimonio delle Opere pie, dovrebbero pubblicarsi ogni

anno; nel 1903 furono pubblicate le risultanze distittte dei

concentramenti, raggruppamenti e trasformazioni eseguiti

a tutto il 1902. I dati relativi ai concentramenti risultatto

dal quadro riportato alla pagina seguente.

116. Le Opere pie concentrabili, a termini della loro

condizione giuridica attuale, sarebbero per 6512 con la

rendita di lire 4,439,212.17, essendosi provveduto al

concentramento di 5000 Opere pie con una rendita di

lire2,923,644.56, deve ancora disporsi il provvedimento per

14220pere pie aventi la rendita annua di lire1,515,567.61.

La legge fu quindi a tutto il 1902 applicata a soli 4/5 degli

enti che avrebbero dovuto esser sottoposti al concentramento.

Gli effetti del concentramento sulla potenzialità econo-

mica degli enti da concentrarsi è computabile nel modo

seguente.’

La rendita totale patrimoniale e non patrimoniale delle

Opere pie, sempre secondo la statistica del 1880, risul-

tava (1):

lit cifra tonda in . . lire 135,000,000.00

Nessun provvedimento di riforma contemplato

dalla legge è applicabile alla rendita non pa-

trimoniale ammontante in cifra tonda a » 45,000,000.00

Resta da considerarsi la rendita patrimo-

niale di. . . . . . . . . »

Aggiungendo la rendita patrimoniale approssi-

mativa di tutte le Opere pie fondate dal 1880

al 1899 per le quali si conosce solo il patri-

monio (312 milioni circa), si ha una rendita

di circa altre . . . . . . . . »

90,000,000.00

12,500,000.00

102,500,000.00In totale una rendita patrimoniale di . . »

Da questa rendita bisogna togliere quella che

appartiene agli istituti di ricovero, non coti—

centrabile per l'art. 59 della legge, che si

può calcolare in . . . . . » 72,000,000.00

Restano . . . . . . . . . . » 30,000,000.00

Da questa somma bisogna ancora sottrarre:

(i) la rendita posseduta in

proprio dalle Congregazioni

di carità, che può calcolarsi

in . . . . . . lire 3,500,000.00

b) qttella delle confrater—

iiite(iion concentrabili se non

si provvede prima alla trasfor-

mazione) contemplate nella

statistica del 1880 (vedere

statistica delle confraternite,

volume 11, pag. XII), che in

cifra tonda è di . » 4,770,000.00

RESTANO

8.270,00000

. lire 21 ,730,000.00

 

(1) Vol. x,[pag. xxvr.
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Di queste, il Ministero dell’Interno, sino a tutto l'anno

1902, ritiene concentrabili ancora tante Opere pie per una

rendita di lire 4.252,000.

In tutto il regno furon dunque concentrate n. 5090

Opere pie dal 17 gennaio 1891 al 30 giugno 1902, con

una rendita annua di lire 2,923,644.56. Sottraendo da

nesli dati quelli relativi alle Opere pie, per le quali venne

annullato il decreto di concentramento in seguitoa ricorso

al re in via amministrativa 0 alla IV Sezione del Consiglio

di Stato (Opere pie196 perla rendita di lire 187,138.66),

siha che i concentramenti verificati riguardarono n. 4894

Opere pie per una rendita di lire 2,736,505.90.

Il reddito medio delle Opere pie concentrate ascese :\

lire 559.15, sicchè può dedursi che il concentramento venne

applicato specialmente alle piccole istituzioni.

In occasione del concentramento, alcune Opere pie ot-

tennero il riconoscimento legale; di tali istituzioni se ne

ebbero 196 (1). 7

117. Il Bodio (2) riassumeva nel 1878 nel modo se-

guente le nuove fondazioni e trasformazioni dal 1862

[il pm.

Nei primi tredici anni (1862-1875) sorsero 718 nuove

Opere pie, dieui circa la metà asili infantili; nei successivi

quattro anni e mezzo ne sorsero 464, di cui 144 asili in-

fantili ; in complesso 1182 nuove fondazioni, con una media.

di 55 nel primo periodo e 103 all‘anno nel secondo.

Le trasformazioni, ossia le riforme per mutamento di

scopo, furono 223 nel primo periodo (17 all’anno) e 176

nel secondo (40 all'anno): la maggior parte di queste tras-

formazioni sono costituite da conversioni di monti frumen-

tari, in casse agrarie di prestanza o istituti di credito agri-

colo; si mutarono 265 monti nei 17 anni, dal 1862 al

1879, ma ne rimasero ancora 1965, di' cui 968 nelle pro-

vincie napoletane, 76 in Sicilia e 146 in Sardegna.

La carità legale dei Comuni e delle provincie rappre-

sentava una spesa di 37 milioni all'anno; le Opere piecen—

sito nel 1878 erano 17,870 comprese 735 esistenti nella

provincia di Roma, mentre la statistica dei 1868 ne aveva

contate 20,123 senza Roma, ma essa comprendeva 3866

Opere di puro culto, eliminate queste, la differenza non era

molto notevole. Del resto, le varie difi'erenze numeriche si

spiegano col fatto che le varie leggi differivano nei criteri

informativi, alcune comprendendo le istituzioni familiari

e altre escludendole, alcune raggruppavano e concentra-

vano nella congregazione di carità le nuove fondazioni,

altre no.

La Giunta centrale di statistica nel 1874 dichiarava che

vi erano 5218 Opere pie senza inventario, 5058 senza bi-

lancio, 2226 senza tesoriere, 5018 con tesoriere senza

cauzione; che rimanevano 2792 conti di gestione da pre-

sentare e 13,700 da decidere.

Delle 17,875 Opere pie che comparivano come dotate di

personalità proprie: 4403 avevano speciale atttministra-

ztone, 9060 erano amministrate dalla congregazione di

cantù, 580 dai Municipi, 1178 dai vescovi, parroci o altri

sacerdoti, 240 erano fabbricerie, 1368 erano confraternite,

372 erano amministrate dai fondatori o eredi, 68 univer-

snlà israelitiche, 6 dipendevano dal Demanio.

La distribuzione regionale era assai variabile per numero

eper patrimoni: l'Italia settentrionale e centrale, con una

popolazione di 16,405.084 abitanti, aveva un patrimonio

di beneficenza per più di 1017 milioni, produttivi di Im red-

dito di 6,203.000; nel napoletano e isole, con 10,396,700

abitanti, il patrimonio era di 325 milioni e il reddito

di 3126000.

Il patrimonio lordo era di 1166 milioni esclusa Roma,

su cui gravavano annualità passive per 15,944,451, pari

a un debito in capitale di 315 milioni; in complesso la

rendita lorda era di 91 milioni ; la metti della rendita netta

veniva effettivamente destinata alla erogazione.

118. La Relazione 1903 porta per la trasformazione i

dati esposti a pag. 590 per il periodo dal 1890 al 1903.

La rendita delle istituzioni trasformate è ripartita nel

modo riportato alle pag. 588-589, secondo la destinazione

assunta dopo la trasformazione.

La destinazione delle rendite delle Opere pie, trasfor-

mate o concentrate, risulta dallo specchio che trovasi ri-

prodotto a pag. 591.

119. I raggruppamenti eseguiti dal 1890 al 1903 risul-

tano dal quadro complessivo esposto a pag. 591.

Il rapporto fra gli enti fusi o raggruppati a tutto il 1902,

e quelli per i quali non venne attuato il relativo provvedi-

mento, eil seguente: si prevedeva dalle relazioni delle

prefetture che dovessero fondersi o raggrupparsi 491 isti—

tuti con una rendita di lire 7,765,460.36; di questi ne

furono raggruppati e fasi 291, importanti una rendita di

lire 6,073,242.75. Rimangono quindi 200 istituti con

rendita di lire 1,692,217.61, pari a un quinto della ren-

dita già raggruppata (3).

Iraggruppamenti del dodicennio, dal 1891 al 1902,

sono cosi distribuiti: 1891 raggruppamenti O; 1892 rag-

gruppamenti10; 1893 raggrupp. 13; 1894 raggrupp. 14;

1895 raggrupp. 30; 1896 raggrupp. 35; 1897 raggrup—

pamenti 35; 1898 raggrupp. 99; 1899 raggrupp. 14;

1900 raggrupp. 21; 1901 raggrupp. 13;1902raggrupp.8.

Il provvedimento di raggruppamento non è generalmente

oggetto di vivaci ricorsi come quelli di concentramento e di

trasformazione; i reclami introdotti dal 1891 al 1902, in

conformità del disposto dell'art. 68, furono solo 14 in via

amministrativa e 49 alla IV Sezione; di questi ultimi 37 si

riferivano a raggruppamenti per la città di Napoli.

TITOLO II. — DIRITTO POSITIVO VIGENTE.

CAPO I. —- Disposizioni generali.

5 1. Definizione e capacità giuridica.

120. Disposizioni vigenti. — 121. Istituzioni pubbliche di bene—

ficenza soggette alla legge del 1890. — 122 e 123. For-

malità della fondazione. — 124. Capacità giuridica a‘termini

della legge del 1890. — 125. Autorizzazione a lasciti e doni.

— 126. Se sia integrativa del consenso. —127. Compe-

tenza consultiva sulle autorizzazioni. —128. Giurisprudenza.

—— 129. Capacità giudiziale; autorizzazione alle liti. —

130. Integrazione della capacità giudiziale. — 131. Autoriz-

zazione alla rinunzia. — 132. Giurisprudenza. — 133. Gra—

tuito patrocinio. — 134 e 135. Sequestrabilit'a dei beni

delle Opere pie. —136. Art.98 della legge. — 137. Consorzi.

120. Il diritto positivo vigente in Italia in materia di

beneficenza pubblica risulta dalle seguenti leggi:

a) legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 33, pubbli-

 

(1) Relazione sui concentramenti, ecc., pag. XV.

(?) Annali di statistica, 1880.  (3) Relazione citata, pag. LXIII.
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SCOPI DELL'ARTICOLO 55 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890 \

Numero "* "——— ":===--'-=—“—-=m \

GUMI‘AII'I'IMEN'I‘I al niiiiiinîiiiiiibnto Soccorso Sussidi Sussidi . Soccorso Sussidi .. 'Concorso

. . . all’infanzia all‘infanzia ai malati poveri ‘…° ‘…

dei delle ,d‘lllalìlll abbandonata per allattamento in generale a domicilio temporanei ini…“

decreti Opere pic “' lavoro dei poveri

“) “ …E'ì- -_ …î’_…___ ____î__ ” ai

…— Lire Liro Lire Lire | irc ——_Ìire — Iii—r;—

Piemonte ...... 33 36 22,802.25 2,421 .65 1,100.00 246.t ttt 215.00 — _

Liguria ....... 9 10 625.50 400.00 625.50 490.00 —— — _

Lombardia ...... 71 104 5,560.67 290.77 694.42 719.61 4,830.14 3,539.14 _

Veneto ....... 9 16 — — —— 4,534.00 12,517.00 — _

Emilia ........ 32 92 18,098.21 1,329.00 80879 1 ,275.91 1 ,216.09 376.62 …

Toscana ....... 13 15 302,40 7,973.10 —— —— 1,297.61 190.70 _

Marche ....... 100 190 8,254.“ 150,00 | 2,925.35 — 5,228.70 483.03 -

Umbria ....... 26 85 860.91 718.86 ; —— 328.53 3,86666 875.84. _

Lazio ........ 1 1 29 5,37200 l _— — — 322.50 _

Abruzzi e Molise . . . 69 82 1,000.00 ‘ : 126.66 1,000.00 1,119,04 126.67 —

Campania ...... 55 71 419.87 1,966.81 347.38 147.38 1 ,732.14 614.42 —

Puglie ........ 17 34 2,733.18 — 4,220.00 6,763.99 1,906.83 —

Basilicata ...... 28 44 — . — —- 835,00 — —

Calabrie ....... 20 21 — 200,00 ! — _ 704.42 80.00 _

sana ........ 01 «139 135.59 862.92 l 826,24 45000 257480 _ -

Sardegna ...... 3 3 — l —— 1,056.57 1 ,352.00 — —

TOTALE GENERALE l .

DEL REGNO . . 557 971 66,164.69 16,313.“ 7,454.34 14,468.00 44,372.09 8,515.75 — 
cato nella Gazzetta ufficiale del regno del 22 luglio 1891,

e relativi regolamento amministrativo e di contabilità 5 feb—

braio 1891, n. 99;

b) legge 29 dicembre 1901, n. 538, per la pubbli-

cazione dei conti giudiziali delle Opere pie;

e) legge 18 luglio 1904, n. 390, per le Commissioni

provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e regola-

mento 1° gennaio 1905, n. 12;

d) legge 20 luglio 1890, n. 6980 per le confrater-

nite romane;

e) leggi 15 agosto 1867, n. 3848; 30 giugno 1889,

n. 6144, art. 81 ; e r. decreto 12 gennaio 1890, n. 6524,

per le confraternite, e successiva legge 30 luglio 1896,

ii. 343 sullo stesso oggetto;

[) legge 31 maggio 1900, n. 211, e regolamento

5 luglio 1900, n. 277, per la spedalità di Roma;

g) legge 24 gennaio 1864, n. 1636, per l’affranca-

zione; relativo regolamento 31 marzo 1864, n. 1725, e

legge 27 maggio 1875, n. 2779;

li) legge 21 giugno 1896, n. 218, per gli acquisti

degli enti morali egrelative rego]. 26 luglio 1896, n. 361 ;

i) legge 14 luglio 1887, n. 4729 perla tassa'di re-

gistro sulle liberalità a favore di provincie e Comuni a

scopo di beneficenza e di istruzione;

l) legge 15 luglio 1888, n. 5546, per le casse di

risparmio;

m) regio decreto 6 ottobre 1867, n. 1941, sui con—

servatori e istituti d’istruzione, e_altro r. decreto 29 giugno

1883, n. 1514 sullo stesso oggetto; -  

n) legge 4 maggio 1898, n. 169, sui monti di pietà,

e relativo regolamento 14 maggio 1899, n. 185.

Queste disposizioni si riferiscono specificatamente a tutte

le Opere pie o a una categoria delle medesime; debbono

pare essere richiamate per il diritto vigente in materia di

beneficenza le disposizioni contenute nelle seguenti leggi:

a) legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e relativo rego-

lamento 4 maggio 1885, n. 3074, per la contabilità gene-

rale dello Stato per la materia contabile e contrattuale;

p) legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla istituzione

della Corte dei conti, per la giurisdizione sui conti delle

Opere pie; . .

q) legge 2 giugno 1889, ii. 6166, sul Consiglio. di

Stato, elegge 1° maggio 1890, n. 6837, sulla giustina

amministrativa, per la giurisdizione amministrativa;

7) legge comunale e provinciale, testo unico, 4mag:

gio 1898, n. 164, per le disposizioni sull’eleggibilita

degli amministratori; . .

8) legge 14 febbraio 1904, n. 36, per i manicomi e

alienati e relativo regolamento 5 marzo 1905, n. 158;

t) legge 30 giugno 1889, n. 6144, e relativo rego-

lamento 8 novembre 1889, n. 6517, sulla pubblica Slv

curezza, per le disposizioni sugli inabili e per le collette

(art. 82);

ti) testo unico 4 maggio 1898, n. 164, della legge

comunale e provinciale per le disposizioni sulla tutela det

Comuni e delle provincie per le disposizioni di analogia per

le Opere pie; .

v) legge sulla cassa depositi e prestiti 17 maggio
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delle istituzioni trasform ate.

“Lf—"_? ALTRI seor1

Ricoveri . .

' “trafilati … … îîîiîîì'...
. di nubili Istituti di riformatori _ ' . . TOTALE

' Per unte Asili infantili OSpcilali Orfanotrofi e ih3adp(zidic per l‘istruzione prestanza agrarie cas|e (là‘ciisto'dia A““ 1511“… (‘- EN E R :\ |. H

? di Sillrgs(iy8îtltllZ{t dal carcere

Î“ÎÎ,Î"É Lire Lire Liro Liro Liro Lire Lire Lire Lire

2,327.00 7,101 .50 3,172.00 — 7,000.00 1 ,000.00 — 3,296.84 1098408 61 ,696.32

… 3,701.50 19,90 — -— _ — 3,20000 _ 900240

50200 7,22435 1,73253 37,32300 59,421.79 20,00000 _ 90.90 5,484.83 150,480.21

801,42 278.93 —— — 1,079.50 655.36 — — 4,204.26 24,070.47

54.00 07.00 202,09272 1,22000 __ 1 ,000.00 800.00 3,520.00 5,10950 237,333.84

__ -— 96,44 —— 3,477.46 1,923.50 — 76.00 1,976.00 17,313.21

150.00 11 ,41 6.30 34,179.80 15,780.54 8,174.07 683.65 7,785.54 — 115,00 95,326.09

.. 3,161 .40 4,800.71 —— 13.50 — 2,272.59 2,383.55 300.00 19,582.55

.- 2,062.88 6,929.39 — 6,800.00 8,100.00 1 ,627.91 —— __ 31,214.68

2,348.29 1,393.33 6,000.00 5,910.30 4,133.50 31 ,269.68 26,104…45 — 227.94 80,759.86

2,148.41 4,015.00 690,00 1,985.74 6,421 .00 578.70 14,703.75 — 2,880.72 38,651 .32

1,356.25 _ 7,364.59 200000 7,674.80 _ ' 1,170.20 _ 466.17 35,050.07

_ 246.41 — —— — — 21 ,795.28 — — 22,876.69

_ _ — —- 1,740.05 — 6,798.09 —— — 9,612…56

264,69 —— 84,744.34 14,754.70 2,886.65 105.57 10,/118.69 1,549.74 354.00 1 19,927.43

— 5,000.00 —— — —— — — — 5,000.00 12,408.57

10,012.06 45,668.60 354.822.42 78,974.28 108,822.32 -65,316.46 93,/176.56 14,129.09 37,462.50 965,972.27   
1863, n. 1270, e relativo regolamento 9 dicembre 1875,

a. 2802, per i depositi contrattuali delle Opere pie;

w) legge 15 luglio 1888, n. 5546, sulle casse di ri-

sparmio;

a:) r. d. 6 dicembre 1865, n. 2629, sul patrocinio

gratuito; '

y) leggefzi febbraio 1881, n. 29, sui ratizzi nelle

provincie meridionali.

2) legge 31 maggio 1903, n.254 e regolamento

24 aprile 1904, n. 164, per le case popolari.

Tutte queste disposizioni e la relativa lunghissima serie

di circolari che furono emanate in proposito dal Ministero

dell’Interno per l’esplicazione delle citate norme costitui-

scono il corpo delle leggi vigenti in Italia per la materia

della pubblica beneficenza; la legge organica però è quella

del 17 luglio 1890, completata dal relativo regolamento

del 1891. Si è fatta questione se il regolamento ammini-

strativo del 1891 ha forza di legge. Senza rientrare nella

questione dell’estensione ed efficacia della delega regola-

mentare data dal potere legislativo, dee' ricordarsi che

l’art. 104 della legge del 1890 dava al Governo esplicito

mandato di emanare le norme complementari sulle istitu-

zioni pubbliche di beneficenza.

Il regolamento del 1891 però ha una parte specialissima

che deriva dalla delega peculiare ricevuta con l’art. 104

suindicato, ed è quella che si riferisce alle disposizioni

transitorie che dalla stessa legge furono rinviate al potere

esecutivo. Gli art. 133 e 142 del regolamento citato con—

tengono infatti le disposizioni transitorie per l’applicazione  

   
alla legge riguardante le incompatibilità, la surrogazione,

la durata in carica degli amministratori esistenti al 1890,

la costituzione e consegna della nuova amministrazione, la

revisione degli statuti, a forma delle nuove disposizioni di

legge; in questo lato la costituzionalità del regolamento non

sembra discutibile nei riguardi delle amministrazionipie.

Per le suddette norme e per la nomina dei tesorieri,

nella parte che riguarda i diritti dei terzi legittimamente

acquisiti, quale la forza delle disposizioni regolamentari?

La Relazione Luchini espone il dubbio e non lo risolve, nè

risulta che siansi mai elevate controversie a proposito di

tali disposizioni. Ad ogni modo è, naturalmente, a ritenere

salva la permanenza di diritti quesiti.

Fra le disposizioni transitorie del regolamento (1911891

è degna di rilievo la norma dell’art. 142 che, agli effetti

del domicilio di soccorso, dichiara utile il quinquennio

1885-1890 trascorso prima dell’attuazione della nuova

legge. Questa massima non è stata però generalmente

ritenuta applicabile nelle controversie di spedalità (vedi la

voce Manicomì).

121. Abbiam veduto, nella parte generale di questa voce,

quale sia il significato, lo scopo e la natura essenziale di

un’Opera pia, e come la designazione di tal genere di enti

sia stata con la legge vigente in Italia sostituita con quella

di « istituti di pubblica beneficenza ».

A’ termini dell’art. 10 della legge del 1890.vengono di-

chiarati soggetti alle discipline sul regime della beneficenza

le Opere pie e le istituzioni che mirino ad assistere, edu-

care, istruire e migliorare economicamente e moralmente
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Destinazione delle rendite delle Opere pie.

Iii sede di statuto In fatto, in attesa

o con decreto di approvazione Tor/11,5:

di trasformazione dello statuto

Lire ” LIÎ ——L-ire

«) Concorso al mantenimento degli inabili al lavoro 79,566.33 54,798.73 134,365.06

li) Soccorso all'infanzia abbandonata . 56,421.74 31,232.09 87,653.83

c) Sussidi per allattamento . 15,255.75 22,988.51 38,244.26

d) Sussidi all‘infanzia in generale . 102,290.55 66,779.20 169,069.75

e) Soccorso ai malati poveri a domicilio . 186,204.77 158,295.82 344,500.59

[) Sussidi temporanei 109,906.65 214,766.85 324,673.50

g) Concorso per istituti di previdenza e tutela dei poveri . 7,271.57 5,531.79 12,803.36

556,917.36 554,392.99 1,111,310.35

llendita coordinata in sede di statuto o con decreto di trasformazione (per tutte le lettere) 9,799.81

TOTALE 1,121,110.16

Raggruppamenti eseguiti.

 

 
 

 

 

  

  

 

% Numero dei ricorsi resenlali . , .' .

, .,
% delle Open-. pie raggruppate Eîlsîilflàlliggl'f îg";}hepogîèllîlî °;_ (_ ° ilieiiîtîrelo di raggruppa-

COMI—‘AIITIMEN'I‘I ;, ,f:ff,;‘;gg,;: _ .: gg; ,» É __

° ! . formild all'ar- %, .E 5.593; _3 E

—3 ' dfl_ di ' ticolo 68 della 3 ,vî» ‘; g‘-‘ g = 2 ,

E Numero Rendita °°“? ufficio 19111!“ ” l“G"° < ': :_ÈÉ 2 5 " Numero Re"“…

2 locali 1890 £ .. =‘ ° Z

_ .- ___ " "- Îire _ _ ___ _ Lire

Piemonte ...... 9 18 223,970.25 18 — 3 —— — — — 18 ’ 223,970.25

liguria . . .- . . . . 7 15 16,277.85 15 — 2 — — — — 15 16,277.85

Lombardia ...... 7 10 58,579.60 10 _ 1 2 — — — 8 16,579.60

Veneto ....... 7 42 } 84007057 42 _ _ _ _ _ 9 42 34007057

Emilia ....... 10 30 121,608.84 30 — 1 — — — — 30 121,608.84

Toscana. . . . . . 4 10 24,115.18 10 — 3 —- — — — 10 24,115.18

bltil‘clie ....... 6 11 96, 105.73 11 — —— — — — — 1'1 96,105.73

Umbria ....... _ _ _ _ _ _ — — — — — _

Lazio ........ 4 14 1,967,483.00 6 8 — _ — — — 14 1,967,483.00

Abruzzi e Molise. . . 1 4 26,401.00 4 — — —— — — — 4 26,401.00

Campania ...... 9 84 2,944,082.31 11 73 _ — 20 — 17 84 2.944,082.31

Puglie ....... 1 5,090.00 2 — — — — — — 2 5,090.00

Basilicata ...... 2 4 1,250.00 4 — — — — — — 4 1350-00

Calabrie ....... _ _ _ _ _ ' _ _ — — — _ —

Sicilia ........ 21 47 248,208.42 47 — Î 4 — 1 — — 47 248,208.42

Sardegna ...... _ _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _

TOTALE GENERALE _ _ _ _. _ >— _ —__?

DEL REGNO . . . 88 291 6,073,242.75 210 81 14 2 21 — 26 289 6,031,242.75     
le classi indigenti. Le Opere pie, quindi, a' termini della

legge stessa, costituiscono una categoria delle istituzioni

pubbliche di beneficenza, anzi l'articolo 2 del regolamento

amministrativo 5 febbraio 1891 determina che tutte le

Opere, pie, o gli enti riconosciuti come tali, sono compresi

fra gli istituti soggetti alla legge del 1890. La soggezione

alla legge del 1890 viene quindi determinata e da un rico-

       
noscimento speciale amministrativo o dal riconoscimento

generico della legge.

Il riconoscimento formale d'una istituzione fra quelle

che abbiano o meno i caratteri per esser comprese nella

categoria di cui all'art. 1° della legge, viene attribuito

all'Autorità amministrativa che pronunzia con decreto

reale, udita la Commissione centrale di assistenza e bene-
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ficenza(1), e, comevedremo in appresso, l'eventualericorso

è attribuito al giudizio dei tribunali ordinari, investendo

materia di stretto diritto; a ogni modo, la legge del 1890

dichiara espressamente sottratte alle discipline della legge

stessa le istituzioni temporanee e i comitati di soccorso,

le fondazioni private e le associazioni e società civili e

commerciali (2). L'applicazione di questo eccezioni viene

fatta con decreto ministeriale, su istruttoria del prefetto

della provincia (3). Inoltre alcune istituzioni di carattere

misto, come i monti di pietà, le casse di risparmio, i ma-

nicomi, le società di mutuo soccorso, le istituzioni scola-

stiche, le istituzioni di previdenza, cooperazione e credito,

sono soggette alle leggi speciali e a quelle sulla pubblica

beneficenza, salva naturalmente l'inapplicabililà di quelle

norme che accumulate sarebbero incmnpalibili (4).

Si è fatta la specie delle fondazioni istituite per le per—

sone che siano di mezzi ristretti, ma non assolutamente

povere, per richiederese debbano esser comprese fra le isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza,e si è risposto distinguendo

i casi di destinazione delle rendite di fondazione a sussidio

della povertà in senso lato, da quelli in cui la forma stessa

di erogazione (per esempio per l'avviamento alla carriera

militare) esclude che siasi voluto creare un servizio di assi-

stenza agli iiidigenli in senso proprio (5). Queste ultime

istituzioni, a differenza delle primo, non seno state comprese

fra le istituzioni di beneficenza propriamente detto.

Con la legge del 1890 è avvenuta una secolarizzazione

delle Opere pie, ma questo principio deve esser inteso nei

termini più equi. La nuova legge, infatti, non ha del tutto

soppressoi lasciti religiosi, anzi ha espressamente piante-

nuto le spese di culto necessarie, e a molte istituzioni di

culto trasformate furono imposti molti oneri di culto, oneri

che la giurisprudenza ha dichiarato che devono esser man-

tenuti anche_ se l'istituzione soffra una grave menomazione

del proprio reddito, talché difettino i proventi per soppe-

rire ai nuovi bisogni della beneficenza laica (6).

Il requisito del riconoscimento legale a'termini della

legge italiana può esser inteso in doppio significato; si

ritiene che sia opera pia quella che ottiene la erezione in

ente morale a norma delle leggi generali sulla personalità

giuridica, e quella inoltre che per le modalità, fine e

forme, & contemplata dalla legge speciale.

Non è il caso di parlare dei requisiti delle Opere pie

come persone giuridiche ordinarie (vedi in proposito le

voci Persona giuridica e Corpi morali). Gli arti-

coli 1 e 2 della legge 17 luglio 1890 pongono tre condi-

zioni per il riconoscimento dell'Opera pia: 1° che la fonda-

zione sia diretta all’assistenza e al miglioramento morale

economico; 2° che non si tratti di istituzione temporanea,

privata o di società civile e commerciale; 3° che sia desti-

nata a sollievo dei poveri.‘

L'assistenza e il miglioramento morale ed economico

rappresentano tutte le possibili formedi sollievo alla classe

indigente; certo poi la pia Opera non deve rientrare nella

specie di altri istituti di diritto privato e deve essere per-

petua. Quanto alla destinazione « ai poveri », la formula,

secondo il Brondi (7), deve esser intesa nel senso indi-

cativo; secondo il Longo (8), nel senso relativo di persone

che non sono provvedute di mezzi sufficienti al soddisfaci-

mento dci loro bisogni, secondo le normali necessità del-

l'individuo. Questo bisogno può esser generico. e allora

le pie rendite sono destinate a qualunque forma d'iiidi-

genza specialmente pecuniaria; può essere specifico, eallora

si ha una destinazione di beneficenza speciale.

La statuizione, che contiene il riconoscimento formale di

un'Opera pia, deve esser atto amministrativo di giurisdi-

zione ordinaria, secondo che la statuizione sia controversa o

no. Quale vizio contiene la decisione del Consiglio di Stato

che eventualmente passi a determinare i caratteri giuridici

di un'istituzione di pubblica beneficenza? Se dovesse con-

siderarsi il quesito rispetto alle disposizioni dell'art. 4 della

legge del 1877 sui conflitti di attribuzioni, non potrebbe

rispondersi altro che tale decisione sarebbe viziata d'in-

competenza. La Cassazione di Roma, a Sezioni unite, ha

però recentemente dichiarato (9) che il vizio contenuto in

tale decisione è quello dell'eccesso di potere, forse conte-

stando la natura giurisdizionale del provvedimento emesso

dal Consiglio di Stato in tale materia.

Lo scopo dell'Opera pia è quello di assistere qualunque

forma d'indigenza o di concedere un'istruzione educativa,

un sussidio di previdenza, ecc., e la formula già esaminata

dall'art. 1° della legge del 1890 comprende, debitamente

interpretata, tutte le possibili forme di istituti di pub-

blica beneficenza.

Da queste debbono anzitutto esser distinte le così delle

istituzioni di beneficenza privata. Beneficenza pubblica in

senso vero non e che la carità legale, cioè quella esercitata

direttamente dallo Stato, dalla provincia, dal Comune, con

le loro entrate patrimoniali e tributarie. Beneficenza piili-

blica e anche quella esercitata da private associazioni o

comitati di soccorso in certe calamità cittadine e regionali.

Queste istituzioni sono pubbliche per la natura dell'isti-

tuto erogante o per la forma temporanea: vi sono poi le

Opere pie pubbliche per l'obietto personale, erette a per-

sone giuridiche antonome, che sussidiano, indistintamente,

tutti i cittadini, salve le modalità dello statuto rispetto alla

casistica dell’indigenza, e queste sono appunto le istitu-

zioni soggette alla legge 17 luglio 1890.

Vi sono poi le fondazioni private, e tali possono essere

quelle'a favore di determinate famiglie, dette appunto per

questo le Opere pie familiari e le Opere pie a favore d'uno

o più cittadini, individualmente determinati secondo il loro

stato civile. In tal caso, si ha soltanto una donazione in cui

l’amministraziene governativa non ha diritto di ingerirsi;

per questo appunto la legge del 1890 dichiara la perfetta

libertà e autonomia delle private fondazioni.

122. La fondazione di nuove istituzioni di beneficenza

viene fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio

comunale e del Consiglio provinciale, udita la Commis—

sione provinciale di beneficenza, secondo che l'Opera pitt

 

 

(1) Art. 1° del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891,

modificato dalla legge 18 luglio 1904.

(2) Art. 2 legge 1890.

(3) Art. 3 regolamento amministrativo.

(4) Art. 10 legge 1890, ultimo capoverso.

(5) Cons. di Stato, 17 luglio 1903, Comune di 111. (Riola-ta

Amministrative, 1903, 884).   (6) Gass. Torino, 9 settembre 1903, Lorenzoni c. Congrega-

zione di carità di Brescello (Bollettino Opere pie, 1904, 147).

(7) Op. cit., pag. 326.

(8) Op. cit., pag. 421.

(9) Cass. Roma, 11 luglio 1898, Gianm'co c. Congregazione

di carità di Atessa (Manuale Annm'm'stralori, 1898, 398).
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riguarda un solo Comune o più Comuni. eadistanzao dei

Consigli stessi, o della congregazione di canta e degli ese—

cutori testamentari. Mancando gli esecutori testamentari

o non assmnendo questi il loro ufficio, dec provvedervi la

congregazione di carità e, ove la medesnna nenassuma la

rappresentanza entro tre mesi, deve provvedere il sindaco,

e, in mancanza, il prefetto, in base a denunzia, come al-

l’art. 84 della legge.

La domanda di erezione deve contenere le prescrizioni

dieui all'art. 51 della legge, l'atto di fondazione, lo schema

di statuto, il parere del Consiglio comunale o provinciale,

il consenso dei snccessibili: il prefetto accompagna la do-

manda con una relazione circa l'opportunità e convenienza

della nuova fondazione e circa i mezzi e le condizioni del

suo funzionamento.

Le spese per il procedimento sono fatte a carico della

fondazione, a meno che il testatore o donatore abbiano prov-

veduto diversamentc, e le congregazioni di carità, su invito

delle Connnissioni provinciali, debbono anticipare in caso di

necessità, i fondi per la costituzione di nuovi enti, anche

se provocata d'ufficio, e per il compimenlodiatticonservativi

c per il ricupero del patrimonio di istituti già esistenti (1).

L'art. 92 del regolamento 1° gennaio 1905,11. 12,p1‘e-

scrive il parere del Consiglio di Stato per le erezioni in

ente morale e per le riforme agli statuti delle istituzioni

di pubblica beneficenza. Il Consiglio Superiore presso il

Ministero deve invece dar parere sulla proposta di concen-

tramento. Con recente decisione si è ritenuto però dal Cou-

siglio di Stato (2) che, quando, insieme col conceiilran'iento,

si provvede alla erezione, si dee ritenere che il solo Col-

legiocmnpclcntein via consultiva sia il Consiglio Superiore

creato con la recente legge 18 luglio 1904.

La for111alità dell'erezione in ente morale, dice l'art. 51

della legge del 1890, c prescritta soltanto per le nuove

istituzioni che abbiano n11'annninistrazione propria e auto-

noma; non si dec però conchiudere che il riconoscimento

di un'istituzione, il cui affidamento deve farsi alla congre-

gazione di carità, precluda la necessità del regio decreto,

di cui al citato art. 51 (3). In questo caso pure deve in-

tervenire l’atto di erezione, in quanto il riconoscimento non

impedisce l‘autonomia di gestione; del resto, la stessa di-

zione dcll'art. 51 non serve che ad eliminare la necessità

dell'erezione perle fondazioni senza capacità giuridica e

non perpetuo.

Si è fatto questione se il provvedimento specifico di ore-

zione sia indispensabile anche per gli istituti, che, come le

società di patronato, siano generalmente riconosciuti dal

diritto positivo.

Cosi il capo Iv del regolamento carcerario riconosce la

esistenza e l'utilita della società di patronato per i liberati

dal carcere, e all'articolo 44 attribuisce loro la facoltà di

acquistare, e sebbene affidate all'iniziativa privata, esse

costituiscono quasi un complemento degli istituti peniten-

ziari. Il Consiglio di Stato ha ritenuto bensi che l'atto di

erezione debba essere sempre specifico e che nessuna legge

speciale possa, per gli effetti particolari, sostituire il

decreto reale.

Malgrado, quindi, chela nostra legge riconosca il Con-

sorzio nazionale, le casse di risparmio, le società di tiro a

segno, tenuto presente che le relative leggi speciali nulla

dispongono circa l'erezione, che per tutti i pubblici istituti

deve esser fatta per decreto reale, dee concludersi che

questa forma è integrale per tutte le fondazioni e lasciti

senza eccezione (4).

Il riconoscimento dell'istituto porta seco la sanzione

della sua costituzione nella sua integrità; non sarebbe

quindi, di regola, possibile che nella stessa occasione del-

l'atto di erezione si frazionasse il patrimonio in diversi

istituti (5). Con l'atto stesso si sanziona lo scopo di l'onda-

zione, riconoscendone la liceità e l’idoneità a forma di legge

e, come abbiamo detto più volte, si attribuisce l'autonomia

giuridica.

Nella constatazione del fine deve naturalmente ricercarsi

la destinazione a scopo pubblico, escluso quindi ogni be-

nefizio per la persona direttamente onorata in qualità di

amministratore, e ciò tanto se questa persona sia un ente

privato o una persona pubblica come un Comune, una pro-

vincia, ecc. Giova ricordare, infatti, che fra le presunzioni

legislative fondamentali vi è quella che l'Amministrazione

faccia gli interessi dell'amministrato e non quelli dell'am-

1'1111115l1‘211101'16 medesima (6).

L'atto d’erezione di un'Opera pia spetta alla competenza

esclusiva dell'Autorità annninistrativa e il potere giudi-

ziario non può intervenire se non per giudicare della lega-

Iit:i del decreto di riconoscimento e per constatare la legit-

timità e validità della fondazione (7).

Si ritiene.generalmente che la pluralità dein scopi non

sia di ostacolo all'erezione in ente morale, qnamlo però

gli scopi stessi siano tutti attinenti alla pubblica beneficenza.

Gli enti misti, cioè che hanno scopi di beneficenza ed

estranei alla beneficenza, non possono, di regola, esser

eretti in ente morale, eccezion fatta per gli istituti misti

di beneficenza e di culto; ma salvo i limiti alle disposizioni

testamentarie stabiliti dal codice civile.

Il Consiglio di Stato si è pronunziato più volte nel senso

di escludere la pluralità di scopi, di cui alcuni estranei alla

beneficenza, agli effetti della erezione in ente morale (8),

e la ragione di tale massima è evidente, ove si pensi che,

essendo la destinazione della rendita congiuntamente dis-

posta dal testatore o donatore, e dovendosi dall’Autorità

governativa vigilare solo sull'impiego dei proventi destinati

a pia Opera, la promiscuità degli scopi rende impossibile

l'azione di tutela. Per tale ragione venne negata l'erezione

in ente morale di istituzioni testamentarie le quali, insieme

coi fini di beneficenza, mirassero allo sgravio dei centri-

buenti o a scopi simili estranei (9).

 

(1) Art. 51 legge 1890 e 93 a 97 regolamento amministrativo.

(2) Cons. di Stato, 27 maggio 1905, Fondazioni Ferri, ecc.

(Rivista Aiiiiniiiistratz'oa, 1905, 541).

(3) Cons. di Stato, 3 agosto 1892, 11. 1673 (Cagnetta, op. cit.,

lìîlg. 382).

(4) Cous. di Stato, 13 aprile 1894, 11. 2.40: 22 dicembre 1894,

Il. 1356 (Cagnotto, op. cit., pag. 383 e 384).

.(5) Cons. di Stato, 24 marzo 1893, n. 446 (Manuele Ammi-

nistratori, 1893, pag. 198).
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 (6) Cons. di Stato, 17 novembre 1893, n. 2136 (Cagnetta,

op. cit., pag. 385).

(7) Cass. Roma, 27 aprile 1897 (Bollettino Opere pie, 1897,

pag. 528).

(8) Cons. di Stato, 7 gennaio 1898, Comu-ne di Casalmag—

giore c. Congregazione di carità (Rivista Aiiiiiiifiii'sti'atiira,

1898, 133).

(9) Cons. di Stato, 1 1 agosto 1892, Silienti e. Ministero degli

Interni (Rivista Ammin., 1892, 830).
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123. La presunzione d'attribuzione del carattere d'Opera

pia agli enti che vivevano col regimedella beneficenza prima

della legge vigente è stata talora applicata con un sistema

assai rigoroso, nel senso di riconoscere il carattere d'Opera

pia a tutte le istituzioni che, prima del 1880, fossero, senza

contestazioni e ricorsi, considerate come enti di benefi—

cenza. Iii altre parole, il regime non controverso creerebbe

lo stato di diritto, sicchè non solo la legge del 1890 ver-

rebbe ad avere un effetto retroattivo, sia pure a sanzione

dello stato di fatto, ma questo stato di fatto sorgerebbe a

stato di diritto solo per il difetto di impugnativa nel

regime preesistente (1).

La Cassazione di Torino, dovendo giudicare circa l'ecce-

zione se dovesse attribuirsi effetto giuridico incontrover-

tibile allo stato di fatto e alla presupposta lunga osser-

vanza, osservò che, « se le controverse fondazioni (della

cui natura discutevasi agli effetti della comprensione o

meno fra le Opere pie) non furono esplicitamente costituite

in enti morali dalla pubblica Autorità, ciò non ha impor-

tanza, bastando sia dimostrato che furon volute ecostituite

come enti morali, perchè dall‘art. 1° della legge del 1890,

che stabilisce quali sono le istituzioni di pubblica benefi-

cenza soggette alla legge stessa; dall'art. 2del regolamento,

che dice esser istituzioni di pubblica beneficenza tutte le

Opere pie già riconosciute tali al momento dell’attuazione

della legge; dall'art. 103 del citato regolamento, che am-

mette la possibilità della mancanza di un vero e proprio

atto di fondazione; infine, dall’art. 51 della legge, che

stabilisce che la fondazione di nuove istituzioni di pubblica

beneficenza con amministrazione propria, e fatta con decreto

reale, chiaramente si apprende che il legislatore ha inteso

di riconoscere come istituto di pubblica beneficenza tutte

quelle già sussistenti ed avute per tali al momento della

legge, salvi i ricorsi degli interessati e che il decreto reale

è prescritto solo per le istituzioni future, che sorgano postc-

riormente alla legge » (2).

Abbiam visto come nella procedura di erezione sia for-

malità essenziale il parere del Consiglio del Comune inle-

ressato. La competenza del Consiglio comunale a tal riguardo

deve esser intesa nel senso di annnettere una iniziativa

dello stesso corpo collegiale alla proposta di statuti da

applicarsi a quegli istituti?

Il dubbio fu proposto dal Ministero all'esame del Ceti-

siglio di Stato, e sorge da ciò che, mentre dall'art. 65 della

legge del 1890, risulta necessario l'interesse del Comune

per le riforme degli statuti organici delle istituzioni che già

hanno vita, nell'art. 51, che riguarda le nuove istituzioni,

di statuti non si fa parola. Su di che fu ritenuto che il Co-

mune non può efficacemente dare il parere sulla necessità,

convenienza, utilità e vitalità di un nuovo istituto, se non

ne veda nettamente deliberati i fini, e non conosca la fonte

a cui attingerà i mezzi di esistenza. la specie e la misura

di questi mezzi, le forme ed i limiti nei quali si svolgerà la

sua azione: cose tutte che è appunto obietta dello statuto

determinare e che il Comune chiaramente apprenderà dal

suo esame (3).

124. La capacità giuridica dell'Opera pia, a termini della

(1) Cass. Roma, 11 dicembre 1894 (Mon. Trib., 1895, 228);

App. Milano, Bianchi c. Della Guastalla (Hic. Amm., 1900, 198).

(2) Cass. Torino, 18 aprile 1904, Elia c. Congregazione

di carità di Torino (Foro Ital., 1904, l, 1110).

(3) Consiglio di Stato, Sezione Intento, 3 dicembre 1891,  

legge del 1890, si regola con le norme delle persone g….

ridiche in generale e con le norme speciali della legge

stessa.

Dee considerarsi l'azione delle istituzioni pubbliche di

beneficenza in riguardo: a) alla rappresentanza; 4) ai di.

ritti reali; e) ai diritti di obbligazione; 6) ai diritti di suc-

cessione; e) alla capacità giudiziale; [) ai privilegi e

obblighi speciali ex lege.

Per quanto riguarda la rappresentanza e i diritti reali

e di obbligazione a termini delle vigenti disposizioni, rin-

viamo la trattazione a più avanti, dove si tratterà diffusa—

mente dell'ordinamento personale (: dell'amministrazione

e contabilità; per ora potrà limitarsi la trattazione alle

accettazioni di lasciti e doni, alla capacità successoria e

giudiziale, ai diritti e privilegi speciali delle Opere pie.

Le Opere pie, come le altre persone giuridiche, godono

dei diritti di successione; però, a garanzia della esecuzione

delle private liberalità, sono introdotte dalla legge spe—

ciali cantele. Fra queste deve essere ricordato l'obbligo

imposto ai notai dall'art. 84 della legge del 1890, di de—

nunziare, entro 30 giorni dall'apertura e deposito, al sin-

daco l'apertura o il deposito di testamento, coi quali in modo

diretto o indiretto, si fondino istituti di beneficenza e si

lascino ad istituti già esistenti legati. Tale obbligo e san-

zionato dalla penalità pecuniaria da lire dieci a cinquecento

a carico dei negligenti. -

Il sindaco, che evidentemente deve esser quello dell'ul-

timo domicilio del testatore, trasmette alla congregazione

di carità la copia della ricevuta denunzia, contenente la

data dell'atto, il nome e cognome del disponente, il testo

letterale dell'atto per la parte che concerne la liberalità,

l'erede o gli eredi universali ed il loro domicilio (4).

Le istituzioni, appena ricevuta la denunzia, hanno oh-

bligo di procedere ai necessari atti conservativi, per assicu-

rare l'esecuzione della liberalità e, ove trattisi di donazione,

procedere alla trascrizionedell'atto, a termini dell'art. 1932

del codice civile. Ove trattisi di legato, l’ente legatario ola

congregazione di carità debbono notificare all'erede che,

salva disposizione in contrario dell’Autorità tutoria, l'erede

stesso deve procedere al rilascio del legato a termini degli

articoli 863 e 864 del codice civile, ed eventualmente

la separazione del patrimonio del defunto da quello del-

l'erede (5).

Ove non siavi esecutore testamentario, l'Opera pia o la

congregazione chiedono l'apposizione dei sigilli e l'esecu-

zione dell'inventario, procedendo alla denunzia dell'ere-

dità e chiedendo, ove sia necessario, la nomina dell'annni-

nistratore, in pendenza delle pratiche di accettazione. Il

dovere di procedere ad atti conservativi non impone la

necessità della presa di possesso (6).

A garantire l'esecuzione anche delle disposizioni testa-

mentarie olografe, i ricevitori del registro trasmettono sn-

bito all'intendente di finanza le denunzie di successione a

favore di Opere pie; l'intendente ogni mese rimette al pre-

fetto l'elenco delle denunzie stesse (7) in doppio esemplare-

I ricevitori del registro trasmettono altro elenco al sindaco.

I prefetti ed i sindaci che ricevono le denunzie, curano le

Comune di Cerro c. Asilo Infantile (Legge, XXXII, Il, 529).

(4) Art. 126 regolamento amministrativo.

(5) Art. 1032 e 2054 codice civile.

(6) Art. 128 e 130 regolamento amministrativo.

(7) Art. 84, capov. 4° e 5°, legge 1890.
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necessarie comunicazioni agli enti interessati 0 alle congre-

azioni di carità competenti (1).

Nella materia dei diritti di successione, le Opere pie, per

la loro perpetuità, non ammettono sostituzione.

p…- qnanto riguarda la successioneattiva.| le Opere

pie godono d'un diritto ereditario legittimo e (| un diritto

testamentario. .

Il primo riguarda solo le congregazioni di carità ed è

contemplato dall’art. 833 del codice civile, che devolve a

questi enti i beni lasciati genericamente ai poveri del Co-

nume. Quanto al diritto testamentario, dee ricordarsi che

le modalità di accettazione dell'eredità sono tre: a) obbligo

della denunzia peri notai che hanno ricevuto il testamento;

b) benefizio d'inventario uell‘accettazione; e) autorizza-

zione all'accettazione emessa dall’Autorità amministrativa.

Dee ricordarsi, a questo punto, la questione già esposta

dalla creazione di un'Opera pia per testamento; questione

che è in certo modo risoluta dall'art. 84 della legge del

l890, che parla della validità dei testamenti che in modo

diretto fondino istituti di beneficenza, ammettendo che si

possa, in via provvisoria, provvedere alla relativa rappre-

sentanza.

Del resto, le discussioni e relazioni parlan‘tentari, e spe-

cialmente quella del deputato Luchini (2), persuadono

della possibilità giuridica dell'istituzione in quanto si dis-

pone appunto che l'atto di erezione non è creativo, ma

semplicemente ricognitivo della personalità giuridica perchi-

titolare del bencfizio è il populus collettivamente conside-

rato e realmente esistente.

125. L’accettazione d’un'eredità o d'una donazione da

parte d‘una istituzione pubblica di beneficenza, venne affer-

mata dalla legge del 1890 e confermata da quella del

“21 giugno 1896 e con richiamo alla precedente legge del

1850. Queste disposizioni impongono l'autorizzazione da

parte dell'Autorità governativa, udito il parere del collegio

locale di tutela.

A questa fornmlità essenziale furono sottratti i proventi

minuti, i doni manuali, e gli spiccioli dei sussidi da parte

degli enti pubblici (Stato, provincie, Coumni).

Circa i doni manuali, che non possono esser che cose

mobili trasferite per semplice tradizione, lo stesso codice

civile (3) li eccettua dalle formalità estrinseche dell'atto

pubblico; simile esonero deve esser accolto anche per la

autorizzazione all'acquisto dalla legge del 1850 e confer-

mata da quelle del 1862, 1890 e del 1896. La giurispru-

denza del resto ammise concordemente l'eccezione (4).

Quanto alle semplici oblazioni spicciolo, vige l'esonero

dall'autorizzazione governativa: esiste però il vincolo del-

l'assenso dell'Autorità di pubblica sicurezza quante volte

la colletta venga non versata spontaneamente, ma raccolta

per mezzo di sottoscrizioni, questue, ecc.

Queste regole per i doni manuali e per le oblazioni val-

gono evidentemente solo quando il benefizio è accordato

da persona vivente; ove fosse disposto per atto d'ultima

volontà, devesi ritenere che sia sempre necessaria l’auto-

rizzazione governativa, in quanto la formalità è introdotta

a garanzia dei terzi successibili ea: lege, a detrimento dei

quali vanno le donazioni e i lasciti di qualunque natura fatti

dal de cujus.

La stessa legge del 1850, confermata dalla posteriore

del 1896, attribuiva solo al governo centrale la facoltà di

autorizzare ad accettare lasciti e doni, nel 1901 tale facoltà

venne delegata ai prefetti e al decreto reale fu sostituito

il decreto prefettizio, ma non certo coll'intcnto d’istituire

una iterazione; supponendo mantenuto il sistema della

legge del 1850, non si potrebbe certo ammettere l'esistenza

di due separati decreti reali, uno di riconoscimento giu—

ridico e l’altro di autorizzazione.

ll Berio, a sostegno della sua tesi, osserva che la legge

del 1896 riguarda le provincie ed i Comuni e le « istitu-

zioni di pubblica beneficenza »; siccome un'istituzione di

pubblica beneficenza in tanto esiste in quanto è riconosciuta,

discende da ciò che anche dopo il riconoscimento occorre

l'autorizzazione. L'argomento, per quanto ingegnoso, e

combattuto dal Cagli (5), il quale osserva che la frase del-

l'art. 1° della legge del 1890 riguarda gli enti che già

esistono, non quelli da crearsi; come potrebbe immagi-

narsi che una fondazione benefica fosse giuridicamente

riconosciuta se non esistesse il patrimonio della fondazione

stessa? E il patrimonio in tanto esiste in quanto è rilasciata

l'autorizzazione all'accettazione e all'acquisto. E in tale

principio concorda la giurisprudenza (6).

Questa attenuazione non fu senza contrasto in quanto si

sosteneva che, oltre il decreto emanato in virtù dell'art. 51

della legge 17 luglio 1890, si dovesse far luogo anche ad

uno speciale decreto del prefetto, in conformità della legge

27 giugno 1896. Tale interpretazione era però avversata

dall'espressa disposizione dell'articolo 10 del regolamento

26 luglio 1896, n. 361, che dispone non occorrere speciale

autorizzazione prefettizia quando il lascito o la fondazione

da accettarsi viene con decreto reale a costituirsi in persona

giuridica. ll Saredo (’l) e il Berio (8) sostengono I'incosti-

tuzionalità di quest'art. 10, rilevando come gli scopi della

autorizzazione ad accettare (legge 1896) e del riconosci-

mento giuridico (legge 1890), siano diversissimi, in quanto

con l'autorizzazione si avvera un vero giudizio delibatorio

degli eventuali diritti degli eredi necessari, mentre col ri-

conoscimento null’altro si faccia all'infuori che attribuire

ad una fondazione una capacità. Il Cagli (9) però giusta-

mente risponde che l'esame da parte dell'Autorità ammini-

strativa della legittimità e convenienza del provvedimento

di erezione in ente morale di una privata fondazione di be-

neficenza è assai più ampio dell’esame che si verifica nella

preventiva procedura dei decreti prefettizi di autorizzazione.

126. L'autorizzazione ad accettare le donazioni prescritte

dalla legge del 1896 è integrativa del consenso? In altre

parole, prima dell'autorizzazione può l'Opera pia bcneficata

accettare validamente il lascito o la donazione? il dubbio

è più che giustificato, in quanto, pendente la procedura di

autorizzazione, se l'accettazione è valida ed ove il potere

 

(1) Art. 127 regolamento amministrativo.

(9) Op. cit., pag. 1030.

(3) Art. 707 e 1448.

(“Cons. di Stato, 20 maggio 1892 (Bollettino Opere pie,

1892361).

(5) Consigliere dei Comuni, 1900, pag. 18.

(6) Consiglio di Stato, IV Sezione, 3 febbraio 1900, Rivera  e. Giunta provinciale annninistratan di Aquila (Consigliere

dei Comuni, 1900, 17).

(7) Commenta alla legge cantonale e provinciale, n. 615.

(8) Una questione a proposito della legge “ZI giugno 1896,

n. 218 (Giornale Consigli comunali e prov., 'l—8 gennaio 1898).

(9) Costituzione in enti morali di lasciti e donazioni (Con-

sigliere dei Comuni, 1901, 17).
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governativo non accordi il consenso, si fa luogo soltanto

alla revoca dell'accetlazione; invece, ove l'accettazione

sospesa non abbia alcun effetto giuridico, la detenzione

della cosa donata è del tutto abusiva. '

L'Autorità ordinaria si è espressa per la validità della

accettazione anche prima della autorizzazione governativa.

La Corte d'appello di Napoli (1) si dichiarò propensa a

ritenere che l’autorizzazione all'accettazione dei lasciti o

donazioni, prescritta dalle leggi del 1850 e 1890, non ce-

stituisca quindi una formalità integrale dell'accettazionc

stessa, ma solo una ratifica o conferma di un atto per sè

stesso giuridicamente valido.

Il principio potrebbe forse esser contestato; l'incapacità

relativa delle Opere pie a eseguire alcuni atti in cui la vo-

lontà dell'ente deve esser perfezionata, se non integrata,

dal provvedimento emesso in sede di tutela, non è certo da

equipararsi alla incapacità dei minori, però, nel caso delle

donazioni, l'accettazioneanticipata non puòdirsipienamente

valida prima dell'autorizzazione e neppure subordinata alla

condizione della autorizzazione medesima.

Nè dee dirsi che l’escludere la validità dell'accetlazione

anticipata e preventiva porterebbe il danno di perdere il

vantaggio della cosa donata che può essere sottratta; l'ente

morale ha e conserva la capacità giuridica generale e

quindi, anche sottoposto all'incapacità relativa perle dona-

zioni, l1a veste per richiedere ed ottenere i necessari prov-

vedimenti conservativi.

L'accettazione d'una donazione, prima dell'autorizza-

zione governativa, non è quindi atto per sè stesso uè valido

nè nullo; è atto condizionato all'avveramento dell'auto-

rizzazione, mancando la quale, l'Opera pia non ha mai

validamente accettato.

127. In materia di autorizzazione all'acquisto di lasciti e

doni deesi risolvere un apparente conflitto di competenza

amministrativa fra l'Autorità politica e la Connnissione

provinciale di sorveglianza sostituita alla Giunta provinciale

amministrativa.

L'art. 36, lett. c) ed e), della legge del 1890 dichia—

rava che la Giunta approvava le deliberazioni relative alla

accettazione di lasciti o ad acquisti imn‘mbiliari; tale com-

petenza non venne in modo esplicito riportata nell'art. 3

della legge del 18 luglio 1904, n. 390, per le Connnis-

sioni provinciali di beneficenza; però l'articolo stesso di-

chiara che le Commissioni sostituiscono la Giunta in tutti

gli aftari che erano di competenza di queste ultime per

ragione di tutela sulle Opere pie.

Contro la disposizione dell'art. 36, lett. c) ed e), della

legge del 1890, sta la legge del 21 giugno 1896, n. 218,

che attribuisce all'Autorità politica la f'acoltà di emanare

speciali decreti per l'autorizzazione alla accettazione di la-

sciti o doni. Il Consiglio di Stato ha sempre ritenuto che

la legge del 1896 abbia implicitamente abrogato la prece-

dente del 1890 (2), tanto più che la stessa legge del 1896

(art. 2) ed il relativo regolamento (art. 2), hanno accor-

dato alla Giunta provinciale amministrativa, ora Commis-

sione provinciale di sorveglianza, non più la competenza

ad emettere decisioni in materia di autorizzazione all'ac-

(1) App. Napoli, Comune San Gregorio nelleA/pi c. Com-ime

di Santa Giustizia ed altri (Bollettino Opere pie, 1905, 487).

(2) Cous. di Stato, Sezione Interno, 527 maggio 1904, Spedali

riuniti (Ii Livorno (Manuale Amministratori, 1904, 968).  

cettazione di lasciti, ma soltanto la facoltà di elllettere

pareri.

La questione non e però risolta con tali argomenti, e

il Rizzatti (3), riassumendo le obiezioni mosse in contrario,

rileva che gli oppositori In sostanza eccepiscono: a) che

nella legge del 1896 manca l'abrogazione esplicita della

legge del 1890; I;) che le due leggi non sono incompatibili,

in quanto la legge del 1896 mira ad evitare che si costi-

tuisca una manomorta, mentre quella del 1890 sta aga-

rentirc gli interessi dell'Opera pia; c) che la stessa legge

del 1896 rinvia a quella del 1890 per le norme vigenti in

materia di Opere pie; d) che l'autorizzazione prefettizia &

una formalità estrinseca e non la integrazione della capa—

cità giuridica uell'accettazione di lasciti o nell'acquisto di

immobili.

A ciò il Rizzatti risponde che l’abrogazione dell'art. 30,

lett. c) ed e), è tacita; che sono incompatibili le disposi-

zioni che sottopongono lo stesso atto due volte alla Com-

missione provinciale di sorveglianza, l'una per l'approva-

zione in sede di tutela, l’altra, come parere, in sede di

formalità preventiva alla autorizzazione all‘acquisto.

Lo stesso autore rileva come il richiamo alle disposi-

zioni della legge del 1890, contenuto nella legge del 1896,

non riguardi tutte le norme, ma solo quelle relative agli

affitti immobiliari (art. 9.7), agli inventari (articoli 18

e 19), ecc.

L'obiezioue più seria e, a nostro avviso, quella relativa

all'integrazione della capacità giuridica delle Opere pie,

richiesta per i lasciti e gli acquisti immobiliari; ma, ove

si legga la Relazione di Redini alla Camera dei deputati

sulla legge del 1896, si vede che l‘autorizzazioneèvera

integrazione della deliberazione e perfezionamento della

medesima.

ll Rizzatti rileva come sia importante determinare la

abrogazione dell'art. 30, lett. e), della legge del 1800, in

quanto, ove si ometta l'approvazione (non il semplice pa-

rere) della Commissione provinciale di sorveglianza agli

atti di accettazione o di acquisto, potrebbe sostenersi la

nullità integrale delle deliberazioni relative.

128. L'autorizzazione ad accettare lasciti e doni non è,

come potrebbe credersi, l'esercizio di una semplice facoltà

positiva o negativa dell'Autorità tutoria, nel senso che

questa possa soltanto accordare od escludere l'accettazione

del benefizìo.

Il Consiglio di Stato ha anzi ritenuto che il Governo,

nell'esercizio di tale funzione, può manifestare un arbitrio

discrezionale nel senso che, anche avuto riguardo all'inte-

resse della pubblica beneficenza e alle intenzioni del testa—

tore, si moderì il rigore della legge a favore dei successi-

bili ex lege, assegnando quindi, ad esempio, ai medesimi

una quota parte dei beni legati o donati, ovvero un'annua

pensione vitalizia (4). Naturalmente, essendo tale facoltà

pienamente discrezionale non può esser oggetto di ricorso

nè da parte dell'Opera pia, né da parte dei successibili

ex lege.

L'autorizzazione rilasciata a un'Opera pia per accettare

un lascito o un legato o una donazione precede e non turba

(3) Enti morali — Accettazione di lasciti e doni (Manuale

Anuninistratori, 1904, 129). ,

(4) Cons. di Stato, lV Sezione, 31 maggio 191“, 03Pim,

di meudicità'zli Prato e. Prefetto (li Firenze e Cimnnbelll

(Rivista Amministrativa, 1901 , 540).
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il giudizio dell'Autorità ordinaria sull'indole dell'istitu-

zione o del legato ed e anzi Il presupposto perché sulla

questione di tippartenenza possa la giurisdmone comune

ronunziarm, in quanto, finchel Opera pra non eautomzzata

ad accettare il lascito, non può esservi controversia circa

l'appartenenza del medesuno. . .

li che tale principio sua vero, lo dimostra Il fatto che

l'Autorità annninistrativo non solo può autorizzare l'ac-

cettazione della benefica disposizione a un'Opera pia contro

unprivato che adduce ragioni di eredità, ma può auto-

rizzare due diverse Opere pie ad accettare il medesimo

lascito ('l).

L'autorizzazione all'accettazione d'un lascito o dona-

zione da parte dell'Autorità annninistrativa implica un

giudizio sulla convenienza e consistenza giuridica del la—

scito; naturalmente l'Autorità tutoria non fa che un esame

didolibazione e, a ogni modo, il provvedimento di autoriz—

zazione o diniego dell'accettazione non menoma i diritti

che l'Opera pia possa avere alla fondazione stessa. Appunto

perciò non dee meravigliare che l'Autorità annninistrativa

possa contentporaneamente concedere a due Opere pie con-

trastanti fra loro l'accettazione del medesimo lascito in base

alla legge 5 giugno 1850 e 21 giugno 1896, n. 218 (2).

Il legale fatto a scopo di beneficenza a un ente diverso

dalla congregazione di carità o ad altra Opera pia esistente,

costituisce esso stesso un ente di beneficenza, epperò l'ac-

cettazione e l'erogazione del lascito deve essere devoluta

a favore della congregazione di carità in cui può anche

effettuarsi il concentramento e questa disposizione può

farsi, a es., tanto se il legato venne disposto a favore del

municipio (3) che della parrocchia (4), salva ai rappresen-

tanti di questi due istituti l'esplicazione della loro inge-

renza, sino anche alla designazione dei titolari del beneficio

ove si trattasse, per esempio, di lascito dotalizie.

Il lascito fatto a un'Opera pia esistente e che ha uno

scopo determinato può esser accettato senz'alcun riguardo

all'entità economica del patrimonio dell'Opera pia; un

legato di 10,000 può esser fatto a un'istituzione che vive

con un patrimonio di 10, e il fatto che l'istituto sia già

in istato finanziario da provvedere agli scopi di fondazione

anche senza il nuovo lascito, non può esser (l'impedimento

all’accettazione (5), in quanto i nuovi mezzi o saranno

«l'incremento per un‘azione estensiva della beneficenza spe—

ciale dell’istituto, e costituiranno materia trasformabile

a sensi di legge.

Si è discussa la natura di istituzioni di beneficenza per

le donazioni volontario per atto o disposizione inter vivas,

a cui siano afiluiti, nel decorso del tempo, altri lasciti da

parte di privati benefattori, e il Consiglio di Stato ha ri-

tenuto che la volontarietà dell'origine dell'istituto venga a

cessare coin acquisti sopravvenuti, talché un ente di tal

fatta deve essere assimilato alle Opere pie (6).

129. La capacità giudiziale delle Opere pie contiene la

Speciale regola che la facoltà di resistere o agire dinanzi

ai tribunali competenti è soggetta all’autorizzazione inte-

grativa da parte del Collegio di tutela.

La legge del 1862 determinava che gli amministratori

di Opere pie per « iniziare » liti, dovessero chiedere l'au-

torizzazione della Deputazione provinciale; la legge vigente,

con una norma più rigorosa, ha stabilito che gli ammini-

stratori degli istituti stessi debbano alla Commissione pro-

vinciale di sorveglianza chiedere l'autorizzazione « a stare

in giudizio ». In applicazione di questa seconda disposi-

zione si e ritenuto essere indispensabile l'autorizzazione

anche per gli appelli ai giudizi di conto presso la Corte dei

conti, il che ci sembra inammessibile, pure ritenendo che

il difetto di tale formalità non costituisca che una nullità

relativa e sanabile mediante posteriore integrazione (7).

Questo principio, infatti, osservò il Consiglio di Stato in

altra occasione, non sembra fondato, ove si pensi che la deci-

sionedella Giunta provinciale amministrativa (ora Consiglio

di prefettura) in materia di conti e tesorieri e responsabilità

di annninistratori non crea una vera controversia giudiziaria

a sensi dell'art. 36 della legge del 1890, ma è piuttosto

un gravame contro un provvedimento di tutela (8). Tale

argomentazione non sembra fondata in quanto il giudizio

contabile, benchè… speciale, partecipa della natura dei

provvedimenti di giurisdizione; la controversia s'inizia

con tutte le forme della procedura ordinaria, avviene una

vera contestatio litis e si emanano-una decisione che ha

forza di sentenza e che, per le spese, si eseguisce colla

procedura ordinaria. Come confondere quindi la decisione

di cento 0 di responsabilità con un atto di tutela? Rite-

niamo però che, perla natura speciale del giudizio di conto,

possa prescindersi dall'autorizzazione tutoria per l’intro-

duzione del giudizio medesimo in conformità dell'art. 45

del regolamento annninistrativo del 1891, il quale estende

ai conti delle Opere pie le regole dei conti dei tesorieri e

dei giudizi di responsabilità degli amministratori comu—

nali. Generalmente si ritiene che l'autorizzazione non sia

necessaria per i ricorsi alla Corte in materia di conti co-

munali; altrettanto può ammettersi peri conti delle istitu—

zioni di pubblica beneficenza.

L'autorizzazione a stare in giudizio concessa a un’Opera

pia per il primo grado di giurisdizione, vale anche a pro—

seguire la lite in grado di appello e in cassazione? Logi-

camente la questione non dovrebbe essere possibile; se

l‘Autorità tutoria ha ritenuto che siano cosi fondate le

pretese del pio istituto da consentire l'iniziativa o la

resistenza in primo grado, tale giudizio dovrebbe rimanere

integro anche per gli ulteriori gradi di giurisdizione. La

giurisdizione dei tribunali ordinari ha seguito però un

diverso criterio e, mentre ha dichiarato, con una costanza

quasi immutabile, che l'autorizzazione alle liti concessa

per la controversia dinanzi al tribunale vale anche per

quella dinanzi alle Corti di appello, ha negato invece la

validità della concessa autorizzazione per il primo grado

agli efi'etti di legittimare il ricorso in cassazione.

 

… Cons. di Stato, l7 giugno 1904, Prefetto di Pavia e. Con…—

yregusione carita (li Stradella (Giust. Amm-in., 1901, 504).

(3110115. di Stato, IV Sezione, 7 luglio 1899, Opera pia De

Ceram- c. Prefetto (li Piacenza (Manuale Ammin., 1899, 439).

(3) Cons. di Stato, Sezione I, 17 luglio l900, Comune di

Mortara (Rivista Ammin., 1900, 1001).

(t) Cons. di Stato, Sezioni Unito, 28 luglio 1900, Comune rti

Barberino (li Mugello (Rivista Ammin., 1900, 1003).  (5) Cons. di Stato, 5 giugno 1903, Van-nutelli e. C. P. A. di

Roma (Municipio Italiano, 1903, 480).

(6) Cons. di Stato, 14 luglio 1896, Opera pia Ciliotta di

Venezia (Rivista Ammin., XLVII, 1001).

(7) Corte dei conti, 17 gennaio 1893, Congregazione di carità

di Capistrello c. Marinpietro (Rivista Ammin., 1893, 943).

(8) Cons. di Stato, Sezione Interno, 11 novembre 1893 (Rivista

Ammin., 1894, 58).
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Il primo principio fu difeso col considerare che l'au-

torizzazione vien concessa « a stare in giudizio » senza

distinzioni, e siccome il giudizio si svolge in due gradi

fra le stesse parti, sullo stesso obictto c per una me—

desima causa di contesa, si dee concludere che l'auto-

rizzazione della Commissione provinciale di sorveglianza

vale per il giudizio nelle sue due fasi dinanzi al tribunale

e dinanzi alla Corte di appello. La Cassazione di Torino

osservò a tale riguardo che, se la legge avesse voluto pre—

cludere tale eventualità, lo avrebbe detto, come appunto

fece colla legge del 1859 in cui l'autorizzazione era riser-

vata separatamente per ciascun grado di giurisdizione (1);

il Consiglio di Stato però in una occasione sola, per quanto

ci fu dato di riscontrare, ritenne che non fosse viziata di

eccesso di potere la decisione della Giunta provinciale

amministrativa che negò l'autorizzazione a produrre un

appello, quando l’appello stesso non abbia speranza di ri-

sultato utile per l’istituzione di beneficenza (2). Vero e

però che la questione non deve esser posta nei termini

esposti dal Consiglio di Stato; trattasi di vedere, invece,

se l'introduzione dell’appello senza l'autorizzazione della

Commissione provinciale di sorveglianza induca la nullità

del procedimento per difetto di veste giuridica 0 di capacità

giudiziale dell'Opera pia attrice e resistente. E a tale ri-

guardo le considerazioni già esposte ci sembrano risolutive;

rimanendo identica la materia del giudizio, l'autorizzazione

a stare in giudizio vale per le due fasi.

Diverso è invece il caso del ricorso in cassazione in cui,

essendo l’obietto della controversia un vizio di diritto, muta

la ragione del dibattito, per questo appunto occorre dinanzi

alla Suprema Corte una nuova deliberazione del Consiglio

di amministrazione dell’Opera pia e una nuova autorizza-

zione della Commissione provinciale di sorveglianza (3),

in quanto le autorizzazioni già concesse in primo grado

per i due giudizi di merito non valgono per proseguire in

Cassazione (4).

130. Il Consiglio di Stato ha generalmente ammesso che

se, prima di autorizzare gli istituti di beneficenza ed intert-

tare un'azione in giudizio occorra, da parte dell'Autorità,

un diligente e rigoroso esame circa il buon fondamento

dell'azione, a finedi evitare liti arbitrarie e rovinose per

il patrimonio dei poveri, non è però da dubitarsi che,

quando l'Opera pia, anziche farsi promotrice della lite, sia

invece chiamata a difendersi in giudizio come convenuta;

in tal caso la Commissione di tutela, di regola, non può

rifiutare all'Annninistrazione pia il mezzo di difendersi, in

quanto, negandole l'autorizzazione, non si otterrebbe che

o una condanna probabile per lo stato di contumacia o

una condanna sicura come presunto debitore, senza nep-

pure il vantaggio di risparmiare l'onere delle spese giu-

diziali, che gravano il soccombente contumace.

E veramente è raro il caso in cui può giustificarsi la

negata autorizzazione alle liti per un'Opera pia conve-

 

(l) Cass. Torino, Ospedale Albini Zaiottic. Albini (Manuale

Amministratori, 1897, 275); 5 gennaio 1905, Pisa e. Pia

Casa della carita‘ (Id., 1905, 158).

(2) Cons. di Stato, Sezione Interno, 14 dicembre 1896 (Ca-

gnotto, op. cit., pag. 460, n. 6).

(3) Cass. Torino, 21 dicembre 1894 (Bollettino Opere pie,

1895, pag. 374).

(4) Cass. Torino, 3! dicembre 1897, Congregazione di carità

di Cesana e. Banti (Manuale Amministratori, 1897, 276).

.»

 

nuta, in quanto, solo quando trattisi di vera obbligazione

a pagare, indiscutibile e provata, potrebbe ammettersi da

parte della Commissione di sorveglianza l‘esercizio di un

potere proibitive a fine di evitare resistenze giudiziali

temerarie (5).

Più opportunamente potrebbesi introdurre nella legge

l'autorizzazione alle liti solo per le Opere pie attrici in

giudizio, non per quelle convenute, sottoponendo queste

ultime solo alla ratihabitio in sede di giudizio di cento 0

di rendiconto morale, in cui il collegio di esame, viste

anche le risultanze del giudizio, potrebbe nnttm'mnente

decidere sulla responsabilità degli annninistratori per aver

deliberato resistenze in giudizio del tutto infondate.

Del resto le gravi questioni a cui dà luogo il difetto ameno

di legittima introduzione delle liti da parte delle Opere pie,

per mancanza di autorizzazione da parte della Connnissione

provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, non ha grave

importanza pratica, se i tribunali ordinari hanno quasi

consensualmente stabilito che l'irregolarità del giudizio

iniziato o contestato dalla rappresentanza dell'ente morale,

senza la preventiva approvazione dell'Autorità tutoria, può

rimanere sanata dall'approvazione intervenuta pendente il

giudizio, anche con.l’apposizione di un termine di ufficio

da parte del tribunale giudicante (6) e venne ammesso

persino che il presidente del Consiglio di amministrazione

di un istituto di beneficenza potesse legittimamente costi-

tuirsi in giudizio, anche come attore, senza deliberazione

del Consiglio di amministrazione, oltre che senza autoriz-

zazione del,superiore Collegio di tutela in tutti quei casi

in cui l'urgenza dell'azione giudiziale non ammetta l'espe-

rimento immediato di tutte le formalità volute dalla legge

per la difesa giuridica dei diritti dell'Opera pia (7).

131. Posta la necessità dell'autorizzazione da parte della

Commissione provinciale di sorveglianza per iniziare liti

o per resistere in giudizio, deve tale autorizzazione esser

prescritta anche per la rinunzia agli atti giudiziali ricevuti

0 sollerti?

In generale, la rinunzia agli atti del giudizio e il recesso

dal giudizio d’appello in ispecic, sono atti che non pos-

sono validamente esser compiuti se non da chi abbia la

piena capacità di disporre della cosa che è l'oggetto della

controversia giudiziale.

Dee ricordarsi che gli amministratori d'una- istituzione

di pubblica beneficenza hanno, rispetto all'attività gindi-

ziale, capacità e facoltà limitate nè possono, senza il con-

senso dell'Autorità tutoria, esercitare diritti spettanti al-

l'ente amministrato (8). Può però discutersi se, autorizzata

dalla Commissione di sorveglianza l'introduzione della lite,

possa nel seguito degli atti del giudizio rinunziarsi alla lille

medesima da parte degli amministratori, e, a tal riguardo, il

Consiglio di Stato, con logica assai discutibile, ritenne (9)

che, se l'Autorità tutoria autorizza la resistenza o l'iniziativa

del giudizio, attribuisce agli annninistratori un complesso

. ..___/‘

(5) Cons. di Stato, Sezione I, 5 dicembre 1902, Congrega-

zione di carità (li Sondalo (Rivista Ammin., 1903, 221).- _

(6) App. Palermo, 26 gennaio 1902, Carlotta c. Polizza (Ilz-

vista Ammin., 1903, 433). . "

(7) App. Genova, 4 novembre 1898, Impresa edilizio di lta

Giulio e. Congregazione di carità (li Genova (Rivista Annunzi-

strativa, 1898, 954).

(8) V. nota nella Legge, 1892, 4l3.

(9) Consiglio di Stato, 3 giugno 1881 (Legge, 1882, I, 97)'
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di facoltà giudiziali, fra cui v'è anche quella di rinunziare

al proseguimento degli altr. ’ .

A nostro giudizio, invece, l'autorizzazione a sostenere

la lite non solo non comprende in sé, ma esclude per st:

stessa l'autorizzazione alla rinunzia degli atti del giudizio.

Quando l'Autorità tutoria concede a un‘Opera pia di soste-

nere giudizialmente i suor diritti, ha esercitato un esame

circa il fondamento della pretesa dell'istituzione di bene-

ficenza, ha accertato il fumus boni iuris della sua azione

giudiziale. Con ciò, quindi, salvo casi specialissimi, l'Auto-

rità tutoria ha escluso la possibilità sia di una transazione,

sia di una rinunzia agli atti del giudizio.

Dee però riconoscersi che, sotto l'aspetto formale, ha

una certa influenza l'obiezione che esclude qualunque in-

gerenza dell'Autorità tutoria nella rinunzia degli alti del

giudizio, in quanto questo genere di provvedimenti non è

contemplato dall'art. 36 della leggedel 1890 nè dall'art. 3

della legge 18 luglio 1904, n. 370; il recesso della lite

sarebbe quindi un atto pienamente discrezionale affidato al

giusto senso di opportunità degli amministratori.

Abbiamo detto che quest'obiezione ha importanza dal

solo aspetto formale e ciò perchè una lite già iniziata pro-

duce effetti che, o modificano il patrimonio e modificano

il bilancio in corso: se modificano il patrimonio, cadono

sotto le prescrizioni dell'art. 3, lett. c, della legge 18 luglio

|904, se modificano il bilancio sono regolati dal capov. a

dello stesso art. 3 che stabilisce sempre un'ingerenza del-

l'Autorità tutoria in materia di variazioni della consistenza

del bilancio. Quindi, per connessità di materia e per gli

effetti patrimoniali o contabili, la rinunzia agli alti del

giudizio è soggetta all'autorizzazione tutoria. In tal senso

decise appunto la Cassazione di Palermo (1).

132. Anche ammesso, contro quanto fu detto preceden-

temente, che l'autorizzazione alle liti debba esser concessa

tanto nei casi in cui l'Opera pia sia attrice che convenuta,

ritenendo che la legge abbia voluto impedire agli istituti

di beneficenza l'impegno in controversie infondate e inop-

portune e perciò disastrose e riprovevoli sotto l'aspetto

morale ed economico (2), ne discende il principio che ogni

autorizzazione tanto nel caso di azione che in quello di

provvedimento il quale si connette alla capacità giudiziale

non è perfetto se non è integrato da formale pronunziato

dell'Autorità tutoria, e quindi: a) non è possibile la ri-

nunzia alla lite senza l'approvazione della Commissione

provinciale di assistenza; b) non è valida la dichiarazione

di contumacia di un'Opera pia senza la determinazione,

qualunque essa sia, del Collegio locale di tutela. Deve poi

ricordarsi non esser necessaria, come abbiamo detto, l'au-

torizzazione per i giudizi dinanzi ai tribunali speciali am-

ministrativi perchè, « se dovesse prevalere la tesi contraria,

eondurrebbe all'assurdo di un corpo morale che dovrebbe

riportare la preventiva autorizzazione a stare in giudizio,

dall'Autorità stessa che intende adire e che deve giudicare

in merito » (3).

E, infatti, l'argomento principale per escludere la ne-

cessrtà dell'autorizzazione nei giudizi dinanzi alla Giunta

599

provinciale amministrativa, al Consiglio di Stato e alla

Corte dei conti s'i e‘:-che dinanzi a questi tribunali s'im-

pugna spesso lo stesso atto emesso dal Collegio di tutela

oda un'Autorità amministrativa, che, poi, dovrebbero esser

chiamati a delibare il fumus iuris delle ragioni dell'istituto

caritativo contro i suoi stessi provvedimenti.

Circa l'autorizzazione a stare in giudizio, che, per ell'etto

dell'art. 36 della legge del 1890, era deferita alla Giunta

provinciale annninistrativo, dee ricordarsi che la recente

legge 18 luglio 1904 ha sostituito l’autorità tutelare della

Connnissione provinciale di sorveglianza. Questo Collegio

ha però cominciato a funzionare dal 1° gennaio 1905, e

nel periodo dall'esecutorietà della legge al funzionamento

ellettivo del nuovo Collegio di tutela rimase valida la com-

petenza della Giunta provinciale amministrativa (4).

Alcune Giunte provinciali amministrative, nel concedere

l'autorizzazione alle liti a favore delle Opere pie, hanno

inserito nella relativa approvazione la clausola che, ove il

giudizio in cui l'Opera pia fosse implicata riuscisse sfavo-

revole, del danno eventuale fossero responsabili gli ammi-

nistratori.

Giustamente il Consiglio di Stato osservò che simile

clausola conteneva una contradizione: o il Collegio di

tutela, ora Commissione provinciale di sorveglianza, ritiene

che i diritti controversi dell'Opera pia siano fondati in

diritto e abbiano almeno il fumus boni iuris, e allora l'au-

torizzazione deve esser pura e semplice, nè dell'eventuale

soccombenza gli amministratori hanno alcuna colpa; 0 ri-

tiene invece che le pretese dell’istituto non siano afIatto

feudale, e allora l'autorizzazione deve esser senz'altro

negata (5).

La costituzione di parte civile dell’Opera pia nel giudizio

penale contro l'amministratore che si è reso colpevole di

prevaricazione a carico delle rendite dei poveri, costituisce

legittima difesa dei diritti dell'istituto in sede contradit-

toria generale, pur senza escludere che l'ente medesimo

possa valersi dei provvedimenti conservativi di cui all'arti-

colo 29 della legge del 1890. Anche tale costituzione è

soggetta all'obbligo dell'autorizzazione perchè i due rimedi

sono indipendenti e hanno ciascuno un proprio svolgimento

e scopo; non può quindi escludersi la cumulabilità dei

rimedi stessi (6).

133. Tra i diritti singolari di cui un'Opera pia può go-

dere v'è quello del gratuito patrocinio ope legis concesso

in virtù dell'art. 25 della legge del 1890.

Il gratuito patrocinio nelle controversie giudiziali agisce

ope legis, ovvero è necessario l'intervento della Commis-

sione di cui all'art. 9 del r. decreto 6 dicembre 1865?

Lo stesso e. 2 dell'art. 9 del citato decreto, riportato nel-

l'art. 25 della legge del 1890, lo impone. Se dee conce-

dersi il benefizio della gratuità quando esista la probabilità

dell'esito favorevole, e facile concludere che questa proba-

bilità debba essere accertata dalla Commissione per il

gratuito patrocinio. Il ministro Crispi proponente si oppose

appunto per questa inframettenza della Commissione al-

l'adozione dell'emendamento Boneschi, già citato, che però

 

(1) Cass. Palermo, 15 dicembre l89-l, Con/i‘atern-ita S. Giu-

”Ppe c. Padri assistenti (Legge, 1892, I, 413).

‘(9) 'l'rib. Palermo, 27 novembre 1903, Congregazione ago-

at:-zani: c. Tommasi (Foro Italiano, 1903, 103). .

(3) Cons. di Stato, Sezione Interni, 5 gennaio 1905, Pisa

0. Pro casa della carità (Manuale Anuninislratori, l905, 158).  (4) Trib. Biella, 14 ottobre 1904, Ospizio De Giovanni e. De

Bernardi (Giurispr., Torino, 1904, . l548).

(5) Cons. di Stato, l9 agosto 1900, Comune di Scicli (Rivista

Ammin., 1900, 918).

(6) Cass. Firenze, 12 dicembre 1898, Massoni e. Monte di

pietà lli Legnago (Rivista Ammin., 1899, 196).
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fu approvato dalla Camera, e il testo della discussione

parlamentare dimostra appunto come-intento del legislatore

fu quello di sottoporre le liti delle Opere pie a un doppio

esame di delibazione: a quello del Consiglio di tutela (Com—

missione provinciale di assistenza e beneficenza) e a quello

della Commissione del patrocinio, ciò che dimostra come

spesso gli emendamenti a leggi organiche, approvati durante

la discussione parlamentare, s’ispirino a criteri poco logici

e non producano altro edotto che di turbare l'economia delle

leggi stesse.

La disposizione dell’art. 25, relativa al benefizio del

patrocinio gratuito nelle causedinanzi ai tribunali ordinari,

non esclude, a nostro parere, che speciali avvocati si ag-

giungano alla difesa di ufficio e percepiscano per tale causa

i loro onorari. Il Consiglio di Stato però non ha ammesso

altro modo di difesa che quello ea: o]]ic-io, invocando il

disposto degli art. 1°, 5 e 6 della legge tì dicembre 1865

e rilevando come sia obbligo assoluto degli avvocati e pro-

curatori che prestano i loro uffici a favore di istituzioni di

pubblica beneficenza di rinunziare a qualunque onorario.

Lo stesso Consiglio di Stato, poi, ha considerato che, se, per

una persona privata, può ammettersi la cessazione della

condizione di povertà, questo non si ammette mai per una

Opera pia, la quale non potrà certo veder aumentare di

tanto il proprio patrimonio da riuscire soverchie al soccorso

della miseria umana (1).

Il gratuito patrocinio, a cui l’articolo 25 della legge

17 luglio 1890 ammette le opere pie, si estende ai giudizi

dinanzi all'Autorità amministrativa? ll lllinistero delle

Finanze, con sua circolare del 1898, si pronunziò in senso

negativo, ritenendo che il benefizio suindicato si applicasse

nelle controversie dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di

Stato (2), ma l'eccezione non potea facilmente esser am-

messa di fronte all'art. 3 del r. decreto 6 dicembre 1865,

n. 267, che estende l'ammissione del gratuito patrocimo

anche ai giudizi che si svolgono dinanzi alla giuridizione

contenzioso. La Cassazione di Firenze osservò per questo

appunto come lo svolgimento dei giudizi amministrativi,

salvo le norme speciali, avvenga nelle forme della proce-

dura ordinaria, e come l'art. 25 della legge del 1890, a

deroga espressa dell'art. 1° della legge 19 luglio 1880 che

limitava il gratuito patrocinio ai soli enti che avevano per

iscopo la carità e l'assistenza dei poveri e che non avessero

rendite fisse e tali da sopportare le spese del giudizio, abbia

avuto una farmela ampia e senza eccezione.

« E vero, dice poi il Consiglio di Stato, che le leggi

amministrative potevano assoggettare ai loro precetti impe-

rativi i fatti posteriori, relativi a diritti contemplati dalle

leggi anteriori, ma non e vero che ciascuna legge svolge

la sua autorità nel campo assoluto in cui, secoiulo la natura

della materia da essa contemplata, esercita maggiori atti-

nenze..., posto ciò è innegabile che come la legge sul

gratuito patrocinio negli art. 3, 4, 11 e 12 con le poste-

riori modificazioni del 1880 e 1890, regola l’ammissione a

quel beneficio, quando vi concorrono gli estremi dell'art. 9,

per tutte le cause pur dipendenti da autorità diverse dai

giudici ordinari (art. 14), alla stessa guisa le leggi invo-

cate dalle Amministrazioni ricorrenti non contengono al-

cuna disposizione, la quale direttamente o indirettamente

si opponga alla difesa gratuita in controversie appartenenti

a toro diverso dal foro ordinario. Di qui viene, che se le

leggi non sono abrogate che per dichiarazione eSpressa

del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposi.

zioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola

l'intiera materia già regolata dalla legge anleriore,il voler

limitare la legge sul gratuito patrocinio fuori i casi stabiliti

dall'art. 5 delle disposizioni preliminari del codice civile,

e il voler quindi impedire che continui a esercitare il suo

impero sulle materie speciali in essa contemplate, varrebbe

lo stesso che diniegare i legittimi effetti a una legge dello

Stato senza deroga espressa o tacita.

« Indarno si obietta che la Commissione del gratuito

patrocinio col sistema propugnato dal Supremo Collegio

sarebbe chiamata a un giudizio delibatorio di vertenze

amministrative sottratte alla cognizione dell'Autorità giu—

diziaria. Senza uscire dai limiti del fatto in ispecie, appena

occorre avvertire che la controversia fra la Congregazione

di carità di Erbè e l'Amministrazione dello Stato involge

sostanzialmente l'esame di un diritto patrimoniale, che si

pretende leso dall'intendenle di finanza, e però nessun

precetto proibitivo potè essere offeso dall'Autorità preposta

al gratuito patrocinio nel procedere all'esame sulla proba-

bilità o meno dell'esito favorevole della causa, giacché la

semplice ammissione alla gratuita clientela diuna delle

parti per l'impossibilità di sopportare le spese giudiziali,

in nulla pregiudica le sorti del giudizio, e assai meno può

limitare o menomare l'autorità indipendente e libera del

magistrato giudicante. Codesti riflessi acquistano maggior

lume se pongasi mente che il ministero supremo di giudi-

care non si può bene adempiere senza la valente coopera-

zione dell’avvocato, poiché, come insegna la legge XIV,

Cod. de advocatis, essi difendono la civile convivenza dain

errori e dalle maligne passioni e sono difensori dello Stato,

non meno di coloro che lo tutelano con le armi da violenze

interne ed esterne. Nè per altra ragione l'art. 10 della

legge sulla giustizia amministrativa ammette il concorso

degli avvocati alla soluzionedi quelle controversie, e, d'altra

parte, l'art. 25 della legge sulle Opere pie richiede con

maggior affidamento l'aiuto della loro dottrina sia nel

giare sia nelle altre morali discipline, al trionfo del vero,

avuto riguardo appunto che per il nuovo organismo le

istituzioni di beneficenza spesso hanno maggiori attriti nel

foro amministrativo che dinanzi ai giudici ordinari. Ag-

giungasi che il Consiglio di Stato in molti casi, quando

provvede in via consultiva agli interessi di beni civili, come

ad es., in fatti concernenti il bilancio comunale o provin-

ciale, dichiara cspressan‘reflte che al Comune o alla pro-

vincia e aperta la via di esperimentare le proprie ragioni

in sede giudiziaria o dinanzi alla IV Sezione del Supremo

Consiglio amministrativo, non essendo applicabile la mas-

sima: electa una via, non datur reeursns ad altera-nt (3).

Oltre di ciò l’articolo 24 della legge del 2 giugno 1889,

n. 6166, ammette ricorsi di individui o enti morali alla

stessa IV Sezione, quando non siano di competenza del

magistrato ordinario; ed è ben noto che questo è compe-

tente a conoscere gli effetti (l‘un atto amministrativo in

relazione all'oggetto della lite, cioè quando si tratta della

violazione di un diritto qualsiasi. Indarno, adunque, le

 

(1) Cons. di Stato, 22 marzo 1901, Congregazione di carita'

Miaggina (Manuale Amministratori, 1901, 199).

(2) V. testo della circolare nel Manuale Amm., 1898,275, nota.  __,…

(3) Cons. di Stato, 6 giugno 1891, Congregazione di carità

di Lugo e. Ministero dell'Inter-no.



OPERE PIE 601

 

,

Amministrazioni ricorrenti allegano che la Connnissione di

gratuito patrocinio, nel modo in cui ricostituita per legge,

non possa deliberare se abbia probabilità di buon esito il

reclamo d'un pio istituto contro I'eseguito riparto delle

spese da rimborsarsi allo Stato per mantenimento di per-

sone inabìli al lavoro, trattandosi di materia specialissima

e regolata da norme contabili e amministrative. lfobie‘zione

apparirà viemeglio infondata se alle precedenti informa-

zioni si aggiunga che le Commissrom di gratuito patrocinio,

se non sono vere Autorità giudiziarie nel senso rigoroso

della parola, hanno però la speciale delegazione della legge

di esercitare in quanto riguarda la difesa dei poveri e delle

pie istituzioni, quella giurisdizione volontaria che spetta ai

tribunali e alle Corti, di cui sono una parte accessoria, se

vuolsi, ma necessaria. Sicchè l’impugnata deliberazione,

sotto qualunque aspetto la si guardi, quantunque non

scevra d'imperfezione circa l'estremo della povertà, non

più richiesto dall'art. 25 della legge sulle Opere pie, pure

non manca degli elementi necessari per salvarsi dal chiesto

annullamento... » (1).

134. I beni delle Opere pie sono sequestrabili dai cre-

ditori dell'Opera pia medesima? E facile riconoscere come

tale questione sia connessa con quella della sequestrabilità

dei beni pubblici in generale. Il Saredo (2) sostiene che

anche i beni degli istituti di pubblica beneficenza sono

esenti dall'esecuzione coi mezzi ordinari nello stesso modo

di quelli dello Stato, dei Comuni e delle provincie, in

quanto le rendite (Ii quei beni hanno una destinazione a

favore dell'universalità dei cittadini e quindi non possono

essere avulso ed assorbite da privati creditori che mette-

rebbero I‘istituto in condizioni di non potere più corrispon-

dere agli obblighi di fondazione.

Il Saredo medesimo, dovendo però ammettere che non

era possibile la spogliazione in difesa dei diritti privati

dei creditori delle istituzioni pubblice, comprese le Opere

pie, ritenne che il modo coattivo d'imporre ai Comuni e

alle provincie un pagamento dovuto sia quello del mandato

d'ufficio emesso dall'Autorità tutoria, mentre per le Opere

pie non esistendo tale mezzo dovesse sperimentarsi il ri-

corso gerarchico diretto a ottenere l'invio d'un commissario

prefettizio, ovvero lo scioglimento dell'Ainministrazione

della pia Opera.

Contro tali allermazioni la Cassazione di Napoli opinò

invece per una distinzione negli enti pubblici agli effetti

della sequestrabilità del patrimonio e ammise che il sub-

strato finanziario delle Opere pie fosse, a differenza di

quello dei Comuni e delle provincie pienamente sequestra-

bile. Ma non basta; la stessa Corte affermò la sequestrabi-

lità del patrimonio delle Opere pie anche quando esso

fosse costituito da titoli del debito pubblico, anche al por-

tatore. I motivi della sentenza della Cassazione di Napoli

sono I seguenti:

« Le Opere pie e quelle di benelicenza sono istituti di

pubblica utilità molto diversi dal demanio dello Stato, della

provincia e del Comune, che sono istituti di pubblica ue-

cessità, perchè fanno parte essenzialé'del gran corpo sociale.

I beni dei primi sono destinati a benefizio e sollievo delle

classi povere e bisognose, mentre quelle dei secondi sono

destinati a far fronte ai pubblici servizi, cioè in benefizio

di tutte le classi. Questi ultimi sono insequestrabili, perchè
\___

‘(1) Cass. Firenze, 27 febbraio 1899, Finanze e. Congrega-

zzone carità di Erbè (Manuale Annninistratori, 1899, 276).  

senza di essi verrebbero paralizzato le funzioni essenziali

di quelle Amministrazioni; mancherebbero i mezzi diretti

a tutelare il retto andamento e il regolare svolgimento

della vita sociale. Neque quies sine armis, neque arma sine

stipendiis, neque stipendio sine tributis esse passant.

« Eppure anche per questi enti una distinzione va fatta:

tra beni patrimoniali e beni demaniali, essendo sottratti

questi ultimi che sono destinati a uso pubblico e potendo

invece esser i beni patrimoniali escussi dai creditori.

« Ora, se è cosi, la destinazione dei beni alla pubblica

beneficenza non basta per la dichiarazione di insequestrabi-

lità. La liberalità è cosa lodevole, ma prima di questa vi e

l'obbligo di soddisfare gl'impegni presi e le gravezze che

la legge c’impone. Non sarebbe perciò giusto che si ali-

mentino_ i poveri, si soccorrano i disgraziati col danaro

altrui. E giusto e lodevole il conservare ai beni la desti-

nazione ntilissima loro data, ma senza la lesione alla legge

e ai diritti dei terzi. Ecco perchè è d'una palmare evidenza

che la legge del 17 luglio 1890 con gli art. 34 e 35 e

seguenti non altro scopo si ebbe, se-nou di regolare l’or-

ganismo internodi questi istituti e l‘andamento regolare

della loro azienda. Esso ebbe in mira la tutela di questi

enti morali, assoggettandoli alla vigilanza dell'Autorità

amministrativa che ne approvasse le deliberazioni prima

che fossero eseguite, ma non sognò mai di negare ai cre-

ditori i mezzi per costringcr sillatte fondazioni all'adempi-

mento della loro obbligazione. Questo privilegio non fu

loro concesso, perchè, se la loro vita civile si svolge al-

l'ombra del nostro codice, contraendo debiti, comprando e

vendendo ciò che loro è necessario o superfluo, e facendo

tutti gli altri contratti che sono per essi necessari, e il

codice quello che regola i rapporti che nascono da questi

contratti, quando con altre leggi non vi ha specialmente

provveduto. In questo modo gli art. 1948 e 1949 del codice

civile non sarebbero applicabili a questi istituti senza che

la legge sulle Opere pie avesse dato ai loro creditori altri

mezzi per garentia dei loro diritti.

« E si noti il danno che ne verrebbe alle stesse pie isti—

tuzioni, perchè, collocate esse in una posizione invulnera-

bile, tanto da non poter esser costrette all'adempimento

delle contratte obbligazioni, niuno sarebbe così sciocco da

darsi in loro balia, mani e piedi legati, per attendere la

soddisfazione quando loro piacesse. Sarebbero dunque

messe fuori della vita civile senza i mezzi per provvedere

ai loro bisogni.

« La Corte trovò una seconda ragione per annullare gli

atti esecutivi. Essa disse che sarebbe caduta l'esecuzione

sopra due certificati di rendita iscritta, che per la legge

sul Gran labro, luglio 1861, sarebbero insequestrabili.

E questa seconda ragione è pur essa erronea. Imperocclu‘-

scopo di essa fu quello di dare ai titoli di remlita una più

spedita e sicura circolazione e toglier all'Amniinistrazione

del gran libro le noie e gli incagli che le potessero venire

dalle esecuzioni dei terzi, mai quello di rendere i titoli di

rendita insequestrabili presso i terzi.

« Imperocché la legge suddetta dice con l'art. 1° che il

debito dello Stato si crea con l’iscrizione della rendita, la

quale è poi rappresentata in due modi, dai certificati no-

minativi e dalle cartelle al portatore. Il Gran Libro delle

iscrizioni resta presso lo Stato, i certificati e le cartelle si

(2)J…egge, 1894, pag. 31.
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dànno nelle mani dei creditori. Le prime per gli art. 30

e 32 della della legge non sono soggette ad opposizione,

se non in tre casi: dei secondi non si parla ; quindi restano

sotto l'impero della legge comune che con l'art. 583 codice

proc. civ. autorizza il pignoramento dei mobili del debitore

che si trovano presso i terzi. E l'esecuzione è possibile,

come ritiene la scuola e la giurisprudenza, perchè fatta la

dichiarazione dal terzo, la sentenza, che ne autorizzerà la

vendita, disporrà le opportune cautele per l'esecuzione, ai

sensi della legge sopra accennata.

« Ma poi ogni dubbio viene eliminato dalla legge del

|7 maggio 1863 sulla cassa dei depositi e prestiti e relativo

regolamento, ove nell'articolo 92 è prevedute il caso di

sequestri sopravvenuti ai titoli, sia nominativi che al porta-

tore, che si trovassero nelle casse pubbliche depositati : ciò

che dimostra a evidenza la possibilità del sequestro... » (1).

135. Il Luchini allerma senz’altro I'insequestrabilità

attesa la pubblica destinazione (2); il Saredo (3), par am-

mettendo la sequestrabilità, ritiene che l'esecuzione coattiva

sui beni dell'Opera pia non possa avvenire se non nelle

forme amministrative e, per le Opere pie, mediante l'invio

di un delegato speciale.

A sostegno dell'insequestrabilità vien citato anche l'arti-

colo 4 della legge 20 marzo 1865, alleg. E, che distingue

nettamente le funzioni esecutive e giudiziarie, talché, in

certo modo il tribunale ordinario, nel giudicare contro una

pubblica amministrazione, e fra queste devono compren-

dersi le Opere pie, non dovrebbero neppure apporre la

clausola esecutiva, ma solo determinare l'importo del debito

accertandone l'esistenza.

L'art. 4 citato è poi completato dall'art. 25, n. 6, della

legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato che

ollre la possibilità del ricorso nei casi in cui l'Ammini-

strazione pubblica nen si uniformasse al caso deciso.

La giurisprudenza è stata a tale riguardo oscillantissima;

talora, ha ammesso l'esecuzione coattiva, e di ciò ha talora

dato conferma anche il Consiglio di Stato (4), talora, invece,

ha proceduto a distinzioni ammettendo che possa trovarsi

un ostacolo al procedimento coattivo non già nella desti-

nazione alla pubblica amministrazione ma nella destina-

zione al pubblico servizio.

Generalmente è accolto il principio che non possa pro-

cedersi ad esecuzione coattiva sui mobili dell'ospedale,

mentre spesso fu concesso il pignoramento dei fitti delle

case di proprietà delle Opere pie.

Certo si è che l'enumerazione delle cose pignorabili fatta

dal codice di procedura civile non è tassativa e come ven—

nero ritenute esenti da esecuzione le campane, deve am-

mettersi l’insequestrabilità dei beni delle Opere pie.

La questione più grave, dice il Cagnotta (5), riguarda il

denaro esistente nelle casse degli istituti di pubblica benefi-

cenza percui non può dirsi quanto si afferma per il denaro

dello Stato, delle provincie, dei Comuni, cioè che proviene

da entrate tributarie e da fonti demaniali. Però l'autore

osserva come, per l'art. 25 della legge del 1890, le somme

che eccedono i bisogni delle Opere pie debbono essere de-

positate, talché si ha ragione di ritenere che il denaro

esistente in cassa debba essere immediatamente destinato

al servizio dell'istituzione e come tale sottratto all'esecu-

zione coattiva.

Per i fondi dell'Opera pia depositati alla cassa di ri-

sparmio I' impignorabilità e determinata esplicitamente

dall'art. 12 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (vedi la

voce Casse postali di risparmio).

L'insequestrabilità dei beni delle Opere pie si verifica

anche per i debiti di imposte? Non sembra che il benefizio

dell'insequestrabilità possa essere invocato contro la pub-

blica Amministrazione per oneri tributari e il Consiglio di

Stato ritenne infatti che il grano depositato nei monti di

soccorso della Sardegna sia pignorabile, al pari degli

altri beni delle Opere pie, per debito d'imposta dovuto dai

monti medesimi (6).

Una ragione ingegnosa e singolare, per quanto in-

fondata, per ammetter l'insequestrabilità dei beni delle

Opere pie fu indotta dalla ginrisprmlenza (7), e consiste nel

rilevare che i patrimoni delle istituzioni di pubblica be-

neficenza, specie se immobiliari, non possono essere alie-

nati che con la preventiva autorizzazione dell'Autorità

civile, dal che si deduce che l'esecuzione non può esser

concessa giiulizizn‘inniente.

L'espropriazione, per quanto coattiva, in seguito a ese-

cuzione giudiziaria, non cessa di essere alienazione; non

può quindi esser libera. « Che, difatti, se si ammettesse che

potessero esser venduti all'asta ibeni (delle Opere pie) per

il pagamento dei loro debiti, senza previa autorizzazione,

si renderebbe illusoria la richiesta (l'autorizzazione in

quanto che le (Opere pie) non avrebbero che a far debiti

per effettuare quelle vendite a cui non fossero autorizzate

dalla competente Autorità » (8).

La stessa sentenza osserva che i beni delle Opere pie non

sono come quelli dello Stato, delle provincie, dei Comuni,

distinti in patrimoniali e demaniali; quindi il privilegio

dell'insequestrabilità per le Opere pie è anche più ampio

che non quello delle Anuninistrazioni governative, prov…-

cialì e comunali.

Infatti, se alcuni beni delle persone giuridiche necessarie

sono destinati all'uso pubblico solo in forma mediata, e tali

sono quelli patrimoniali, il patrimonio delle istituzioni di

pubblica beneficenza è per sè stesso intierameute devoluto

all'uso dei cittadini; l'argomentazione sola che l’espropria-

zione non deve essere annnessa perchè ridurrebbe ad una

illusione l'istituto delle autorizzazioni alle alienazioni non

ha alcun valore, in quanto la creazione dei debitideve avve-

nire con le dovute approvazioni dei collegi di tutela, e, una

volta intervenuta l'autorizzazione legittima, non è necessario

un nuovo alle di consenso contro, ad esempio, la spedizione

del precetto.

La sola argomentazione seria che può addursi per la

insequestrabilità dei beni delle Opere pie si è che essi sono

integralmente destinati all'uso pubblico, e, come tali, col-

 

… Cass. Napoli, I4 luglio 1899, Finanze e. Monte 'l'utelli

(Manuale Annninistratori, I901, 297).

(2) Op. cit., pag. 793.

(3) Giustizia Ammin., 1896, [V, pag. [.

(4) Cons. di Stato, 7geunaiu l904, Esattorcili Guasila e. Monte

['rtmte-ntario (Rivista Ammin., 1904, 391.

(5) Op. cit., pag. 393.  (6) Cons. di Stato, 7 gennaio 1904, Esattore di Gnasila(lii-

vista Ammin., 1904, 391).

(7) App. Casale, 17 tebbraio1899, Cardone e. Con/"ratcrnila

S. Carlo (Rivista Ammin., 1899, 286).

(8) App. Cagliari, Il febbraio l899, Opera Pia di Lanusei

c. Congregazione (Ii carità (Giorn. dei Comuni, 1899, 912)-
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piti da una specie di demanialità che li rende immuni.

Però devo osservarsi che, se è vero che l'essenza della de-

manialità consiste specialmente nella destinazione obiettiva

all'uso pubblico e nella pertinenza ad una pubblica Amini-

nistrazione, appunto perché alcuni beni delle Opere pie

sono genericamente destinati alla pubblica utilità, altri,

come i beni rustici dati in affitto e altri hanno invece

destinazione specifica; per esempio il fabbricato dell'ospe-

dale, se può ammettersi una insequestrabilità di questi

ultimi, non può dirsi altrettanto dei primi, inquanto la loro

demanialità e indiretta e mediata e in quanto i vincoli in

dipendenza delle loro obbligazioni, sono autorizzati con una

serie di provvedimenti degli istituti di vigilanza e di

tutela.

Del resto, la giurisprudenza ha pacificamente ammessa

l'ipotecabilità del patrimonio delle Opere pie, specie di

quello non efiettivamente destinato al diretto e pubblico

uso; la possibilità d'ipoteca è il primo presupposto della

espropriabilità.

Può concedersi il sequestro conservativo contro i beni

patrimoniali d'un'0pera pia? La prima visibile eccezione

si è che una pubblica Amministrazione non può trovarsi

nella condizione di costituire per il creditore un pericolo di

perdere la garanzia del credito. Si e però osservato che il

codice civile estende nel suo art. 2 tutte le regole delle per-

sone reali alle persone giuridiche e che, a proposito del

sequestro conservativo, non e disposto alcun privilegio a

[avere degli enti morali. Dovrebbe quindi ammettersi il

sequestro conservativo, perchè i beni delle stesse debbono

garantire le loro obbligazioni,come i beni di privati quelle

di costoro, e i creditori delle prime hanno a loro disposi-

zione gli stessi mezzi che la legge concede a carico di ogni

privato debitore.

E noto però come avverso simile tesi assoluta, siano

prevalse nella dottrina e nella giurisprudenza opinioni più

moderate, specialmente in materia d'esecuzione, dichia-

randosi che « è a ritenere che, in applicazione dei principi

atlermati a proposito degli atti esecutivi. non potrebbe

annuettcre la possibilità del sequestro conservativo a danno _

d'un ente pubblico »(1).

136. Le istituzioni di pubblica beneficenza di carattere

ospitaliere, in base all'art. 98 della legge del 1890, deb-

bono lasciare a disposizione delle cliniche l'occorrente nu-

mero di malati e di cadaveri, salvo alle pie Opere il diritto

al rimborso di un'indennità equivalente alla diflerenza fra

le spese che esse incontrerebbero se dovessero provve-

dere al servizio per gli insegnamenti e le maggiori spese

occasionale da tali servizi. In caso di controversia sull'im-

porto di tale indennità viene aperta una procedura arbitrale

con le modalità dell'amichevole composizione.

La norma dell'art. 98 venne estesa anche ai manicomi

con l'art. 10 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui ma-

nicomi e alienati (vedi la voce Manicomì).

La disposizione in esame fu oggetto di larga discussione

alla Camera dei deputati in cui venne :\ rilevarsi quell'aspro

dualismo fra cliniche universitarie e amministrazioni di pii

ospedali che in pratica esiste e a cui l'art. 98 non ha cer—

tamente ovviato. I dep. Vastarini-Cresi, Sorrentino coltri,

Sl preoccuparono della specialissimo condizione esistente in

Napoli per I'amministrazione ospitaliera e l'università, altri

come il ministro Boselli ei deputati Baccelli Guido e altri,

portarono la questione sopra un terreno più generale, rile-

vando come la fondazione pia di una beneficenza ospitaliera

ottiene un raggiungimento indiretto e altissimo dei suoi

scopi lasciando che i malati e i cadaveri vengano destinati

al perfezionamento scientifico e agli interessi della clinica

universitaria.

A proposito dell'art. 98 èsòrta grave questione, per dc-

terminare se lo stesso articolo avesse o meno carattere di-

chiarativo: e ciò specialmente perchè la stessa legge del

1890, nel suo art. 1°, dichiarava la permanenza delle nonne

relative alla pubblica istruzione e agli istituti scolastici.

Trattavasi quindi di riconoscere quali norme, anteriori

all'art. 98, fossero in vigore prima della legge del 1890.

Stabilito che tale è il sistema legislativo vigente, si e

facilmente concluso che l'art. 98 ha valore dichiarativo e

non innovativo, e, per tale ragione appunto, i tribunali or-

dinari, invocando i principi generali sulle leggi ele norme

di diritto romano, hanno ritenuto che l'ospedale il quale,

prima della legge del 1890, forniva alle facoltà medico-

chirurgiche il locale e lasciava a disposizione malati e

cadaveri, può pretendere un'indennità per il quantum in-

terest, anche oltre il semplice differenziare dell'art. 98 della

legge del 1890 e dell’art. 124 del regolamento 5 febbraio

1891 (2).

A tal riguardo la Cassazione di Roma ha osservato che,

fra gli istituti scolastici, quelli universitari e nella specie

le facoltà medico-chirurgiche, anche prima della nuova

legge, si valevano degli spedali per l'insegnamento clinico.

Varie sono le leggi che erano, e sono tuttora in vigore in

proposito all'istituzione delle cattedre di clinica e al loro

esercizio; alcune sono d'indole generale, in quanto sono

originarie dei vecchi Stati prima delle annessioni, altre di

indole pur generale, in quanto furono pubblicate dopo, altre,

infine, d‘indole purmueute locale, adattabili alla vita auto—

noma delle varie università degli studi. All‘uopo è a citare

primieramente la legge organica sulla pubblica istruzione

(legge Casali, 13 novembre 1859, n. 3725), che tra le

altre cattedre stabili, all'art. 51, quelle delle cliniche

medico-chirurgiche; quale legge in questa parte non vige

che in poche provincie. Eppoi la legge Buoncompagni,

31 luglio 1859, vigente soltanto nelle provincie toscane, la

quale, ha nel proemio riconosciuta la necessità di amplia-

zione negli studi superiori, specialmente in quella parte

che si connette con i diversi rami di pubblico servizio, ha

ripartito le varie facoltà degli studi e loro attribuzioni, e

così ha ordinato l'insegnamento clinico (art. 3), stabilito

il corso degli studi in cinque anni (art. 7), determinati gli

studi clinici per il 4°e 5° anno (art. 12), salvo poi le mo-

dificazioni introdotte da una parziale riforma nel 1876. Ilia

tanto questa legge quanto quella Casati hanno disposizioni

pure e semplici, né si occupano degli spedali che hanno

con le cliniche necessaria attinenza. Sono perciò disposi-

zioni che tengono incluso in se stesse, vi ac potestate, il

concetto d'una obbligazione inerente ai menzionati istituti

che appartenendo alla pubblica beneficenza come speciali

fondazionio istituti di carità e Opere pie, hanno vita e am-

ministrazione autouoma sotto la tutela di altre leggi. E la

 

(i) Pretùre [V Mandamento di.Napoli, 13 gennaio 1906, Con—

yt‘eya sessantatrè sacerdoti e. Sacro monte dei poveri (Bollettino

Opere pie, 1906, 135).  (2) App. Lucca, 12 aprile 1900, Ministero istruzione pult-

blica e. Ospedali riuniti di Pisa (Legge, 1900, Il, 87).
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necessaria obbligazione inerente agli ospedali, che quelle

leggi non possono non aver avuto in mira, e appunto

quella di fornire i locali, i malati, i cadaveri, con quanto

occorre all'insegnamento clinico, imperocchè & ovvio che

non vi sieno cliniche senza un’accolta grandiosa di infermi,

nè questa può aversi fuori degli spedali. Ora, se il legis-

latore volle il fine, volle anche il mezzo necessario, e, vo-

tendo tutto questo, sarebbe ingiusto il pensare chedovesse,

nella sua intenzione, ottenersi senza compenso. Sono da

citare inoltre il regolamento interno per le cliniche del-

l'università, approvato con regio decreto 5 ottobre 1862,

n. 852, e il regolamento per le sezioni 5adaveriche relativo

alle cliniche, approvato con r. decreto 22 maggio 1870,

n. 5672.

« Anche questi regolamenti non accennano al solito alla

obbligazione degli spedali; ma tanto la presuppongono

che occorre riferire alcune loro disposizioni le quali ne

delineano il profilo e la non comune gravità e importanza.

Il primo‘dei detti regolamenti stabilisce che l'insegnamento

si dà al letto dell'ammalato, e chei coadiutori del professore

scelgono gli ammalati nel deposito generale delle spedale,

e agli art. 2 e 3 dispone che il direttore clinico « è il solo

« responsabiledelservizio sanitario; tuttoil personaleaddetto

«alle cliniche dipende da lui; il direttore indica tutto ciò

« che crede necessario alla dietetica, igiene e pulizia degli

« ammalati ». L'altro regolamento vuole che, peril comple-

tamento dell'istruzione clinica, i cadaveri sieno sezionali in

pubblico, e determina le norme dei processi verbali da re-

digersi, della distribuzione dei pezzi patologici e gli orari

appositi. Se così stavano le cose, prima della nuova legge,

quanto all'obbligazione delle prestazioni delle spedale, non

meno imperfette e incomplete si presentavano quanto alla

indennità correspettivo. La sola legge Casati stabilisce, in

modo esplicito, l’obbligo nello Stato di questa correspon-

sione, con l'art. 50, ove è detto: « Le spese di questi

«stabilimenti (universitari) e degli istituti che ne fanno

« parte, o che vi sono annessi saranno a carico dello Stato ».

Ma, oltrechè questa disposizione, cosi Iata e generica, po-

teva nell'applicazione dar luogo a qualche dubbiezza, e da

considerare che la legge Casati non vigeva, come tuttora

non vige, se non in una sola parte del regno. Per le pro-

vincie toscane, a stabilire con legge positiva il diritto al

correspettivo, si cita vagamente qualche antica risoluzione

della Corte dei conti, e qualche sovrana risoluzione del

Granduca, ma più specialmente si ricorre al motupropio

granducale del 1833, che, all'art. 2, determinava che il

deficit degli spedali, risultante dai bilanci consuntivi au-

uuali, fosse ripianato coi sussidi desunti da certi fondi

generali costituiti a norma dell'art. 23. Si dice che in

questi sussidi è compenetrato quel compenso che altrimenti

sarebbe stato dovuto per date e fatto del servizio clinico.

.\Ia, cheechessia di ciò, la cessazione di questi sussidi è un

fatto abbastanza recente; né è da omettersi che fu prece—

duta da preventivi avvisi cautamente dati dal Ministero

dell'Interno con sua circolare del 25 ottobre 1862. Il che

vuol dire che, se questi non sono propriamente fatti giuri-

dici e tali che ne possan produrre gli effetti, sono nondi-

meno altrettante occasioni offerte al legislatore per scio-

gliere il nodo di tante dubbiezze, in fondo alle quali sempre

si trova il principio dell'equità, e per emettere una dispo-

sizione purameute e semplicemente declaratoria e in

qualche modo interpretativa. come fece nel dar vita alla

legge intestata. Così è, che, senza dire di ciò che simil-

mente doveva accadere nelle altre provincie annesse, fu

nmuifesln il bisogno di una legge che in parte avesse l'ef-

fetto di confermare, e in parte di dichiarare questo stato

di fatto e di diritto, e supplisse, come meglio si poteva, al

difetto di una legge unificatrice » ('l).

l.'acceuuata sentenza conclude quindi per il valore sol-

tanto dichiarativo del citato art. 98.

137. I consorzi annninistrativi sono persone giuridiche

costituite con provvedimenti dell'Autorità amministrativa,

per provvedere a servizi d'interesse pubblico; i consorzi di

beneficenza sono consorzi annninistrativi sempre volon-

tari (2) costituiti allo scopo di erogare con unica gestione

i redditi delle rispettive fondazioni.

La creazione del consorzio non esclude la personalità

giuridica degli enti consorziati, perchè solo la fusione può

alterare la natura giuridica degli istituti collegati per creare

un unico istituto somma dei componenti.

' I consorzi di beneficenza differiscono, quindi, «lain altri

consorzi amministrativi perla volontarietà e per lo scopo di

assistenza; hanno però di comune con le altre creazioni

analoghe la natura e la forma dell'atto costitutivo.

Le condizioni per l'istituzione del consorzio sono di

due specie: sostanziali e formali; le condizioni sostanziali

sono l'allinità di scopo, il consenso, il patrimonio; corali-

zioni formali sono invece il decreto di creazione, lo statuto.

Possono far parte del consorzio di beneficenza non le

sole opere pie, ma anche le provincie, i Comuni, lo Stato,

le società e persone private; tutti gli enti debbono però

assoggettarsi, come consorziati, alle discipline delle istitu-

zioni pubbliche di beneficenza. La gestione, la rappresen-

tanza dei consorzi si manifesta con le forme delle vere

opere pie; altrettanto avviene per la vigilanza e tutela,

la sospensione, lo scioglimento.

La costituzione di consorzi fra istituti di beneficenza

esistenti in una provincia, allo scopo di fondare ricoveri di

mendicità, ospedali, riformatori o altri istituti consimili,

e solo ammessa fra istituzioni che hanno al'finità di scopo,

sia originariamente, sia per trasformazione: la costituzione

stessa deve naturalmente essere deliberata da tutte le am-

u'iiuistrazioni degli enti, approvata dalla Commissione pro-

vinciale e sanzionata con decreto amministrativo (3).

Nell'atto costitutivo del consorzio debbono esser deter-

minati Io scopo, il funzionamento, le quote di contributo,

la partecipazione erogativa e la contabilità del consorzio;

lo scioglimento non può avvenire se non con la delibera-

zione sfavorevole della maggioranza di due terzi calcolata

Stil valore dei patrimoni consorziati (4).

Dopo lo scioglimento del consorzio, afferma l'art. 31,

secondo comma, del regolamento 1° febbraio 1905, il pa-

trimonio degli enti consorziati viene ripartito in proporzione

del contributo dai medesimi corrisposto. Questa disposizione,

di assai dubbia costituzionalità, ha mirato ad assicurare, in

certo modo, la responsabilità della liquidazione; deve po“)

riconoscersi che, se gli enti mantengono intatta la personalita

giuridica e quindi la separazione dei patrimoni, malgrado

 

(1) Cass. Roma, 10 giugno 1898, Sani (Rivista Annnini-

strativa, 1898, 678).

(2) Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, v, 5 276.  (3) Art. 29 rego]. 10 febbraio 1905, n. 12.

(4) Art. 30 e 31 regal. 1° gennaio 1905, n. 12.
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l'unità della gestione, è ben difficile ammettere la divi—

sione, dopo lo scioglimento, in proporzione alle quote

originario di concorso, e ciò tanto più in quanto le Opere

pie sopportano oneri di fomlazione che costituiscono tanti

prelevamenti sulla massa erogativa e che devono, anche

dopo lo scioglimento, mantenere intatte le loro imposta-

zioni statutarie.

A ogni modo, dee ricordarsi come tutte le controversie

che posson sorgere in tale materia, siano di competenza

dell'Autorità giudiziaria. In caso d'insolvenza del consorzio,

i terzi non hanno azione contro il consorzio stesso, e ciò

perchè ciascuno degli enti collegati conserva la personalità

giuridica sua propria e la responsabilità non (" solidale fra

ivarî istituti del consorzio (1).

& 2. Congregazioni di carità e Opere pie autonome.

Ordinamento personale.

|:l8. Scopo della congregazione. — 139. Rappresentanza degli

interessi dei poveri. — MO. Ordinamento; personale; com-

posizione ordiuaria. — MI. Membri straordinari, aggregati

e fiduciari. —— 142. Nomina da parte del Consiglio comunale.

— l.13. lneleggibilità e incompatibilità. — idle-145. |te-

quisito dell'elettorato annninistrativo. — 146. Decadenza.

—--— 'lli7. Ilm-ata in carica. »— 148. Rapporto tra gli ammi-

nistratori el‘0pera pia. — 14.9 a l52. Deliberazioni, numero

legale delle ordinanze. —— 153. Convocazione. Votazioni e

formalità delle deliberazioni. — 154. Obbligo dell‘astensione.

— 155. Statuto tipo. — 156. Ordinamento personale delle

Opere pie autonome. — 157. Sanzioni penali. — 158. Ri—

corsi. —- 159. lueleggibilità di magistrati.

138. L'art. 4 della legge attribuisce l‘amministraziene

delle istituzioni di pubblica beneficenza e alle Annninistra-

zioni autonome e alle congregazioni di carità.

Quest'istituto collegiale, che è costituito in ogni Comune

anche se non abbia beni da amministrare (2), costituisce

l'organo legale collegiale, a cui è attribuita la difesa locale

dei diritti dei poveri e l'esercizio generico dell'assistenza

legale e volontaria.

La congregazione di carità è un'istituzione per sè stessa

diretta al patronato generico dei poveri e all'esercizio della

beneficenza legale, però, la congregazione stessa non può,

con i fondi che siano destinati a scopo particolare e nella

congregazione concentrati, esser oggetto di coazione alla

diretta prestazione dei soccorsi anche urgenti (3).

Questa norma deve essere tenuta presente non solo nel

senso che la beneficenza legale esercitata dalla congrega-

zione non può esser obietto d'un ricorso perla lesione d'un

preteso diritto al soccorso, ma anche perchè non si ammette

che il cittadino nell’interesse proprio, o procaratorio no-

mine, per azione popolare, intervenga nelle erogazioni

discrezionalmente affidate agli amministratori.

La congregazione di carità era istituto creato dalla legge

1859 e1862 e trovasi t'ipertato anche nell'art. 832 del

codice civile, che devolve alla congregazione stessa i beni

(i) Schanzer, op. cit., pag. 248.

(9) Art. 5 regal. amministrativo,” 5 febbraio 1891.

(3) Pretore di Nuoro, 23 giugno 1904, Ceccarelli e. Comune

di Nuoro e Congregazione di carità (Giurisprudenza Sarda,

1904.. 220).

(4) Parere Cons. di Stato, 29 novembre 1901, Congregazione

di carità di Villa, Colle e Preit in Canosio (Manuale Annni—

nistratori, 1901, MO).  

genericamente lasciati ai poveri: questa disposizione costi-

tuisce una eccezione al principio di diritto successorie, che

colpisce di nullità le istituzioni a favore di persone incerte

o che tali diventino.

L'istituto delle congregazioni di carità non e intierameute

nuovo nella nostra legislazione; enti collegiali di quel nome

esistevano in alcune frazioni di Comuni alpestri del l’ic-

monte, si è anzi ritenuto che le congregazioni di frazioni

rinumessero in carica anche dopo la legge 17 luglio 1890,

fermo però l'obbligo di costituire con le nuove discipline

la congregazione di carità nel Comune capoluogo (4). '

Le funzioni generiche di rappresentanza caritativa, attri-

buite alle congregazioni di carità sono mentovato anche nella

legislazione anteriore per funzioni specifiche d'assistenza

legale e tali sono la tutela degli orfani, degli abbandonati,

dei ciechi e sordo-muti poveri (5), oltre a determinate

funzioni nei servizi di beneficenza obbligatoria.

Oltre agli uffici permanenti già menzionati, la congre-

gazione ha uffici di carattere transitorie e tali sono l'assun-

zione della gestione temporanea delle Opere pie disciolte;

la gestione temporanea delle Opere pie trasformate, per

cui non avvenga la devoluzione al demanio, Fondo culto,

patronati o economati dei bencfizi vacanti e simili. Altri

uffici speciali sono quelli di raccogliere le denunzie di suc-

cessione di beneficenza, di provvedere i concentramenti,

di esprimere parere sui provvedimenti trasformativi e di

sostituire gli esecutori testamentari rinunzianti o negli-

genti per la parte che si riferisce alle disposizionid'ultima

volontà a favore dei poveri.

Può esistere più 'd'una congregazione di carità nel me-

desimo Comune? Il dubbio risale alla legge del 1859, ma

la gim'isprmlenza si pronunziò a tale riguardo, in senso

contrario (6); con la nuova legge il dubbio non sembra più

possibile ove si rilevino le considerazioni svolte a tal uopo

dal relatore, dep. Luchini (7).

Il (‘.agnetta (8) fa anche il quesito se il Comune possa

assegnare alla congregazione un contributo annuo generi-

camente destinato ai poveri, e conclude in senso afferma«

tivo; però fa anche il quesito inverso, dato che il Comune

abbia in bilancio stanziamenti di carattere elemosiniere,

può la congregazione pretendere la gestione erogativa di

quei fondi ?

La ginrisprmlenza si è espressa in senso negativo, ritc-

nendo che la natura dell'istituto chiamato a pagare che ha

funzioni specificatamente determinate dalla legge non possa

ammettere l'esercizio d'una coazione diretta a ottenere

l'erogazione d'una spesa non obbligatoria.

139. La congregazione di carità @ investita della piena

e normale rappresentanza di tutte le istituzioni che cer-

chino gl‘interessi dei poveri e non abbiano ancora una

rappresentanza speciale propria.

In virtù, quindi, dell'art. 7 della legge 17 luglio 1890, la

congregazione locale può legittimamente assumere la rap—

presentanza giudiziale d'una fondazione a cui l'Autorità

(5) Art. 8 legge 1890. :

(6) Cons. di Stato, 3 dieembre1867; 16 aprile 1883; 28 ln-

glio 1887 (Santini, Legge sulle opere pie, pag. 28); 23 no-

vembre 1867 (Legge, 1867, Il, 177); 18 settembre 1873 (ivi,

1873, H, 391); 14 giugno 1861 (Manuale Amministratori,

1862, 191). — Cnfr. Giorgi, op. cit., vol. v, pag. 124.

(7) Citata Relazione, gea.

(8) Op. cit., pag. 275.
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amministrativa non abbia ancora concesso il riconoscimento

giuridico.

Il Consiglio di Stato ritiene che anzi la congregazione

stessa può legittimamente transigere nell’interesse della

Opera pia erigenda (1); ma, posto che, secondo le nostre

leggi, la transazione è un atto che eccede la semplice rap-

presentanza temporanea, non riteniamo che quel Collegio

abbia accolto una giusta determinazione, nè l'annnettere

la rappresentanza giudiziale implica per sè sola la facoltà

a rinunziare alla lite o a transigere, sia pure col consenso

dell'Autorità tutoria. A questa affermazione si obietta però,

non senza fondamento, che la conseguenza dell'attribuzione

della rappresentanza transitoria, estesa anche per la ri-

nunzia dei diritti di un ente che ha una esistenza virtuale,

è conseguenza che può riuscire gravosa e, nel suo fomla-

mento giuridico, alquanto dubbia (2).

Ammesso però che la congregazione di carità abbia, a

termini dell'art. 7 della legge del 1890, la cura degli in-

teressi dei poveri del Comune, non si esclude che l'inge-

renza della congregazione stessa sia inammissibile quando

della esecuzione delle pie disposizioni sia per testamento

incaricato un collegio o un'individuo.

La congregazione di carità ha, per esempio, veste ed

agisce in giudizio contro il promotore di un’Opera pia me-

diante pubbliche sottoscrizioni (3), ma non può rivolgersi

contro l'erede di un pio benefattore per ottenere il paga-

mento del legale a favore dei poveri, quando della benefica

istituzione fu incaricato un esecutore testamentarioequesti

non sia rinunziante o decaduto. In tal caso la congrega-

zione potrà solo, dimostrando la negligenza della persona

incaricata, provocare la decadenza della medesima dal-

l'ufficio affidatole per testamento, ma nulla più (4).

'l'ale facoltà di rappresentare i poveri che la legge e la

giurisprudenza riconosce alla congregazione di carità non

si estende però al diritto della congregazione stessa di in-

vocare il decreto prefettizio d'autorizzazione all'acquisto e

d'accettazione di lasciti o doni per un'Opera pia da costituirsi

e contemplata in un lascito testamentario (5). La rappre-

sentanza dei diritti dei poveri, in questo caso, non eccede

l'iniziativa per il procedimento d'erezione dell'Opera pia e

la difesa provvisoria del patrimonio dell'istituenda; queste

funzioni conservative non possono però violare le compe-

tenze amministrative che hanno carattere di deliberazioni

definitive e che dovranno assumersi dagli amministratori

dell'Opera pia.

140. La congregazione di carità è istituto amministrato

da un collegio di composizione variabile; esso ha sempre

un presidente oltre quattro, otto, dodici membri, secondo

che il Comune ha meno di 45,000, 50,000, oltre 50,000

abitanti. .

Oltre a questa composizione normale, possono esservi

nella congregazione i così detti membri straordinari e ag—

giunti per speciali disposizioni di benefattori che impon-

gano la modalità di tale forma d'amministrazione alle loro

disposizioni d'ultima volontà.

Il numero dei componenti ordinari viene stabilito in base

ai dati dell'anagrafe comunale, e costantemente mantenuto

per un quinquennio giusta i registri di anagrafe di cui sia

constatata la regolarità e che non trovino la riconferma in

un precedente e susseguente censimento generale (art, 7

regolamento amministrativo).

Ammesso il principio della base numerica dei compe-

neuti, la congregazione di carità in proporzione alla popu-

lazione del Comune deve naturalmente determinarsi che

ogni modificazione della popolazione produce, nei limiti di

legge, variazione nel numero dei membri della congreg-

zìone di carità.

La constatazione del fatto dell'aumento o della tllll'llllll-

zione viene fatta nei modi prescritti per i mutamenti di

rappresentanza elettorale, cioè a forma dell'art. 250 del

testo unico 4 maggio1898, n. 164 della legge comunale

e provinciale.

Occorre cioè il concorsodi due requisiti: a) che l’au-

mento o la diminuzione risultino dai registri «l'anagrafe, i

quali debbono essere regolarmente tenuti; Il) che l'au-

mento o la diminuzione rimangano permanenti per un

quinquennio.

L'art. 7 del regolamento 5 febbraio 1891 aggiungeva

un terzo requisito, certo inapplicabile fino al 1901, richie-

dendo chele alterazioni numeriche della popolazione do-

vessero trovare conferma in un precedente o susseguente

censimento generale, ma, tenuto presente che inltalia, per

venti anni dal 1881, non vi fu censimento, il terzo requi-

sito veniva in sostanza a rendere impossibile qualunque

variazione di rappresentanza nelle Opere pie.

Dal 190l in poi, venne sollevata questione (6) se le

alterazioni di popolazione potessero risultare solo dal censi-

mento, esclusi i dati anagrafici, ma il Ministero dell'interno

ritenne che l'art. 6 della legge del 15 luglio 1900, che

attribuisce ai dati del censimento il valore di presunzione

legale, non potesse aver effetto nel campo amministrativo;

tale attenuazione, certo alquanto dubbia, è legittimata

dalla considerazione che le rappresentanze elettorali e

delle Opere pie non devono variare in base alla popolazione

occasionalmente esistente di fatto in un determinato Co-

mune, ma soltanto in base alla popolazione effettivamente

residente in permanenza e che ha quindi la rappresentanza

elettiva di un vero interesse locale.

L'argomento perde di valore se si consideri che nel ceu-

simento si tien conto di due dati, della presenza occasio-

nale e della dimora permanente; il primo dato può essere

trascurato, ma il secondo deve essere ammesso per gli

effetti dell'alterazione del numero dei componenti dei

Consigli comunali e provinciali e delle congregazioni di

carità.

Per le Opere pie, del resto, il problema è importante,

anche dal punto di vista del concentramento e, per gli

effetti dell'art. 56 della legge 17 luglio 1890, non sembra

che il Consiglio di Stato, voglia recedere dal primitivo

ordine di decisioni (7).

 

(1) Parere Cons. di Stato, Sezione Interno, 10 maggio 1901,

Militello c. Fondazione Gulinello (Manuale Amministratori,

1902, 264).

(2) Cons. di Stato, 5 luglio 1902, Zapper-ata c. Congrega-

zione carità di Militello (Manuale Amministratori, 1903, 60).

(3) App. Milano, 18 maggio 1898, Sali e. Opera Pia Giudici

(Foro Italiano, 1898, I, 1238).  (i) Cass. Roma, 16 marzo 190A, Congregazione di carità

di Recanati e. Cartoni (Foro Italiano, 1904, I, 9I9). .

(5) Cons. di Stato, IV Sezione, 21 luglio 1905, Di Giovanni

e Tamburelli c. Congregazione di carità di Salaparuta (Bollet-

tino Opere pie, 1906, 152).

(6) V. nostro articolo nel Municipio Italiano del 19….

(7) Cons. di Stato, 16 gennaio 1903, Comune di Rival/a

d'Adda (Manuale Amministratori, 1903, 1, 192).
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141, A far parte della congregazione di carità sono chia-

mati anche membri straordinari, ma perle speciali gestioni

di Opere pie a cui debba partecipare .Il. fondatore; a tale

riguardo però la congregazione lll canta esercita un vero

potere discrezionale, potendo ammettere ed escludere questi

commissari facoltativi, e ciò è dimostrato anche dal fatto

chel'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge

l'l luglio 1800 ammette che la congregazione di carità,

con apposita procedura, possa revocare |‘ammtssrone nel

proprio seno di membri straordinari, al cessare della ctr-

roslanza per cui l'ara missione stessa era stata deliberata (1).

Questa facoltà discrezionale, o meglio questo prudente

arbitrio soffre, a nostro parere, una sola limitazione, e

questa avviene quando l'accettazione di un lascito a favore

della congregazione di carità sia stata autorizzata dalla

competente Autorità e quando la fondazione sia espressa-

mente subordinata alla clausola della gestione mista del

patrimonio pio da parte della congregazione di carità e dei

rappresentanti del fondatore e del fondatore stesso. Le

deliberazioni di nomina dai membri straordinari oaggìunti

sono pubblicate e inviate in copia alla prefettura, notificate

agli interessati, poi sottoposte al Consiglio comunale. In

qualunque caso tale esecuzione non può essere operativa se

non abbia conseguito l'approvazione della Connnissione

provinciale d'assistenza e beneficenza (2).

Non è necessario che i membri aggiunti siano cittadini

italiani; valgono però anche per essi, a nostro avviso, i

motivi d'ineleggibilità, di cui alle lettere b, c, d dell'art. 11

della legge del 1890, i quali s'ispirano all'intento di disci-

plinare secomlo moralità le istituzioni tutte di beneficenza.

Oltre i membri straordinari eaggiunlì, la congregazione

di carità può valersi per l'esercizio delle funzioni erogative

e dell'effettiva prestazione dell'assistenza dell'opera di per-

sone e membri aggregati (3).

Inoltre le congregazioni possono nominarsi collettori

fiduciari per la raccolta dei fondi elemosinieri; tali membri

fiduciari possono essere persone siugoleo comitati collegiali.

Le norme circa la costituzione, la nomina, il numero e

le attribuzioni tanto dei membri aggregati, che di quelli

fiduciari sono determinate nel regolamento interno di

amministrazione delle congregazioni, tenuto conto delle

esigenze locali, dell'importanza della popolazione, della

distribuzione di questa nel territorio (4). Di questi co-

mitati possono far parte anche gli ecclesiastici e ministri

del culto.

La direzione e la responsabilità dell'opera dei membri

aggregati e di quelli fiduciari spetta alla congregazione di

carità e l'opera di questi commissari è sempre gratuita.

Essi sono quindi considerati come semplici mandatari, ma

con molti limiti e restrizioni, tanto che non spetta loro rim-

borso di spese che non siano state preventivamente auto-

rizzate o che non siano riconosciute indispensabili per

l‘adempimento del loro mandato.

I comitati d'erogazione dovranno poi agire in conformità

del regolamento e con le norme seguenti: dovranno esser

osservate le prescrizioni speciali degli oblatori e testatori;

le erogazioni e assegnazioni dovranno sempre risultare da

un elenco in cui per ogni somma sia indicato il giorno, la

misura del sussidio e le circostanze che lo motivarono (5).

Ove sia necessario, il regolamento stabilisce i documenti e

giustificazioni dell’avvenuta erogazione; se i sussidi sono

dati in natura o medicinali, l'ordinalivo dev'essere vidi-

mato dal medico o da un membro della congregazione di

carità (6).

142. La nomina della congregazione di carità e conferita

al Consiglio comunale in via di semplice mandato designa-

tivo nè la facoltà di elezione contiene una rappresentanza,

in altre parole la gestione dei beni dei poveri non è con-

ferita al Consiglio comunale che la esercita per mezzo dei

membri elettori, ma èconferita a un collegio autonomo di

cui i partecipanti sono designati dal Consiglio comunale.

A tal riguardo si esercita insomma un doppio grado di

elezione; i cittadini sono elettori primari; i consiglieri

comunali sono elettori secondari (7).

Il provvedimento di elezione dei membri della congre-

gazione di carità, da parte dei Consigli comunali, è quindi

per sè stesso un provvedimento definitivo e non soggetto a

ricorso gerarchico formale (8); il mandato dei membri delle

congregazioni deriva pure dalla legge e non da delega del

Consiglio comunale.

Le deliberazioni di nomina degli amministratori debbono

essere pubblicatee trasmesse in copia al prefetto, oltre che

notificate agli interessati (9).

L'elezione vien fatta nella sessione autunnale dei (ion-

sigli, salvo i casi di elezione straordinaria, e con effetto

dal primo gennaio dell'anno seguente a quello della

elezione (10).

|| Peano (11), ricordando che l’art. 78 della legge del

17 luglio 1890, mira ad ottenere che le istituzioni pie eser-

citino la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo senza

distinzione di opinioni politiche, osserva, invece, che la

nomina dei membri delle congregazioni di carità affidata ai

Consigli comunali, la vigilanza sulle istituzioni pie, rico-

nosciuta ai Consigli stessi, tutto induce a ritenere che

l'amministrazione delle Opere di beneficenza e considerata

come una dipendenza'del Comune e dei partiti che v'im-

perano. Si aggiunga che la gestione temporanea e delle

congregazioni dicarità affidata alla Giunta comunale.

Per garentire con una più efficace responsabilità l'opera

degli amministratori, il Peano propone, anzitutto, che

siano dalla congregazione di carità esclusi i deputati al

Parlamento, e che invece vi siano ammessi i parroci;

inoltre, tornandosi al principio romano (12), propone per

gli amministratori di Opere pie, il requisito del censo.

Per assicurare poi la rappresentanza della minoranza,

il Peano ritiene adattabile il sistema della rinnovazione delle

  

(i) Cons. di Stato, 9 luglio 1897 (Longo, op. cit., pag. 448).

(9) Art. 8 rego]. amministrativo.

(3) Art. 9 id.

(i) Art. il id.

(5) Art. 11, lett. (1, legge del 1890. .

(6) Art. 12 regal. amministrativo.

(7) Cons. di Stato, 8 marzo 1895, Hieliieri e. Ministero In—

terno (Bollettino Opere pie, 1895, 409).

(8) Cons. di Stato, 3 maggio 1896, Salvi c. Ministero Interno

(Manuale Anuuinistratori, 1896, 199).  
 

(9) Art. 8 regol. amministrativo.

(10) Art. 15 id.

(11) La rappresentanza della minoranza nella congregazione

di carità (Manuale Amministratori, 1897, 245).

(19) L. 17, 1515, Dig. ad municipalem et incolas, I. Fideius-

sores qui salva… rempubticam fere responderunt et qui magi—

stratus suo pericolo nontinant, poenatibus action ibus non adstrin-

gentur, in… quas inciderth Iti, pro quibus intervenertutt, eos

enim danmu-m rei publicae praestare satis est quod promitti

videtur. Cfr. pure L. 13, Dig. ad numicipalem, I.



608 OPERE PIE

 

congregazioni per una metà ogni tre anni e in tale oc-

casione ammettendo nel voto la rappresentanza della

minoranza.

La disposizione dell'art. 6, che prescrive non dover più

' della metà dei membri della congregazione appartenere

al Consiglio comunale, dev'esser intesa non solo a riguardo

dei connnissari, ma anche per il presidente della congre-

gazione. E ciò perchè la disposizione limitativa dell'art. 6

contempla appunto tutti i componenti del collegio, in

quanto il legislatore volle dare alle Amministrazioni comu-

nali un'adeguata rappresentanza nelle Opere pie, ma in

pari tempo volle eliminare la preponderanza dell'elemento

comune nell’indirizzo e nella gestione delle istituzioni di

beneficenza che debbono vivere autonome (1). Erasi detto,

però, che, essendo i membri delle congregazioni,compreso

il presidente, sempre in numero dispari, ne risulta eviden-

temente che la metà non può comprendere il presidente,

ma è facile rispondere che, se il collegio e composto di 7,

9, 11 commissari, il Comune non può attribuirsi la scelta

a 4, 5, 6 membri, altrimenti più della metà di essi può

essere eletta fra i consiglieri comunali.

Nella votazione dei membri elettivi delle congregazioni

di carità, da parte dei Consigli comunali, vengono uomi-

nati coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei vo-

tanti. il regolamento 5 febbraio 189l, all'art. 6, stabilisce

che le successive votazioni libere per ottenere il risultato

d'un voto a maggioranza legale non possono esser più di

di due, alla terza votazione si procede a una votazione di

ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione

ottennero maggior numero di voti senza però ottenere la

maggioranza assoluta.

Malgrado questo specifiche disposizioni, il Consiglio di

Stato, a nostro giudizio, rettamente ritenendo che il sud-

detto art. 6 fosse incostituzionale, ammise la validità della

terza e delle ulteriori votazioni libere, applicando l'art. 274

della legge comunale e provinciale che nelle nomine elet-

tive non ammette i ballottaggi che nei casi prestabiliti

« dalla legge ». Il vincolo alla scelta dei candidati che si

crea col ballottaggio obbligatorio dopo il secondo esperi-

mento non può essere creato con una semplice disposizione

parlamentare, e, fin dal 1865, tale principio fu applicato

più volte dal Consiglio di Stato, anche per l'elezione della

Giunta comunale e della Deputazione provinciale (2).

Il ballottaggio per la nomina del presidente delle con-

gregazioni di carità deve farsi solo per i due candidati che

hanno ottenuto il maggior numero di voti esarebbe quindi

illegale il ballottaggio fra tre candidati; quest'applicazione

dipende dalla regola generale in materia di votazione di

ballottaggio. cioè che la definitiva prova si fa solo fra un

numero di candidati doppio dei posti da occuparsi; regola

a cui non sono ammesso che eccezioni esplicite, come

quelle dell’art. 56 del regolamento per l'esecuzione della

legge comunale e provinciale (3).

In ogni caso poi i candidati non hanno veste giuridica

nè interesse per impugnare il difetto di ballottaggioesoste-

nero la nullità dell'elezione libera (4).

In caso di parità di voti fra gli eletti che hanno ottenuto

la maggioranza, proclamasi eletto il più anziano d'età (5),

senza procedersi all‘esperimento di altre votazioni.

L'elezione dei membri della congregazione di carità vien

fatta dal Consiglio comunale, e solo la metà di questi può

essere scelta nel Consiglio stesso, però questa regola non

potrebbe essere estesa agli amministratori di un'istituzione

pubblica di beneficenza, quando la scelta di questi debba

esser fatta in un ristretto numero di persone, per esempio,

tra gli azionisti di un asilo infantile, che sieno in numero

tale da escludere la possibilità dell'applicazione del prin-

cipio della contumacia annninistrativa (6).

143. La nomina dei membri della congregazione di

carità è vincolata da due limiti: l'ineleggibilità e l'incom-

patibilità. Sono ineleggibili: a) coloro che non possono

esser elettori, nà eleggibili a termini della legge comunale

e provinciale; 0) coloro che fanno parte dell'ufficio di

prefettura, sotto-prefettm‘a, Giunta provinciale ammini-

strativa e uffici comunali; e) coloro che furon dichiarati

inadempienti all'obbligo del rendiconto e responsabili delle

irregolarità annninistrative e contabili; il) coloro che ab-

biano lite vertente con l'Opera piu o con la congregazione;

e) i parenti e affitti fino al secondo grado col tesorieredella

istituzione; [) gli ecclesiastici e ministri di culto (7).

L'incompalibilità per ragioni d'ufficio esiste solo per gli

uffici residenti nel Comune, o che sul Comune hanno vigi-

lanza e ingerenza (8).

Possono far parte delle congregazioni le donne maritalc,

salvo l'obbligo dell'autorizzazione ntaritale (9), entro quia-

dicì giorni dalla data della deliberazione; tale atto deve

esser inviato alla prefettura che ne segna ricevuta e la

revoca eventuale deve essere notificata per atto d'usciere.

Le incompatibilità per l'elezione a membro delle con-

gregazioni colpiscono gli ascendenti, discendenti, sorelle,

coniugi, suoceri, genere e nuora che non possono far parte

della medesima amministrazione; questa incompatibilità

ammette però deroga negli statuti speciali, ma non per la

congregazione di carità. L' incompatibilità sopravvenuta

rende nulla la nomina del meno anzianodi nomina; a pari

anzianità elettiva, decade il meno anziano d’età; il nuovo

eletto cede poi sempre il posto a quello preesistente (10).

La dichiarazione d'incompatibilità non opera per sè stessa,

ma deve esser dichiarata dal prefetto o d'ufficio e per

istanza della congregazione o di qualunque cittadino (11).

Case speciale d’incontpatibilità è quello che deriva dal

vincolo di non potersi scegliere oltre la metà dei membri

della congregazione nel Consiglio comunale. Eccedcndosi

questo limite, gli ultimi eletti in eccedenza debbono optare 0

per la carica di consigliere e per quella di commissario (19).

All'infuori delle norme d'ineleggibilità e incompatibilità

 

(1) Cons. di Stato, Sezione Interno, 24 agosto 1898 (Consi—

gliere Comani, 1899, 66).

(2) Cons. di Stato, 9 dicembre 1899, Comune di Codigoro

(Rivista Ammin., 1900, 252).

(3) Cons. di Stato, 23 settembre 1905, Comune «Ii Barberino

(Bollettino Opere pie, 1906, 153).

(d) Cons. di Stato, 9 dicembre 1899 (Riu. Amm., LI, 252).

(5) Cons. di Stato, 23 settembre 1896, Comu-ne di Larino

(Rivista Ammin., XLVII, 1089).  
 

(6) Cons. di Stato, 26 ottobre 1900, Asilo infantile di (far—

dono al Campo (Rivista Ammin., 1901, 312).

(7) Art. 11 legge 1890.

. (8) Art. 10 rego]. amministrativo.

(9) Art. l/l- legge 1890.

(10) Art. 18 rego]. amministrativo.

(11) Art. 20 rego]. amministrativo.

(1?) Cons. di Stato, 11 marzo 1892, n. 694 (Bollettino 0pt’l'e

pie, 1892, n. 281).
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sancite dall‘art. 11 della legge del 1890, esistette altri

limiti alla libertà di scelta degli amministratori di Opere

pie? In senso rigoroso, la. risposta nonpuo esser che ne-

gativa, in quanto le dtsposmom di restrizione non annnet-

tono interpretazione estensiva, però il Consiglio di Stato,

in alcune occa-aioni (1), non ha esitato a confermare l'an-

nullamento pronunziato d'ufficio delle nomine a membro

della congregazione di carità e ad annninistratore di Opere

pie, di persone che per mala condotta avessero perduto il

favore della pubblica opinione e che, pur non avendo in-

corso in alcuna delle incompatibilità legali, non fossero

ritenute adatte a ricoprire l‘ufficio a cui furono elette.

Per quanto simili decisioni siano ispirato alla più efficace

tutela del patrimonio dei poveri, e facile obiettare che tale

ginrisprmlenza finisce con l‘annullare la libertà di scelta

degli amministratori caritativi e potrebbe diventar un'arma

partigiana in mano dei prefetti o delle Commissioni pro-

vinciali di pubblica beneficenza.

La legge, col sancire le norme per l’incentpatilfilità, ha

creato insieme una difesa e una garanzia; l'estendere la

difesa oltre i limiti espressi dalla legge diminuisce la ga—

ranzia e annienta l'autonomia degli istituti di beneficenza

che la nuova legge mirò ad affermare.

L'incompatibilità degli ecclesiastici che hanno cura di

anime, ad assumere la carica di annninistratori di Opere

pie si limita alla circoscrizione dove è esercitato il sacro

ministero e costituisce invece un vincolo d'ineleggibilità

assoluto? Evidentemente, come per il caso dei magistrati

contemplati dagli art. 22 e 23 della legge comunale e pro-

vinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164, il vincolo

deve intendersi limitato alla circoscrizione, in quanto la

legge riconosce con molte disposizioni una limitazione ter-

ritoriale all'esercizio canonico della cura di attinto, ein

quanto lo scopo delle disposizioni d'ineleggibilità è quello

di evitare il pericolo che l'influenza morale, effettivamente

esercitabile, dei ministri del culto possa viziare l‘indirizzo

dell'amministrazione delle Opere di pubblica beneficenza e

la libertà di scelta degli annninistratori delle medesimo (2).

Un parroco quindi potrebbe legittimamente esser eletto

membro della congregazione di carità in un Contano di-

verso da quello in cui esercita il suo ministero (3). Però,

l'ineleggibilità degli ecclesiastici esiste sempre nel Conmne

d'esercizio, anche se, mancando la regolare investitura ca-

nonica, il ministero religioso viene esercitato di fatto, come

può dedursi da prove evidenti (4).

A ogni modo, l'ineleggibilità degli ecclesiastici non

esiste per la qualità di membri straordinari della congre-

gazione, imposti dall'oblatore o fondatore (5).

. La legge del 1890 parla dell'ineleggibilità degli eccle-

siastici a norma dell'art. 29 della legge comunale e pro-

hnciale, e questo articolo determina l'esclusione non di soli

ecclesiastici che abbiano cura d'anime, ma anche dei

membri delle collegiale e dei capitoli; però, siccome l'ar-

ticolo 11 della legge del 1890 non nomina quest'ultima

categoria di ecclesiastici, si è opinato per l’eleggibilità

di questi ultimi, anche perchè la diversità degli uffici di

consigliere comunale e di membro della congregazione

di carità è tale da escludere qualunth applicazione per

analogia (6).

L'ufficiale sanitario del Comune è eleggibile alla carica

di membro della congregazione di carità? L'art. 11, let-

tera b, parla dell'incompatibilità degli impiegati addetti

all’Amministrazione comunale, e il sanitario comunale,

benchè nominato dal prefetto, su proposta del Consiglio

sanitario provinciale(7), vigila su tutto quanto interessa

la salute pubblica del Comune, assiste il sindaco nella vi-

gilanza igienica, provvede all'esecuzione dei provvedimenti

ordinati dall'Autorità comunale ed è stipendiato dal Co—

mune; è quindi manifestan‘tente ineleggibile(8).

Il dubbio però si ha quando l'ufficiale sanitario comunale

è lo stesso medico condotto, perchè il medico stesso è

dichiarato dall'art. 10 del regolamento 5 febbraio 1891,

eleggibile alla carica di membro della congregazione di

carità; il Consiglio di Stato però, anchein questo caso, si è

pronunziato per l'incompatibilità, rilevando che, quando a

una funzione che rende eleggibile, se ne aggiunge un’altra

che produce ineleggibilità, non si e mai dubitato che l'ine—

leggibilità sussista malgrado il cumulo (9).

Fu dichiarato eleggibile a membro della congregazione

di carità l'impiegato d'un'0pera pia non dipendente dalla

congregazione stessa. Il Consiglio di Stato, nel decidere del

caso, invocò le solite disposizioni dell'art. 4 delle prelimi—

nari al codice civile, che escludono l'estensione per ana-

logia delle norme restrittive; noi non ammettiamo l'opi-

nione del Saredo, il quale, ritiene essere attinente al

sommo interesse pubblico che le incompatibilità elettorali

siano estese al massimo limite possibile, e ciò a garanzia

del buon funzionamento degli enti pubblici; l’opinione è

eccessiva; ma sembra però consentaneo al più retto fun-

zionamento degli istituti stessi, che dalle loro amministra-

zioni siano esclusi quelli cbe, per affinità d'interessi o per

la gestione d'altri enti simili, possano veder turbata la

sincerità del giudizio circa la gestione dell'istituto che son

chiamati ad amministrare (10).

Non ammettesi generalmente che l'esattore comunale

possa esser assunto alla carica d'amministratore della

congregazione di carità, attesa la possibilità che l'esattore

stesso possa esser assunto alla carica di tesoriere o cassiere

dell'Opera pia; nè deve sembrar strano il fatto di creare

un'incompatibilità su una semplice eventualità,atteso l'in-

teresse che la legge ha posto nell'evitare possibilità di con-

flitti d'interessi o d’intralci (11).

A estendere parimenti il concetto delle incompatibilità

create con l'art. 22 della legge del 1890 induce anche la

 

(l) Cons. di Stato, 17 aprile 1900, Comune di Cetara; 11 set-

tembre 1900, Contano Sant'Andrea di Conza (Rivista Ammini-

strativa, 1900, 738 e 920).

(2-3) Cons. di Stato, 15 marzo 1901, Comune di Borgotaro

(“mista Ammin., 1905, 395).

_(4) Cons. di Stato, 19 aprile 1901, Congregazione di carità

"‘ Quinto (Rivista Ammin , 1901, 477).

(5) Cons. di Stato, 12 dicembre 1902, Priolo c. Legato di

Bngnaschini (Rivista Ammin., 1903, 99).

(6) Cons. di Stato, 6 novembre 1891, n. 1548 (Bollettino

op… pie, 1892, 537).

45 — Dressro tramano, Vol. XVII.

 
(7) Art-. 12 legge 22 dicembre l888, n. 5849.

(8) Cons. di Stato, 23 maggio 1890, 27 febbraio 1892, 27 feb-

braio e 30 marzo 1896 (Rivista Ammin., 1890, 519; 1892,

238; 1896, 223, 431).

(9) Cons. di Stato, 10 dicembre 1897, Comune di O/Iagna

(Rivista Ammin., 1898, 51).

(IO) Cons. di Stato, Sezione Interno, 23 giugno 1893, Congre-

gazione di carità di Fabriano (Manuale Ammin., 1903, 279).

(l [) Cons. di Stato, Sezione Interno, 2 ottobre 1900, Comune

di Biccari (Rivista Ammin., 1900, 589).
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giurisprudenza amministrativa concorde anche in altri casi;

per esempio, nell'ammettere che un dinrnista della prefet-

tura possa esser compreso fra gli « impiegati » della pro-

fettura medesima e quindi debba essere dichiarato ineleg-

gibile a membro di Consigli d’amministrazione di Opere

pie (1). .

144. Per la nomina a membro della congregazione di

carità vi è una capacità generica determinata col dato po-

sitivo dell'elettorato amministrativo enna capacità specifica

determinata negativamente con l'esclusione dei motivi di

incompatibilità e ineleggibilità.

Alle persone che possono essere scelte in base al requi-

sito dell'elettorato amministrativo, debbono esser aggiunte

però tre categorie di persone: a) i membri straordinari;

b) le donne; o) gli stranieri.

Il requisitodell'elettorato amministrativo e assoluto?

e, in altre parole, può un non elettore essere chiamato

ad amministrare istituzioni di pubblica beneficenza? Il

Longo (2) propende per l'opinione affermativa e fonda tale

concetto sulla dizione dell'art. 11 della legge del 1890,

confrontata con l’art. 22 della legge comunale e provinciale,

testo unico 4 maggio 1898, n. 164.

L'art. 11 dice che non sono eleggibili a membri delle

Opere pie coloro che sono ineleggibili a consiglieri comu-

nali e veramente questa formola non equivale esattamente

a dire che gli amministratori d’Opere pie debbono avere il

requisito dell’elettorato, ma il concetto ispiratore della

legge, come si deduce specialmente dalla Relazione Ln-

chini, porta a concludere appunto che si è voluto sce-

gliere gli amministratori per il patrimonio delle Opere pie

fra le persone che, almeno, possedessero il requisito della

capacità elettorale.

Il requisito dell'elettorato dev'esser virtuale 0 effettivo?

ll Giorgi (3) ritiene che per l'eleggibilità a membro della

congregazione di carità e delle Opere pie autonome basti il

fatto che nulla osti all'iscrizione nelle liste e non che sia

necessaria l'effettiva inscrizione; il Consiglio di Stato ha

però rilevato come il cittadino non possa vantare una capa-

cità elettorale, se non in base al possesso del certificato _

d’iscrizione, che e la sola base sicura e incontroversa del

diritto al voto (4). Il Longo propende per l'opinione op-

posta, e, a tale riguardo, osserva che l'iscrizione non e espli-

citamente richiesta dall'art. 11 della legge del 1890. Deve

osservarsi però che, nelle nostre leggi annninistrative, la

semplice domanda d'iscrizione alle liste apre l'adito ad una

vera azione popolare concessa ad ogni cittadino, per con-

testare il diritto all'istante ad ottenere la capacità elettiva.

Finchè, col decorso incontrastato del termine o con l'ema-

nazione delle sentenze dai Collegi competenti, non siasi

dichiarato il diritto del cittadino all'elettorato, non esiste

capacità elettiva. Del resto, la giurisprudenza e concorde

nell'escludere che i non iscritti possano esser eletti consi-

glieri comunali; non può quindi ammettersi che i non

iscritti siano eleggibili ad amministratori delle Opere pie.

(1) Cons. di Stato, Sez. Interno, 31 ottobre 1900, Arciconfra-

ternita di S. M. della Visitaz, in Napoli (Man. Amm., 1901 , 20).

(2) Op. cit., pag. 456.

(3) Op. cit., pag. 126.

(4) Cons. di Stato, 18 giugno e 19 agosto 1896 (Cagnotta,

op. cit., pag. 60).

(5) Luchini, Commento, ecc., 5216.

(6) Cons. di Stato, pareri 18 giugno e 19 agosto 1896 (Ca—

gnetta, op. cit., pag. 60).  

—

Il Luchini sembra escludere la necessità dell'iscri.

zione (5), ma il Consiglio di Stato, dapprima, fu d'opinione

assolutamente opposta (6), poi temperò tale afiermazioma

con un parere alquanto dubitativo (7), quando considerò

se un elettore effettivamente iscritto possa essere inelecr-

gibile ad amministratore di un’Opera pia, se risultiiia

applicabili al medesimo le cause di cancellazione.

A tal riguardo il Caguetta (8) osserva che, sebbene la

questione non sia stata propriamente discussa, pure, i

concetti espressi frequentemente dal Consiglio di Stato in

questioni inverse, lasciano imlurre nell'opinione più restrit-

tiva dell'ineleggibilità.

Circa il requisito dell'iscrizione nelle liste amministrative

agli effetti dell'eleggibililà ad amministratori d'Opere pie,

però, il Consiglio di Stato si èespresso per la necessità

dell'iscrizione efiettiva(9) e, talvolta, del resto, ha anche

contestata la sufficienza di questo estremo di fatto, rite—

nendo che osti all'eleggibilità il difetto dei requisili per

l’elettorato o l'avveramento delle ragioni di decadenza,

anche se l'iscrizione sussista tuttora (10).

145. Il Consiglio di Stato, a proposito delle accennate

questioni, ha inteso spesso che il requisito dell'elettorato

debba applicarsi non in modo generico, ma concretata nel-

l'effettiva iscrizione nelle liste del Comune; nè basta: l'ef-

fettività dell'iscrizione deve esser intesa anche in senso

locale, cioè i citladini elettori in un Comune non possono

esser amministratori dell’Opera pia di un Comune diverso

da quello d'iscrizione. Questa inlerpretazione restrittiva è

dal Consiglio di Stato sostenuta con le seguenti argomen—

tazioni :

« Che sotto tale aspetto si osserva che questa Sezione,

cui pareri 18 giugno 1896 e 4 marzo 1897, citati dal

prefetto, ebbe a ritenere che, per giudicare della capacità

d'un cittadino a essere elettore, a scusodell'arl.11, letta,

della legge 17 luglio 1890, non vi sia altro criterio possi-

bile che quello dell'iscrizione effettiva del medesimo nelle

liste elettorali, non competendo all'Autorità annninistra-

tiva di constatare l'esistenza dei requisiti necessari per

l'elettorato.

« Che il Ministero esprime l'avviso che questa massima

non debba essere spinta alle ultime conseguenze applican:

dela a casi, come il presente, nel quale la persona di Clll

si tratta, ha un titolo accademico, ed è iscritto nelle liste

elettorali di altro Comune, il che e prova non dubbia della

sua capacità elettorale. .

« Considerato che la questione contemplata nei cilflll

pareri è alquanto diversa dall'attuale, sebbene sia con la

medesima connessa. Invero, adesso non si tratta di vedere

se una persona, la quale possegga in astratto i requisilipcr

essere elettore, ma non sia di fatto iscritto nelle help,

possa essere scelta a far parte della congregazione di carita,

ma di vedere se la dicitura « possono essere elettori »,

usata dall'art. 11, lett. a, della legge 17 luglio 1890, valga

quanto « sono elettori ». Si tratta piuttosto di decidere se

____.—,___— ,____ _ —/

(7) Cons. di Stato, parere 3 agosto 1899, n. 1339 (Guglielmi

op. cit., pag. 61).

(8) Op. cit., pag. 61.

(9) Cons. di Stato, 4 marzo 1897, Comune di San-Reino:

24 settembre 1902, Opera pia Salviati ; 18 giugno 1816, Co-

mune di Casalincontrada (Rivista Ammin., XLVIII, 340; L…-

979; …Mi, 762). . , ,.

(10) Cons. di Stato, 19 maggio 1899, Conzano (lt Galli/"“

(Rivista Ammin., L, 828).
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una persona, la quale è stata, con sentenza emanata dalle

Autorità competenti, cancellata dalle liste d'un dato Co-

mune per mancanza d'un requisito (domicilio da un anno

nel Comune stesso), ma viceversa s'è iscritta nelle liste di

un altro Municipio, possa esser nominata a presiedere la

congregazione di carità del primo Comune. Deesi cioè

decidere se per elettori l'art. 11 suddetto intenda elettore

nel Comune in cui ha sede l'Opera pia.

« Che a tal proposito si osserva come l'art. 11, lett. a,

parla di elettori ai termini della legge comunale e provin-

ciale, talchè a quest'ultima legge bisogna ricorrere per

risolvere il presente quesito.

« Che, per l'art. 23 di questa, nonchè per la costante

giurisprudenza, e indubitato che, per esser eleggibili a

consigliere comunale non basta esser elettore in genere,

ma occorre esser iscritto nelle liste di quel Comune in cui

si vuol esser consigliere.

« Che quindi il medesimo nesso tra elettorato ed eleg-

gibilità è logico ritenere che debba esistere anche per la

legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la quale si

richiama alla legge comunale e provinciale.

« Che l'art. 11 della legge 17 luglio 1890 considera la

capacitàa far parte dell'Amministrazione d'un'0pera pia dal

punto di vista della condizione giuridica delle persone di

fronte agli enti locali, e non da un punto di vista più gene—

rale. Cosi il sindaco e gli impiegati governativi in generale

sono incapaci di amministrare le Opere pie locali, ma non

già quelle di un Comune estraneo alla circoscrizione in cui

esercitano il loro ufficio quando, ben inteso, posseggano

gli altri requisiti.

« Che, quindi, come non tolgono l'eleggibilità ad annni-

nistratore di Opere pie in un dato Comune le cariche eser-

citate in un altro, così sembra che non possa conferire

tale eleggibilità l'iscrizione nelle liste elettorali di altro

Comune » ('l).

Affermata quindi la natura specifica dell'iscrizione elet-

torale, il Consiglio di Stato nega l'eleggibilità ad ammini-

stratore di Opere pie in un Comune diverso da quello di

iscrizione. Noi riteniamo che la prima parte della citata

decisione violi lo spirito e la lettera della legge del 1890;

lo spirito, in quanto la legge, prescrivendo il requisito del-

l'elettorato, ha avuto di mira solo di alfidare l'amministra-

zione delle Opere pie a persone rivestite di certi requisiti

minimi di capacità, età, censo, e che possedessero la citta-

dinanza. La citata decisione viola inoltre la lettera della

legge perchè l'art. 11, lett. a, della legge 17 luglio 1890,

lungi dal parlare di effettività dell'iscrizione, parla di « pos-

sibilità ». Tutti coloro che posson esser elettori, possono

esser amministratori di Opera piu, e chi può esser elet-

tore in un Comune, anche se non iscritto, può utilmente

esser amministratore d'istituto di beneficenza; consen-

tlani_o però che l'iscrizione nelle liste d'un Comune non

giovi per la nomina ad amministratore d'Opera pia in un

tomune diverso; questo però non per l’argomentazione

a contrariis della succitata decisione, ma perchè la legge,

nell'accordare l'elettorato per censo, stabilisce, in certi casi,

una scala graduata e richiede un censo, maggiore nei Co-

muni di maggiore importanza, né è possibile ammettere che

l'elettore d'un piccolo Comune possa amministrare l'Opera

pia d'un capoluogo di provincia dov’egli non è, perché non

lo può essere, elettore.

146. L'avveramento d'una delle cause d'ineleggibilità,

posteriormente alla nomina, induce decadenza la quale non

ha efietto se non è denunziata e constatata o d’iniziativa

del Consiglio d'amministrazione dell'istituto o per impo-

sizione dell'Autorità tutoria.

Le cause di decadenza speciali possono essere però anche

diverse dai motivi d'ineleggibilitàe tali sono: l'assenza per

oltre tre sedute al collegio deliberante e l'esser incorso in

sanzioni penali, per aver assegnato le erogazioni caritative

con parzialità dipendente da pregiudizio religioso 0 poli-

tico (2). La dissimulazione della natura dell'istituto o del—

l'importo del relativo patrimonio e l'ingerenza indebita

negli affari importa pure la perdita della qualità di ammi-

nistratore (3).

Quanto alla decadenza per non intervento alle sedute

deve ricordarsi che tale difetto d'intervento dev'essere con-

statato irgiustificato e non dee dipendere da sospensione

dell'aunninistrazione da parte dell'Autorità prefettizia.

La proposta di decadenza, secondo la giurisprudenza

concorde, non dev'esser notificata all'interessato (4), nè

possono per analogia invocarsi le disposizioni che valgono

per i consiglieri comunali e provinciali (5).

Se due amministratori della congregazione di carità ven—

gono contemporaneamente ad essere eletti consiglieri co—

munali e l'uno di essi deve optare tra l'una e l'altra carica,

in applicazione della norma che non consente la partecipa-

zione dei consiglieri comunali oltre la metà dei componenti

la congregazione, l'opzione tocca a quello che venne no-

minato ex novo a consigliere comunale, quantunque fosse

eletto prima dell'altro ad amministratore della congrega-

zione, perchè, per quest'ultimo, l'elezione a consigliere

costituisce una riconferma nell'uffizio che già aveva e nel-

l'esercizio del quale non vi fu interruzione, mentre, per il

primo, si tratta d'una elezione nuova che dà luogo all'avve-

ramento dell'incompatibilità prevista dall'art. 6 della legge

17 luglio 1890 (6).

La decadenza degli amministratori delle Opere pie è

pronunziata con decreto del prefetto, impugnabile coi mezzi

ordinari dinanzi all'Autorità amministrativa. Può però darsi

il caso che da un giudizio sulla decadenza derivi un esame

e una statuizione relativa a diritti civili, nel qual caso

l'Autorità competente è quella dei tribunali ordinari. Il

caso più frequente è, a esempio, quello d’un amministra-

tore ineleggibile o incompatibile o decaduto per lite ver-

tente; chi giudicherà dell'esistenza o meno del conflitto di

interessi? La Cassazione di Roma ha osservato come, anche

in materia d'eleggibilità, debba distinguersi quanto può ri-

guardare un interesse, da quanto invece si riferisce a un

diritto e, a quest'ultimo riguardo, ha affermato la compe-

tenza esclusiva dell’Autorità ordinaria per le seguenti con-

siderazioni :

 

… Consiglio di Stato, 29 maggio 1903, Comuni di Sina-

£)""W e l’oggi (Manuale Amministratori, 1903, 275); cfr. id.,

'2 maggio 1903, Confraternita Marineo (Rivista Ammini-

strativa, 1903, 268).

(2) Art. 78 legge 1890.

(3) Art. 85 id  (4) Cons. di Stato, 5 febbraio 1892, n. 192 (Cagnetta, opera

cit., pag. 83). 7

(5) Cons. di Stato, 3 agosto 1894, Congregazione di carità

S. Nicola Baronio (Legge, 1894, lt, 745).

(6) Consiglio di Stato, 15 ottobre 1895, Comune di Teramo

(Rivista Amm., XLVI, 1059).
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« Avca in verità ben ragione la IV Sezione a dubitare

della propria competenza sulla controversia in esame,

dacchè, non solo si trattava di risolvere preliminarmente

delle questioni di mero diritto privato, quali quelle di ve—

dere gli effetti giuridici dell'accettazionc dell'eredità col

beneficio d'inventario nelle relazioni tra gli eredi benefi-

ciari ei creditori dell'eredità; e se dovesse considerarsi

ancora come debitore dell'Opera pia l'erede beneficiario.

malgrado l'offerta fatta e il pagamento della sua quota di

debito: e se il pagamento fosse stato valido e vi fosse stata,

e per quale causa, decadenza dal beneficio d'inventario;

ma si trattava di materia sostanzialmente giuridica.

«E invero, si trattava di vedere se potesse o meno

ritenersi che Domenico, quale erede beneficiario di Tizio,

debitore dell'Opera pia, avesse lite vertente con la stessa,

e fosse ancora a considerarsi quale liquido e reale debitore

del pio istituto e in mora al pagamento, in seguito all'of-

ferta e pagamento fatto della sua quota, al fine di decidere

se fosse stata legalmente pronunziato la‘sua decadenza dal-

l'uffizio di fidecon‘tmissario dell'Opera pia stessa, a' termini

dell'articolo intestato.

« Ora, se è stato ammesso e riconosciuto che le questioni

di forma e di legalità debbono, al fine di determinare la

competenza, considerarsi come questioni attinenti ad inte-

ressi, quaudo si riferiscono a provvedimenti concernenti

semplici interessi; e debbono al contrario considerarsi

come questioni di diritto, quando la materia su cui cadono

gli atti, della cui legalità si discute, sia materia sostanzial-

mente giuridica; nella specie, deve ritenersi che si trat-

tasse di decisione di questioni di diritto, perchè la materia

era sostanzialmente giuridica.

« E si trattava di questioni di diritto sostanziale, che

non poteano risolversi con la regola del diritto singolare,

perchè uscivano dal campo degli apprezzamenti e dei

criteri di puro ordine amministrativo ea: iure singulari ;

ma coi principi generali di diritto, ea; iure communi,

per cui la competenza a conoscerne era dell'Autorità

giudiziaria.

« Onde vedere se la materia sia sostanzialmente giuri-

dica, deve esaminarsi se sia tale in cui possa concepirsi la

possibilità d'un'azione giudiziaria, come concernente l'esi-

stenza d'un diritto; ed ammessa l'esistenza d'un diritto,

tutte le questioni di forma e di sostanza debbono andar

decise dall'Autorità giudiziaria. Ora, il vedere se debba

ritenersi un cittadino legalmente decaduto da un ufficio di

cui era investito, e in condizione tale da non poter conti—

nuare in un'amministrazione affidatagli, poiché include un

esame che è sostanzialmente diretto a stabilire se il citta-

dino abbia o meno la capacità a continuare nella funzione

o nell’ufficio, riflette materia prettamente giuridica. E se,

nella specie, si trattava appunto di vedere se Domenico si

fosse reso o meno indegno dell'ufficio di fidecommissarie,

per esser incorso in uno dei casi di decadenza preveduti

dalla legge; si trattava perciò di materia sostanzialmente

giuridica, di questione di diritto, che doveva risolversi coi

principi generali del diritto comune, epperò di competenza

dell'Autorità giudiziaria; così com'è di competenza di tale

Autorità per la legge elettorale, ogni questione riflettente

l'eleggibilità; per il principio che solo all'Autorità giudi-

ziaria è dato di giudicare se uno abbia, o meno, la capacità

di coprire un ufficio amministrativo.

« E prova, poi, esauriente di tutto ciò ne presta l'art. 82

della legge intestata, mentre lo stesso concede a ogni cit.

tadino, che appartenga alla provincia, al Comune o alla

frazione di esso, cui la beneficenza si estende, la facoltà di

esercitare l'azione giudiziale nell’interesse dell'istituzione

o de' poveri a cui beneficio è destinata, tra l'altro, contro

i rappresentanti o amministratori dell’istituzione, per far

dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'uf—

ficio ne' casi previsti dalla legge. Epperò, se la questione

di decadenza può costituire oggetto di azione popolare, ch'è

essenzialmente d'indole giudiziaria e che non si può por-

tare che avanti all'Autorità giudiziaria; deriva, che, per

precetto della legge stessa, che concede l'azione giudiziale

popolare, debba ritenersi che si tratti di questione devo-

luta, per l'esame e decisione, all’Autorità giudiziaria » (1).

147. ll presidente della congregazione di carità dura in

carica un quadriennio; i membri della congregazione si

rinnovano per un quarto ogni anno; la scadenza nei primi

tre anni è determinata dal sorteggio, l'ultimo anno per

anzianità; al numero di quelli che scadono devono aggiun-

gersi i posti vacanti per dimissione, per morte, per deca-

denza, e ciò perchè la legge in uiun caso ha ammesso la

continuità della carica per vacanze sopravvenute.

ln ogni caso, gli annninistratori restano in carica fino

alla sostituzione dai nuovi eletti. Per gli amministratori

delle Opere pie e per i membri delle congregazioni di

carità vige il principio della contumaciaamministrativa, che,

salvo contraria disposizione degli statuti, prescrive il divieto

di rielezione dopo due turni di carica.

Il Consiglio di Stato, con recente parere (2), ha emesso

due massime per l'interpretaziene dell'art. 6 della legge

17 luglio 1890, applicabili alla durata in carica del presi-

dente della congregazione di carità. il Consiglio stesso ha

infatti affermato che, salvi i casi di decadenza e d'incont-

patibilità, il presidente della congregazione dee durare in

carica per un intiero quadriennio, ancorchè eletto in sosti-

tuzione di altro presidente che, per una causa qlla|SiflSÌ.

abbia lasciato l'ufficio prima di compiere quel termine nor-

male. Nel computo del quadriennio di carica come presi-

dente non deve tenersi conto del tempo anteriormente tras-

corso dallo stesso individuo, nella qualità di semplice

membro della congregazione di carità.

A tali affermazioni deve osservarsi che il presidente con—

serva la sua carica per l'intiera quadriennio, senza tener

carico del tempo in cui ha funzionato il suo predecessore,

purchè però, nel frattempo, il presidente non venga asca-

dere da amministratore, nel qual caso egli non può con-

servare e prolungare la qualità di presidente (3).

Dalla specifica disposizione dell'art. 10 della leggeltlel

1890, non si deduce che il presidente della congregaz1one

di carità sia soggetto a ineleggibilità dopo la doppiaclfl-

zione alla sua carica. Evidentemente lo spirito della dispo-

sizione contenuta nell'art. 10 è quella di vietare l'infelith

mento degli uffici pubblici nelle Opere pie alle medesnllff

persone. A tale intendimento persuadono i precedenllpflf'

lamentari, che dimostrano lo scopo della legge esser quell“

di assicurare il migliore svolgimento delle pubbliche isti-

 

(1) Cass. Roma, Sezioni unite, 29 gennaio 1902, Cannella

c. Fidecommissaria dell'Opera pia Sclti/ano in Girgenti e Mi—

nistero Interno (Manuale Ammin., 1902, 344).   (2) Cons. di Stato, Sezione Interno, 5 maggio 1905; ““""”

di Garavelli (Rivista Amm., 1905, 393).

(3) V. Rivista Ammin., 1905, 303, nota.
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|uzioni con l'introduzionedel sistema della contumacia am-

ministrativa. E se questi furono i motivi e gli intendimenti

dell'art. 10 non si può sostenere che la disposizione stessa,

laquale rappresenta una notevole innovazione rispetto al-

l'art. 28 della legge 3 agosto 1862, n. 753, debba intro—

durre una norma privilegiata e singolare per il presidente

contro quelle stabilite per i commissari dei collegi ammi-

uistrativi delle Opere pie (1).

[ membri della congregazione di carità sono soggetti al

principio della contumacia amministrativa; pon possono

perciò esser eletti più (ll due volte (li seguito el interruzione

della rielezione deve essere almeno di un anno (2).

lt termine di rielezione di contumacia amministrativa

dei membri dimissionari dei Consigli d'amministrazione

delle Opere pie decorre non già dalla data delle dimissioni

presentate, ma da quella dell'accetlazione; perciò, se trat-

tasi di membro della congregazione di carità, dalla data

della deliberazione del Consiglio comunale (3).

148. Qual’è il rapporto che corre tra l'Opera piu e il suo

annninistratorc, o meglio qualedovereincombeall'eletto alla

gestione dei l'omli caritativi con l'assunzione alla carica? Lo

amministratore e anzitutto il rappresentante dell'istituto,

il quale, come qualunque persona giuridica, non agisce

che per mezzo dei suoi amministratori singoli o collegiali.

La responsabilità dell'eletto si uniforma alle regole della

gestione patrimoniale con la diligenza del buon padre di

famiglia.

« Se è vero che un'Opera pia, non essendo una persona

reale, ma una fictio iuris, un'astrazione legale, non può

manifestare la volontà sua se non a mezzo di coloro che ne

hanno la rappresentanza, non e però meno vero che essa

esiste indipendentemente da costoro; e una volta ricono—

sciuto che essa ha una vita e una personalità giuridica pro—

pria, diversa e distinta da quella dei suoi rappresentanti,

ben si può concepire che si stabilisca fra essa e costoro, in

occasione appunto e a causa della rappresentanza, un vin-

colo giuridico, un rapporto obbligatorio analogo a quello

che esiste tra l'incapace e il suo rappresentante. Non ha,

invero, importanza il fatto messo innanzi dai sostenitori

della contraria opinione, l'essere cioè, in quest'ultimo caso.

base e ragione dell'attività del rappresentante una persona

reale, la quale può in seguito divenire capace di volere,

mentre l'incapacità delle persone giuridiche e invece una

condizione permanente della loro esistenza; imperocchè

resta pur sempre egualmente vero che al momento in cui

ha luogo la rappresentanza e in cui sorge quindi il rapporto

fra l‘incapace e il suo rappresentante, quegli non può vo-

lere se non a mezzo di questo; e ciò basta perchè si debba

ammettere che l'accennata analogia pienamente ricorre.

« Ma è per altre ragioni che la tesi dein appellati, non

PUÒ, a parere della Corte, esser accolta.

. « Se la rappresentanza delle persone giuridiche, al pari

di quella degli incapaci, ha molta affinità col mandato ci—

vde, non però tutte le regole di questo potranno a lei dirsi

applicabili, dovendosi tener conto che qui la rappresentanza

non (=, come nel mandato, volontaria, bensi legale e neces—

saria; e che insieme ai criteri del diritto privato concorrono

qui anche ragioni d'ordine pubblico, che non possono ve-

nire trascurate. E poichè la regola scritta nel capoverso

dell'articolo 1746 ha la sua ragion d'essere non tanto nel

fatto della gratuità, quanto nella presunta volontà delle

parti, e di volontà presunta non c a parlarsi qui, ove il

rapporto è necessario, ne viene che qui non possa quella

regola trovare applicazione.

« Nè ad attenuare la colpa della quale debbono rispon-

dere gli amministratori di una istituzione pubblica di be-

neficenza, si può utilmente invocare la già ammessa ana-

logia con la rappresentanza degli incapaci e il principio

comunemente accolto nella dottrina, che esonera i tutori

dalla responsabilità per la colpa ordinaria e richiede da

loro soltanto la diligenza in concreto; imperocchè la ra-

gione dell'attenuazione per costoro non istà nella gratuità

dell'ufficio, ma nel fatto che essi non se ne possono sot-

trarre: tanto e vero che anche il diritto romano, il quale

pure esigeva dal tutore soltanto la quantum in rebus propriis

diligentiam (4), diversamente giudicava nel caso di colui

che ex pluribus tutoribus testamento datis salus admini-

strationem suscepit (5). Ratio est, dice Voet per giustificare

la differenza che al riguardo esiste tra i tutori e gli altri

mandatari o gestori di negozio, quod illi quidem spente sua

ad negotia aliena tractanda accedant, tutoresqne inviti ad

manus tutelae subeundum compellantur, ac propterea non

ita ad exactissimae diligentiae praestationem visi fnerint

obligandi.

« Qui, non coatti, ma sponte, assunsero gli amministra-

tori l'onorifìco, benchè gratuito ufficio, a cui furono chia-

mati in conformità allo statuto organico dell'Opera pia; e

non v'è quindi ragione perchè abbia a venir per essi atte-

nuata la responsabilità nella quale per l'espresso disposto

dell'art. 16 dello statuto organico, erano tenuti in via se-

lidale; responsabilità che quindi rimarrà per essi quella

ordinaria e cioè la diligenza in astratto del buon padre di

famiglia, di che all'art. 1224 cod. civile.

« E questo e giudizio che risponde ad un tempo ai priu-

cipi di diritto e alle ragioni dell'equità, mantenendosi lou-

tano cosi dall'esagerazione di coloro che vorrebbero chia-

mare gli amministratori di un'Opera pia a rispondere di

qualsiasi anche minima negligenza, confinante col caso

fortuito, creando ad essi una posizione tale da dissuadere

qualsiasi persona assennata e prudente, per quanto ani-

mata da sentimenti altruistici, dall'accettazione di un in-

carico onorario cosi gravido di rischi, quanto dall'esagera-

zione di coloro che, traendo pretesto dalla gratuità dello

ufficio, ne vorrebbero limitata la responsabilità ai soli casi

di negligenza grave confinante col dolo; dimenticando che

non si può avere il diritto di servir male il pubblico solo

perchè lo si serve gratis e che ben più sacro del patrimonio

affidato volontariamente da una persona ad un'altra acciò

gratuitamente lo amministrì, è il patrimonio dei poveri,

necessariamente affidato all'enestà e alla diligenza di chi

ha accettato l’incarico di gerirlo in conformità al fine

filantropico al quale è destinato » (6).

 

(1) Cous. di Stato, Sezione interno, 29 dicembre 1898, Co-

mune ili Recanati (Foro It., 1899, m, 25); 29 dicembre 1898,

Comune «Ii Crespano Veneto (Rivista Ammin., 1899, 156).

(2) Art. 10 legge 1890; art. 17 rego]. amministrativo.

@) Cons. di Stato, 17 febbraio 1899, Comune di Olegyio

(Rivista Ammin., 1899, 422).  (4) L. 1, Dig., xxvu, 3.

(5) L. 53, 53, Dig., xt…vn, 2.

(6) Cnfr. Appello Milano, 27 aprile 1906, Opera pia Giglio

c. Comune di Conto, Tubi e altri (Bollettino delle Opere pie,

1906, 371).
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in dipendenza di ciò, la rappresentanza e la relativa re—

sponsabilità degli annninistratori di Opere pie si riferisce

non ai soli casi di dolo o colpa grave e di colpa aquiliana, ma

a qualunque provvedimento che non rientri nella normale

gestione di un patrimonio amministrato con la diligenza che

ogni privato suole usare nelle cose sue.

149. E noto che le norme amministrative dei collegi

deliberauti (vedi le voci Consiglio comunale e Con-

siglio provinciale) prescrivono, per la legalità delle

adunanze, la presenza della metà degli intervenuti. La

legge del l890 invece, al suo art. 32, stabilisce che, per

rendere legali le adunanze dei Consigli d'amministrazione

delle istituzioni di pubblica beneficenza, sia necessaria la

presenza della metà più uno dei commissari. La relazione

del deputato Luchini alla Camera non accolse il concetto

di modellare il funzionamento dei collegi delle istituzioni

di beneficenza in modo analogo ai Consigli comunali e

provinciali. Vi sono istituzioni di beneficenza dipendenti

per la loro amministrazione dalla provincia, dal Comune o

da altri enti e corporazioni, i quali nominano un commis-

sario preposto all'amministrazione del pio luogo; tali isti-

tuzioni, che la Commissione reale d'inchiesta del 1889 clas-

sificò nella categoria delle « Opere pie con rappresentanza

individuale », vengono evidentemente a sfuggire al disposto

dell'art. 32. Inoltre, perchè imporre la presenza della

metà più uno, mentre per i Consigli comunali (1) e pro-

vinciali (2) basta la metà dei loro membri?

Vi sono molte Opere pie direttamente amministrate dai

Consigli comunali e provinciali, i quali, mentre potrebbero

esser legalmente costituiti nella metà dei loro membri,

non potrebbero, con tale numero, deliberare sulle materie

relative all'Opera pia affidata alla loro amministrazione.

Tale difetto della legge del 1890 fu rilevato, come di-

cemmo, dal deputato Luchini, relatore alla Camera, ma

sfuggì nella discussione tenuta dinanzi ai due rami del

Parlamento; in tal modo, la disposizione, evidentemente

viziata, rimase nella legge e il difetto fu tanto più grave,

in quanto gli statuti che dissentono dalla disposizione del-

l'art. 32 succitato debbono essere riformati e corretti (3).

A tale riguardo, la citata relazione Luchini rilevava,

benché in modo platonico e senza seguito nella discussione,

che era anzi giovevole mantenere le garanzie degli statuti

speciali che richiedessero una maggioranza superiore alla

metà più uno dei membri assegnati al collegio per delibe—

razioni di grave importanza, per es., per le modificazioni

allo statuto stesso, per il bilancio, ecc.

150. La questione ebbe un seguito anche nella giurispru-

denza, ma si è concluso per l'assoluta ed esatta osservanza

dei citati art. 32 e 33. ll Consiglio di Stato osservò che:

« in relazione a quest'ultima prescrizione, il regolamento

5 febbraio 1901, n. 99, nel titolo rx, contenente le dispo-

sizioni finali e transitorie, stabilisce i modi e i termini di

applicazione delle disposizioni surriferite a tutte le istitu-

zioni preesistenti i di cui statuti non siano sottoposti a re—

visione, ingiungendo, con l'art. 138, che tali istituzioni

debbano, nel termine d'un anno dalla pubblicazione del

regolamento stesso, presentare al prefetto della provincia

le proposte occorrenti per coordinarei loro particolari sta-

tuti alle disposizioni sancite dall'articolo intestato, me-

diante articoli addizionali da approvarsi in appendice agli

 

(1) Art. 215 testo unico 4 maggio 1898, n. |64.

(2) Art. 122 id.  

statuti medesimi, qualora questi non vi provvedano, e che

le dette proposte, col voto della Giunta provinciale annui-

nistrativa, debbano essere inviate al Ministero dell'Interno

per i provvedimenti dell'art. 33, lett. c. Dunque, dalle prg.

messe prescrizioni della legge e del regolamento chiara-

mente si rileva l’intendimento del legislatore, il quale volle

che nessuna fra le istituzioni pubbliche di beneficenza si

sottragga all'applicazione delle norme stabilite dall'articolo

intestato, essendo tali norme la pratica estrinsecazione dei

principi accolti dal diritto pubblico odierno, in quanto at-

tiene all'ordinamento delle pubbliche annninistrazioui, e

in quanto riflette le condizioni e guarentigie occorrenti a

viemeglio assicurare la morale e giuridica efficacia degli

atti, coi quali si manifesta la volontà dei rispettivi corpi

deliberanti.

« Ora, nella specie, di fronte a tali precise sanzioni, e

ritenuto il non contestato carattere d'istituto di beneficenza

inerente all'Arciconfraternita della SS. Concezione nella

parrocchia dei Vergini in Napoli, non si potea dubitare

che, a render valida l'adunanza, tenuta dall'assemblea del

sodalizio, nella quale era stata deliberata la cancellazione

di Vincenzo dal novero degli ascritti, lacca d'uopo della

metà più uno dei confratelli: e poichè era pacifico tra le

parti che il numero dei fratelli godenti, cioè effettivi, era

in quel momento di 171 e che gli intervenuti alla della

adunanza erano stati 62, ciò bastava a stabilire l'illegitti-

mità dell'aduuanza stessa e la nullità della deliberazione,

comunque questa fosse presa con la maggioranza assoluta

di voti degl'intervenuti. E ad eliminare l'incorsa illegalità

non valeva invocare le speciali disposizioni della regola

del 1740, la quale formava lo statuto particolare del soda-

lizio. Per quanto riguarda la norma espressa nel capo in

di quella regola, laddove & detto che il fratello, il quale

abbia ingiuriato il superiore (e in ciò consisteva l'impu-

tazione fatta a Vincenzo), « sarà, sulla proposta del supe-

« riore, con la maggioranza dei voti segreti della congre-

« gazione generale, cassato dal novero degli ascritti senza

« potervi essere riammesso »; e da osservarsi come la solu-

zione della questione era sòrta non sarebbe possibile alla

sola stregua di tale norma, che determina le condizioni di

validità intrinseca della sola deliberazione, nel presupposto

che questa sia stata presa in adunanza legale.

« E infatti, al successivo capo v della stessa regola o sta-

tuto, laddove si parla delle formalità delle adunanze è sta-

bilito che « la corporazione non sarà legittima a deliberare

« senza l'intervento d'un terzo almeno dei fratelli godeuti

« e d'un numero mai minore di venti ». Ma neppure questa

norma della regola o statuto particolare, la quale è ben

lungi dal contenere una guarentigia, equivalente a quelle

volute dall'imperativa disposizione dell'articolo intestato,è

più applicabile dopo il termine tassativamente fissatodal-

l'art. 138 del regolamento 5 febbraio 1891, in esecuzione

dell'art. 33, lettera c, della legge intestata. E a nulla in-

fiuiva la circostanza che le disposizioni prescritte dall'am-

colo intestato non fossero state di fatto introdotte nella

regola o statuto particolare della pia istituzione; questa

obiezione varrebbe nel solo caso che l'arciconfratermta

potesse non riconoscersi soggetta all'applicazione dell'm-

testato articolo; ma i combinati articoli 33 dell'intestatg

legge e 138 del regolamento dimostrano, nel modo p…

(3) Art. 33, lett. 17, legge 1890.
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manifesto, come il legislatore intese di estendere i pre-

cetti fomlamcutali dettati con l’articolo intestato a tutte

quanto le istituzioni pubbliche di beneficenza, e così non

soltanto a quelle di nuova creazione, e non soltanto a quelle

idi cui statuti sono sottoposti a nuova revisione, ma eziandio

atuttch altre istituzioni, tra le quali non può non rien—

trare anche l'arciconfraternita in questione. Nè il fatto del

mancato adempimento alla protettiva ingiunzione espressa

dall'art. 138 del regolamento può costituire motivo legit-

tiumd'eseuzione dall'osservanza delle nuove disposizioni,

perchè, imlipemlontemente da qualsiasi inobbedienza della

legge, la quale non è mai valevole a procurarue l'elusione,

la forza abrogativo dell'articolo intestato s'imponeva ed

era operativa per virtù propria, ai termini dell'art. 5 delle

disposizioni premesse al codice civile » (1).

151. In seguito non mancarono decisioni del Consiglio

di Stato che vennero in contraria opinione, applicando per

analogia il disposto degli articoli 122 e 215 della legge

conmualee provinciale, e ritenendo quindi che l'adunanza

in secomla convocazione della congregazione di carità fosse

valida quando vi fossero tre amministratori (2). Recente-

mente invece lo stesso Consiglio di Stato, confermò le

precedenti statuizioni studiando anche la questione delle

seconde convocazioni e osservando:

« Considerato che l'art. 32 della legge dispone quanto

segue: « Il Governo curerà che alle istituzioni di benefi-

« cenza siano applicate le disposizioni seguenti, ogniqual-

«volla la composizione dei loro Consigli amministrativi e

« il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'ap-

«plicazione, salvo le equipollenti o maggiori guarentigie

« chei particolari statuti abbiano stabilito: 1° le delibe-

« razioni delle congregazioni di carità e delle rappresen-

« tanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono

« essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro

« che le compongono e a maggioranza assoluta di voti degli

« intervenuti ». Il regolamento per l‘esecuzione della legge

dispone: « Per la validità delle deliberazioni a termini

« dell'art. 32 della legge, la maggioranza degli intervenuti

«è determinata dal numero legale degli amministratori

« assegnati dalla legge o dagli statuti alle congregazioni di

«carità o istituzioni di beneficenza ». Né la legge nè il

regolamento hanno norma alcuna per le sedute che diconsi

di seconda convocazione, cioè quelle che seguono una con-

vocazione andata deserta per difetto del numero legale.

fiale avvisa però chi crede che tale silenzio sia una lacuna

della legge, che debba colmarsi ricorrendo, in forza del-

l'art. 3 disp. prelim. cod. civ., a norme che regolano casi

smuli e materie analoghe e precisamente all'art. 122 della

legge comunale e provinciale, per il quale «,... alla seconda

« convocazione... le deliberazioni sono valide, purché in-

tierveugano quattro membri ». La supposta lacuna non

esule. La legge vuole che le deliberazioni, quindi tutte

senza distinzione, delle Amministrazioni delle Opere pie

Siano prese con l’intervento almeno di quel dato numero

dei loro componenti, ne poteva esprimersi in modo più

clnaro e più completo; ed è perciò arbitrario aggiungere

ad essa per mezzo dell'analogia, onde venire a una distin-

\—_

(l) Cons. di Stato, Sezione IV, 2 marzo 1900, Capodanno

0. Arctcon/i‘aternitn Concezione di Napoli (Rivista Ammin.,

1900, 523).

‘l?) (lo"s' di Stato, Sezione Interno, 29 novembre 1901, Con—

.‘I‘Cgazione di carità di Todi (Manuale Amministratori, 1902,  

zione che non ha fatto. In altre parole, dee ritenersi che

per la legge del 17 luglio 1890 non vi sono sedute di se—

conda convocazione per i Consigli che reggono le Opere pie.

E che di emissione non voluta, di dimenticanza del legisla-

tore uon si tratti, non è difficile convincersi (anche abban-

donato l'antico aforisma: non oportet ius civile calmnniari),

ove si consideri che, appunto per trattarsi d'un caso molto

ordinario e già preveduto per le deliberazioni dei Consigli

comunali e provinciali, era troppo ovvio che il legislatore

del 1890 lo avesse presente. Ed è anzi sintomatico che du-

rante le fasi per cui passò il progetto di legge, nessuno si

sia accorto che nella disposizione proposta (formolata per

la prima volta dall’Ufficio centrale del Senato) si era incorsi

in un'omissione cosi notevole. Il fatto, che nessuno abbia

creduto proporre ciò che già esisteva per altri consessi, ed

era ed è di cosi comune applicazione, non può spiegarsi

che a un modo: essersi voluta quella maggior guarentigia

per le amministrazioni del denaro dei poveri. E non è meno

significativo il fatto che di seconde convocazioni non siasi

parlato nel modello di statuto delle congregazioni che fu

preparato dal Ministero dell'Interno subito dopo entrata in

vigore la nuova legge. Che poi si tratti di una maggiore

guarentigia, non può dubitarsi, impedendosi con essa che

vengano prese deliberazioni con una presenza d'un numero

troppo esiguo d'amministratori. E se la legge, come si è

veduto, ammette nein statuti equivalenti o maggiori gua-

rentigie di quelle da essa dettate, sarebbe urtare contro il

suo letterale dettato e contro il suo spirito il voler distin—

guere adunanza da adunanza, e ammettere per la convo-

cazione che segua ad una che sia andata deserta per difetto

del numero legale, una garanzia minore di quella dalla

legge ordinata in via generale.

« Considerato che neanche la supposta ragione di ana-

logia suffraga la tesi contraria, ove addentro si guardi. I

Consigli comunali ei provinciali (per i quali ultimi, però,

la legge, all'art. 215, richiede in seconda convocazione

l'intervento del terzo dei consiglieri) sono bensi corpi am-

ministrativi, ma in essi non di rado si fanno sentire, e ciò

è inevitabile e prevedibile, le correnti politiche con le loro

passioni. Donde la possibilità di opposizioni anche siste-

matiche, che conveniva debellare; donde pure la necessità

di prevedere il caso dell'astensione d'una parte ragguar-

devole dei loro componenti e la minaccia che ciò nonostante

potranno esser prese valide deliberazioni. Altrettanto non

doveva facilmente supporsi per le congregazioni di carità

e per le amministrazioni delle altre Opere pie, nelle quali

devono cedere le passioni di parte per far posto alla frut-

tuosa cooperazione in favore dei bisognosi.

« Considerato non potersi obiettare che per tal modo si

rende troppo difiicile lo spedito andamento di quelle am-

ministrazioni. A parte che, dopo quanto fu detto sin qui,

si fa per tal modo la censura anzichè l'interpretaziene della

legge, non mancano in questa gli avvedimenti diretti a

colpire i membri negligenti o faziosi, e a provvedere al

retto procedere di essa, senza ricorrere ad un espediente

che potrebbe riuscire di quasi normale applicazione » (3).

Dopo ciò il Consiglio di Stato accenna, senza risolvere,

 

140); Cons. di Stato, 6 maggio 1904, Congregazione di carità

di Garfagnana (Rivista Ammin., 1904, 488) ; 17 giugno 1904,

Congregazione di carità di Rezzello (ivi, 1904, 789).

(3) Cous. di Stato, IV Sezione, 24 marzo l905, I'erciani

c. Congregaz. di carità di Castelnuovo (Foro It., 1905, Ill, 49).
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al caso che uno statuto di Opera pia contenga una dispo-

sizione che dichiari valide le adunanze di seconda convo-

cazione, anche con meno della metà dei commissari più

uno, ma, mentre il Consiglio di Stato sembra propendere

per ammettere una simile disposizione, ci sembra che le

ragioni esposte nell'esauriente decisione già trascritta,

escludano la legittimità d'una simile giurisprudenza.

152. Con tale decisione il Consiglio di Stato, avversando

tutte le opinioni espresse in sede consultiva e dallo stesso

Consiglio di Stato, il quale avea ammesso negli statuti delle

Opere pie disposizioni per la validità delle deliberazioni di

seconda convocazione con meno della metà più uno degli

amministratori, ha affermato il valore assoluto e rigoroso

dell'art. 32 della legge 1890. Resterebbe escluso chele

Opere pie potessero quindi valersi delle seconde convoca-

zioni, in quanto tali enti non possono essere equiparati ai

Consigli comunali e provinciali, perché questi « sono bensi

corpiamministrativi, ma in essi non di rado si fanno sentire,

e ciò è inevitabile e prevedibile, le correnti politiche e le

loro passioni. Donde la possibilità di opposizioni, anche

sistematiche, che conviene debellare. Donde pure la necessità

di prevedere il caso dell'astensione di una parte ragguar-

devole dei loro componenti ela minaccia che, ciò nonostante,

potranno esser prese valide deliberazioni. Altrettanto non

doveva facilmente supporsi per le congregazioni di carità

e per le annninistrazioni di altre Opere pie, nelle quali

devono cedere le passioni di parte per far posto alla fruttuosa

cooperazione in favore dei bisognosi » (1).

Allo stato presente della legge, è evidente esser fuori di

dubbio che per le Opere pie solo le adunanze con la metà più

uno dei commissari possono essere valide-, non deve esclu-

dersi però con questo che, anche nelle Amministrazioni

delle Opere pie‘, vi sia la possibilità di astensioni dalle se-

dute, se non per passione politica, certo per lotte personali

che, specie nei piccoli centri, non mancano mai.

Perciò, col Nascimbeni (2), sembra utile potersi invo-

care la riforma della legge vigente. Nel computo della

metà più uno dei membri delle congregazioni debbono es-

sere compresi i morti e i dimissionari. Applicandosi nella

specie le disposizioni analoghe, che a tutto il 1905 vige-

vano per i Consigli comunali e provinciali, dee ritenersi

che la maggioranza debba essere stabilita non sul numero

effettivo dei membri in carica, ma sul numero del collegio

composto a norma dello statuto o della legge.

Le deliberazioni delle congregazioni di carità sono prov-

vedimenti definitivi? Che le deliberazioni stesse siano atti

amministrativi non è luogo a dubitare, perché emanano da

un collegio deliberante a forma dell'art. 24 della legge del

1889 sul Consiglio di Stato.

Circa il carattere o meno di provvedimenti definitivi si

deve fare una distinzione: tutte le deliberazioni soggette

all'approvazione della Commissione provincialedi assistenza

e beneficenza a termini dell'art. 5 della legge 18 luglio

 

(I) Cnfr. citata decisione, Consiglio di Stato, IV Sezione,

24 marzo 1905.

(2) L'art. 122 della legge comunale e provinciale e l'art. 32

(lella legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza (Bollettino

Opere pie, [905, 481).

(3) Cous. di Stato, IV Sezione, 22 luglio 1904, ’l‘ncillo c. Or-

fanotrofio militare di Napoli (Rivista Ammin., 1904, 861).

(A.) Cons. di Stato, 10 marzo 1893, Bertone c. Comune di

tfasalmonferrato (Legge, 1893, ti, 827).  

1901- non possono considerarsi come provvedimenti definì.

tivi in quanto il diritto di esame del collegio di tutela &

integrativo del consenso espresso dal Consiglio di annnini-

strazione dell'Opera pia.

Tutte le altre deliberazioni invece, che il Consiglio me-

desimo prende di autorità propria debbono essere ritenute

come provvedimenti definitivi, non ostando a tale afferma-

zione la generica facoltà di vigilanza riservata al prefetto

in virtù dell’art. 52 della legge 17 luglio 1890 (3).

153. Per la convocazione delle adunanze delle Opere

pie l'avviso della seduta deve essere recapitato a don'ticili0

non meno di 24 ore prima dell'adunanza, anzi, questo limite

è il minimo ed applicabile solo nei casi di urgenza (4). Gli

inviti debbono esser inviati per iscritto, con lettera firmata

dal presidente, nei singoli originali e ciò sotto pena di

nullità (5); l'intervento è concesso ai soli annninistratori

e, se interviene un estraneo, ciò non è motivo di nullità se

la deliberazione ottenne quel numero di voti richiesto dalla

leggee se i voti furono emessi da coloro che avevano giusto

titolo a partecipare all'adattanza (6); ad ogni modo,i

provvedimenti sono validi fino a che la nullità non sia

fatta valere dall'Autorità competente (7).

Tenuti presenti i principi dell'obbligo dell'astensione

della deliberazione e del volo imposto agli amministratori

per gli affari riguardanti loro stessi o i loro parenti ed

affini fino al quarto grado, può avverarsi il caso, che, per

l'obbligo suddetto, non sia possibile prendere alcuna deli—

berazione, perchè il vincolo dell'astensione colpisce oltre

la metà degli amministratori, in tal caso però l'Autorità

prefettizia provvede ai necessari mezzi di servizio eda corso

allespese obbligatorie in dipendenza di leggeo di precedenti

deliberazioni (8).

La massima di giurisprudenza per la quale i consiglieri

che volontariamente si astengano nel votare, vanno com-

putati per stabilire il numero dei voti necessari per fare

adottare una proposta, se può, in virtù dell'art. 274 della

legge comunale e provinciale, esser applicata ai Consigli

dei Comuni edelle provincie, non può estendersi alle Opere

pie che, per l'art. 32 della legge 1890, debbono deliberare

con l'intervento della metà più uno dei membri che ne

compongono l'amministrazione, e debbono essere accolte

dalla maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti (9).

Questo principio aftermato dal Consiglio di Stato deve

però, a nostro avviso. sopportare un’eccezione, e questa Sl

avvera appunto quando alcuni degli intervenuti hanno l'ob-

bligo dell'astensione del voto per interesse all'oggetto della

deliberazione. _

La forma di votazione dei corpi annninistrativi preposll

alle Opere pie segue le norme prescritte per i Consigli co-

munali e provinciali: i modi deliberativi si distinguono

quindi in liberi e obbligatori, secondo l'obietto della

statuizione.

In tutte le materie concernenti persone il voto deve esser

 

(5) Cons. di Stato, I° aprile 1897, Com,rcgaaione di carita

«Ii Rossano (Cons. Comuni, l897, Gl6). _

(6) Cons. di Stato, 12 marzo |886 (Diritto Amministrativo.

l886, ”di).

(7) Cons. di Stato, 7 aprile 1893(1tiv. Ammin., 1893, 981)-

(8) Cous. di Stato, 26 settembre 1892 (Rivista Amministra-

tiva, 1893, 350). . . _

(9) Cons. di Stato, 17 maggio 190], Congregazione di mi"…

(li Foiano (Rivista Ammin., 1901, 713).
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segreto, sotto pena di nullità, anche per le Opere pie (1),

ueglialtri casi, può scegliersi tanto il voto palese che quello

segreto; il voto palese può moltre essere o per alzata e

seduta e per appello nominale.

La forma di votazione seguita costituisce elemento in-

trinseco di validità quando e obbligatoriamente imposta;

in tal caso, il modo seguito deve risultare dal verbale e il

silenzio a tal riguardo fa presumere che le operazioni di

voto siansi svolte in forma regolare.

La formolazione della proposta da parte del presidente

e del relatore deve esser esplicita, quando nen risulti cltia-

ramente dal testo della discussione; il voto deve essere

proclamato e quindi dichiarata approvata o respinta la

proposta fatta.

La constatazione del numero dei votanti e lo scrutinio

dei voti favorevoli e contrari deve esser fatta dal presidente

solo ed occorre l'assistenza di scrutatori designati? Nei Con-

sigli comunali e provinciali, in termini dell’articolo 275 del

testo unico li maggio 1898, n. 164, legge comunale e

provinciale, l'assistenza di scrutatori & sempre prescritta;

per le Giunte e Deputazioni provinciali manca una uguale

ed esplicita disposizione e vi ha chi ritiene che non possa

esservi applicazione estensiva, tanto più che, nei piccoli col—

legi deliberativi, ogni votante esercita facilmente e diretta-

mente lo scrutinio. Duhitiamo che questa ragione possa

esimere dall'assistenza di scrutatori nelle Giunte comunali

eDeputazioni provinciali, però, in materia di Opere pie,

mancando l'esplicita prescrizione di legge, l’opera degli

scrutatori non può esser imposta a pena di nullità.

L'esistenza d’una deliberazione è provata dalla trascri-

zione del testo di essa nel libro dei verbali delle adunanze

perchè, per il disposto degli articoli 32 della legge e 48 e

49 del regolamento. « il processo verbale di ciascuna de-

liberazione presa dalle rappresentanze di detti enti deve

rispecchiare tutto lo svolgimento dell'affare proposto, di—

scusso, deliberato; deve perciò riproporre i motivi addotti,

le eventuali opposizioni, dichiarazioni e riserve emesse

dagli intervenuti, il metodo e il risultato della votazione;

ma sopra tutto deve imlicare se vi fu, e in qual senso vi

fu, una deliberazione. E quando quest'indicazione, di

capitale importanza, manchi, quando nessun accenno sia

nel verbale non soltanto in riguardo alla discussione e alle

opposizioni, che anche possono non essere avvenute, ma

eziandio in ordine alla esistenza di una deliberazione qua—

lunque, la lacuna del verbale non può essere con altro

mezzo colmata. Nè giova dire che la deliberazione in fatto

sia avvenuta imperciocchèa rendere questa giurhlicamenle

efficace, occorre l'iscrizione nel processo verbale che ha il

duplice scopo di suggellarne l'esistenza e di garantire l'os-

servanza delle formalità dalla legge all'uopo richieste » (2).

Tutte le deliberazioni per cui è obbligatorio l'intervento

della Commissione provinciale di sorveglianza debbono es-

sere pubblicate, affinché sia possibile ad ogni cittadino di

prenderne visione e di promuovere le eventuali denunzie.

[bilanci conti consuntivi debbono essere sempre pubbli—

cati all‘albo pretorio del Comune e depositati nella segre-

teria comunale a termini della legge 29 dicembre 1901,

(I) Cons. di Stato 27 maggio 1901, Barr/ano e. Opera pia

Luini (Giurie/n‘. Ital., 1904., ttt, 316).

_(2) Cons. di Stato, IV Sezione, 12 febbraio 1904, Congrega-

zione di Catanzaro e. Giglio/ti (Legge, 1904, 908).

(3) Cous. di Stato, 5 aprile 1891 (Man. Ammin., 1891, 152).  

n. 538. Gli altri provvedimenti possono essere pubblicati

all'albo speciale dell'Opera pia, se questo è collocato in

luogo centrale e visibile ove di solito si pubblichino gli

atti amministrativi ; in caso diverso debbono esser pubblicati

all‘albo pretorio (3).

La formalità della pubblicazione e affissione delle delibe-

razioni delle Opere pie non può essere ritenuta una formalità

integrale o sostanziale dell’atto, in quanto il vizio ammette

sanatoria. S'intende che, efiettuatasi la pubblicazione a

norma di legge, si apre l'adito al reclamo dei terzi interes-

sati o dei privati cittadini anche non interessati; si ha

quindi non un caso di nullità della deliberazione, ma di

annullabilità della esecutorietà della deliberazione stessa.

La pubblicazione, com'è noto, deve avvenire entro otto

giorni dalla data del provvedimento preso dal Consiglio di

amministrazione dell’ente; questo termine non è perentorio

e la legge le ha fissato « per pure ragioni di convenienza

amministrativa » (A), ciò che risulta anche dall’esame con—

nesso della disposizione dell'art. 34 della legge del 1890

con quella dell’articolo 68 della legge stessa; quest'ultima

norma infatti ammette che il reclamo, degli interessati 0

ne, possa essere introdotto entro trenta giorni dell'effettiva

pubblicazione della deliberazione. _

La sanzione della validità delle deliberazioni dai Consigli

amministrativi delle Opere pie è data: o) dalla nullità ope

legis per tutte le statuizioni prese in adunanze illegali o che

riguardino oggetti in cui il corpo deliberante era incompe-

tente nonchè per tutte le deliberazioni contrarie alle leggi

o ai regolamenti; b) dalla potestà di annullamento della

deliberazione esercitata dal prefetto, udito il Consiglio di pre-

fettura,entro trenta giorni dalla ricevuta delle deliberazioni;

c)dalla potestàdi annullamento decorso il trentesimo giorno,

come sopra esercitata dal Ministro dell'Interno, che provoca

all'uopo il necessario decreto reale; d) dalla potestà di

sospensione dell'esecutorietà delle deliberazioni, potestà

esercitata dal sottoprefetto che ravvisi la illegalità delle

deliberazioni; e) dalla potestà di sospensione dell’ammi-

nistrazione; f) dalla potestà di scioglimento; 9) dalla

potestà di invio di un commissario delegato e curatore

speciale (5).

La nullità delle deliberazioni prese dal Consiglio ammi-

nistrativo d'un'0pera pia per intervento alle deliberazioni

stesse di membri incompatibili, non opera ipso iure, ma

deve essere eccepita dagli interessati 0 da qualunque citta-

dino per azione popolare; può però essere rilevata anche

d'ufficio e, in qualunque caso, la deliberazione :: esecutoria

finchè le incompatibilità stesse non siano confermate dalla

Autorità amministrativa (6).

154. L'articolo 15 della legge del 1890 fa obbligo agli

amministratori di istituti di beneficenza e ai membri delle

congregazioni di carità di non intervenire nelle discussioni

e deliberazioni in cui debba decidersi degli interessi del-

l'amministratore stesso, di un socio e di un suo parente ed

affine al quarto grado. Tale incompatibilità relativa che si

traduce in un obbligo dell'astensione dal voto e dalla discus-

sione &: fondata, come è facile comprendere, sull'intento di

attribuire la deliberazione degli atti e dei provvedimenti

(4) Consiglio di Stato, IV Sezione, 25 gennaio 1895, Parroco

di Monopolio. Ministero Interno (Legge, [895,1, 246).

(5) Art; 52 legge |890.

(6) Cass. Huma, 26 marzo 1904, Foglie/Ii c. Congregazione

di carità (Ii Macerata (Legge, 1904, 1364).
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dell'Opera pia a persone il cui giudizio non possa essere

turbato da interessi personali.

L'art. 15 della legge citata ha per essenziale obiettivo

di ovviare al danno che possa derivare dalla partecipazione

a contratti e negozi giuridici delle persone interessate,

quindi, per aversi la violazione del suddetto art. 15, deve

anzitutto esistere il danno (1).

La violazione dell'art. 15 citato non costituisce reato e

ciò perchè, se la legge 17 luglio 1890 può essere compresa

tra le leggi di cui all'art. 1° del codice penale vigente, è

vero pure che l‘art. 17 della legge stessa contiene la for-

mola: « salvo le maggiori pene quando siavi reato ». Ciò

che dimostra il concetto che il reato“, in materia di Opere

pie, deve essere rilevato in dipendenza della legge penale

comune e non in riguardo alla legge speciale (2). A simile

conclusione si arriva considerandol'art. 88 della legge del

1890 che chiama a pronunziare sulle penalità in riguardo

delle Opere pie il tribunale civilein camera di consiglio.

Esiste nullità della deliberazione collegiale nei casi in

cui l'amministratore partecipi al voto indebitamente e vie-

landoi limiti d'incompatibilità dell'art. 15? Generalmente

si ritiene che il voto della persona sia nullo, ma la delibe-

razione sia valida quante volte la maggioranza di votazione

sia superiore ad uno, cioè quante volte la decisione non

poteva dipendere appunto dalla persona che indebitamente

partecipò al voto (3). A proposito dell'accennata questione

si è fatto però dubbio di merito, di forma edi termine entro

cui la nullità sia stata eccepita.

ll Giorgi (4) comincia dal considerare che, ove trattasi di

azioneespei‘ibiledinanzi all’Autorità giudiziaria, si ha caso di

nullità relativa e non assoluta, spettando all'Annninistra-

zione dell'0pera pia e non al contraente di sollevare l'ecce-

zione. Lo stesso concetto è seguito dal Mattirolo (5) nel

caso che siasi iniziato un giudizio senza l'autorizzazione

lutoria, ma il caso non è evidentemente identico a quello

in esame. Lo Schanzer (6) osserva che, quando debbasi

reclamare dinanzi all’Autorità amministrativa, la nullità è

eccepibile da chiunque vi abbia interesse e quindi, ove

siavi lesione dei diritti dei terzi, il provvedimento sia vi-

ziato di nullità assoluta.

La questione merita diversa soluzione, secondo che il

provvedimento implichi l'interesse diretto di terzi o riguardi

solo l'andamento interno dell'amministrazione. Nel primo

caso la deliberazione, a cui abbia indebitamente preso parte

un commissario interessato, è viziata di nullità relativa de-

ducibile solo dall'Amministrazione o dagli istituti di tutela,

sia d' ufficio che su rìcmso o reclamo, e anche da qualunque

cittadino||| via di azione popolare. Quando il p|ovvedi-

mento rigumdi solo l'andamento interno dellamministra-

zione, esiste, a nostro parere, unicamente l'annullabilità,

dell'atto, non la nullità relativa, da pronunziarsi dall'Auto—

rità gerarchicamente superiore, la quale, nel rilevare il

vizio formale, terrà conto delle particolari ragioni di con-

venienza amministrativa che possono rendere meno giare

l' effetto del provvedimento.

L' incompatibilità relativa, tradotta nell’astensione obbli-

gatoria imposta agli amministratori di Opere pie in tutti

gli affari concernenti interessi propri deve essere applicata

nel modo più rigoroso e il dovere dell'astensione sussiste,

tantoquamlo l'interessedell'amministrato1eall'o**gcttodella

deliberazione sia diretto che'iudiretlo (7).

155. Le disposizioni circa la regolarità degli statuti delle

congregazioni di carità furon richiamate con varie circolari

del Ministro dell'Interno, e fra le altre da quella ||. 25273-9

del 6 novembre 1901, con la quale si rileva l'importanza di

uniformare a un unico schema tutte le norme di fondazione

disponendo le tavole in modo che siano rilevate le singole

disposizioni di beneficenza specifica in modo da esprimere

l'esatto adempimento della volontà dei donatori e l'eccita-

mento ad altri pii lasciti (8).

La circolare del 1901 aggiunge alle norme tipo del 1893

che gli statuti debbono stabilire: a) che il presidente non

possa essere rieletto più di una volta senza interruzione;

b) che la decadenza degli amministratori sia pronunzia…

dalla congregazione, ad iniziativa, ove occorra, del prefetto;

c) che le congregazioni debbano almeno tenere due adu—

nanze all’anno, in maggio e settembre, pe| deliberare il

\conto consuntivo e il bilancio.

Allo scopo di assimilare a un unico tipo gli statuti orga-

nici delle congregazioni di carità il bliniste1o dell lnte1no,

coordinando gli articoli 32 e 55 della legge del 1890 ha

ordinato uno schema di tali statuti nella l'arma seguente:

mezzi.CAPO I. —- Costituzione;

Art .La congregazione di carità del Comune di . . .

costituita in virtù dell‘ art. 26 della legge 3 agosto 1862, è|e-

golata dalla legge '17 luglio 1890, ||. 6972 (se1ie 3“), sulle isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza. Essa rappresenta la beneficenza

pubblica in genere, che non abbia rappresentanza sociale.

Art. 2. La congregazione è istituita:

10 per amministrare gli istituti e i beni che le sono confi-

dati, per crogarne le rendite e le oblazioni secondo le norme

stabilite dalla legge, dain statuti, dalle tavole di fondazione o

dalla volontà degli oblatori;

2° per esercitare i doveri di patrocinio e di assistenza verso

i poveri, col promuovere i provvedimenti diretti a fornire, con la

nomina di un tutore e curatore, di rappresentanza legale i dere-

litti che ne siano privi, col procurar loro assistenza e provvedere

ai loro bisogni in caso d'urgenza.

Art. 3. La congregazione provvede al suo scopo coi seguenti

mezzi:

I° con le1endite dei beni che possiede||| proprio, i quali

giusta l' ultimo inventario, hanno il valore di lire ..... ;

2° con le somme e le rendite dei beni dati, genmicameutc,

ai poveri, giusta l'art. 832 del codice civile, per pia largiziouc

fra vivi. o per disposizione testamentaria, quanth non viene de-

terminato l'uso o l'istituto di beneficenza in cui favore la piu

largizioue sia fatta, o quando la persona incaricata di delerminarli

non possa o non voglia accettare o disimpegnare l'incarico;

' 3° con le rendite dei beni dati nella stessa guisa e che non

sono specialmente lasciati ad altra Amministrazione 0 istituzione

pubblica di beneficenza;

/|-° con quelle derivanti da beni che per disposizioni di un

pio benefattore dov1cbbero esse|e affidati a speciale amministla-

zione od istituzione pubblica di beneficenza, da determinarsi

scopo,'

 
 

(‘l) App. Milano,

stratori, 1896, 59).

(2) App. Milano, 5 niugno 1895, citata.

(3) Cons. Stato, 20 febbraio 1895, Sansoni. c. Prefetto di

Udine (Giustizia Annninistr. ,1895. ttt, 1.67)

(|) Dottrina delle persone giuridiche, v, 5186.

5 giugno 1895, Valerio (Manuale Ammini—   (5) Diritto giudiziar,io 11, pag. 93.

(6) Commento alla legge 18 luglio 1904, pag. 150.

(7) Cass. Roma, 12 maggio ',1903 _La Spisa (B|.v Ammini—

str',atwa 1903, 51"). '

(8) V. il testo della circolare nella Itivista Annninistrntwa.

'1901, 906.
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’

.|..in esecutori di sua volontà, ma che questi non possano o non

vogliano deternunare;
.

50 con quelle che vengono da bem dati per usi pii, da desi—

r_vaarsi da qualcuno che ciò non possa o non voglia fare;

' 60 provvede poi al conseguimento del fine di ciascuna delle

Opere pie poste alla sua dipendenza coi redditi derivanti dal pa-

trimonio di ciascuna di esse, il cui ammontare è determinato nei

rispettivi inventari.

Art. 4. istituti amministrati dalla congregazione. — La con-

gregazione. in virtù del concentramento prescritto dalla legge

17 luglio 1890 o per precedenti disposizioni sovrane o statutarie,

ha la direzione ed amministrazione delle seguenti istituzioni di

beneficenza fornite di un proprio statuto organico: ovvero rego-

late come appresso, tenendo separati i rispettivi patrimoni:

a) . . . . . fondata con testamento . . . . (o con atto

fra vivi) avente per iscopo .

(|) .

Art. 5. Essa esplica inoltre la sua azione soccorritrice con le

rendite dei seguenti lasciti a suo favore disposti con applicazione

determinata di scopo:

a) Fondato, ecc.

CAPO ll. —- Cmnposizione; durata in carica; decadenza

per sopraggiunta incompatibilità assoluta.

Art. 6. La congregazione si compone d'un presidente e

. . . . . membri, giusta l‘art. 5 della legge.

Art. 7. il presidente dura in carica un quadriennio. Gli altri

componenti sono nominati per lo stesso periodo di tempo, si

rinnovano ogni anno per quarto e non possono essere rieletti

senza interruzione più di una volta. La loro scadenza & determi-

nata dall'anzianità di nomina e dalla sorte durantei tre primi

anni in seguito ad elezioni generali. Chi è nominato in surroga-

zione straordinaria sta in ufficio quanto avrebbe dovuto normal-

mente starvi il surrogato.

Gli amministratori nominati a tempo rimangono normalmente

in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto

l‘ufficio.

Art. 8. Decadenza. — Decadono dall'ufficio di componente la

congregazione :

1° le donne maritate in seguito alla notificazione di revoca

dell'autorizzazione maritale ;

2° coloro che incorrono in una delle incompatibilità preve-

dute dall'articolo 11 della legge, ed in quella per sopraggiunta

parentela, a termini dell'art. 14.

Art. 9. Verificatosi il caso d'incompatibilità previsto dall'arti-

colo 14 della legge, va escluso il componente meno anziano ;° a

pari anzianità di nomina il più giovane; il nuovo eletto da quello

che è già in ufficio; e tra gli eletti contemporaneamente, quello

che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più; ed a

parità di suffragi, il giovane dal provetto; la soi'ella dal fratello; la

moglie dal marito: la nuora e il genero dal suocero e dalla suocera.

Art. '10. Decadono pure dalla carica i componenti che senza

giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi

alle sedute. Quelli che concorrono direttamente o per interposta

persona a contratti di compra, vendita, locazione, esazioni ed

appalto con la congregazione; o che, trattandosi di locazione o

Compre-vendite pet' pubblici incanti, non siano stati ammessi

dall‘Autorità a concorrervi.

Decadono pure coloro i quali, contro il divieto dell‘articolo 15

della legge, intervengono a discussioni e deliberazioni nelle quali

hanno interesse dit'etto o indiretto; che, in opposizione al disposto

dell'art. 78, subordinano l'esercizio della beneficenza a consi—

derazioni d‘ordine religioso o politico, ed incorrono in una delle

Violazioni di legge previste dall‘art. 85.

CAPO Ill. — Arlniianae .' convocazioni .' proposte;

deliberazioni ; verbali delle sedute.

_Art. 'Il. Adananze. — Le adunanze sono ordinarie e straor-

dinar|e; le pnme hanno luogo almeno . . nei giorni de—

termmau dalla congregazione; le altre, qualora lo richieda un  

bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda

sottoscritta da due componenti almeno, sia per disposizione

dell‘Autorità governativa.

L'invito a intervenire alle sedute ordinarie e straordinarie

deve essere scritto, e a firma del presidente, e consegnato al

domicilio dei componenti per mezzo del messo comunale che ne

attesta la consegna, sempre quando la congregazione non abbia

al suo servizio un salariato a ciò incaricato.

Art. 12. In caso d'assenza o d'impedimento del presidente, ne

fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contem—

poranea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a

parità di voti il più anziano di età. '

Art. 13. L‘ordine del giorno degli affari da trattare in ciascuna

adunanza sarà comunicato ai componenti 24 ore prima del giorno

fissato per l'adunanza.

Art. 44. Proposte. — Ciascuno dei componenti può fare le

proposte che crede utili; esse però non possono esser discusse

che nella prossima tornata al più presto. Scmprechè ragioni di

opportunità lo consiglino, potrà essere invertito l'ordine del

giorno degli affari da discutere, sia su proposta del presidente,

che della maggioranza degli altri amministratori.

Art. 15. Votazioni. — Le votazioni si fanno per appello no-

minale o a voti segreti; hanno luogo sempre a voti segreti quando

si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 16. Le deliberazioni, per esser valide, debbono esser

prese con l'intervento della metà più uno dei componenti asse-

gnati dalla legge alla congregazione, ed a maggioranza assoluta

degli intervenuti.

Non va computato il componente che non può intervenire alla

discussione, nè prender parte ad atti e provvedimenti che sono

relativi a interessi suoi, 0 di parenti, o di afiini sino al quarto

grado, o ad interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di

corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con

le quali fosse legato in nome collettivo od in accomandita sem-

plice, o di associazione in partecipazione.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

Art. 17. Deliberazioni. — Le deliberazioni devono esser

sempre motivate e contenere il riassunto delle discussioni av-

venute intorno ai singoli soggetti discussi. Esse devono fare

menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve con le quali

taluno dei componenti abbia inteso spiegare e giustificare il

proprio voto.

Art. '18. Verbali. — I processi verbali delle deliberazioni sono

stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono interve—

nuti. Se alcuno di questi si allontana o ricusa di firmare, ne sarà

fatta menzione.

CAPO IV. — Attribuzioni e doveri della congregazione.

Art. 19. La congregazione, perl‘adempimento del mandato alii—

datole dalla legge: 1° delibera entro il mese di settembre per

l'esercizio dell‘anno seguente il bilancio proprio e quello delle

istituzioni che essa rappresenta e che hanno patrimonio e redditi

distinti da sottoporre all’approvazione tutoria; 20 entro il mese

di maggio delibera sul conto del tesoriere, sul consuntivo, e la

relazione sul risultato morale della propria gestione relativa

all‘esercizio precedente; 3° provvede all'amministrazione dei beni,

all'erogazione delle rendite e delle oblazioni secondo i particolari

statuti, le tavole di fondazione e la volontà dei pii oblatot'i;

4° determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni, salvo

l‘approvazione della Giunta provinciale amministrativa, quando e

dalla legge richiesta; 5“ delega uno o più dei suoi componenti,

munendoli di regolare procura, per rappresentarla nella stipula-

zione degli atti pubblici da sottoporre all'approvazione tutoria;

60 cura che sia tenuto in regola il repertorio degli atti soggetti a

registrazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1887.

||. 4702; 7° cura la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti di

acquisto e la rinnovazione in tetnpo utile delle iscrizioni dei pri—

vilegi e delle ipoteche; 8° promuove le deliberazioni per stare in

giudizio; 9° delibera sull'affrancazioue dci legati, censi, livelli,

oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili d'ogni natura, che



620 OPERE PIE

 

derivino da obbligazione civile debitamente accertata; 10° indaga

se nel Comune sieno lasciti destinati genericamente a sollievo

dei poveri, stornati dalla loro destinazione o non soddisfatti, e

fondazioni private sottoposte a devoluzione in pro della benefi—

cenza pubblica; 11° promuove l’autorizzazione per l‘accettazione

di eredità, di lasciti e doni; |2° appena abbia ricevuto notizia di

donazioni o lasciti, aventi per iscopo la pubblica beneficenza, ad

essa affidati o ad amministratori ed esecutori testamentari per

assicurare quelle liberalità allo scopo determinato, promuove, ove

ne sia il caso, il riconoscimento legale dell‘ente, e fa gli atti con-

servatori occorrenti; 130 ordina, al bisogno, straordinarie veri-

fiche di'cassa; 14° forma i regolamenti d’amministrazione e

servizio interno, da approvarsi dall'Autorità tutoria, e compila lo

speciale regolamento per il personale stipendiato, ove sia neces-

sario, da sottoporre parimenti all’approvazione tutor-ia a sensi

dell‘art. 31 della legge; 15° nomina e revoca gli impiegati e i

salariati, e fa con essi le relative convenzioni in base alle norme

sancite nel regolamento speciale, di cui è cenno nel capoverso

precedente; 16° delibera, ove ne sia il caso, sul conferimento del

servizio di cassa o sulla nomina del tesoriere, o dei riscuotiteri

speciali retribuiti, sulla cauzione che devono prestare, sull’aggio

o compenso da attribuire ai medesimi, salvo l‘approvazione del-

l’Autorità tutoria; 17° delibera sull‘ammissione o sulla revoca

del benefattore, o della persona da lui designata. o del fondatore

a rappresentante di un’Opera pia da essa amministrata, a senso

dell‘art. 5 della legge; 180 si vale, ove ne sia il càso, dell'opera

di persone o comitati per l'erogazione dei sussidi, l'assistenza, la

visita dei poveri, e nomina, occorrendo, collettori fiduciari;

19° promuove al bisogno la modificazione degli statuti e dei

regolamenti; ?0° infine, delibera su tutti gli atti che riguar-

dano I'amministrazione del patrimonio, l‘uso delle rendite, l‘in-

teresse delle istituzioni delle quali ha la rappresentanza ed il

governo, salvo l’approvazione o l'autorizzazione superiore quando

occorrano.

Art. 20. Attribuzioni e doveri del presidente. — Il presidente:

I° spedisce gli avvisi per la convocazione della congregazione, ne

presiede e ne dirige le adunanze ; 2° cura l‘esecuzione delle de-

liberazioni prese, quando ne sia specialmente affidato l'incarico

ad alcuno dei componenti; 3° dirige la corrispondenza ufficiale

che esso sottoscrive; 4° cura la regolare tenuta degli inventari,

la conservazione dei titoli e dei documenti relativi ai beni, la

esatta tenuta dei registri ed il normale andamento degli affari;

5° provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, all‘ese-

cuzione di ordini superiori, all‘adempimento dei legati pii, alla

sollecita ed integra riscossione delle entrate, al pagamento delle

spese stanziate in bilancio, mercè l'emissione dei relativi mandati

nella forma indicata dall‘art. 23 del presente statuto; 6° procede

alle ordinarie verifiche di cassa ed alla compilazione del verbale

relativo; 7° vigila affinchè, entro il tempo stabilito, sia dal teso-

riere presentato il conto, e provoca in caso di ritardo i provvedi—

menti per la compilazione d'ufficio del conto stesso; 8° sorveglia

l‘andamento delle pie fondazioni ; 9° sospende, in casi d‘urgenza

e per valide ragioni, gli impiegati e salariali, salvo a riferirne

alla congregazione nella prima adunanza; 10° promuove il depo—

sito nella cassa postale di risparmio, o con l‘approvazione tutoria

in altro istituto di credito e risparmio, delle somme eccedenti i

bisogni ordinari dell'amministrazione ed il ritiro delle somme

stesse; 11° cura che i titoli non nominativi siano depositati ai

sensi dell‘art. 28 della legge; 12° ammannisce la prova delle

condizioni necessarie per l’ammissione al gratuito patrocinio e

rappresenta in giudizio la congregazione, e in nome di questa

provvede ai contratti a licitazione o privata trattativa, deliberati

dalla stessa; 13° cura la pubblicazione delle deliberazioni, per le

quali è richiesta l‘approvazione tutoria e di quelle concernenti la

nomina, elezione e rielezione degli amministratori aggiunti, di

cui all’art. 5 della legge e la trasmissione delle copie delle dette

deliberazioni al prefetto o sotto-prefetto, e di quelle che vengono

richieste d‘ufficio; 'l4° prende, in casi d'urgenza, tutte le misure

conservatorie reclamate dal bisogno e ne informa tosto la con—

gregazione.  

Arrerten::e e norme generali d'amorinistrazione.

Art. '.‘Zl. Nessuno dei componenti pub, a titolo veruno, perce-

pire assegnamenti e rimunerazioni di sorta sul bilancio delle

congregazioni o delle istituzioni da essa amministrate.

Art. ‘22. (‘.li inventari debbono esser separati, per ciascuna

delle istituzioni rappresentate dalla congregazione, con patrimonio

e reddito distinto.

Art. 23. I mandati di pagamento devono esser muniti della

firma del presidente e di quello fra i componenti che sovrintende

al servizio cui si riferisce il mandato, e, in difetto, del membro

anziano.

Art. 24. Senza l‘autorizzazione della Giunta provinciale ammi-

nistrativa non può operarsi alcuno storno di fondi da capitolo a

capitolo del bilancio; non può esser aumentata alcuna assegna—

zione passiva con nuove e maggiori entrate verificatesi, nè prov-

vedere a nuova o maggiore spesa, cui non si possa far fronte con

il fondo di riserva.

Art. 25. Gli immobili devon di regola esser dati in afiittn;

gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili con

apposito inventario.

Art. 26. Le somme da investire devono esser impiegate:

l° nell‘aflrancazione di prestazioni perpetue redimibili legalmente

accertate; 2° in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri

titoli emessi o garantiti dallo Stato; 3° nel miglioramento del

patrimonio esistente, previa l‘autorizzazione tutoria.

Art. 27. Per ogni altra materia non contemplata nel presente

statuto organico, si osserveranno le norme prescritte dalla legge

17 luglio 1890 e dai relativi regolamenti, approvati con regio

decreto 5 febbraio 189-l (i).

156. Gli amministratori delle Opere pie speciali possono

esser nominati o per indicazione testamentaria oereditaria

o elettivamente o per appartenenza a una determinata

carica.

Tale l'ordinamento ordinario; v'è pur quello straordi-

nario, quando la costituzione dell'ordinamento personale

dell‘istituzione di beneficenza non risponde alle forme di

legge o quando, anche regolare, non può legittimamenle

funzionare.

lfamministrazione straordinaria e affidata alla Giunta

comunale, quando manca la costituzione e interviene lo

scioglimento della congregazionedi carità; è afiidata invece

alla congregazione di carità o a un commissario governativo,

quando trattisi di Opere pie speciali.

Un commissario viene anche preposto all'Amministra-

zione in caso di sospensione del regime ordinario.

Una rappresentanza speciale degli interessi dell'istitu—

zione di beneficenza viene appunto nel caso dell'azione

popolare quando un cittadino, promontorio nomineoascopo

correttivo, interviene a tutela del patrimonio dei poveri. _

Tale l'ordinamento personale direttivo; v'è però l'ordi-

namento burocratico degli uffici e degli impiegati. .

Le opere pie autonome sono amministrate a norma dei

relativi atti di fondazione e, a tale riguardo, la legge non ha

posto che due ordini di limiti: il primo è quello della tem-

poraneità della nomina, il secondo consiste nell'applica-

zione dei criteri d'ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.

Alla temporaneità della nomina si aggiunge il princi.p10

della contumacia amministrativa; però a questo dirtelo

della rielezione oltre una volta si ammettono le deroghe

contenute negli statuti speciali. .

La composizionedel Consiglio d'annninistrazioneè libera;

il numero può esser anche limitato a due ed un ammini-

stratore; in tal caso però deve esservi un regolamento-

(l) Circolare 14 novembre 1905 del Ministro dell‘Interno.
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statuto che assicuri della regolarità degli atti d'amministra-

zione e che dia la possibilità della nomina di supplenti in

caso di assenza o d'iii'ipediniento.

La categoria Speciale di annninistratori supplenti delle

Opere pie autonome è per la nomina subordinata alle

regole di cui agli articoli 9 a 17, 29, 30 e 34 della legge

del 1890 (1).

I criteri d'ineleggibilità alla carica di amministratore di

un'Opera pia sono quelli già esposti per la congregazione

di carità.

Le disposizioni che regolano la incompatibilità, ineleg-

gibilità e decadenza degli amministratori di Opere pie fa

salve lll ogni caso le disposizioni statutarie; siccome però

le norme di legge a tale riguardo sono di diritto pubblico,

tale riserva dev'essere interpretata nel senso che gli statuti

possono validamente stabilire regole più rigorose di quelle

della legge per l’incompatibilità, ineleggibilità e deca-

denza; deve però ritenersi che gli statuti medesimi non

possano nè stabilire a tale riguardo regole meno rigorose

di quelle della legge o attribuire una competenza diversa

per provocare, dichiarare ed eseguire i vincoli di eleggi-

bilità ad amministratori (2).

Nello stato attuale della legislazione, non dee escludersi

la disposizione che la scelta degli annninistratori possa

essere deferita al prefetto non opponendosi a ciò che la

vigilanza dell'Autorità politica negli istituti di pubblica be—

neficenza sia inconciliabile con la delega della nomina (3);

in tal caso, i vincoli d'ineleggibilità legano la scelta pre-

fettizia e non la diretta elezione.

‘ Circa la incapacità, si e ritenuto non incompatibile la

carica di direttore d'un‘0pera pia e di amministratore del-

l'Opera pia stessa (4); non si annnise invece il cumulo fra

le cariche di amministratore edi tesoriere (5) o l'affittuario

di beni dell'istituto (6), o di salariato o impiegato (7), o

di unico farmacista del Comune (8), o l'esattore comunale

incaricato del servizio di tesoreria dell'Opera pia (9).

Quanto all'incapacità del sindaco a far parte dell'Am-

ministrazione d'istituzioni di beneficenza è bene avver-

tire che riguarda solo le Opere pie del Comune dove eser-

cita la sua carica (10); l'esclusione non si applica agli

assessori (11).

Gli ecclesiastici e ministri di culto di cui all‘art. 29 della

legge comunale e provinciale, possono far parte dell'am-

ministrazione delle Opere pie autonome, non però della

congregazione di carità (12).

Le regole per I'incompatibilità per ragioni di parentela

non sono assolute; le regole già esposte per la congrega-

zione di carità ammettono deroghe a norma degli speciali

statuti dell'istituzione (13).

Le regole dell'astensione obbligatoria sono identiche per

le congregazioni e le Opere pie autonome (14).

Le donne possono esser chiamate a far parte dell'am-

ministrazione dellc Opere pie autonome, salvo l'obbligo

dell’autorizzazione niaritale; a tal riguardo si è chiesto se

nel caso di nomina d'una donna il cui marito, a termini

dell'articolo 135 del codice civile sia minore, interdetto o

sconti la pena superiore a un anno di carcere o sia separato

dalla moglie per colpa propria, possa la moglie chiedere

l'autorizzazione al tribunale e si rispose affermativamente,

osservando che il rinvio all'articolo 136, il quale esclude

l'applicazione dell'articolo 1743 del codice civile, ammette

l'equiparazione fra l‘autorizzazione e l'accettazione della

carica in un'Opera pia con qualunque altro atto civile.

La mancanza dell'autorizzazione produce nullità? Si

risponde affermativamente, ritenendosi, che in tal caso, alla

donna non autorizzata venga surrogato il candidato che

subito dopo ottenne il maggior numero di voti.

Nulla disponendosi in contrario, l'autorizzazione mari-

tale per l'accettazione della carica in un'Opera pia rende

effetti giuridici completi (15).

Le norme della legge del 1890 che sanciscono le incom-

patibilità degli amministratori inducono a determinare la

nullità o I'annullabilitz't degli atti a cui gli amministratori

colpiti da decadenza o ineleggibilità sono intervenuti?

La giurisprudenza sembra incline ad escluderlo e ciò

non solamente nei casi di deliberazioni aventi un effetto

puramente amministrativo. Si è ritenuto, infatti, che quegli

atti siano validi finchè [' incompatibilità non sia stata dichia-

rata dall'Autorità competente, giusta la massima in ma-

teria seguita circa l‘efficacia degli atti emanati dai pubblici

ufficiali (16).

La legge non vieta la nomina a vita nelle Opere pie

autonome, però non è escluso che la permanenza vitalizia

in una certa funzione, per esempio quella di sanitario (17)

del Comune o di titolare d‘un beneficio ecclesiastico (18),

non lasci ammettere la continuità della carica di ammini-

stratore anche d'un istituto di beneficenza. Del resto, se

un amministratore vitalizio, per ragioni di carica, non con-

tinua nelle funzioni presso l'Opera pia, deve provvedersi

alla sostituzione (19).

In questa materia il Consiglio di Stato si dimostrò sempre

abbastanza largo, ammettendo persino la cooptazione (20).

 

(1) Art. 19 del regolamento amministrativo.

(2) Cons. di Stato, Sezione Interno, 29 novembre 1901, Ospe—

dale di Barberino Mugello (Rivista Ammin., 1902, 403).

(3) Cons. di Stato, Sezione Interno, 2 maggio 1902, Roma

e. Ospizio S. Margherita (Rivista Ammin., 1902, 723).

(4) Cons. di Stato, 24 settembre 1895 e 18 agosto 1897

(Cagnotto, op. cit., pag. 65).

(5) Cons. di Stato, 4 maggio 1897, n. 743 (Caguetta, opera

cit., pag. 65).

(6) Consiglio di Stato, 3 agosto 1894 (Cagnetta, op. citata,

pag. 69).

(7) Consiglio di Stato, 4 gennaio 1873 (Cagnetta, op. citata,

pag. 70).

(8) Cons. di Stato, 21 ottobre 1898, ii. 1854 (Cagnetta, opera

cit., pag. 70).

(9) Cous. di Stato, 19 novembre 1896, ii. 255 (Cagnetta,

op. cit., pag. 76).  
(10) Cous. di Stato, 6 maggio1891, n. 471 (Cagnetta, op. cit.,

pag. 70).

(11) Cons. di Stato, 14 luglio 1891, n. 866; 27 maggio 1895,

n. 403 (Cagnetta, op. cit., pag. 72 e 73).

(12) Art. 11, lett. d, legge 1890.

(13) Art. 14 legge 1890.

(14) Art. 15 id.

(15) Cagnetta, op. cit., pag. 63.

(16) Cons. di Stato, Sezione Interno, 7 aprile 1893, Opere pie

Soldani di Poppi (Rivista Ammin., 1893, 980).

(17) Cous. di Stato, 21 aprile 1892, Tucci e. Ministero Interno

(Legge, 1899, i, 452).

(18) Cons. di Stato, 5 ottobre 1888 (Legge, 1889, i, 462).

(19) Cons. di Stato, 1° ottobre 1895, n. 1740 (Cagnotta, opera

cit., pag. 59).

(20) Cons. di Stato, 4 febbraio 1897, ii. 161 (Cagnetta, opera

cit., pag. 53).
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La rappresentanza legale dell'Opera pia non è affidata

al presidente che sotto l'aspetto esecutivo delle deliberazioni

del collegio; il presidente non può quindi disporre attivin-

dividuali relativi all'istituzione di beneficenza, senza il volo

dei membri del Consiglio d‘amministrazione.

Di.ciù sono esempio le istituzioni locali, in quanto il

sindaco, nelle funzioni di capo del Comune e non in quelle

d'utficiale del Governo, e il presidente della Deputazione

provinciale non sono che esecutori delle deliberazioni del

collegio (1).

Si e ritenuto spesso che, nella composizione del Consiglio

d'amministrazione d'un'0pera pia, debba tenersi conto

delle speciali condizioni del luogo, dando, ad esempio,

proporzionale rappresentanza alle singole funzioni d'un

Comune (2).

Gli amministratori d'una fondazione non ancora eretta

in ente morale, gli esecutori testamentari, hanno, prima

del provvedimento amministrativo, la facoltà di assumere

la veste tutelatrice del patrimonio loro alfidato; cosi pos-

sono far valere in giudizio le ragioni dell'Opera pia, e ciò

in conformità dell'art. 4 del regolamento 26 giugno 1864

per l'esecuzione della legge 5 giugno 1850, il quale dispone

che gli amministratori d'un'0pera pia eretta od erigemla

devono fare tutti gli atti che temlono a conservarne i

diritti (3).

L'erogazione delle rendite dell'istituto può esser affidata

o agli stessi Consigli d'amministrazione dell'Opera pia o a

speciali comitati e persone.

ll regolamento annninistrativo, ai suoi art. 11 e 12, de-

termina che l'opera di questi comitati dev'essere gratuita,

senza anche rimborsi di specie e importa responsabilità

della gestione. Di questa funzione può anche esser inca-

ricato il sindaco (4), il parroco (5), e il sistema di creare

collegi o persone speciali per l'altissima funzione eroga- ,

tiva non si applica solo alle congregazioni di carità, di cui

la legge parla espressamente nei citati art. 11 e 12, ma

anche per le istituzioni autonome di beneficenza (G).

Può la gestione d'un'0pera pia esser affidata alla pro-

vincia o al Comune? La giurisprudenza amministrativa ha

risposto che nessuna disposizione lo vieta, però talvolta ha

posto limitazioni a questo principio, dichiarando che, in

massima, Opere pie da un lato e Comuni e provincie dal-

l’altro devono essere a gestione separata; l'affidamento

delle prime ai secondi non e vietato, quando il fondatore lo

prescriva. In ogni caso però e imposta la gestione con-

tabile e amministrativa separata (7).

157. Le disposizioni fin qui enunziate circa l'ineleggi-

bilità, incompatibilità, decadenza, astensione obbligatoria

dei membri delle congregazioni di carità e delle Opere pie

speciali sono garantite da una serie di disposizioni penali

e da sanzioni civili e amministrative.

Trattandosi dell'ordinamento personale di corpi colle-

giali deliberativi deve anzitutto ammettersi che i provve-

dimenti presi con l'intervento di membri che erano ineleg-

gibili, incompatibili o decaduti non siano validi quante

volte, tolto il voto nullo, non risulti, colla cosidetta prova

(1) App. Bologna, 19dicembre 1893, Congregazione di carità

di Cesena e. Bondi (Rivista Ammin., 1893, 312).

(2) Cous. di Stato, 6 maggio 1896 (Boll. Operepie, 1896, 115).

(3) Cass. Roma, 9 gennaio 1891, Spada e Marcheggiani

e. Delitti (Faro Ital., 1891, t, 526).

(4) Cnfr. art. 11 regolamento 5 febbraio 1891.  

di resistenza, la maggioranza utile che deliberò il provve.

dimento stesso. -

Quanto al principio dell'astensione dalla discussione e

dal voto, che è obbligatoria per gli :unmiuistratori che hanno

ragione d'interesse al provvedimento deliberato, alcuno ri-

tiene che valga costantemente il principio della nullità, in

quanto l'intervento alla discussione può aver influito sul

voto della maggioranza, qualunque sia l’entità numerica

della maggioranza medesima. Vedemmo come tale opinione

non fosse prevalente benchè tale concetto sia confermato

dall’art. 17 della legge del 1890.

Le sanzioni penali che garantiscono l'applicazione dei

vincoli d'ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono

comminate dall'art. 41 della legge del 1890, che applica

la multa da lire 50 a lire 1000, oltre le eventuali pene

restrittive della libertà, a termine del codice penale, contro

colui che assume l'ufficio conoscendo il motivo d'ineleggibi-

lità o incompatibilità e contro colui che lo continua, mal-

grado |a sopravvenuta decadenza.

A questo principio son poste però due eccezioni equi-

tative: si ammette cioè che l'amministratore ineleggibile

o decaduto possa compiere atti che siano di mera conser-

vazione o di stretta necessità, e si ammette pure che non si

faccia luogo all'applicazione delle penalità quando la con-

gregazione o il Consiglio d'amministrazione dell'Opera pia,

pur avendo rilevato o ricevuta denunzia dell'ineleggibilità

o decadenza. omise di deliberarvi, e ciò anche se il vincolo

fu in seguito accertato e sanzionato dalle superiori Autorità

competenti.

Per i casi d‘ineleggibilità e incompatibilità la legge del

1890 non determina l'obbligo del risarcimento dei danni in

linea civile: tale conseguenza sembra però naturale, per

quanto non espressa, a termini delle disposizioni generalidi

diritto. L’art. 17 della legge del 1890 cammina la multa

da lire 50 a lire 1000 per coloro che violano l'obbligo del-

l’astensione dalla discussione e dal voto per i provvedimenti

di cui agli art. 15 e 16 della legge stessa; a tale pena si

aggiunge la decadenza da amministratore, il risarcimento

dei danni e la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la

risoluzione del contratto stipulato in virtù del provvedi-

mento illegale.

158. Le questioni sull'eleggihilità o decadenza degli

amministratori di Opere pie sono oggetto di eventuale re-

clamo da parte di qualunque cittadino: la relativa azione,

esperibile in primo grado, in via di semplice ricorso, al col—

legio a cui l'amministratore appartiene, viene decisa dalla

Giunta provinciale e dal Consiglio di Stato, quante volte

non piaccia al reclamante di rivolgersi direttantehlteall’Au-

torità tutoria, per introdurre non un reclamo gerarchico

formale, ma per ottenere un provvedimento definitivo,

contro il quale possa ricorrersi al Consiglio di Stato.

Se però il giudizio sull'ineleggibilità o decadenza im-

plica l'esame e il giudizio d'una questione di diritto pri:

vato, per es. l'esistenza o meno dello stato di morosth

dell'amministratore verso l'Opera pia, la competenza a gm-

dicare si restituisce all'Autorità ordinaria (8).

(5) Cons. di Stato, 25 marzo 1898 (Giust. Amm., 1898, 125)-

(6) Cagnetta, op. cit., pag. 171, 54.

(7) Cagnetta, op. cit., pag. 55.

(8) Cons. di Stato, IV Sezione, 13 settembre 1901, Cannella

c. Fidecommissario Schifano (Manuale Amministr., 1902, 77

e Cass. Roma, cit. al n. 46).
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159. Si (‘è dubitato se i magistrati siano ineleggibili ad

amministratori della congregazione di carità o di un'Opera

pia, tenuto conto dell'art. 14 della legge sull'ordinamento

giudiziario, che dichiara non potere i magistrati occupare

altri uffici annninistrativi. A tale riguardo il Consiglio di

Stato ha osservato:

« L'art. 14, attaccando la capacità di ogni funzionario

giudiziario a conseguire qualsiasi impiego amministrativo,

rende nullo ab initio qualunque conferimento di uffici di

questo genere a un funzionario dell'ordine suddetto.

« Questa conclusione è conforme alla giurisprudenza che

si era allermata intorno alla nomina del vice—pretore a de-

putato provinciale sotto la legge comunale e provinciale

del ‘20 marzo 1865; nella qual legge però, giova notarlo

subito, non era riconosciuto il diritto di opzione, che e una

innovazione introdotta dalla legge 30 dicembre. 1888; nè si

trovava la conseguente distinzione f'ra incompatibilità e ine—

leggibilità di cui nell’art. 11 della legge comunale vigente.

« Contro la tesi dell'ineleggibilità si potrebbe osservare

che, trattandosi d'una materia che restringe e menoma le

norme ordinarie che regolano la capacità ad un pubblico

ufficio, non pare che possono ammettersi interpretazioni

restrittive. Illa, anche prescindendo da ciò, (: d’uopo consi-

derare che la legge sull'ordinamento giudiziario, oltre

all'aver compreso l'art. 14 sotto il titolo « delle incompa-

« tibilità e delle esenzioni » non dice già che non possono

esser eletti o nominati a uffici annninistrativi i finizio-

uari dell'ordine giudiziario, ma usa invece l'espressione

che non « possono occupare » quei determinati uffici, ond'è

a concludere che non dell'iueleggibilità ricorre il caso, ma

della semplice incompatibilità. Conseguentemente sembra

sia da ritenersi valida la nomina del vice-pretore, singo-

larmente laddove le speciali disposizioni che regolano la

nomina a tali uffici comprendono il diritto di optare per

coloro che coprono uffici dichiarati incompatibili, salve a

provvedere alla decadenza qualora l'eletto non si dimetta

dalla carica che lo rende incompatibile.

« Questa più benigna interpretazione, che trova un con-

forto nelle parole della legge, bam-ora suffragata dai prin-

cipi di diritto che regolano i criteri discriminatori fra le

ineleggibilità e le incompatibilità; perocchè, sebbene si

tratti d'una teorica ancora non completa, pur tuttavia

sembra potersi con sicurezza affermare, facendo un esame

analitico delle varie disposizioni delle leggi amministra-

tive, che la sanzione dell'incompatibilità allora ricorre

quando nell' individuo sussista una causa d'indegnità per-

sonale, o un difetto di capacità (interdetti, iuabilitati, anal—

fabeti, esclusi dalle liste dei giurati, condannati), ovvero

che l'uflicio che si ricopre e l'influenza che da esso pro-

'maua (deputati) possono esser mezzi, sebbene illeciti, a

raggiungere la nomina al nuovo ufficio: mentrechè, quando

voglia escludersi solamente l'esercizio contemporaneo delle

due funzioni, sia da riconoscersi e da dichiararsi la sola

incompatibilità (consiglieri provinciali, sindaci, assessori,

impiegati).

« Ciò posto, è da considerare che l'uflìcio di vice-pretore,

precario, gratuito, a tempo determinato generalmente in

un triennio, non può offrire alcun mezzo d’influenza, e

non può perciò costituire causa legittima d’ ineleggibilità,

e sarebbe quimli illogico che ad esso si applicassero san-

zioni che non ricorrono nel caso, di ben maggiore impor-

tanza, degl'impiegati civili dello Stato, cui compete libera

scelta fra la-carica che rivestono e il nuovo ufficio cui sono

stati chiamati » (1). Riteniamo perciò, anche per questa

decisione, che i magistrati (non i vice-ru‘etori) siano ine-

leggibili alla carica di membri delle annninistrazioni delle

istituzioni pubbliche di beneficenza.

@ 3. Amministrazione e contabilità.

IGO. Ordinamento burocratico. -— 161. Guareutigie speciali degli

impiegati delle Opere pie. —— 162. Diritti e doveri. — |63 e

164. Responsabilità. — 165. Disposizioni vigenti delle an—

ticheleggi. — 166. Ordinamento contabile. —167a 170. In—

vestimento definitivo di fondi caritativi — Art. 28 della legge.

— 171. Investimento temporaneo. — 172. Investimento

speciale in consolidato 4,50%. — 1 73. Ipoteche. — 174. Ipo-

teche per decisioni di conti giudiziali. — 175. Affrancazioui.

—176. Imposte sul patrimonio. — 177. 'l‘assa dimane-

morta. — 178 e 179. Contrilmto inabili. — 180. Inventari.

— 181. Esercizi finanziari. — 182 e 183. Bilancio. ——

184. Fondi supplementari e avanzo di amministrazione. —

185. Rendiconto. — 186. Tesoreria e cassa. — 187 e

188. Esattore. —- 189. Riscossioni e pagamenti. —190. Pri—

vilegi di riscossione. — 191. Contratti. — 192. Aggiu-

dicazioni. — |!)3. Clausole e cauzioni nein appalti. —

194. Servizi a economia.

160. L'art. 3! della legge del1890 a proposito del-

l'ordimunento burocratico delle Opere pie ha fatto una

distinzione fra le Opere pie maggiori e quelle di modeste

patrimonio. Per le prime, la legge ha ammesso sempre

l'assunzione di un personale autonomo, retto da uno spe-

ciale regolameuto; per le Opere pie minori invece il citato

art. 31 ha stabilito che le congregazioni di carità e le

istituzioni pie hanno facoltà di usare per l'amministrazione

loro affidata dei locali e degl'impiegati del Comune o delle

altre Opere di beneficenza maggiori. '

Questa disposizione evidentemente ispirata al desiderio

di risparmiare quelle spese generali che gravano sulle

istituzioni di beneficenza, distraeudo dalla più utile desti—

nazione grau parte dei redditi di fondazione, ha dato in

pratica luogo a non poche difficoltà, benché. il citato art. 31

abbia stabilito che sulle controversie che possano sorgere

in proposito, debba deliberare la Commissione provinciale

di beneficenza (2).

Si discute anzitutto se la facoltà delle Opere pie minori

di servirsi del personale dall'Amministrazione comunale

debba esser gratuita. Esaminando il testo della prima

Relazione parlamentare, che escludeva la possibilità d’un

personale stipendiato per le Opere pie che avessero una

rendita annua superiore a lire 20,000, sembrerebbe che

l'uso dei locali e degli impiegati del Comune dovesse esser

gratuito, ma la Relazione senatoria e la seconda Relazione

parlamentare (3) sembrano escludere la gratuità dell‘uso

 

(i) Parere Cons. di Stato, Sezione Interno, 5 dicembre 1900,

Provincia di Salerno (Rivista Ammin., 1900, 271).

(“2) L‘art. 31 allida il eòmpito di dirimere le questioni al ri-

guardo alla Giunta provinciale amministrativa, deve ritenersi che

tale competenza sia passata alla Commissione provinciale di sor-

veglianza di cui alla legge 18 luglio 1904, trattandosi di funzioni  di tutela e non di giuridizione, come lo dimostra la dizione del

secondo capoverso dell‘art. 31 con le parole « dissenso » e non

« ricorso », « delibera » e non « decide ».

(3) La seconda Relazione ammetteil pagamento di una inden—

nità in forza di giustizia ad evitare l‘ingiusto locupletazione di

un istituto verso un altro.
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dei locali e degli impiegati del Comune e delle Opere pie ,

minori. Malgrado ciò, il Magni (1)e il Consiglio di Stato (2)

sono propensi a escludere la possibilità del compenso o

del pagamento.

E se l'impiegato del Comune rifiuta di assumere le sue

funzioni? Alcune sostiene che il funzionario, assunto per

un determinato ufficio, non può esser costretto a prestare

ufficio diverso, ma, evidentemente, l'impiegato del Comune

o dell'opera pia maggiore è assunto con la comlizioue im-

plicita di cui all'art. 31 della legge del 1890 e non è luogo

a dubitare dell'inammissibilità del ricorso dell'impiegato

ad assumere servizio per le Opere pie minori (3). A ogni

modo, dee ricordarsi che l'opera dell’esattore comunale per

il servizio di cassa della pia aziemla i- gratuita e quella di

tesoreria è compensata ad aggio (4).

In sostanza, il concetto ispiratore della legge, per qmmto

riguarda l'ordinamento burocratico delle Opere pie, può

esser cosi riassunto: impiegati delle Opere pie minori

debbono essere quelli dei Comuni; le Opere pie maggiori

debbono avere un personale proprio, i cui diritti e doveri

siano garentiti da norme fisse e invariabili per escludere

qualunque arbitrio (5).

Tali norme devono esser contenute in uno speciale re-

golamento da inviarsi al prefetto (6) e alla Commissione

provincialedi sorveglianza (7) edevono contenere le disposi-

zioni circa: a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun

impiegato 0 il salario d'ogni inserviente; tali determina-

zioni sono contemplate nell'apposita pianta organica; b) il

divieto di variare il numero e lo stipendio contemplati

dalla pianta senza l'autorizzazione tutoria; c) le attribu-

zioni, i diritti,i doveri propri d'ogni impiegato 0 salariato,

gli orari e, secondo i casi, le regole per la somministrazione

a essi del vitto e l'alloggio; d) le disposizioni che concer—

nono le licenzc,i congedi, le aspettative per motivi di

famiglia e di salute, le dimissioni, i collocamenti a riposo,

le indennità e pensioni; e) le punizioni disciplinari che

debbono andare dall'ammonizione alla destituzione (8).

E da rilevare come la giurisprudenza abbia statuito che

qualunque modificazione anche formale al regolamento

deve riportare il «visto » per l’autorizzazione tutoria e

non può farsi eccezione neppure per l'assunzione d'un

impiegato gratuito (9), e ciò perchè la circostanza della

gratuità non muta la considerazione che l'eletto sia, senza

la dovuta azione di tutela, investito d'una funzione ammi-

nistrativa.

L'intervento delle Commissioni provinciali, come ve-

dremo in seguito, mira a garentire il massimo risparmio

nelle spese d'amministrazione (10), senza che l'esercizio di

una facoltà discretiva del collegio di tutela a tale riguardo

possa modificare, a es., i diritti contrattuali già acqui.

siti (11); in ogni modo la facoltà stessa, non esercitata in

sede regolamentare, non può poi esser esercitata in sede

di bilancio (12).

161. Gli impiegati delle Opere pie godono del diritto di

percepire lo stipendio a norma del regolamento o della

deliberazione, e della continuità dell'ufficio a norma della

pianta organica. A tale riguardo il Consiglio di Stato ha

oscillato tra una ginrisprmlenza limitatrice della facoltà

degli amministratori che tende a escludere gli abusivi li-'

ceuziamenli (13) e una giurisprudenza che riconosce nelle

Annuiuistrazioni di beneficenza l'autorità più sconfinata di

modificare l‘organico e di sopprimere i posti d'ufficio per

interesse generale (14); in seguito poi si è seguita una

norma intermedia che dichiara genericamente salvi i diritti

acquisiti (15), ovvero li rispetta fino al solo limite dei rap-

porti di diritto privato (16).

A ogni modo, venne escluso che potesse modificarsi un

organico e licenziarsi un impiegato salve a costituire, sia

pure sott'altra forma, la pianta organica e provvedere a

nomina d'un altro e nuovo impiegato (17).

Le azioni di risarcimento degli impiegati licenziati sono

di competenza dell'Autorità ordinaria (18); salva natural—

mente la competenza annninistrativa a norma delle leggi

speciali, per quanto riguarda l'eventuale annullamento

delle deliberazioni di licenziamento (19).

Altra guarentigia è quella della insequestrabilità degli

stipemli e assegni a norma della legge 26 luglio 1888,

n. 5579, e della successiva 12 luglio 1902. n. 167, che

impone il divieto della cessione degli stipendi oltre i limiti

del quinto e oltre l'importo d'un anno per gli impiegati

dello Stato.

Tanto la pensione che lo stipendio sono gravati delle

ritenute per la ricchezza mobile e l'assunzione della rela-

tiva quota da parte dell'Opera pia, benché non espressa-

mente vietala da alcuna legge speciale, costituisce una

vera modalità d'aumento dello stipendio organico da ap-

provarsi quindi con l'autorizzazione tutoria (20).

Si è generalmente ritenuto che dall'assunzione d‘un im-

piegato presso un’Opera pia derivi un vero e proprio con-

tratto di lavoro, le cui norme ed effetti si regalino col

diritto comune; e le statuizioni a riguardo di tale contratto

sono quindi di competenza dei tribunali ordinari. Questa

 

(1) Legge sulle Opere pie, ecc., pag. 97 e 98.

(2) V. Rivista Ammin.: Materie generali, 1900, pag. 1033.

(3) Cons. di Stato, 12 settembre 1899, Sani e. Congregazione

di carità di Lugo (Manuale Amministratori, 1899, 413).

(4) Cous. di Stato, 3 giugno 1898,]1. 1009 (Cagnetta,op. cit.,

pag. 413).

(5) Cagnatta, op. cit., pag. 408.

(6) Art. 98 regolamento amministrativo.

(7) Legge 7 giugno 1904.

(8) Art. 51 regolamento amministrativo.

(9) Cons. di Stato, 1° ottobre 1895, n. 1785, Ospedale di

Catania (Bollettino Opere pie, 1896, pag. 154).

(10) Art. 31 legge 1890.

(1 ]) Cons. di Stato. 11 giugno 1895, n. 950 (Bolle/tino Opere

pie, 1896, pag. 250).

(l2) Cons. di Stato, 24 giugno l894, n. l069 (Bollettino Opere

pie, l894, pag. 620).  
(13) Cons. di Stato, 16 settembre 1898, Albergo dei Poveri

di Monreale c. Damiani (Bollettino Opere pie, 1899, pag. 119).

(14) Cous. di Stato, 8 luglio 1898, n. 333 (Cagnotto, op. cit.,

pag. 411).

(l5) Cass. Roma, 19 aprile 1898, Ritiro Benincasa c. Canfora

(ManualeAmministratori, 1898, 452).

(16) Cous. di Stato, 24 febbraio 1899 (Cagnotto, op. citata,

pag. 414).

(17) Cons. di Stato, 8 luglio 1898, cit. a nota 14. .

(18) Cass. Roma, 7 maggio 1888, Congregazione di carità di

Bassano c. Barile (Legge, 1888, lt, 761).

(19) Art. 12 legge 1° maggi01890, n. 6837 (v. Giunta pro-

vinciale amministrativa): tale competenza vale anche per "l

controversia relativa a licenziamento degli insegnanti (Cous. di

Stato, 29 aprile 1898, ||. 195: Giustizia Ammin., 1898, 551)-

(20) Cons. di Stato, 1 | giugno 1895, n. 950 (Bollettino Opere

pie, 1896, pag. 250).
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affermazione, più volte confermata dalla giurisprudenza (1),

reduce un certo turbamento nella regolazione dei conflitti

d'ntribuzione giurisdizionale, perché alcune disposizioni

disciplinari, da un lato, sono oggetto delle decisioni della

Giunta provinciale amministrativa e del Consrglro di Stato,

mentre per i loro effetti patrimoniali cadono sotto la com-

petenza dei tribunali ordinari, anche perchè spesso si rrsolî

vono in una interpretazione del contratto d'assunzrone o di

locazione d'opera.

162. Idiritti e i doveri degli impiegati delle istituzioni

pubbliche di beneficenza sono con-templati o dal regola-

mento speciale del personale dell'Opera pia o dalla delibe-

razione di nomina se il regolamento non è ancora compi-

lato; anche però in difetto di regolamento e di condizioni

di nomina, non può ritenersi che gli impiegati degli istituti

pubblici di beneficenza siano, per ciò che riguarda la disciî

plina e le promozioni, abbandonati alla discrezionalità degli

amministratori (2). Questo principio, posto dal Consiglio di

Stato, non trova nella pratica una sufficiente formolazione,

mancando una serie di norme tipiche e generali, che, in

difetto di discipline speciali, possano esser applicate agli

impiegati delle Opere pie.

Devono ritenersi però applicabili a questi le norme cou-

suetudinarie per lo stato degli impiegati civili, purtroppo

non ancora tradotte in disposizioni positive, e in questo

senso spiegasi appunto l'affermazione fatta dal Consiglio di

Stato, che, anche nel difetto di un regolamento per il per-

sonale, l'irnpiegato colpito da un provvedimento, può attac-

care il provvedimento stesso per motivi di legittimità (3).

Gli impiegati delle Opere pie possono godere del diritto

a pensione? Il dubbio non sembra possibile, per quanto la

disposizione dell'art. 64 della legge del 1890 determini

che non possono esser costituiti a carico del patrimonio

della beneficenza assegni vitalizi.

Evidentemente questa disposizione si riferisce agli as-

segni di beneficenza a favore d’indigenti e non già a vere

pensioni di vecchiaia agl'intpiegati che rappresentano non

già una gratuita erogazione, ma il corrispettivo di un con-

tratto di lavoro. L'art. 65 del regolamento 26 settembre

1899 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale

esclude che i Coumni e le provincie possano accordare

alloro funzionari un trattamento di pensione più favore-

vole di quello concesso agl'impiegati governativi in virtù

della legge del 1894 (vedi la voce Pensioni). Questa

disposizione limitatrice non riguarda le Opere pie, a cui non

è esplicitamente estesa; del resto, anche per i funzionari

dei Comuni e delle provincie, èdubbio se l‘anzidetta dispo-

sizione sia applicabile, tanto più che il citato art. 65 è

attaccato d'incostituzionalità.

L'art. 51 del citato regolamento 5 febbraio 1891 parla,

del resto, esplicitamente del diritto a pensione degli impie-

gati delle Opere pie; a ogni modo la pensione, al pari che

lo stipendio, costituisce il corrispettivo del pubblico servizio

Specificatamente prestato presso l'Opera pia e non si po-

trebbe, a es., dichiarare utile alla pensione presso l'isti-

tuto di beneficenza il servizio prestato nella milizia (4).

Il regolamento pensioni dev’esser deliberato dal Con-

siglio d'amministrazione, nè potrebbe essere applicate da

un commissario regio (5).

163. Per quanto riguarda la responsabilità degli impie-

gati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dee ricono-

scersi che la nostra legge è stata molto deficiente.

La Relazione Luchini sul progetto della vigente legge,

nella questione speciale relativa alla responsabilità degli

impiegati, su cui l'ufficio centrale del Senato e la Camera

erano in aperto contrasto, osservava:

a) che la responsabilità del segretario capo dovrebbe

esser guarentita con norme speciali per quelle istituzioni

che non abbiano un direttore o amministratore stipendiato

permanente, ma soltanto amministratori gratuiti che vanno

e vengono, portati e portati via dal vento delle elezioni;

siccità facilmente accade cheil capo della segreteria sia

egli il vero amministratore senza esser il responsabile;

b) che la supposta innovazione non è tale davvero,

poichè abbiamo un'identica responsabilità stabilita in mi-

gliaia di Opere pie, dove c'è un direttore amministrativo,

subordinato a un Consiglio d'amministrazione: ora vor-

rebbesi avere la medesima responsabilità per il segretario

capo, che, dove non sia un direttore permanente, fa, in

sostanza e al coperto, quello che altrove fa il direttore: né

più né meno;

e) che la responsabilità del segretario capo è assolu-

tamente esclusa nei casi in cui egli è esecutore, e non

autore o coautore: per tener conto delle obiezioni fatte,

invece di dichiararlo responsabile, lo dichiariamo presunto

autore o coautore dell'atto, e quindi presunto responsabile;

(: aggiungiamo che la presunzione cessi tutte le volte che

non soltanto con certi modi tassativamente indicati, ma

con qualunque mezzo di prova dimostri aver egli eseguito

le istruzioni superiori;

il) che questa dichiarazione di corresponsabilità del

segretario capo ci e stata chiesta dagli amministratori, e

nell'interesse degli amministratori stessi, che cosi si sentì-

ranno meglio tutelati;

e) che il più grave ostacolo a far valere la responsa—

bilità dei pubblici ufficiali in generale, e sempre la incer-

tezza del vero autoredi un atto: avuto codesto dato, anche

la legge comune può bastare a regolare la responsabilità

dei pubblici ufficiali: ma siccome il giudizio di responsa-

bilità consta (Ii due parti: cognizione dell'autore dell'atto,

giudizio sulla natura dell‘atto, per imputarne il demerito a

chi ne fu l'autore, cosi è inutile parlare di responsabilità,

se le leggi non provvedano a porre in evidenza il vero au-

tore o cooperatore di un atto: la firma d'un presidente

di Consiglio d’amministrazione o miche d'un amministratore

potrà, come già notammo, stabilire una responsabilità arti-

ficiale, e formale, non altro, quando, checchè dica la

legge, si sappia che chi firmò non poteva fare a meno di

commettersi a coltri che gli preparava l'atto da firmare;

f) che nell'articolo votato dalla Camera i segretari

capi non sono davvero elevati al livello dei rappresentanti

collegiali dell'istituzione per controllarli nell'Amministra-

 

('l) App. Palermo, 17 dicembre 1903, Compagnia del SS. Sa-

cramento di Carini e. Di Gregorio (Foro Ital., 1904, ], 63);

Cass. Firenze, 14 genuaio1897, Cigna 0. Ospedale S. Maria

(Bollettino Opere pie, 1897, pag. 206); Cons. di Stato, 13 set-

tembre 1892, n. 1917 (Id., 1892, 197). .

(9) Consiglio di Stato, 3 febbraio 1904, Chiaramonte e. Con-

46 — Dronsro tramano, Vol. XVII.

 gregazione carità di Palermo (Giustizia Ammin., 1904, 61).

(3) Cons. di Stato, 3 febbraio 1904, cit. a nota precedente.

(4) Coins. di Stato, 20 febbrai01894 (Bollettino Opere pie,

1894, 367).

(5) Cons. di Stato, 20 maggio 1892, n. 979 (Bollettino Opere

pie, 1892, 405).
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zione: non v'è la menoma traccia di ciò nell'art. 31: il

segretario non prende parte, con volo deliberativo almeno,

alle deliberazioni della rappresentanza collegiale: se vi

prendesse parte, allora sarebbe responsabile come ammi-

mstratore (poco importerebbe se stipendiato), enon sa-

rebbe mestieri d'uno speciale articolo di legge per dirlo

responsabile come amministratore;

g) che il dire che, se la disposizione fosse buona, do—

vrebbe esser applicata a tutte le istituzioni di beneficenza,

non fa si che non sia buono quello che può essere buono

per alcune: dove c'è un solo segretario, non c’è davvero

il pericolo che il giudizio di chi sia autore o cooperatore

dell'atto, si disperda nella quantità degli uffici e nella ruol-

titudine degli impiegati: che certe firme a concorso di re-

sponsabilità possano richiedersi per alcune amministrazioni

più vaste e non per altre, ce lo insegna l'art. 32 sostituito

dal Senato e ce lo insegna, per es., la legge provinciale e

comunale, la quale vuole nell'art. 154 che i mandati siano

contrassegnati dal ragioniere dove l'ufficio di ragioneria fu

istituito;

li) che non giova considerare che la maggior parte

degli impiegati sarà povera, e quindi che la responsabilità

non porterà vantaggio economico; potrebbe farsi la stessa

obiezione per molti amministratori, ma fra essi e gli im-

piegati con questa differenza, che gli amministratori il

più delle volte riscliieranno la decadenza dall’ufficio e

l'obbligo di pagare qualche indennità, per gli impiegati

invece che fossero dichiarati responsabili ci sarebbe invece,

oltrel'indenuità, la perdita dell'impiego; quindi discipli-

nare la responsabilità dell'impiegato nel modo veramente

efficace sarà la migliore guarentigia per le pubbliche

Amministrazioni ;

i) finalmente, che il principio della subordinazione

gerarcltiéa non è davvero offeso quando il subordinato abbia

sempre il dovere d'obbedire e sempre il dovere di firmare

l'atto, ma abbia il diritto di domandare qualche prova che

gli fu dato l'ordine di praticare in quel dato modo. Niente

di più conforme a quello che s'è praticato sempre e sempre

stabilito nelle leggi, tutte le volte che nelle leggi s'è stabi-

lita la responsabilità personale. A tale riguardo la Rela-

zione ricordava la facoltà dei ragionieri dei Ministeri edelle

lntendenze di chiedere l'ordine scritto per le emissioni

dei mandati (vedi la voce Contabilità generale dello

Stato).

Malgrado queste savie considerazioni, nessuna legge o

norma complementare e venuta a determinare la responsa-

bilità degli impiegati delle Opere pie, e specialmente dei

segretari e ragionieri, sicchè da un lato quella responsa-

bilità è assai diminuita edall‘altro si pretenderebbe esten-

derla anche a quei casi in cui il funzionario null'altro fa

se non eseguire ordini ch'egli stesso giudica illegali.

164. Circa la responsabilità degli impiegati delle Opere

pie per la firma dei mandati, può ricordarsi quanto i com-

mentatori della legge comunale e provinciale affermano per

la responsabilità dei segretari comunali.

Anzitutto dee ricordarsi che una responsabilità conla—

bile non esiste, perché non può applicarsi l'articolo 36

della legge del 1890, perchè non è certo ammissibile

che il segretario comunale abbia « ordinato spese fuori

de' limiti del bilancio », nie « ne abbia contratto impegno»,

in quanto funzioni di tale natura sonodell'arnministratore,

non dell'impiegato. Nè, in dipendenza della firma dei

mandati, può parlarsi della responsabilità per' maneggio

di danaro dell'ente.

Può però il segretario dell'Opera pia essere civilmente

responsabile ?

ll Saredo conclmle in senso affermativo per i segretari

comunali (1), ritenendo che la firma dei mandati equi-

valga a responsabilità- per la legittimità estrinseca del

mandato. Egli è tratto a tale conclusione argomentando

dal fatto che, ove tale responsabilità non si ammetta, la

legge avrebbe richiesto sui mandati la firma del segretario

senza alcuna logica ragione.

Il Romelli (2) giustamente risponde che non esiste

responsabilità se non in quanto la legge determina la

natura e il grado della responsabilità medesima ; ora non

solo la legge non determina responsabilità contabile degli

impiegati, ma la specifica solo per gli ;iiun'iiuistratori;

d’altra parte non solo la legge dovrebbe stabilire la re-

sponsabilità degli impiegati, ma, per le loro stesse cori—

dizioui, dovrebbe sancire una formalità in cui la dichia-

razione di resistenza, nei casi d'illegalilà fosse accertata

eslrinsecamenle e ammettesse che gli amministratori, con

atto scritto, potessero ai segretari imporre la firma.

Questo la legge non determina, quindi responsabilità non

esiste.

L'articolo 32, capov. 2°, della legge 17 luglio 1890,

determina una responsabilità generale del segretar‘io delle

Opere pie, in quanto « ogni dichiarazione, provvedimento,

contratto e in generale ogni atto che emani dall’istituzione

dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza.del-

l'ente, avere la firma dell'impiegato capo d'ufficio che sarà

designato dagli statuti ». .

Tale disposizione, che fa del segretario dell'istituzione di

pubblica beneficenza il gerente responsabile di tutti i prov-

vedimenti amministrativi, e illogica, in quanto manca, a

corrispettivo della responsabilità, l'inarnovibililà el'assolu—

zione dalla responsabilità nei casi (l'imposizione da parte

degli amministratori (3).

I segretari cornuuali hanno una responsabilili'i, ma sono

inamovibili dopo iui quadriennio di servizio (4); i ragionier!

centrali dei Ministeri sono responsabili della legittimità

dei pagamenti, ma, dietro ordine scritto del Ministro. ap-

pongono la firma anche ai mandati ch'essi ritengono non

regolari. . .

Il Magnani (5) ha richiesto quale responsabilità spetti

ai segretari delle Opere pie in ordine alle deliberazioni deg

Consigli amministrativi e se iverbali stesi dai segretari

abbiano la forza probaute di_atti pubblici, cioè se possano

essere contestati con querela di falso quando se ne \'oglla

contestare la verità. .

Rispetto al primo punto, quell'autore, riportandosi al-

l'art. 32 della legge 17 luglio 1890, ha ritenuto che la

responsabilità dei segretari sussista se e in quanto essi

partecipino alle deliberazioni in forza dei particolari statull

dell’Opera pia. Tale partecipazione viene intesa dal Ma—

__,…..

 

(1) Saredo, Legge comunale e provinciale commentata, vol. tv,

n. 9775 e seguenti.

(2) ! segretari comunali contraggono responsabilità per la

firma dei mandati? (Manuale Amministratori, 1987, 1).  (3) Magnani, I segretari delle Opere pie (Bollettino Opere P”!

1897, 721).

-(4) Art. 3, legge 7 maggio 1902, n. 144.

(5) Op. e loc. citati.
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«nani non già nel senso di semplice ufficio «l'estensione

del verbale, ma di vera e propria ingerenza deliberativa;

dovrebbe quindi escludersi qualunque obbligo del segre-

tario anche di richiamare o suggerire l'osservanza a una

determinata norma di legge; ciò s'intende, se gli statuti

non ne facciano specifico obbligo.

Quanto all'efficacia probatoria dei verbali stesi dai se-

gretari delle Opere pie, non sembra possibile il dubbio:

l'art. 1315 del cod. civile definisce l'atto pubblico per

quello ricevuto con le richieste formalità da un notaio o

da un altro pubblico ufficiale, ecc. Sono i segretari delle

Opere pie pubblici ufficiali? La risposta affermativa con-

sidera che tale qualifica dipende dalla natura dell'ente

rappresentato, che dev'esser pubblica e dalla natura delle

funzioni esercitate. In tale caso appunto trovasi la specie

in esame e la Cassazione di Torino giustamente determinò

clteiregistri delle Opere pie dovessero equipararsi agli

atti pubblici, perchè esorbitano dal diritto privato essendo

regolati dalla legge secondo i fini d'una pubblica funzione

quale è quella della pubblica beneficenza. Per tale ragione

se l'Autorità ordinaria ha ritenuto che i semplici registri

tenuti dal segretario « costituiscono documenti aventi forza

probaute, perchè rilasciati da chi riveste il carattere di

pubblico ufficiale a tanto legittimamente autorizzato », «

[artieri avranno qualifica di atti pubblici istituiti e redatti

dal segretari delle Opere pie (i).

Identico concetto venne sostenuto dalla Cassazione di

Roma, affermandosi che il verbale redatto da un segretario

d'Opera pia « riunisce in sè tutti i caratteri dell’atto

autentico ».

Affermare che il segretario e pubblico ufficiale e che i

verbali del collegio amministrativo dell’istituto sono atti

pubblici equivale ad attribuire ai segretari stessi facoltà di

rogare contratti nell'interesse dell’Opera pia?

Le istruzioni 3 maggio 1903 del Ministero dell'Interno,

che più oltre riporteremo in forma riassuntiva, riconoscono

che i segretari delle istituzioni di pubblica beneficenza non

possono imprimere la qualità di atti autentici a quelli che

debbono essere ricevuti da pubblici ufficiali (2), ma pos-

sono intervenire a tutti gli atti privati e assistere agli atti

d'incanto e che di ciò le Amministrazioni debbono appro-

fittare per evitare le spese di pubblico notaio.

Gli impiegati delle Opere pie sono, quindi, pubblici

funzionari, ma non pubblici ufficiali.

Anche negata la qualità di pubblici ufficiali per gl'im-

Plegati delle Opere pie, può ammettersi ch'essi siano al—

meno autorizzati a rilasciare copie di deliberazioni e di

atti d'ufficio?

Per i verbali di deliberazioni, l'art. 50 del regolamento

amministrativo del 1891 dispone solo l'obbligo del rilascio;

|I Luchini (3) accenna alla possibilità che l'autenticazione

[iO—ssa esser fatta da notaio; sembra però che per il prin-

Clpio sugli archivi delle pubbliche Amministrazioni e sugli

atti derivanti dai loro archivi, debbasi annnetlere la possi-

bilità del rilascio della copia edell'autentica da parteanche

degli impiegati delle Opere pie, che, se non sono pubblici

ufficiali, sono pet‘ò pubblici funzionari.

165. Negli antichi Stati del regno delle Due Sicilie e nel

ducato di Modena esistono disposizioni circa lo stato degli

impiegati delle Opere pie, e, siccome tali norme non furono

abrogate nè dalla legge 14 aprile 1864, la quale riguarda

solo gli impiegati civili, quelli cioè nominati dal Governo

e il cui stipendio e a carico del bilancio dello Stato, nè

dalle leggi 3 agosto 1862 sulle Opere pie e 19 lnglio1890,

le quali nulla prescrivono circa lo stato degli impiegati

delle Opere pie, così sono tuttora in vigore (4).

Delle altre disposizioni preunitarie si ritengono tuttora

vigenti quelle che riguardano gli impiegati degli antichi

Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali, che ven-

nero aboliti con la legge 3 agosto 1862, n. 753, che

trasferì le funzioni degli uffici stessi alle Deputazioni

provinciali.

Col successivo decreto del 20 agosto del 1864, n. 1896,

vennero però sistetnate le sorti di questi impiegati, addos-

samlone l'onere alle provincie, e con la successiva legge

6 febbraio 1881, n. 29, venne definitivamente stabilita la

condizione giuridica di questi funzionari, deterrninamlosi

la revoca del decreto del 1864 e il reintegro nei loro diritti.

[Consigli provinciali doveano ridurne il nmnero alla stretta

necessità, conservando i più idonei e collocando in dispo-

nibilità i meno adulti e in pensione quelli che aveano rag-

giunto gli anni di servizio o l’età regolamentare. Per ciò

che riguardava la misura della pensione, si ammise il vigore

delle antiche leggi, aumentandosi quindi d’un quarto, agli

effetti della liquidazione, gli stipendi inferiori a lire 1200

e quelli superiori a lire 3000 d‘un quinto; al pagamento

della pensione provvedono le provincie, salva applicazione

dei ratizzi (5).

A proposito dei diritti degli impiegati delle Opere pie che

risalgono a disposizioni anteriori alla legge del 1890 è da

ricordarsi come la legge toscana del 1849 dichiara che

gli impiegati degli istituti di beneficenza sono, per il trat-

tamento di pensione, equiparati agli impiegati civili dello

Stato. Questo privilegio che non venne espressamente

abrogato uè dalla legge del 1890, uè dalle leggi 1894 e

1895 sulle pensioni dello Stato, discutevasi se fosse stato

abolito dalla legge sulle Opere pie del 1862, perchè questa

legge, nel suo art. 38, dichiarava abrogate le disposizioni

legislative anteriori; il Consiglio di Stato (6) ritenne però

che la formola generica e non espressa non potesse che

riguardare strettamente la materia della beneficenza e non,

senza disposizione speciale, i diritti degli impiegati, che, del

resto, erano stati dichiarati quesiti con l'art. 68 del rego—

lamento per l'esecuzione della legge del 1862 (7).

166. Le disposizioni sulla contabilità delle Opere pie

costituiscono un complesso di norme contenute nel regola-

mento speciale del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, che

sottopone le istituzioni di beneficenza a norme contabili in

 

“) 30 novembre 1897, Guatco e. Conservatorio di S. Ber-

nardo in Genova (Foro Ital., 1898, |, 951 ).

('2) Manuale Amministratori, 1904, 50. Vedi pure Circolari

del Ministero dell'Interno, 18 marzo 1871 e 3 settembre 1872

(Manuale Amministratori, 1871, 100, e 1872, 289).

(3) OP. cit., pag. 535.

(.”/"). Cons. di Stato, 19 dicembre 1902, Pia casa in Lucca.

(Rivista Ammin., 1903, 300).  (5) Cagnetta, op. cit., pag. A0?) e 410.

(6) Cons. di Stato, 19 dicembre 1902, succitata al n. /t.

(7) « Art. 68. Gli attuali impiegati, si amministratori che con-

tabili delle Opere pie, conserveranno i loro posti fino a che le

rispettive Amministrazioni non abbiano altrimenti provveduto,

salvi in ogni caso i diritti competenti ai medesimi per disposi—

zione di contratto o di regolamento ».
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qualche parte simili a quelle dell’Amministrazione gover—

nativa, salve le necessarie modalità diverse.

La contabilità delle Opere pie si aggira intorno a citrque

punti essenziali: a) patrimonio; b) esercizio finanziario;

e) bilancio; d) riscossioni e pagamento; e) rendiconti am-

ministrativi e giudiziali.

Mentre il regolamento di contabilità generale dello Stato

contiene anche le discipline relative alle cauzioni e ai con-

tratti, per le Opere pie le norme circa questi punti sono

contenute invece nella legge e nel regolaurento ammini-

strativo.

Principio essenziale dellediscipline contabili della bene—

ficenza è di stabilire un preciso accertamento del patri-

monio di fondazione, e ciò si comprende, perchè trattasi di

istituti che non hanno entrate derivate o tributarie, ma

solo entrate originarie, che, nell’interesse sociale, debbono

esser integralmente destinate a sollievo della indigenza.

Quest'accertamento patrimoniale, tradotto nelle necessarie

valutazioni contabili, costituisce norma dell'esercizio fi—

nanziario e fondamento della responsabilità degli ammini-

stratori.

I libri obbligatori delle Opere pie sono: a) il protocollo

per la registrazione delle corrispondenze ufficiali; b) la

rubrica alfabetica per la ricerca degli atti, divisa per ma-

terie; c) il registro cronologico delle deliberazioni.

Ogni Opera pia dee aver un impiegato responsabile

delle carte d'archivio e un impiegato responsabile della

tenuta dei registri di repertorio degli atti soggetti a regi-

stro a norma del testo unico delle leggi sul bollo e registro.

Una parte speciale dell'archivio contiene la parte patri-

moniale suddivisa per categorie, secondo la diversa natura

dei beni; le istituzioni raggruppate o concentrate hanno

un archivio patrimoniale separato.

« I libri e i registri dei corpi morali posti alla dipen-

denza dell’Antorità amministrativa, non possono al corto

considerarsi quali semplici carte domestiche, ma invece

fanno piena fede del loro contenuto » ('l); e cosi pure gli

attestati che se ne rilasciano dai segretari, archivisti, ecc.

La legge del 1890, differentemente da quella del 1862,

non ha disposto l'obbligo della conservazione dei titoli e

documenti dell'Opera pia; però questa prescrizione risulta

implicitamente da molte norme relative agl' inventari e

dalle disposizioni regolamentari circa i protocolli, rubriche

obbligatorie, ecc. (2).

167. Il patrimonio pecuniarie dell'Opera pia dee di re-

gola esser costituito in deposito e la cassa dee contenere

solo quanto si riferisca ai bisogni ordinari dell’istituto limi-

tatamente al periodo di due o più mesi, secondo l'indole

e l'importanza dell'Opera pia e secomlo la possibilità di

ritirare prontamente dalla cassa dell'istituto depositario.

Lo stato di cassa dei tesorieri e riscuotiteri speciali è

sottoposto a verifica bimensile, oltrea un nunrero indeter-

minato di verifiche straordinarie: tali verifiche consistono

nella effettiva e materiale ricognizione delle somnre, titoli

e valori esistenti in cassa, segtrita dall‘accertamento dei

dati contabili dell'arnnrinistraziorre e del giornale di cassa.

Tali verifiche sono documentate in un speciale processo

verbale.

Dalle verifiche bimensili sono esonerati gli istituti di

credito, per i quali però devon determinarsi nel contratto

le nornre per il controllo sui versamenti e pagamenti eper

riconoscere a intervalli non ltrnglri le situazioni del conto

corrente.

Questo per ciò che rigtrarda le occorrenze normali del-

l'esercizio finanziario, ma un'Opera pia può trovarsi a dis-

porre d’una somma di denaro che entra a far parte del suo

patrimonio istituzionale. Queste somme debbono essere, a

termini dell'articolo 28 della legge del 1890, irnpiegatein

titoli del debito pubblicodello Stato o in titoli emessi o

garantiti dallo Stato.

L'articolo 76 del regolamento amministrativo 5 feb-

braio 1891 , tra le forme trasformativo di patrimonio

ammette anche le contrattazioni di mutui attivi, le costi-

tuzioni di rendita, le ipoteche, ecc.; questa disposizione

contrasta alla precedente della legge; come risolversi la

contraddizione?

La conciliazione fra le due rrornre venne dal Consiglio

di Stato ritrovata nel fatto che l'art. 76 serve a completare

solo l'ultimo capoverso dell'art. 28, nel senso che si riferisca

solo al caso della destinazione dei capitali, al miglioramento

del patrimonio (3).

Si è sempre ritenuto che l‘investimento obbligatorio

nelle forme dell'articolo 28 si riferisce tanto ai nuovi

capitali che eventualmente siano lasciati all'istituto quanto

ai fondi derivanti da antichi nrutui attivi che vengonoa

scadere (4), e non si ammisero eccezioni neppure per

casi di evidente utilità, quando cioè l'investimento era

stato deliberato nel collocamento alla Cassa di risparmio

del luogo, nella erezione di un monte di pietà e simili (5).

Solo talvolta il Consiglio di Stato ammise diversa forma di

investimento da quella in titoli emessi e garantiti dallo

Stato quando tale destinazione fosse stata prescritta dal

fondatore (6); questa eccezione venne però recentemente

ripudiata (7).

Sulla restrittiva e rigorosa interpretazione dell’art. 28

della legge del 1890 circa l'investimento di somme e capi-

tali di proprietà delle Opere pie il Ministero dell'hrterno

con sua circolare & aprile 1897, n. 25282-8 (8), rilevò

come l'impiego eccezionale della somma nel miglioramento

del patrimonio nei casi di evidente utilità con forma di inve-

stiurente diversa da quella in titoli emessi o garentiti dallo

Stato non deve essere inteso nel senso che un maggior

interesse che possa ottenersi da un diverso impiego possa

legittiurarela concessione di mutui a privati, a Comuni, ecc.

La circolaresuccitata ricorda come il Ministro proponente

la legge del 1890, rispondendo alla Camera dei dop…“

 

(I) App. Catania, 25 marzo 1904, Arcicon/‘mternita S. Agata

c. Gagliano (Rivista Ammin., 1904, 427).

(2) Cagnotta, op. cit., pag. 85.

(3) Cons. di Stato, 30 marzo 1894, Contone Siznt'Angelo in

Pantano (Bollettino Opere pie, 1895, 16).

([I) Cons. di Stato, 5 maggio 1899, Comune di Frosolone

(Rivista Amm., 1899, 616); 9 dicembre 1899, Asilo di Genova

e. Tollotl (Ma-nuale Amministratori, 1900, 79, e Cagnetta,

op. cit., pag. 135).  (5) Cons. di Stato, 28 novembre 1 897, Ospedale S. Barlo-

lomeo di Sarzana e. Conyregazione di carità (Czrgnetta, Op. GIL,

pag. 137); 7 gennaio 1896, Comune di Cascia (Manuale Aar-

ministratori, 1896, 274).

(6) Caguetta, op. cit., pag. 136, n. 13.

(7) Cagnetta, op. cit., pag. 140.

(8) Vedi il testo della circolare nella Rivista Ammim'stratiM,

1897, 367.
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clioavevaao presentato emendamenti all'art. 28 avea con-

cluso che l'intento della legge era qtrello « assolutamente

che le somaro disponibili delle Opere‘pie vengano investite

in titoli del Debito pubblico dello Stato e garantiti dallo

Stato, per‘mettendosi soltanto, come eccezione, che possano

essere impiegati per il miglioramento degli stabili di pro-

prietà degli istituti di beneficenza ». E tale interpretazione

écoufermata dagli articoli 64 c 72 del regolamento 5 feb—

braio 1891.

168. Quale l'efficacia della validità d'una disposizione

testamentaria fatta con la condizione di un inrpiego del pa-

trimonio legato diverso da qtrello dell'art. 28 della legge

del 1890? Il Consiglio di Stato, osservando come il legisla-

tore abbia preferito che le istituzioni di beneficenza abbiano

un reddito anche minore di quello dei mutui ipotecari, ma

non aleatorio e non soggetto alle eventuali controversie

giudiziarie, ha ritenuto che il vincolo dell'art. 28 riguardi

anche i capitali con diverse destinazioni a norma dell’atto

benefico di fondazione.

E che questo sia _lo spirito della legge, si rileva manife-

stamente, osserva il Consiglio di Stato, anche dai lavori

preparatori e dalle discussioni parlamentari della legge del

l890. in Senato venne proposto l'impiego, in via di ecce-

zione, in mutui ipotecari, e la proposta fu respinta, osser-

varulosi che la sola eccezione che si credette di anrmettere

fosse il caso del miglioramento al patrimonio esistente e

ciò anche per trou danneggiare gli istituti di credito ipo-

tecario (1). Quindi il divieto dell'art. 28 si riferisce non

solo ai lasciti posteriori alla legge del 1890, ma anche a

quelli anteriori alla legge stessa (2).

La regola dell'investimento a forma dell'art. 28 della

legge del 1890 e assoluta, non solo quando il provento o il

lascito patrimoniale abbia un'origine generica, ma quando

la pia disposizione del testatore o donatore determini espres-

samente una forma d'investimento differente da quello in

rendita pubblica e ciò perchè tale forma di collocazionedei

capitali dipende da trna norma di diritto pubblico, cui non

può derogarsi per privata volontà (3).

Del resto, nell'accordare o meno l'irrvestimento di capitali

in forma diversa da quella dell'art. 28, l'Autorità tutoria

esercita un vero arbitrio discrezionale, e quindi la conve-

nienza o meno della destinazione e dell'investimento non

costituisce nrateria sindacabile, nè suscettibile di ricorso

presso la IV Sezione del Consiglio di Stato (4).

169. La disposizione dell'art. 28 fu talvolta applicata in

modo estrenramente rigoroso, sostenerrdosi dal Consiglio di

Stato che, ove dopo il 1890 venisse a scadere un mutuo

offerto da un'Opera pia, l'Amministrazione della medesinra

non potesse rinnovarlo, nè prorogarlo, ma dovesse invece

curarne la riscossione e il conseguente l‘investimento a

forma dell'art. 28 suindicato (5). Tale principio ventre

confermato con la seguente argomentazione di diritto:

. « La legge del 1890, nel capo nr, ha ordinato una serie

di norme regolatrici dell'amurinistrazione delle Opere di

beneficenza, e, dopo aver disposto sul modo di riscossione

delle entrate, sui depositi delle somme eccedenti i bisogni

ordinari, sulle forme dellenlienazioni, dei contratti edegli

appalti, sugli affitti dei beni immobili, ha prescritto che

gl’investimenti dei capitali debbano farsi in titoli del debito

pubblico, o in altri titoli enressiogarantitidallo Stato, econ

l’autorizzazione della Giuntaproviuciale amministrativa i

capitali possano essere impiegati nel miglioramento del pa-

trimonio esistente, qualora sia evidente la nraggiore utilità

di tale impiego. Il disposto dell'art. 28 non lascia alcun

dubbio sul suo significato letterale e razionale: non sul

significato letterale, perchè, quando la legge prescrive i

modi d’investimento dei capitali, che sono tassativamente

designati, cioè, titoli del Debito pubblico e titoli enressi o

garantiti dallo Stato, non è lecito abbandonarsi ad trna

interpretazione, che, allargando la portata della disposi-

zione, nc alteri il senso e il valore; non sul significato

razionale, perchè la legge non ha voluto lasciare agli am-

ministratori la facoltà di scegliere il modo di impiegare i

capitali, per evitare il pericolo di perdita, equindi di dimi-

nuzione del patrimonio della beneficenza. La legge ha fatto

una sola eccezione, autorizzando gli amministratori a di-

partirsi dalle suindicate norme, qualora un capitale possa,

con evidente utilità, impiegarsi nel miglioramento del pa-

trimonio esistente, cioè il patrimonio proprio dell'Opera

pia, ma, in questo caso, è disposto che dell'utilità giudice

debba esser la Giunta provinciale amministrativa. Il signi-

ficato dell'articolo 28 è reso eviderrtissirno dalle discussioni

che ebbero luogo nella Camera dei deputati e nel Senato;

nella Canrera fu discusso un emendamento, che fu ritirato,

sull'impiego dei capitali in cartelle fondiarie, e in Senato

un emendamento, non accettato, in vista del quale si auto-

rizzava l'impiego in mutui ipotecari, con pegno di titoli, ai

Comuni e ad altri enti. L'esclusione dell'impiego dei capi-

tali in cartelle fondiarie, in nrutui sopra garanzie reali, o

sopra pegno di titoli ai Conruni o ad altri enti, rispecchia

il pensiero del legislatore che gli amministratori non pos-

sano inrpiegarei capitali della beneficenza che in titoli di

Debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato,

o in nriglioramento della proprietà, qualora la Giunta stimi

maggiore l’utilità di tale impiego.

« Nella specie, la congregazione di carità amministrava

da tempo il utente di pietà, e, per antica usanza, gli sov-

veniva capitali disponibili verso equi interessi. Con la nuova

legge, però, la Giunta provinciale amministrativa non ha

approvato questo impiego, e il Consiglio di Stato, per i

suddetti motivi, è dello stesso avviso. Esso riconosce i danni

che dall’applicazione dell'art. 28 possono derivare all'Opera

pia, e se la legge fosse dubbia, si potrebbe con una larga

interpretazione dell'art. 28, trovare modo di venire in soc-

corso di questo istituto. Ma innanzi al chiaro eoncettodella

citata disposizione di legge, non e possibile darvi interpre-

tazione diversa, senza contravvenirvi apertamente, e senza

turbare ed alterare un organismo completo di garanzia per

le istituzioni di beneficenza » (6).

La disposizione dell'art. 28 della legge inducea ritenere

 

'(1) Cons. di Stato, 6 dicembre 1901, Congregazione di carità

di Vicenza e. Ministero Interni (Foro Ital., 1902, …, 17).

(2) Decisione citata a nota precedente.

“(3) Cons. di Stato, Sezione I, 13 marzo 1903, Asilo infantile

di Cento (Rivista Ammin., 1903, 303).

_(4) Cons. di Stato, 18 aprile 1902, Ospizio Giovinazzo c. Mi—

nistro Interno (Manuale Annninistratori, 1903, 39).  (5) Cons. di Stato, IV Sezione, 6 marzo 1903, Opere pie in-

dustrie di Como e. Ministero Interni (Giustizia Amministra—

tiva, 1903. 153.

(6) Cons. di Stato, Sezione Interno, 1° aprile 1892, Congre-

gazione di carità di Alessandria (Legge, Il, 421}; Rivista Am—

ministrativa, 1892, 556).
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chei mutui contratti in ispreto di tale norma siano nulli,

ovvero stabilisce una responsabilità per gli annninistratori

che deliberino e attuino un impiego di patrimonio del-

l'Opera pia tlifierente dall’investimento in rendita 0 titoli

pubblici? Il Bonazzi (1) rispose in senso negativo, esclu-

dendo auche che la disposizione dell'art. 28 potesse rife-

rirsi alle sonune rientranti nelle casse e non ai nrtrttri in

corso, e l‘Amici (2), benchè con diverse considerazioni

circa l'opportunitt'r dell'art. 28, propende a dichiarare che

le obbligazioni contratte con violazione di queste trou siano

mille e in tale opinione conferma la lettura degli atti par-

lamentari relativi alla vigente legge. Il nriuistro Crispi

avea nel progetto introdotto una disposizione atta, più che

altro, a consigliare e non a rendere obbligatorio l'impiego

di capitali in rendita dello Stato, e ciò per ragioni ammi-

rristrative e di pubblica finanza; la Conrmissioue parlamen-

tare riteurre che qtrella forma di investimento dovesse essere

invece la sola ammessa, escludendosi perfino proposte di

temperamenti intese a consentire l'impiego di patrimoni

pii in cartelle di credito fondiario o in mutui ad altri istituti

di pubblica beneficenza.

Tale argomentazione, però, trova contrasto in duedispo-

sizioni: la prima contenuta nell'art. 36, lett. e, della legge

del 1890, con la quale presuuresi che siano soggette al visto

dell'Autorità tutoria le deliberazioni « che inrportirro tras-

formazione di patrimonio », e ciò senza alcuna restrizione.

Inoltre (- di maggior corrto rilevare che l'art. 76 del rego-

lamento del l89'1 interpreta l'art. 36, lett. e,, col dire che

s'intendono atti trasfornrativi di patrimonio « l'impiego in

qualsiasi modo di somme disponibili ».

Per tali considerazioni si e in modo speciale rilevato

che l’investiu‘rento di capitali in rendita 0 titoli pubblici

poteva essere inteso in modo ampio e non di obbligo

rigoroso.

La Cassazione di Roma, con recente sentenza. confermò

infatti la piena'validità del nrutuo contratto contro l'arti-

colo 28 della legge del 1890 osservando come « la legge

3 luglio 1862, n. 753, e il regolamento del 27 successivo

novenrbre, n. l007, non provvidero in ordine alle somme

che le Opere pie fossero in grado di investire; quindi dal

Ministero dell’Interno partirono consigli a rinvestirrrenti in

rendita sul Gran Libro, e ciò per la maggior sicurezza

degli enti, e anche nell'interesse di essi e dello Stato

(lettere circolari del 28 novembre 1862, n. 145, e 10 set-

tembre 1863, n. 137). Ma poi si considerò che cogli inve-

stimenti nrediante i mutui ipotecari i capitali soventi volte

rimangono imnrobilitati e tratti nelle disastrose distrette

dei giudizi di esecuzione, senza la certezza di esigere la

rendita a giorno fisso, utile al certo, se non indispensabile,

per sopperire ad esigenze che non ammettono remora.

Donde la disposizione dell'articolo 28 della legge 17 luglio

1890, n. 6072, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza

cosi concepita:

« Le somme da rinvestirsi debbono esser impiegate in

« titoli del Debito pubblico dello Stato, o in altri titoli

« emessi o garantiti dallo Stato ».

« Il Consiglio fu per tal modo tramutato in dovere; ma

il legislatore non sanzionò la nullità nel caso di inosser-

vanza. Si limitò a dichiarare la responsabilità degli ammi-

nistratori, a termini del successivo articolo 29.

« Anzi, coll’imporre quel dovere e nello stabilire per

regola il rinvestirnento in titoli del debito pubblico, non

sanzionò alctrn precetto assoluto ed imperativo; si vero,

che con il capoverso 2 dell'art. 28 permise che le somme

suddette venissero, con l'autorizzazione della Giunta arn-

rninìstrativa, impiegato nel miglioramento del patrimonio

esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità

di tale impiego. E nella specie il nnrttro fu atrtorizzatodalla

Giunta provinciale anrnriuistrativa, la quale esplicitamente

riconobbe « non potersi sollevare alcun dubbio sulla bontà

« e sicurezza dell'investimento ».

« Non occorre esaminare se si trattasse del migliora-

mento del patrimonio e si fossero osservate le disposizioni

dell'art. 64 del regolarrreuto, perchè il succitato capoverso

ha la sua influenza nel senso di dimostrare che il dovere

imposto dalla prima parte dell'art. 28 è soggetto a ecce-

zione, e perchè altre disposizioni legislative concorrono ad

escludere il precetto assoluto ed imperativo.

« Difatti l'art. 36, lett. e, della legge sottomette all'ap-

provazione della stessa Giunta le deliberazioni che impor-

tino trasformazione di patrimonio; ed in questa generale

locuzione si conrprende il rntrttro, in forza del quale al

capitale si dà forma di credito.

« La legge col dinrostrare cosi di deflettere dal rigore

assoluto ed imperativo, ha permesso implicitamente. che

ancor più chiara e in tutta la sua estensione si palesasse

l'intenzione sua, mercè il relativo regolamento, nel quale

si dimostra la validità del nnrtuo ipotecario, di cui si tratta;

imperocchè, l'art. 26, agli effetti appunto dell’articolo 36,

lettera e, della legge. considera come trasformazione di pa-

trimonio i mutui attivi o passivi, l'inrpiego in qualsiasi modo

di somme disponibili, le FÌSCOSSÌOHÌ di capitali e le opera-

zioni congener‘i, i quali vanno quindi sottoposti alla previa

autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

« Se la prima parte dell'art. 28 della legge stabilisse

una norma imperativa, gli istituti di beneficenza non po-

trebbero assolutamente rinvestire o impiegare le loro

somme se non mediante titoli del debito pubblico dello

Stato; mentre al contrario sono in proposito legislativa-

mente perrrresse altre fornre.

« Riconosciuta cosi la validità del mutuo ipotecario ap-

provato dalla competente Autorità tutoria, non ha alcun

valore in questo giudizio l'articolo 52 della legge, che ri-

guarda l'annullauretrto o le nullità da eccepirsi o rilevarsr

d'ufficio in sede aururinistrativa » (3).

170. Una Singolare applicazione dell'obbligo sancito dal-

l'art. 28 della legge 17 luglio 1890 si è avuta con recente

sentenza della Cassazione di Torino (4), la quale ha affer-

mato il principio che, ove un'Opera pia alieni un suo irri—

mobile e l'autorizzazione relativa con l'obbligo del reim-

piego a'sensi dell'art. 28 non sia trascritta nel relativo atto

di trapasso, il conservatore delle ipoteche, a cui si presenta

la nota di trascrizione, deve a buon diritto iscrivere d'ufficio

l'ipoteca legale di garenzia del reimpiego.

 

(f) L'impiego dei capitali delle Opere pie (Bollettino Opere

pie, 1891, 115; 1891, 187).

. (2) Se l’obbligazione che le Opere pie contraggono rivestendo

in mutui sia nulla e se questa nullità possa esser eccepita da

chiunque vi abbia interesse (Municipio Italiano, 1905, 207).  __ ___/,….

(3) Cass. Roma, 29 novembre 1904, Berti c. Ritiro S. Pel-

legrino di Bologna (Legge, 1905, 223).

 

(’l-) 10 luglio 1906, Perozzo c. Testori (Rivista Ammini-

strativa, 1906, 659).
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Éfacile obiettare come, in questo caso, al conservatore

delle ipoteche viene in certo modo a esser affidato una

specie di controllo o di accertamento della legale gestione

d'un fondo caritativo, mentre tale funzione non ispetta

certo al conservatore per proprio istituto; ma la Corte, in

tal caso, prescindendo da questa argomentazione, credette

di applicare per analogia i dettami della giurisprudenza,

«coi quali si dichiarò nulla, siccome avvenuta a non do—

mino, la vendita d'un irene dotale non accompagnata nè

susseguita dal reimpiego del prezzo, condizione questa alla

quale il tribunale aveva sottoposta l'autorizzazione di ven-

dita ». Similmente, avendo la giurisprudenza dichiarato

« responsabile dei danni un conservatore che era addi-

verruto alla cancellazione d'un'ipoteca iscritta a favore di

donna maritata, senza che si fosse sentito il marito in Ca-

mera di consiglio ». la Corte di Torino ritenne che giusta-

mente il conservatore aveva « prudentemente usata la

diligenza, anche a scanso della propria responsabilità civile,

di tutelare l'interesse dell'ente morale, iscrivendo l'ipo-

teca legale a garenzia del reimpiego del prezzo » deri-

vante dall'alienazioue a sensi dell'art. 28 della legge del

f890. E ciò perchè, finchè tale obbligo non fosse eseguito,

non potea dirsi perfetta la vendita, nè, invero, il conser—

vatore iscrivendo l'ipoteca si erigeva a censore della ge-

stione caritativa usurpando funzioni di altro istituto di

tutela, perchè l'azione tutoria avrebbe dovuto specificare la

forma concreta del reimpiego, mentre, nella specie, il

conservatore non faceva che riclriatnare genericamente

l'applicazione di trna disposizione di legge vigente.

Con recente disposizione contenuta nella legge3 maggio

f903, n. 254, venne stabilito che le Opere pie possono

destinare, sino a un quinto delle somme annualmente di-

sponibili, i loro fondi in case popolari. La citata disposi-

zione diede luogo a una questione interpretativa, discuten-

dosi se si potesse ritenere abrogato l’art. 28 della legge del

1890 o non piuttosto, anche mantenuto tale articolo, non

si dovesse opinare che il sussidio delle Opere alle case ope-

raie potesse farsi soltanto mediante prestiti. Si osservava

poi che un vero investimento nella costruzione delle case

operaie avrebbe corrisposto a una legale trasformazione,

sebbene parziale, del patrimonio dell'Opera pia.

A queste obiezioni il Consiglio di Stato ha risposto che

l'art. 28 della legge del 1890 e l'art. 71 del regolamento

amtrrirristrativo hanno ammesso la legittimità, sia pure in

casi speciali, dell'impiego di fondi caritativi anche in forma

diversa da qtrella dell'art. 28; perciò la legge del 1903

non fa che allargare la categoria di questi casi speciali. A

questa interpretazione delle due leggi, insieme coordinate,

non può farsi obiezione che altra è la classe di persone a

cur si rivolge la legge del 1890, altra quella a cui intende

recar sollievo la legge del 1903 suddetta. Non sono davvero

così diverse e distanti che non si tocchino. Ai poveri si ri-

volge la legge del 1890, ma non intende i soli squallida-

mente indigenti, che non posson soddisfare i più inrpellenti

insegni della vita: tanto vero che considera istituzioni di

beneficenza anche quelle che hanno per fine di procur‘are

ledtrcazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche profes-

Slone, arte o mestiere, e in qualsiasi altro modo il miglio-

ramento morale o economico. Al popolo si rivolge la legge

\…

che perciò si chiama per le case popolari, e quindi non

alle sole case lavoratrici, ma anche ai poveri, a cui pure

vuol sovvenire, quando accorda i bencfizi e le facoltà in

essa contenute e richiamate anche alle società di benefi-

cenza, che senza alcuna mira di lucro, provvederanno agli

alloggi per ricoverarvi i poveri & fitti minimi. E queste

società devono, prinra di dare in locazione gli alloggi,

richiedere dal sindaco del luogo un certificato attestante lo

stato di povertà dei richiedenti. Cosi dispone l'art. 69 del

regolamento per l'esecuzione della legge. « Di guisa che

« popolo », epperciò diciamo « case popolari » c' non operaie,

(cosi esprirnevasi il proponente la legge) sono i proletari

che vivono di magri salari in quartieri luridi e in tetre

mode, che si devono trasformare, risanare, abbattere, ed

e popolo per noi anche l'artigiano indipendente, che sta

poco meglio di questi suoi infelici compagni. Queste gra-

dazioni di ristrettezze tutte abbraccia e per tutte ha una

cura la provvidenza del legislatore, quando dispone che il

corrispettivo dell'alloggio possa essere il senrplice fitto,

anche minimo, come si è veduto, o l'ammortamento sem-

plice o l'ammortamento assicurativo, che solleva l'operaio

e la sua famiglia ai godimenti della proprietà. Per tal rueda

la beneficenza, dimesso l'atteggiamento della mano che

porge l'obolo, si trasforma nel più fecondo ed evoluto con-

cetto della previdenza. E non gioverebbe al bene pubblico

la giurisprudenza, che con un'interpretazione troppo rigo-

rosa irnpedisse questo movimento: lea; utilis reipublicae

interpretatione adiuvanda est » (1).

Del resto, anche più incomprensibile è apparsa la resi-

stenza da parte del Ministero dell'Interno ad ammettere

l'investimento dei fondi caritativi nella costruzione di case

operaie, quando il Ministero di Agricoltura, con sua circo-

lare n. 21,121 del 1" agosto 1905, aveva massimamente

raccomandata l'applicazione dell' investimento stesso, indi—

cando esplicitamente come tale beneficenza pubblica poteva

dalle Opere pie farsi in due modi: o con l'assumere diret-

tamente l'impresa delle case per alloggiarvi con tenue

pigione la povera gente, o con il prestare il danaro che do-

vrebbe impiegare altrimenti, alle società che esercitano

quell'irnpresa. Con la stessa circolare si indicano anzi i

modi da tenersi per ottenere l'esecutorietà delle delibera-

zioni nei singoli casi.

171. L'investimento temporaneo dei fondi delle Opere

pie può farsi anche in buoni del tesoro a norma dell'arti-

colo 390 delle norme per il servizio del tesoro in cui con-

tenrplasi appunto il caso dell'intestazione di buoni a favore

di Opere pie e per esse ai presidenti, tesorieri, cassieri, ecc.

E che l'investimento di tal genere sia ammesso dalla

legge vigente lo conferma la circolare del Ministero del-

l'Interno in data 24 aprile 1898 ai prefetti del regno (2),

con la quale si determina che i buoni del tesoro da rila-

sciarsi a favore delle Opere pie debbono esser esigibili

con quietanza dei rispettivi tesorieri o cassieri, previo il

« visto » del prefetto della provincia, nonchè con la firnra

dell'Opéra pia intestataria. L'esigibilit'a deve esser auto-

rizzata o per la rinnovazione del titolo o per la riscossione

vera e propria; in questo secondo caso, però, i prefetti

debbono vigilare che il reimpiego delle sourme abbia la

forma di cui all'art. 28 della legge del 1890.

 

(i) Cous. di Stato, 6 luglio 1906, Opera pia della Miseri—

cordia (Il Casale Monferrato e. Ministero dell'Interno (Legge,

1906. 1424). Cnfr. Bollettino Opere pie, 1906, 358 e 388.  (2) V. il testo della Circolare nella Rivista Amministrativa,

1898, 442.
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Per ogni altro investimento temporaneo si ammette il

deposito alle casse postali di risparmio.

Le iscrizioni dei crediti e il deposito alla cassa di ri-

sparmio dei fondi delle Opere pie vien fatta in dipendenza

dell'art. 23 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vennero

disciplinate con due successive circolari 5 febbraio 1891 del

Ministero degli interni e 4 luglio 1891 del Ministero delle

poste e telegrafi le cui disposizioni possono essere cosi

riassunte.

La richiesta di apertura del conto e conti correnti da

intestare ad una congregazione di carità od altro istituto

pubblico di beneficenza in nome proprio o, espressamente,

a nome d'un'istituzione che ne dipende, giusta l'art. 61

della legge 17 luglio 1890, n. 6972, si fa alla locale Dire-

zione delle poste e questa dà le disposizioni relative al

competente ufficio postale.

All'uopo viene inviata una dichiarazione, su carta libera,

del sindaco locale, per accertare che trattasi di un'Opera

pia legalmente riconosciuta e per indicare chi ne siano gli

amministratori.

La Direzione dispone per l'apertura d'un apposito conto

corrente in nome di ciascuna congregazione o di ciascun

istituto per opera dell'ufficio postale all'uopo designato.

Allo stesso modo si può ottenere la successiva apertura

di altri conti correnti nell'interesse dell'istituto medesimo.

Ciascun conto è tenuto su apposito libretto intestato al-

l'ente creditore ed e sottoscritto nel foglio di frontispizio

dall'ufficiale di posta che lo apre, dal presidente dell'isti-

tuzione interessata e da uno degli amministratori della

stessa che abbia qualità di firmare mandato di pagamento,

a sensi dell'art. 32, n. 4, della legge predetta, ovvero dal

commissario temporaneamente incaricato della gestione.

Questi ultimi devono giustificare la propria qtralità me-

diante apposita dichiarazione del sindaco locale, stesa su

carta libera, nella quale è pure da indicare gli altri anruri-

nistratori che possono eventualmente essere chiamati a

sottoscrivere gli ordini per il ritiro parziale o totale delle

somme depositate.

Gli ufficiali di posta rilasciano ricevuta dei depositi che

ricevono, staccandola dai loro libretti a matrice ecorrtempo-

raneamerrte inserivano a credito le somme sul libretto o sul

duplicato che terrgouo. Se chi versa non presenta il libretto,

l'iscrizione si fa nel duplicato, riservando di farla sul

libretto la prima volta che sarà presentato.

Chi eseguisce il deposito e ritira la ricevuta deve tosto

presentare questa all'Amministrazione interessata, affinchè

ne prenda nota nelle scritture.

-Trascorsi che siano 15 giorni dal versamento di una

somma, l’Amministrazione che l'ha eseguito dee, sotto la

propria responsabilità, reclamare la dichiarazione di con-

ferma del versamento fatto, qualora non le fosse pervenuta

da parte del Ministero delle Poste, giusta l'art. 14 del

regolamento approvato con r. decreto 9 dicembre 1875,

n. 9810 (serie 2"), e deve pure respingere le dichiarazioni

stesse, se sono irregolari, nei tempi e nei modi "indicati

degli art. 15 e 16 del regolamento predetto.

Qualora il presidente d'una congregazione di carità e di

altra istituzione pubblica di beneficenza, che non risieda

in un capoluogo di provincia eseguisca, faccia eseguire e

sappia che sieno stati eseguiti da terzi in un medesimo

giorno depositi eccedenti lire 5000 per conto della rispet—

tiva istituzione, deve immediatamente avvertirne la Dire-

zione provinciale delle poste e possibilmente per telegrafo.  

—

Nessuna somma può esser prelevata dai libretti di Conto

corrente senza apposito ordine staccato da un libretto a

matrice, che è provveduto dall'Amministrazione delle poste

e firmato dal presidente dell'istituto creditore, nonché da

un membro dell’amministrazione che abbia legale qualità

di firmare mandati di pagamento, o da chi ne faccia legit.

timamente le veci oppure dal commissario che ne ha la

temporanea gestione.

In ogni caso di cambiamento degli amministratori o di

nomitra di commissari, si quelli che questi devono girrsti-

ficare la propria qualità mediante la suindicata attestazione

del sindaco locale. Gli ordini possono essere emessi in nome

dei tesorieri degli istituti ed anche di terzi, con obbligo

per questi di giustificare la propria identità personale nel-'

l'atto della riscossione. Dell'emissione di ciascun ordine e

spedito immediatamente avviso all'ufficio di posta in nrodo

canto e sietrro. L'avviso si stacca dallo stesso libretto.

I pagamenti fatti senza la presentazione del libretto

sono in esso notati a debito appena vien presentato. Ed

a questo fine, allo scadere di ogni quindicina regolare,i

presidenti delle congregazioni o degli altri istituti che ab-

biano conti correnti in corso con un ufficio di posta, deb-

bono presentare o far presentare all'ufficio rnedesirnoi

relativi libretti affinchè ne sia accertata la perfetta concor-

danza con i duplicati ivi esistenti e vi siano aggiunte le

operazioni fatto senza la presentazione di essi libretti, sia

di versamento che di prelevamento. come di sopra si è

indicato.

Le quietanze sugli ordini di pagamento a favore dei pri-

vati sono sottoposte a carico dei creditori alla tassa di bollo

di cinque centesimi se trattasi di somme da lire 10 sino a

lire 100, e di dieci centesimi se trattasi di somme superiori

a lire 100.

Sono esenti da tassa di bollo gli ordini rilasciati a favore

delle cariche di cassiere, tesorieri, e rappresentanti degli

rstitrrti correntisti. .

Quando occorrono prelevamenti d'urgenza per somme

eccedenti i fondi disponibili nell'ufficio di posta, i presi-

denti degli istituti creditori possono richiedere per telegrafo

o per lettera la Direzione postale della provincia di provve-

dere subito all'ufficio postale debitore apposita sovvenzione.

Gli ordini di pagamento sono validi per un periodo di

tre mesi dal giorno della loro emissione, dopo di che non

avranno efficacia, e devono essere rinnovati.

Prima di rinnovare ordini scaduti o di duplicare ordini

smarriti, i detti presidenti devono accertarsi che gli ordini

originali trou siano stati pagati ritirando gli avvisi corri-

spondenti dall'ufficio di posta e prendendo nota della rin-

novazione o duplicazione dei medesimi sulle rispettive

matrici.

I presidenti predetti degli istituti, che abbiano conti cor-.

renti con l'Amministrazione delle poste, possono valersi

dell'Ainministrazione stessa per l'acquisto di rendita C°."Î

solidale del debito pubblico, per l'esecuzione di depostl}

nella Cassa dei depositi e prestiti nell'interesse degli el…

medesimi. La relativa domanda, firmata con le stesse

norme prescritte per gli ordini di pagamento, è pl‘esetllîltn

all'ufficio postale ove esiste il conto corrente, il quale prO-

voclrerài provvedimenti necessari.

La somma spesa per l'acquisto della rendita è prelevata

dal conto corrente mercè l'emissione di regolare ordine di

pagamento in nome del titolare dell'ufficio di posta, nel-

l'atto della consegna del certificato di rendita.
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Le somme iscritto in ciascun conto corrente intestato

alle congregazioni di carità e alle altre istituzioni pub-

bliche di beneficenza, sono fruttifere allo stesso saggio dei

depositi ordinari di risparmio e con le stesse norme.

La corrispondenza postale e telegrafica fra presidenti

delle congregazioni e delle altre istituzioni pubbliche di

beneficenza che hanno conti correnti in corso con l’Ammi-

nistrazione postale e l'Amministrazione stessa circola senza

lassa.

172. La legge 22 luglio 1894 accordò alle Opere pie la

facoltà di poter sostituire le cartelle nominative di pub-

blico consolidato 5 e 3 % con altrettanti titoli del conso-

lidato 4 1/, % che venne creato in Italia dopo la sventurata

guerra d'Africa. L'intento di questa disposizione di legge,

da un lato, era quello di favorire il collocamento dell'emis-

sione di consolidato che poteva farsi solo in Italia e l'altra

di ammettere le Opere pie al godimento di un prestito pub-

blico a interesse più elevato. La legge citata diede origine

a frequenti controversie per il rifiuto addotto dalla Direzione

generale del Debito pubblico a eseguire le operazioni di

cambio richieste da molte Opere pie: le principali contro-

versie si riferivano a due punti: a) se fossero ammessi al

henefizio i soli certificati nominativi o anche i titoli al

portatore; b) se il henefizio fosse permanente, ovvero

valesse solo per i certificati posseduti dalle Opere pie a tutto

il 1894.

A tale riguardo il Consiglio di Stato emise la seguente

decisione, che risolve anche il punto se i provvedimenti

emessi dalla Direzione generale del Debito pubblico siano

o meno definitivi agli effetti dell'articolo 28 della legge sul

Consiglio di Stato: '

« Attesoehè, non hanno fondamento giuridico le due ec-

cezioni pregiudiziali opposte dalla r. Avvocatura generale

erariale, che cioè l'impnguata decisione della Direzione

generale del Debito pubblico non sia un provvedimento

definitivo, e che ad ogni modo il ricorso sia irricevibile

perchè doveva notificarsi alla Direzione generale del Debito

pubblico e non al Ministero del Tesoro.

« Non regge la prima eccezione, perchè sarebbe in op-

posizione alla legge 10 luglio 1861, n. 94, che costituisce

il Debito pubblico in ente autonomo, nonché al regola-

mento per l'amministrazione del Debito pubblico dell'8 ot-

tobre 1870, n. 5942, che investe, insieme alla legge, la

Direzione generale del Debito pubblico di ogni funzione

relativa alle operazioni sulla rendita pubblica e quindi

anche di quelle relative alle sostituzioni che le istituzioni

pubbliche di beneficenza hanno diritto di domandare in

base al comma 4° della legge del 22 luglio 1894. Non si

può quindi dire che la Direzione generale del Debito pub-

blico sia, per le operazioni commesse alla medesima, una

Autorità inferiore gerarchicamente soggetta alla superiore

Autorità del Ministero del Tesoro, e perciò le decisioni e

l provvedimenti della Direzione generale del Debito pub-

blico sono veri provvedimenti definitivi. Ne è attendibile il

“ferimento fatto dall'Avvocatura generale erariale alla

giurisprudenza che considera non definitivi i provvedi-

menti del Fondo per il culto, giacchè il Fondo per il culto,

adilierenza del Debito pubblico, espressamente fu posto

dall'art. 26 della legge 7 luglio 1866 sotto la dipendenza

del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Gulli.

.“ Nemmeno ha fondamento la secondaf eccezione pre-

giudiziale, perchè risulta dagli atti prodotti che il Monte

di pietà uotificò il suo ricorso, oltrechè al Ministero del  

'l‘esoro, anche alla lntemlenza di finanza di Bologna, in rap-

presentanza della Direzione generale del Debito pubblico,

che è quanto dire lo notified all’ente che ha emanato il

provvedimento impugnato in persona del suo rappresen-

tante locale.

« Attesochè, venendo al merito del ricorso, giova ricor-

dare che già questa Sezione, con la decisione del 30 ottobre

1896 (Congregazione di carità di Forzm'glione contro il

Ministero dell'Interno) ebbe a decidere che il benefizio

accordato alle istituzioni pubbliche di beneficenza con il

comma 4° dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894 di poter

sostituire le proprie cartelle di rendita pubblica al 5 e

3 % con titoli di 4,50 %, nette d'imposta, si applica sol-

tanto alle cartelle nominative, e non anche a quelle al porta-

tore di cui un'istituzione pubblica di beneficenza si trovasse

in possesso alla data della pubblicazione di quella legge.

« Attesochè nessun dubbio può sorgere sul letterale

disposto della citata disposizione della legge del 1894-,

essendo evidente che l'intenzione del legislatore è stata

quella che risulta dalla stessa locuzione della legge, la

quale ha ammesso al benefizio della sostituzione soltanto le

rendite consolidate che fossero iscritte alla pubblicazione

della legge in nome delle Opere pubbliche di beneficenza,

soggette alla legge 17 luglio 1890, con ciò escludendo

evidentemente le rendite al portatore, delle quali le stesse

pie istituzioni potessero in quell'epoca eventualmente tro-

varsi in possesso. Trattasi, in sostanza, d'una disposizione

di favore che accorda l'esenzione dell'aumento d'imposta

alle rendite del debito pubblico iscritte in nome delle

Opere pubbliche di beneficenza, e quando si parla così

chiaramente di rendite iscritte in nome delle Opere di

beneficenza difficilmente si riesce a comprendere come

si vogliano far entrare in tale locuzione della legge anche

i titoli al portatore. Una rendita iscritta in nome di

una persona, secondo le parole della legge, non e che

una rendita nominativa, giacchè non vi può essere rendita

iscritta in nome d'una persona se non figura come tale

nei registri del gran libro del Debito pubblico. E vero che

sono inscritti nel gran libro anche i titoli al portatore, ma

questi sono inscritti senza indicazione di alcun nome, il

che conferma il concetto che la legge del 1894 tassativa-

mente riferendosi alle rendite iscritte in nome delle Opere

pubbliche di beneficenza non intese disporre che a favore

delle rendite nominative, esclusi i titoli al portatore.

« Attesochè, del resto, trattandosi dell'applicazione di

una legge speciale che deroga a quelle generali, il privi-

legio da questa legge speciale concesso non può, giusta

l'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile, essere

esteso ad altri casi oltre a quelli dalla legge tassativamente

indicati. Ne un'indagine dello spirito della legge, che in

tanto può esser acconsentita in quanto diretta a chiarire

e ad avvalorare il significato e la portata di quella disposi-

zione, potrebbe permettere all'interprete di sostituire alla

condizione di cose da essa voluta, una condizione del tutto

diversa.

« Attesochè le ragioni abilmente addotte in contrario dal

ricorrente Monte di pietà non sono però tali da indurre

questa Sezione a recedere dalla sua giurisprudenza di

fronte al testo letterale del comma 4° dell'articolo 2 della

citata legge del 22 luglio 1894; e quindi il provvedimento

impugnato si ravvisa amministrativamente regolare, salve

quelle azioni che il Monte di pietà credesse di potere

esperintentare in via ordinaria.
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« Attesochè a nulla vale l'invocare, come si è fatto dal-

l'Amministrazione del Monte di pietà, una decisione della

Direzione generale del Debito pubblico trascritta in una

circolare della prefettura di Bologna e riportata nella me-

moria a stampa dell'Amministrazione ricorrente, con la

quale si avvertono le istituzioni pubbliche di beneficenza

che anche le rendite intestate a privati possono esser con-

vertite ai sensi della citata legge del 1894, quando venga

provato, con documenti autentici e legali, che le medesime

passarono in possesso delle Opere pie prima della pubbli-

cazione della detta legge; imperocchè quella decisione

riflette unicamente i certificati nominativi, anche intestati

a privati, passati poi in proprietà di Opere pie, e conse-

guentemente non può, né dee applicarsi al caso di titoli

al portatore, i quali sono quelli che hanno dato luogo alla

presente contestazione.

« Attesochè neppure ha fondamento l'eccezione opposta

dall'Amministrazione ricorrente, che un’interpretazione di-

versa dalla sua tesi contradirebbe al disposto dell'art. 28

della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di

beneficenza, secondo il quale èfatto alle dette istituzioni

d'impiegare le loro rendite anche in titoli del Debito pub-

blico al portatore, salvo solo in questo caso a farne deposito

se e come verrà determinato caso per caso dall'Autorità

tutoria; per cui ne consegue, secondo la ricorrente Ammi-

nistrazione, che il legislatore ha inteso dovere anche quelle

rendite al portatore fruire della concessione della legge

22 luglio 1894. Siffatto ragionamento, per quanto iuge-

gnoso, trova un ostacolo insormontabile nel letterale tenore

di della legge, cosi cltiaro, cosi tassativo, la quale se avesse

voluto comprendere nel benefizio della conversione anche

i titoli al portatore posseduti dalle istituzioni di pubblica

beneficenza lo avrebbe detto chiaramente, essendo noto

che le dette pie istituzioni potevano avere in proprietà

anche cartelle al portatore. Non si può quindi pretendere

di accordare alle cartelle al portatore un privilegio di ca-

rattere speciale, stahilito appunto in considerazione degli

scopi e degli attributi particolari di una determinata cate-

goria di enti pubblici » (1).

In seguito il Consiglio di Stato credette di riservare in

proposito il giudicato dell'Autorità ordinaria, mentre in

altri casi lo stesso Collegio, pur confermando i principi

esposti nel trascritto giudicato, non aveva esplicitamente

dichiarato che il benefizio della legge del 1894, oggi an—

nullato dall'avvenuta conversione del consolidato 4.50 %,

era materia di un giudizio in punto a vere diritto (2).

173. Un particolare regime delle ipoteche a favore delle

Opere pie è stato disposto dalle vigenti leggi e le relative

norme vennero coneretate con circolare 30 ottobre 1866,

n. 65899, del Ministero dell'Interno, che può essere rias-

sunta così. In massima generale veniva, per i codici già

vigenti negli antichi Stati d'Italia, accordata alle Opere

pie, al pari che ad altri corpi morali, l'ipoteca legale sui

beni dei loro tesorieri, cassieri e altri amministratori; e

per di più era stabilito che l'ipoteca stessa prendesse grado

dal giorno della nomina di detti agenti, o da quello della

sua approvazrone.

Per il nuovo codice civile, invece. l'ipoteca legale fu

ristretta ai casi particolarmente nominati nell'art. 1969,

.(I) Cons. di Stato, IV Sezione, 14 maggio 1897, Monte di

pietà di Bologna (Manuale Annuinistratori, 1897, 223).

(2) Cons. di Stato, IV Sezione, 30 ottobre 1896, Congrega—  

e in esso più non si fa menzione nè delle Opere pie, nè di

altri corpi morali.

Incombe, dunque, alle pie' Amministrazioni di provvedere

altrimenti per guarentirsi contro le malversazioni dei cas.

sieri, tesorieri ed altri amministratori e agenti responsa.

bili, regolarizzando, cioè, con formali iscrizioni, le ipo-

teche preesistenti in quanto a quelli che si trovassero già

in funzione.

Una non meno grave modificazione fu introdotta dal

nuovo codice con gli art. 1965 e 1979, per i quali è sta-

bilito che l'ipoteca non ha effetto se non cade sopra beni

specialmente indicati e per somma determinata in denaro,

e se nonè resa pubblica mediante iscrizione nell'ufficio

delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni stessi.

E venuta in conseguenza a cessare ogni ipoteca gette-

rale che, secondo le antiche leggi, poteasi esercitare in

certi casi dalle Opere pie sopra tutti gl'immobili presenti

e futuri del debitore: com'è venuta altresì a cessare ogni

dispensa dalla formalità dell'iscrizione.

Quindi, laddove esistessero ipoteche generali, non ri-

mane altro partito che osservare le formalità prescritte

dalle disposizioni transitorie portate dal regio decreto

30 settembre 1865, n. 2606.

Il nuovo codice civile ha pure modificato la durata delle

iscrizioni ipotecarie. Esse non producono effetto oltre il

termine di trent'anni, giusta l'art. “2001, epperò non sono

durature indefinitivameute contro i debitori delle Opere

pie, e contro i loro contabili, cassieri, tesorieri e ammini-

stratori, ma vanno soggette alla regola generale stabilita

dal detto articolo che vuole sia rinnovata ogni iscrizione

prima della scadenza del trentennio.

Che se trattasi d'iscrizioni già esistenti e che, secondo

le leggi anteriori, fossero dispensate dalla rinnovazione,

devono rinnovarsi nel termine di quindici anni, computa-

bili dall'attuazione del nuovo codice (art. 41 del detto

r. decreto 30 novembre 1865, n. 2606).

Non meno notevole è la modificazione di cui agli arti-

coli 1996 e 2006 del nuovo codice, per icasi d'iscrizione

sopra beni d'un defunto ovvero di rinnovazioned'iscrizione

qualunque e per cui i beni già ipotecati oda ipotecarsi

appariscano nei registri censuari da tre mesi passati agli

eredi o ad altri aventi causa del debitore.

In tali casi tanto l'iscrizione quanto la rinnovazione deb-

bono anche esser fatte contro questi ultimi.

Due cose sono da notare per la rinnovazione di quelle

iscrizioni che siano state prese prima dell'attuazione del

nuovo codice, cioè prima della scadenza dell‘anno1865,

e sono le forme e l'epoca della rinnovazione.

Circa le forme di questa rinnovazione è a ritenersi che

debbon osservarsi quelle stabilite dal nuovo codice, cor-

redandole di quelle indicazioni menzionate negli art. 1987

e 2006 del codice stesso.

Circa poi il termine entro il quale occorra di rinnovare

tali iscrizioni, avvertesi che, di regola, dovrà osservarsi il

termine stabilito dalle leggi anteriori. _

174. A proposito delle ipoteche a favore delle Opere pie,

si è chiesto se i conti di tali istituzioni possano costitnn‘e

titolo utile per i conservatori all'iscrizione del relativo vm-

colo sui beni immobili dei contabili.

 

zione carità di Formigine e. Ministero del Tesoro (cagnetta,.

op. cit., 141,23); id., 25 febbraio 1898, n. 80, Comune di

Bologna (Rivista Ammin., 1899, 231).
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Il Consiglio di Stato al riguardo ha osservato « le de-

cisioni dei Consigli di prefettura, intorno ai conti dei

Comuni e delle Opere pie rispettivamente, non_ potersi

riguardare come equivalenti a sentenze vere e proprie;

perchè quelle decisioni non sono provocate da istanze in

atti di citazione, nè vengono pronunciate in seguito a

contradittorio delle parti. Essere vero che le decisioni dei

Consigli di prefettura sui conti dei Comuni divengono irre-

trattabili quando siano trascorsi trenta giorni dalla loro

notificazione per atto d'usciere senza che siano stati impu-

gnati con ricorso alla Corte dei conti; ma non derivarne

la conseguenza che quelle decisioni perdano dopo ciò la

loro natm'a d'atti veramente amministrativi ed assumano

quella di sentenze vere e proprie. Le parole « ogni sen-

« tenza » che leggonsi nell'art. 1970 del cod. civile. doversi

intendere soltanto delle sentenze vere e proprie, emanate

da funzionari dell'ordine giudiziario; cosi risultare dai

verbali della Commissione coordinatrice e dal confronto

con le corrispondenti disposizioni dei codici francese,

napoletano ed albertino.

« Essersi bensi stabilito con la sentenza 5 dicembre 1881

della Cassazione di Roma ed essere pur stato ammesso

dal Consiglio di Stato, col parere del 23 giuguo1883, che

all'Autorità amministrativa, non alla giudiziaria, spetti di

rendere esecutivi i provvedimenti di competenza delle

Autorità amministrative stesse coi quali si diehiarino i de-

biti dei contabili, liquidando i conti rispettivi, ma dalla

esecutorietà data a tali provvedimenti non potersi derivare

che essi producono ipoteca giudiziale, come non la produ-

cono, secondo le nostre leggi, gli atti notarili, le cambiali

e nemmeno le ordinanze dell'Autorità giudiziaria. Che la

DivisioneV del Ministero dell'Interno, adottando, perquanto

la riguarda, il surriferite parere del Ministero di Grazia e

Giustizia, lo comunicò, per quanto concerneva i Comuni,

alla Divisione IV, e questa, in una nota del 23 dicembre

1885, espose molte e gravi ragioni pet' le quali sembrano

non troppo fondate in diritto le considerazioni svolte dal

Ministero di Grazia e Giustizia nella sua lettera 21 no-

vembre, e molto dannose in fatto le conclusioni che dalle

considerazioni stesse emergono, ma, stimando che la que-

stione sia grave e difficile, reputò conveniente che si pro—

movesse su di essa il voto del Consiglio di Stato a Sezioni

unite dell'Interno e di Grazia e Giustizia, come infatti

venne ordinato dal Ministro.

« Ciò premesso e considerato che nel codice italiano fu

mantenuta l'ipoteca giudiziale, facendo solo ragione alle

obiezioni mosse contro il fondamento giuridico di esse col

modificare gli ordinamenti in guisa da riumovere la mag-

gior parte degl'inconvenienti lamentati, ma conservando

sostanzialmente l'istituzione quale era secondo le legisla-

znoni anteriori. Che sotto il codice francese e gli altri che

lo seguirono, era ammesso senza contrasto che l'ipoteca

risultasse dalle sentenze, qualunque fosse la giurisdizione,

commerciale o amministrativa, da cui emanassero, e il

dubbio che sorse intorno al potersi estendere l'ipoteca giu-

diziale anche per gli ordini di pagamento (contraintes),

decretati dalleAutorità preposte alle amministrazioni finan-

ZlRI'IB e nei casi di loro competenza, venne risolto dal Con—

SIglio di Stato di Francia con due avvisi, del 16 termidoro,

anno XII (4 agosto 1904), e del 29 ottobre 1811, i quali

Slabilirono che i predetti ordini di pagamento fossero da

assunilarsi a sentenze di condanna, e producessero quindi

Ipoteca giudiziaria, per le seguenti considerazioni: « Che  
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« gli amministratori ai quali le leggi hanno attribuito, per

« le materie in esse designate, il potere di pronunziare con-

« danné o spedire ordine di pagamento (décerner des con—

« traintes) sono veri giudici, i cui atti devono produrre gli

« stessi effetti ed avere la medesima_esecuzione di quelli dei

« tribunali ordinari ; eche codesti atti non potrebbero for-

« mare oggetto di alcuna contestazione davanti ai tribunali

« ordinari senzachè ne fosse turbata l'esistenza dell'Auto-

« rità amministrativa ».

« Considerato che, se dall'art. 1" della legge 20 marzo

1865,a1l. E, vennero aboliti i tribunali speciali investiti della

giurisdizione del contenzioso amministrativo, nell'art. 12

della legge stessa è però dichiarato espressamente che « non

« viene fatta innovazione nè alla giurisdizione della Corte dei

« conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e

«di pensioni, nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi

« o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin

« qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso ammi-

« uistrativo », e tra i corpi o collegi aventi per leggi speciali

coteste attribuzioni contenziose, erano appunto, secondo

l'art. 120 della legge comunale 23 ottobre 1859 conforme

all'art. 281 dell'attuale-i Consigli di Governo (ora di pre-

fettura) per i conti delle Amministrazioni comunali e,

secondo l'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, le

Deputazioni provinciali per i conti consultivi delle Ammi-

nistrazioni di Opere pie.

« Che alle deliberazioni dei Consigli di prefettura e sui

conti predetti non può negarsi il carattere di decisioni pro-

uuuziate in materia contenziosa dal momento che hanno

per uffizio di dichiarare e riconoscere, a carico dei contabili

dei Comuni e delle Opere pie, rispettivamente, le obbliga-

zioni di danaro, che, dipendentemente dalla loro gestione,

essi abbiano contratte verso quelle An'iministrazioni, e dal

momento che quei corpi hanno quindi per necessità Il man-

dato di risolvere le contestazioni che intorno ai conti ad

essi sottoposti insorgono tra le Amministrazioni comunali

o di Opere pie ei loro contabili.

« Che, quindi, le differenze notabili tra le sentenze pro—

nunziate dai magistrati giudiziari ele decisioni preferite

sui conti dai corpi amministrativi di cui si tratta, non in-

ducono l’inapplicabilità dell'art. 1970 del codice civile, la

cui disposizione non e limitata tassativamente alle sentenze

vere e proprie emanate dalle Autorità giudiziarie; ma

comprende, con una forma d'espressione la più generica

che potesse adottarsi: « ogni sentenza portante condanna

« al pagamento d'una somma, ecc. », sotto la qual formula,

cosi lata, sono assimilabili alle sentenze vere e proprie le

risoluzioni pronunziate dalle competenti Autorità ammini-

strative sulle vertenze relative ai conti per ragioni mag-

giori ancora di quelle che determinarono il Consiglio di

Stato francese a ritenere una tale assimilazione per gli

ordini di pagamento emanati dalle Autorità preposte alle

amministrazioni finanziarie.

« Che, dopo ciò, poco importa che si qualifichino come

semplici provvedimenti amministrativi le risoluzioni dei

Consigli di prefettura e in materia di conti comunali e

delle Opere pie, se codesti provvedimenti hanno per effetto

di dichiarare e riconoscere legalmente a carico dei contabili

idebiti che essi abbiano verso le annninistrazioui per le

quali hanno agito, e se perciò si verificano ugualmente

i motivi della generica disposizione dell'art. 1970 codice

civile, consistenti nell'assicurare l'esecuzione delle pro-

nunzie legittimamente emanate in materia contenziosa
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dalle Autorità competenti, e nell'offrire ai creditori verso

i debitori, che manchino all'adempimento delle loro obbli-

gazioni, ttna garanzia, che tanto più è d'interesse getterale

l'accordare alle Amministrazioni pubbliche verso i contabili

rimasti in debito.

« Che, essendo assttrdo il ritenere (come fu detto dalla

Corte Supretna di Roma nella decisione pronunziato a

Sezioni ritutite il 5 dicembre 1881) « che conti già definiti

« dall'Autoritàantutinistrativa competente possanodarlnogo

« a revisione per controversie da sottoporsi all'Autorità giu-

« diziaria, con duplicazioni di giurisdizione tra loro ptt-

« guanti », sarebbe d'altra parte incongruo e ripugnerebbe

allo spirito della legge, che codeste definizioni di conti,

portanti dichiarazioni di debiti di danaro a carico dei con—

tabili, rimanessero improdttttive di quella garanzia ipote-

caria che la legge volle annettere a qualunque condanna al

pagamento d'una somtna, sol perchè preferita dall’Autorità-

amminislrativa, unica competente » (1).

175. Tutti i beni immobili delle Opere pie, colpiti da

canoni o annualità passive, devon esser affiancati; tale

obbligo si riferisce unicamente alle prestazioni passive.

Quanto a quelle attive, dispone l'articolo 13 della legge

14agosto1864, che impone alle pubbliche annninistra-

zioni l'accettazione delle affrancazioni dei canoni attivi su

ricltiesta degli interessati. Non sono sottratti all’affranca-

zione gli oneri di ettlto che possono esser tradotti in capitale

corrispettivo (2); sono però esenti da tale onere quelli che

costituiscono l'erogazione della rendita in corrispondenza

degli obblighi di fondazione (3).

Tali affrancazioni, che dovevano commisurarsi al 100

per 5, avrebbero dovuto avvenire entro il 1895, cioè entro

il quinquennio dalla nuova legge; però tuttora molte att—

uualità perpettte gravano sul patrimonio delle Opere pie e

il valore dell'art. 96 della legge del 1890 può dirsi tttttora

vigente. Generalmente non si ritiene che tale affrancazione

possa riferirsi alle servitù d'uso (4) e si ritiene legale la

comprensione dell'affrancazione al netto della ricchezza

mobile quando questa clausola risulta dall'atto costittt-

tivo (5); a tale riguardo però l'Autorità ordinaria ha una

giurisprudenza dubbia (6) ritenendo talora che la ricchezza

mobile sia a carico del direttario e talora a carico dell'uti-

lista (7).

Nel riscatto obbligatorio dei censi e rendite in base al-

l'art. 2090 del codice civile, non trova applicazione la legge

24 gennaio 1864 sull'appannaggio delle prestazioni dovute

ai corpi morali (8).

Fa mosso il dubbio se, di fronte alla legge 24 gennaio

1864 relativa all'aflraucazione dei canotti enfiteutici, livelli

e cettsi e altre prestazioni dovute ai corpi morali di mano-

morta, si potessero tuttavia ritenere in vigore le disposi-

zioni cltein materia di affrancazione sono contenttte nei

sovrani decreti 16 febbraio e 29 marzo 1852, richiamati

in osservanza per le provincie siciliane dal decreto pro-

dittatoriale del 2 settembre 1860.

Il Ministero credette di deferire anzitutto l'esame della

questione al Consiglio di Stato, proponendoin i seguenti

quesiti,.cioèz

1° se anche dopo la legge del 24 gennaio 1864 pos.

sano continuare ad esegttirsi in Sicilia le disposizioni dei

sovrani decreti 16 febbraio e 29 marzo 1852, per la ven.

dita ed affrancazione dei canoni, censi, ecc., dovuti acorpi

morali, mantenuto tanto per l'affrancazione, qttattto per

la vendita, l'intervento delle relative Commissioni;

2° se ittvece abbiasi ad osservare unicamente la della

legge del 24 gennaio 1864, e cosi debbano desistere le

Commissioni dal promuovere le subaste di canoni e cettsi,

benché il debitore non siasi prevalso del terutine concessogli

dall'art. 8 del decreto 16 febbraio 1852;

3° se, ammessa la risposta affermativa sul primo

pttnto, ritengasi dal debitore del canone il diritto perma-

nente di affrancazione verso l'aggiudicatario, siccottte lo

avrebbe rispetto al corpo morale per effetto della legge

24 getutaio 1864.

Ora, il Consiglio di Stato ebbe a considerare, in orditte

al pritno quesito:

« Che non può mettersi in dubbio come la legge del

24 gennaio 1864 rivesta il carattere d'ttna legge generale,

tnediante la qttale il legislatore ha ittteso di regolare in

tttodo unifortne l'affrancazione dei censi, dei canoni eaitre

annualità dovute ai corpi morali per ttttto lo Stato, dero-

gando alle leggi anteriori esistenti sulla materia;

« Che un tale intendimento apparisce manifesto non

solo dalla natura stessa della legge, ma eziandio da parecchie

delle disposizioni contenute nella medesima;

« Che, infatti, all'art. 17 è detto che le allrancazioni di

prestazioni perpetue, ittdicate in detta legge e iniziate sotto

l'intpero delle leggi anteriori, sarantto regolate secondo le

disposizioni della legge nuova, eccettuandotte solamente

quelle che fossero già definitivamente convenute fra le

parti, oppure riconosciute con sentenza passata in giudi-

cato; all'art. 20, che le affrancazioni, che in virtù di leggi

anteriori dovevano farsi mediante cessione di rendita sul

gran libro al 3 % si potranno continuare con la cessione

di questa rendita; e finalmente all'art. 22 che, salve le

disposizioni dell'art. 16 riflettenti la tassa di registro, che

si appliclterattno senza distinzione a tutte le affrancazioni

ulteriori, ttttlla è innovato nelle provittcie toscane quanto

agli affi‘ancamenti autorizzati dalla legge 15 marzo 1860e

dai decreti successivi e nelle altre provincie italiane quanto

ai diritti quesiti in maggior favore degli utilisti e agli af-

francantettti delle enfiteusi temporanee, disposizioni tutte

le quali dimostrano come delle anticlte leggi non si voles-

sero conservare tranne quelle della Toscana, 0 che presen-

tassero maggiori vantaggi in favore degli utilisti, rispettando

diritti già acquistati in forza di altre, e infine continuando

ad ammettere il riscatto mediante rendita iscritta sul gran

libro del Debito pubblico al 3 invece del 5 % consentito

da alcune;
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« Che la discussione che ebbe luogo nel Parlamento in

occasione di questa legge concorre in ultimo'luogo essa

pure a confermare una tale interpretazione; _

« Clte, conseguentemente, ! decreti sovrani del 16 feb-

braio e 29 marzo 1852, richiamati in vigore nella Sicilia

col decreto prodittatoriale del 2 settembre 1860, i quali,

salvo per quanto fosse già stato convenuto fra le parti e

riconosciuto con setttenza passata in giudicato, non rien-

trano in alcun'altra delle suddette eccezioni nè presentano,

a fronte della nuova legge, alcutt ntaggior vantaggio per

gli utilisti, non possono, dopo l'emanazione della legge

24 gennaio 1864, più ritenersi in vigore, nè cotttittuare

perciò ad applicarsi mediante l'intervento delle relative

Connnissioni ».

In ordine al secondo quesito:

« Ritenuto che, per le affermazioni dei canoni, censi ed

altre anuttalità di cui si ragiona, anche in Sicilia debbono

esclusivamente osservarsi le disposizioni della legge 24 gen-

uaio1864, dall'epoca della sua emanazione settz'nlteriore

intervento delle attzidette Commissioni.

« Ritenuto che, se nella nuova legge non si riscontra

stabilito alcmt termine, entro il quale l'affrancazione sia

fatta obbligatoria, non si saprebbe vedere come potrebbe

ancora spettare alle Commissioni suddette la facoltà di

promuovere le ricltieste di canoni, censi, ecc., dovuti da

chi non si fosse curato di prevalersi del termine concessoin

dall'art. 8 del r. decreto 16 febbraio 1852 che deve rile-

nersi abrogato ».

In ordine al terzo qttesito:

« Considerato che la facoltà accordata dalla legge del

24 gennaio 1864 al debitore di un censo o di un canone

dovuto ad un corpo morale di affrancarsi mediante una

rendita iscritta sul gran libro del debito pttbhlico, uguale

all'importare del censo o del canone stesso, non può in

alcun tnodo ritenersi estesa a simili annualità e prestazioni

che fossero dovttte a privati ;

« Clte anzi l'art. 10 della legge sovra citata lo esclude

in modo assoluto ed esplicito, dichiarando che nel caso che

il diritto alla prestazione appartenga in comune ad titi

corpo morale e ad un privato, il possessore del fondo sog—

getto all'annualità potrà liberarlo secondo le norme stabi-

lite negli articoli precedenti perla parte soltanto che spetta

al corpo morale, salvo il diritto di procedere nei modi auto-

rizzati dalla legge all’affraneazione dell'altra parte che

spetta al privato.

« E perciò di parere:

« 1° che anche per le affrancazioui dei canoni,

censi, ecc., dovuti ai corpi morali in Sicilia, siano da

osservarsi le disposizioni della legge 24 gennaio 1864,

esclusa ogni ingerenza delle Commissioni contemplate nei

sovrani decreti del 16 febbraio e 29 marzo 1852 che hanno

cessato, per quanto riflette le affrancazioni, di essere in

vigore;

« 2° che, in conseguenza, dette Commissioni debbono

astenersi dal promuovere le subaste dei canoni, censi, ecc.,

benché il debitore non siasi prevalso del termine che gli

era accordato dall'art. 8 del r. decreto 16 febbraio 1852;

« 3° finalmente, che al debitore del canone rimanga

il diritto permanente di affrancarsi anche verso l'aggiudi—

catario, ma ai termini delle altre leggi vigenti sulla ma-

teria » (1).

“___

(1) Circolare 9 ottobre 1864…

  

Al principio posto in detta misura il Consiglio di Stato

portò però una limitazione, riesaminando la questione e

osservando :

« Che la ragione del dubitare proviene da ciò, che, se

le leggi posteriori derogano alle attteriori, epperò quelle

del 1862 edel 1864 ltanno certamente forza di derogare

ai reali decreti del 1852, non è men vero però clteleleggi

getterali non derogano alle speciali, sempreché da tnotivi

di giustizia e di convenienza risulti che il legislatore, prov-

vedendo con le nuove leggi in tnodo generale e senz'alcuna

eccezione espressa, non poteva avere in animo tuttavia di

far cessare le precedenti leggi speciali;

« Clic però la specialità delle dette leggi anteriori uott

merita il favore d'una interpretazione restrittiva delle po-

steriori leggi generali, dappoicltè esse erano informate a

sistemi opposti alle attttali libertà amtninistrative, e, se

fossero mantenute in vigore, porrebbero le Opere pie di

Sicilia in una condizione veramente eccezionale e contraria

allo spirito di unificazione dell'odierna legislazione ammi-

nistrativa, togliendo per qttell'isola alle amministrazioni

provinciali e locali (in una parte di massinta importanza

qual'è. la facoltà di deliberare sull'alienazione di beni e sulle

opportunità e condizioni delle vendite) tutta l'autorità che

ad esse conferisce la legge del 3 agosto 1862;

« Che i vantaggi economici dello svincolo delle proprietà

e della circolazione di beni che avrebbero potuto consigliare

al legislatore di tuantettere una legislazione eccezionale in

Sicilia sono largatttente conseguiti con la legge generale

del 24 gennaio 1864, la quale anzi si estende ai canoni e

censi dei corpi morali ecclesiastici, esclusi dai reali decreti

del 1852;

« Che il ritenere in vigore i decreti del 1852 anche per

le alienazioni dei canoni o censi priverebbe gli utilisti di

quelle provincie del maggior favore che la legge del

24 gennaio 1864 concede agli utilisti di tutto il regtto,

dappoicltè continuerebbero ad essere soggetti al concorso

dei terzi acquirenti che acquistano all'asta i detti canoni,

ntentre per la legge del 24 gennaio detto al solo tttilista

compete il diritto di affrancare senza concorso e a condi-

zioni mitissime stabilite dalla legge stessa;

« Che la continuazione delle vendite forzose ai pttbblici

incanti con le regole dei decreti del 1852 complica le rela-

zioni degli utilisti coi direttari, e può tornare anche con-

traria allo scopo dello svincolo delle proprietà in quelle

provincie, per le quali è ancora in vigore, secondo leleggi

civili del già reame delle Due Sicilie, il contratto dell'en-

fiteusi perpettta e irredimibile, dappoicltè venduti icattoni

enfiteutici all'asta pubblica, dopo scorsi i termitti di pre-

lazione data all'enfiteuta dai decreti del 1852, potrebbero

per avventura i privati acquirenti opporsi al posteriore

affrancamento che fosse cltiesto dall'utilista a titolo ettfitett-

_tico, e privarlo cosi del benefizio della redimibilità dei

canotti dovuti ai corpi morali, che la legge del 24 gennaio

estese a tutto il regno, qualunque sia la natura del titolo;

« Che, in ogni caso, gli acquirenti dei canoni pretende-

rebbero, se non d'impedire l’affrancazione, certamente di

concederla, in forma di riscatto, al prezzo stesso da essi

pagato, eforse esagerato dal calore degli incanti; il che

priverebbe gli utilisti di quelle provincie del benefizio delle

condizioni di favore della legge generale;

« Che per l'imntinente pubblicazione d’una nuova legge

comunale cesseranno gli effetti dei decreti del 1852 anche

per i Comuni; che l'interpretaziene estensiva delle leggi
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del 3 agosto 1862, e 24 gennaio 1864 pone in armonia,

secondo lo spirito della ttostra legislazione, le regole di

aliettazione dei beni delle opere pie con qttelle che sarattno

prossintamente in vigore per i beni dei Comuni ; che un

sistema diverso importerebbe la necessità di restitttire la

uniformità con una legge veratuettte superflua, attesa la

generalità di quelle che ora sono in vigore;

« Che la legge del 24 gennaio 1864 non altro ha fatto

fuorchè convalidare, con le clattsole usuali, il real decreto

del 20 agosto 1861, attribuirgli per l'avvenire qttell'itt-

condizionata forza di legge che non aveva per sè stesso;

il che non importa cheil legislatore abbia voluto esten-

derne gli effetti oltre il tempo per il quale ebbe vita circo—

scritta dalla posteriore legge del 3 agosto 1862. Che se

questo il legislatore avesse voluto, lo avrebbe detto con

altri termini che non sono le clattsole usuali di convalida-

zione dei decreti reali d'urgenza in materia legislativa ».

E quindi si dichiarava d'avviso:

« Che per le leggi del 3 agoslo1862e 24 gennaio 1864

cessarono in Sicilia le norntc eccezionali delle vendite

d'itumobili e alienazioni di canoni e cettsi delle Opere pie

stabilite coi reali decreti 16 febbraio e 29 marzo 1852;

« Che ciò nonostante possono convalidarsi quelle già

celebrate in buona fede, sempreché non vi osti l'interesse

dell'Opera e salvi i diritti dei terzi » (1).

A proposito delle affrancazioni da farsi a favore delle

Opere pie in virtt't delle disposizioni contenute nella legge

del 1890, il Cettsiglio di Stato, malgrado che la questione

in generale sia assai controversa, ha deciso che le affran-

cazioni di censi, canoni e livelli, a favore di Opere pie deb-

bono intendersi a notte della ricchezza ntobile a favore

dell'eufiteuta per la quota del 20 % gravante sul titolo di

rendita consegnato in corrispettivo (2).

176. Le ituposte dirette che posson colpire un'Opera

pia sono:

a) l'imposta fondiaria: con l'art. 14 della legge del

1877 venne stabilito che gli ospedali, i convitti, ecc., vanno

valutati come iutponibili secottdo il reddito del presuntivo

affitto: naturalmente i fabbricati di proprietà di un'istittt-

zione di pubblica beneficenza sono colpiti come le proprietà

dei privati cittadini;

b) imposta di ricchezza ntobile: a tale riguardo la

giurisprudenza ha distinto le Opere pie di beneficenza pro-

priamente dette da quelle di credito, previdenza, ecc., e

ha assoggettato queste ultime alle regole ordinarie: si è

poi discusso se fossero tassabili i sussidi degli enti pub-

blici a favore di Opere pie e si è concluso in senso affer-

ntativo, quante volte l'assegno abbia carattere di vera lar-

gizione dell'istituto (3): quanto alle doti, si è deciso per

l'esonero, perchè sono capitali e non redditi; per i sussidi

continuativi (borse di studio, ecc.), si è deciso per l'eso-

nero (4), in considerazione dello speciale carattere che

esclude ogni lucro; altrettanto si e deciso per gli avanzi

d'amministrazione (5);

 

(1) Circolare 11 settembre 1893, nella Raccolta delle circo-

lari, ecc., pag. 268.

(2) Cons. di Stato, 9 novembre 1900, Confraternita del Gon—

falone in San Lorenzo Nuovo (Rivista Ammin., 1901, 130).

(3) Commissione centrale delle imposte, 9 dicembre 1882,

11 novembre 1883, 23 marzo 1884, 7 luglio 1885, 21 febbraio

1886 (Madau, Bollettino di Giarispr., x, 213; xt, 426 e 496;

nn, 545; x…, 293).  

e) tassa di bollo: l'art. 97 della tariffa approvata con

testo unico-1897 sottopone i lasciti e donazioni a tariffa

di favore, nella misura d'un decimo del uortttale, quando la

natura speciale del lascito sia riconosciuta con speciale de-

creto reale: gli atti d'esecuzione privilegiata, secondo il

Luchini (6), sono soggetti al bello ordinario, mancando lo

stadio giudiziale della controversia e quindi l'applicabilità

del gratuito patrocinio: quanto agli atti di affrancazione, si

ritiene siano esenti solo quelli di originale titolo; quanto

ai contratti, mandati, ecc., si applicano le regole ordi-

narie: si ammette ittvece l'esonero per i repertori;

rt) la tassa di successione, che viene percepita in mi-

sura fissa per le liberalità inferiori a lire 50,000 e in misura

ridotta per l'eccedenza;

e) tassa di nntnon‘torta, che a nortna dell'art. 3 legge

13 settembre 1874 e per le Opere pie ridotta a cent. 50

per 100 lire di reddito.

177. Le Opere pie sono soggette alla tassa di manomorta

in una tttisnra privilegiata pari alla metà di qttella degli

altri enti morali e ciò, si ripete, in virtù del disposto del

3° capov. dell’art. 3 della legge 13 settembre 1874.

Il privilegio cettcesso alle istituzioni di beneficenza e

quello di godere un trattamento di favore perchè il trilmln

non esattrisca i ntezzi per conseguire gli scopi fondamentali

di carità.

Si è fatta questione se il benefizio del trattamento di

favore agli effetti della tassa di ntanomorla spettasse in

gettere a tutte le Opere pie, anche se private e familiari,

ovvero se fosse istitttito a favore solo delle istituzioni pitb-

bliclte soggette :\ sorveglianza governativa.

Questa controversia si è svolta con lunghissima proce-

dura giudiziale e la soluzione accolta dalla Cassazione (7)

alfernta che la tassa nella tnisnra del mezzo per cento col-

pisce solo le istituzioni soggette a sorveglianza governa-

tiva, cioè soltanto le istituzioni pubbliche. Qnest'afferma-

zione era giustificata, considerandosi che solo le Opere pie

pubbliche meritavano il trattamento privilegiato, in quanto

lo scopo di carità doveva esser rivolto alla generalità dei

cittadini.

Questo principio non fu accolto dalla Corte di rinvio e,

seeomlo noi, con argotttetttazioni inoppugnabili.Venne, in-

fatti, osservato che « la ragione, il fondamento della tassa

di cent. 50 % per le Opere pie sta nello scopo che esse

debbono raggiungere, qttale si e quello di soccorrere le

classi meno agiate. E ciò per non sottrarre con una tassa

maggiore i mezzi per cottseguire qttello scopo di carità e

di beneficenza cui esse sono rivolte. La ragione, poi, della

sorveglianza si è qttella di far si che le rendite siano real-

mente invertite per raggiungere quella finalità.

« Come ogttun vede, queste due cose sono diverse, e

la seconda non è condizione perchè si ottenga la prima.

« Nello stabilire se un'Opera pia possa in tutto o in parte

godere della tassa di favore, devesi indagare se per il suo

titolo di fondazione la rendita sia in tutto o in parte desti-

(4) Appello Messina, 5 settembre 1883 (Luchini, op. citata,

pag. 1273).

(5) Commissione cetttrale, 12 dicembre 1889 (Legge, 1890:

t, 556).

(6) Op. cit., pag. 1277.

(7) Cass. Palermo, 24 luglio 1901, Finanze e. Alessi (Rivista

di diritto ecclesiastico, xt, 676).
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nata a un'Opera di beneficenza; e non occorre vedere in

fatto quale ttso si faccia delle rendite.

« E l'uso che secondo la legge dovrebbe farsi quello che

deve tenersi presertte per la tassabilità di favore, e trou già

quello che realmente se ne sra fatto o se ne faccia. E la

sorveglianza riguarda questo secondo scopo e non già il

primo. Essa è rivolta a vedere se della rendita se ne faccia

quell'nso che legalmente se ne dovrebbe fare, e non riflette

punto la tassabilità, se pur tren si vogliono confondere due

cose ben diverse, ed aventi finalità diverse.

« Dato che un'Opera pia, la quale abbia per iscopo la

beneficenza e carità, non faccia della retrdita qttell'ttso che

secondo legge dovrebbe farne, verrebbe forse srtaturata

l'indole, la natura giuridica di quell'ente? Certamente che

no. Ora se la tassa di favore è stabilita per la natura del-

I'Opera pia, non si comprende come mai si vogliatro tassare

le rendite in quella stessa guisa con cui si tassano le ren-

dite delle altre Opere pie di diversa tratttra, sol perchè non

siasi di quelle rendite fatto l'uso che per legge avrebbe

dovuto l'arsi.

« Se cosi fosse, e allora l'agertte fiscale per procedere

alla tassazione dovrebbe avere prima la prova di essersi

le rendite invertite allo scopo e portare il giudizio sulle

prove offerte, e indi applicare la tassa, a secortda che siasi

o no invertita la rendita allo scopo destirtata. Non fu al

corto questa l'intenzione del legislatore. Se ciòèvero, con-

segneclte la sorveglianza non itrllnisce per nulla sui criteri

di lassabililà ».

Ito stesso giudicato prosegue contestando che lo stato di

sorveglianza all'Autorità tutoria impliciti il trattarttetrto di

favore e osserva che, « sela tassa speciale è applicata in

ragione dello scopo, se questo ha avuto la sua esistenza

fin da che nacque l'Opera pia in esame, e se essa era per

legge sottoposta alla sorveglianza, non si comprende perchè

si voglia ritenere che per un detertnirrato tempo non ebbe

qtrello scopo di beneficenza che la testatrice si propose rag-

giungere nel fondarla. La modalità estrinseca della sorve-

glianza nulla toglie ai fini della tassa, dappoiclrè tale sor-

veglianza riguarda l’uso effettivo della rendita e non la

ntisura della tassa.

« Dalla Relazione Bastogi alla legge del 1862 si ricava

il concetto che la tassa di favore era concessa, sénza ittda-

gare quale uso si facesse veramente della rendita, agl'isti-

lllll che, per la propria fondazione, avevano l'obbligo di

spender-la in Opere di carità e betteficetrza.

« Ma tutto l'argomentare contrario si lrirrcera nelle pa-

role del citato comma 3°. In esso sta detto: «Gli istituti di

« carità,ecc., esistenti nello Stato e la cui atttministrazione

«è sottoposta alla sorveglianza, ecc., soggiaceranno alla

« tassa di cent. 50 % ».

« Ecco, si conclude, dee di fatto esser sottoposta alla

Vigilanza, e non già in potenza, giacché la legge dice:

« e sottoposta », tempo presente.

« Ma, a prescinder che tale distinzione di sorveglianza

reale e potettziale è del tutto arbitraria, giacchè nella legge

non sta scritta, enon poteva esservi, perchè la tassa mirtima

èlslata concessa per lo scopo e non per la sorveglianza,

grove riflettere che, se fosse vero quanto dai contrari si

sostiene, il legislatore non avrebbe ttsato il verbo al tempo

presente, che sempre usa, ma avrebbe adoperato il verbo

al tempo futuro, per indicare la condizione della sorve-

gliattza, ovvero avrebbe usato delle espressioni tali da indi-

care che voleva.la sorveglianza di fatto. Il legislatore non

dice « quando, allorchè, se sarà sottoposta alla sorve-

« gliatrza », ma dice « è sottoposta ». E poichè l'Opera pia

Alessi, ancorchè la testatrice non l'avesse voluto, e per

legge sottoposta alla sorveglianza, consegue che, siasi o no

esercitata questa sorveglianza, la tassa è sempre quella di

favore; dappoieltè, lo si ripete, tale tassa è stata fissata

non per l'uso effettivo della rettdita, a cui mira la sorve-

glianza, ma per lo scopo dell'Opera pia.

« L'oscitanza, anche in buona fede, degli arnrtrinistra-

tori per fare sfuggire alla sorveglianza l'Amministrazione

dell'ente, e la negligenza dell'Autorità ttttoria potranno

far cadere l'ente nelle penalità di cui all'art. 10, ma non

avranno mai la forza di mutare la natura giuridica dell'ente

medesitno.

« Quando il legislatore ha volttto tenere in considera-

ziorte lo stato reale di fatto, ciò ha detto, come ttell'art. 18

e ha usato il verbo al futuro. Mercè detto articolo sanziona

che gl'istituti che comincieranno ad esistere legalmente

dopo il giorno in cui sarebbe artdata in vigore la nuova

legge la tassa prirtcipierà a decorrere... Qtri il legislatore

ha voluto lo stato reale di fatto, vale a dire l’esistenza le-

gale dell'ente. Ora è forse la vigilanza di fatto che dà legale

vita all'ente? Qttesta sorveglianza e una nrodalità estrirr-

seca, ricltiesta per tutt'altt‘i fitti ma non ha da vedere con

la creazione dell'ertte stesso e in conseguenza con la rtri-

sur'a della tassa, la quale nasce imlipendentemente dalla

effettiva e reale sorveglianza » (1).

Rispetto anche al diritto preesistente deesi tener cettlo

dello stato di fatto enon della rtatnra giuridica dell'ente(2).

[ redditi della tassa di manomorta sono rivedibili di

triennio in triennio; però, ove, in seguitoa ricorso, sia

riconosciuto doversi far ltrogo a riduzione del reddito tas-

sato, l'applicazione dell'itnposta ridotta ha effetto ittttne-

diato e non dal trienrtio seguente a quello in cui avviene

il più esatto accertanrento (3).

178. Uno degli obblighi più importanti delle Opere pie

si è quello di contribuire al rimborso d'una quota—spese

per il mantenimento degli inabili al lavoro, a norma del-

l'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno

1889, n. 6144, e del regio decreto 19 novembre 1889,

n. 6535.

Per determinare quale sia la quota spettante a ciascutta

confraternita od Opera pia dee dedursi dal bilancio del-

l’istituto quali siano le sue retrdite e, allo scopo di eludere

la possibilità di frodi contabili, la legge ha detertninato i

moduli 0 specchi di rendite che le confraternite stesse deb-

bono usare (4) e, nell'intitolazione e fusione delle singole

partite, si ottengorto risultati uniformi e tali da esser fon-

data base del riparto delle quote di tuatttenirnertto degli

inabili. Lo speccltio medesimo non serve però soltanto

come tttezzo di corttrollo nelle gestioni delle confraternite

in relazione ai particolari criteri di determinazione del-

l'imponibile, rna anche come espediente limitatore di con-

 

.… App. Catania, 3 aprile 1903, Finanze e. Alessi (Rivista

di diritto ecclesiastico, I903, 282).

.(2) App. Palermo, 23 novembre 1900, Finanze e. Congrega-

zione di carità di Palermo (Rivista Ammin., 1901, 439).  (3) Cass. Firenze, 14 aprile 1898, Martelli c. Finanze (Ri-

vista Ammin., 1898, 469).

(4) Regio decreto 12 gennaio 1890, n. 6594.
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testaziorti giudiziarie. Ove quindi le confraternite stesse

trascurino di promuovere la rettifica di tali atti nei utodi

e termini risultanti dagli articoli 4 e 5 del regio decreto

12 gettuaio 1890, si espongono all'onere della prova

nelle controversie che in primo grado sono portale al-

l'esame della Giunta provinciale annninistrativa e in se-

cottdo grado alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale

ultima è giudice anche di merito e quindi, ove manchi

l'esattezza dello speccltio delle rettdite, rinvia gli alti alla

Giunta per una più antpia istruttoria (1).

Al contributo di mantenimento degl‘inabili, dice l'arti-

colo 14 del decreto-legge 19 novernbre1889 devono essere

destinati gli « avanzi » annuali del bilancio delle opere

pie. Come dev'essere ittteso tale avartzo contabile? Certa-

tnente la lettera e lo spirito del decreto legislativo del1889

escludono che possa trattarsi come avanzo il numerario

giacente in cassa alla fine dell'esercizio, perchè il movi-

mento di cassa e estraneo al conto di bilancio e l'importo

dei residui passivi potrebbe superare o pareggiare le gia-

cenze di cassa annullando l'avanzo finanziario e quello di

cassa. Ma v'ha di più: deve tenersi presente che le Opere

pie debborto, dopo il consuntivo, compilare il rendiconto

economico—finanziario in cui sono particolarmente designati

i capitoli derivanti da modificazioni e trasformazioni di pa-

trimonio; le eventuali giacenze del movimento capitali sono

esenti dal costituire indice per « l'avartzo » a cui dev'essere

commisurato il cottlributo per gl'inabili al lavoro e ciò

perchè il legislatore tren ha voluto dimitmire e percuotere

le energie redditizie degl'istituti pii (2); quindi tutto ciò

che entra nel loro stato patrimoniale è immune dalla corr-

tribuzione.

Parimenti esenti debbono essere le donazioni e largiziotri

intervenute etrtro l'anno e ciò per l'art. 15 del decreto—

legge 19 novembre 1889 e ciò non solo quando si tratti

di nuove sorgenti di frutti, ma quand'anche si trattasse

di danaro o cose consumabili.

Ma, anche ritenuto che l'avanzo di cassa e le risrtltartze

del movimento capitali siano imutuui dalla contribuzione,

resta inoltre a stabilire se gli « avanzi » del citato art. 14

del decreto del 1889 siano i residui attivi o anche la diffe-

renza fra i residui attivi e i residui passivi. A tale riguardo

il Consiglio di Stato, rilevando che il contributo delle Opere

pie a favore degli inabili deve corrisponderea una effettiva

e attuale disponibilità di rendita, ha osservato pure che

« disponibile non può dirsi uu peculio che persista nello

stato di ragione creditoria con più o meno di riscltio che il

suo realizzarnento non si avveri. Perciò, in più occasioni, il

Consiglio di Stato decise essere rimaste della legge a favore

degl’inabili soltanto le attività incassate, onde e ovvio che

sotto tale riguardo la parola « avanzi » adoperata nell'ar-

ticolo 14 del decreto corrisponde piuttosto a uno stato

di fatto che a uno stato di diritto ». Il Consiglio di Stato

in tal guisa comittcia dall'ammettere che negli avanzi deb-

bono comprendersi anche le risultanze del conto residui del

bilancio dell'Opera pia, però per la sola parte corrispon-

dente ai residui incassati entro l'anno. La decisione citata

prosegue in altro punto rilevando che « ha pure piena

consistenza legale l'altro concetto che gli avanzi obbli«ati

al contributo non possono essere che quelli del conto coon.

suntivo dell’annata in cui si avverà la spesa di ricovero ».

Per queste ragioni appunto il Consiglio di Stato si cltiese

se dovesse tenersi conto oltre che dell'eventuale attività del

cotrto residui, aucltc della eccedenza di gestione del conto

di competenza dell'aurtata (3). Il Consiglio di Stato però,

nella sttccitata decisione, confertna infatti che « a risolvere

il dubbio giovi innanzi tutto esaminare se i residui di cui

trattasi siano oppttre uo indipendenti, rte] sistema corria-

bile in vigore presso le istituzioni di pubblica beneficenza,

di guisa che la parola « avanzo » di bilancio trou comprenda

per sè sola i residui stessi. Ora ciò non sussiste; l'avanzo

di qttalunqtte esercizio è il supero delle attività a qualtutque

periodo di tempo qtteste attività risalgano in potenza. Ciò

vale in tutti i sistemi contabili rtei quali non valga la sirnul-

tanea attività di pit't bilattci, ma si trasferisce nell'ultimo

quanto di attivo e di passivo ritnane nei bilanci anteriori.

La cltirtsura di questi reca inevitabilmente a tale illazione

e se, a rueglio guaretttire il buon andamento dell'azienda,

è vietato confondere competenze e residui ciò non implica

al certo che l'avanzo di gestione sia costituito dalle sole

eccedenze delle entrate dell’anno e non anche da quelle

sòrte duratrle annate precedenti, ma trasportate all'eser-

cizio ultimo. Questa distinzione non è sostenibile, a parte

la legge e il regolantento sttlla corttabilità gerterale dello

Stato, di fronte agli art. 13 a 18, 65 e 73 del regolamento

di contabilità per le istituzioni pubbliclte di beneficenza

approvato cert r. decreto 5 febbraio 1891, n.99, nè si vede

in che valga a contradirli l'art. 42 del medesimo regola-

mente, quando il suo testo si litnita a tracciare le prime

littee del conto consuntivo, nè certo ne esclude le rima-

nettze degli antri precedenti le quali, anzi, debbono figu-

rarvi, tanto sotto l’aspetto strettamente finanziario che sotto

quello cconorttico. Attesochè non possa neppure sostenersi

che gli avanzi propri e veri di gestiotte non siano un quid

disponibile, allorchè provengano da esercizi più o meno

Iorttatri dall'ultimo, ma debbono hoc ipso aversi come se-

stanza capitale. E l'intravide e ne fece largltissima appli-

cazione la stessa Autorità governativa nella sua funzione di

tutela, dal 1863, quando avvertiva i prefetti che gli avanzi

degli anni anteriori, ancorchè liberi e puri per essere

adempiute le opere cui furono assegnati i fondi, non for-

mano di loro natttra parte del patrimonio e ne possono le

annninistrazioni disporre con le sole formalità per questi

prescritte. Questa circolare del Ministero dell' Interno

(n. 347 del 22 settembre 1863) riesce applicabile ed è

osservata, infatti, anche sotto le regole vigenti in relazione

agli art. 29, 30 e 76 della legge 17 luglio 1890 e degli

art. 62 e 63 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99 » (4).

179. Da quanto abbiamo detto fin qui può concbirnlersi:

a) che le Opere pie Itanrto l’obbligo di destinare al mante-

nimento degl‘ inabili al lavoro il sopravanze annuo econo—

tnico finanziario; I») che questo sopravanze deve coru-

spoudere a una vera esistenza specifica di danaro esiste…e

 

(1) Cous. di Stato, IV Sezione, 14 settembre 1900, Opera pia

parrocchiale Monticelli d'0ngina c. Intendenza di finanza di

Piacenza (Manuale Amministra/ori, 1901, 117).

(2) Guns. di Stato, IV Sezione, 9 febbraio 1900, Ministero

del Tesoro e. G. I’. A. di Vicenza (Manuale Annm'nistratori,

1901, 218).  (3) Intendesi competenza ttel sertso contabile, cioè di fatto am-

ministrativo corrispondente a spesa impegnata, liquidata e pagata

entro l'esercizio finanziario.

(4) Cous. di Stato, IV Sezione, 9 febbraio 1900, Ministero

del Tesoro e. Casa ricovero di Thiene (Manuale Ammimstrll-

tori, 1901, 217).
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,—

nelle casse dell'opera pin; e) che per il computo conta—

bile degli avanzi dee tenersi cortto tartto dell'eccedenza del

conto economico per la gestione delle entrate e spese di

competenza, cioè relative all'esercizio in corso di cltiusura,

quanto dell'eccedenza utrle della gestione resrdru. . _

Applicate tab deterntmaztonr, che del resto erano i soir

[fruiti equi a cui poteva essere ridotto l'obbligo delle Opere

pie per il contributo degli inabili, è risultato evidente, da

un lato, che le istituzioni (Il beneficenza, anche quelle che

non esercitano illusioni contabili per larvare gli avanzi di

arnmiuistrazione, poteano destinare poco o nulla al grande

servizio di assistenza per coloro cui è impossibile il se-

stentametrto, e, dall'altro lato, cltei Comuni e lo Stato, ve-

dendo salire in modo troppo sensibile l'onere rispettivo di

secondo e di terzo grado per il mantenimento degli inabili,

tentarono di ridurre tale servizio pubblico, sicché la cort-

seguenza finale fu che l'art. 81 della legge di p. 5. rimase

intierarttertte inapplicabile.

Studio del legislatore fu appunto quello d'istituire un

nuovo regime finanziario per il mantenimento degl'inabili

ele Opere pie dovranrto intervenire trou più col sistema

vigente, che dà pocltissinto risultato utile, ma piuttosto con

l'opera di trasforntazione: le istituzioni pie non più rispon—

denti alla modernità degli scopi della beneficenza potranno

essere assorbite in ertti provinciali specifici per il tnante-

nimento degli inabili, i quali potranno creare ospizi e isti-

tuti di ricovero, attemlettdo in modo più tttile a un servizio

sociale di assistenza che dipende dal pit't sacro dei doveri

sociali.

Il contributo a favore degli inabili colpisce anche le Opere

pic che sono costituite a favore degli abitanti d'una sola

fraziorte d'un Comune, e ciò perchè l'art. 81 della legge

di pubblica sicurezza dichiara che l'onere in questione col-

pisce trttte le « Opere pie ivi (nel Comune) esistenti ». Né

la limitazione della beneficenza a questa o a quella parte

d'un Cornurte costituisce la caratteristica di specialità che

la legge ha elevato a motivo d'esenzione dal corttribttto,

perchè la specialità della beneficenza deve esser intesa,

non già in rapporto all’estensione topografica della sua

sfera «l'erogazione e alla più o meno rtunrerosa popolazione

cltiamata a profittarne, ma in rapporto ai fini e alle forrue

particolari dell'attuazione della beneficenza stessa (1).

La mancata dontanda a un'Opera pia ospitaliera del con-

tributo inabili al lavoro produce, entro il termine annuale,

la decadenza, da parte dello Stato, a ripetere gli arretrati?

La questione in esarue, che fu ritenttta di competenza

del tribunale ordittario (2), è stata t‘isolta nel senso che le

quote non ricltieste al ternrirte di ogni anno debborto inten-

dersi prescritte. Il legislatore, imponendo la contabilità an-

nuale dei contributi degli inabili al lavoroa carico delle

Opere pie, secotrdo i ruoli spediti dagli irrterrdettti di finanza,

« non ignorava le nortne di contabilità che governano gli

enti chiamati al contributo relativamertle ai bilanci pre-

ventivi ed ai conti consuntivi e coordinò alle medesime

l'art. 25 del F. decreto 19 novembre 1889, affinchè il con-

tributo gravi sulle rendite e non sul capitale patrimoniale

come inevitabilmente avverrebbe quando, erogate in altri

legittimi fini tutte le rendite, sopravvenissc l'onere del con-

trilntto da pagarsi immediatamente non per una annata,

ma per molte annate accumulate, e seppure all'uopo bastas-

sero trttte le rendite dell'ente, la perturbazione che ne

segnirebbe allo svolgimento della sua vita nell’adempi-

mento dei suoi fini, sarebbe così grave che contrasterebbe

con l'intento del legislatore, non meno di quello che vi

contrasta l’aggravio a carico del patrimonio anzichè della

rendita » (3). _ _

Ne potrebbe opporsi che l'Opera pia, conoscendo gli ob-

blighi che la legge impone circa il contributo inabili, do-

vrebbe o invocare la tassazione () accantonare le somme

occorrenti, perchè il contributo in parola non è una imposta

soggetta ad obbligo di dichiarazione e perchè non si conosce

preventivamente se occorrerà e in quale rnisnra dipendendo

esso dal numero.dei ricoverandi e dalla sufficienza o meno

delle rendite delle Opere pie speciali destinate al sollievo

degli indigenti irtabili al lavoro.

L'esenzione dal contributo degli inabili a favore degli

istituti di beneficenza speciale favorisce le Opere pie di

culto speciale, quali, a esentpio, le università israeliticlte‘?

Il Consiglio di Stato ha risposto in senso negativo, osser-

vando che l'esenzione dai concentramenti attribuita a fa-

vore degli istituti di beneficettza speciale non può giovare

agli istituti di culto speciale con determinati, ma acces-

sori, scopi di beneficenza. Il concetto a cui si ispirò il

legislatore quando, movendo da concetti umanitari e di di-

fesa sociale, volle protetta la mendicità derivante dalla sven-

tura, fu quello di esonerare dai contributi soltanto quelle

forme più evolute della beneficenza pubblica che si rivelano

nell'assistenza a una categoria specifica di indigenti. « Nè

vale in contrario invocare l'art. 78 della legge 17 luglio

1890, n. 6972, il quale, dopo aver posto la regola che le

istituzioni da quella legge contemplate esercitano la bene-

ficenza verso coloro che vi tranne titolo, senza distinzione

di culto religioso odi opinioni politiche, fa poi, nel primo

suo capoverso, esplicita eccezione per le istituzioni che,

per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti,

sono destirtate a benefizio dei professanti un culto deter-

minato. L'eccezione sancita dal detto articolo, che peraltro

rnarrtieue l'obbligo del soccorso a tutti i bisognosi indistin—

tamente nei casi d'urgenza, e inforntata ad rtna considera-

zione di rispetto verso situazioni di fatto e di diritto pre—

esistenti, tna, carne tutte le disposizioni di eccezione alle

regole generali, non può essere estesa oltre i casi in essa

indicati ..... Ed è ciò tanto vero e tanto risporule ai prin-

cipi di civile tolleranza e di uguaglianza di tutti i cittadini

secondo la concezione del rtostro diritto pubblico, che non

si è mai dubitato essere le confraternite cattoliclte, le quali

costituiscono trel regno la grandissima maggioranza di

fronte ai sodalizi di altri culti, soggette all'onere del con-

tributo a favore degli inabili al lavoro al di cui ricovero si ri—

ferisce la spesa, sianoo no professanti il culto cattolico »(4).

180. Le discrplirre circa l'inventario dei beni delle Opere

pie Itanrro quattro norme essenziali: anzitutto è obbliga-

toria la descrizione sornntaria dei beni, che comprertde

tanto quelli di fondazione e di proprietà dell'Opera pia,

 

(i) Cons. di Stato, 25 marzo 1898, Ministero del Tesoro

0. Congregazione carità di Viadana (Rivista Amministrativa,

1898, 581).

(9) Vedi nota a pag. 806 del vol. 1 della Rivista Ammini—‘

strativo.

47 — Drones-ro tremano, Vol. XVII.

 (3) Cass. Roma, 13 settembre 1899, Congregazione carità di

Cremona c. Finanze (Rivista Ammin., 1899, 806).

(4) Cons. di Stato, IV Sezione, 31 marzo 1905, Ministero del

Tesoro c. Confraternita israelitica della Misericordia e (li

Vesti—nudi (Ii Rovigo (Rivista Ammin., 1905, 450).



642 OPERE PIE

 

quanto quelli affidati dai terzi all'istituto (1 ). Naturalmente

sono compresi in tanti speciali inventari i beni delle Opere

pie raggruppate nell'istituto principale (2).

L'inventario, per gli effetti giuridici e fiscali, ha una di-

stinzione importante, ed è quella in beni fruttiferi e infrut-

tiferi; in quest'ultima categoria sono compresi quelli desti-

nati allo stesso scopo di fondazione (fabbricati per ospedali

e ricoveri), che dànno un utile figurative e non realizzabile

nel bilancio (3).

In terzo luogo, dee rilevarsi che l'inventario non è un

docurneuto fisso o rinnovabile a tempo periodico, ma uno

stato descrittivo che dee seguire le diminuzioni e trasfor-

mazioni del valore e della consistenza patrimoniale attiva

come passiva. Ogni decennio dee procedersi invece alla

rinnovazione integrale dell'inventario aggiornato (4).

In quarto luogo, l'inventario non è un documento conta-

bile da conservarsi solo dall'Opera pia, ma da conservarsi

anche negli uffici di prefettura, i quali hanno così un tuorlo

indiretto di accertare la regolarità della gestione patrimo-

niale dell'istituto.

Le variazioni all'inventario debbono esser comunicate alla

prefettura annualmente, con l'indicazione delle aggiunte

e detrazioni edel valore rispettivo: ciò però solo per quanto

riguarda la consistenza immobiliare; per i mobili, basta la

indicazione sommaria (5).

La distribuzione dell'inventario deve avvenire su un

formulario prescritte dal_'regolamenlo del 1891, che com-

prende:

a) nell'attivo: le scorte rurali, i fabbricati con l'indi-

cazione degli oggetti d'arte che ne fanno parte, i censi,

livelli, canoni e legati perpetui, i titoli del debito pubblico

e gli altri valori pubblici e industriali, i crediti ipotecari e

chirografari, gli oggetti d'arte e preziosi, i ambiti, le atti-

vità patrimoniali, icapitali in cassa e in deposito per effetto

di trasformazione di patrimonio ed i sopravanzi di rendite

esistenti in cassa;

b)‘; nel passivo: i debiti ipotecari e chirografari, i

censi, livelli, canoni ed annualità perpetue, le pensioni

vitalizie e le passività diverse patrimoniali. Inoltre, in una

sezione speciale del passivo, debbono esser descritti i depo-

siti a cauzione o a custodia (6).

L’ inventario dei beni immobili deve esser tenuto in

modo speciale e da esse devon risultare tutti gli estremi

catastali. la provenienza (eredità, legato, acquisto, per-

muta), il valere, le servitù e pesi e la destinazione.

Altro inventario speciale dev’esser tenuto per idiritti

e azioni, e per i mobili.

Lo scopo dell'inventario non è solo di dare la descrizione

dellecose mobili e immobili di proprietà dell'Opera pia,

ma anche quello di stabilirne il valore ed i consegnatari.

Per la valutazione dei fondi rustici e dei fabbricati, in

mancanza di perizie, si capitalizza la rendita netta al cinque

per cento; per la valutazione dei titoli di credito, si accerta

nell'inventario il valore nominale, se trattasi di certificati

del debito pubblico, e il corso di borsa della giornata, se

trattasi di titoli industriali; le pensioni vitalizie si capita-

lizzano per dieci e venti annualità, secondo che il pensio-

nato abbia più o meno di cinquant'anni; per le rendite in

natura, il valore si determina in base al prezzo rnerlio rlelle

derrate.

La consegna deriva da atto regolare e da designazione

specifica degli oggetti (7).

181. L'esercizio finanziario delle istituzioni di benefi-

cenza, come quello dei Comuni e delle provincie, e regolato

ad anno solare; mancano, infatti, le ragioni parlamentari

che girrstificarro la deterrniuazione della gestione economico-

contabile con estremi diversi da quelli del 1‘J gennaio e

31 dicembre.

L'esercizio finanziario delle Opere pie, diversamente da

quello delle altre pubbliche Amministrazioni (Stato, Co-

mune e provincia), non ha un termine imprescindibile;

viene, in altre parole, consentito quello che chiamasi la

« coda » dell'esercizio. Per gli impegni attivi e passivi e

perle imputazioni relative, vengon tenuti presenti 1 ter-

mini rlel 1° gennaio e 31 dicembre; però, all'effetto di

liquirlare, esigere e pagare l'inrporto di operazioni con-

rresse a provvedimenti enressi prima del 31 dicembre,

l’esercizio si protrae fino alla fine di febbraio dell'anno suc-

cessivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente

chiuso (8). In altre parole, tenuta presente la distinzione

delle imputazioni e pagamenti relativi ai conti della com-

petenza o dei residui, vengon pagato e riscosse sulla com-

petenza di un esercizio finanziario tutte le somme dovute

per i provvedimenti emessi dal 1° gennaio al 31 dicembre,

auclre se la riscossione o il pagamento vengono effettuati

tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'aurro seguente;

dopo questa data, ogni ulteriore pagamento e riscossione

per fatto dell'esercizio precedente viene imputato al conto

residui.

L'esercizio finanziario delle Opere pie ha quindi un ter-

mine amministrativo e giuridico, che finisce il 31 dicembre,

e un termine contabile e finanziario, che finisce il 28 feb-

braio dell'anno seguente.

L'esercizio finanziario abbraccia tutte le operazioni che

si verificano nel periodo che esso comprende e la relativa

contabilità, e ad esse sono connessi i conti speciali delle

gestioni dei singoli articoli di bilancio, la contabilità rlella

competenza e dei residui e la gestione della cassa dello

istituto.

L'esercizio finanziario delle Opere pie, come quello delle

altre pubbliche Amministrazioni, contiene due separate

gestioni contabili e finanziarie, e tali sono: il contodel-

l'esercizio e il conto del patrimonio.

Sono materie del conto dell'esercizio: e) le entrate accer—

tate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre, ollre la coda

al 28 febbraio già indicata; b) le spese impegnate accertate,

liquidate e pagate nelle stesso periodo di tempo; e) le esil-

ziorri dei tesorieri e il conto di cassa (9). ,

Sono materie, invece, del conto generale del patrimonio,

secondo le variazioni connesse al movimento dell'inventario

e alle alterazioni nella competenza, tutti i provvedimenti

emessi entro l'anno, anche se non hanno effetto sul .bi-

lancio, che modifichino il valore degli immobili, credrtr,

mobili, attività e passività dell'istituto (10).

 

(1) Art. 2 rego]. conlabil., 5 febbraio 1891, n. 99.

(2) Art. 12 id.

(3) Art. 5 id.

(lr) Arl. ro to.

(5) Art. rr ro.  (6) Art. 2 regal. citato.

(7) Art. 7 id.

(8) Art. 13 id.

(9) Art. 15 id.

(10) Art. 16 id.
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(

[risultati della gestione, tanto del bilancio che del patri-

monio, sono poi tradotti nel rendiconto consuntivo disposto

dall'Arnn'rinistrazione; il movimento di cassa e tradotto nel

”rendiconto giudiziale del tesoriere, e il complessivo risultato

di tutta la gestione o riassunto nel conto economico. Di

questi stati finali parlerenro in appresso; circa gli effetti

giuridici e contabili dell'esercizio finanziario rinviasi alle

voci Contabilità generale dello Stato e Bilancio.

182. Le.Opere pie, come le altre pubbliche Amministra-

zioni, lrauno un bilancio, cioè uno stato contabile descrit-

tivo degli effetti economici e finanziari della gestione del-

l'istituto. Questo bilancio non differisce essenzialmente da

quello di un'azienda privata, in quanto la disponibilità della

spesa viene preventivamente Iirnitata alle entrate dell'Opera

pia, le quali, salva pochissime oscillazioni, hanno un im-

porto che può essere previsto con srrlficiente esattezza al

principio dell'esercizio. in ciò, infatti, le Opere pie, purchè

non abbiano la gestione di un servizio di assistenza legale

obbligatoria, differiscono dalle altre pubbliche Amministra-

zioni (Stato. provincie, Comuni), le quali determinano

prima le necessità dell’istituto e il relativo onere finan-

ziario, e poi fissano l'importo delle entrate, che sono di anno

in annodrversamente imponibili nella qualità e nella misura.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza, come le pro-

vincieei Comuni, hanno un solo bilancio; è escluso quindi

il bilancio di assestamento e le variazioni eventuali in corso

di esercizio sono contemplate da speciali provvedimenti

modificativi, senza un riassunto degli stati di rettificazione

in un nuovo bilancio. Il bilancio viene stabilito in linea

preventiva e secondo le risultanze dei conti precedenti,

salve le debite differenze (i), modificate dalle sopravve-

nienze presunte e dal provvedimenti amministrativi appro-

vati (2).

il bilancio delle Opere pie contiene: a) la previsione delle

entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finan-

ziario; b) l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti,

che vengono a modificare la gestione di quello seguente.

Questo avanzo o disavanzo non sono determinati nelle ri-

sultanze effettive al 31 dicembre dell'esercizio precedente,

ma vi si aggiungono le prevedibili variazioni dell'esercizio

in corso. Il bilancio delle Opere pie è suddiviso in categorie,

sezioni, capitoli e articoli.

La classrfieazione delle entrate e spese effettive del bi-

lancio delle Opere pie vien fatta in nrodo diverso da quella

del bilancio dello Stato e delle provincie e Comuni. Nel

brlarrcio dello Stato le categorie sono quattro: entrate 0

Spese effettive, movimento capitali, strade ferrate, partite

dlgrro. Nel bilancia dei Comuni edelle provincie le entrate

e le spese sono distinte in quattro categorie: 1“ entrate

elspese effettive; 2° movimento di capitali; 3“ partite di

€…); 4° contabilità speciali degli stabilimenti che dipen-

dono dal Comune o dalla provincia e che costituiscono

S°Strorri connesse a quella dell'istituto principale. Nel bi-

laucro delle Opere pie, invece, si distingue solo: a) la parte

effettrva delle entrate a spese; 0) i provvedimenti trasfor-

mativi del patrimonio; e) le partite figurative e di giro.

Prescindendo dalla terminologia legale, può ricordarsi

però che il Luchini classifica le spese di un'opera pia nel

tuorlo seguente: a) spese di beneficenza propria dell'isti-

tuzione o che rappresentano oneri di fondazione; b) spese

dipendenti da oneri a gestioni patrimoniali distinte in due

categorie: alla prima appartengono gli oneri di culto per-

petui, le annualità e prestazioni diverse; alla seconda le

spese del personale addetto alla gestione e conservazione

del patrimonio; c) spese di amministrazione, che si con-

nettono all'ordinamento amministrativo degli impiegati e

che provvedono contemporaneamente alla gestione del pa-

trimonio e alla sua amministrazione e all'esercizio della

beneficenza (3).

L'iscrizione in bilancio di un'annua prestazione, anche

non garantita da titolo obbligatorio, rende la prestazione

stessa continuativa, ove l'iscrizione stessa sia stata pagata

per lunghissimo tempo; così il Consiglio di Stato ha più

volte riconosciuto che la percezione di annualità per oltre

trent'anni a carico dell'Opera pia rende la prestazione

perpetua (zi).

Il regolamento di contabilità prescrive poi la classifica-

zione del bilancio nelle tre categorie: delle entrate e spese

effettive, del movimento capitali e delle partite di giro.

a) Le entrate e spese effettive vengon ripartite in

ordinarie, se hanno carattere permanente, estraordinarie,

se non sono continue. Le entrate ordinarie debbano avere

carattere di stabilità, ma con un certo concetto di lar-

ghezza; seno quindi da annoverarsi fra esse anche i sussidi

e ablazioni garantiti da azione creditoria o che vengono

erogate in virtù di lunghe consuetudini della pubblica

carità. Tante le spese ordinarie che quelle straordinarie

sono divise in tre sezioni: alla prima appartengono le spese

dipendenti da oneri di gestione patrimoniali, alla seconda

le spese di amministrazione, alla terza le spese di bene-

ficenza o istituzionali propriamente dette. Le spese di

amministrazione, per la parte riguardante l'Opera pia

principale, sono addossate alla parte ordinaria del bilancio

ove sianvi più Opere pie consorziate; le spese di ammini-

strazione che gravano sulle istituzioni concentrate vanno

comprese nelle partite di giro (5).

b) Il movimento capitali comprende le operazioni

le quali corrispondono ad alterazioni e trasformazioni di

patrimonio e dei beni che costituiscono la datazione perma-

nente dell'istitnte, comprese le oblazioni, i lasciti e doni de-

stinati a esser capitalizzati e gli avanzi di rendite affluenti

a incremento del patrimonio. Le nuove costruzioni e

grandio straordinarie riparazioni agli stabili sono com-

prese fra le effettive straordinar;ie, salve quelle da cui de—

riva un vero incrementa patrimoniale, che si comprendono

nella categoria movimento di capitali (6).

Il regolamento prescrive (7) che le categorie del movi—

mento capitali dell'entrata e della spesa debbono gene-

ralmente pareggiarsi; e questa disposizione è causa di

frequenti complicazioni contabili. Un provvedimento tras-

formativo del patrimonio costituito da un nuovo lascito

che sopraggiunge nel corso dell'esercizio, non ha eviden-

temente sempre un corrispondente effetto nella parte uscita

del bilancio e non deve quindi trovare riscontro nelle due

 

(i) Regol. 5 febbraio 1891, art. 27.

('2) Art. 32 regal. contab. 5 febbraio 1891; art. 27 regola-

mento amministrativo 5 febbraio 1891.

(il) Luchini, op. cit., 5 257.

(4)Cons. di Stato, 6 luglio 1894, Manoppello (Cagnetta,  op. cit., pag. 126); 29 dicembre 1893, Castellino c. Ritegno

(Id., id., pag. 126).

(5) Art. 28 citato regal. di contabilità; art. 28 regal. ammiri.

(6) Art. 30 rego]. ultimo citato.

(7) Art. 21, ultimo capov., regol. citato.
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separate partite di entrata e spesa del movimento capitali.

La disposizione dell'art. 21 dipende quindi da titi vero

errore di compilazione del regolamento e non può trovare

in pratica ttessuna attuazione.

183. Il Riva (1) a tal rigrtardo fa tre casi: a) che i mo-

vimenti di capitali delle etttrate e delle spese debbarto per-

fettamente equipararsi; b) che i movimenti in entrate deb-

bano essere inferiori ai rnovirtrertli di spesa, cosicché la

consistenza patrimoniale e a carico dei residui preesistenti

o a carico dell'entrata dell'anno e a carico di ambidue,

venga a esser migliorata; c) che i movimenti di spesa

debbano essere inferiori ai movimenti di etttrata, cosicché

la consistenza patrimoniale debba soffrìrne all'effetto di

riparare agli sbilarrci degli esercizi anteriori o a quelli che

si preveggotto nell'esercizio in corso o ad ambidue.

Da questi tre casi, e secerrrlo che l'esecuzione è perfetta-

mente compirtta o meno durante il corso dell'aurro, si ha

un passaggio delle operazioni contabili del movimento capi-

tali alla gestione dei residui; ciò che non rende possibile,

rrcl cortsurrtivo, la parificazione delle entrate e spese nella

categoria del movimento capitali; per costruire una casa

di campagna fu stabilito in bilattcio di valersi del ricavo di

un‘alfrancazionedi canone; il canone è etttro l’anno affran-

cato e la casa non è, in ttttto e in parte, costruita e pagata;

il fottde stanziato non passa in economia, ma tren e possi-

bile la parificazione delle entrate e spese del rnovirnetrto

capitali.

Del resto la disposizione dell'art. 21 del regolamento

di contabilità, è, nella rttaggior parte dei casi, irtapplica-

bile; supponendo che un‘Opera pia cotttragga un mutuo

passivo e con l'importo costruisca un ospedale; se il mutuo

viene estinto in annualità, nella categoria spese del movi-

mento capitali di ogni anno trovasi la parte di capitale

aturnortizzato con la rata da pagarsi, mentre nella categoria

entrate tren può evidentemente aversi alcuno stanziamento.

Ove trattisi di mutui a scadenza prolungata, la parte

relativa ai pagamenti di ammortizzazione viene imputata

alle spese effettive, per la parte che riguarda gli interessi,

mentre e irtrprrtala al movimento capitali per la parte

riguardante il capitale ammortizzato.

Ultima parte del bilancio e costituita dalle partite di

giro, che sono le anticipazioni, i rimborsi, i depositi, le

restituzioni che non alterano la consistenza econoutica e

contabile dell'istituto. Naturalmente queste categorie delle

entrate e delle spese debbort sempre pareggiarsi (2).

La distribuzione delle entrate e spese delle suddette ca-

tegorie nei singoli capitoli e articoli del bilancio, viene

fatta-su modelli prescritti dal regolamento ed uniformi;

l'unità contabile del bilancio è il capitolo, che comprende

spese omogenee dal punto di vista contabile e che costi-

tuisce l'ttrtità fondamentale dello stato descrittivo del fab-

bisogno finarrziario dell'esercizio.

Le entrate proprie dell'istituzione di beneficenza sono

imputate ai competenti articoli del bilartcio, salve le gestioni

atrrtesse, che sono comprese in tanti bilanci speciali, per

il loro importo integrale, senza diffalco delle spese di per-

cezione e, per regolare la gestione a trerrna dell'esercizio,

il regolamento di contabilità delle opere pie consiglia che

le entrate permanenti siano in tal modo regolate per le

loro scadenze, da coincidere cert l'anno solare; ciò salve

s’intende, le singole consuetudini locali (3). '

Gli stadi del bilancio delle Opere pie sono: a) la pre….

razione che viene fatta, come abbianro detto, in base alle

risultanze dei conti precedenti, salvi i provvedimenti mo-

dificativi posteriori; b) la proposta al Consiglio di autori-

rristrazione; c) la deliberazione da parte del Consiglio stesso,

che deve avvenire entro il trtese di settembre dell’anno pre-

cedente a qttello cui l'esercizio finanziaria si riferisce;

d) l’esame da parte degli uffici governativi e l'approvazione

del collegio di tutela, di cui parleremo in appresso; e) la

esecutorietà e l'integrazione della delibet'aziorre del Con-

siglio d'arnrnirristraziorte; [) l'esecuzione ed applicazione

dello stato preventivo approvato; g) il controllo ammini-

strativo e giudiziale del bilancio stesso. Il corttrollo ammi-

nistrativa viene esercitata dagli istituti di vigilanza e tutela,

il controllo giudiziale dal Consiglio di prefettura, in sede

gittrisdizionalc.

Col 1° gennaio s' inizia l'esecuzione del bilattcio gli

approvato; rnancamlone l'esecutorietà, si concede dal rego-

lamento (4) l'esecuzione provvisoria per dodicesimi per

ogni mese, ma nella sola parte riguardante gli starrzia-

menti del precedente bilartcio preventivo regolarmente

approvato.

In corso di esecuzione del bilancio e durante l‘esercizio

finanziario, possono aversi delle nrodificazioni alle previ—

sioni, e tali sono le maggiori entrate, le maggiori spese,

gli storni ed i prelevamenti, e le economie. Queste rtltintc

corrispondono alle somtne effettivamente spese in rneuo e

che risultatto solo dal consutrtivo (5).

Le nuove e maggiori entrate tratt previste in bilancio si

accertano con atto annninistrativo e debbono essere demm-

ziate al prefetto; di esse però gli arnmitristratori non pos-

sorto valersi per accrescere le assegnazioni passive del bi-

lancio, senza speciale stato di variazione approvato dalla

Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pub-

blica. Questa disposizione è evidentemente introdotta tanto

per evitare le collrtsiotri alla trttela, qrtanlo per assicurare

l'effettiva destinaziotte delle rendite sopravvettute a norma

della privata liberalità o della più rttile destinazione alla

carità.

Le nuove e maggiori spese debbono esser distinte in

due categorie: alla prima appartengono quelle a cui si può

far fronte coi fondi di riserva e delle itnpreviste, i cui pt‘8-

levarnenti debbono esser comunicati alla prefettura; alla

seconda categoria appartertgono le spese per cui esiste

già lo stanziametrto competente, ma che non risulta suffi-

ciente: queste spese debbono esser approvate con regolare

deliberazione e ad esse deve farsi fronte e cert le ttuovc

entrate, e col maggior avanzo di amministrazione accct‘tal0

in confronto al previsto e cogli storni. ' ,

Gli storni sono le deliberazioni di spostamento dei fendt

da un capitolo all'altro del bilatrcio, che, essendo modifi-

cative del bilancio stessa, sono soggette all'approvaztonc

tutoria (6).

Le deliberazioni che impegnano a liqrtidarro trna spesi}:

la quale non ha il suo riscontro negli stanziamenti del—bl-

lancio, sono valide solo in quanto ottengono la posteriore

approvazione del relativo provvedimento finanziario. | H-

J,..—

 

(I) Op. cit., pag. 666.

(2) Art. 'l7-2’r regal. amministrativo.

(3) Art. 26 regal. citato.  (lt) Art. M, 2° capoverso, regal. amministrativo.

(5) Art. 68 regol. contabilità citato.

((5) Art. 32—37 regal. amministrativo.
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corsi al re in via amministrativa ittiti dispensario le am-

ministrazioni dallo stabilire i necessari stanziamenti per

l'erogazione delle spese (1). ] bilanci delle istituzioni man-

tenute col concorso dello Stato deltbatto esser approvati

dal Ministero dell'Interno; l'approvazione e però delegata

ai prefetti per le istituzioni in cui il concorso governativo

non eccede le lir'e 5000 (2).

184. E noto che trel bilattcia dei Comuni edotto pro-

vincie si possono istituire i seguenti capitoli supplementari:

a) fondo di riserva, per provvedere alle deficenze dei capi-

toli rlelle spese per cui esiste già uno stanziamento specifico

in bilancio in corso dell'esercizio finanziario; b) fondo per

le spese impreviste, per cui non esiste speciale stanzia—

rucnto in bilancio; e) fondo per le spese casuali di lieve

entità.

Il regolamento delle Opere pie non parla che del fondo

di riserva; puù ammettersi che un'istituzione di berrett—

cenza abbia nel suo bilatrcio irti fondo delle spese impre-

visto? il (tousiglio di Stato fu dapprincipio risolutamente

contrarie, osservando non doversi consentire agli atttmini-

stratori di un'Opera pia di fare disposizioni onerose diverse

da quelle prevedute; tale argomento era poi confortato dal

silenzio della legge (3); talvolta però l'Autorità arritriini-

strativa ammise lo stauziarttento per le spese casuali che,

in sostanza, non differirebbero da qttelle impreviste (4).

Del resto, l‘ordinamento contabile delle Opere pie, trel

suo organarnettta, non differisce da qttello delle altre

pubbliche amministrazioni e le sopravvenienze passive

possono esser tali che non vi si possa sopperire col fondo

di riserva. lieve però artrnrettersi che le spese impreviste

non debbano erogarsi senza speciale autorizzazione tit-

toria, tanto perchè costituiscono modificazione del bilancio

compilato in corrispondenza agli obblighi statutari, quanta

perchè trou deve esser lecito di escludere la vigilanza

e tutela cert gli stanziamenti contpettdiari dei bilanci

preventivi.

Si è, invece, talora ritenuto che rtei bilanci delle istitu-

zioni di pubblica berretieeuzrr non sia ammesso, cortre nei

bilanci rlei tionruni e delle provincie, una stanziarrrertto a

titolo di spese casuali, e ciò perchè, se tale fondo fosse

lasciato a disposizione delle Opere pie, resterebbe frustrata

la disposizione dell'art. 36 della legge del 1890, che pre-

scrive l’autorizzazionc della Commissione provinciale di

sorveglianza per i prelevamenti dai fortdi di riserva coi

qtrali si provvede alle spese per cui il bilancio tren cort-

tcntpla destinazione speciale e sufficiente stanziamento.

trroltre i ntodtrli di bilatrcio delle Opere pie conrprerrdorro i

feudi straordinari per il patrimonio, perl'amministraziene

e per la beneficenza, sicchè ogni eventualità dell’esercizio

puòessere frorrteggiata senza bisogtto di fondi per le soprav-

verrrerrze casuali.

Del resto, la legge non vieta questo stanziamento, ma

neppure lo ammette; la disposizione dell'art. 36, invece,

lo'iiega implicitamente; uguale ragione del divieto non

esrste invece per i Comuni e per le provincia, per i quali i

prelevamenti dai fondi di riserva sono eseguiti direttarrronte

dalla Giunta comunale e dalla Deputazione provinciale,

senza bisogno di autorizzazione della Giunta provinciale

amministrativa (5).

Il Macaluso (6) ha enunziata il problema contabile se

sia utile escludere in via assoluta dai bilanci preventivi

delle istituzioni di pubblica bcneficettza l'avanzo o disavanzo

degli esercizi precedenti, e la questione, infatti, tren è di

semplice forma, in quanto investe la consistenza effettiva

del patrirttonia del pio istituto.

La legge del 1862 e il relativo regolamento non aveano,

a tal riguardo, alcuna disposizione proibitiva, e la legge

del 1800 rinvia al regolamento per le norme specifiche che

regolano la formaziorte del bilancio preventivo. L’art. 17

del rcgolanterrto di contabilità dispone poi esplicitamente

che tre] bilattcio stesso debba tenersi conto dell'avauzo e

disavanzo di arrtmirristrazione, quindi la questione esorbita

dal diritto costituito. Però, il fatto che la disposizione posi-

tiva trovasi soltanto in una norma regolamentare, e anche

più il preconcetto tecnico contabile che il prevetttivo delle

pie istituzioni non deve riferirsi altro che :\ vendite e spese,

ha indotto i ragionieri ad una questione che si prolunga

nei congressi e sui libri. Per riassumere lo scritto del rita-

calrrse, può ricordarsi che il Cambray-Digny. rte] congresso

di Firenze del 1881, e il Rovati ritennero ammissibili gli

avanzi d'atnministraziorre nei bilanci delle Opere pie; cert-

trarianrente opinò il Gambusera al congresso delle Opere

pie di Genova del 1888, ritenendo che irrtrerlrrrre nel bi-

lancio un elemento casi incerto come l'avanzo prematu—

ramente prevedute ttel consutttivo precedente non atrcora

carrtpilato, costitttisée una possibile perturbazione dell'an-

damento ecorromico di un istituto a cui interessa in trtodo

somma la conservazione del suo patrimonio.

ll Macaluso rispartde che, se l'avanzo deriva da ritardata

o diminuita beneficenza, dee far corpo cert gli esercizi

seguenti; se poi trattasi di istituto sussidiata da enti pub—

blici, va a diminuire eventualmente il contributo obbliga-

torio o ad aumentare la disponibilitàerogativa. Per quanto

riguarda l'eventualità di un disavanzo di amministrazione,

il Macaluso ritiene che l'iscrizione della relativa partita nel

bilancio preventivo imponga l'obbligo della reintegrazione

del diminuito patrimonio negli esercizi seguenti a quello

in cui si verificò la diminuzione.

185. Le Amministrazioni delle Opere pie debbono an-

nualnrente presentare tre specie di rendiconti dei risultati

della gestione. Tali sono: a) il conto merate; b) il catrto

fittarrziario; c) il conto economico. Il conto morale o retr-

diconte amministrativo propriamente delle, imposte dal

Senato nella discussione della legge del 1800 (7), non fu

ammesso senza difficoltà, e in pratica si è tradotto in un

semplice specchio, di cui parleremo in seguito, oltre una

relazione esplicativa del conto del tesoriere.

Più importante è, invece, il conte finattziario, che vien

presorrtato dal tesoriere entro il mese di marzo dell'anno

seguente a quello della conrpiuta gestione. Ove il conto non

 

(1) Art. 26 rego]. ammiri. 5 febbraio 1891.

lì) Art. 30-31 regal. citato.

.(3) Cons. di Stato, 10 marzo 1893, Congregazione di carità

(lt Palermo (Bollettino Opere pic, 1893, 634; Rivista Ammini-

strativa, 1893, 986); 1° ottobre 1895, Ospedale (Ii Catania

(Bolletlino Opere pic, 1896, 3|6).

(i) Cous. di Stato, tV Sezione, 19 ottobre 1891, Opera pia  Sertili c. .llinislero‘ dell’Interno (Manuale Amministratori,

1892, 60).

(5) Cons. di Stato, Sezione trrterno, 10 marzo 1893, Congre—

gazione carità di Palermo (Rivista Ammin., 1893, 986).

(6) Stille istituzioni di pubblica beneficenza, Palermo 1903.

(7) Alti Parlamentari, Senato del regno, discussioni, seduta

18 maggio 1889.
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sia presentato in tenrpo utile o risulti inesatto ed irrego-

lare e il tesoriere dell'Opera pia si rifiuti di esibirlo odi

emendarlo, il Consiglio di prefettura, in seguito a de-

nunzia dell'Amministrazione interessata e anche d'ufficio,

lo fa compilare a spese' del tesoriere stesso.

La descrizione del conto finanziar‘io deve seguire la ta-

bella del preventivo delle varie categorie, capitoli ed arti-

coli e deve per ogni articolo dimostrare: a) il fondo di

cassa alla chiusura dell'esercizio; b) le riscossioni e i paga-

menti sui residui degli anni anteriori; e) le riscossioni e i

pagamenti di competenza; d) i residui rimasti a riscuotere

e a pagare; e) le differenze in più o in meno fra le previ-

sioni e gli accertamenti.

Secondo il Riva (1) il conto patrimoniale deve essere

diviso nel nrodo seguente:

Attivo: a) fabbricati occupati dall'istituto; b) altri

fabbricati (affittati, infruttiferi); e) fondi rustici (in eco—

nomia, a colonia, affittati, infruttiferi); d) titoli di debito

pubblico (nominativi, al portatore); e) crediti (ipotecari

fruttiferi e infruttiferi, chirografari, buoni del tesoro, va-

lori pubblici e industriali); f) canoni, censi, livelli (in na-

tura e in denaro); g) mobili (in uso annninistrativo, che

servono ai lavori); li) altre attività (nrcrci, residui attivi,

fomlo di cassa).

Passivo : a) debiti (ipotecari, cauzioni, chirografari,

passività diverse fruttifere e infruttifero, deficienze di

cassa); 17) capitalizzazione di legati (censi, livelli, legati di

crrlto, oneri perpetui, pensioni).

Trasmesso il decreto alla prefettura, interviene l'esanre

del Consiglio di prefettura, di cui parleremo in seguito;

emanata la decisione del conto, questa è trasmessa all'O-

pera pia, che la notifica al contabile; il conto, coi relativi

documenti e la decisione, viene conservato negli archivi

dell'Opera pia mediante processo verbale da conservarsi

nel registro delle deliberazioni di cui all'art. 21, lettera c,

della legge.

Dalla notifica delle decisioni contabili decorre il termine

utile per il tesoriere per l'appello alla Corte dei conti.

Per la compilazione del conto consuntivo si dispone

quella parificazione aritmetica fra le categorie dell'entrata

o quelle della spesa nel movimento di capitali che even-

tualmente non fosse stata posta fin dal preventivo; però,

in casi di necessità contabile, può lasciarsi anche lo spa-

reggio in tali categorie del consuntivo, purchè siavi una

speciale deliberazione del Consiglio d'arnurirristrazione del-

l'Opera pia, la quale deliberazione, se approva una diari-

rruzione di capitali, deve esser sottoposta alla Connnissione

provinciale d'assistenza.

Il conto finanziario del tesoriere in confronto del bi-

lancio, con le relative giustificazioni risultanti dai mandati

quietanzati, cui preventivo e coi relativi documenti, unito

ai risultati della gestione dei riscuotiteri speciali viene

unito allo stato generale del patrimonio colle sopravvenute

variazioni, e approvato dal Consiglio d'anrrrrinistrazione del-

l‘Opera pia non più tardi del mese di maggio e poi rinviato

al prefetto per l'approvazione tutoria.

La relazione deve dimostrare il modo con cui sono av-

venute le spese ed esporre la condizione finanziaria della

istituzione in un quadro riassuntivo disposto nel modo

riportato alla pagina seguente.

il terzo rendiconto annuale dell'Opera pia è il conto

econonrrco.

La diflerenza fra il rendiconto finanziario e quello eco.

nomico sta in ciò che il primo si riferisce all'intera gestione

delle risc0ssioui e dei pagamenti in confronto alla gestione

delle tre categorie del bilancio, mentre il conto economico

mira ad accertare le risultanze definitive della sola gestione

movimento capitali; tenendo conto, però, tanto delle entrate

e spese effettive che hanno prodotto una modificazione pair-i.

moniale. quanto delle sopravvenienze attive e passive del.

l’esercizio fiuarrziario (2).

L'ordinamento contabile di un'Opera pia risulta dal corr-

corso d'urr ufficio di ragioneria o di arnn'rirristraziorm con gli

uffici di ragioneria, cassa ed esazione.

il Riva (3) ritiene che le incombenze di un ufficio di va-

giorreria di una istituzione pubblica di beneficenza consi-

stano nella consulenza degli affari contabili amministrativi,

nelle prenotazioni e notifiche, nelle revisioni e liquidazioni,

nel controllo delle erogazioni, nella tenuta dei registri

contabili.

1 libri della ragioneria sono il giornale, il mastro, quello

dei crediti ipotecari attivi e passivi, i libri di carico e sca-

rico degli effetti pubblici, delle attività in supero, dei cre—

diti inesigibili, dei saldaconti degli impegni e delle scadenze;

naturalmente i più importanti sono i primi duce gli ultimi

due e i restanti sono tenuti solo dagli istituti più impor-

tanti; non mancano poi i registri speciali ausiliaria rrornra

dell'importanza delle singole aziende.

il controllo di cassa e generi vien fatto: a) per il denaro,

in raffronto con le singole partite del bilancio edel registro

di cassa; b) per i mobili ed elletti preziosi, coi singoli capi

dell'inventario; e) per le derrate e oggetti consumabili, cogli

speciali rendiconti di carico e scarico.

Il controllo generale della gestione vien fatto a periodi

fissi e al consuntivo e ha riscontro cel bilancio preventivo

e coi preventivi speciali.

186. il tesoriere d’un'0pera pia è la persona o l‘ente,

che, in forza di contratto, assume la gestione contabile e

finanziaria dell'istituzione con o senza retribuzione, renden-

done couto giudiziale al termine dell'esercizio fiuarrziario.

Oltre al tesoriere, un'Opera pia può avere un cassiere e

uno o più riscrrotitori speciali; è ammesso il servizio di

tesoreria e di cassa in forma consortile fra più Opere pie

e, quando il tesoriere è un istituto di credito o una cassa

pubblica, il servizio di riscossione è unito a quello dei

pagamenti, salvo che la Connnissione provinciale di

sorveglianza riconosca l'opportunità della separazione.

Le Opere pie minori posson affidare all'esattore comunale

il servizio di tesoreria e cassa, e l'esattore stesso non può

rifiutarsi a tale servizio, prestando cauzione supplemen-

tare. Se poi le istituzioni non lrarruo entrate superiori-1

lire 200 di rendita pubblica o abbiano movimenti di cassn

di somme minirue, il servizio di cassa e di riscossione puo

essere affidato all’ufficio postale locale.

iriscuotilori speciali, gratuiti e retribuiti, presiedono

al servizio di riscossione di categorie speciali di errtratedel

bilancio, le quali, perla loro natura e importanza, preri-

tano una particolare gestione (per es., esattore di pig10fll);

la nomina del riscuotitore speciale è Sottoposta all'appro-

vazioue tutoria. Obblighi del tesoriere, cassiere ed esattore

 

(|) Le Opere pie e istituti pubblici minori, pag. 426, Mi—

larro 1887.   (‘E) Art. 139-45 rego]. ammiri. e art. (Vi-75 regal. conlabillli'b

(3) Op. cit., pag. 676.
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Stato dei capitali.

Al principio dell’esercizio Alla line dell'esercizio

' . . . Somme parziali Sommolotali Somme an'ali Somme tolrli

l’ARTE PRIMA. — Situazmne patrimoniale. " ' '

TITOLO I. — Patrimonio e/[ettiuo (i).

Attira. I° Fondi rustici . . . . . l..

?" Scorte rurali vive e morte ,,

3° Fabbricati . . . . . . . . »

li" Consi, livelli, canoni e legati perpetui . ii

5° Titoli di debito pubblico dello Stato . . » |

6° Altri valori pubblici e industriali . . . . . . »

7° Crediti ipotecari o chirografari . . . . n i

8° Oggetti d’arte e oggetti preziosi . . . . . . »

9° Altri oggetti mobili . . . . »

100 Attività diverse patrimoniali . . . . . . . . . »

“" Capitali esistenti incassa, o in deposito per efletto di trasfor-

mazione del patrimorrro . . . . . ])

Torace . . . L.

. . . . ;
Passivo. 1" Debiti ipotecari o chirografari . . . . L. ;

?" Consi, livelli, canoni e legati passivi . . . »

3° I‘ciisi0rri vitalizio (2) . . . . »

li" Passività diverse patrimoniali . . . n _

'f'oraus . . . L. '

Attivo netto patrimoniale

TITOLO II. — Cesc dei terzi (3).

Attivo. llicovimerrto di depositi a cauzione e custodia . . L.

Passivo. Restituzione di depositi a cauzione e custodia . . 1)

TOTALE. . . L. ’

Attivo netto patrimoniale come sopra . . l.. ’

l'ARTE SECONDA. — SituazioneLemministrativa. { '—

Altiiio. I° Rimanenza in cassa . . - L- ‘

zo Residui non . . . . . » {

TOTALE . . L. |

Passivo. I° lieficieuza di cassa . . L.

‘20 Residui passivi . "

TOTALE . L. | _ -' .

Avanzo (o disavanzo) annninistrativo . I.. » ' |

Attività netta complessiva al principio dell‘esercizio . l.. " ' -'-

Alimento (e diminuzione) come al dicorrtro prospetto . . ri ' ' ' ' " ' ' "'

Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio . . . . L. | '

Addi ............. reo . . . “

IL l’unsrorzrvrra oecr.‘Arrrrrnrsrnazrours IL ltaororvusms (o Snonnranro)

“) In questo titolo viene esposta la consistenza dei valori dell’Istituto, con la descrizione e valore a norma dei singoli inventari.

(9) la: pensioni vitalizio sono designate col valore capitalizzato a 90 o 10 annualità, secondo che il pensionanto & ultracinquanlenne o no.

(3) In qucslo titolo sono descritti i depositi cauzionali fiduciari, (: non quelli erogativi.



648

sono di render il conto alla fine della gestione e di cornu-

nicare a periodi fissi le risultanze del servizio (1).

Le Arrrr'niriistrazioni, nel deliberare il conferimento del

servizio di cassa, di tesoreria e di riscossione speciale, de-

vono indicare la natura della cauzione da prestarsi, l'aggio

o compenso al titolare del servizio da concedersi, l'importo

annuo delle entrate, la somma massima che normalmente

può trovarsi in cassa, la natura ed entità delle riscossioni.

Il tesoriere, cassiere, esattore non possono assumere il

loro trificio se la loro nomina non è stata approvata dal

Consiglio di prefettura.

La cauzione dei servizi di tesoreria, cassa ed esazione

può esser costituita da vincolo su certificati di rendita dello

Stato, valutata al prezzo medio di borsa del semestre pre-

cedente al contratto; da deposito in numerario, da fideius-

sione (li istituto di notoria solvenza, o da ipoteca; i riscuo-

titeri speciali per piccole somme posson prestare canziorre

anche in piccola somma di denaro, depositata presso il

cassiere dell'Opera pia.

Quando la cauzione è prestata nrediarrte ipoteca devono

esser comunicati al Consiglio di prefettura i titoli di pro-

prietà dei beni soggetti a cauzione, la perizia giur'ata del

valore del fondo ei documenti che comprovino la libertà

dei beni stessi. da cui risulti che il valore dell' immobile

eccede di un terzo almeno l'lnrporto della cauzione.

Le spese di vincolo e svincolo sono a carico del tesoriere,

cassiere o esattore, se questi è retribuito; possono essere

a carico dell'istituzione, se il servizio è gratuito.

Le svincolo della cauzione vien concesso solo quando sia

approvato l'ultimo conto consuntivo della gestione e risulti

eseguito a favore dell'Opera pia il pagamento a saldo di

quanto risulta nel carico del tesoriere nell'ultima decisione

del Consiglio di prefettura. La relativa deliberazione è

presa dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera pia o

sottoposta alla approvazione tutoria (2).

Ove lo statuto dell'Opera pia prescriva l'assunzione di

un tesoriere speciale e il Consiglio d'amministrazione lo

nomini, può il Consiglio di prefettura negare la relativa

autorizzazione, invocando l’art. 22 della legge del 1890,

che anrrnette l'affidamento del servizio all'esattore cornu-

nale? Il Consiglio di Stato rispose in senso affermativo,

rilevando come, per l'art. 22, « le istituzioni pubbliche di

beneficenza devono, di regola, affidare tanto il servizio delle

riscossioni, che quello della tesoreria all'esattore corrrunafe

e solo in via eccezionale, ammette che esse possano avere

un tesoriere speciale quando ne ottengano l'autorizzazione

dalla Autorità trrtoria e lo corrsiglino l’indole del pio luogo

e la rilevanza delle sue entrate. Col non approvare la no-

mina del tesoriere dell'Opera pia la Giunta provinciale am-

ministrativa (ora Consiglio di prefettura) esercita quindi

una facoltà di apprezzamento concessale dalla legge, sia—

dacabile soltanto in caso di evidente errore. La disposizione

statutaria d'un'0pera pia, che stabilisca dover avere essa

uno speciale tesoriere, non può aver elletto contro le chiare

prescrizioni della legge, tanto pii'i che questa ha esplicita—

mentederogato,all'art.103, non solo a ogni disposizione

di legge, ma ad ogni privata disposizione che le fosse con-
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traria » (3). 'l'ale decisione sembra che trascuri una cir.

costanza validissima: le disposizioni statutarie vengono

approvato a norma di legge, e, ove alla legge medesinra con.

travvengano, debbono essere riforrinite; però, se lo statuto

del pio luogo ammette l'esistenza del tesoriere (e lo statuto

e approvato sentita l’Autorità tutoria), deriva da ciò che la

istituzione ha il diritto di valersi del beneficio eccezionale

di avere un tesoriere proprio, perchè la necessità di questa

funzionario è ammessa con l'approvaziane dello statuto.

L'esattor‘e del Comune può assumere il servizio di tese-

riere delle Opere pie solo del Conrrrrre stesso e non quello

delle Opere pie degli altri Comuni. Nel nostro diritto arn-

iiiiiiistrativo l'ufficio di esattore è esserrzialnrente istituito

per esercitare delorrrrirrate funzioni finanziarie entro la cir-

coscrizione del Comune col quale l'esattore ha stipulato il

contratto a seguito dell'aggindicazioue dell'esattoria. E, di

regola, l'esattore non può estendere la sua sfera d'azione

a enti e a istituti che si tr‘ovirro fuori dell‘ambito del Co-

mune, a meno che a ciò lo autorizzi od obblighi un'espressa

disposizione di legge. « Ora, se si anrrrrettesse nelle istitu-

zioni pubbliche di beneficenza il diritto di valersi, per la

riscossione delle loro rendite, ancire se uraturate in altri

Comuni, dell'esattore cornrrnalo diverso da quello della loro

sede, gli esattori non avrebbero modo di prevedere al ruo-

mento della stipulazione del contratto se e quanti istituti

di beneficenza del regno potrebbero, nel corso del quin-

quennio, esercitare il diritto di servirsi dell'opera loro. E

tale norma renderebbe più onerosi per i contribuenti gli

appalti delle esattorie. Del resto lo stesso art. 9 dei capi—

toli normali approvati con decreto ministeriale 18 luglio

1902, da facoltà di esazione delle rendite delle Opere pie

all'esattore e non agli esattor‘i » (4).

Quando il tesoriere d'un'0pera pia assume l'onore della

riscossione di rendite che si percopiscorro in virtù di ruoli

annui re'si esecutivi dal prefetto, il tesoriere stesso rirnaue

addebitato dell'ammontare dei ruoli, anche se, nel con-

tratto, non ha assunto l'obbligo del non riscosso per riscosso.

La consegna dei ruoli costituisce infatti il tesoriere debitore

dell'importo delle rendite, salvo al medesimo agente cou-

tabile la facoltà di riclrieder‘e il rimborso delle quote ine-

sigibili, previa dimostrazione della legale escussione del

debitore (5). Tale disposizione risulta applicabile per aria-

logia alla riscossione delle rendite patrimoniali del Comune

e della provincia.

187. Il tesoriere comunale può, secondo la prevalente

giurisprudenza, esser costretto all'assunzione del servizio

di cassa dell'istituzione di pubblica beneficenza; ciò posto,

può ritenersi che, per l'esercizio di tale funzione, il teso-

riere abbia l'obbligo del non riscosso per riscosso per tulle

le entrate dell'ente caritativo? La questione non è senza iui-

portanza: è noto che le leggi aruministrative, tenendo conto

della imprescindibile necessità che gli enti pubblici hanno

di procurarsi a scadenza fissa le loro entrate di bilancro,

impongono agli esattori comunali l'obbligo di anticipare

alla scadenza della rata d'imposta l'importo integrale der

ruoli, salve a ottenere, in seguito, la restitrrzioue delle

quote insoluto, previa esibizione della prova di avere ese-

 

(I) Art. 50 rego]. di contabilità.

(2) Art. 32-45 rego]. ammiri. e art. 38-46 regolamento di

contabilità.

(3) Cons. di Stato, Sezione lnterrro, parere 3 febbraio 1893

adottato. Comune di Cutro (Rivista Ammin., 1893, 351).   (ri.) Cons. di Stato, Sezioni unite, 8 gennaio 1897, Direflflmfl

generale imposte dirette (Sinossi Giuridica, fasc. lilli, parte 2°,

pag. 127). ,

(5) Corte dei conti, 25 marzo 1903, Partini o. Congregazione

di carita' di Sermoneta (Corte dei conti, 1903, 65).
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guito tutti glietti d’escussione dei debitori morosi. E tale

norma ammrnrstrvrtrva, come l'ondasr sulla necessrta d nupe-

dire che I'errte pubblico, per difetto di fondi, possa sospen-

dere il suo normale funzionamento, ha, d'altro lato, il suo

corrispettivo nell’aggio che viene corrisposto all'appaltatore

delserviziod'esaziorre. L'obbligo del tren riscosso per riscosso

ègiustificato per un'Opera pia, come per qualrrrrqne ente

pubblico, ma, nel silenzio di uno speciale patto contrae

‘ tuale, e sul serrrplrce fondamento dellart. 8 dei capitoli

normali 18 luglio 1902, può l'esattore esser costretto

all'anticipazione se il servizio di tesoreria delle Opere pie

viene esercitato gratuitamente? Il Consiglio di Stato ha

risposto in senso negativo, rilevando che « l'articolo 8 dei

capitoli normali 1902, che impone l'obbligo all'esattore

di assurirere, richiesto, la riscossione delle entrate delle

Opere pie, aggiunge e dichiara che un tale servizio sarà

assunto dall'esattore senza l'onere del non riscosso per

riscosso. E, dopo queste parole, facendo seguito immedia-

tamente le altre, che, cioè…, l'aggio dovuto sulle somme ri-

scosse è quelle stabilite perle irripostedir‘ette, è. perlomeno

strano pretendere che una tale disposizione abbia implici-

tamente annullata la disposizione formalmente espressa

nella linea precedente; annrrllanrerrto, cioè, con un sottin-

teso, che non è pure un argomento di analogia, di una

disposizione esplicita, di massima, nel medesimo articolo

contenuta » (I). .

Si oppone che l'obbligo del non riscosso deriva all'e-

saltore per le Opere pie dall'art. 5 del regolam8nto per

l‘attuazione della legge sulle imposte dirette (“23 giugno

1897, n. “237), e si fa questo ragionamento: poichè l'esat-

tore è tenuto a ricevere l'aggio stalrilito per le imposte di-

rette, cheènnico, e poichè le speciali riscossioni delle

imposte dirette portano con sè l'obbligo del non riscosso

per riscosso, anche le riscossioni per le Opere pie devono

portarel'obbligo medesimo. « Ma quest'argorrrerrtaziorre non

risponde, innanzi tutto, alle esigenze della logica, poichè

dal particolare (di talune tasse) corrclrinde al generale (di

tutte le tasse, ovvero entrate) che l'unità di misura del-

l'aggio, dell'art. 5, riguarda unicamente le imposte cra-

riali, le sovrimposte, giusta la leggerli riscossione, eqrrelle

altre riscossioni per cui vi sia obbligo di versare il non ri-

scosso; obbligo, cioè, per convenzione e non altrimenti.

All'interpretaziorre estensiva, anzi illimitata, si oppone, non

solamente l'espressa disposizione dell'art. 8 dei capitoli

normali, che è la legge del contratto tra le due parti, esat-

tore ed Opera pia; ma vi contrasta il concetto fondamen—

tale della legge stessa sulla riscossione delle imposte di-

rette; la quale stabilendo come principio fondamentale,

all'art. 5 dell’attuale testo unico (9.3 giugno 1897), che

la condizione del non riscosso per riscosso riflette tutte le

inrposte erariali, le sovrairnposte e tasse comunali, e le

provinciali ordinarie e straordirrar‘ie, questo principio fon-

danrentale, che è la determinazionespecifica delle imposte,

non può estendersi oltre i casi da esso specificamente deter-

minati: non può estendersi, quindi, alle entrate delle Opere

pie, come non si esterrdealle entrate comunali diverse dalla

sovraimposta (art. 80 della legge), salvo per questo err-

trate le speciali convenzioni con l'esattore. Ed è a queste

convenzioni eventuali che si riferiscono le parole dell'art. 5

del regolamento, che dicono: « le altre riscossioni per le

quali vi sia obbligo di versare il non riscosso per riscosso »,

obbligo, cioi', contrattuale tra ente ed esattore (giusta il

citato art. 80 della legge), e non obbligo per volontà uni-

laterale delle parti, che sar'ebbe assurdo. Di tal che non ci

e opposizione diserta tra l'art. 8 dei capitoli normali e

l'art. 5 del regolamento. Nc questo nrodo di considerare la

questione può dirsi che riesca a offesa degli interessi delle

Opere pie; giacchè ad esse (". data facoltà e non fatto ob-

bligo di servirsi dell'opera dell'esattore conrunale; epperò

esse restano libere di richiedere l'opera di questo o di ri-

fiutarla, secondo la convenienza loro di fronte alla misura

dell'aggio ». E sono conformi a questo conclusioni le due

cir'colari del Ministero delle finanze ‘28 luglio 1897 e

25 giugno 1802. Esse « urettorro il fatto, cioè, la converr-

zione tra l'Opera pia e l'esattore comunale, a base della

riscossione delle entrate con l'obbligo del non riscosso; e

per questo obbligo od onere sarà pattuito (dice la circolare)

l'aggio. E quando codesto onere non esista (dice pure la

circolare), quando, cioè, l'onere non e stato convenuto,

l'aggio è quello stabilito per le entrate Comunali. E questa

seconda esplicazione o dichiarazione sarebbe evidenterrreute

inutile, anzi contraria alla disposizione della legge, se il

concetto di rrrassinra della circolare fosse l'obbligo di riscuo-

tere, a tutto rischio dell'esattore, tutte le entrate delle

Opere pie. A che servirebbe, dunque, l'aggio stabilito per

le entrate comunali? » (2). la nostra opinione però, già

esposta al numero precedente, che l'obbligo del non ri-

scosso per riscosso riguardi le entrate, anche delle Opere

pie, che si riscuotono per ruoli esecutivi, per esempio i

contributi agli esposti, la cui riscossione sia affidata dal

brefotrofio, Opera pia autonoma, all'esattore comunale.

Giova concludere, a ogni modo, in questa materia, che

una norma di legge, più che necessaria, e urgente, perchè

la ragione appunto dell'affidamento all'esattore comunale

del servizio di tesoreria delle istituzioni di beneficenza in

tanto si comprende come efficace, in quanto le istituzioni

stesse possono giovarsi della facoltà di percepire, salvo

posteriore e giustificato rimborso delle quote insoluto,

l'integrale importo delle entrate di bilancio alle scadenze

determinate.

187 bis. Le funzioni dell'esattore comunale come teso-

riere della Opera pia devono esser gratuite o retribuite?

L'art. 93 della legge sulla riscossione delle imposte di-

rette disporre che l'esattore adempie l'ufficio di tesoriere

del Comnrre senza corr‘ispettivo. lrrvece l'art. “22 della legge

del 1890 non ingiunge che l'esattore comunale debba gra-

tuitarnente assumere l'ufficio di tesoriere dell'Opera pia;

dal che si dedurrebbe che l'ufficio in parola deve essere

retribuito. Questa interpretazione è avvalorata dal regola—

mento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, per l'esecu-

zione della legge del 1890. All'art. 32 di tale regolamento

si dispone che il servizio di tesoreria delle Opere pie si

può assumere in genere con contratto, con o senza retri-

buzione, e al successivo art. 34, che contempla il caso in

cui questo servizio è affidato all'esattore comunale, non im-

pone altro onere a costui, tranne quello della prestazione

d'un supplemento di cauzione, ove sia necessario; e si

vien quindi a escludere, la sostanza, l'obbligo della

gratuità (3).

Da ciò la Corte dei conti ha dedotto per l'onerositr'r

 

('l-?) Corrs. di Stato, Sezione Interno, 523 febbraio 1900, Esat—

tore della Congreg. di carità di Fornelli (Legge, 1900, II, 356).  (3) Corte dei conti, 1° giugno 1897, Bugnic. Congregazione

carità (li Pieve {Ii Coriano (Giustizia Ammin., 1897, 65).
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del servizio di cassa delle Opere pie affidato ain esattari

comunali (1).

188. L'assunzione d'un tesoriere distinta da un cassiere

deve essere riconosciuta conveniente dalla Courmissierro

provinciale di assistenza e beneficenza e dal Consiglio di

prefettura, previo accertamento che l'importanza delle ri-

scossioni è tale da n'ieritar’e la distinzione del servizio delle

riscossioni da quello dei pagamenti (2). Quando il servizio

di tesoreria è assunto da un istituto di credito, di regola,

il tesoriere assume ancire le irruzioni di cassiere. La deli-

berazione di nomina del cassiere dee contenere tutti gli

estremi contrattuali, l'importo della cauzione, ecc., e le

funzioni dell’eletto non possano esser iniziate finchè non

interviene l'approvazione della Connnissione e finchè non

sia eseguita la cauzione a spese dell‘eletto medesimo.

Le cauzioni devono esser costituito in vincolo su certifi-

cati di rendita, deposito in numerario, obbligazioni fideius-

sorie, ipoteca, econ più di questi mezzi complessivamente;

la consistenza cauzionale è sempre approvata dal Consiglio

di prefettura e quando sia costituita mediante ipoteche si

applicano ledisposiziorri degli art. 41 e 42 del regolamento.

Le entrate, per esser giustificalive dei conti dei teso-

rieri, devon essere legittinrale da quietanze a bollettario;

le spese devon essere risultanti da mandato corrleuente le

specificlre determinazioni di cui agli art. 51 e 52 della

legge o da ruoli; l'errrissiorredei mandati dev’essere sempre

distinta per i conti della conrpotenza e dei residui.

leorrtratti per l'assunzione del servizio di tesoreria e

cassa, se il servizio viene affidato a un tesoriere speciale,

sono soggetti alle norme comuni per la tassa di registro e

Irollo; se, invece, l'esattore comunale assume la tesoreria

dell'istituzione di pubblica beneficenza il privilegio dell'e-

senzione dal bello si mantiene anche se per l'Opera pia si

stipula un contratto speciale(3), in quanto si estcmle per

ragione di connessitit il bencfizio dell'art. 99 della legge

di riscossione delle imposte dirette.

Circa le cauzioni dei cassieri e tesorieri il Consiglio di

Stato ha deliberato che, se il Consiglio di prefettura, nella

approvare la deliberazione di un'Opera pia per il servizio di

cassa, trascura d'imporr‘e la cauzione obbligatoria, ciò non

esonera dalla responsabilità gli annninistratori dell'istituto,

ove il cassiere abbia sottratta somme (4); mancando la cau-

zione e dinrinuendoserre la consistenza, vien mena l'eser-

cizio legale dell'ufficio da parte del tesoriere ecassiere (5);

però il cassiere ha diritto di veder commisurata la propor-

zione della cauzione alle entrate, e ha l’obbligo di provve-

dere ad accrescere la misura della garenzia ove le entrate

aumentino (6).

Le cauzioni debban esser sempre depositate nelle casse

dello Stato e non trattenute nelle casse dell'istituto; la no-

cossilà di questa prescrizione è per sè stessa chiara; a

ogni modo il Ministero dell'Interno ne ricordò l'applica-

zione celle circolari 17 maggio 1863 e ‘.) marzo 1892.

La difficoltà di istituire cauzioni alla cassa depositi ancire

per somaro di lieve entità, come in genere avviene per le

Opere pie, indusse l'Amministrazione della stessa cassa a

stabilire regole più semplici perle cauzioni più modeste,

determinando che possa prescindersi dall'esibire la copia

del titolo del deposito per le somme inferiori a lire 25 e

iscrivendo crrmnlativamenle i depositi, che, sommati, non

superino le lire 200 (’l).

La svincolo delle cauzioni vien fatte a norma dell'art. 44

del regolamento di contabilità, e le spese per la costituzione

e per lo svincolo sono a carico di chi l’ha prestata; l'Opera

pia può assumerla quando il tesoriere, cassiere o riscuoti-

tore eserciti funzioni gmtuito (8).

189. Le riscossioni delle Opere pie sono accertate: a) me-

diante liste di carico, che costituiscono per l'esattore o

tesoriere un onere di gestione; li) mediante ordinativi spe-

ciali, detti anche « reversali ».

Pessoa però i tesorieri o riscuotiteri accettare i versa-

menti volontari dei terzi, emettendo bensi le relative qiiie-

tanze con riserva degli eventuali diritti dell'istituto; tale

riserva è necessaria ove si tratti di dono e di ablazione

incondizionata. In tal caso i] tesoriere deve immedia-

tamente cornunicare all'Amministrazione interessata l'av-

venuto versamento e il titolo per cui si pretende fatto. Le

elargizioni e doni devon esser pubblicati in modo visibile

in luogo e tempo delernrirrati dalla Amministrazione.

Le riscossioni debban sempre corrispondere all'errris-

sierre d'un documento contabile, detto « bollettario di

quietanze », compilato il madre e figlia, unico, numerato

progressrvamente e ballate.

I pagamenti debbono esser fatti in base a un « nrarrdato »

o titolo contabile emessa dall'Amministrazione per ordine

di pagare su irti competente articolo del bilancio a una de-

terminata persona una certa somma descritta in lettere e

in cifre. Il nrandato deve avere la firma del presidente del

Consiglio rl'aiiimiiiistraziorre o della persona preposta alla

annninistrazione, del segretario e ragioniere; deve esser

bollato da lire 0.60 per ogni foglie e portare il bollo di

quietanza.

La responsabilità del tesoriere () cassiere per i paga-

menti si riferisce alla esattezza delle forme estrinseche del

mandato, alla continenza della sonrrrra da pagarsi sui fondi

stanziati in bilancio e alla imputazione al conto della cetir-

petenza o dei residui, che debbano avere una gestione

completamente autonoma.

E noto come i mandati di pagamento dell'Amministra-

zione governativa siano di tre specie: « diretti » a favore del

creditore, « a disposizione » intestati a un fnnziorraria che

ordina il pagamento, ma non nrarreggia i fondi, e « diarrtici-

pazione » a un funzionario che riscuote il danaro e lo eroga.

Le provincie e i Comuni hanno solo la forum dei mandati

diretti ed è anzi esclusa per essi ogni mandato a disposi-

zione e di anticipazione; le Opere pie, lrrvece, per il dis-

posto dell’art. 12 del regolamento annninistrativo, hanno,

oltre i mandati diretti, anche i mandati di anticipazione.

Questo modello contabile e però esclusivamente destinate

peri fondi assegnati ai Comitati di erogazione, che dipendono

 

(‘I) Corte dei conti, Il gennaio 1898, Bagni c. Congregazione

di carita' di Borgofranco (Rivista Ammin., 1898, 378).

(2) Art. 32 e 33 regal. amministrativa.

(3) Ministero delle Finanze, I° dicembre 1893 (Sinossi giu-

rit/ica, 1901, 82, 99).

(li) Corrs. di Stato, 14 gennai018li'i, Comune di Muranoi(Ri—

vista Ammin., 1897, 218).  (5) Cons. di Stato, 20 gennaio 1899, Oddo e. G. P. A. e

Manicomio di Palermo (Giustizia Ammin.-, 1899, 153).

(6) Cons. di Stato, 8 ottobre 1895, Ricovero di Calatafiiili

(Manuale Amministratori, 1896, 10).

(7) Circolare 27 marzo 1897 (Cagnotta, op. cit., pag. 160)'

(8) Art. 37 regal. amministrativo.
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dalle Congregazioni di carità. E vietata qualunque emis-

sione di mandati provvisori.

Per costituire un titolo di discarica contabile, i mandati

debbono essere regolari nella fornra esteriore e regolari

inlrinsecanrente, cioé nelle imputazioni, e quietarrzati dal

creditore dell'Opera pia. Non si emettono mandati per i

pagamenti figurativi e per le partite di giro, bastando a

constatarne la gestione le occorrenti regrstrazrarrr nell'attivo

enel passivo.

Clrlnso l'esercizio del bilancio, i mandati vengono an-

nullati, e il loro ammontare passa ai residui; per essere

pagati, occorre un rinnovo di emissione.

Oltre che dal mandati, i pagamenti possano esser pro-

vocati da ruoli nominativi, cioè da uno stato descrittivo di

creditori, che deve corrispondere all'emissione d'un man-

dalo collettiva a corrteuere esso medesimo gli cstrenri del

mandato. Il ruolo non può esser omesso che per i paga-

menti a periodi fissi, cioè per gli stipendi, pensioni, fitti

passivi e spese a scadenze accertate e periodiche.

Tutto il movimento delle riscossioni e dei versamenti

deve essere riportato in un giornale cronologico di cassa,

da comunicarsi, per estratto, a brevi intervalli all'Opera pia

interessata e, per le aziende importanti, la corrrrrnicazioue

dev'essere fatta giornalmente (1).

La giustificazione delle spese fatte dallo Stato. dal Co-

llllllll e dalle provincie può generalmente avvenire in forma

rigorosa e regolamentare, essendo per quasi tutte le eroga-

zioni stabilita il modo e la fornra della documentazione. Ciò

non avviene sempre per le Opere pie, in quanto alcune

minute erogazioni di genere caritativo non possono essere

sempre giustificate con liste di carico, quietanze. ecc. In

tale condizione la Corte dei conti ha ammesso che quando

si tratti di elemosine largite in somme assai ristrette ai

poveri, il tesoriere può ottenere il discarico sulla semplice

attestazione amministrativa dell'avvenuta erogazione, rin-

scendo nralagevole di ottenere le singole quietanze (2). Iii

alcuni casi poi, come per le elargizioni ai poveri vergognosi,

la esibizione della ricevuta & logicamente impossibile (3).

Naturalmente questa regola non riguarda le spese e le en-

trate, per cui il regelarrreuto e le leggi annninistrativo fis-

sino la forma documentale; cosi una somma da riscuotersi

o pagarsi per ruoli di carico (4) deve essere giustificata coi

bollettari di quietanze o con le dimostrazioni degli atti di

esecuzione ai debitori (5), nè basterebbe l'esibizione del-

l'elenco dei debitori irreperibili (6).

190. Le riscossioni dello Stato di carattere tributario

vengono eseguite coi privilegi fiscali; le entrate patrimo-

niali dei Comuni e delle provincie vengono percepite con la

procedura speciale di mano regia; tali bencfizi si estendono

alle riscossioni delle Opere pie‘?

Occorre, anzitutto, per niente al diritto preurritario.

. Perle riscossioni con rito esecutivo privilegiato erano

in vigore: per la Lombardia e il dominio estense la legge

italica 22 marzo 1804; per la 'l'oscana il motu-proprio

28 marzo 1815; per le provincie crt-pontificie l'editto Larn-

bertinidel1835; per il Veneto le patenti 18 aprile1816; per

le Due Sicilie il decreto 30 gennaio 1817, e per le antiche

provincie del regno d'Italia i regi decreti 25 gennaio e

9 luglio 1859.

A questa varietà di legislazione si sostituiva l'rmico

principio della legge 20 aprile 1871, n. 192, per quanto

riguarda le entrate tributarie, lasciando per le entrate pa-

tririiorriali la legislazione preesistente.

La legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie non parla dei

privilegi di riscossione a favore delle Opere pio e da ciò si

è dedotto che la legge sulle Opere pie 3 agosto 1862 ahali

intierameute le leggi che precederrternerrto vigevano nel-

l'ex-regno delle Due Sicilie e quindi la legge 15 dicembre

1816 estesa alla Sicilia con regio decreto 7 maggio 1838,

e le istruzioni 20 maggio 1820, e conseguentemente rosta-

rono abolite per le Opere pie le norme speciali contenute

in dette leggi per la riscossione delle entrate patrimoniali

delle Opere pie (art. 242 e 243 legge 12 dicembre 1816

e 128 dette istruzioni per cui erano i cassieri autorizzati a

servirsi direttarrrorrte delle coaziorri contro il debitore).

La legge sulle Opere pie 3 agosto 1862, art. 12, dis-

ponendo invece che le rendite delle dette istituzioni si ri-

scuotono al modo stesso delle rendite comunali, concetto

ripetuto all'art. 24 della legge 17 luglio 1890, si è. voluto

richiamare ai nrezzi coercitivi ammessi non dalle leggi ge-

nerali abrogate (e cosi neppure dalla legge sull'anrrrrinistr'a-

zione civile 12 dicembre 1816, abrogata con la legge del

26 ottobre 1860, che pubblicò nel regno delle Due Sicilie

la legge connrnale del regno d'Italia 23 ottobre 1859), ma

alle leggi speciali.

In questo senso deve intendersi e applicarsi la dispo-

sizione dell'art. 118 della legge del 1859 (ripetuta nelle

leggi comunali successive e cioè in quella del 1865, arti-

colo 123, del 1889, art. 150, del 1896, art. 178) e cioè

« che l'esattore riscuote le entrate comunali secondo le in-

dicaziani del bilancio e dei ruoli, coi privilegi fiscali deter-

minati dalle leggi, intendendo con tali leggi riferirsi al

r. decreto 18 ottobre 1819 sull'amministrazione del de-

manio pubblico dello Stato delle Due Sicilie, e all'art. 26

della stessa, per cui i percettori incaricati della riscossione

dovranno far uso delle coaziorii contro idebitori morosi,

tanto per le somme scadute, quanto per gli arretrati d'un

anno, spedendo loro per atto d'usciere un mandato firmato

da essi e vidimato dal giudice del circondario con la com-

minatoria dei piantoni in caso (l'inadempimento; tenuto

conto che ai percettori devonsi, per il mutato ordinamento,

sostituire gli esattari e tesorieri, ai giudici di circondario

i pretori. e chei piantoni devono ritenersi soppressi, nè

pii'i ammissibili » ('I). Con tale decisione si afferma quindi

che la riscossione delle rendite delle Opere pie non parte-

cipa, per disposizione di legge generale, del privilegio

fiscale delle imposte erariali e dei proventi patrimoniali

dei Comuni e delle provincie. La necessità d'un urodo sol-

lecito di riscossione delle entrate di pubblica berreficorrza

fu riconosciuta in parecchie occasioni, ma non si potè mai

ottenere un provvedimento legislativo atto a conseguire

tale desiderata scopo.

 

(I) Art. 47—63 regal. di contabilità.

_(“2) Corte dei conti, 13 dicembre 1898, Bordoni c. Congrega—

zione carità di Bracciano (Bollettino Opere pic, 1899, 2.76).

.(3) Cons. di Stato, 20 gennaio 1893, Venezia o. Congrega—

zione del clero (Cagnotta, op. cit., pag. 302).

(1) Cioè percui si avveri l‘obbligo del non riscosso per riscosso.  (5) Corte dei conti, 7 gennaio 1896, Barbagallo e. Casa delle

Vergini di Acireale (Manuale Amministratori, 1896, 180).

(6) Corte dei conti, 10 luglio 1894, Taglienti e. Congrega—

zione carità di Cerro (Manuale Anuninistr'atari, 1895, 144).

(7) Cass. Palermo, 1° marzo 1900, Monte Prestine c. Bucato

(Manuale Amministratori, 1900, 339).
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Nel 1871 con la promulgazione della nuova legge per

la riscossionedelle imposte dirette, si fece una distinzione:

le entrate dello Stato e dei Comuni e provincie furono am-

messe al benelìzio dei privilegi fiscali, mentre per le ren-

dite delle Opere pie si chiese che fosse riconosciuto il vigore

delle leggi regionali per l'applicazione del procedimento

detto di mano regia o di braccio regio, assai dispendioso

per i debitori morosi e per di più, secondo la maggior

parte degli autori e secomlo la giurisprudenza prevalente

inapplicabile a tutti quei crediti che sono di natura non

patrimoniale.

La richiesta non fu accolta dal Parlamento e le Ammini-

strazioni delle Opere pie si lamentarono di questo man-

chevole stato della nostra legislazione positiva, e finalmente,

nel 188l, si propose uno speciale progetto di legge per la

modificazione alla legge di riscossione, con la seguente

aggiunta all'art. 58 della legge 20 aprile 1871 : « Stato,

Comuni, Fondo culto e altri corpi morali, ammessi già ad

esigere con equiparata esecuzione le loro rendite, censi,

livelli, canoni, contributi di spese pubbliche e simili, pos-

sono valersi del procedimento ingiunzionale di cui agli

art. 131 e135 della vigente legge sul bollo e registro ».

Si ritenne però che un simile privilegio fosse pericoloso,

tantochè il progetto non ebbe seguito, ne miglior sorte

ebbe un susseguente progetto presentato alla Camera dal

dep. Chinaglia.

Si tentò di risolvere la questione inserendo nei capitoli

normali di esazione delle imposte erariali, comunali, pro-

vinciali, l'obbligo di riscuotere le rendite delle Opere pie

locali, ma, da una disposizione di massima, approvata con

decreto ministeriale, può sorgere un privilegio straordinario

d'esecuzione coattiva? (1).

Più inconcepibile si (- ancbe il principio, talora accolto

in ginrisprmlenza (2), che le Opere pie possan valersi del

procedimento privilegiato di coazione per riscuotere le

loro rendite patrimoniali senza eccezione, cioè anche per

quelle che non siano sorrette da un ruolo annuo reso ese-

cutivo dal pret'etto in analogia ai ruoli delle imposte.

La Corte dei conti, con una ginrisprmlenza assai discu-

tibile, ha ritenuto che la percezione delle entrate debba

invece avvenire con le norme vigenti nelle varie provincie

e, per quanto riguarda la Sicilia, con l'azione dei cosidetti

« commissari alle esecuzioni ».

'l'ale decisione venne così motivata:

« Riconosciuto in linea preliminare che non può cadere

alcun dubbio sulla legittimità della nomina dei connnissari

alle esecuzioni nelle antiche provincie per la riscossione

delle entrate comunali, dappoichè per le entrate stesse,

dopo la legge 20 aprile 1871, che unificò le norme della

riscossione dei tributi diretti, rimasero in vigore le pre-

esistenti disposizioni ; sembra evidente che tali disposizioni

debbano essere applicate anche quando si tratti della riscos—

sione delle entrate degli istituti pubblici di beneficenza;

poichè l’art. 24 della legge 17 luglio 1800, n. 6972, sta-

bilisce tassativamente che queste si riscuotono secondo le

norme riguardanti le entrate comunali; riandando sulle

antiche disposizioni che li riguardavano, si è accertato che,

secondo le costituzioni generali del 1770, le quali stabili-

vano il privilegio del fisco su tutti i beni dein ammini-

stratori e degli agenti, la riscossione delle rendite comunali

era affidata agli esattori del mandamento, i quali potevano

avvalersi, per perseguire i debitori ritardatari, dell'opera

dei commissari predetti.

« Che questi rendevano i conti agli esattori, e, se res….

vanno in debito di somme da essi esatte dai contribuenti,

ne divenivano direttamente responsabili verso il Governo,

a cui perciò appartiene di curarne il pagamento (vedi cir-

colare n.35 dell'Azienda generale delle finanze in data

29 febbraio 1852, quesito 4°, che interpreta l'appendice

del 25 gennaio 1827).

« Che i commissari stessi, giusta l'art. 5 dell'appemlice

ora citata, erano nominati dall'intendente generale del

regno (mentre gli esattori, per l'art. 8 delle regie patenti

1-1- marzo 1817 richiamato nell'art. 1° delle istruzioni

1° aprile 1826, erano nominati dal re); e che posterior-

mente, col r. decreto 28 gennaio 1859, la nomina dei

commissari predetti fu demandata al Ministero delle Fi-

nanze, il quale fu autorizzato altresì a ordinare lo svincolo

delle loro cauzioni » (3).

Quando pure si ammetta che i cassieri delle Opere pie

possono procedere alla riscossione dei crediti dell'istituto

con la procedura privilegiata, certo che questo modo stra—

ordinario non può valere contro altre Opere pie.

Se il privilegio della procedura esecutiva più rapida

viene concesso agli istituti di beneficenza per garantirne il

funzionamento con i proventi previsti in bilancio, certo

che, quando il benelìzio vuol esercitarsi contro un’Opera

pia, i due privilegi dell'attore e del convenuto si eli-

dono (4).

191. La capacità contrattuale d'un istituto di benelì-

cenza si estende a qualunque forma di contrattazione civile,

benché la legge del 1890 uomini solo gli affitti, le locazioni,

alienazioni, appalti e allrancazioni.

La deliberazione del contratto spetta al Consiglio d'am-

ministuazione dell'Opera pia, salva la formalità integrale

del consenso o approvazione da parte dei collegi di tutela

nei casi stabiliti dalla legge.

La stipulazione del contratto spetta al presidenteoal

commissario delegato all'amurinistrazione, e tale facoltà si

intende sempre subordinata alla condizione dell‘approva-

zione tutoria.

La rogazione dee farsi per atto pubblico e a ministero

di notaio.

Quanto alle formalità di aggimlicazione, l'art. 26 pre-

scrive le norme di contabilità generale dello Stato per quanto

riguarda l'asta pubblica, la licitazione e trattativa privata.

Può un’Opera pia stipulare atti privati? può stabilire

contratti verbali? Nessuna disposizione le vieta, perqututl0

sia norma generale d'amministrazione che i contratti pub-

blici si ricevono in forma pubblica.

Gli atti d'asta e d'aggiudicazione degli appalti dei 00:

muni e delle provincie sono soggetti al visto di esecutoriem

da parte della prefettura, che accerta, col visto medesimo,

la regolarità del procedimento seguito.

 

(I) Ciani, Esazione delle rendite delle Opere pie (Bollettino

Opere pie, 1000, 145).

(2) Cass. Napoli, 27 luglio 1003, Congregazione carità di

Gaeta c. Bonanno (Rivista Ammin., 1003, 978).

(3) Nota della Procura Generale della Corte dei conti, lr gen-  naio 1901, al Ministero delle Finanze, nel Manuale Annninistra-

tori, 1901, 79. Tale documento si riferisce propriamentead-‘ì

materia della vendita di cauzioni dei commissari alle esecuzioni.

(i) Gass. Roma, 30 gennaio 1899, Comme (li Valmontone

e. Cori (Rivista Ammin., 1899, 577).
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Simile formalità è imposta per i contratti delle Opere

pie? Nessuna disposizione specifica lo impone; però il illi-

nisterodell'Interno, con sua circolare 28 agosto 1874,

a. 25,290 (1), osservò che era uguale la ragione del deci-

dere in tale materia a proposito di tutti gli enti locali.

al contrario il Consiglio di Stato osservò che l'art. 14

della legge del 1862, identico in tale materia all'art. 35

della legge 17 luglio1890, non avea sottoposto alla lor-

malità dell'approvazione gli atti d'asta e i contratti in ge-

nere delle Opere pie. Il Ministro dell'Interno però affermò

che non potevasi restringere l'intervento dell'Autorità go-

vernativa ai soli casi di denunzia o di constatazione even-

tuale delle irregolarità nei contratti, e quindi dovevansi

necessariamente sottoporre al visto tutti gli atti in qtte-

stione emanati dalle Opere pie. L’applicazione estensiva

delle norme vigenti per i Comuni e per le provincie, per

quanto giustificate dall'identità della ragione della legge,

non è però, giova ripeterlo, confortata da nessuna disposi-

zione esplicita della legge.

Per quanto riguarda la concessione di favore. degli ap-

palti delle istituzioni di pubblica beneficenza alle coope-

rative di produzione e lavoro a termini delle leggi speciali

del 1889 e 1893, il Senato richiese tale estensione e ciò

si rileva anche nella Relazione dell'Ufficio centrale. Il Se-

nato respinse la proposta; questa estensione venne però

esplicitamente ammessa con l'art. 55 del regal. del 1891.

192. I contratti delle Opere pie, d'un valore eccedente

le lire 500, debbono essere aggiudicati mediante l'asta

pubblica, salvo speciale autorizzazione per la deroga, me-

diante licitazione o trattativa privata. Nell'aggimlicazione

degli appalti dello Stato, quando per due volte l'asta pub-

blica sia andata deserta, può procedersi all'assegnazione

dell'appalto medesimo a trattativa privata, in quanto si

ritiene che, per la deserzione della libera gara, sia giusti-

ficata l'eccezione alla regola comune dei pubblici appalti.

'I'ale disposizione contenuta nell'art. 82 del regolamento

di contabilità generale dello Stato, è applicabile alle

Opere pie? In senso negativo decise il Consiglio di Stato,

osservando quanto segue:

« ..... La Sezione ha considerato che l'art. 26 della

legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, per i con-

tratti della specie, fa richiamo alle forme stabilite peri

contratti dello Stato, da stipularsi in seguito ad asta pub—

blica, e soggiunge che la Giunta provinciale amministra-

tiva può consentire la licitazione a trattativa privata.

« Che, ai sensi degli art. 39 e 41 del regolamento per la

contabilità generale dello Stato, il Ministro competente

può autorizzare, con suo decreto motivato, che si proceda

a trattativa privata, purchè le condizioni e il limite di

prezzo stabiliti per l'incanto non vengano variati se non a

tutto vantaggio dello Stato; mentre nel caso in esame non

solo si è mantenuto il prezzo d'asta di lire 1300, notabil-

mente accresciuto in occasione di successivo incanto, ma

si èallungato la durata della locazione da tre a quattro anni,

modificando i termini del capitolato d'asta in senso favore-

vole alla parte;

(1) Raccolta delle circolari, ecc., pag. 91, Roma l903…

(?:) Cons. di Stato, Sezione Interno, parere 11 ottobre 1899,

Arciconflvzternila di S. Giuseppe dei Nudi in Napoli (Normale

Amministratori, 1899, 134).

(3) Art. 55-61 reg-ol. amministrativo.  

« Che se l'art. 82 del citato regolamento dispone che,

in mancanza di oblatori al seeonth incanto, l'ufficiale che

lo presiede può ricevere un'offerta privata per sottoporla

alla deliberazione del Ministro competente, ovvero per ag-

giudicare l'appalto se ne ha ricevuta la facoltà, una dispo-

sizione analoga non può aver applicazione rispetto alle

istituzioni pubbliche di beneficenza, senza l'autorizzazione

dell'Autorità tutoria, la quale sola, a tenere dell'art. 26

della legge, può consentire la trattativa privata; '

« Che la disposizione di cui al secondo comma di siflatto

articolo è tassativa e non ammette nè limiti nè condizioni,

mentre si darebbe una estensione che non comportano alle

parole « con le forme stabilite per i contratti dello Stato»,

se si volesse intendere che esse non significassero sola-

mente la parte formale degli appalti all'asta pubblica, ma

comprendessero quelle disposizioni del regolamento di

contabilità, le quali derogano alle necessità degli incanti

pubblici in seguito all'avverarsi di date condizioni, e salvo

l'autorizzazione del Ministro competente, il quale, a dille-

renza delle Opere pie, non è soggetto a tutela di Autorità

verona, e deve soltanto rispondere dei suoi atti davanti al

Parlamento » (2).

L'obbligo di procedere per via di appalto riguarda le

provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri e per

determinare l'importo delle forniture devonsi sommare le

annualità corrispondenti alla provvista, anche se distribuite

in vari esercizi. In nessun contratto può stipularsi l'auti-

cipazione dei pagamenti in misura eccedente le provviste

più urgenti; ove il contratto sia annullato o contestato giu-

dizialmente, può, in pendenza della risoluzione provvedersi

all'acquisto dei generi a trattativa privata (3).

193. Nell'art. 26 della legge 1890 è detto che i con-

tratti eccedenti le lire 500 e non stipulati per asta pub-

blica vengono colpiti di nullità; uguale disposizione può

essere applicata alle deliberazioni, che, violando l'art. 36

della legge stessa, non vengono debitamente sottoposte al

visto dell'Autorità tutoria. Le nullità in questione sono

assolute e relative? Ed in ispecic possono essere eccepite

dalla persona che ha contrattato? Generalmente, in materia

di diritto pubblico, deve seguirsi il principio chele garanzie

apposte ai provvedimenti amministrativi, non essendo isti-

tuite nell'interesse dei privati che con I'Amministrazione

pubblica trovansi in rapporto giuridico, non possano dai

privati stessi essere eccepite, e in tal senso la giurisdizione

ordinaria opinù frequentemente. I contratti pubblici man-

canti delle preventive approvazioni stabilite dalla legge

sono semplicemente claudicanti, e la loro nullità non può

essere invocata se non dalla pubblica Amministrazione(4);

ad ogni modo, non può trattarsi che di nullità relativa,

perchè, nella specie, viene a mancare, come abbiamo detto,

l'applicazione d'una norma introdotta solo nel pubblico in-

teresse (5). Non sembra, quindi, fondata la giurisprudenza

la quale talvolta ritenne che quei contratti fossero nulli

per difetto di consenso e che tali nullità non potessero sa-

narsi neppure per posteriore adempimento delle formalità

volute dalla legge (6); l'art. 26 dichiara e vero che l'asta

(1) Cass. Roma, 22 maggio 1876, Mon…/'errante c. .vllnnicipio

(li Vasto (Legge, 1876, tl, 303).

(5) Cass. Napoli, 16 marzo 1900, Palopoli e. Comune di Hos—

.vano (Rivista Ammin., 1900, 591).

(6) Cass. Palermo, 16 aprile 1901, Opera pia Gestigrantle

c. Alfano (Rivista Ammin., 190l, 674).
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pubblica per i contratti delle Opere pie deve sperimentarsi

« sotto pena di nullità », e quindi per questa forma spe-

cifica non può annnettersi sanatoria, ma, ove trattisi in-

vece di difetto d'autorizzazione, non sembra che si possa

escludere la sanatoria posteriore; a ogni modo, poi, non

trattasi che di nullità relativa.

E noto che, per le disposizioni vigenti, i contratti pub-

blici vengon sottoposti alla clausola che essi non si inten-

dono avere pieni effetti giuridici se non vengono approvati

dalla competente Autorità. Discutesi se tale clausola cou-

teuga una condizione sospensiva del consenso o risolutiva

del negozio giuridico.

Qualunque sia il significato della formola contemplata

dall'art. 12 della legge l7 febbraio 1884, Il. 2016, e dagli

art. 56 e 110 del regolamento di contabilità generale dello

Stato, approvato con r. decreto 4 maggio 1885, n. 3074,

certo si èche essa è pacificamente applicata non solo ai

contratti dello Stato, ma anche a quelli delle provincie e

dei Comuni. .

Anzi, per questi ultimi, vi è una ragione di più d'in-

trodurre la clausola sospensiva, perchè i contratti dei

Comuni e delle provincie sono soggetti al visto prefettizio

di legalità.

Possono i contratti per gli istituti di pubblica beneficenza

contenere la riserva dell'approvazione da parte del Con-

siglio amministrativo dell'istituto? Il Consiglio di Stato ha

risposto in senso affermativo, invocando l'analogia con le

disposizioni che regolano i contratti dello Stato (1). \’era-

mente l'analogia non esiste, e se l'aggiudicazione di un

appalto governativo può esser subordinata all'approva-

zione del Ministro e alla registrazione della Corte dei

conti, se un appalto comunale e provinciale può essere

subordinato all'approvazione del prefetto; non si com-

prende che possa la stessa regola applicarsi ai contratti

delle Opere pie, che sono regolarmente deliberati dal Con-

siglio d'ammiuistrazioue, poi, dopo l'aggiudicazione, stipu-

lati nella forma prescritta ed eseguiti senza alcuna ulteriore

formalità (2).

I titoli ammissibili per cauzione dei contratti aggiudicati

dalle Opere pie sono i seguenti: consolidato 5 %, 3 %,

4.50 %, consolidati degli ca’—Stati di Sardegna 5 “’/°

(26 giugno 1851), Toscana 5 % (10 febbraio 1861), Mo—

dena 3% (3 ottobre 1825), Parma 5 % (15-16 giugno

1829), Room 5 °/0 (10 agosto 1857, 18 aprile 1860,

11 aprile 1866), obbligazioni 5 e 3 % Asse ecclesiastico,

Ferrovia di Novara, Ferrovia di Cuneo, Ferrovia Vittorio

Emanuele, Genova-Voltri, Torino-Acqui, Udine-Pontebba,

l, II, III serie lavori del Tevere, I, II, III, IV serie risana—

mento di Napoli, le obbligazioni 3 % e 5 % Ferrovie Li-

vornesi,Lucca-Pistoia, Centrale 'I‘oscaua (serie A e B),

Asciano-Grosseto (serie C), Ferrovie Romane, i titoli della

Società delle Ferrovie del Monferrato, le obbligazioni di

Stato 4 % per le costruzioni ferroviarie, le obbligazioni

5 % Strade ferrate del Tirreno, il debito perpetuo 5 %

dei corpi morali di Sicilia, le rendite 3 °/0 ai creditori le-

gali delle provincie napoletane e quelle ai creditori di cui

alla legge 26 marzo 1885, ii. 3015. Sono finalmente utili

con deposito alle astei titoli della Compagnia reale Fer.

rovie sarde, emissione 1879 e 1882, quelli del Comune di

Napoli emessi in virtù della legge 14 maggio 1891, ii. 198,

e quelli del Comune di Roma emessi in virtù della legge

8 luglio 1883, n. 1482, che sono assimilati ai titoli di

Stato (3).

194. Le provviste occorrenti per una pubblica Ammini—

strazione possono essere fatte mediante appalto ad asta

pubblica, a trattativa privata e in economia, cioè diretta-

mente dall'Annuinistrazione. Questi tre modi di provvedere

ai bisogni del pubblico istituto si applicano anche alle

Opere pie col solo vincolo che il servizio ad economia non

può essere consentito che in via di eccezione e con il con-

senso del Collegio di tutela.

Si è chiesto se fosse lecito in via eccezionale di per-

mettere alle Opere pie la coltivazione in economia dei

fondi rustici, e il Consiglio di Stato considerò:

« Che la gestione ad economia dei beni di un corpo

morale non può conciliarsi con le norme della pubblica

Amministrazione: siccome quella che sottrae molti atti

degli amministratori alle forme di pubblicità e di controllo

prescritte dalle leggi e dai "regolamenti di contabilità, e

lascia ad un tempo esposti i corpi morali a pericoli dei

danni, ed all'incertezza dei redditi annuali, che nuoce

alla effettuazione delle spese cui essi debbono venir

destinati;

« Che questo sistema trovasi perciò di regola interdetto

ai corpi morali, e l'art. 107 della legge 23 ottobre 1859,

ne fa in quei termini il divieto ai Comuni;

« Che perle Opere pie il regolamento del 18 agosto

1860, all'art. 143, conteneva una simile prescrizione;

« Che se nella legge successiva del 3 agosto 1862 nulla

fu espresso a tale riguardo, e se nel relativo regolamento

del 27 novembre stesso anno non si diede in proposito al-

cuna precisa disposizione, devesi credere che, tanto il

potere legislativo, quanto il Governo, non lo credettero

necessario ;

« Che, infatti, per quanto spetta alle provincie in cui

vigeva il succitato regolamento del 1860, non essendo

questo stato abrogato, ma anzi essendosi e con l'art. 37

della legge e Col 67 del detto regolamento 27 novembre,

mantenute in vigore le discipline vigenti sulla contabilità,

la cosa non può essere soggetta a dubbio; .

« Che, quanto alle altre provincie, ove pure non est-

stessero analoghe prescrizioni, ben si può ritenere che il

principio in questione emerge abbastanza dallo spirito

della legge e dal complesso delle disposizioni date dal re-

golamento relativo, circa alla formazione dei bilanci, alla

locazione dei beni stabili ed all‘esercizio delle farmacie.

dalle quali implicitamente si rileva l' iiiiiiiiiiiissibilita.

per regola generale, dell'esercizio dei beni in via eco-

nomica » (4).

Il principio venne poi confermato dagli articoli 26 o 27

della legge vigente e dagli articoli 53 e seguenti del rela-

tivo regolamento.

 

(1) Cons. di Stato, Sezione liiterno, 17 ottobre 1901, Pascal

Getzel c. Saitta Casa incurabili di Napoli (Rivista Ammin.,

1902, 297).

(2) L‘approvazione della Commissione provinciale, nei casi del-

l‘art. 36 della legge del l890, interviene prima del contratto, nè

esiste alcun‘altra ulteriore formalità, non potendosi ritenere come  integrativo il visto prefettizio nominato nella circolare 28 ag0510

1874, già citata al ii. 187.

(3) Circolare 6 aprile l892 del Ministero dell'Interno. _

(4) Vedi nella Circolare 18 ottobre 1864 nel volume Circolari,

Normali, ecc., tuttora in vigore, sulle istituzioni pubbliche dl

beneficenza, pag. 36, Roma 1903.
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5 4. Vigilanza.

195. «) Dello Stato. Generalità e vigilanza generica dello Stato.

-—196. Se gli enti soggetti a tutela annnettano la vigilanza

governativa. — 107. Vigilanza sulle istituzioni di benefi-

cenza a favore degli stranieri. — 198. Vigilanza del Pub—

blico Ministero, del Consiglio di Stato e servizio di ispe;

zione. —- 199. Funzioni del prefetto. — 200. Istruzioni

15 giugno 1903. — 201. Vigilanza in ordine alle liti, ai

contratti e agli investimenti patrimoniali; — 202. alla re—

sponsabilità degli amministratori, ni ricorsi e al servizio di sta-

tistica; — 203. ai provvedimenti trasformativi. —204. Note

sulle istruzioni. — 205 a 207. Annullamento delle delibera-

zioni; se i decreti prefettizì siano provvedimenti definitivi.

— 208. Invio d‘un delegato speciale. — 209. Sospen-

sione dell'Amministrazione; natura del provvedimento. —

210. Limitazioni. — 2l1. Scioglimento dell'Amministra-

zione. — 212. Impugnabililà dei decreti di scioglimento. —

213. Garanzia dello scioglimento: o) preventivo avviso;

— 2f4. (i) determinazione dell‘affidamento temporaneo; — .

215. e) termine per la ricostituzione dell'Amministrazione

ordinaria; — 216. (1) misura della indennità dei corn-

missari; — 217. e) limiti dei poteri del commissario. —

218. @) Dei Comuni e delle provincie. Vigilanza dei tio-

mmii. — 210. Limiti. — 220. Estensione. —- 22I. Com—

petenza dei Consigli comunali rispetto ai conti delle Opere

pie. — 222. Vigilanza delle provincie.

195. a) L'ordinamento delle Opere pie t': soggetto a una

triplice forma di vigile controllo genericamente inteso allo

scopo di assicurare la precisa destinazionedei fondi caritativi,

:\ norma degli statuti e della legge e regolamenti speciali.

Questa vigilanza si scinde in tre funzioni, che per la

forma, la natura e l'estensione sono diversissime e che si

riconoscono con la designazione di: e) vigilanza propria-

mente detta, che è affidata agli organi governativi e ai

corpi elettivi comunali e provinciali; b) tutela affidata a

un collegio misto (Connnissione provinciale di assistenza e

beneficenza pubblica) e a un corpo speciale governativo

(Consiglio di prefettura); c) giurisdizione contabile, alli—

data al Consiglio di prefettura in separata funzione.

L'azione dello Stato sulI'Aiiiiniiiistrazione delle Opere

pie si manifesta mediante atti d'ingerenza e di vigilanza.

La nestra legge ha concesso alle istituzioni di pubblica

lieneficenza una libertà e un' autonomia relativamente

maggiore di quella-concessa ai Comuni e alle provincie;

questo intento del legislatore, che si rivela abbastanza sen-

sibilmente dal confronto delle leggi del 1862 e del 1890

sulle Opere pie, si è temperato colla recente legge del

18 lugli01904, di cui parleremo in appresso, che mira a

introdurre un controllo più rigoroso sulla gestione del pa-

trimonio dei poveri. Ad ogni modo, la maggiore libertà non

èfacilmente spiegabile, perchè l'economia degli enti locali

richiede che l'azione dello Stato sulle Opere pie si svolga

in modo parallelo a quello verso i Comuni e le provincie.

Inoltre, mentre i Comuni e le provincie ltanno una rap-

presentanza a base più larga e mutevole e una variabilità

dt entrate tributarie non accumulate in patrimonio per-

manente, le Opere pie hanno un ordinamento personale

scelto a più ristretta base elettiva e un patrimonio di

fondazione che interessa sommamente di conservare e

difendere.

\

La vigilanza governativa sulle Opere pie spetta al Mini-

stero dell‘lnterno o ai prefetti, e si riferisce a tutti gli atti

e provvedimenti emanati dain istituti di beneficenza, nii-

ramlo ad ottenere l'osservanza di tutte le disposizioni di

legge nonché delle tavole di fondazione, degli statttti e dei

regolamenti (art. 44 legge del 1800).

La vigilanza dello Stato sulle istituzioni di pubblica bc-

neficenza può essere intesa“ in senso ampio e generico e in

senso specifico: sotto il primo aspetto, l'istituto della vigi-

lanza può essere compreso come l'assistenza passiva a tutti

gli atti compiuti dalI'Aiiiministrazione; una mera sorve-

glianza preventiva allo scopo di escludere l'illegalità (1).

In senso più stretto, l'istituto della vigilanza ammini-

strativa si manifesta invece come un controllo permanente

degli atti annninistrativi e come una constatazione degli

eventuali disordini. Sotto quest'aspetto, la vigilanza sulle

Opere pie è in tutto simile, a esempio, alla vigilanza che

la Corte dei conti esercita sulle entrate dello Stato (2),'e

in parte analoga alla vigilanza che i Consigli comunali e

provinciali esercitano sulle istituzioni di beneficenza esi-

stenti nel Comune o nella provincia (3), e si traduce:

a) in una sorveglianza attiva; li) in un controllo generico;

o) nel diritto d'ispezione; d) in un diritto di denunzia e di

veto in via provvisoria. ,

La legge sulle Opere pie e gli autori (4) comprendono fra

i poteri di vigilanza anche il diritto di scioglimento del-

l'Annninistrazione, ma, in senso stretto, tutto ciò che

comprende un'azione attiva e straordinaria dello Stato nella

gestione della pubblica beneficenza deve piuttosto essere

riunite nel concetto di ingerenza che in quello della

sorveglianza o vigilanza che è istituto più generico e

indeterminato.

Altrettanto dicasi della potestà di annullamento delle

deliberazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza; perù

queste sanzioni sono in qualche modo l'effetto eventuale

della vigilanza governativa sulle Opere pie, e possono

quindi essere, in una trattazione riassuntiva, riunite all'isti-

tuto della vigilanza stessa.

196. L'esercizio della vigilanza governativa generica

investe tutti i singoli provvedimenti emessi dall'Opera pia,

compresi quelli soggetti alla tutela, in quanto l'azione

dello Stato nel regime caritativo non sopporta esclusione;

ne varrebbe in contrario la considerazione che la creazione

d'un istituto autonomo di tutela come quello delle Com-

missioni provinciali di sorveglianza, possa, per gli atti

detenninati dalla legge 18 luglio 1904, costituire un campo

di esclusività in cui non possa intervenire l'Autorità

governativa.

Detto questo in genere, dee poi osservarsi, in ispecie,

che alcune categorie di istituzioni di beneficenza, oltre al-

l'azione tutelatrice delle Commissioni provinciali, soppor-

tano nna vigilanza dei competenti rami della pubblica Am-

ministrazione per la natura particolare dei singoli istituti.

L'esempio più comune e quello delle Opere pie di na-

tura scolastica e che hanno per iscopo l'istruzione: inver-

samente la tutela del Ministero dell'Istruzione Pubblica

non esclude la tutela dell'Autorità politica o della Commis-

sione provinciale di sorveglianza, perchè, « quando la

beneficenza assume fini e forme di particolari istituti, go-

 

“) Cons. di Stato, 31 ottobre 1902, Fondazione Riccio. Pisa

(Manuale Amministratori, 1903, 59).

(2) Contr. art. 10 legge istitutiva 14 luglio 1862.  (3) Cnfr. art. 127 e 219 testo unico della legge comunale e

provinciale 4 maggio 1890, n. 164.

(4) Longo, op. cit., pag. 533.



656 OPERE PIE

 

vernati da leggi speciali, come sarebbe appunto una fon-

dazione scolastica a favore dei fanciulli, specialmente di

famiglie povere, non viene meno l'applicazione della legge

17 luglio 1890, essendo invece agevole notare che, fra le

istituzioni di beneficenza dichiarate nell’art. 1° soggette

alla citata legge, sono appunto gli enti morali che abbiano

in tutto o in parte per fine di proenrare l'educazione e

l'istruzione per i poveri; e se il capoverso aggiunge che la

legge stessa non innova alle disposizioni delle altre leggi

che regolano le fondazioni scolastiche ed altri istituti spe-

ciali, ciò importa che resti saldo il sistema dei particolari

ordinamenti e delle norme tecniche che regolano il fun-

zionamento degli istituti per la più efficace attuazione dei

propri fini, ma non che resti escluso il ‘araltere di Opere

di beneficenza che può loro derivare dall'indole dei fini

medesimi in relazione ai subietti, in favore dei quali si

svolge l'azione di tali enti per virtù dei rispettivi statuti.

« Riconosciuto, perciò, che il lascito considerato come

Opera pia scolastica sfuggì alla legge d'indemaniazione,

non può a meno d'essere amministrato con le norme delle

Opere pie e quindi passare dal Comune, che abusivamente

lo ritiene, alla Congregazione di carità, come appunto ha

disposto il decreto reale promosso dal Ministero dell'lii-

terno. Nè a sfuggire all'esecuzione di tale decreto vale

obiettare il pericoloso dualismo che si verrebbe creando

fra le varie classi dei cittadini, qualora accanto alle scuole

municipali venissero a trovarsi quelle della Congregazione

di carità, poichè tali rilievi non hanno fondamento, es-

sendo anche le scuole della Congregazione, per disposi-

zione dell'atto di fondazione, destinate, oltrechè ai poveri,

agli abbienti, e, per l’art. 28 del regolamento sull'istru-

zione 9 ottobre 1805, le scuole tenute da istituzioni di

beneficenza possono essere calcolate in disgravio degli ob-

blighi che incombono all'Annninistrazione civica riguardo

all'istruzione elementare.

« Riconosciuto che altro istituto scolastico esisteva nel

Comune per l'istruzione civile e religiosa di tutti gli ado-

lescenti, sfuggito pure all'incamerazione, le cui rendite

vengono specialmente godute dal Comune a benefizio del-

l‘istruzione elementare, mentre all'istruzione secondaria

provvede il Governo con tenue concorso del Comune, è

opportuno che sia invigilato sulla regolare erogazione delle

rendite di tale istituto, che non può essere considerato di

pubblica beneficenza e quindi può bene continuarsi ad am-

ministrare dal Comune, salva la sorveglianza dei Ministeri

dell'Interno e della Pubblica Istruzione » (1). Ciò che si è

detto per gli istituti d'istruzione vale anche per le Opere

pie di altra natura: cosi la vigilanza speciale dell'Autorità

prefettizia e del Ministero dell'Interno nel ramo della bene-

ficenza non esclude, per gli ospedali e per i manicomi, la

vigilanza della Direzione generale della sanità; altrettanto

dicasi per gl'istituti agricoli, industriali, di credito, sog-

getti anche alla vigilanza del Ministero di Agricoltura,

Industria e Connnercio.

197. Si e discusso se lo Stato abbia facoltà di esercitare

una vigilanza sulle istituzioni di pubblica beneficenza che

siano destinate all'assistenza dei soli stranieri in Italia. La

questione non era senza difficoltà, volendosi in certo modo

sostenere una specie di estraterritorialità degli istituti a

favore dei sudditi stranieri e di natura caritativa.

Un'afl'ermazione generica di tale specie era certamente  

inaccettabile, e la questione fa dal Consiglio di Stato esa.

minata in due separate occasioni, l'una riguardo alle Op…

pie comuni straniere, l'altra riguardante le confraternite

straniere. Rinviando a suo tempo l'esame della giuris-

prudenza sulle confraternite straniere, ricorderemo che

sulla prima categoria di Opere pie il Consiglio di S……

ha osservato « che a risolvere la questione che si presenta

circa la potestà che competa al Governo italiano di rega.

lare, in conformità delle proprie leggi, l'istituzione in

esame, indipendentemente da ogni ingerenza del Governo

spagnuolo o di qualsiasi altro Stato estero, basta rammen-

tare quel principio fondamentale del diritto internazionale,

in virtù del quale si ammette concordemente, da tutti i

pubblicisti, che rientra nel novero degli attributi essen-

ziali di ciascuna sovranità, quello di concedere la ginri-

dica esistenza a tutte le istituzioni destinate a svolgere la

loro attività entro i limiti del rispettivo territorio, senza

distinguere se si tratti di istituzioni rivolte soltanto a

benefizio dei cittadini, e piuttosto, in tutto o in parte,a

vantaggio di stranieri.

« Alla stregua di tale principio, che trova esplicita cott-

ferma nell'art. 2 del patrio codice civile e nell’art. 6 delle

disposizioni preliminari di esso, un'istituzione rivolta a un

fine qualsiasi d'iitilità generale, quali la beneficenza,

l'istruzione, il culto, ecc., dee considerarsi in ognicaso

come appartenente a quello Stato, nel cui territorio sorse

ed ebbe vita mercè il giuridico riconoscimento ad essa ac-

cordato dal potere sovrano dello Stato medesimo. Onde, a

qualificare giuridicamente straniera una istituzione che ha

sede nel regno, e a sottrarla, come tale, alle norme del

diritto pubblico, che governano gli enti morali dello Stato,

in cui è istituita, non basta che essa sia fondata da atra-

nieri, che da stranieri sia composta e annninistrata e che

solo a pro di stranieri sia rivolta l'opera sua; poichèil

potere sovrano, allorchè interviene col suo riconoscimento

a dar vita legale all’ente collettivo, trae la ragione eil

titolo della sua azione non dal rapporto di sudditanza in

cui si trovino, di fronte ad esso, le persone che hanno

parte nella istituzione, né dal carattere esclusivamenteo

prevalentemente nazionale degli interessi, a cui l'istitu-

zione intenda provvedere, ma soltanto da quella suprema

potestà, che compete a ciascuno Stato sovrano di elevare

una collettività di persone o di interessi ad ente giuridico

autonomo, dotato di vita propria, del tutto distinta dalle

persone dei singoli individui che la compongono o che

sono chiamati a profittare dei benefizi che dall'istituzione

stessa saranno per derivare.

« Che soltanto una esplicita disposizionedcl diritto puli-

blico interno potrebbe, in considerazione di prevalenti tft-

teressi o di riguardi internazionali, derogare alle norme

ora accennate, rinunziandosi così, in tutto o in parte, dallo

Stato all'esercizio d'una fra le più importanti e più gelose

attribuzioni della sovranità, qual'è quella di presiederep

invigilare alla creazione e alla vita degli enti collettivi.

Di siffatte rinunzia, le quali in ogni caso riveston sempre

il carattere di disposizioni di ius singalare, troviamo al-

cuni esempi nella nostra legislazione; quello cioè contenuto

nell'art. 8 del r. dect‘eto 1°dicembre 1870, il quale, nel

l'estendere alla provincia romana la legge 3 agosto 1862

sulle Opere pie, ne eccettuava gli istituti di carità e di

beneficenza destinati a speciale vantaggio degli esteri,

  

(I) Cons. di Stato, IV Sezione, 9 dicembre 1899, Comune di Spoleto e. Ministero dell‘Interno (Manuale Ammin., 1900, 318).
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rispetto ai quali dichiarava nulla innovarsi allo stato di

diritto preesistente. Similmente l'articolo 13 della legge

[3 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice e

della Santa Sede stabiliva che i seminari, le accademie, i

collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l'educazione

ccultnra degli ecclesiastici in Roma e nelle sei sedi subur-

bicarie continuassero a dipendere esclusivamente dalla

Santa Sede, senza veruna ingerenza delle Antoritàscola-

stiche del regno. .

« Ma, all'infuori di tali eccezioni, le quali, giova notarlo,

stirato il loro carattere di norme di diritto singolare e

specialissimo, non posson ricevere qualsiasi interpreta-

zione estensiva, e certo che la potestà del Governo si

esplica sovrana e illimitata su tutti indistintamente i

corpi collettivi e le persone giuridiche, che sorgono ed

esplicano i propri fini entro i limiti territoriali del

regno )) (1).

Tale la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Potrebbe

però in qualche modo richiedersi se l'affermazione cosi

generica rispetto alle Opere pie straniere non lasci luogo

adubbi che possono ammettere diversa soluzione rispetto

a tre questioni speciali.

Le regole istituzionali delle Opere pie straniere debbono

esser norma direttiva della vigilanza nazionale? Le Opere

pie straniere, sorte in tempi in cui lo statuto non era sog-

getto alla preventiva approvazione o che vivono con norme

diverse da quelle oggi vigenti, debbon sottoporre a revi-

sione i loro statuti? Le Opere pie straniere sono trasfor-

inabili come quelle nazionali ?

Sulla prima questione il dubbio non sembra grave: la

vigilanza sulle Opere pie o obbedisce aregole discrezionali

o si uniforma a una precisa disposizione di diritto pub-

blico; in ambidue i casi, la vigilanza sulle Opere pie stra-

niere segue le norme istituzionali, in quanto ciò sia con-

sentito dall'opportunità annninistrativa o in quanto quelle

norme non contrastino al nostro diritto pubblico.

Sulla seconda questione, quella della possibilità della

revisione degli statuti delle Opere pie, se da un lato dee

riconoscersi che l'articolo 95 della legge del 1890 non fa

eccezioni circa l'obbligo della revisione degli statuti, ma

ciò solo relativamente alle norme di amministrazione,

all'invenlario e agli « altri atti obbligatori», dall'altra

deve riconoscersi che le Opere pie straniere conservano

una relativa libertà di regime fra gli alti facoltativi.

Quanto alla trasfornmhilità, è luogo a dubitare della

facoltà di eversione degli scopi delle Opere pie a favore

degli stranieri, e ciò per la natura delle funzioni che lo

Stato esercita nelle trasformazioni, funzioni di natura essen-

zmlmente politica, per gli effetti stessi del provvedimento.

Da una trasformazione deriva una vera soppressione

dell'ente e la ricostituzione di un ente nuovo, sia pure di

SQOp0 analogo, e non sembra inerente alla facoltà dello Stato

ill-disciplinare la destinazione di fondi caritativi a favore

dEl non nazionali e in modo diverso dalle regole di fon—

(lazione,

198. In materia di Opere pie non è esclusa una inge-

renza e vigilanza del Pubblico Ministero. Gli articoli 139

\
 

(l) Parere Cons. di Stato, Sezione Interno, 21 dicembre 1900,

Comune. di Bologna e. Collegio S. Clemente (Manuale Ammi—

nistratori, 1901, 119).

(2) App. Firenze, 5 febbraio 1898, Leoni e. Pubblica Mini-

stero (Bollettino Opere pio, 1898, 207).

48 — tnoasro tramano, Vol. XVII.

 

e 140 del decreto reale 6 dicembre 1865, n. 2626, sul-

l'ordinamento gimliziario dicono: « il Pubblico Ministero

veglia alla tutela dei diritti dei corpi morali e delle persone

che non abbiano piena capacità giuridica... Ila pure azione

diretta per far eseguire le leggi d’ordine pubblico ».

Un'azione diretta del Pubblico Ministero venne anche

ammessa dall'Autorità ordinaria nella vigilanza sugli ina'-

bili colla facoltà di provocare tanto a carico dei privati

che delle istituzioni di pubblica beneficenza in materia

disciplinata dall'art. 83 della legge 30 giugno 1889 di

pubblica sicurezza (2), tanto che l'interpretaziane esten-

siva sembra possa far luogo ad un'azione complessa del

Ministero Pubblico nella materia della beneficenza e ciò

non in conformità del dettame della legge speciale, ma

per l'articolo 139 del decreto legislativo sull'ordinamento

giudiziario (3).

Tali concetti, forse non abbastanza definiti dalle vigenti

disposizioni legislative, concedono, in virtù della tutela

generale della legge attribuita agli ufficiali del Ministero

Pubblico, anche una ingerenza in materia di Opere pie;

però, oltre queste funzioni di natura generica, il Pubblico

Ministero esercita in materia di Opere pie:

a) il ricevimento delle denunzie circa le incompati-

bilità degli amministratori (4);

b) l‘istanza per l'applicazione delle penalità di cui agli

articoli 17,18, 78, 84 e 89 della legge del 1890 (5).

Il Consiglio di Stato, a termini della legge del 1890 e

per le disposizioni degli articoli 46 e48, esercitava la vigi-

lanza con opera consultiva, emettendo parere: (i) sui de-

.creti reali di scioglimento delle Amministrazioni; b) sulle

domande di riconoscimento in ente morale di nuove isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza; e) sulle proposte di con-

centramento, raggruppamento e trasformazione di Opere

pie; (1) sulle controversie per le spedalità degli infermi

poveri che sorgano fra provincia e provincia o fra Comuni

di diverse provincie; e) sulle dichiarazioni di riconosci-

mento del carattere di Opera pia a istituzioni preesistenti

alla legge; f) sui ricorsi amministrativi per i provvedi-

menti del Governo circa il regime delle Opere pie; 9) sui

ricorsi gerarchici circa l'annullamento delle deliberazioni,

decretato dai prefetti.

Vedremo nella parte relativa alla giurisdizione sulle Opere

pie quali di queste funzioni siansi trasferite alla Commis—

sione centrale di assistenza istituita con la legge 18 luglio

1904, n.390; ad ogni modo, quelle di cui alle lettere a),

b), c), e) sono certo passate alla Connnissione centrale.

Rimangono in vigore, anche dopo la legge 1904, le

competenze del Consiglio di Stato a termini della legge

2 giugno 1889, sui ricorsi contenziosi contro le decisioni

delle Commissioni provinciali circa i bilanci preventivi, i

contratti di alienazioni e d’acquisto, l'e alienazioni e tras-

formazioni di capitale, le piante organiche, le deliberazioni

peri servizi di tesoreria ed esattoria.

E pure il Consiglio stesso chiamato a pronunziarsi sui

ricorsi contenziosi per il diniego dell'autorizzazione a stare

in giudizio, sui ricorsi contenziosi contro i provvedimenti

di concentramento, ecc.

 

(3) Rosselli, Dell'azione del Pubblico Ministero in nmleria

di beneficenza pubblica (Bollettino Opere pie, 1898, pag. 193).

(4) Art. 20 regal. amministrativo 5 febbraio 1891.

(5)'Art. 88 legge 1890.
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Con l'articolo 17 della legge del 1904 vennero istituiti

presso il Ministero dell'Interno quattro posti di ispettori

generali per l'assistenza e beneficenza, per controllare l’an-

damento generale degli istituti di pubblica beneficenza.

Questo collegio di funzionari costituisce l'organo. L'art. 94

del regolamento 1° gennaio 1905, n. 12, determina che

le ispezioni sono ordinarie e straordinarie: le prime si

effettuano almeno ogni biennio in ciascuna provincia, e,

in occasione di tali ispezioni, debbono esser controllati

tutti i principali istituti di beneficenza e quelli meritevoli

di particolar nota del Ministero; possono poi in ogni tempo

aver luogo ispezioni straordinarie.

La legge speciale 14 febbraio 1904, n. 36 (art. 8 e 'Il)

stabilisce anche l'obbligatorietà delle ispezioni ai manicomi.

Il servizio d'ispezione delle Opere pie non vien fatto

esclusivamente dai funzionari del Ministero dell'Interno, e

l'art. 85 del regolamento annninistrativo 5 febbraio 1891,

n. 99. stabilisce che gli ispettori fiuarrziari addetti alle

irrterrdeuze di finanza, d'accordo cert l'intendente, in occa-

sione delle verifiche ordinarie e straordinarie fiscali degli

atti edeì registri delle istituzioni pubbliche di beneficenza,

debborr rilevare anche le eventuali irregolarilr't che venis-

sero accertate nei riguardi della legge sulle Opere pie e

dei regolamenti relativi.

Tale disposizione non risulta però che sia stata efficace-

mente praticata. e il Ministero dell'Interno, con circolare

15 dicembre 1903 (I), ne richiamò l'applicazione, pre—

scrivendo clte gli ispettori demaniali, in occasione delle

verifiche e dei controlli fiscali alle Opere pie, debbono

vigilare la tenuta degli inventari, dei protocolli, rubriche

alfabetiche e registri delle deliberazioni, accertare che i

preventivi e consuntivi siano disposti ed approvati nei

termini di legge e constatare la regolarità del servizio di

tesoreria, eseguendo le verifiche di cassa.

199. L’azione di vigilanza delle prefetture sulle istitu-

zioni di pubblica beneficenza, come tutte quelle attinenti

all'Autorità politica, e, sotto nrolti aspetti, amplissima,

sotto alcuni anche discrezionale e insindacabile. A fine di

regolare la materia cert rrornre armninistrative relativa-

mente precise, il ministro Giolitti, con decreto ministeriale

15 gingrro 1903, emanò apposite istruzioni (2), le quali

partono dalla dolorosa constatazione che l'azione rrranche-

vole e deficiente delle prefetture nell'esercizio della vigi-

lanza sulle Opere pie ha annullato tutti gli scopi a tale

riguardo proposti dal legislatore.

Le istruzioni suddette ricordano che la funzione di tu-

tela, affidata alla Giunta provinciale amministrativa, ora

Commissione provincialedi beneficenza, comprende non sol-

tanto ciò ch'è contemplato nel capo vr della legge del 1890,

ma anche le attribuzioni affidate a quel Collegio dagli arti—

coli 5, 21 a 23, 25, 26, 28 a 31, 46, 48, 61,62, 67,

69, 71, 87, 90 a 94 e 96 della legge; '2, 3, 8, 24, 25,

32, 33, 35, 36, 39,51, 55 a 60, 62, 63, 65, 68, 87,

90,91, 97, 103, 122, 123, 138 del regolamento ammi-

nistrativo 5 febbraio 1891 e 11, 23, 28, 31, 34 a 37, 39

a 42, M, 64, 66 e 72 del regolamento di contabilità._A

riguardo di tutte queste funzioni, iprefetti non lrauno solo

dovere di partecipare personalmente alla Commissione pro-

vinciale di beneficenza, ma lranno anche l’obbligo di pro-

vocare ed eccitare l’azione del Collegio di tutela. Per tale

considerazione, il consigliere di prefettura preposto al ser- '

vizio delle Opere pie non dev'esser gravato di incarichi

separati e dilierenti dalla beneficenza, e deve, con l'opera

dei suoi impiegati, attendere al rilevamento dei dati occor-

renti, disponendo, ove d'uopo, i necessari lavori di natura

contabile e concordando l'opera di semplice vigilanza con

quella di giurisdizione contabile affidata ai Consigli di pre-

fettura. Lo stesso consigliere deve inoltre: a) richiamare

l'attenzione del prefetto per ogni irregolarità nelle Antini-

nistrazioni pie, provocando, ove d'uopo, i necessari prov-

vedimenti di sospensione e scioglimento; b) tenersi al cor-

rente di turtle qnarrto riguarda la beneficenza pubblica della

provincia per poterne apprezzare i pregi, le deficienze, le

necessità e promuovendo il coordinamento delle varie

forme di essa; e) studiare. per quanto è possibile, le cort-

dizioni in cui si svolge la beneficenza privata nei suoi rap-

porti di sussidio con quella pubblica; (l) vegliare perchè

nessnu’0pera pia si sottragga alla vigilanza e al riconosci-

mento giuridico, ove questo sia dovuto ; e) ricevere le par-

tecipazioni di questue e collette dagli uffici di pubblica

sicurezza.

Per i necessari rapporti dei servizi d'assistenza con

quelli degli infortrrui sul lavoro, gli nfiici pubblici debbono

attivare le pratiche per le concessioni delle indennità, pro-

muovere le azioni civili contro i presunti responsabilie

fornire al Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale Umberto

e Margherita per il ricevere dei minorenni orfani di operai

vittime del lavoro, le notizie per i necessari provvedimenti.

Parimenti le prefetture debbono attemlere al riordina—

mento e rinnovazione delle congregazioni, accertando le

incompatibilità e ineleggibilità, curando le costituzioni

regolari delle amministrazioni autonome. Le congregazioni

di carità debbono poi, sotto la vigilanza della prefettura,

attendere all'assistenza ai trovatelli, inabili, e a tutti i

servizi obbligatori di assistenza legale.

Le istruzioni citate ricordano pure: a) l'obbligo della

tenuta del registro riguardante le condizioni amministra-

tive delle istituzioni di beneficenza e la compilazione del

relativo prospetto riassuntivo, suddivisi tali documenti per

Cornnne e cert tutte le annotazioni previste dalla circolare

30 marzo 1897 (3). Speciale esattezza dev'essere rilevata

nel citare i dati del servizio di tesoreria, le cauzioni, ecc.,

e, coi prospetti annuali, devono esser fatte le speciali

proposte di riordinamento, fusione, concentramento, tras-

formazione.

Uno speciale paragrafo delle istruzioni citate è dedicato

alla vigilanza sulla regolarità degli inventari e dei reper-

torio e registro di archivio.

200. La parte più importante delle citate istruzioni si rife-

risce alla vigilanza sulle Opere pie in materia di bilanci ed!

conti. Per i bilanci, la prefettura deve curare la tempestiva

presentazione e pubblicazione, la revisione contabile, I'm-

serzione dei regolari capitoli per le intposte e tasse, l'ac-

certamente della destinazione delle rendite alle forme…

assistenza statutaria e la regolarità delle entrate. Per

quanto riguarda i conti consuntivi, le prefetture debban?

curare la presentazione del rendiconto entro il maggio di

ogni anno, accertando la tenuta del conto patrimonialee

di quello di cassa; pr'evio un minuzioso accertamento della

regolarità delle singole partite, i conti debbon essere, con

_/
 

(1) Vedi il testo nella Rivista Ammin., 1904, 73.

(2) Vedi il testo nel Manuale Ammin., 1904, 21 e seguenti.  (3) Riportata nel Manuale Amrm'nistratorr', 1897. 148-
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(

separata relazione, inviati al Consiglio di prefettura per la

decisione. Una speciale cura dev’esser dedicata alla stati-

stica finanziaria e allo stato patrimoniale: a quest'ultimo

riguardo, deve, nella statistica, essere indicato il valore dei

canoni edelle attività fruttifero; nonchè il valore degli

usufrutti da calcolarsi con uno speciale coefficiente, le pen-

sioni vitalizie, le entrate straordinarie, le imposte e le

spese per le riparazioni in stabili non dedicati a servizio

della beneficenza.

Un ramo della vigilanza delle prefetture sulla benefi-

cenza pubblica intende a garantire l'iscrizione e rinnova-

zione delle ipoteche a favore di Opere pie; a tale scopo, si

impone che il consigliere di prefettura provochi l'invio

d'un elenco annuale delle iscrizioni prese durante l'arrno,

accertamlo l'interruzione della prescrizione contro il terzo

possessore. In merito alla cancellazione delle ipoteche

debbono essere osservate le norme della circolare del Mi-

nistero dell'lnterno 30 ottobre 1866, Il. 65899 (1), e

quelle delle circolari del Ministero di Grazia e Giustizia

del 7 aprile 1891, n. 8700, e 23 settembre 1892 (2).

Per l'applicazione dell'art. 96 della legge-del 1890. re-

lativo all’obbligo dell'affrancazione di canoni e censi pas-

sivi, la vigilanza delle prefetture deve intendere anzitutto

alla ricognizione dei titoli, invitando alla liberazione dei

pesi accertati, colle norme delle leggi 9 ottobre 1864,

n. 7794, e 15 marzo 1865, ii. 1265, e, per quanto ri-

guarda il valore delle prestazioni da allrarrcare, colle norme

della legge 27 tiraggio 1875. n. 2512. Però, a tale propo-

sito, consigliasi, delle istruzioni del 1903, una certa lar-

ghezza di applicazione per quelle annualità la cui affran-

cazione riuseirebbe gravosa per difetto di capitali.

La vigilanza delle prefetture circa il servizio contabile,

deve intendere alla regolarità del servizio di tesoreria delle

Operie pie, speme per l'alfalarrrento ain esattori conrmrali,

approvate, secondo le norme, con decreto ministeriale

18 luglio 1902 (3), dell'esazione e cassa delle Opere pie

rumori.

Per le Opere maggiori consigliasi la riduzione nel-

l'aggio e la garanzia delle cauzioni. Devesi procedere

anche all'accertamento delle verifiche binreusili e straor-

dinarie di cassa e all'accertamento e riscossione delle en-

trate; queste ultime si ricorda che sono in vigore le

antiche disposizioni tuttora vigenti nelle varie provincie

del regno, a norma dell'articolo 24 della legge 17 luglio

1890 e delle circolari 8 agosto 1865, 23 marzo 1873,

14 dicembre 1873, 28 novembre 1874 del Ministero

dell'interno, nonché delle circolari 22 febbraio 1872,

1° novembre 1874 e 5 dicembre 1901 del Ministero delle

Finanze (4). _

“consigliere di prefettura delle Opere pie deve pure

pt‘0porre tutti gli atti tutelari, le rimozioni dei tesorieri,

l'invio dei commissari per l'accertamento del servizio

contabile. Uno specifico ramo di tale vigilanza si rife-

risce ai depositi presso le casse postali di risparmio, e

gh altri istituti a ciò autorizzati, delle sorrrnre eccedenti i

bisogni ordinari della cassa; con intesa che tale obbligo

(il Manuale Ammin., 1866, pag. 351.

(2) Id., 189], 334; 1892, 368.

(3) 111., 1902, 325.

(il) Id., 1865, 295; 1873, 374; 1872, 82; 1902, 408.

(°) Circolare del Ministero delle Poste, 16 marzo 1901 (Ma—

nuale Ani.rniiiistratoriî, 1901, 162).  

incombe ancire alle confraternite, sia pure di mero culto(5),

e che è vietato l'uso dell’istituzione di conti correnti liberi

a favore delle istituzioni di beneficenza.

201. La vigilanza delle prefetture in ordine alle liti deve

intendere ad evitare che l'azione della Courrnissione previti-

ciale sia sostituita da quella della Connnissione del gratuito

patrocinio, inquanto il Collegio di tutela. all'infuori anche

del benefizio delle spese a credito, non deve autorizzare la

lite se non quando, con giusti motivi, concorra un vero e

fondato motivo di agire e resistere in giudizio.

Le prefetture debbono pure curare che al difensore

d'ufficio non sia aggiunto il difensore speciale se non nei

giudizi maggiori, e che le autorizzazioni siano regolar-

mente ricltieste, anche nei casi di provvedimenti con-

servativi.

Delle cause iniziate, condotte ed esaurite, eonrprese

quelle derivanti dall'esercizio dell'azione popolare, deve

essere tenuta annotazione in uno speciale registro, e del—

l'esito dei giudizi dev'essere informato il Ministero di

Grazia e Giustizia (tr). ,

La vigilanza delle prefetture in ordine ai contratti mira:

a) all’accertamento dell'indizione delle aste pubbliche nei

casi di legge e delle responsabilità per gli amministratori

che abnstvamente stipulano trattative private; b) alla con-

statazione della regolarità formale dei verbali d'aggiudica-

zione, dei contratti definitivi e dei collatidi, curando l'invio

alle prefetture stesse delle copie dei contratti (7) e accer-

tando il deposrlo delle cauzioni e l'applicazione degli arti-

coli 60 a 64 del regolamento 4 maggio 1885, a. 3074,

per la contabilità generale dello Stato e alle disposizioni

complementari.

Le istruzioni del 1903 ricliiarrrauo le norme sull'im—

piego dei capitali disponibili delle Opere pie, osservando

corno non debba esservi luogo a confusione fra le norme

relative ai piccoli depositi, di cui all'articolo 25 della

legge dal 1890, e quelle dei larghi e permanenti impieghi

in rendita e titoli garantiti dallo Stato. Le suddette istru-

zioni, ricordando tutte le precedenti circolari all'uopo

emanate, prescrivono che, in caso di riscossioni di somme,

debbasi, a mezzo del tesoriere provinciale dello Stato, dis-

porre addirittura l'acquisto della t'endita; negli altri casi,

l'investimento in titoli può essere eseguito a ruezzo degli

uffici postali.

L’impiego dei capitali dev'essere deliberato subito dopo

la percezione, e l'investimento deve e5sere fatto in titoli

nominativi (8), i quali sono svincolati solo in caso di

estrema necessità e quando realmente si verifichi un

miglioramento del patrimonio, escluso, in genere, l'ac-

quisto di beni immobili. Di regola, la convenienza di tale

acquisto dev'essere dimostrata: a) dalla necessità di ese-

guire opere di pubblica utilità; b) dalla necessità di ricu-

perare un credito che non può altrimenti essere realiz—

zato; e) dalla convenienza di procurare all’istituzione i

mezzi per raggiungere i propri scopi, purchè l'istituzione

abbia mezzi disponibili alla nuova funzione, senza danno

delle funzioni istituzionali; d) dall'opportunità di miglio-

(6) Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, 12 maggio

1903 (Manuale Amministratori, 1903, 198).

(7) L'art. 44 legge e 80 regol. ammin. non stabiliscono vera-

mente questo obbligo in modo preciso.

(8) Circolare Ministero dell'Interno, 3 gennaio 1864, n. 14

(Manuale Amiiii'nisti'aloi‘i, 1864, 53).
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rare il patrimonio dell'ente con la consistenza effettiva

preesistente, escluso ogni aumento.

In qualunque caso, _oltre l'autorizzazione della Commis-

sione provinciale di beneficenza, deve esperimentarsi la

procedura di autorizzazione prescritta dall'art. 2 della legge

del 1896. Le istruzioni citate ricordano il divieto dei mutui

attivi, ancire per rinnovazione di quelli già esistenti.

202. La vigilanza del prefetto in ordine alle responsa—

bilità degli amministratori dev'esser accertata tanto sul-

l'esame delle deliberazioni e nelle inchieste, come in sede

di giurisdizione contabile. Constatato sommariamente il

danno, dee provocarsi la decisione della Cornurissione pro-

vinciale di sorveglianza, e promuoversi, quando occorra,

l’azione giudiziaria ei provvedimenti conservativi di diritto

corrrnne. Lo stesso procedimento dev'esser seguito tutte

le volte che l'istituzione abbia anticipato indennità ai dele-

gati e commissari, facendo stabilire a carico di chi debbano

essere poste, e tali provvedimenti devon risultare da uno

speciale prospetto trimestrale da inviarsi al Ministero del-

l'lnterttO.

Per quanto riguarda la spesa del personale e dei locali

d'ufficio, le prefetture, dopo indagini minuziose e accur'ate

e in sede di bilancio e di organico. debbono accertare che

sia ridotto al minimo il suddetto onere delle Opere pie;

determinando che esse non abbiano un personale proprio

che quando l'importanza dell'istituto lo comporti. II teso-

riere, benchè impiegato, non dev'esser compreso nella

pianta organica.

Le istruzioni in parola richiamano la necessità della vi-

gilanza in materia di opere artistiche comprese nel patri-

monio dell'ente e, dopo l'abolizione del bollettino delle

prefetture, si consiglia la pubblicazione nei giornali del

sunto dei provvedimenti emanati in sede di tutela. L'eser-

cizio delle attribuzioni di vigilanza deve avvenire col dovuto

rispetto dell'autonomia delle istituzioni, e ciò allo scopo

d'evitare il moltiplicarsi dei ricorsi gerarchici; è qriiridi '

opportuno eseguire il sistema delle osservazioni e dei ri-

lievi, senza procedere ad atti di veto o d’annullamento

prirua dei dovuti intimi all'Aiiiiiiiiiisti‘azione dell'Opera pia.

Quando sono presentati alla prefettura ricorsi che hanno

lo scopo di provocare provvedimenti di competenza del

prefetto, occorre tener presente che essi debbono esser in

carta da bello, quando non siano diretti a preservare da un

danno le pubbliche istituzioni, quando non siano prodotti

contro il contegno personale dei pubblici funzionari e non

siano diretti contro le decisioni e le disposizioni d’ufficio;

naturalmente sono esenti dall'onere fiscalele istanze di

sussidio (1).

I reclami in via gerarchica debbono essere introdotti

rtel terntine fissato dall'art. 79 del regolamento 5 febbraio

1891, senza che tale termine riguardi i ricorsi straordinari

al re, soggetti alle loro regole speciali. Ogni ricorso deve

esser comunicato al Ministero con un rapporto corupleto,

documentato e firmato dal prefetto; per i ricorsi straor-

dinari occorre la prova della notifica. 'l'utti i pareri sui

ricorsi debbono esser annotati in apposito registro.

Le istruzioni, di cui riassurniamo brevemente il testo,

si occupano della eccessiva frequenza nella nomina dei

commissari, e del raro evento del rimborso a carico degli

annninistratori responsabili edel mezzo d’inchiesta, che

può avvenire per ordine del prefetto, sottoprefetlo, della

Connnissione provinciale di beneficenza e del Consiglio di

prefettura; rarissima dev'esser l'applicazione dell'art, 53

della legge del 1890, riservata ai casi (l'estrema urgenza.

Le disposizioni prese per l'invio dei commissari debbono

essere riportate in un prospetto trimestrale da inviarsi

nella prinra decade d'ogni trimestre al Ministero dell’In-

terno sotto la personale responsabilità del consigliere pre-

posto alle Opere pie. Per la liquidazione delle indennità

ai corumissari deve udirsi la Connnissione provinciale di

beneficenza: valgono a tale proposito le circolari 15 luglio

l898. a. 25,279, e 15 luglio 1899, n. 15,800, del Mini-

stero dell'lnterno (2).

Le istruzioni 15 giugno 1903 rilevano come il servizio

d‘informazione e statistica sulle Opere pie sia il mezzo pii'i

acconcio perchè il Ministero possa desnrnere i modi d'ap-

plicazione delle norme esistenti e rilevare la necessità di

mrove discipline. A complemento del lavoro di rilevamento

dei dati e di annotazione negli appositi modelli, deve fare

riscontro l'esercizio accurato degli atti imposti dalla legge

riguardo all'autorizzazione ad accettare le eredità(dornanda,

avvisoai successibili,pubblicazione. decreto,comunicazione,

trascrizione), alla devoluzione dei lasciti (apposizione si-

gilli, separazione patrimonio, domanda di rilascio, decreto

(l‘accettazione); alla promessa di legali o douaziorri.

La relazione finale d'ogni anno, distesa dal consigliere di

prefettura, deve risultare di 7 paragrafi; in ciascuno di essi

il relatore deve limitarsi a fornire le notizie richieste e ad

illustrare i prospetti statistici, dando contezza dei fatti

avvenuti e riservanth alla parte delle osservazioni generali

le proposte per quanto può riferirsi ai concetti generali

dell'organizzazione e fruiziorrarnerrto dei servizi della bene-

ficenza locale. La relazione deve essere cosi ripartita:

51 : a) personale delle annninistrazioni (irregolarità nella

scelta, inconrpatibilità, decadenza, penalità); b) personale

retrilmito (amministrativo e contabile e provvedimenti re-

lativi); & 2: a) statistica patrimoniale e finanziaria, com-

prese le notizie richieste circa le formalità ipotecarie ele

prestazioni attive; I;) acquisto di stabili; e) inventari e va-

riazioni relative; (l) statistica dei bilanci e dei conti;

e) verifiche di cassa ordinarie e straordinarie; @ 3: a) liti,

responsabilità civili, penali, amministrative, esercizio di

azione popolare; & 4: a) vigilanza governativa (ispezioni,

inchieste, verifiche, commissari); (i) deliberazioni anrurl-

lato: e) amministrazioni disciolte; il) amministrazioni so-

spese; 5 5: a) incremento della beneficenza per nuovi lasciti

o doni; b)notizie sulla beneficenza privata ; ,se : a) riforme,

concentramenti, raggruppamenti, fnsiorri, trasformazioni

e conrpilaziorre o revisione di statuti e regolamenti;

57:a) esposizione dei dati o fatti pii'i salienti, esercizio da

parte dell'Autorità politica delle attribuzioni di cui all'ar-

ticolo 79 della legge, sia in modo diretto che in seguito a

reclamo dei sindaci; I)) applicazione dell'art. 98 della

legge e controversie relative; e) osservazioni generali e

proposte. .

Alla relazione del consigliere, che, come s'è visto, l‘l-

specchia minuziosamente tutti i possibili atti della prefet-

tura sul servizio delle Opere pie, dev'esser unito un raP'_

porto del prefetto, in cui si espongono gli appreH-fllìlenl'

generali in merito all’andamento della beneficenza locale,

 

(|) Art. 22, n'\ 9, 10 e 14, legge 4 luglio 1897, ii. 414, sulle

tasse di bollo.  (2) Manuale .‘iIlllllillfs‘il'llf0ì'i, 1898, 300; 1899. 983-



OPERE PIE 661

 _._—

ospi‘iiiieridosi il giudizio sull'opera dei funzionari destinati

a tale servizio.

203. In ordine allo scioglimento e alla sospensione

delle Aiiiiiiirii5ti‘nzioni, le citate istruzioni 15 giugno 1903

richiamano alle prefetture le disposizioni degli art. 46 a

49 della legge e 84 a 91 del regolamento sulle Opere pie;

le prefetture debbono poi inviare al Ministero uno speciale

rapporto dopo la ricostituzione dell'amministrazione ordi-

naria; da tale rapporto dee risultare quale vantaggio sia

stato provocato dallo scioglimento e se gli amministratori,

riassunti in car'ica, siano stati scelti opportnnarnerrte. Deve

pure darsi nota se e quali provvedimenti siano stati pro-

mossi o adottati per far rimborsare al Comune o all'istitu-

zione la spesa per il connnissario, salvo che tale rimborso

sia impossibile legalmente o materialmente.

il provvedimento di sospensione dev'esser applicato in

via vermnenle eccezionale e quando concorrano motivi di

interesse dell'istituzione o d'ordine pubblico, motivi che

debbono essere chiaramente esposti nel decreto di sciogli-

mento; ovei fatti che diedero motivo alla sospensione siano

d'indole permanente, deve promuoversi il decreto di scio-

glimento. Ai casi più iriip0r‘tnrili d'applicazionedell'art. 46

deve corrispondere uno speciale rapporto al Ministero.

Una particolare azione delle prefetture deve intendere

alle rifornre da apportarsi agli ordinamenti delle Opere pie,

inquanto le trasformazioni nello scopo, nella forma, nel

modo d'esercizio delle istituzioni di pubblicabeneficenza

sono il mezzo più idoneo per destinare al sollievo del pau-

perismo la maggior quota delle rendite di pie fondazioni.

A tal tropo le norme 15 giugno 1903 qui riassunte racco-

mandano alle prefetture d'iniziare le riforme d'ufiìcio, di

sollecitare i provvedimenti dei Consigli locali o della Corir-

missione provinciale di tutela, abbreviando, in ogni caso, il

corso della procedura ed annotando negli appositi modelli

i provvedimenti iniziati () compiuti.

Nell'opera di vigilanza il Consiglio deve: «) accertare

quali istituzioni difettino di stattrto e provvedere alla sol-

lecita compilazione di esso a forma dell'atto di fondazione

e delle leggi in vigore; b) promuovere la revisione degli

statuti non corrispondenti alle norme legislative oggi cura-

riate; c) accertare che ogni istituzione abbia il regolamento

internodi pubblica amministrazione coordinato con lo sta-

tuto, il regolamento organico degli impiegati, con l'iiidi-

cazione dei diritti a peusiorre, ecc.

Gli statuti debbon contenere gli estremi di legge e

contemplare le forme d'arrrnrinistrazione e le prescrizioni

essenziali per l'esercizio della beneficenza specifica della

istituzione con le cautele dovute per rimuovere gli arbitri

e le ingiustizie a danno dei poveri.

lregolarnenti d'amministrazioue devon disciplinare la

nomina, sorteggio, dimissione degli amministratori; le

prescrizioni sulle deliberazioni, le norme analitiche più

particolareggiate sugli atti d' amministrazione (bilanci,

conti, verifiche di cassa); le modalità, titoli di beneficenza

e tutte le discipline del regime interno sia economico, sia

patrimoniale, sia di erogazione della beneficenza. Consi—

gliasi la specializzazione dei regolamenti per ogni ramo di

servizio dell'istituzione di pubblica beneficenza.

204. Tali le istruzioni 15 giugno 1903, esposte in forma

sonrnraria, e dal nostro esposto è facile rilevare come

anche in questo ramo di pubblici servizi le disposizioni

emanate sono troppo minuziosee tali che non saranno mai

tradotte in effetto.  

L'errore fondanrentale di tutto l‘ordinamento della pub-

blica beneficenza in Italia si e d'aver creato norme uni-

formi per la vigilanza'sulle Opere pie nelle varie regioni,

mentre la natura e l'origine degli enti di berreficenzaè

diversissimo da luogo a luogo e richiede appunto per questo

l'opera maggiore o minore dei funzionari governativi.

Si aggiunga che le prefetture nori possono fara meno

di attendere al servizio della pubblica beneficenza con quei

discreti temperamenti e talora con quelle piccole transa-

zioni clre s'inrporrgono, nella maggior parte dei casi, ai

rappresentanti dell'Autorità politica locale. I funzionari

del Ministero dell'Interno con facilità inviano circolari

sulla invariabilità e integrità dei concetti che debbon prc-

siedere al servizio di vigilanza sulle istituzioni di pubblica

beneficenza; ma queste affermazioni sono facili in teoria,

mentre e agevole prevedere come i prefetti, minacciati

dal collocamento a disposizione, e i consiglieri, paurosi

del trasferimento per effetto dei soliti maneggi, raranrente

osano procurarsi noie con l'esercizio d'una vigilanza ecces-

sivamente rigorosa.

Del resto, a impedire che l'opera attenta di controllo e

di sorveglianza sulle Opere pie si manifesti nella forma pii'i

efficace si oppone tutta una serie di cause. Anzitutto le in-

framettenze politiche e i maneggi locali interrompono il

più delle volte il corso dei provvedimenti deliberati o irti-

ziati. In secondo irroga, l'esercizio della vigilanza goverrta-

tiva si trova spesso in eorrfiitto con la tutela esercitata dai

corpi elettivi e rr1isti(Commissione provinciale d'assistenza e

beneficenza, Consiglio provinciale sanitario), i quali, gelosi

delle proprie prerogative e investiti di funzioni consultive,

si oppongono spesso 0 intr‘alciarro i provvedimenti delle pre-

fetture. In terzo luogo,.la varietà e molteplicità delle Opere

pie esistenti in varie regioni ne impediscono il pii'i sicuro

controllo, che del resto dev’esser esercitato col freno per-

manente del rispetto della libertà e autonomia dell'ente.

Ultima e non trascurabile causa dell'insnfficienza della

vigilanza governativa si è la difettosa organizzazione nu-

merica del personale amministrativo e contabile delle pre-

fetture. Il consigliere addetto alle Opere pie, col sussidio

di pochissimi segretari, dovrebbe esercitare una mole di

lavoro enorme, che si traduce in una serie di provvedi-

menti miiiuti, spesso importantissimi e talora produttivi di

gravi responsabilità politiche. Elemento importante del la-

voro degli uffici amministrativi dovrebb'esser il controllo

contabile degli uffici di ragioneria delle prefetture, ma, a

tale riguardo, il sussidio, se non manca, certo è insuffi-

ciente. Le ragionerie delle prefetture sono oppresse da un

lavoro ordinario e straordinario di mele e varietà enorme,

deliberazioni, bilanci, conti di Comuni, provincie e Opere

pie; il personale è assai modesto, mal pagato, non sotto—

posto alla scelta più idonea: è facile immaginarsi il risul-

tato d'air simile lavoro; nei casi più gravi si ordina l'invio

del commissario con relative propiue; generalmente la

vigilanza e il controllo contabile e saltuario o superficiale.

Qual rimedio a questo stato di cose? Certo, un accre—

scimento del unarero degli impiegati e un criterio d'am-

missione e di scelta più rigoroso sarebbero assai ritili, ma

la più efficace riforma dovrebb’esser introdotta nei sistemi

d'esercizio del potere governativo presso il Ministero del-

l'Interno. I funzionari addetti al Ministero dell'Interno

devono esser difesi dalle accuse e dagli assalti dei depu-

tati della regione; e l'arma dei trasferimenti e dei collo-

camenti a disposizione non dev'essere posta a servizio
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dell'Autorità politica; l'indipettdettza d'azione e l'autortonria

di giudizio degli impiegati delle prefetture che esercitano

tttt trfficio talora ingrato, senza il sussidio della pttbblica

opinione, settza altre denunzie che qttelle, spesso inesatte,

che dipettdono dalle bizze personali o locali e cert la mi-

ttaccia permanente di provvedimenti del Ministero che

lrartno l'aspetto di pene disciplinari deve altrimenti divert-

tare rtn tttito.

205. La potestà d'annullamento delle deliberazioni vi-

ziate d'illegittimità, potestà garantita dall'art. 52 della

legge del 1890, dipende dall'esercizio d'ttna facoltà esatt—

riettte o, in altre parole, il provvedimento d'annullantento

è definitivo?

E noto che, in base al criterio dell'art. 28 della legge srt]

Consiglio di Stato, ove si determini che il decreto prefettizio

emanato in virtù dell'art. 52 sia definitivo,è anunesso contro

il ntedesirtto il ricorso al Consiglio di Stato o il ricorso

straordinario. ntetttre. escltrsa la definitivilr't del provvedi-

mento, il reclamante deve rivolgersi al Ministero dell'In-

terno, per ottenere dalla srtperiore Autorità gerarchica il

prevvedimertto defittitivo.

Il Tiepolo (1) ritiene che, ai sensi dell'art. 28 della

legge srtl Consiglio di Stato, possa dirsi provveditttettto

tlefinitivo quello: a) che e esauriente per la materia;

b) che è eruanato dall'rtltitno grado della gerarchia cui

compete di provvedere, cioè da qttello che e a tutti gli altri

gradi preposto per legante d'istituto attttuinistrativo e per

correlazione di materia.

E il provvedimento definitivo di attnttllamento, emesso

dal prefetto per trna deliberazione di Opere pie, esauriente

per la materia? Il Peano (2) osserva che deve rispondersi

in settso rtegativo, perchè, nella questione della legittimità

della deliberazione, è competente auclte il Governo centrale,

in virtù dell'ultimo comma dello stesso art. 52. Il Ministro

dell'Interno quindi, in virtù anche dell'art. 44 della legge

del 1890, che affida all'Autorità politica centrale la cura

dell'osservanza delle pie disposizioni statutarie, può, omisso

medio, provvedere all'annullamento; e, perqrresto solo, deve

ritenersi che il prefetto, nell'ordine dei decreti di cui al-

l'articolo 52, tren ha facoltà esaurienti nella tttateria in

questione: è facile poi vedere come il Ministero dell'Interno

sia, per proprio istitrtto, l'Autorità preposta alle prefetture

anche nella materia speciale della pttbblica beneticettza.

Del resto, lo stesso Peano osserva che dall'esattte del-

l'articolo 52 della legge si detluce l'itnpugnabilità con

ricorso gerarchico dei decreti prefettizì d'annullamento.

Supponendo che la deliberazione presa dal Consiglio attt-

ministrativo dell'Opera pia violi il diritto d'un terzo inte-

ressato, questi ricorre al prefetto che non riscontra ille-

galità nella deliberaziorte impugnata; allora il reclatrtattte,

itt virtt't dell'art. 52, ttltiuto capov., si rivolge al Governo,

che, con proprio decreto, attttulla la deliberazione o il de-

creto prefettizio di reiezione del reclanto, se qttesto fu

emesso.

Ciò posto, se il decreto prefettizio non e provvedimento

defittitivo di frottte al ricorrente per illegittimità della de-

liberazione dell'0pera pia, perchè acqttista il carattere di

definitivo di fronte al Consiglio atttministt'ativo dell'Opera

pia tnedesirna qrtando I'attnrtllatttettto sia pronunziato

d'ufficio?

Tali principi e la considerazione del grave datttto di re-

spingere la possibilità di ricorso eorttro i decreti prefettizì

d'annullamento presso il Ministero dell'Interno, che la legge

pone a sontnto ftttrziottario dell'antministraziorte di benelì-

cettza, persuasero il Consiglio di Stato, da una parte, ad

ammettere i ricorsi gcrareltici a correttivo dei decretr pre-

fettizi e a dichiarare irricevibrli, perchè prodotti contro

provvedimenti tren definitivi,i ricorsi stessi, se avattzati

in via corrtettziosa alla IV Sezione.

La giurisprudenza relativa a tale questione fu però assai

controversa, e dapprittcipio il Consiglio di Stato ritenne di

pronrtnziarsi per la definitività dei provvedimenti in qtte-

stione. La prima decisione in tal senso e la seguente:

« Considerato che l'art. 52 della legge 'l'1 luglio 1890

conferisce all'Autorità politica la facoltà d'atnmetlere le

deliberazioni e provvedimenti delle istituzioni di pubblica

beneficenza qtrattdo contengano violazioni di leggi o rego-

larrtetrti; che in ttessutt luogo e detto che contro tali prov-

vedirtrerrti vi sia ricorso gerarchico al Ministero e trattasi

ittvece dei casi, cotue quelli contemplati dain art. 62 e 63

relativi alle riforme dell'a…tninistrazione e mutazione del

fine, nei quali il provvedimento è ritttesso direttamente al

Ministero; che a stabilire il diritto al ricorso in via gerar—

cltica, diritto che, per gli effetti dell'art. 28 della legge

2 giugno 1889 e 81 della legge 17 Ittglio 1890, sarebbe

tttt obbligo, ittulilntettte si ricorrerebbe alla disposizione

dell'art. 44 della legge stessa, per il qttale al Ministero

dell'Interno spetta l'alta sorveglianza sttlla ptthblica bette-

ficettza; quest’alta sorveglianza per la quale, a'terntini

dello stesso articolo, il Ministro invigila stri regolare amia-

tnento delle istitttzioni, ne esatttina le condizioni cosi nei

loro rapporti amministrativi come in relaziorte al loro fine

e cura l'osset'vattza della legge, delle tavole di fondazione

degli istituti e dei t'egolattteuti, costituisce tttta cura di

governo a trttela dell'interesse pubblico; al qual effetto

con lo stesso articolo è disposto che in ogni prefettura siavi

di questa vigilanza un particolare incaricato per rife-

rirtte, a termini del regolamento 5 febbraio 1891, al pre-

fetto e al Mintstro; che, al contrario, quando s'è voluto

cettcedere il ricorso in via gerarchica, lo si e detto espres-

samente, conte nei casi contemplati dagli articoli 90 e 92

del citato regolamento; che fuor di luogo si fa richiatno

dell'art. 270 della legge comunale e provinciale (art. 298

testo trttico Ai» maggio 1898, n. 164), la quale, nulla

avendo a vedere cert la ntateria della pttbblica beneficenza,

per ciò che le istituzioni di tal natura sono enti di per sè

stanti, regolati da legge speciale, non potrebbe pit't trovare

applicazione se non in quanto le sue disposizioni fossero

state espressamente ricltianrate dalla legge 17 ltrgli01890,

il che non è, ecc. » (3).

In sostanza, questa decisione si vale d'un solo argo-.

mento decisivo, che il ricorso gerarcltico contro i decrett

prefettizì d'atrtrrtllatnento non & esplicitamente ammesso

dalla legge. Il Peano (ti) a qttesto risponde che il ricorso

_/-—
 

(|) Lagiustizia anmrin-istratiua e il decentramento (Giustizia

Anmtin , 1892, IV, pag. 6).

(2) Se i decreti dei prefetti su alti delle istituzioni di bette—

ficenza siano provvedimenti definitivi (Manuale Amministra—

tori, 1897, Mi).  (3) Consiglio di Stato, IV Sezione, 18 giugno 1897. Set"/Je

c. Amadio e Prefetto di Campobasso (Giu-risma ltaliaum

1897, ttt, 240). -

(i) Op. cit., pag. ft./til.
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erarcltico è la regola ed è ammesso come rimedio gette-

rale dall'art. 3 della legge del 1865 srtl contenzioso attt-

…inistratìvo; altrettartto dispone l'articolo 3 della legge

.|o…;.ggìo 1800. Il Consiglio di Stato, in altra occasione(1),

osservò però che nei provvedimenti di natura delegata il

provvedimento definrttvo e il decreto tntmstertale, tn quellt

di natura riservata è ti decreto reale; tn nessun caso però,

all'infuori di qtrelli relativi al giudizio discrezionale di

merilo(2), sic atttntessa la facoltà di ricorso diretto al

Consiglio di Stato corttro il decreto prefettizio.

Quanto all'esempio dedotto dagli articoli 02 e 63 della

legge del 1800, e a notarsi che il prefetto, in virtù di tali

disposizioni, non prettde provvedimenti veri e propri, ma

fa setttplici proposte. _

206. La massima segttita dal Consiglio di Stato in tal

materia si mantenne anche in segttito, e lo stesso Supremo

Collegio, con successiva decisione del 1898, ritenne di cort—

futare le obiezioni che erarto state tttosse al precedente

giudicato. I motivi addotti in questa seconda occasione

furono i seguenti :

« Considerato essere stato già riterrttto da qttesto Collegio,

nella recente decisione 18 giugno tritirtto (Serpe c. Prefetto

di Campobasso), che dai decreti dei prefetti etttessi in base

all'articolo 52 della legge 17 luglio 1890 è aperto l’adito

al ricorso a questa IV Sezione, come da provvedimento

defirtitivo.

« Per fermo, a esclttdere nel decreto del prefetto il ca-

rattere di provveditttettto definitivo non varrebbe il ricor-

rere alla“ disposizione dell'art. 44 della legge, per il quale

«al Ministero dell'Interno spetta l'alta sorveglianza srtlla

«pubblica beneficenza ». Qnest'alta sorveglianza, per la

qttalc, a termini dello stesso articolo, il Ministro invigila

sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le con-

dizioni cosi nei rapporti amministrativi, come in relazione

ai loro fini, e cura l'osservanza della legge, delle tavole di

fondazione, dein statttti e dei regolarttenti, costituisce una

cura di govertto, che si esplica in una funzioned'irtiziativa

del Governo stesso nell'interesse pttbblico; al qttale effetto

nello stesso articolo e disposto che in ogtti provincia tttr

consigliere di prefettura sia di qttesta vigilanza particolar-

tttetttc incaricato per riferirne a termini del regolamento

5 febbraio 1891 al prefetto e al Mittistro.

« Esclusa ogni diretta disposizione nella legge speciale,

convien risalire all’art. 3 della legge srtl contenzioso ant-

ministrativo, per il qrtale il ricorso in via gerarcltica e di

regola; ma, per poter concludere srtlla base di qttesta sola

disposizione nel senso srtespresso, bisognerebbe dimostrare

che questa è tale regola che non patisce eccezione alcuna;

che data la possibilità della eccezione, si restringerebbe la

questione al vedere se tre] caso la eccezione ricorra, cert

doversene concludere, in caso affermativo, che la exceptio

[ir-nm! regalata in contrario. Ora la possibilità dell'ecce-

zione a codesta regola scatttrisce dallo stesso art. 3 della

cttata legge, che dispone betrsi essere attttnesso dai decreti

delle Autorità arttntirtistrative il ricorso in via gerarcltica,

ma aggiunge: « in conformità delle leggi atttministrative»,

che è qtranto dire: « nei casi e nei tnodi in cui dalle leggi

« speciali sia cortcesso ». E la possibilità dell’eccezione

".°" solo, ma l'esistenza di casi di eccezione è stata già

rtcottosciuta in antecedenti decisioni da qttesto stesso Col-

—\

legio, il quale, nelle decisioni 49 luglio 4800 (Ferrara) 0

22 dicetnbre 1893 (Chiaravalle), ritenne non esser defini-

tivo provvedimento il decreto etttesso dal prefetto in base

agli art. 165 a 109 della legge sui lavori pubblici o in ma-

teria di derivazione di aeqtte, giusta la legge 10 agosto

1884, e ciò per l'espresso disposto dell'art. 379 della legge

sui lavori pttbblici, che dispone: « In ogni caso, in cui per

« gli effetti della presente legge siattodeferitea date Autorità

« deliberazioni e decisioni sarà, a chi se ne crede gravato,

« aperta la via del ricorso all'Autorità superiore in via ge-

« rarclrica, a tneno che altrimenti non sia statuito nei sitt-

« goti easi ». E al contrario nella decisione5 tiraggio 1893

(catrsa Turbacco) qttesto Collegio riconobbe il carattere di

provvedimento definitivo al decreto col qttale il prefetto

trorttirta d'ufficio l'esattore di un Comune.

« Considerato che il caso di eccezione può risultare come

da dicitiaraziorte espressa dalla legge, cosi dal contenuto e

dal complesso delle sue disposizioni, in qttanto il ricorso

ad una Autorità superiore non sia cortciliabile con l'armonia

logica delle medesinte. E con tali criteri portato l'esatrte

nella legge del 17 luglio 1890, non può questo Collegio

sulla presettte questione portare diverso gittdizio da quello

che ne diede nella decisione innanzi r‘atnmentata. Dice l'ar-

ticolo 52: « L'Autorità politica annullerà le deliberazioni

« ed i provvedimenti della Congregazione di carità ed altre

« istituzioni di beneficenza, quando contengano violazioni

« di leggi o di regolamenti generali o di statrtti aventi

« forza di legge ». Seguono le norme che per procedersi

all'annullamento devort esser osservate, e appresso, cioè

nel terz'ttltitno capoverso, si dice: « S'intendono sempre

« riservate le facoltà di provvedere nei modi e lerntirti di

« cui agli art. 40 e 50 ». E l’art. 46 prevede il caso di

scioglintento dell'Amministrazione dell’ente, cltedicesi do-

versi fare con decreto reale, settza interposizione alcuna di

provvedimenti per parte delle inferiori Arttorità, previo il

parere della Giunta provinciale amministrativa e del Cort-

siglio di Stato. E l'art. 50 prevede il caso di una Ammini-

strazione di rtna istituzione pubblica di beneficenza, la qtrale

non si presti a compiere tttt atto reso obbligatorio da legge

o da regolantettto, e dice che l'Autorità politica può ordi-

narnel'esecrtzione per tttezzo di un delegato speciale. E

qtri, per qttanto attiene all'attribuziorte, si ritorna alla re-

gola di cui nel primo capov. dell'art. 52.

« L'Autorità politica, che nel caso prevedttto ttell'art. 50,

provvede all'esecuzione di atti cui non si presta l'Ammi-

nistrazione dell'ettte, annulla per l'art. 52 le deliberazioni

e i provvedintenti degl'istituti che siano contrari a leggi e

regolantettti getterali, o a statttti aventi forza di legge. Gli

ultimi due capoversi poi dello stesso art. 52 dispongono in

questi termini: « Rimangono ugualmente salvele ntrllità di

« diritto concernenti le deliberazioni ei provvedimenti presi

« in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribu-

« zioni dei Consigli e rappresentanze delle istituzioni di

« beneficenza, e qtrando sieno violate le disposizioni delle

« leggi. — Tali nullità, qttalora siano stati lasciati de-

«correre i termini di cui sopra (i termini di cui nella

« lettera edel 2° capoverso) sarartno prortttnciate al seguito

« di ricorso delle pat'ti ittteressate o d'ufficio con decreto

« reale, trdito il Consiglio di Stato ».

« Tali disposizioni sono affatto parallele a qttelle degli ar-

 

(")_1V Sezione, 27 gennaio 1890, Basile e. Ministero dei

Lavor; Pubblici (Giustizia Amministrativa, 1891, 16).  (2) Per es., l‘art. 5 della legge 10 febbraio 1889.
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ticoli 255 della legge comunale eproviucialeel 17 del rela-

tivo regolamento. Ma, mentre le disposizioni dei due tiltittii

capoversi dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890 riprodu-

cono quelle degli articoli 255 e 1 H della legge e del re-

golamettto sull'annninistrazione comunale e provinciale,

non v'è nessurta disposizione nella printa che riproduca

quella dell'articolo 270 della seconda. nel quale e detto

espressamente, che salvo qnamlo sia diversamente stabi-

lito, èammesso per i singoli casi il ricorso in via gerar-

chica contro le deliberazioni delle Autorità inferiori.

Ben più: mentre le disposiziotti cbntenute nel 1° e 2° ca-

poverso dell'articolo 52 della legge 17 luglio 1890 tro-

vano nella legge comunale e provinciale il loro riscontro

negli art. 101 a 164, non trovasi punto nella prima la

disposizione dell‘art. 165 della seconda, che dice: « Contro

« il decreto di annullamento può il Consiglio comunale ri-

« correre nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del

« decreto al Governo del re, il quale provvede con decreto

« reale, previo parere del Consiglio di Stato ». Ora, perchè

mai il legislatore, il qualea sattcire la facoltà del ricorso in

via gerarchica cotitro i provvedimenti delle Autorità inferiori

in materia di amministrazione cantonale e provinciale ha

sentito il bisogno di espresse disposizioni, quali sono quelle

degli art. 165 e 255 della legge, avrebbe creduto in ma—

teria di pubblica beneficenza di tènersi page della getterica

disposizione dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, alleg. E,

la quale però alla sua volta stabilisce in concreto, riportan-

dosi, come fu veduto, alle disposizioni delle diverse leggi

amministrative?

« E quando dal riscontro delle disposizioni analoghe

delle'dne leggi sulle istituzioni di pubblica beneficenza e

sulla Atiiniiiiistmzione comunale e provinciale si porti l’e—

same sulle altre parti della legge 17 luglio 1890, le cose

dette non pessotto non ricevere conferma dal fatto che di-

versi casi sono contemplati nella legge, nei quali, omisso

media, il provvedimento è rituesso direttamente al Ministro,

quale quello dell'art. 48, del quale innanzi t'tt fatto cettrto,

e quegli degli art. 62, 63 e 07, relativi alle riforme nella

amministrazione e alle mutazioni nel fine, il che non può

negarsi che costituisca una eccezione uell'andanteuto nor-

male degli altari amministrativi, la quale rileva che a par-

ticolari bisogni, ha voluto il legislatore provvedere con

particolari procedimenti. E un'ulteriore cottfertna viene

altresi dal fatto che negli art. 80 e 92 del regolamento

5 febbraio 1891, pet' provvedimenti, notisi bene, conse-

guenti a quelli di cui ttein art. 48 e 50 della leggeè stato,

ttell'nno e nell’altro singolarmente, con espressa disposi-

zione dichiarato il diritto del ricorso dal provvedimento del

prefetto al Ministro dell'Interno. Il che prova manifesta-

mente che lo stesso potere esecutivo, nella redazione del

regolamento, non ha creduto di affidarsi alla regola gene-

rale contenuta nell’art. 3 della legge 20 marzo 1865; e

dettando per questi casi particolarissimi una disposizione

che non trova alcurt riscontro generico nella legge, prova

insieme che il potere esecutivo, sull'oggetto in questione,

portò, nella redazione del regolamento, lo stesso pensiero

che fu sopra esposto: ortde congiungendo il regolamento

alla legge, viene spontaneo al pensiero l'adagio che le:;

ubivoluildz'xil; criterio cui non può negarsi il valore

di legittima conclusione quando, come ttel caso, non ad  

unico argomento di risoluzione sia tolto, ma a conferma

di altri argomenti diretti coi. quali cospiri ad identica solu-

zione. Appena poi occorre di osservare che, per necessità

di cocrenza logica e di parità di trattamento, non [)Oll‘cl)he

per il caso di confcrnta delle deliberazioni degli istitttti di

beneficenza, tenersi altro criterio che per il caso d'annul-

lamento » (1).

La decisione ora riportata poggia, in sostanza, su questi

argomenti : a) il ricorso gerarchico nella materia dei decreti

prefettizì di annullamento non a esplicitamente ammessoe

l'art. 3 della legge del 1805 stil contenzioso amministra

tivo annnette la possibilità di eccezioni, fra cui appunto vi

e. il caso della legge 17 luglio 1890; b) la facoltà d'annul-

lamento spetta « all‘Autorità politica » e tale e appunto il

prefetto per funzione delegata; gli atti che il Ministero del-

l'ltilerno emana in virtù dell'art. 44 della legge del 1890

costituiscono una dipendenza delle funzioni d'iniziativa del

Governo stesso; e) dal conl'ronto con altre disposizioni della

legge del 1890 (art. 48, 02, 63, 07) si vede che, in materia

di beneficenza, solo in casi determinati il provvedimento

definitivo è esplicitamente rinviato al Ministero dell'Interno;

d) nella legge 17 luglio 1800 si richimnano alctttie dispo-

sizioni della legge comunale e provinciale (per es., l'arti-

colo 255), ma. fra queste, non vi è appunto quella dell'ar-

ticolo 208 relativa all'anmtissibilità del ricorso gerarchico

in materia di annullamento.

Bastano questi argomenti a risolvere la questione? (the

la legge 17 luglio 1800 non abbia richiamate l’art. 208

della legge comunale e provinciale è irrilevante: la facoltà

del ricorso gerarchico non è ammessa in casi speciali,

ma è la regola generale dell'art. 3 della legge del 1865.

posta a fondatnettto di tutti i nostri ordini annninistrativi.

Ma, dice il Consiglio di Stato, l'art. 3 della legge 1805 di-

chiara di ammettere eccezioni; anche riterntto degno di

rilievo questo argmnento, devesi osservare che le ecceziotti

debborto essere esplicite e nessutta disposizione espressa-

mente esclnde il ricorso gerarchico in materia di annulla-

mento, nè espressamente dichiara che il decreto prefettizio

o provvedimento definitivo: vi sono solo gli art. 02, 03,

07 che, in materia di giurisdizione riservata al re, prescri-

vono il decreto reale. E che il ricorso gerarchico al fine

di ottenere un provvedimento definitivo sia la regola può

dedursi anche dall'art. 28 della legge Stil Consiglio di Stato,

che stabilisce: « quando la legge non prescrive altrimenti,

il ricorso alla IV Sezione non è ammesso se non contro il

provvedimento definitivo emanato in sede aruministrativa

sul ricorso presentato in via gerarchica ». Per tali consi-

derazioni e anche per il fatto, che il Ministro dell'Interno,

coll'esercizio della facoltà di cui all'art. 52, secondo comma,

etnatta atti tanto «l'ullìcio, che in seguito a ricorso o ile-

nencia che possono iiibdificare o revocare anche decreti

prefettizi già emanati, deve conclttdersi che i decreti pre-

fettizi in materia d'atinnllantento delle deliberazioni delle

istituzioni di pubblica beneficenza non sono provvedimenti

definitivi.

207. Nonostante tali affermazioni, sono recenti altre ile-

cisioni del Consiglio di Stato, che affermano esser i decreti

prefettizì diattnullatiieiito provvedimenti definitivi cert nuoro

orditte d'argomeutazioni, ritenendosi sempre che il decrcl0

prefettizio venne etnattato in base all'art. 52 della legge

 

(1) Consiglio di Stato, IV Sezione, 2l gennaio 1898, Greco Douala c. Spedale di S. Maria della Pace in Napoli (Mallllllle

Aiiiiiiiiiisli'atori, 1898, 59).
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sulle istituzioni di pubblica beneficenza; e cotesto speciale

ordinedi decreti sono provvedimenti definitivi, come ebbe a

ritenere anche la giurisprudenza contenziosa delConsiglio,

giusta le decisioni della IV Sezione, 21 gennaio 1898,

Il. 19.

« Eche siano provvedimenti definitivi risulta dal cont-

plesso delle disposizioni della legge-17 luglio suddetta;da

quale, se autorizza il ricorso al re in sede annninistrativo

contro ogni deliberazione della Giunta provinciale annnini-

'stt'ativa (art. 42 legge), stabilendo il termine erttro cui può

prodursi (art. 79 regolamento); e, se atutnette il ricorso

gerarchico contro un provvedintento del prefetto, rtei soli

at't. 90 e 92 del regolantettto e per i casi speciali ivi contem-

plati,si deve riconoscere, a conlrarz't's, che, nei casi non

contemplati, il ricorso gcrarcltico contro il decreto del pre—

fetto non (: cottsetttito dalla legge.

«Se le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di bene-

ficenza sono sottoposte alla approvazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa nelle materie del titolo tv della

legge, esse non sono sottoposte al visto dell'Autorità poli-

tica. E se per l’articolo 34 della legge si debbono rimettere

all'Autorità politica le copie delle deliberazioni da quell'ar-

ticolo indicate, non è per il visto d'approvazioue o di esecu—

torielà, ma perchè l'Autorità politica sia messa in grado di

esercitare qttella suprema vigilanza che e diritto e dovere

del Governo sull'andamento e i fini delle pubbliche istitu-

zioni che esistette nello Stato. Di questo tali deliberazioni

l'Autorità politica nc premle atto, e non vi provvede in ge-

nere; salvo però il caso che esse contengano violazione di

leggi, siano prese in adunanze illegali, o sopra oggetti

estranei alle attrilmzioni dei Consigli, e in questo caso l’An-

torità le annullerà, come e detto dall'art. 52, nel termine

predefinito in esso articolo.

« E mentre quest'articolo 52 della legge 17 luglio 1890

comprende le stesse disposizioni di tuassiuta che per le de-

liberazioni dei Consigli comunali stabilisce la legge cotnu-

nale e provinciale agli art. 279 della legge e 100 del rego-

lamento, cioè per le deliberazioni illegali o illegittime, non

cotttiene, per il contrario, nessuna disposizione che corri-

sponda a quelle degli art. 298 e 192 della legge comunale,

che atnntette il ricorso in via gerarchica contro le delibe-

razioni delle Autorità inferiori, e autorizza il ricorso del

Consiglio comunale contro i decreti prefettizi di arttntlla-

mento.

« Codeste specie di ricorsi sono, in ntassinta, vietate.

« La potestà che esercita il prefetto in base all'art. 52

della legge 17 lnglio1890, non è di Autorità inferiore attt-

niiuistrativa sottoposta ai reclami presso i superiori in via

gerarchica; ma è potestà che gli è delegata per l'esercizio

dell'alta sorveglianza che allo Stato compete affinchè le

pubbliche istituzioni non escano dai limiti e dai finiad esse

riconosciuti dalla legge. E contro tal genere di provvedi-

menti non è al Ministero che si può ricorrere in via gerar-

chica, bensì, come è consentito avverso ogni provvedimento

definitivo, in sede altrimenti contpetettte, ecc. » (1).

Con sttccessiva decisione del 1902 il Consiglio di Stato

osservava: « L'articolo 44 della legge 17 luglio 1890,

quando dice spettare al Ministero dell'interno l'alta sorve-

glianza sulla pubblica beneficenza, ed invigilarne il rego-

lare andamento e curare l'osservanza delle leggi relative,

\
 

.… Cous. di Stato, Sezione ltiteriio, 27 marzo 1900, Comune

di Moncalvo (Rivista Animiit. , 1900, 545).

  

determina una funzione di governo che si esplica per pro-

pria iniziativa del Ministero stesso qttartdo sia il caso_e nei

modi e termini dalla legge stabiliti; e per ciò stesso, pel suo

generico contenuto, nulla può indicare di concreto per la

questione ..... Nè dalla disposizione (analoga) della legge

comunale e provinciale può desnntersi un valido argomento

in contrario. Questa legge non e richiamata dalla legge

sulle istituzioni di pubblica beneficenza; l'ordinamento e la

funzione dei poteri dell'tttta non è l'identica cosa dell'altra

e non e sopra una qualche analogia che si possa fondare o

negare un diritto. Basta, del resto, ricordarsi che l'art. 192

della legge comunale e provinciale dà in massima il diritto

ai Comuni del ricorso gerarchico contro i decreti prefettizì

«l'annullamento delle deliberazioni comunali, e questa dis-

posizione di massinm manca nella legge del 17 luglio 1890.

Del resto l'esclusione del ricorso gerarchico può trovarsi

nello stesso art. 52, che contiene tluc parti e riflette due

ipotesi che si riferiscono a provvedimenti prefettizi di ca-

rattere che ben si può dire positivo l'uno, negativo, ovvero

di condizione l'altro. La seconda parte dell'articolo, nell'ul—

timo alinea, .dà il diritto agli interessati di ricorrere al Go-

verno del re ttel caso che il prefetto abbia fatto decorrere i

trenta giorni peretttori per l'antntllatnento delle delibera-

zioni violatrici di leggi; nel caso, cioè, di emissione da

parte del prefetto d'un provvedimento positivo. Ma nulla

di simile e detto nello stesso art. 52 del provvedimento del

decreto prefettizio pronunziato entro 30 giorni; laonde e

tuanifesto che l'intenzione della legge, per i due casi, riori

fu identica-» (2).

Questa è, quindi, la pacifica affermazione della ginris—

prudettza, contraria invece all'opinione già espressa, con-

fortata, a nostro parere. da validi argomenti.

208. L'art. 50 della legge conlctnpla la facoltà accordata

ai prefetti d'iitip0i‘re l'esecttzione di un atto reso obbliga-

torio per l'Opera pia da disposizioni di leggi e regolamenti

vigenti mediante l'ittvio di un delegato speciale.

Questo rappresentante dell'Aitiiìiiiii5ti'azione governativa

non ha funzioni esecutive dirette e non è che il materiale

mezzo di sollecitare l'esecuzione di orditti emanati dal pre—

fetto o dal Ministero dell'Interno. Per l'invio del delegato

speciale è necessario un eccitantettto preventivo e la consta-

tazione o l'esistenza di fatto del rifittto del Consiglio d'ant-

ministrazione dell'Opera pia ad eseguire quanto la legge

impone. Naturalmente, se l'art. 50 suddettolimita alle etnis-

sioni di atti obbligatori l'invio del delegato speciale, non

può questa facoltà essere estesa al rifiuto e alle emissioni

dei provvedimenti che riescono semplicemente opportuni

alle finanze o all’andamento amministrativo del pio istitttto.

L'art. 92 del regolamento annninistrativo contempla il

caso speciale della nomina del delegato per far valere o

dedurre gintlizialtiieiile le nullità nell'interesse dell'ente.

Questo provvedimento dev'essere preso col concorso di de-

terminate garanzie, cioè previo parere della Commissione

provinciale e del Consiglio di prefettura e con l’obbligo della

notifica della nomina alla rappresentanza dell'istituto, tio-

tifica che deve avvenire prima o almeno conteii‘iporanea-

utente alla notifica dell'atto di citazione o del primo atto

procedurale. La nomina vien fatta con decreto prel'ettizio,

che è impugnabile dal Consiglio d'anttttinislrazione, oda

chiunque vi abbia interesse, con ricorso gerarchico al lili-

 

(2) Cons. di Stato, IV Sezione, 24 ottobre 1902, Petr-acc):

c. Congreg. carità di Chiusdino (Giur. Ital., 1902, …, 348).
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nistero dell'Interno, che decide udito il Cortsiglio di Stato

e la Connnissione centrale. Anche in questo caso il dele—

gato speciale e rappresentante del prefetto e rappresenta

l'Opera pia anche agli effetti favorevoli e sfavorevoli della

condanna nelle spese giudiziarie.

209. Tra le conseguenze pii'i essenziali del diritto di vi-

gilanza dell'Ainministrazione governativa stille Opere pie,

per tutelare gli interessi tlei poveri e il patrimonio della

carità, vi a il diritto di scioglimento e il diritto di sospett-

sione de|I'Aiiitnitiistrazione.

Il diritto di sospendere I'Aiiittiinistrazione dell'Opera

pia e di preporvi uti cornutissario prefettizio temporaneo

non è dalla legge conlentplato esplicitamente: l'art. 46

dichiara solo che l'Autorità governativa hail potere di dare

a norma delle leggi i provvedimenti richiesti da urgenti

necessità.

L'art. 86 del regolamento del 1891, cert un criterio

estensivo certo molto lato, introdttsse tte] nostro regitne am-

ministrativo un istituto ibrido, irregolare, quello della so—

spensione collegiale degli amministratori, dichiarando che

l'ra i provvedintenti d'urgenza riservati al Governo dall'ar—

ticolo 46 della legge è corttpresa la facoltà di sospendere

le Annninistrazioni delle istitttzioni pttbbliclte di benefi-

cenza, quando gravi motivi d'interesse dell'istituto e d'or-

dine pubblico lo ricliiedauo. 'I'ale provvedimento anormale

dura, dice il suddetto art. 86, finche sia adottato un prov-

vedimento delinitivo, che può essere la revoca dell'Ammi-

nistrazione, la restituzione in pristitio, lo scioglimento.

Col provveditiiento di sospensione dell'Amministraziotte

di un’Opera pia decretata dal prefetto, la gestione viene

]'DI'OV\‘ÌSOI‘ÌQHIGIIlC sottratta agli annninistratori ordinari,

senza però spogliare questi della loro qttalità, qualità che

solo con un decreto reale di seioglbnento potrebbe essere

tolta (I). Il commissario prefettizio assume la gestionedel-

l'islituto e provvede alle più urgenti necessità dell'Ammini-

strazione; gli annninistratori perù restano in carica, allett-

dendo una decisione dell'Autorità amn‘tinistrativa. Quali

sono i poteri del commissario prefettizio? Quanto può tltt-

rare la sospensione? Come si rende compatibile la portua-

tienza in carica degli annninistratori con l'opera del cont-

missario? Quali garanzie sono cortcesse per la repetibilità

del provvedimento?

Tutte queste domande non hanno nella legge e tte]

regolanmnto alcuna risposta; nel nostro diritto positivo si

è introdotto l'istituto della sospensione, che non si applica

neppure per i Comuni e per le provincie, senza adottarlo con

alcuna deteriiiitiazione specifica; senza nemmeno imporre

la relazione complessiva annuale, che pure & prescritta per

gli scioglitnenti, per i quali esistono ben altre garenzie

preventive.

ll provveditiiento di sospensionedell'Atiiiiiiiiìstrazione di

ittiti istitttziorte di pubblica beneficenza e la conseguente

nomina di un commissario sono il mezzo più comodo che

le prefetture e il Governo ntettono in alto per eludere le

garenzie e le formalità che la legge del 1890 ha introdotto

per frenare l'invadenza del potere politico a violazione del-

l'autonomia delle Opere pie. ll Peano (2) giustamente di-

chiara che il provvedimento di sospensione mette in balia

del Governo l'Anitttitiistrazione dell'Opera pia. Il prefetto

servendosi dell'art. 46 della legge 17 luglio 1890 c del-

l'art. 86 del regolamento atttministrative 5 febbraio 1891,‘

non ha obbligo di fare alI'Aiiiniitiislrazione dell'Opera di

beneficenza alcun intimo; può affidare la gestionedell'isti-

tuto a chi crede e ciò che è ancora più grave, mantenere

sospesa indefinitamente anche per anni ed anni quell'Am.

ministrazione.

L'esperienza non contradicea qttest'alfern‘iaziono; l‘Ospe.

dale degli Incurabili di Napoli fu affidato alla temporanea

gestionedi un comtttissat‘io per oltre due atitii, ognuno pensa

con qttale vantaggio delle finanze dell' istituto. Gli annnini-

stratori, come solo rimedio a questo danno, pessotto valersi

del ricorso gerarchico; qtteslo ntezzo di protesta, nuova

formalità introdotta per frustrare ogni garenzia contro le

sospensioni, e stato ammesso perchè il Consiglio di Stato

ha ritenttto che il provveditiiento dell'art. 46 della legge

del 1890, in conformità dell'art. 3 della legge comunale

e provinciale, non sia definitivo e quindi impugnabile.

Introdotto il ricorso gerarchico, ognuno sa che non esiste

mezzo per sollecitare il Governo ad emettere il provvedi-

mento defittitivo, sicché il provveditiiento di sospettsionc

riesce più gravoso di qttello di scioglimento.

E quindi necessario che a tale riguardo la legge sia cor-

retta, essendo riuscite infruttttose le circolari del Ministero

dell'Interno, dirette allo scopo di evitare il damto di troppo

frequenti applicazioni dell'art. 46 (3).

L’istituto della sospensione funziona certo in modo irre-

golare,ciòuon pertanto, nel 1906, il niiuistro Somtino pro-

pose di estenderlo anche ai Consigli comunali e provinciali;

la Camera dei deputati si ribellò però a questa applicazione

e tale intendimento, chiaramente manifestato, dovrebbe

valore a farlo abolire, anche per le Opere pie, qttando pure

non si ritenga che tale istituto, creato di traverso con una

norma regolamentare di dubbia costituzionalità, abbia fott-

damento nel vigente diritto positivo. E della costituzio-

nalità del citato art. 86 del regolamento può certantente

discutersi, ove si pensi alla natura del provveditiiento di

sospensione: o sospendendosi I'Atiitiiittistrazione si ha di

mira di distogliere la gestione dain amniinistmtori elettivi

e di affidarla a un rappresentante del Governo e allora la

sospensione non e che uno scioglimento settza il decreto

reale; o si ha di mira di costringere l'Opera pia alla esecu-

zione di determinati alti e allora la legge stessa, all'art. 50,

atutttette la possibilità dell'invio di un commissario o delc-

gato speciale. 0, finalmente, si ha di mira di concedere al

pref'etto la facoltà di un provveditiiento fulmineo che iti-

terrompa la gestione normale dell'istituto, in attesa dello

scioglimento, che potrebbe esser dilaziottato dalle formalità

del preventivo avviso, e allora tale provveditiiento deve es-

sere garentito da forme annninistrativo, limitato rtel tentpo,

determinato per gli effetti; nel regolamento mancano qtteste

specificazioni e non può ammettersi la discrezionalità asso-

ltitn del Governo verse pubblici istituti, quando talediscre-

zionalità non è ammessa neppure per i Comuni e per le

provincie. .

210. La natura eccezionale e limitatrice del provvedi-

mento di sospensione lia prodotto inconvenienti cosi gravi,

che, per l'abuso che si e fatto del provvedimento stesso, Il

Consiglio di Stato ha dovuto fissare e definire le funti…"

 

(I) Cous. di Stato, I4apt'ile 1899 (Boll. Opere pie, 1899, MI).

(2) Lo scioglimento delle Opere pie (Bollettino Opere pie,

l896, pag. 295).  ___._._…__J

(3) Circolare 6 agosto 1899 e istruzioni già citate (Bulla/film

Opere pie, 1899, pag. 78I)7
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.molutantente temporanee del comrrtissario proposto a una

Op… pia, di cui siasi sospesa l' Atiimitiistraziotie.

"" Consiglio di Stato osservò che, associando le disposi-

zioni dell'art 47 con quelle dei seguenti art. 48 e 49, si

aiunge alla conclusione che'| poteri del connnissario trou

possono estendersi da comprenderein essa altri diritti che

ittiti siano attinenti :il patrimonio come sostanza da conser-

vare ai fitti per i qttali l'Opera pia fu istituita (1).

l’oste questo principio, il Consiglio di Stato fu tratto a

distinguere le funzioni amministuttive che riguardano di-

rettamente il patrimonio da quelle che si riferiscono ai pos-

sibili diritti dei consociati, annnettende che'| primi si rife-

riscono alla gestione e trou all'amministrazione. Iti seguito

ha concluso che gli atti che spettano al connnissario pre-

posto alla gestione temporanea siano quelli di mera ammi-

nistrazione e non quelli di disposizione.

'I'ale concetto, aggiunge il Consiglio di Stato, trova anche

conferma nella legge del 1890, disponendo nell'art. 46,

che, salva la facoltà di «lare i provvedimenti richiesti

da urgente trecessità, quando una Amministrazione non

si conformi alle norme legali o statutarie, possa essere

sciolta.

Se, come dichiara il regolarrreuto del 1891, fra i prov-

vedimenti di urgente necessità vi (". quello di sospensione,

deve dedursi che il connnissario tettrp0ratreatiiente preposto

all'istituzione ha poteri limitati all'imprescindibile richiesta

del funzionamento :|nitriinistrativo dell'ente. Del resto, a li-

mitare in tal modo le facoltà dei commissari straordinari

alle Opere p'ie, basta pensare che facoltà pure ristrette

liaritio i commissari per i Corrtttrii e le provincie, ternpora-

neamente preposti in attesa, ad es., della ricostituzione del

Consiglio deliberante (2).

Queste litnitazioni vennero però anche irraggiortnetrte

estese dal Consiglio di Stato qnarrdo si è ricotroscirrto (3)

che le due ipotesi dell'art. 46 della legge 17 luglio 1890

sono connesse, ma non possono essere unificate in un solo

provvedimento, essendo la nomina del connnissario e la

sospensione dell'Atrinitriisti':izione collocate quasi in con—

trapposizione o quantomeno in urodo distinto; talché iiott

può procedersi alla sospensione che qttando l'opera del

connnissario riesca ineflicace o sia impedita e quando

concorrano motivi di grave interesse pubblico.

Costituisce poi una grave violazione della leggela sosperr-

sione dell' Annninistrazione dell' istituto senza il cortcorso

dei motivi d'ordine pubblico ed e eccesso di potere di pro-

litiigare indefinitamente le funzioni dei commissari prefet-

tizi preposti alle Opere pie, di cui l'Amministrazione fu

sospesa.

Si è discusso se fra'[ provvedimenti durgenza che I'ar-

ticolo 46 della legge del 1890 affida alla potestà del pre-

fetto possa essere comprese anche lo scioglimento, e la

giurisprudenza si e :| tale riguardo pronunziata in senso

negativo, e ciò perla considerazione che l'art. 46 ammette

liti ordine di provvedimenti che si contrappongono allo

scioglimento, annnettendo, in luogo di tale decreto riso-

lutivo, una facoltà provvisoria in attesa di provvedimenti

definitivi, fi'à cui appunto v'è il decreto di scioglimento (4).

La principale di queste facoltà si riferisce all'invio del

delegato speciale.

211. Il provvedimento più grave connesse ai poteri di

vigilanza che lo Stato esercita stille istitrtziotri pubbliche

di beneficenza e quello dello scioglimento della Arrrrriiiii-

strazione istituzionale con la conseguente nomina d'uno spe-

ciale commissario regio cliiarttato alla tenrporanea gestione

dell'Opera pia.

Tale provvedimento, corrtetuplalo dall'art. 47 della legge

del 1890, trae origitre dalla necessità di rinrnovere gli ani-

|||inislratori che si dimostrano colpevoli () negligenti e che

reggono disordinatamente l'atrrministrazione.

Iii ruateria di scioglimento di Annninistrazioni d'istituti

di pubblica beneficenza il Consiglio di Stato ha però tal-

volta ammesso che il grave provvedimento possa trarre

origine anche da motivi attinenti all'ordine politico; ventre

quindi ritenuto legittimo che il Governo del re potesse

sciogliere l'Amministrazione di un'Opera pia quando i

membri del Consiglio amministrativo appartengano ai par-

titi estremi « col pericolo qiiitrdi di una inversione arbi-

traria di scopi a fine settario per'la propaganda d'idee sov-

versive e per la preparazione alla rivolta contro gli ordini

costituiti. Ciò rientra nella tutela della sicurezza interna

dello Stato e della tranquillità pttbblica e il relativo provve-

durrento altietre a una frtnziotte politica, sottratta anche al

sindacato della IV Sezione del Consiglio di Stato » (5).

Il Peano (6) propende :| ritenere che lo scioglimento

delle istituzioni di pubblica beneficenza si ricorrrretta allo

esercizio del potere politico e trae argomento induttivo a

tale affermazione drill' art. 295 della legge conrnnalee pro-

vinciale, testo unico 4 maggio 1898, cert cui si fa obbligo

al Governo del re di trastrtettei'e alle due Camere un elenco

annuale dei Consigli comunali e provinciali che furono di-

sciolti, perchè, trattandosi di un atto politico, possa il Par-

lamento esercitare la sua alta vigilanza su tali provvedi—

menti del Governo ed occorrendo, cltiamatlo :: rispondere

politicamente.

Questa interpretazione, certo abbastanza fondata, dello

art. 46 della legge 17 luglio 1890 trou (: forse più corretta

oggi, perché, mentre il Consiglio di Stato line :| qualche

tempo fa aveva escltrso la possibilità di ricorso contro i

provvedimenti di scioglinretrto dei Consigli comunali e

provinciali, oggi lia mutato la sua ginrispruderrza in sertso

assai più liber'ale, ammettendo il ricorso per eccesso di

potere contro qttei provvedimenti stessi e facerulo cosi

larga strada :| rina serie di decisioni che escludono il carat-

tere politico dei decreti di scioglimento.

Del resto, anche escludendo il ricorso per eccesso di

potere, i decreti di scioglimento delle Opere pie potrebbero

sempre essere oggetto di possibile ricorso per illegittimità,

nè questo infirma il carattere di provvedimento politico di

quei decreti.

Gli art. 47 :| 49 della legge del '1890 stabiliscotro una

 

(I )Cons. di Stato, Sezione Intento, 21 ottoltr'e 1898, Pia

Unione SS. .:1iriiunl'ala (Manuale Anilnin. 1898, 474).

(9) Att. 296, 4° capovl., testo unico, legge comunale e pro—

vinciale 4 |||:iggio 1898, I64.

(3) Cons. di Stato IV Sez. ,23 gerrtiai01903, Di 'ronsoc. Pre—

f9410.. (Giust. Amm. ,1903, |, 34) 8lu'rli01904, Consonno (le:

"tuterletmortuhParnrac dlinist. (Iell‘lrrlerno(ld.1904,530).  (4) Cons. di Stato, IV Sezione, 25 giugno 1898, Cecere c. dli—

1ir'ster'0 dell'Interno (Legge, 1898, lt, 131).

(5) Cons. di Stato, 3 tiraggio 1901, Arienti c. Congregazione

di carità di rifilano (Rivista Ammin., 1901, 466).

(6) Peano, La scioylirnenlo delle Opere pie (Bollettino Opere

pie, 1896, pag. 295).
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serie di forme sostanziali che, ove siano violate, possono

essere richiamate in via di ricorso.

212. I decreti di scioglimento delle Opere pie sono atti

irripiigrinbili diuarrzi alla IV Sezione del Consigliodi Stato”?

La questione, che pure sembrerebbe dovesse esser csplici-

tamente risoluta dal disposto dell'art. 81 della legge del

1890, ebbe prima una soluzione teorica. Il Luchini (1)

affermava che lo Stato, nello scioglimento delle pubbliche

Atitrtiiiristi'azioui, esercita azione attinente :il potere poli-

tico, e qttirrdi irrepetibile; il Giorgi (2) propende invece

per un'opinione contraria, ritenendo che trattisi di ordi-

nari atti di arttministrazione i qtrali cadono sotto il regime

courune; il Brondi (3) ritiene che atti annninistrativi di

tale specie rientrino rrel potere discrezionale dell'Autorità

politica; il Longo (4) distingue i casi in cui il provvedi-

urento delle scioglirtrettto e vizitrto di illegittimità formale

da quello in cui il ricorso mira ad irtrpugnare il merito,

e annnette l'impugnativa sempre rte] pritrro caso, e solo

talvolta ttel secortdo caso (perì:s., scioglimequ su dati di

fatto falsi). La questione è evidentemente cottttessa con

quella dei decreti di scioglimento dei Consigli comunali

e provinciali: il Cortsiglio di Stato, che costantemente

si era pronunziato per la irrepetibilità di qttesla ultima

specie di decreti, Im, in questi tiltiirri tempi, modificato la

sua giurisprudenza, antrnettendo quasi settza alcuna limi-

tazione i ricorsi in tale materia anche per eccesso di potere-,

interrdeudo qttesto vizio rte] senso più ampio e generico; e

qttesto indirizzo di ginrispruderrza, veramente liberale ed

opportuno dopo I' imperversare dei decreti di scioglimento

non sempre giustificati, è. evidentemente adattabile anche

alle Opere pie.

La questione dello scioglimento delle Opere pie e della

revocabililà del relativo provvedimento da parte del Con-

siglio di Stato ebbe una decisione amplissium fin dal 1891,

e la IV Sezione si pronunziò in settso pienauterrte favore-

vole, annnetteudo, in tali casi, il ricorso per eccesso di

potere, ed escludendo potesse trattarsi di atto erttatrato in

virtù del potere politico. Le argomentazioni a sostegno di

tale postulato riguardano due questioni: a) se i decreti

di scioglimento siano attinenti :il potere politico; (|) se,

eccepita l'incompetenza per ntateria nella IV Sezione,

possa questa rinviare gli atti alla Cassazione per il provve-

dimento di contpetenza.

La parte essenziale della prima decisione del 1891 è la

segttente:

« Attesochè l'avvocatura erariale amalgatrrarrdo il corttrtta

dell'art. 24 cert l'art. 41 della legge 2 giugno 1889, che

nulla hanno di comune, ha preteso sostenere che la IV Se-

zione rreu è cortrpetettte :| conoscere nemmeno se ttel caso

trattisi di provvedimento emanato dal Governo come potere

politico, e che, in base all’art. 41 esso debba senz'altro

sospendere ogni ulteriore decisione ed inviare gli atti alla

Cassazione perchè decida sulla conrpetettza.

« Attesochè quest'assurrto sia assolutamente insosterri-

bile, non solo perchè contradice al comma dell'art. 24,

che eviderrtertreute abilita la IV Sezione a pronunziare sulla

inarrrrrtissibilità del ricorso per il motivo in esso indicato,

ma disconosce rtel ruodo più patente la portata della dispo-

siziorte dell'art. 4'1, il qttale non è, nè può esser applica-

bile al provveditrterrto di cui si t‘atta, in primo ltrogo

 

(I) Op. cit., pag. 217.

(2) Op. cit., in, pag. 186.  

‘

perchè. quell'm‘ticolo presuppone il confronto di due Auto.

rità, fra cui sra possibile un cortflitto, Io che non si verifica

certamente ttel caso attuale; in secondo luogo, perché l'…-.

ticolo 41, disponendo nella ipotesi che sia sollevata dalle

parti o di ufficio [' incompetenza dell'Autorità amministra-

tiva, non può avere inteso di parlare se non in confronto

di altra Autorità che non sia :nrrrnirtistr‘ativa; ma questa

Autorità diversa dall'arttrrrirtistrativa nel linguaggio delle

troslre leggi non .|, nè può essere che la giudiziaria.

« Ora, è ovvio che il potere politico e il potere stretta.

utentearttrrrinistrativo sono funzioni spettanti alla medesima

qttalità, che si cltiattra « Autorità amurinistrativa » tiel.

l'ampiezza del suo significato. Sarebbe quindi strano il solo

supporre che sotto il nome di « Autorità :unrrrirrislr‘ativa »

l'art. 41 avesse presupposto titi conflitto fra il potere poli.

tico e il potere puran’tente :iriirriiiristrativ0, due poteri

della medesiura autorità e farlo per di più risolvere dal-

l'Autorità giudiziaria. Se la legge trel conflitto dell'Auto-

rità annninistrativo e quella giudiziaria ha, per riguardo

agli interessi privati, voluto che la Cassazione decidesse

srtlla cortrpeterrza, è fuori di ogni cosa opittabile che la

Cassazione sia chiamata miche :| decidere quali attribuzioni

spettiuo ad uno o ad un altro ramo del potere annni-

nistrativo ;

« Del resto, che sotto il nome di « Autorità atttministra-

tiva » s'irtlenda turtle il potere politico, quanto qttello strel-

tamcnle annninistrativo, e che parlattdosi di Autorità arrrrtri-

nistrativa di fronte all'Autorità giudiziaria s'irrterida l'uno

e l'altro potere, si rileva abbastanza dalla legge 20 marzo

1865 sul contenzioso arrrrttirristrativo o dalla legge 31 marzo

1877 sui conflitti di attribuzione. Rasta citare gli art. 1"

e 7 della prima legge per esserne cortvirrti: all'art. 1° si

dice: « le controversie fin qui attribuite alla giurisdizione

« del contenzioso amministrativo saranno fin d'ora devolute

« alla giurisdizione ordinaria e all'Autorità annninistrativa

« secondo le norme della presente legge », e nell‘art.75i

legge che « quando per grave trecessità pubblica l'Autorità

« debba senz'indugio disporre della proprietà privata,ecc.».

« Quanto poi alla legge 31 marzo 1877, basta la sertr-

plice lettura della irreilesiirra per vedere che essa è diretta

unicamente a provvedere ai conflitti fra la pubblica annui-

rristrazioue e l'Autorità giudiziaria, e sotto il nome di « pub-

« blica Annninistrazione » si abbracciano e si cotrtpr‘errdouo

tutti i rami della medesima sertza distinzione, e che infine

un giudizio preventivo sulla conrpetenza si richiede soltanto

nei conflitti che possono sorgere fra l'Autorità ordinaria e

qttella annninistrativa. L'art. 41 della legge Slll Consiglio

di Stato trou e che l‘applicazione del tiiedesirtto sistema

dedotto dalla legge 31 marzo 1877.

« Attesocltò, ritenuto, per'tatrto, che l'incernpetertza del-

l'Autorità aurttiiriistt‘ati 'a di cui parla l'art. 41 della legge

2 giugrto 1889 è soltanto sollevata di fronte all'Autorità

giudiziaria, ne discende che per far sospendere alla IV Se-

ziorte ogtti ulteriore decisione e rinviare gli atti alla Cas-

sazione, fosse necessario per lo ttteuo elevare il dubbio che

competente :| conoscere del ricorso contro il provvedirrrerrto

impugnato fosse l'Autorità giudiziaria, ma cotesto dubl|l0

a nessutro sarebbe possibile settza disconoscere l'organfl-

rrtertto del Cortsiglio di Stato; . ,

« Attesoeltè, indipendentemente da queste considerazioni

__ .--—. .,.7 ___ __ _ _ ___—”

(3) Citato dal Longo, op. cit., pag. 349.

(4) Op. cit., pag. 541.
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|‘cccezione (l'incompetenza della 1V Sezione a conoscere se

il provvedimento in questione sia stato o no erttattato dal

Governo nell'esercizio del potere politico, non è conforme

neppure alla storia del 2° conrma dell'art. 24 della legge

stil Consiglio di Stato, perchè e noto che qttando ventre

in discussione alla Camera il conrttra 2° dell'art. 24 che

portava l'inamnrissibililà del ricorso nel caso del provve-

dimento del Governo come potere politico, sorse la più fiera

opposizione, sosteueudosi che con esso si distruggerch

tutto il benefizio della giurisdizione conlenziosa attribuita

al Consiglio di Stato, perocchè tren vi sarebbe stato altare

in cui non si fosse pottrto elevare l'eccezione dell'atto

politico, e cosi fermare l'azione della IV Sezione.

(( illa l'opposizione cessò, o quasi, e gli entertdarttettti

furon ritirati allora che vetttre dichiarato autorevolmente

dalla Connnissione che a decidere se ttel caso il provvedi-

mento governativo fosse e non fosse enranato come potere

politico, spettava allo stesso Consiglio di Stato, e che in-

tanto la Connnissiotte si era corttetttata di qtresto inciso:

« perchè aveva ritenuto deferito al Consiglio di Stato

« l'esartre e la decisione se l'atto fosse verarrrertte politico,

«oppure solo sintulatauteute tale, e che ciò era detto anche

« nella relazione ».

« Attesocltr‘e, dopo siffatte atttorevoli e pttbbliclre dichia-

razioni, sembrerebbe quasi tenrerilà il tetrtare con altre

parole dirtrostrare in modo più luminoso che la IV Sezione

del Consiglio di Stato è indubbiamente competente a ricci-

dere se il provveditrterrto di cui si dispttta fa o non fit

emanato dal Governo nell'esercizio del potere politico.

« Stil preteso provvedimento politico:

« Atteso, passattdo al secondo punto della prima ecce-

zione pregiudiziale, che l'Avvocatura erariale assrtnre che

lo scioglimento dell‘amministrazione della Santa Casadein

Incurabili di Napoli la emanato dal Governo come potere

politico, perchè lo scioglimento di qualunque istitttziorre

pubblica di beneficenza costituisce sempre e per sè stesso

un provvedimento etttattalo dal Governo come potere

politico.

« Attesochù tal assrtttto non abbia l'andamento nè in

diritto nè in fatto.

« Non in diritto, perchè in primo ltrogo il potere di scio-

gliere qualunque istitrtzioue pttbblica rientra nelle facoltà

ordinarie dell'Autorità amministrativa per il diritto e do-

vere di sorveglianza che le spetta nell' interesse pubblico.

Ma e notorio che la sorveglianza srtlle pubbliche istituzioni

non viene da lei esercitata in regola come potere politico,

sibbetre come potere semplicemente amministrativo; perchè

in seeortdo luogo l'art. 81 della legge stessa sulle istitttziotti

pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890 dispone in genere

che contro il provvedimento defitritivo di scioglimento di

cotesti istituti pubblici, tanto i corrrporterrti delle disciolte

antrtrinistrazioui qttauto qualsiasi altro itrteressato possono

ricorrere alla IV Sezione per' incompetenza, eccesso di po-

tere o violazione di legge. Se fosse vero che lo sciogli-

mento di qrralrtuque istituzione di pubblica beneficenza

costituisse setttpre e per sè stesso irti procedimento emanato

dal Governo come potere politico, sarebbe assurdo annnet-

tere contro di esso il rittredio legale del ricorso alla 1V Se-

zrone, perchè l'articolo 81 sarebbe in contradizione con

\'—

l'art. 24, comma 2", della legge sul Consiglio di Stato.

Dunque, se contro lo scioglittrettto di un'Opera pia la legge

17 lttglio 1890 anrtttette un t'itttedio legale, il provvedi-

trtento per sè stesso non e politico, ma annninistrativo » (1).

Tale decisione, in seguito costantenretrte mantenuta, risolve

il dubbio in nrodo assolutanrente defitritivo.

213. La prima garenzia dei decreti di scioglimento corr-

siste nell'obbligo dell'Autorità politica (2) di ittviare alla

istituzione prevenuta il preventivo avviso di conformarsi alle

leggi e ai regolamenti o di trou pregitulicare gli interessi

dell'ente.

'l'ale invito, corttetrrplato dain art. 40 della legge e 84-

del regolamento atttministrative, non deve essere generico,

ma specificato; l'intimo deve contestare le irregolarità,

infrazioni ed abusi rilevati nella gestione caritativa, imporre

un termine perentorio per la regolarizzazione dell'azienda

cert provvedimenti precisi, da comunicarsi al prefetto e

contenere la comnrittatoria che, decorso tale ternrine, può

procedersi allo scioglimento.

La copia atrtetrtica della nota d'itivito deve (3) essere

trasmessa dal prefetto al Ministero dell' interno quando alle

scioglirrtertto si faccia veramente ltrogo.

La dizione, certo non troppo felice, dell'art. 46 ha dato

origine alla questione se l'obbligo perentorio dell'invito

all'Annninistrazione, che deve procedere lo scioglimento

eventuale della piu Opera, costituisca una forma sostanziale

solo nei casi che l' istituzione abbia violato le leggi e i re-

golamettti ovvero se la formalità medesima s'appliclti anche

qttando gli atti del Consiglio di atttministrazione siano

lesivi degli interessi dell'istituzione, pur essendo formal-

mente legittimi.

A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che

« può, a prinro aspetto, sorgere il dubbio che l'itrciso « dopo

« esservi stata invitata » si riferisca solo all’ ipotesi del non

conformarsi alle leggi e ai regolamenti o statttli, e non

anche all'altra ipotesi del pregiudizio che essa rechi alla

istituzione :tl’fidatale, e che, per conseguenza, in questa se—

conda ipotesi non sia il previoittvito necessario. Ma, consi—

derartdo l'articolo 46 più secortdo lo spirito che secotulo la

lettera, è da ritcrrer‘e che l'obbligo d'ritt preavviso siasi vo-

luto stabilire come regola per qualunque caso di sciogli—

ttrertto di tru'Antruinistrazione, a fine di mettere gli atttmi-

ttistratori in grado di presentare le loro deduzioni contro

il provvedimento inteso :\ privarli dell'ufficio. E tina sinrile

interpetraziorte non e ittconciliabile con l'art. 87 del rego-

latrrento, che dispone che le proposte di scioglitnettto deb—

bono essere accompagnate da copia autentica della nota di

irtvito di che all'art. 84, dalle deduzioni o discolpe del-

l'Amministrazione interessata. Se questa disposizione do-

vesse intendersi ttel senso che l'Autorità la quale fa la pro-

posta di scioglitrretrto sia libera di emettere l' ittvito, in base

a riti suo discrezionale apprezzamento sulla probabile elli—

cacia dell'invito stesso, scenterebbe di tnolto il valore della

garenzia stabilita dall'art. 46, e anzi potrebbesi dubitare

della legittimità della disposizione regolamentare di fronte

alla ttorrna posta dalla legge. Convien, quindi, dare all'ar-

ticolo 87 ttna spiegazione diversa e meno lata, e, cioè, che

per poter omettere l'invito, debba l'inutilità di esso risrtllare

non già da tltl semplice apprezzamento dell'Autorità propo-

 

.(l) Cons. di Stato, 11 novembre 1891, Casa degli incurabili

di Napoli, e. Ministero dell'Interno (Rivista Animiuistratiiitz,

1891, to….  (“Z) Cous. di Stato, 7 gennaio 1893 (Bollettino Opere pie,

1893, pag. 88).

(3) Art. 87 rego]. amministrativo.
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nente, ma da una obiettiva condizione di fatto, per esempio,

l'Opera pia fosse stata interamente abbattdortata dai suoi

tttlllllllllSll‘tlttll'l; ovvero debba l'interrtpestività dell'invito

dedursi dalla preesistenza di atti equipollenti, cortre quando,

per eserrtpio, lrrvece del formale invito, vi fossero stati siu-

goli richiami e ammonimenti dell’Autorità tutoria, ovvero

qualche inchiesta, la quale avesse posto in grado l'Ammini-

strazione di fornire sclllttl‘in‘l81lli a propria difesa. Soltanto

allora, in tali condizioni e circostanze eccezionali, si può

prescirulerdalla formalità dell'ittvite o del preavviso» ('l).

la altre occasioni, del resto, il Consiglio di Stato ha

riterrrtto che la formalità del preventivo avviso all'Annnini-

strazione dell'0pera pia e la prova dell'intittro all'Annnini-

strazione stessa, prittta del decreto di scioglimento, non e

una formalità cosi essenziale che trou possa esser orrtessa

qttatulo l' inutilità e interrrpestività di essa siatro legalmente

stabilite non da un apprezzamento dell'Autorità che propone

lo scioglirrterrto, ma dalla cotrtestata preesistenza di atti e

fatti cltealtbiauo eliminato la necessità del preventivoavviso.

Tali sarebbero un'inchiesta o la denuncia dein annninistra-

tori stessi all'Autorità penale (2). la ogtri caso, il preventivo

avviso non è necessario sia trasmesso in nrodo speciale e

t'orrttale, ed è sufficiente che risulti dain atti il lutth per-

durare dell'Ainnritristrazione nei lanterttati disordini, più

volte denunziati e cottstatati (3).

Ad ammettere equipollenti del preventivo avviso formale

si è anche rilevata la legittiurità dello scioglimento, quando

cert r. decreto siasi annullata la trotttitta di amministratori

contraria alle tranne statutarie, eil Consiglio d'attmrini-

strazione abbia insistito nella precedente norttitta (4).

Altre volte, ittvece, il Consiglio di Stato e stato meno

rigoroso, rilevando che l'invito che, a norma dell'art. 46

della legge 17 ltrglro 1890, deve esser diretto all'Annni-

nistrazione di un'Opera pia prirrta di procedere al suo

scioglimento, (’t necessarie tatrte trel caso in cui l'Ammini-

strazione ttott siasi uniformata alle prescrizioni delle leggi,

statuti e regolamettti dell' istituzione, che rtel caso in cui gli

at‘nntinistrril0t‘i rechino danno agli interessi dell'istituzione

stessa (5).

Questo irtvilo può essere supplito da atti atuttriuistrativi

equipollenti, per esempio dall' invio di riti commissario

prefettizio, e ciò però solo in circostanze straordinarie e

qtrattdo l'Amministrazione si trovi in uno stato tale di disor-

ganizzazione che ne sia impossibile il funzionamento e la

ricostituzione (6).

Non possono però ammettersi eqttipollerrti che si rivol-

gano all' interrogazione personale e itrdividuale dein aur—

nritristratori piuttosto che all'invito del Collegio atttmini-

strativo preposto all'Opera pia (7).

214. La seconda garenzia dei decreti di scioglimento

consiste nella determinazione delle persone o enti destinati

a ricevere la gestiorte tetnporarrea dell'amt‘ninistraziene

dell'Opera pia.

(1) Cons. di Stato, IV Sezione, 25 giugno 1898, Cecere |:.. Mi-

nistero dell'Interno (Foro Ital., 1898, |||, 110).

(2) Cons. di Stato, 1V Sezione, 16 marzo 1900, Arcieon/‘ra-

tei-trita. dei corridori di Borgo (Manuale Ammin., 1900, 336).

(3) Cons. di Stato, 19 maggio 1893, n. 905 (Manuale Ant-

ministratori, 1893, 299). '

(li) Cons. di Stato, 23 settembre 1886, it. 1405 (Legge, 1887,

|, 1%).

(5) Cons. di Stato, 23 gennaio 1903, Di Tronco c. Provincia

di Caserta(ltivista di diritto ecclesiastico, 1903, 59).  

—

A tal riguardo occorre distinguere tre casi: a) quello di

scioglimento della congregazione di carità. in cui l'alfidn.

utente della gestione è fatto alla Giunta comunale la prin…

volta (8) e a un commissario (9) per i successivi sciogli.

utettti ordinati in dipendenza degli stessi motivi; b) quello

dello scioglimento d'un'0pera pia che itttercssi un solo

Cortttttre in cui l'affidatttet'tto della gestione temporanea

spetta di diritto alla congregazione di carità, finchè non

siasi provveduto alla ricostituzione dell'atttministrazione

ordinaria; e) quello dello scioglimento d'un'0pera pia

che interessi più provincie e pii't Comuni di una stessa

provincia, in cui l'affidamento della gestione tentporatteaè

fatto ad un commissario regie.

Oltre a questi casi normali, può aversi qttello in cui la

Giunta comunale sia disciolta per lo scioglittrento del Cort—

siglio, e allora trou può aversi che l'affidamento al conr-

tnissario. Se la cor‘tgregazione di carità si trova disciolta,

l'affidamento delle Opere pie del Cottttttte eventualmente

disciolte viene fatto o alla Giunta conrunale e a titi cont-

missario (10).

La legge itroltre detertttina che, in genere, la notrritta del

connnissario può essere sempre fatta- cort decreto reale;

solo, tre] case di scioglimento della congregazione di carità.

la uontitra del connnissario chiamato a reggere la congre-

gazione diseiolta per la seconda volta è delegata al pre-_

letto (11). Per quanto Melle persone che accettano l’inca-

rico gratuitamente (12), la delazione dell'antntinistrazione

temporanea dalla congregazione di carità alla Giunta

comrruale non deve avvenire in modo imprescindibile e

contingertze speciali possono far arttrttettere la ttortrina di

un commissario. Cosi, « quando tttta congregazione di

carità si trova da molti mesi in istato di crisi, perle ripe-

tute e costanti dimissioni dei cittadini chiamati dal Consiglio

comtrnale a dirigerla; quando, dall'insieme delle notizie

raccolte, risulta non irtfoudato il sospetto che qttesta ripu-

gnanza dei migliori cittadini va attribuita alla difficoltà di

virtcere qualche abuso, quando la Giunta ttuuticipale lta

dicltiarato che male si acconcerebbe all'idea di sostituirsi,

puretentporaneamente, alla congregazione di carità, quando

attche si rende inapplicabile l'art. 47 della legge del 1890

sui rapporti d'interessi che esistono fra i cortrpenetrti di

essa Giunta municipale e l'Amministrazione di beneficenza;

e qtrando. inline. occorre provvedere sollecitamente a che

il rilevante patrintortio atrrttrinistralo dalla congregazione

non rimanga senza un'accurata vigilanza, e il case di acco-

gliere le proposte della Giunta provinciale annninistrativa

edi sciogliere la congregazione di carità, norrrirrarule nn

comrtrissario, settza pregittdizio delle altre disposizioni che

la legge prescrive a tutela del patrimonio dei poveri » (13)-

Si e ricltiesto se, in true scioglimento della congregazione

di carità, possa prescirtdersi dall‘aflidamento dell'ammini-

strazione alla Giunta corttrrrrale all'infuori dei casi d'in-

compatibilità o rinunzia. 11 case in discussione era abba-

 

(6) Cons. di Stato, 23 gennaio 1903, Congregazione di cardi!

di Sessa Aurunca (Foro Ital., 1903, …, 110).

(7) Cons. di Stato, 23 gennaio 1903, citata a trota precedente.

(8) Art. lt-7, 1° capov., della legge 1890.

(9) Art. ll-7, 3° capoverso.

(10) Art. 88 rego]. amministrativo.

(11) Art. 89 id.

(12) Consiglio di Stato, Sezione lnterrto, 20 gennaio 1893

(Manuale Ammin., 1893, 218).

(13) Art. 89 regol. amministrativo.
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stanza singolare; la congregazione di carità era stata

sciolta. più che altro, per tuotivi politici, e la Giunta

cantonale era composta di persone di colore uguale a quello

dei componenti la congregazione; anche in questo caso

però il Cortsiglio di Stato ritettne non potersi prescindere

dall'alfidaurento alla Giunta comunale, in quanto le garertzie

stabilite dalla legge con le disposizioni in oggetto sono di

ordine politico, e sarebbe pericoloso concedere al Governo,

che è esso put'e una erttanazione di partito, una facoltà

eccessiva per vincolare un'altra libertà di partite (1 ).

215. La terza garenzia dello scioglimento delle Opere

pie t‘. qtrella della prescrizione del termine per la ricostitu-

zionedell'arnministt‘azietre ordinaria. Tale termitre e varia-

bile secondo la natura dell'istituto e secondo i casi di

scioglimento; il termine stesso è: a) di due mesi, se l'am-

ministrazione disciolta e la congregazione di carità, e ciò

avviene per la printa volta (2); Il) di tre nresi, se l'ammi-

nistraziene disciolta e la congregazione di carità, e ciò

avviene per la seconda volta (3); c) di sei nresi, se trattasi

di Opera pia che interessi un solo Comune o più Comuni

della stessa provincia (4); (1) di un anno, se trattasi di

Opera pia che interessi più provincie e più Cottitttti di

provincie diverse (5).

Con questi limiti di tempo, che tren sono prorogabili, la

legge ha inteso determinare e circoscrivere l'opera del cotrt-

missari, imponendo il periodo massimo della gestione

straordinaria; nattrralureute, nulla esclude che il ternrine

possa essere minore.

Si è dubitato quale sia il terrtrirte assegnato dalla legge

per le gestioni temporanee delle congregazioni di carità

disciolte, e il dubbio si riferisce a stabilire:

a) Se, sciolta la prima volta la congregazione di carità,

e affidatarie la gestione tetttporattea ad ittt cortmrissario,

soltracndola, per speciali ragioni, alla Giunta rnnuicipale,

debba l'opera del comrtrissario essere liutitata a due mesi

dalla data del decreto di scioglimento, a norma del secorulo

comma dell’art. 47 della legge 17 luglio 1890, e debba

invece durare per tre mesi, giusta il terzo corrtrna dello

stesso articolo.

0) Se, trattandosi di scioglimento di una cottgrega-

zione di cat'ità la quale, oltre ad antn'riuistr'are il proprio

patrintonio ed atrche semplici fondaziotti elettrosiniere, do—

tali e straordinarie lat‘gizi0ni, abbia l'attrruinistrazione di

speciali istituti, come spedali, utenti di pegtti, tuorrti frti-

mentari, ecc., la gestione temporartea, sia essa affidata alla

Giunta municipale o ad un comrttissario, debba sempre

ltnritarsi a due ed a tre mesi, secertdo i casi previsti dal-

l'art. 47 della della legge, o-notr sia invece consentito un

termine più lungo.

Nell'intento di dare una nornra getterale e uniforme in

tale materia, il Mitristero dell'Interno richiese su detti

quesiti il parere del Consiglio di Stato, che, accogliendo i

concetti dal Ministero stesso nratrifestati, ha ritenuto:

« Stil primo qttesito, dovere la temporanea gestione alli-

tlata ad un connnissario in sostituzione della Giunta munici-

pale, durare non oltre i due trtesi prescritti dal secomlo

 

_… Cons. di Stato, IV Sezione, 1° maggio 1903, Comune di

Casalmaggiore e. Ministero dell'Inter-no (Hirista Amministra—

fwa, 1903, 522).

(2) Art. 47, 2° capoverso.

(3) Art. 47, 3° capoverso.

_(4) Art. 49 e 48, 1° capoverso.  

comma del citato art. 47, cioè non oltre i termini assegnati

alla Giunta municipale a cui il commissario si sostituisce,

non essendovi ragione per assegnare a lui un termitte più

lungo, e non potendosi invocare la disposizione del terzo

comnra di quell'articolo, che prevede il caso di secondo

scioglimento.

« Stil secortdo quesito, che, allorquando si tratti della

gestione provvisoria di una congregazione di carità, che

abbracci anche quella di speciali istituzioni di pubblica

beneficenza, nelle quali si verificarono i disordini che pro-

vocarono lo Scioglimento, il ternrine perla ricostituzione

dell'arnnrinistraziorte ordinaria, sia qttello di sei mesi, sta-

bilito dall'art. 49 della legge, e tren i termini fissati dal-

l'art. 47, questi termini invece restando fernti, quando lo

scioglimento sia avvenuto, non per ragiette dell'ammini»

strazione di uno speciale istituto, ma soltanto per cause

direttamente itrerertti all'ufficio proprio della congregazione.

« lrrvero, la legge sulle istitrtziorti pubbliche di bettefi-

cenza disponendo sulla temporanea gestione delle istituzioni

medesime in caso di scioglimento, lta distinte le diverse

ipotesi nelle quali la cottgregaziorte di carità vetrga disciolta

una prima volta, qttella in cui abbia luogo un secondo scio-

glimento per gli stessi motivi, ed infine previsto il caso

dello scioglimento di altra istituzione di beneficettza, per

la quale cottsente una gestione provvisoria di sei mesi,

nrentre per i prirtri due casi la gestione stessa e litrtitata

rispettivamente a due mesi ed a tre. Il ntaggiere terntine

assegnato alla ricostituzione di speciali istituti trova evi-

dentemente la sua ragione nella maggiore importanza di

questi, in cortfrorrto alla gestione semplice della congrega—

zione di carità, che arrttrritristri il proprio patriutortio, ed

auclre eventualrtretrte delle fondazioni elernosittiere «letali e

straordinarie elargizioni. E se la legge ha voltrto che per

quegli istituti, quando abbiano amministrazione atrtortorrta

e vengano disciolti, la gestione temporanea possa durare

sei mesi, tren vi è ragione di stabilire diverso terntine per

le gestioni ttel caso in cui l’antntinistrflzione anziche auto-

noma sia tetttrta dalla congregazione di carità » (G).

La disposizione dell'art. 47 della legge del 1890, che

impone la ricostituzione dell'Amministrazìorte entro due

mesi, vale anche quando il Consiglio comunale del bingo e

sciolto e affidato ad ittt regio commissario?

Il Certsiglio di Stato ha risposto in senso afferu‘tativo,

ricordando che il cornnrissario regio esercita le funzioni di

cui all'art. 229 della legge cotnrrtrale e provinciale, testo

unico 4 tnaggio 1898, ||. 164 (7).

216. La qtrarta garenzia per lo scioglimento dell'Opera

pia consiste nella determinazione dell'indennità spettante

al commissario quando la gestione non sia affidata alla

Giunta comunale o alla congregazione di carità e a cont—

missario gratuito.

L' indennità spettante al commissario è a carico del Co-

turtne per la congregazione di carità, e dell' istituzione per

le altre Opere pie, salvo, in ogni case, la ripetizione contro

la persona o le persone che ltatttto dato causa all'invio del

comrrtissario governativo. A tale scopo, il regolanrento artt-

(5) Ar't. 48, 1° capoverso.

(6) Parere del Consiglio di Stato nella circolare 28 marzo

1899 del Ministero dell'Interno (Rivista Annninistratira,

1899, 368).

(7) Cons. di Stato, Sezione lrrterue, 2 febbraio 1892 (Manuale

Ammin., 299).
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ministrativo del 1891 prescrive che, durante l'esercizio

temporaneo, il commissario debba provvedere al ricupero

dell'ittdennilt't a lui corrisposta e accertare le responsabi-

lità che eventuabnente hanno dato origine al fatto, indi-

cando alla Commissione provinciale le persone responsabili

e provocando i necessari provvedimenti ('l).

lat tnisnt‘a dell' indennità r". delertttittala dal prefetto della

provincia (22), e, per gli impiegati governativi, si connnisnra

all‘indennità di missione liqttidata a terntint della legge

speciale del 1863. l cottnnissari di Opere pie, che abbiano

sede nella stessa residenza d'ufficio del commissario, non

ltattno diritto a indennità che qttando risulti che abbiano

tenuto tanto le funzioni governative che quelle presso

l'Opera pia. In questo caso però il connnissario dee liqui-

dare un‘indennità seutpre inferiore all'indennitt't di mis-

sione (3).

Nessun accettto sull'indemtitt‘t può esser ordinato a carico

dell'Atttntiitistrazione disciolta per indennità al connnissario

settza la speciale e preventiva autorizzazione della Commis-

sione provinciale di beneficenza.

Circa il carico dell'indennitt't, ove il commissario faccia

la proposta di rivalsa, la Connnissione dee deliberare

entro tre mesi, salvo ricorso a termini di legge (4).

Circa le indennità da corrispondersi ai commissari pre-

posti alla gestione delle Opere pie, tanto in seguito a so-

spensione che a scioglimento dell‘Amministrazione statu—

taria, il Ministero dell'interno, unifortttandosi al parere

emanato in proposito dal Consiglio di Stato, ha disposto

che, in conformità dell‘art. 1" del r. decreto 14 settembre

1862, n. 840, le indennità non siano dovute che agli itti-

piegati governativi destinati fuori della loro residettza

ordinaria; nel caso di ntissione nel luogo di abituale dimora

del commissario, può assegnarsi titi contpenso solo se oltre

le funzioni presso l'Opera pia esercita le sue normali

mansioni presso l’ufficio governativo (5).

217. Circa la facoltà dei commissari regi preposti alla

gestione temporanea dell’Opera pia, il Consiglio di Stato è

propettso a dicltiarare, che l'opera di tali funzionari dee

limitarsi a tutelare le urgenti ttecessità amministrative, ma

non ad impegnare il patrimonio o ad assumere ttttti i po-

teri del Consiglio d'atttii'iinistrazione dell'Opera pia. La

determinazione del Consiglio di Stato, la cui tttotivazione

trascriveremo itt segttito, trova fondamento pit'i che altro

nei principi generali di diritto, perchè ai conttttissari delle

Opere pie non possono applicarsi le regole dei commissari

presso i Comuni. Dice il Consiglio di Stato:

« Considerato innanzitutto che qualunque più largo

significato voglia darsi all'espressione « gestione tempo-

« ranea », cite, secondo i citati arl. 47, 48 e 49 della legge

17 luglio 1890, costituisce l'oggetto dei poteri d'un regio

connnissario straordinario in caso di scioglimento dell‘Am-

ministrazione, certo si «‘». che il significato di tale espres-

sione non potrebbe lauto estendersi da coutpremlersi in

esso altri diritti che non sieno quelli attinenti al patrimonio,

come sostattza da conservare per l'adempimento dei fitti

per i qttali l'Opera pia fit istitttita. Chè certo non si consi-

dererà giammai come oggetto di gestione ciò che; pur

dipendendo dal patrimonio, come mezzo tnateriale, costi-

OPERE PIE

tuisca un diritto di carattere personale annesso alla qualità

di coloro, ttcll'assoeiazione dei qttali l‘Opera pia si imper-

soni e trovi una pritna estrinsecazione. Cite itott è dubbio

pertattto che una pritna lintitazione ai poteri del r. cont-

ttiissario straordinario per una confraternita venga (lalla

distinzione che necessariamente convien fare, di ciò che

riguarda direttantente il patt‘ittt0uio, eciò che direttamente

si riferisce ai possibili diritti dei consociati.

« Considerato che, portando l'esatne su ciò che può vc-

ramente forntare oggetto di amntinistrazione, tale pai-ola

ha ben diverso significato, secomlo che l'antntittistrazione

lrovisi nelle mani di coliii che proprietario ha piu‘ la libera

disposizione dei beni o trovisi in tttatti aliette. Nel primo

caso la parola « atttministrazi0tte » comprende ogtti atto che

porti effetto sttlla consistenza patrinwniale, e perciò anche

gli atti di vera e propria disposizione, non esclusi quelli

di alienazione. Nel secondo caso va di regola escluso dal

concetto d'amministrazione ogtti atto di disposizione che

porti mutaziotte sostanziale nella consistenza del patrimonio;

e nein stessi atti che nella consistettza del patrimonio non

recano mutazione sostanziale posson distinguersi quelli

che più o meno si scostatto dalle consuetudini amministra-

tive: onde la distittzione che la legge stessa fa in più casi

di atti di ordinaria e non ordittaria antmittislt‘aziotte. A tali

limitazioni,con le quali,anclte a tertnitti del diritto comune,

deve essere intesa la parola « amministrazione», avttto

riguardo alla qualità giuridica di colui che annninistra,

altre per leggi speciali se ne aggiungono, rispetto ai beni

dei corpi tttorali, avuto riguardo alla natura e al modo di

loro organizzazione; ed è legge speciale nella soggetta nta-

teria anche qttella che viene dagli atti di fondazione cui le

leggi generali dello Stato non contrastino, come nella tita-

teria contrattuale e legge ciò cite liberamente fu voluto

dalle parti contraenti. Ora, l'effetto naturale e positivo di

qtteste limitazioni si è che tutto ciò che entra nella limita-

zione è tolto dal concetto di mera amministrazione ed entra

in qttello della disposizione.

« Che, ciò preutesso, è cltiaro che dall'espressionedella

legge « gestione temporanea » nessun argotnento può trarsi

rispetto alle confraternite che dia sufiragio alla contraria

opinione, dappeicltè anche quando vi fosse una perfetta

equivalenza fra la parola « gestione » e quella di « ammini-.

strazione », a dare alla parola stessa tutta quell‘ampiezza il-

significato di cui può esser capace, bisogtterebbe supporre

l'amministrazione nelle tttani di colui che dei beni atttmini-

strali fosse proprietario con libera disposizione; e, ciò esclttso,

come nel caso deve escludersi, non è possibile concepire

l'amministrazione se non con qttelle limitazioni che le son

proprie cosi per diritto comune come per legge speciale,

sia qttesta pur quella delle statttto di fondazione. Fuori dl

qtteste limitazioni non vi e più atto di sola gestione, tenuto

conto della legge che le impone, ma vi (tatto di dispose

zione; e qitindi si e fuori evidentemente del significato

naturale della parola della legge.

« E, invece, da osservare che alla parola « gestione »

essendo purdalla legge aggiuttta la parola « temporalità?l ”g

concorre anche questa a dare a quella il significato in cm

la costringono i litttiti che le son posti dalla sua legge spe-

 

(I) Art. 91 rego]. amministrativo.

(‘2) Art. 90 id.

(3) Cons. di Stato, 22 giugno 1898 (Cagtietta, op. citata,

pag. 183, n. 14.).  (4) Art. 91, ultimo capov., rego]. amministrativo. .

(5) Circolare del Ministero dell'btterno, 15 luglto 1898,

it. 25279—-4 (Raccolta delle circolari, ecc., pag. 507).
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ciale; apparendo di per sè ittcottgruo attribuire a una

gestione temporanea atti, che. avendo carattere di disposi-

ilone più che di semplice amministrazione, non possono

non portare nella consistenza patrimottiale effetti lunga-

mente durevoli e forse perenni.

« Considerato che tale concetto trova anche conferma nella

legge del 17 luglio 1890, disponendo questa nell'art. 46

che, salva la facoltà di dare i provvedimenti ricltiesti da

urgente necessità, quando un'An'tmiitistrazi0ite, dopo es—

servi stata invitata, non si conformi alle norme di legge

e agli statttti o regolamenti dell' istituzione afl'tdalale, ov-

vero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere

sciolta. Dalla quale disposizione si rileva che oggetto dello

scioglimento non e il corpo sociale in cui per avventura

l’istituzione prenda la sua personificazione, ma unicamente

I'Atnniinistrazi0tte cui l'istituzione sia affidata, che è quanto

dire dell'Aint'ttittistrazione particolarmente delegata all’os-

servanza delle leggi dell'istituzione. E, riunito qttesto cort-

cetto di delegazione a quello di amministrazione, ne viene

quello di amministrazione delegata, che esclude quale og-

getto di scioglimento quella parte di annninistrazione che

involgendo disposizioni dei beni sia riservata al corpo

sociale.

« Considerato che, nulla di più preciso essendovi nella

legge sulle Opere pie riguardo ai poteri dei regi commissari

straordinari, non è ittcongruo prender criteriodi risoluzione

dalle disposizioni di legge in casi analoghi, quali sono le

disposizioni della legge comunale e provinciale; ed'altt‘onde

dalle disposizioni di questa come di quella sulle Opere pie

appare esser comune all'una e all'altra il pensiero che

debba il i'. commissario, dati i provvedimenti necessari a

riparare gli inconvenienti creati dall’Amministrazione di-

sciolta, provvedere alla ricostituzione della medesima, al

chela legge ha dato titi terntitte relativamente assai breve,

non meno per la ricostituzione dei Consigli comunali che

perla ricostituzione delle Annninistrazioni delle Opere pie.

« Considerato che non ltatnto fondamento reale le consi—

derazioni con le quali vuolsi dimostrare inapplicabile per

analogia il 4° capoverso dell'art. 296 della legge comuttalc

e provinciale, per il quale il r. commissario straordinario

esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e

alla Giunta; dappoicltè in ispecic, circoscrivendo la soluzione

al tema proprio del quesito, che volge sulle confraternite,

ben riflettendo, si rileva che tale disposizione trova rispetto

ai commissari straordinari una t'agiotte di applicazione per

argomento a nti-nori ad antine. Mentre, infatti, nelle Opere

pie è lo stesso corpo sociale che delibera, nel Consiglio

comunale non si ha che una rappresentanza del corpo so-

ciale, che realmente risiede nella generalità dei cittadini.

E se il legislatore ha ct‘edttto di dover usare tanto riguardo

alle attribuzioni della rappresentanza del corpo sociale del

Comune, è ben logico il ritenere che altrettanto riguardo

altttetto abbia voluto avere per quelle attribuzioni che dal

corpo sociale direttamente si esercitino.

« E se è vero che le disposizioni del 4° e del 5° capoverso

dell'articolo 296 della legge cotnunale e provinciale siano

determinate dal voluto rispetto dell'autonomia dei corpi

locali, non è logico il ritenere- che se questo tanto ha valso

PGF i Comuni, che son pure eletnento della costituzione

politica dello Stato, altrettanto debba pur valere per enti

di fondazione privata, sui quali lo Stato può avere solo una

ragione di vigilanza e di tutela per titi interesse, che è

certo di buon governo, ma non di Stato?

« Considerato, d'altronde, che con ciò non è poi tolto al

Governo del re ogtti mezzo per portare ttell'm‘dinanteuto

delle Opere pie quelle modificazioni che a un più retto e

proficuo funzionamento della loro annninistrazione possano

ritenersi necessarie, provvedendo al caso le disposizioni

degli art. 39 e 45, che di ciò dànno facoltà prima alla

Giunta provinciale amministrativa, e, dove qttesta non

provveda, al Ministro su proposta del prefetto; e sarebbe

strano che ciò che la legge non ha concesso al prefetto

potesse esser permesso a titi regio connnissario che sosti-

tuirebbe il Ministro » (1).

Ultima limitazione dell'opera del connnissario consiste

nell'obbligo del rendiconto tanto all'Autorità governativa

che al Consiglio d'amministrazione dell'Opera pia. Da tale

rendiconto deriva tanto una ratifica dei provveditttettti

emessi, quanto una norma per la gestione fatti ‘a.-

218. tt) La legge del 1890 assegna ai Comuni funzioni di

ingerenza indiretta nell’atttministrazione delle Opere pie,

funzioni che si traducono nell'emanazione di pareri cott-

sttltivi sui provveditttettti trasformativi del regime o della

gestione dei singoli istituti. I Comuni ltattno poi una vigi-

lattza diretta sulle istituzioni caritative, riconosciuta dagli

art. 127 e 128 della legge comunale e provinciale e dalla

legge 17 luglio 1890; tale vigilanza e getterica per tutte

le Opere pie e più rigorosa e specifica per qttelle che dai

Comuni ricevono sussidi o contributi. -

La facoltà di sorveglianza concessa ai Consigli comunali

e provinciali sulle istitttzioni locali di beneficenza non si

spinge però fino ad una vera ingerenza, e sarebbe inam-

missibile un'attività di quei collegi diretta ad ottenere

riforme nell'ordittamento interno, per es., nelle riforme di

orgattico degli impiegati (2). Le funzioni dei consigli locali

sono evidentetttcttte limitate a richiamare o a denuttziare

le violazioni alle norme istituzionali 0 al ben ittteso collo-

camento delle rettdite a pro dei poveri.

L'azione di sorveglianza dei Comuni sulle istituzioni di

pubblica beneficenza del luogo è stata talvolta intesa in

senso abbastanza atttpio. Con la decisione, i cui motivi es-

senziali trascriveremo in appresso, si spittge l'autorità del

Consiglio comunale sulle Opere pie fino alla futtzione di

una vera vigilanza, ingerenza e controllo amministrativo:

nella specie sottoposta al Consiglio di Stato trattavasi d'in-

terpretare la frase dell'articolo 127 della legge comunale

e provinciale (testo unico 4 maggio 1898, n. 164),

con la quale, posto il principio della sorveglianza del Con-

siglio comunale sugli istituti di pubblica beneficenza, si

ammise che il Consiglio stesso possa « esaminare l'anda-

mento » delle Opere pie locali. “Consiglio di Stato ritenne

che la questione cottsistesse tte! deterntinare se tale esame

dell'andamento di una istituzione possa spingersi fino a

una ingerenza vera e propria nell’amministrazione, a un

esame di ordine disciplittare. Si era cercato di fintitare la

portata della farmela generale del citato art. 127 osser-

vando: « 10 che l'azione comunale potrebbe non solo tro-

varsi in concorrenza 0 in conflitto con quella dell'Autorità

governativa o dell'Autorità tutoria, ma potrebbe anche

offendere l'autonomia degli istituti di carità e di benefi-

 

(1) Cons. di Stato, 21 ottobre 1898, Pia Unione SS. An-

nunziata di Venafro (Manuale Alltîllifllsll'alOri, l898, 474).

49 — Dtotasz‘o tramano, Vol. XVII.

 (2) Cons. di Stato, Sezione litterae, 11 ttoventbre 1893, Or-

fanolro/io maschile di Como (Rit:-ista Ammin., 1894, 334).
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cenza, scuotere i rapporti fra i sttperieri e gli inferiori,

rallentare la disciplina e rendere arduo il regolare reggi-

mento degli istituti medesimi; 2° che la disposizione del-

l'art. 127 della legge comunale eprovittciale ntatttettuta

quasi per forza d' inerzia dal 1805 ad oggi, trova un limite

ttell'art. 81 del regolamento atttministrative del 5 febbraio

189l, e trova poi il suo cetttettuto cettcreto ed effettivo

ttegli art. 19, 51, 53, 62 e 135 della legge 17 luglio 1890,

per ntodo che qttella disposizione, se pure non deve dirsi

di fatto abrogata, va intesa in relazione ai citati articoli e

cetttetntta nei cetttitti ad essa assegnati ».

E veramente, se la legge del 1890 e quella del 1904

hanno introdotta ttna giusta vigilanza e ttttela delle Opere

pie, ma non hanno esclttso la loro autonomia, che, sotto

certi aspetti, è anche maggiore di qttella accordata ai Ce-

tntttti e alle provincie, certatttettte non setttbra ammissibile

una troppe gravosa ingerenza dei Consigli comunali ttel-

l'amntinistrazimte delle Opere pie del luogo, ingerenza che

si spingerebbe al eetttrotlo dei conti, all'esame di tutti i

provvedimenti anmtinistrativi, alla vigilanza anche sttgli

atti di carattere interno e disciplinare. Iti sense vero, la

vigilanza dei Comuni stille Opere pie si limita a molto

meno, e cioè al potere di csattte getterico degli effetti esterni

dei provveditttettti e alle facoltà di dettttttzia degli eventuali

abusi all'Autorità competente. Del resto, questa ingerenza,

che vorrebbe essere una garenzia, (: una l'acoltà teorica in

quanto è affidata ai Consigli contnttali, che eleggono i

membri delle Congregazioni di carità, e che, per le dispo-

sizioni statutarie, ttattno generalmente larga partecipazione

all'antmittistrazione delle Opere pie autetteme.

219. Però, il Consiglio di Stato prosegue osservando:

« Ma, per quanto posson parere e siano. gravi tali ragioni,

esse non sono decisive. Il potere che l'art. 127 attribuisce

al Consiglio comunale sugli istitttti di carità e di benefi-

cenza è un semplice potere di sorveglianza, che si esplica

con l'esaminarne l'attdatnettte e vederne i conti. Ora, esa-

minare vuol dire vedere, indagare, contparare, e nella

tuateria della qttale si discute, anche rivolgersi, occorrettdo,

all'Autorità competente perchè provveda, ma non vuol dire

provvedere e forse neppure ispezionare, se ben si guardi

all'art. 53 della legge 17 luglio 1890, ov'è disposto che

i pref'etti di propria iniziativa e sulla dontanda dell’Autorità

comunale possono in ogni tempo ordinare l' ispezione degli

uffici. E poiché è cosi, vien tnetto assolutamente la possi-

bilità e il pericolo di ogni conflitto pratico tra l'azione

dell'Autorità cetnuuale e l'azione dell'Autorità politica o

tutoria, chè anzi l'esame dell'tttta può servire di prepara—

zione, di occasione, d'incentivo at provvedere dell'altro,

venendo cosi le due sfere di attività piuttosto ad armoniz-

zarsi che ad intralciarsi e a collidere. A codeste modo cade

anche l'altra obiezione, che la sorveglianza del Consiglio

comunale offenda l’autonomia degli istituti e possa renderne

malagevole “governo e rallentare la disciplina. Certe,

ogrti sorveglianza pure limitata al solo vedere ed esantittare

& tneontoda e molesta per chi vi e soggetto, e può riuscire

anche dannosa quando non sia usata a tempo e a luogo,

con misura e discernimettto. Ma da questi ittconvenienti

pratici, che derivano, non dal potere, ma dall'ttso o cat-

tivo, o non opportuno, e eccessivo che di esso si faccia,

non si può, argemetttartdo, giungere fino a negare il di-

ritto, come le ha negato il Consiglio comunale di Venezia

nella deliberazione del 15 gennaio 1902, quando ha rite-

nuto che per questioni di andamento non debbatto inten-  

dersi le questioni d'ordine ittterno disciplinare, e ha ctnnt.

ziato questo concetto in modo assoluto e settza riserve

diserta. D'altra parte il pericolo'd'itna eventuale offesa

all autonomia deglt tsttltttt e uno di quegli argomenti che,

come suol dirsi, provano troppe. Per mantenere integra

codesta autenonna, bisognerebbe negare il diritto di serve.

glianza municipale in ogni orditte di rapporti_ e in……

il Comune ricorrente non lo contesta per la gestione eco.

ttonttca e patt‘tttieniale, ed esplicitamente lo riconosce

per le questioni dnmassnna e d'indirizzo; questioni di

massnna e di indirizzo che posson comprendere anche

le questioni di disciplina specialmente in quegli i5t1tuii

nei quali, essendo necessaria un'organizzazione tecnica

vasta e complessa, i rapporti tra gli annninistratori e

gli impiegati e salariati, ossia le questioni di personale

e di disciplina assumono talvolta un'importanza assai

maggiore che non si voglia credere, e attettgotto diretta-

utente al funzionatnettte, al credito e al decoro degli istituti

medesimi.

« Attesoclté non sia esatto tteattche l'altro assuttto del

ricorso, che il contenuto vero del pritno capoverso dell'ar-

ticolo '127 sia quelle degli art. l‘.), 51, 53, 62 e 135 della

legge Il luglio 1890 e non altro. Alcuni di questi articoli

(19 e 53) ttanno, è vero, attittettza cel diritto di sorve-

glianza, ma intettdono a completarlo e a renderne pit'i

t'acile o più efficace l'esercizio. Gli altri riguardano la l'on-

dazione di ttuove istituzioni di betteficenza, i concentra-

tnettti, i raggruppantenti, la revisione degli statttti e la

trasformazione, e nulla hanno di comtttte con il diritto di

sorveglianza e tanto meno sono stati scritti per limitarlo.

Il ricorso erra, quando afferma che l'art. 127 della legge

cetttuttale sm stato tttatitettuto come per forza d'inerzia e

che la legge sulle istituztotti pubbliclte di beneficenza, rego-

lando diversatttente tutta la materia da esso trattata, le

abbia implicitamente abrogato. Qui si confondono alcune

facoltà speetali che si esercitano in determinati casi par-

ticolari co] diritto di sorveglianza, che è innnattente ttel

Comune, che si esplica sempre qttando il Comune lo

creda necessario ed opportmto, e non si esattrisce in un

solo atto, ma e continuo e segue dappresso la vita, o,

come dice la legge, l'attdamettte degli istituti di carità e di

beneficenza.

« La legge 17 luglio 1890 non solo non ha escluso o

liutitato codesto diritto di sorveglianza che spetta natural-

mente al Comune come all'oggetto di coordinazione, di alla

rappresentanza e di alla tutela di tutte le attività e di tutti

gli interessi pubblici cittadini, ma lo suppone e le antplia

con il concedere al Comune ttueve facoltà che esso prntnt

non aveva, e rivela poi nel complesso di tutte le sue dispo-

sizioni la tendenza ad aumentare ed estendere, anziché a

dimittuire ed attemtare i controlli cittadini sulla beneficettza

pubblica e sugli istituti che ne sono gli amministratori e

[ dispettsieri. Quindi il printo capoverso dell'art. 127 della

legge comunale ha titi contenuto suo proprio, che resta

salvo e intiero anche a fronte della legge del 1890 sulle

Opere pie. Quindi il Comune conserva anche oggi il diritto

di sorvegliare l'andamento degli istituti di beneficenza,

e se le questioni disciplinari sieno tali da interessare cc-

deste andamento, il Comune ha bene il diritto di estendere

anche ad esse il suo esame. Questa è la sola condizione

e limitazione che si può ragionevolmente porre: che,

cioè, le questioni di disciplina interessino () riguardi"0

lo stesso andamento dell’istituto; ogtti alt‘a restrizione
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non ha fotnlamento nella legge, epperò i‘: da respingersì

senz'altro » (1)-

220 La vigilanza dei Comuni sulle Opere pie può

giunger al diritto d' inchiesta? Per non breve tempo il Con-

siglio di Stato si pronunziò in senso negativo, ritenendosi

che l'accertamento diretto dell' irregolarità nelle atttmini-

mazioni delle Opere pie spettasse esclusivamente all' Ait-

anita gevetnativa (.eu recente patere (2) il Consiglio di

Stato recedette dalla precedente giurisprudenza, annnet-

tende la legittimità delle incltieste sulleOpere pie ordinale

dal Consiglio comunale. Questa tesi venne recentemente

confermata per le seguenti ragioni:

« Considerate che, per l'art 127 della legge comunale

e‘pioviiiciale, il Cottsiglio comunale ha sempre facoltà di

esaminare l'andamento e vedete i conti delle Opete pie

locali; che, per istabilire la portata e i limiti del diritto di

sorveglianza del Consiglio comunale sull'andamento delle

Opcrepie, il Consiglio di Stato ritenne che si dovesse ricer-

mm per analogia al disposto dell'art. 80 del regal. 5 feb-

braio 1891 ; che in quest'articolo la sorveglianza spettattle

al Governo sulle Opere pie comprende, tra altre, la facoltà

di ordinare visite, ispezioni e irtcltiesle sull'andamento nor-

male, disciplinare ed economico degli istitttli; che il di-

ritte spettante ai Comuni e certamente assai più limitato

di quello spettante al Governo; ma, poiché la legge attri-

buisce loro un potere di vigilanza sull'attdamento delle Opere

pie locali, è logico annnettere che la parola « attdatnento »

debba esser interpretata ttel mode ittdicato dall'art. 80 del

regolamento 5 febbraio 1891, e che le ttotizie necessarie

il Consiglio comunale possa precurarsele nel tttodo ivi

indicate, cioè mediante visite, ispezioni e inchieste; che

essendo il Cortsiglio comunale nella pratica collegialmente

costitttito, il potere .tttribnitegli dalla legge diverrebbe

lettera morta se gli si tteg.tsse la facolta di ttotninare dele-

gati con l' incarico di esaminare e rifer‘he sulle eendizien:

degli istituti di beneficenza; che, antmessa tale facoltà, dee

soltanto ricercarsi se il Consiglio comunale debba sempre

e necessariamente servirsi della persona del sindaco, e di

un delegato di qttesto, e possa invece nominare altri cont-

missari di propria scelta; che la seconda ipotesi sentbra in

tesi generale preferibile, giacchè non posson persi alla

facoltà del Consiglio comunale limiti non espressantetttc

stabiliti dalla legge; e occorre pure prevedere il caso in

cui il sindaco, pet tagioni di parentela e per altra qualsiasi

morale incompatibilità, non possa convenientemente fate

indagini sull'andamento delle Opere pie locali; che il ca—

poverso dell’ articolo 81 conferma, invece di contrastare, la

suesposta intetptet1ziene Ittvere, esso dice che il sindaco

e un suo delegato ltattno diritto di esamittare gli .itti delle

Opere pie. Ora, la parola « diritto » accetttta evidente-

mente .i una potesta spettattte al sindaco come tale e non

già come delegato del Consiglio comunale, giacchè in

questa seconda ipotesi, piuttosto che d‘ un diritto, sarebbesi

dovuto patl.ire d' un dovere del sindaco di adempiete l' itt-

carico affidatogli dal Cettsiglio comunale; che inoltre lo

stesso articolo consente al sindaco la facoltà di delegare

l'ispezione a un consigliere comunale, ma tale facoltà non

sarebbe ammissibile ove il sindaco agisse, non in virtù di

\

titi potere proprio, ma qttale ntandatario del Consiglio co-

munale, gittstà il principio delegatns non potest delegare ;

che, infine, il detto comma fa obbligo al sindaco di riferire

i risultati dell'ispeziene al Consiglio nella prima tornata.

Tale disposizione dimostra all'evidenza che si tratta d'un

atto compiuto dal sindaco in virtù di un potere discrezio-

nale proprio e non per incarico del Consiglio comunale,

giacchè, in qttest'ultime caso, non avrebbe settso l'obbligo

imposto al sindaco di riferire al Consiglio nella prima

tornata, ma la relazione dovrebbe presentarsi ttel terntine

fissato dal Consiglio cetttttnale ttel dare l'incarico; che sa-

rebbe incongruente che il sindaco potesse eleggere a suo

arbitrio qualunque consigliere comunale per verificare

l'andamento delle Opere pie, e il Consiglio comunale,

cioè l'ente sovrano debe Amministrazioni locali, non po-

tesse designare alcmt incaricato, ma dovesse sempre rivol-

gersi al sindaco; che in ogni ipotesi non potrebbe annnet-

tersi che la facoltà attribuita ai Comtttti da una legge

fondamentale potesse venire Iintitata e ristretta da un rego-

lamento, ma dovrebbe, ittvece, quest' ultimo dichiararsi

incostituzionale; che dai suesposti argomenti discende che

i Consigli conmnali per esercitare la facoltà loro attribuita

dall'arta12'l della legge comunale e provinciale possono

nominare. Commissioni per indagare e riferire sull'anda-

mento delle Opere pie locali, e che tale facoltà non trova

ostacolo nell'art. 8], capoverso, del regolamento 5 feb—

braio 1891, il quale riguarda una facoltà personale del

sindaco, ecc. » (3).

Da questo parere discende quindi che l'estrinsecazione

più rigorosa della vigilanza dei Cemmti sulle Opere pielecali

si esplica in due modi: nel diritto d'inchiesta del sindaco

e ttel diritto d'incltiesta del Consiglio comunale, con la

facoltà in ambedue della nomina dei commissari inquirenti.

221. Per determinare i limiti della competenza del Con-

siglio comunale in materia di pubblica betteficenza, il

Consiglio di Stato ha rilevato « l'esatto concetto della

portata della disposizione con cui l'art. 127 della legge

comunale e provinciale determina le attribuzioni dei Con-

sigli comunali in riguardo agli stabilimenti di carità e di

betteficenza. Trattasi, infatti, d'un potere di vigilanza, cioè

di sittdacato, non di un potere che si risolva tte] diritto di

dare alle Amministrazioni degli istituti tecttici di benefi-

cenza ordini e disposizioni. E ciò si ricava non solo dal-

l'esplicito disposto dell'art. 81 del regolantettto 5 febbraio

1891 per l'esecuzione della legge sulle Opere pie, ma

anche dall'esante di tutte il sistema delle disposizioni della

legge stessa in materia di vigilanza e tutela. La vigilanza

e la tutela csplicantisi in concreti provvedimenti, in orditti

e disposizioni che si indirizzano alle Amministrazioni degli

istituti pii, sono attribuite alle Autorità governative ed alla

Giunta provinciale amministrativa (era alla Conttnissione

provinciale di beneficenza).

« Il diritto di vigilanza cettsentito ai Cettsigli comunali

non solo sui conti, ma anche sull'attdamettto delle pie isti-

tuzioni, ha i caratteri di una funzione ispettiva, ma non

potrebbe uscire dai limiti di una sitttile funzione senza

turbare tutto il meccanismo della legge in ordine.alla

vigilanza e ttttela.

 

… Cons. di Stato, IV Sezione, 27 marzo 1903, Sindaco di

Venezia e. Ministero del Tesoro (Giustizia Annninistrativa,

1903. 92).  (2) Cons. di Stato, 1 Sezione, 30 maggio 1902, (lontane di

Venezia (Rivista Ammin., 1902, 731).

(3) Guns. di Stato, Sezione Intento, 24 febbraio 1905, Com-une

ili Viguzzolo (Rivista Ammin., l905, 193).
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« Clic non è giusto il dire che con una siffatta interpre-

tazione le disposizioni degli art. 127, 3° capoverso, della

legge contnnale e provinciale, e 1°, n. 'I, della legge sulla

giustizia atttministrative, perdono ogni valore. E ittfatti

rimane setnpre integro il diritto d'ispezione dei Consigli

comunali che già per sè stesso ha un antpie contenttto,

includendo non solo la facoltà dei conti, ma anche qttella

di fare indagini sull’andamento delle pie istituzioni » (‘l).

"Sullo stesso argomento il Consiglio di Stato aveva altra

volta limitatol'ingerenza dei Cottttttti in materia di conti,

osservattdo :

« I bilattci cottsuttlivi delle cettgregazioui di carità sono

soggetti alle stesse disposizioni che regolano i bilanci delle

altre Amministrazioni pie. Ora, qualnttque sia il titolo sotto

il quale il Comune ha affidato alla congregaziette la gestiotte

d'una somma destinata ai poveri, questa viene a far parte

integrale del proprio bilancio, e va, perciò, soggetta alle

suaccettnatedispesiziotti. Sebbette cotttpesla di membri eletti

dal Consiglio comunale, la congregazione di carità e [III

ente autonomo vero e proprio, non soggetto alla ttttela del

Consiglio comunale. Essa, per l'articolo intestato, e per

gli art. 26 e seg. del regolamento 5 febbraio 1891, forma

ogni arttte i suoi bilanci preventivi e consuntivi e qttelli

delle Opere pie, di cui ha l'amministrazione, e-gli stessi

bilattci non sono, a termini dell’articolo 36 della legge e

63 del regolamento, soggetti ad altra approvazione che a

qttella della Giunta provinciale amntinistrativa, salvo ricorsi

alla Corte dei conti. Nessuna disposizione accetttta a una

speciale giurisdizione del Cettsiglio cotnunale, e lo stabi—

lirlo sarebbe creare una nuova competenza che non ha

radici nelle leggi, e sarebbe perciò priva di qualsiasi effi-

cacia giuridica. Se il Consiglio cotttunale non ha compe-

tenza iit materia di bilanci della congregazione di carità,

nettdimetto non e prive dei tnezzi necessari per assicurarsi

del buon andamento di essa e sorvegliare la regolare ero-

gazione dei fondi destinati alla beneficenza. Infatti può, a

termini dell'art. 106 della legge comunale, esaminarne i

conti e, quando non li trova regolari, fare all'Autorità

tutoria le osservazioni ed i reclami che credesse opportuni

per le provvidenze da prendersi in sede di tutela. Inoltre

il sindaco e un suo delegato hanno, per l'articolo 82 del

citato regolamento, il diritto di esaminare stil luego tutti

gliatti, contratti e registri della pia aittrttiitisti‘azioiic, rife-

rendone al Consiglio cotttunale. Dall'assi'ente delle suac-

cettttate disposizietti si scorge come sia circoscritta entro

precisi cottlitti la rispettiva azione del Cettsiglio comunale,

della congregazione di carità edella potestà tutoria, e come

siano ampiamente garantiti i diritti e gli ittteressi spettanti

al Cetttutte pet' accertare il regolare impiego dei fottdi da

esso erogati per la betteficenza. Con questi utezzi di vigi-

lattza e di cetttrollo e di reclamo all'Autorità Lutetia, diventa

in pratica ittutile l'approvazione per parte sua dei conti della

congregazione, la quale approvazione sarebbe, d'altronde,

come si è detto, priva d'effieacia » (2).

222. La competenza dei Consigli provinciali in materia di

Opere pie è assai pii'i ristretta. A termini degli art. 51 e 62

della legge del 1890, il Cettsiglie provinciale è chiamato

a esprimere il parere su tutti i provvedimenti ntodificativi

della costituzione e del regime delle Opere pie; per gli

(I) Cons. di Stato, 19 gennaio 1906, Comune di Campagna

c.-'.Oi‘faiiotrolio (Jeremie (Manuale Annninisti‘atm'i, 1906, 119).

(2) Cons. di Stato, Sezione Interim, 14 luglio 1891, Comune  

art. 63, 65 e 66, il Consiglio stesso può prendere l‘iniziativa

di tali provvedimenti.

Deve poi ricordarsi che i Consigli provinciali, per l'…i.

colo 217, n. 17, della legge comunale e provinciale, testo

unico 4 maggio 1898, it. 164, lntntto facoltà di esercitare

vigilanza sulle istituzioni e stabilimenti pubblici a benefiziu

delle provincie o di una parte delle tttedesitnequattdoanclte

abbiano ntt'attttninistrazione speciale e propria, e a …]

uopo occorre che il Consiglio provinciale possa esantittare

i bilattci, ordinare—ispezioni e prender iniziative di p….

vedimenti tutelari ed eventualmente sostituirsi nelle ragioni

dell'ente vigilato per qtnttito rigtntrda la sint capacità

gittdiziale (3).

] Cettsigli provinciali scolastici lnttttte pei cotttpetettza

per qttattto riguarda la vigilanza sulle Opere pie di stttdie,

esclusa pet‘òogni competenza sulla facoltà assegnatt‘ice dei

bettefizi. Quest'ultimo puttto vetttte giustificato coi seguenti

motivi:

« Considerato che il Consiglio provinciale scolastico

di 'l'eritto avea ritenuto che l'articolo 13 del regolamento

3 novembre 1877, it. 4152, sull'anmtiitistt‘azione provin-

ciale scolastica gli conferiva la facoltà di entrare ttel merito

di tutte le deliberazioni di ttontitta a posti di studi stabiliti

da istituzioni di beneficettza, per accertare se il loro confe-

rimento sia fatte in modo conforme agli statuti che reggono

le istituzioni ntedesime;

« Che il detto articolo è cosi concepito: « Il Consiglio

« provinciale scolastico cura l'esecuzione di legati e lasciti

« pii fatti a pro dell'istituzione, esamina se siano atttmini-

« strati secondo la velottlà del testatore, se rispondano alle

« vigenti leggi, ai bisogni dei luoglti, e sollecita all'uopo le

« provvidettze occorrenti »;

« Clte qtteste facoltà sono ad esso Consiglio conferite

nell'interesse della pubblica istruzione e non della benell-

cettza, e quindi esso deve esercitarle nel solo scopo di

ottenere che l'organizzazione e il funzionamento delle

istituzietti create per favorire la pubblica istruzione, non

deroglti dalle forme e dalle ntodalità volute dal testatori e

intposte dalle leggi per quanto riguarda l' istruzione stessa;

a esempio, per impedire che il lascito fatto per la fonda-

zione d'una borsa di stttdio per titi giovane avviato agli

stttdi di medicina sia invece investito, contro la volontà

del testatore, per agevolare gli studi a maestri elementari,

e per non permettere che un istituto destinato a raccogliere

e istruire giovani poveri ittipat‘tisca a questi un'istruzione

contraria al suo scopo, alle nostre leggi, ai bisogni della

ttestra civiltà; ma non può ammettersi che esse estenda la

sua ingerenza sull'andamento degli istittiti stessi per quattl0

concerne la beneficenza, giacchè, per regolarne e serve-

gliartte per questa parte l'organizzazione e il funziona-

mente, la legge stille istituzioni pubbliclte di beneficenza

liti dato facoltà apposite precise. all'Autorità politica e

all'Autorità tutoria, e non potrebbero queste essere ad esso

tolte dall'Autorità scolastica che, per sua natura, sarebbe

incompetente ad esercitarle. .

« Clic è qttiudi vero che l'esaminare se l'Ammimstt‘a-I

zione del lascito abbia agito in ntodo conforme agli stata“

con l'amtttettere al benefizio del posto di studio una con-

corrente ttteno bisegttosa, anziché una più bisognosa; ll

(li Castelfranco di Sotto (Rivista Annninislraliva, 1891. 838)-

(3) Saredo, Commento alla legge comunale e provinciale. 1“-

pag. I'll, Unione 'l'ipogtvtfico-l‘lditrice Torinese.
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decidere se, a termini degli statuti stessi, debba ritenersi

vevalente per la scelta il criterio della povertà, e quello

della capacità, e il pronunziarsi se il diritto di scelta fra

le concorrenti spetti in modo assoluto ed esclusivo all'Am-

|iiinistrazione stessa, o possa esser sottoposto a restrizioni

ea vincoli, è questione che riguarda unicamente ed esclu—

sivamente le funzioni della beneficenza, -e non quelle del-

l'istruzione, e che, in conseguenza, il suo esame sfuggiva

alla competenza del Consiglio scolastico, e spettava invece

all'Autorità politica » (1).

Si e discusso se la fondazione di istituti di beneficenza

da parte delle provincie o dei Comuni esoneri gli enti stessi

dalle discipline della legge 1"! luglio 1890. per assogget-

tarli invece alle norme della legge comunale e provinciale.

La questione fn risolta in senso negativo, e ciò perchè

l'art. 35 e 1° della legge 17 luglio 1890, quelli relativi al

principio della legge e alla tutela sulle Opere pie, dichia—

rano esser istituti di beneficenza e soggetti alla Commis—

sione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica tutte

leistilnzioni pie, senza distinguere da chi siano statefondate

e col concorso di quali persone o enti siano mantenute.

L'art. 201, n. 17, della legge comunale e provinciale,

testo unico 4 maggio 1898, n. 164, assoggetta alla vigi-

lanza del Consiglio provinciale gli stabilimenti provinciali,

ma ciò non toglie che. quando questi stabilimenti siano

Opere pie, la tutela non sia devoluta a quell’Autorità che

la esercita su tutte le istituzioni di tal genere, non altri-

menti che per l'art. 106 della stessa legge comunale e pro-

vinciale la sorveglianza, che esercita il Consiglio comunale

su tutti gli istituti di beneficenza, non esclude la tutela

della Commissione provinciale di capoluogo.

Un argomento contro questa tesi era stato addotto, os-

servando che l'art. 43 della stessa legge 17 luglio 1890

stabilisce che ove un'istituzione di pubblica beneficenza

sia mantenuta con il concorso dello Stato, le attribuzioni

della Commissione provinciale sono esercitate dal Ministero

dell'Interno, cioè dall'ente sussidiante; ma il valore della

obiezione cade, ove si pensi che il passaggio della tutela

al Ministero dell'Interno avviene non come ad un istituto

snssidiante, ma come ad un superiore istituto di tutela(‘2).

; 5. ”l'a/ela.

?."23. Origine e nozioni. — 9.24. Natura delle funzioni di tutela

della Connnissione provinciale di beneficenza. — 225 e

2%. Limiti e coattività. — 927. Attribuzioni della Commis—

sione. —228. Mezzi. — 2'29. Composizione. —230. Membri

operai. — 231. Segreteria. — 232 e 233. lneleggibilità, ill-

compatibilità e astensione. —— 231. Indennità. — 235. Prov-

vedimenti emessi dalla Commissione. — 236. Attribuzioni

consultive. — 237. Atti soggetti a tutela: bilanci, loca—

Zioni e conduzioni, provvedimenti trasformativi del patri—

monio. — 238. Autorizzazioni alle liti. — ‘239. Nomine

dei membri aggregati, organici, regolamenti, consorzi.

— 27.-10. lmpugnativa dei provvedimenti. — ‘2/il. Tutela

del Consiglio di prefettura. —- “242 e 243. Commissione

centrale.

223. L'esercizio della tutela sulle Opere pie era, con la

legge del 1862, affidato alla Deputazione provinciale, e, a

tale riguardo, il Caravaggio (3) osservava che mancava la

\… Cons. di Stato, 16 dicembre 1899. Cantone di Cai't'ynana

(bagnetta, op. cit., pag. 507). '  

base per l'esercizio dei diritti di vigilanza, mancavano cioè

i corrispondenti doveri da parte delle Opere pie. Compilare

inventari e bilanci, avere un tesoriere con cauzione e fare

gli appalti per asta pubblica erano le sole norme ammini-

strative imposte dalla legge: erano invece esenti dal con-

trollo i bilanci preventivi; gli atti di nomina dei tesorieri,

i verbali di aggiudicazione delle aste erano esenti da qua-

lunque revisione; il numero esagerato degli enti, a cui la

tutela doveva estendersi, rendeva il potere della Deputa—

zione provinciale veramente illusorio.

Il Caravaggio (4) però riteneva che, rafforzata l'autorità

della Deputazione con la determinazione specifica degli

atti di tutela da emanarsi nella materia delle Opere pie,

non convenisse sostituire al collegio elettivo un collegio

misto; tutt'al più egli ammetteva l'istituzione di uno spe-

ciale corpo collegiale, diverso dalla Deputazione, ma scelto

direttamente dal corpo elettorale. La beneficenza e ser-

vizio d'interesse affatto locale, è un anello intermedio, si

può dire, tra la famiglia e il Conmne, e, meglio ancora,

un servizio comunale a cui si provvede mediante il patri—

monio di pie fondazioni. ,

Con la successiva legge del 1890, la tutela fu distolta

alla Deputazione, corpo interamente elettivo, per essere

devoluta alla Giunta provinciale amministrativa, corpo di

natura mista, che esercitava funzioni analoghe anche per i

Comuni e le provincie (vedi Giunta provinciale ammi—

nistrativa); con la legge 18 luglio 1904 e per le consi-

derazioni che. avemmo occasione di esporre nel riassunto

dei motivi della legge, si ritenne opportuno di creare un

organo speciale di tutela nella Commissione provinciale di

beneficenza.

La Commissione provinciale di assistenza e beneficenza

ha tre categorie di funzioni: a) di coordinazione e integra-

zione; b) di controllo e tutela; e) di giurisdizione.

Il primo gruppo di funzioni mira alla più utile eroga-

zione dei fondi della carità e all’ indirizzo delle varie forme

di beneficenza speciale.

Le attribuzioni di controllo e di tutela mirano ad assi-

curare la legittimità delle erogazioni.

Le attribuzioni attinenti a funzioni giurisdizionali si rife-

riscono ai richiami della responsabilità degli amministra-

tori e alla decisione dei ricorsi sulla legittimità ed equità

delle erogazioni disposte dai Consigli amministrativi delle

Opere pie.

224. Qual'è la natura del provvedimento emesso dal

collegio di tutela sulle Opere pie?

Anzitutto trattasi di atto sotto un certo riguardo discre-

zionale, in quanto spesso l'esame del provvedimento non

si spinge solo alla legittimità, ma scende anche alla

opportunità'e al merito. Il provvedimento partecipa delle

forme amministrative e può chiedersi se sia o meno prov-

vedimento definitivo. A tal riguardo, il Consiglio di Stato

osservò che una deliberazione della Giunta provinciale am-

ministrativa, la quale dichiari di non approvare il deliberato

della congregazione di carità riflettente la liquidazionedella

pensione vitalizia ad iui impiegato, e una deliberazione

emessa nell'esercizio della funzione di tutela, in conformità

al disposto dell‘art. 36, lett. [, della legge sulle Opere pie.

« Ora, contro le deliberazioni di tale specie, è innanzitutto

<%î 

 

  
('2) Cons. di Stato, 23 agosto 1897, Provincia di

(Rivista Anti/tin,, 1897. 921).

(3-4) Relazione cit., pag. 54 e 19].
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ammesso, a mente dell’art. 42 della legge stessa, il ricorso

al re, che, secondo l'interpretaziene della IV Sezione,

costantemente accolta, 'non può esser e non e se non il

ricorso in via gerarchica al Governo del re; e, solamente

dopochè il reclamo gerarchico abbia avuto il suo esami

mento, può esser esperimentato, contro il provvedimento

definitivo del Governo, l'alternativa rimedio o del ricorso

al re in sede amministrativa, cioè, in via straordinaria, e,

quando questo non sia stato proposte, del ricorso conten-

zioso innanzi alla lV Sezione, per incompetenza, eccesso di

potere e violazione di legge ai termini dell‘art. “24 legge in-

testata. Che tale sia il significato dell'art. 42 della legge sulle

Opere pie, è ovvio persuadersi, sia che si tengano presenti

le norme generali vigenti in ordine alledeliberazioni emesse

dalle Giunte provinciali amministrative in sede tutoria, per

le quali anche la legge comunale e provinciale consente il

rimedio gerarchico, sia che si abbia riguardo a tutto il

contesto dell'art. 42, nel quale prima si parla del ricorso

al re, e successivamente, con evidente applicazione del prin-

cipio sancito dall'art. predetto. è fatta salva la facoltà di

ricorrere al Consiglio di Stato, in via contenziosa, ove non

sia presentato ricorso al re in sede amministrativa. Dunque,

nel concreto, la deliberazione, con la quale la Giunta pro-

vinciale amministrativa negava approvazione al deliberato

della congregazione di carità non era un provvedimentodefi-

nitivo, perchè suscettibile di ricorso in via gerarchica » (1).

Identico concetto di escludere, malgrado il disposto del-

l'art. 36 della legge del 1890, la qualità di provvedimenti

definiti dagli atti emanati dalla Connnissione provinciale

di assistenza e beneficenza pubblica, venne in altre occa-

sioni confet‘mata, osservandosi che « una costante giuris-

prudenza della [V Sezione ha ritenqu che (a parte tutto

ciò che riflette la competenza giudiziaria e quella della

Corte dei conti) l'art. 42 della legge sulle Opere pie ac-

corda un doppio grado di gravami amministrativi contro le

decisioni delle Giunte provinciali amministrative, l'uno,

cioè, in via gerarchica da esperimentarsi mediante ricorso

al Governo del re, l'altro, in via straordinaria, al re, giusta

l'art. 12, n. 4, della legge intestata. E se ne è argomen-

tato, che, tenuto conto dell'art. intest., le deliberazioni

delle Giunte provinciali amministrative, in relazione alla

azione di tutela ad esse deferita dall'art. 36 della legge

sulle Opere pie, essendo soggette a ricorso in via gerar-

chica, non possono esser immediatamente impugnate avanti

alla IV Sezione, non essendo provvedimenti definitivi prima

che un decreto, emanato su ricorso annninistrativo, le

abbia, confermandole, rese tali. E ritornando per poco

all'art. 42 di detta legge, i' interpretazione surricordata ha

preso le mosse da ciò, che riesce evidente non essersi po-

tuto, con la formola « ricorso al re in sede amministra-

tiva », indicare se non il ricorso in via straordinaria al

re, tra l'altro perchè, nell'ordinamento della giustizia am-

ministrativa, il rimedio consentito in via alternativa col

ricorso contenzioso (come appunto nella relazione di con-

—

testo che ha la indicata I'ormola con quella che nell'articolo

stesso accorda azione avanti alla [V Sezione) altro non .',

che il ricorso straordinario al re. Ciò riuscendo innegabile,

ue conseguita che, se il ricorso al re in sede ;nmninistra-

tiva designa il ricorso straordinario, le altre precedenti

parole « ricorso al re » non posson che designare un "di.

verso ed anteriore stadio di reclamo annninistrativo, vale

a dire il reclamo in via gerarchica al Governo del re. E il

ricorso gerarchico, nei casi rientranti sotto l'istituto del-

l'approvazione tntoria, era di diritto, secondo l’articolo 18

della prima legge sulle Opere pie.del 3 agosto 1862;

laonde, pure per ragione storica, il dubbio che sorge dal-

l'ambiguità della formola nuova va inteso nel senso della

persistenza del rimedio ordinario di cui trattasi » (“.’“).

i provvedimenti della Commissione provinciale di sorve-

glianza non sono dunque provvedimenti definitivi, e quindi

contro di essi dee sperimentarsi prima il ricorso gerarchico.

Tal principio, più volte confermato dal Consiglio di Stato(3),

venne confermato poi anche a riguardo del nuovo istituto

della Connnissione provinciale, per cui si rilevò l'impor-

tanza non solo dall'articolo 42 della legge 17 lugli01890,

ma anche dalla considerazione che tutte le deliberazioni

dei Collegi di tutela, anche misti, debbono essere soggette

a una specie di revisione generale dall'Autorità centrale.

assistita dalla Commissione centrale (4), che appunto eser-

cita le funzioni moderatrici e di tutela su tutti gli enti

locali.

225. l provveditttettti emessi in sededi tutela corrispon-

dono a una semplice statuizione atta a riconoscere la

legittimità e opportunità di un provvedimento. In qualche

caso però il Consiglio di Stato ha aunnesso che l'esercizio

della tutela delle Opere pie potesse giungere fino a prov-

vedimenti di vera ingerenza. E ciò perchè « l'esercizio

della tutela sulle istituzioni di pubblica beneficenza non si

estrinseca solo con il negare o concedere l'approvazione

ai provvedimenti di cui all'art. 36, ma anche col diritto che

ha la Giunta di vegliare e provvedere agli interessi patri-

moniali delle Opere pie. E quindi la Giunta stessa ha

facoltà di supplire alla negligenza degli annninistratori, in

ciò che ('E loro imposto per alcuni oggetti tassativamente

specificati. Nella specie, la Giunta ha facoltà di invitare le

amministrazioni a fissare ai loro debitori un congruo ter-

mine per il pagamento dei debiti scaduti, a ritirare alla

scadenza, stabilire gli altri loro crediti e curare che, man

mano vengano realizzati i capitali, questi siano sollecita-

mente rinvestiti » (5).

in senso contrario, però, lo stesso Consiglio di Stato

giunse a escludere che la tutela sulle Opere pie potesse

provvedere d'ufficio alla riforma del bilancio di una cett-

fraternita, « giacchè, secondo l'art. 50 della legge del1890,

quando un'istituzione di pubblica beneficenza non si pres“

a compiere un atto, reso obbligatorio dalla legge, Spell?-

all'Autorità politica e non a quella tutoria, di ordinarne la

esecuzione per mezzo di un delegato speciale » (tì). Cosv la

 

(|) Cons. di Stato, 31 gennaio l902, Congregazione dicaritri

di Venezia e. Miani (Rivista Ammin., 1902, 213).

(2) Cons. di Stato, lt ottobre 1901 , Iìat'delli e. Mascaretli, ecc.

(Legge, 1901, 1], 675).

'-'(3.) Cons. di Stato, 12'settemhre 1909, Congregaz. di carità

(:.-E.. P,, A. di Palermo (Consigliere dei Comuni, 1902, 297);

131 “gennaio 1902, “Congregazione di carità C. C. P. A. (Ii

.__Veneziii '(Consiyliere dei Comuni, 1902, 72).  (li) Cons. di Stato, 12 ottobre 1906, Commissione Provin—

ciale (li Palermo (Rivista di beneficenza pubblica, 1906, 913).

(5) Cons. di Stato, Sezione Interno, ‘21 settembre l89‘2. C0"

mano di Badia Polesine (Rivista Ammin., l893, 39)-

(6) Cons. di Stato, Sezione Interno, 30 ottobre 1993,11'_0”'

['ratcrnita agonizzanti di Andria (Rivista Annnmtslralfltfl,

1904, 217).
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Giunta provinciale amministrativa non ha competenza a

mvvedere d'ufficio alla compilazione dei conti per i tese-

rieri delle Opere pie e a spese di quelli, ma non può ordi—

nare d'ufficio la compilazione dei conti economici (1).

A non ritenere che la tutela della Giunta provinciale

amministrativa, oggi Commissione provinciale di assistenza

ebenelicenza pubblica, possa giungere alla provvisione di

officio e all'atto di ingerenza nelle Opere pie, lo dimostra

anche la seguente motivazione, con la quale il Consiglio di

Stato ha escluso che il collegio di tutela potesse imporre un

atto o provvedimento atttministrative, quale, ad esempio,

l'alienazione o la modificazione del patrimonio. Il Consiglio

di Stato osservò, infatti, come, « benchè l’art. 35 della legge

sopra citata dichiari genericamente che « le istituzioni pub-

« bliche di beneficenza sono poste sotto la tutela delle Giunte

«provinciali annninistrativo », i poteri inerenti a codesta

tutela sono più specificatamente determinati nei successivi

articoli, nè potrebbero venir estesi oltre i limiti segnati da

quelle disposizioni senza offesa dell'autonomia che a tali

istituzioni appartiene. E i poteri di tutela attribuiti dalla

legge predetta alla Giunta provinciale amministrativa si

esplicano esclusivamente mediante l'approvazione o l'auto-

rizzazione, che dev'esserne chiesta per alcuni più impor-

tanti atti d'anuninistrazione tassativamente designati, non

mai con provvedimenti d'indole coercitivo dati di ufficio.

Che alla sola Autorità politica è data facoltà dall'art. 50 di

ordinare l'esecuzione, per mezzo di un delegato speciale,

di quegli atti resi obbligatori da legge o da regolamento,

che le Amministrazioni di pubbliche istituzioni di benefi-

cenza non si prestino a compiere, nonostante gli eccita—

menti avutine dall'Autorità superiore; e qualora si tratti

soltanto di pregiudizio agli interessi dell'Opera pia arrecati

con atti o con omissioni dell'Amministrazione, nessun altro

mezzo di riparazione è stabilito fuorchè quello delle scio-

glimento dell'Amministrazione stessa, che può essere ordi-

nato con decreto reale sotto le condizioni determinate

dall'art. 46 della legge. Che, ben lungi dal remlere obbli-

gatoria per le Opere pie la vendita dei loro beni immobili,

la legge ha presupposto anzi che esse abbiano generalmente

a conservare la proprietà, e ha provveduto a garantire

tale conservazione, ed il conseguimento a vantaggio delle

Opere pie delle maggiori rendite che da quei beni possono

oltenersi, con lo stabilire che i beni immobili delle isti-

tazioni pubbliche di beneficenza debbano di regola essere

dati in affitto mediante annuo determinato corrispettivo in

danaro (art. 27 della legge, 52 del regolamento), e che

non possono esser alienati se non con l'approvazione della

Giunta provincialeamministrativa, :\ cui l'Anuuinistraziene

che voglia procedere all’alienazione « dee dimostrarne la

« necessità o la convenienza del contratto nell'interesse del-

v l'istituto alienante, e designare l'impiego che intende di

« fare del prezzo di vendita a normadell'art. 28 della legge »

(art. 36, lettera G, della legge, 75 del regolamento)» (2).

E noto che la forma più singolare d'ingerenza della

Innata provinciale amministrativa nelle Amministrazioni

dei Comuni e delle provincie e quella della spedizione dei

_cosi detti mandati d'ufficio e l'allocazione coattiva di fondi

… bilancio, sia per provvedere al pagamento di spese eb—

\—_— .

(i) Cons. di Stato, Sezione Interni, 30 ottobre 1903, Con—

gregazione carità di Teramo (Rivista Ammin., 1904, 137).

(2) Cous. di Stato, IV Sez., 3 agosto 1896, Bre/'olrofio Sant'An-

tonio di Orosei e. G. P. A. di Sassari (Man. Amm., 1 896,1440).  

bligatorie, che per provvedere all'adempimento di contratti

legittimamente stipulati.

Si è discusso se la Commissione provinciale di pubblica

beneficenza possa esercitare provvedimenti d'ufficio per i

pagamenti dovuti dalle Opere pie, nello stesso modo che

viene per i Comuni e per le provincie stabilito dall'art. 171

della legge comunale e provinciale4maggio1898, n. 104.

Per le Giunte provinciali amministrative, la risposta non

poteva esser che negativa, perchè la legge 17 luglio 1890

non parla affatto di tale straordinaria facoltà; la pratica

avea però talvolta ammesso, e secondo noi illegittima-

mente, che i prefetti potessero spedire mandati d'ufficio

a carico delle istituzioni di pubblica beneficenza.

Giustamente il Pacinotti (3) si opponeva a tale concetto

che costituisce un abuso e una violazione alla espressa let-

tera della legge. In materia di Opere pie, l'art. 50 della

legge del 1890 ha riconosciuto una sola forma coattiva per

imporre alle istituzioni di pubblica beneficenza un deter-

minato provvedimento amministrativo; la coercizione si

esercita mediante l'invio d'un delegato speciale, e solo

per l'inadempienza di atti resi obbligatori da leggi o da

regolamenti. Il campo d' ingerenza di spedizione dei man-

dati d'ufi'1cio non è tenuto quindi da provveditttenti diretti

del prefetto.

D'altra parte, indirettamente l'art. 32, n. 5, della legge

17 luglio 1890 prova che è esclusa la possibilità della spe-

dizione di un mandato d'ufficio da parte dei prefetti, perché

tutti i mandati devono avere le firme del presidente e del

connnissario, nonché degli impiegati, senz'altra eccezione.

Il Pacinotti riteneva che solo modo coattivo di costrin-

gere un'0pera pia ad un pagamento sia il provvedimento

ordinario dinanzi all'Autorità ordinaria; e però a dubitare

dell'efficacia assoluta anche di questo mezzo, perchè non

manca chi afferma l' ineseguibilità esecutiva della sentenza

contro il patrimonio delle istituzioni di'pubblica beneficenza.

ll Longo (4), affermando che la giurisprudenza e con-

corde nell'aunnettere gli stanziamenti di ufficio (la parte

dell'organo di tutela sulle Opere pie, trascura la non defi—

ciente giurisprudenza centraria; l'autore rileva anzitutto

l'analogia fra il caso della resistenza di un Comune o di

una provincia ad eseguire atti e spese obbligatorie, e

quello di un'Opera pia ugualmente renitente; crede inoltre

che il Collegio che esercita la tutela ed emana l'approva-

zione dei bilanci abbia per sua stessa natura facoltà di

ordinare gli stanziamenti d'ufficio.

L'opinione del Longoè giustificata da uno sdoppiamento

che l'autore concepisce per gli atti coattivi ed obbligatori

per un'Opera pin: e trattasi di atto imposto da legge o re-

golamento, e allora, a norma dell’art. 50 della legge del

1890, basta, per costringere l'istituzione all'adempimento,

l'invio di un connnissario o la sospensione dell'Ammini-

strazione; o trattasi di debito pecuniarie comune liquido e

giunto allo stadio di esecuzione giudiziale, e allora si prov-

vede mediante stanziamento d'ufficio. La discriminazione

sarebbe accettabile se non avesse il difetto di mancare di

qualunque riscontro nella legge; inoltre non e senza di—

scussione se il modo d'esecuzione contro le Opere pie sia

proprio e solo quello del mandato d’ufficio. Il Longo dice

 

(3) Se il prefetto sia competente a iscrivere d‘ufficio somme

nel bilancio (Ii Opere pie (Bollettino Opere pic, 1898, pag. 353).

(4) Op. cit., pag. 503-505.
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che l'invio del delegato riguarda solo la costrizione a com-

piere gli atti resi obbligatori da leggi e regolamenti, non il

pagamento, a esempio, dei crediti liquidi e legittimamente

assunti; a ciò può rispondersi che, se le Opere pie non

hanno, come i Comuni e le provincie, un regime di spese

obbligatorie, hanno però un ordinamento contabile rigoro-

samente prescritto dalla legge, relativo alla compilazione

dei bilanci, e, nella parte « spese » del bilancio medesimo

trovasi iscritta la partita dei debiti da pagarsi, nella quale

debbono essere riportate tutte le contingenze dell'esercizio

finanziario, specialmente se connesse a obblighi contral-

tuali, sia inizialmente, sia, durante l'anno, mediante pre-

levamenti dal fomlo di riserva. Quindi il pagamento di

un debito scaduto diventa anch'esso, per un'Opera pia, un

atto imposto dalla legge, ela relativa coazione ad eseguirlo

può manifestarsi per mezzo dell'invio di un delegato spe-

ciale da parte dell'Autorità governativa. D'altra parte la

legge non nomina il mandato d'ufficio contro le Opere pie,

e il fatto d’aver ammesso il modo speciale del delegato spe-

ciale (fignra distinta dal commissario prefettizio per le

inchieste presso i Comuni e le provincie), sembra anzi

escludere Informa costrittiva analoga del mamlato d'ufficio.

226. A escludere la forma coattiva nell'opera del Col-

legio di tutela sulle Opere pie, sta anche una recente deci-

sione del Consiglio di Stato, con la quale affermasi che le

istituzioni di pubblica beneficenza non possono essere dalla

Giunta provinciale amministrativa, era Commissione pro-

vinciale, costrette a fare le proposte per la modificazione

degli statuti; possente solo essere invitate formalmente :\

ciò fare, salvo, in caso di renitenza, l'iniziativa d'ufficio

che appartiene al prefetto.

Con la stessa decisione il Consiglio di Stato ha però am-

messo che il Collegio di tutela sulle Opere pie possa eser-

citare una coazione indiretta, nel senso che quando sia

sottoposta al Collegio stesso una deliberazione dell'Ammi-

nistrazione di beneficenza, quello renda note le modifica-

zioni da apportarsi all'oggetto deliberato, avvertendo che,

ove quelle modificazioni non siano accolte, saranno negate

le approvazioni prescritte dalla legge (1).

E però :\ tlubitare dell'esattezza di tale decisione, in

quanto la diffida della negata approvazione per l'avvenire

non può avere alcun valore formale: l'Opera pia assume

una deliberazione e [' invia alla Commissione provinciale;

questa la restituisce con delle modificazioni; l'Opera pia

non accoglie lo consigliate riforme e rinvia la deliberazione

al Collegiodi tutela nella forma primitiva ; la deliberazione

è allora respinta; dopo ciò può farsi luogo al ricorso al

Consiglio di Stato o al Governo del re, ma non si compren-

derebbe certo il ricorso del Consiglio d'amministrazione

dell'Opera pia centro il pronunziato del Collegio di tutela,

che, senza negare esplicitamente l'approvazione, dilfìdi per

costringere indirettamente alle modificazioni volute.

A escludere un'ingerenza della Giunta provinciale am-

ministrativa, era Commissione provinciale di beneficenza

per l'esercizio di atti d'ufficio, e notevole che il Consiglio

di Stato ha ritenuto come il Collegio di tutela possa eser—

citare atti limitativi degli stanziamenti del bilancio con la

negata approvazione, ma, neppure in sede di esame del

OPERE PIE

bilancio stesso può stanziare d'ufficio nel preventivo le

somme occorrenti ad estinguere un debito dipendente da

qualunque titolo (2).

E a notarsi che spesso il Consiglio di Stato ha introdotto

una vera limitazione della tutela delle Opere pie, all‘er-

mando che l'azione della Giunta provinciale amministrativa

era Connnissione provinciale di sorveglianza, si estendi

all'esame della legittimità in rispetto alle leggi e regola-

menti vigenti e al merito e all'opportunità del provvedi-

mento, ma non può in alcun modo riferirsi al confronto tra

l'oggetto del provvedimento stesso e le disposizioni statu-

tarie che reggono l'Opera pia, in quanto la vigilanza per

l'osservanza delle tavole di fondazione è affidata dall'art. 44

al Ministero dell'Interno (3).

A nostro parere, il Consiglio di Stato però, in tale specie,

ha confuso la vigilanza, istituto di natura preventiva non

formale, con la tutela amministrativa, istituto di vera into-

grazione della capacità giuridica dell'ente. E infatti impos—

sibile ammettere che, ove alla Connnissione provinciale sm

presentata una deliberazione di quelle dell'articolo 3 della

legge 18 luglio 1904, n. 390, e dell'art. 36 della legge

17 luglio 1890, in cui vi sia una violazione delle norme

statutarie e che la Commissione, lungi dal negare l'appro—

vazione, si dichiari incompetente,rimettendo gli attiall'tlu-

torità politica, la quale potrà invitare I'Ai'nministrazionc e,

ove d'uopo, inviare un commissario, per la modifica della

deliberazione secondo le norme di fondazione, ma non può

certo, con i suoi provvedimenti, integrare la capacità gin-

ridica dell'ente. Se il prefetto, ad esempio, non crede che

siavi la difformità fra il deliberato e lo statuto che la Com—

missione provinciale aveva rilevato, potrà forse approvare

lui stesso la deliberazione? Certo che no, nè il prefetto potrà

costringere la Commissione a ritirare il primitivo rilievo.

Tale la soluzione della questione, a norma della legge

del 1890, ma, intervenuta la successiva del 1904, al cui

art. 3 si parla d'una facoltà della Connnissione provinciale

di ridurre le spese del personale e d'una diminuzione delle

spese non obbligatorie in occasione dell'approvazione dei

bilanci il dubbio viene a riproporsi.

Questa disposizione peròlnngi dall'ammettere una fa-

coltà della spedizione dei mandati d'ufficio e dell'allocazione

coattiva in bilancio, conferma che l'ingerenza dei collegi

di tutela sulle Opere pie si manifesta in forma negativae

di prevenzione e repressione delle illegalità, non mai in

forma di atti e provvedimenti positivi. '

Questo diritto di veto e questo potere correttivo discende

dalla natura stessa della tutela e del controllo, mentre, al

contrario, ripugna all'istituto della tutela l'esercizio attivo

di provvedimenti amministrativi. Del resto, si ripete, nep-l

pure la legge del 1904 parla di facoltà delle spedizione di

mandati d'ufficio e di allocazioni coattivo nel bilancio delle

Opere pie da parte delle Commissioni provinciali di assr

stenza e beneficenza.

Le deliberazioni dei Consigli comunali, soggette all'ap-

provazione della Commissione provinciale amministrativa,

non possono essere annullate dalla Giunta stessa o i‘€Splnle

senza preventiva denunzia dei motivi di nullità o inoppor-

tnnità allo stesso Collegio notificate.

,…-

 

(1) Cons. di Stato, IV Sezione, 13 febbraio 1903, Monte di

pietà di Genova c. G. P. A. (Ii Genova (Riv. Amm., 1903, 217).

(2) Cons. di Stato, Sezione Interno, 10 aprile 1903, Orfano—

trofio (Ii Capua (Rivista Ammin., 1903, 554). Conf. Cons. di  Stato, Sezione Intento, 30 ottobre 1903, Comune di Conti“…

(Id., 1903, 923). ' ,

(3) Cons. di Stato, Sezione Interno, 31 ottobre 1902,1'0""’J'0

Ricci di Pisa (Rivista Ammin., 1903, 229).
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“Consiglio di Stato non ha ritenuto che questa forma-

lità della preventiva notificazione sia applicabile alle Opere

ie. perchè la garenzia non e stata introdotta nella legge

t'l Iuglie1890(1)nè si è ritenuto applicabile per analogia

il disposto dell'art. 198 della legge comunale e provinciale,

che appunto tale prevalente avviso prescrive per l'annulla-

mentedelledeliherazionideiCensigliconumaliepr‘ovinciali.

E si è ritenuto che l'analogia con la citata disposizione

non potesse esser invocata per i provvedimenti delle Opere

pie, in quanto la garenzia contenuta nell'articolo citato

non i: affatto introdotta dalla legge 17 luglio 1890, nè

l‘identità della materia basta a far ammettere un vincolo

così grave all'esercizio delle funzioni della Commissione

provinciale di assistenza e beneficenza pubblica (2).

La competenza tutoria della Commissione di beneficenza

ò determinata in ragione di territorio e secondo la sede

dell'istituto; quindi, la Commissione di beneficenza di una

provincia, in cui ha sede l‘Opera pia, è la sola competente

ad esercitare la tutela e il controllo sulla medesima, an-

corchè. l'erogazione in tutto e in parte si effettui a favore

degli indigenti di altre provincie (3).

227. Le attribuzioni amministrative di controllo sulla be-

neficenza vengono a suddividersi in quattro gruppi: a) fun—

zioni attinenti alla vigilanza generica e al potere politico

riservate alle Autorità governative e agli impiegati dei loro

uffici; b) funzioni di tutela specifica affidate alla Garantis-

sione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

e) funzioni di giurisdizione contabile affidate ai consigli di

prefettura; d) funzioni amministrative contenziose affidate

alla Giunta provinciale amministrativa.

Questa pluralità di uffici e di corpi che intervengono

nella gestione della pubblica beneficenza non è senza

difetti, e il dep.. De Nava ne fece rilievo alla Camera (4)

durante la discussione della legge 18 luglio 1904. Le

Schanzer rileva che la diversità dei Collegi ha riscontro con

la diversità della funzione connessa con l’Autorità compe-

tente ad emettere i singoli provvedimenti (5); vero è che

tra i poteri della Commissione provinciale di beneficenza e

assistenza e quelli degli uffici governativi locali potrà sempre

esservi sovrapposizione e conflitto in quanto la natura delle

funzioni dei due rami oltre molta analogia, per quanto sia

diversa la composizione personale dei due uffici.

Le attribuzioni contenziose riservate alla Giunta provin-

ciale amministrativa in materia di beneficenza sono: a) que-

stioni di spedalità relative a spese di soccorso. mantenimento

e cura di infermi poveri in ospizi e ricoveri, quante volte

la controversia sorga fra istituti di beneficenza e Comuni

della medesima provincia (6): tale funzione, essendo stata

dichiarata espressamente di carattere giurisdizionale ('t),

è rimasta riservata al tribunale amministrativo locale;

5) giudizi in merito alle controversie sul mantenimento

degli indigenti e inabili al lavoro rinviati alla Giunta dal

regolamento della legge di pubblica sicurezza.

 

'(1) Cons. di Stato, EZ giugno 1897, Comune di Terlizzi (Iii-

vtsla Ammin., 1897, 823).

(2) Cons. di Stato, [Sezione, 29.. agosto 1903, Comme di

Recanati (Rivista Ammin.. 1903, 973).

(3) Cous. di Stato, 18 agosto 1897 (Rivista Amministratira,

xr.vnr, 819).

(1) Legisl. xxr, sess. 2“, pag. MEO-3.

(5) Op. cit., pag. 165. '

(6) Art. 80 legge 17 luglio 1890.  

Per tutto il resto della materia delle Opere pie, la tutela

governativa si manifesta, come abbiamo detto, con i poteri

della Commissione provinciale; però sono sottratte dalla

tutela della Commissione le istituzioni mantenute con il

concorso dello Stato, in virtù dell’art. 43 della legge del

1890, su cui vigila il Ministro dell'Interno e per esso i

prefetti (8) per delegazione.

l)ue istituti sono poi esclusivamente e direttamente

sottoposti al Ministero dell'interno, e tali sono il Collegio

militare dell'Annunziata di Napoli e gli Ospedali riuniti di

Roma (9). Per l'esercizio di questa tutela, il Ministero

dell'Interno ha costituito un'apposita Connnissione com-

posta di funzionari governativi (10).

L'esercizio della tutela su questi istituti da parte del

Ministero dell'interno esclude che le Commissioni provin-

ciali competenti possan vigilare sugli istituti stessi e coor-

dinarne l’azione con le altre Opere pie‘? Il dubbio non ha

seria importanza pratica; però, siccome lo Schanzer (11)

risponde in senso affermativo, teniamo a osservare come

la specialità del regime degli Ospedali di Roma e dell'0rfa-

notrofio di Napoli, come quello degli altri istituti sussidiati

dallo Stato, si debba applicare anche alla vigilanza generica

e all'opera di coordinazione. inquanto ogni atto d'inge-

renza vincolerebbe l'opera del Ministero dell'Interno, e

dovrebbe a questa essere in modo assoluto condizionata.

La Commissione sostituisce la Giunta provinciale ammi-

nistrativa in qualunque altra funzione determinata dalla

legge del 1890 o dalle altre leggi amministrative; la

Commissione diventa quindi l'esclusivo collegio a cui sono

affidate le attribuzioni tutorie, quelle consultive e quelle

speciali. '

Le attribuzioni speciali sono quelle determinate dalle

seguenti leggi: a) sugli indigenti inabili al_lavoro approvate

con r. decreto 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio

1890, n. 6594; b) sui provvedimenti speciali per la Sicilia

del 14 gennaio 1897, n. 38, e 30 luglio 1896, n. 344,

per la inversione ex lege dei legati 'di culto; e) peri prov-

vedimenti della Sardegna, 2 agosto 1897, n. 382, e

15 maggi01898, n. 174.

La funzione di coordinazione e di organizzazione della

carità privata, affidata alla Commissione provinciale di be—

neficenza, si manifesta con l'istituzione d'un ufficio di rice-

vimento e di distribuzione delle istanze di soccorso, e nella

emanazione dei provvedimenti di urgenza nei casidi bisogno

imminente. provocando le ordinanze di cui agli articoli "l‘.-)

e 87 della legge del 1890, e dell'art. 8 della legge stessa,

che impone la custodia provvisoria dei minorenni abban-

donati, dei ciechi e sordomuti poveri.

Per ottenere lo scopo di coordinamento e d'imlirizzo

della carità, le Commissioni provinciali debben procedere

a un censimento interno di tutte le istituzioni pubbliche,

descrivendele in apposito elenco a disposizione di chiunque

voglia consultarlo (192). È inoltre prescritto allo stesso scopo

(7) Cons. di Stato, IV Sezione, 14 aprile 1899, Comune di

Persico e. Comune di Porzoylio (Bollettino Opere pie, 1899,

pag. 854).

(8) Leggii“ giugno 1896, n. 361; 22 luglio 1897, n. 334, ecc.

(9) Legge 8 luglio 1903, n. 321.

(10) Decreto ministeriale ?. ottobre 1902 (Bollettino Ministero

dell'Interno, 1902, pag. 1735).

(il) Op. cit., pag. 169.

(12) Art. 25 regal. 1° gennaio 1905, n. 12.
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che ogni Opera pia comunichi mensilmente l' importo delle

somme disponibili per le erogazioni e il numero dei posti

vacanti nelle foudaziorri di ricovero (1).

Tutti i poteri della Conrnrissione nel ricevere le istanze

di sussidio e di ricovero-si riducono alla raccomandazione

delle istanze rnedesime_ai Consigli amministrativi delle

istituzioni competenti. E facile comprendere come questo

ufficio sia assai modesto, e che a poco vale la disposizione

dell'art. 48 del regolamento del 1905. che autorizza le

Commissioni provinciali a pubblicarerrrra guida pratica nei

Comuni che abbiano oltre 50,000 abitanti, per far meglio

conoscere le istituzioni caritative, i loro scopi e le condi-

zioni per esser ammessi al godimento della beneficenza che

esercitano.

Le istanze di ricovero e sussidio sono descritte in appositi

registri, sollecitamente istl‘uite a cura del Consiglio di

prefettura preposto al servizio delle Opere pie, che, ove le

riconosca giustificate, le indirizza alle Amn'rinislrazioni

competenti dopo aver provocato la_ deliberazione della Com-

missione provinciale.

Una recente decisione del Consiglio di Stato (2) ha

lumeggiato la natura e i limiti della nueva competenza in

urateria di assegnazione attribuita dall'art. 5 della rurova

legge 18 luglio 1904 alle'Cemmissioni provinciali, dichia-

rando anzitutto che la rurova legge ‘e stata irurovativa

rispetto al diritto preesistente, e che ha sostituito il con-

cetto dell'irrevocabilità dei provvedimenti erogativi, sosti-

tuendevi in proposito una vera giurisdizione speciale

attribuita appunto alle Commissioni provinciali.

La citata decisione pone a confronto l‘art. 52 della legge

del 1890 cert l’art. 5 della legge del 1904, dichiarando che

qualunque fosse il sistema seguito dalla legge precedente,

« è certo che il sistema, per quanto ha tratto alle conces-

sioni di assegni continuativi e alle erogazioni di qualunque

natur‘a, è stato modificato dall'art. 5 della nuova legge, ed

è stato modificato in doppio senso; da una parte,cio'è, questi

ultimi atti, i quali per costante giurisprudenza erano prinra

considerati come provvedinrerrti definitivi, hanno cessato

di esser tali esouo diventati suscettivi di ricorso gerarchico,

dall'altra parte è stato costituito un nuovo ordine di giu-

risdizione (senso tata) per l'esperimento di tali ricorsi ».

La Connnissione provinciale di beneficenza e sostituita

dalla truova legge del 1904r alla Giunta provinciale am-

ministrativa per gli atti e provvedimenti contemplati nel-

l'art. 36 della legge del 1890 e riportate nell'art. 3 della

legge del 1904, nonché negli art. 29 (responsabilità per

reato), 31 (responsabilità aurmirristrativa), 96 (affranca-

zione di canoni) della legge 17 luglio 1890.

Nell'esercizio delle furrzioui di tutela la Connnissione

esercita un duplice ufficio: l'uno di controllo sulla legitti-

mità esterna della deliberazione e d'iniziativa del provvedi-

mento; l'altro, puramente discrezionale, di esame della

opportunità del provvedimento stesso. .

[| Consiglio di Stato ritenne, parlando delle funzioni di

tutela attribuite alle Opere pie, che le decisioni della Com-

missione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica,

emanate in virtù degli art. 3 e 4 della legge18 luglio 1904,

siano provvedimenti irrevocabili, anche in via di ricorso

 

(1) Art. lrfi regol. citato.

(?.) Cons. di Stato, 11 agosto 1905, Busi/acchi c. Sodalizio

dei Piceni e Angelucci (Municipio Italiano, 1906, 85).

(3) Sclrauzer, op. cit., pag. 172.  

straordinario; e ciò porche la ruater‘ia discrezionale del prov.

vedimento ue esclude l'impugnabilità (3).

La regola è inesatta, e tanto più in quanto lo stesso Corr.

siglio di Stato, pur affermando di regola l'irrcvccnltilim

delle decisioni della Connnissione, ha poi finito coll'annnct-

tere eccezioni nei casi di manifesto arbitrio e di evidente

ingiustizia (4); il principio dell'ir‘r‘evocabilitr'r degli atti

discrezionali non può esser applicato ai provvedinrcnli

della Commissione di beneficenza, la quale non esercita

atti d'impero, non e Autorità politica e non ha vera lati—

tudine di apprezzamento, tanto è vero che l'enrarrare il

provvedimento e sempre obbligo e non potrebbe la Conr—

ruissiorre, ove lo volesse, decidere e non decidere. Del resto

l'art. 18 della legge del 1904 espressamente dichiara che

le decisioni della Commissione sono irripuguabili presso il

Governo del re, che provvede udito il Consiglio Superiore

di beneficenza, nè questa disposizione contiene alcuna ec-

cezione.

L'esercizio delle funzioni di tutela sugli atti indicati dalle

leggi del 18210 e del 1904 contiene due poteri, l'rruodi re-

spingerci provvedimenti ritenuti illegali ed inopportuni,

l'altro, che è speciale in materia di bilancio e per gli

organici, di sostituire alle deliberazioni del Consiglio arn-

rniuistrativo dell'Opera pia, provvedimenti riduttivi ritenuti

più consentarrei alla legge, allo scopo e alla natura del—

l'istituto o all'interesse della pubblica beneficenza.

La facoltà, cheè alto puramente negativo delle riduzioni

degli organici e delle spese non obbligatorie, è però spe-

ciale, nè si estende alla modificazione delle deliberazioni

di altra specie, e questo potere correttivo che si applica

in forma indiretta, cioè col diritto di veto, èstabilite non

solo dalla natura stessa delle funzioni di tutela, ma dal

disposto analogo a quello in oggetto, dell'art. 293 della

legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898,

n. 164, in cui si determina che l'approvazione cui sono

soggetti alcuni atti amministrativi non attribuisce a chi

la dee compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedi-

'mento diverso da quelle proposte.

Questa facoltà modificativa dei bilanci esercitata dalla

Conrrnissioue provinciale si traduce in una vera ingerenza

della Connnissione stessa nel funzionamento delle Opere pie.

L'approvazione dei bilanci commessa alla Connnissione

provinciale implica, oltre l'esame delle deliberazioni origi-

uarie sul preventive, anche quello per tutte le modificazioni

in corso di esercizi finanziari, come le creazioni di articoli

e gli aumenti di stanziamento per rurove e maggiori err-

trate, gli storni; quanto ai prelevamenti dal fondo di ri-

serva, che lasciano invariata la consistenza del bilancio, la

Corrrrnissioue non interviene che per prenderne atto (5).

La legge del 1004- (art. 3) determina che l'autorizzazione

in nrateria di bilancio deve applicarsi alle Opere pie, alle

confraternite e alle società di patronato. Per quanto riguarda

le confraternite, esamineremo in seguito la giurisprudenza

che assimila alcune categorie di questi istituti agli altri

di pubblica beneficenza. Si è poi ritenuto che le secreta

di patronato meritassero speciale menzione, perchè la vigi-

larrza su questi enti deve manifestarsi anche quando le

società stesse non sono veramente erette ad Opere pie.

__‘—’- 

(’r) Cons. di Stato, parere 19 ottobre 1897 (Bollettino Op…

pie, 1898, 186).

(5) Art. 31 vogel. di contabilità 5 febbraio 1891.
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L'esame del bilattcio da parte della Commissione mira:

a) ad accertare la destinazione delle remlite a norma del-

l'atto di fondazione; b) a ridurre al mirtime possibile le

spese d'anuninistrazione; o) ad assicurare lo stattziarnertto

afavore dell'irrl'arrzia del terzo della remlita delle Opere

pie elemosiniere; d) all'eliminazione delle spese di crrlto,

lasciti e legati, non obbligatorie.

Queste facoltà specifiche rientrano, del resto, nell'azione

generale di vigilanza che è affidata alla Contmissionee che

si traduce nel potere di corttrello generico affidate al Col-

legio locale che deve assicurare la più utile gestione dei

fondi della carità pubblica, allo scopo di eliminare tutte le

spese obbligatorie o non necessarie per il raggiungimento

dei fini dell'ente, con l'obbligo però d'indagare caso per

caso se le spese corrispondenti siarto giustificate da obbli-

gazione giuridica.

228. Perl'adentpirnerrte delle srtefunziorti la Commissione

provinciale di assistenza e beneficenza può disporre l’ac-

certamento dei fatti mediante ispezioni, verifiche. accesso

sul luogo in tutto ciò che si riferisce agli atti di sua cern-

petcrtza (1). Ove si tratti di constatare l'arrdanterrto gette-

ralcdi un pubblico servizio, gli accertamenti sono però dis-

posti dall'Autorità politica e ciò in virtr'r delle trorrrte degli

art. 50 e 53 della legge del 1890. Le Scltarrzer (2) osserva

cortte i motivi di qrtesta limitazione censislarro nella consi-

derazionc‘che il srtpretrro potere di vigilanza spetta al Go-

verno e che questo e responsabile e giudice dell'opportunità

dei prevvediurertti d'inchiesta e dispone a tal uopo di un

personale di funzionari governativi.

Gli accertamenti ordirtati dalla Commissione possono es-

sere eseguiti o a mezzo di funzionari governativi e personal—

mente da uno o più commissari. La spesa per le inchieste

di carattere generale e ordinate nello interesse pubblico

vengono sopportate dal bilancio dello Stato, ove non risul-

tirto irregolaritr'r nelle amministrazioni inquisite; ove siano

accertati abusi e irregolarità, la spesa eaddossata all'Opera

pia, coll'obbligo della rivalsa contro gli amministratori re-

sponsabili a nornta dell‘art. 50 della legge del 1890ede1-

l'art. 90 del t'egolarnerrto 5 febbraio 1891.

La Coutrnissiorte provinciale dove ogni anno presentare

una relazione al Cortsiglio Srtperiore di assistenza e benefi-

cenza e in tale doctttnente devono essere indicati i princi-

pali provvedimenti disposti a riguardo delle Opere pie lo—

cali. Deve quindi riferirsi srrl numero e sulla importanza

delle federazioni e dei consorzi di beneficenza, sulle r'idtr-

zioni intposte nelle spese di amministrazione dei singoli

istituti, sul mmrero dei regolamenti interni, sulla costitu-

ziorte dei patronati; sugli ordirti di cltitrsttra di istituti pri—

vati di beneficenza, Stil rtrrntero delle istanze di sussidio e

ricovero e sui provvedimenti adottati in rapporto ad esse,

srtlla protezione dell’infanzia abbamlonata, sull'opera di

coordinamento delle varie Opere pie, sulle ispezioni, sttlle

dtcltiarazioni di resportsabilità degli amministratori.

. 229. La composizione delle varie Corntnissiorti provin-

crali di beneficenza e assistenza ptrbblica è di due specie:

governativa ed elettiva. lrttembri elettivi sono designati dai

(1) Art. 16 regol. 1° gennaio 1905.

(2) Op. cit., pag. 301.

(3) Cnfr. art. 78 legge comunale e provinciale applicabile per

analogia.

.(-_'t) Cons. di Stato, Seziorte Interno, “febbraio 1887, Torta—

l'llll (Manuale Amininistralori, 1897, 192).  

Consigli provinciali e dai Collegi dei probiviri; i membri

governativi sono eletti per decreto reale.

Requisito generale di scelta è l'elettorato amministra-

tivo; questo rcalrnertle trou si dedtrce che per via di inter-

pretazione del 1° capoverso dell'art. 1° della legge special-

mente cortfrontato cert l'art. 2 della legge stessa, che pone

la perdita dell'elettorato t'ra le cause di decadenza.

La scelta dei membri elettivi da parte del Consiglio pro-

vinciale si fa col sistema della rappresentanza delle rnirto-

ratrze sul principio del voto trrtico come all'art. 42 della

legge 4 maggiol808, n.164, comunale e provinciale; ogni

votante scrive cioè srtlla scheda un solo uonre e si procla-

nrarro eletti coloro che lranno otterrtrto almeno cinque voti;

in difetto di tale maggioranza.deve procedersi a una secortda

votazione libera, poi a tttta terza e cosi di seguito, non es-

sendo il caso in parola quello in cui possa eseguirsi una

votazione di ballottaggio.

ll nrrnrero dei membri eletti dal Consiglio provinciale t'-

di tre nelle provincie che ltartrto meno di 500,000 abitanti,

di cinque nelle altre; se un vetartte mette nella scheda più

di un nome, si applica la nullità ai rtorni scritti dopo il

primo(3), e se lo scrutinio venga, per caso, corrrpinto te-

nendo conto dei vari tromi scritti nella sclteda, deve prece-

dersi a un computo correttivo ese le schede furono distrutte

deve ripetersi tutta la votazione (4).

La scelta dei rtrernbri eletti dal Consiglio provirrcialedeve

avvenire nella sessione ordirtaria di questo collegio, e in

caso di sopravvenuta decadenza, dimissione o morte, in ap-

posita sessione straordinaria; la Deputazione può procedere

solo per eccezione alla sostituzione straordinaria di un

tnembro qtrarrdo sia impossibile cetrvocare il Cettsiglio (5);

la rtomina dei commissari nella Commissione provinciale

di beneficenza e assistenza pubblica dovendo infatti avve-

nire nelle forme che garentiscono la rappresentanza della

ruirroranza, non è, di regola, compresa nella facoltà di

provvedere in via di urgenza attribtrita alla Deputazione

dall'art. 229 della legge comunale e provinciale. Ove il

Cortsiglie provinciale sia sciolto, alla nomina dei conrrtris-

sari provvede la Commissione straordinaria (6) e tale deli-

berazione tren è soggetta a ratifica del Consiglio ricosti—

tuito, trou essendo di quelle che vincolano il bilancio oltre

l'artno (7).

i membri di rtemiua governativa sono due nelle provincie

che ltanrte meno di 500,000 abitanti, tre nelle altre; a

questi si aggiungono inoltre il prefetto ei ntcrttbri di diritto,

cioè il medico provinciale e il consigliere che regge la di-

visiorte Opere pic della regia prefettura; cert ciò i membri

governativi sono cirtqtte o sei contro cinque o sette elettivi;

le due rappresentanze quindi si equivalgono: vero e che in

praticai rappresentanti governativi sono compatti nella

decisione e tre] voto, nterttre quelli elettivi, specialmente

col criterio di scelta della rappresentanza delle minoranze,

sono sempre discordi nelle decisioni.

La rtorttitta dei membri governativi ha luogo per decreto

realee le proposte al Ministero verrgort fatte dai prefetti

fra gli elettori annninistrativi della provincia; etuattato il

 

(5) Schanzer e Peano, op. cit., pag. 10]. Cnfr. Mazzoccolo,

I.cgye comunale e provinciale commentata, pag. 106.

(6) Cnfr. ttltirtte capov. dell'art. 1" regolamento 1° gennaio

1905, n. 12.

(7) Cons. di Stato, Sezione lrtterrro. 10 aprile 1902, Provincia

di Napoli (Manuale Anunim'slralori, 1903, 185).
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decreto reale, il Governo tren può revocare la nontina allo

irtfttori dei casi di ricorso e di riconosciuta nullità perine-

leggibilità o decorrenza.

Tra i membri governativi trovasi di diritto il consigliere

di prefettura, annualmente scelto a termini dell'art. 44

della legge 17 luglio 1890 (1) e che ha dalla legge speciale

competenza per le statistiche, relaziorti, proposte, ecc. Ove

manchi il consigliere competente, non può sostituirlo, come

avviene di solito, il consigliere delegato e quello più an-

ziano, ritenendosi che la designazione ministeriale del con-

sigliere per le Opere pie escltrda la possibilità di surroga-

zione teruperanea senza il decreto del Ministro; ove quindi

intervenisse irti consigliere di prefettura non regolarmente

autorizzato, le operazioni della Commissione provinciale di

assistenza e berteficeuza pubblica non sarebbero valide (2).

La presenza del medico provinciale l'ra i membri di di-

ritto e specialmente itrtesa ad assictrrare alla Corttrtrissierte

provinciale la maggior competenza per le questioni d'indole

mista sartitaria ed am mirtistrativa, specialmente riguardanti

le Opere pie ospitaliere, i manicomi, brefotrofi, ecc. (3).

La composizione numerica della Conmrissione, in omaggio

al principio che è il fortdamento di molte disposizioni artt—

ruinistrative in materia di regime locale, è fatta in relaziorte

alla popolazione della provincia. Qtteste criterio è stato

sempre impugnato come quelle meno logico nel nostro or-

dirtamento positivo (4); l'importanza delle irruzioni d'un

corpo costituite non ha alcun rapporto col numero degli artt-

rnirristrati, ma piuttosto sulla entità degl'interessi compresi

nella gestione; nelle provincie di Roma e di Milatto, dove

il patrimonio delle Opere pie soggette a tutela è rilevante,

rispetto ad altre provincie, richiederebbero rin numero di

membri assai maggiore di quelle stabilite in proporzione

al numero degli abitanti di altre provincie; non sarebbe

statodifficile tiri provvedimento eccezionale, in base al cen-

simento patrimoniale delle Opere pie esistenti in Italia e

sarebbesi potute certamente stabilire una graduazione d'im-

portanza delle varie provincie rispetto alla entità delle

Opere pie soggette al collegio di ttrtela per deterntinare,

in base a tale graduazione, la composizione numerica delle

Conrmissiorii di assistenza e beneficenza pubblica.

Vero è che la determinaziouedella 'nuova legge non sta-

bilisce una scala ntrmerica molto variabile: i membri della

Connnissione sono nove e tredici, e qttesta duplice varietà

atterrtra l'obiezione che si appurtta corttro la composizione

delle Commissioni proporzionate al numero degli abitanti,

anzichè all’importanza degli interessi.

La presidenza del nuovo collegiodi tutela sulle Opere pieè

stata affidata al prefetto,e, in assenza di questo,al consigliere

delegato della prefettura (5), e ciò sotto pena di nullità (6);

si e ritenuto che la direzione dei lavori di un corpo locale,

 

(I) Contr. & 2, Istruzioni sul servizio (lella beneficenza,

15 giugno 1903.

(2) Cons. di Stato, IV Sezione, 7 marzo 1902, Lupi e. Orfa—

notre/io di Pisa (Manuale Annninistralori, 1902, 202).

(3) Schanzer e Peano, op. cit., pag. 118.

(4) Mazzoccole, op. cit., pag. 1 |.

(5) Art. 4 legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio

1898, n. 164.

(6) Sar-edo, Commento alla leyye comunale e provinciale,

vol. lr, n. 1606.

(7) Art. 22 del regolamento del 1905.

(8) Al 1° gennaio 1905 esistevano i seguenti Collegi: Bologna:

Indttstrie meccaniche, in legno, per la macinazione cereali e tes-  

iniste di elettivo e di amministrativo, deve esser lasciata

all'Autorità governativa. I poteri del prefetto riguardo alla

Commissione provinciale di sorveglianza sono: a) convoca.

zione dei commissari, che deve esser fatta con avvisi ri.

messi almeno ventiquattro ore prima della seduta; b) distri.

bttzionedei lavori fra i commissari ecompilazione dell'ordine

degli oggetti su cui deve deliberarsi; e) presidenza delle

discussioni; d) esecuzione dei deliberati della Commissione

tante in rapporto ai provvedimenti d'ufficio che alla notifica

da farsi alle persone e agli crtti interessati.

Inoltre il prefetto esercita a tal riguardo le speciali fa-

coltà deterrrtinate dal regolanrenlo interno, che e in facoltà

della Conrtnissiorte di stabilire per il proprio funziona-

mento (7).

La dtrrata in carica dei corurnissari provinciali e di attui

quattro a datare dal 1° gennaio 1905 e successive scadenze

(art. 98 regolamento); fino alla costituzione dei nuovi col-

legi ebbero vigore l'antica giurisdizione e competenza, cioè

quella della Giunta provinciale artrrninistrativa.

230. Abbiant viste cortte, a opera del deputato Cabrini,

siartsi compresi fra i membri elettivi della Commissione di

beneficenza i membri operai, affinchè in qrrel collegio sia

assicurata la tutela dei meno abbienti, che appartengono

alle classi lavoratrici.

La rtomirra di questo ordine di rappresentanti viene fatta

in due modi: a) in via ordinaria, quando nella provincia

esistette i collegi di probiviri contemplati dalla legge del

15 giugno 1893, n. 295, e dal regolamento relativo del

26 aprile 1894, n. 179 (vedi la voce Probiviri); b) in via

straordinaria, quando i collegi di probiviri non esistono e

trert designano i loro rappresentanti.

Nel primo caso, cioè quando la nomina è fatta dal col-

legio. si richiede la scelta fra gli operai chesiauo elettori

iscritti nelle liste elettorali del pr‘obivirato. Edit osservarsi

che il porre fra i requisiti di scelta l'iscrizione nelle liste

operaie costituisce un gravame per' i non iscritti; vero e

che in poche provincie d'Italia, tredici in ttrtte (8), esiste

il collegio dei probiviri. S'intettde che il collegio da cui

proviene I'eleziorre dev’esser quelle del capoluogo.

[.e nomine del collegio dei probiviri debborto essere fatte

rte] tttese di ottobre del quadriennio di scadenza. Gli operai

elettori delle varie industrie, e tren gl'industriali dei collegi

misti, sono convocati dal prefetto presso la prefettura in

adunanza presieduta, senza diritto a volo, da im consigliere

di prefettura o da chi ne fa le veci. Si richiede almeno la

presenza di tre operai probiviri; sei collegi sono più d'uno,

gli eletti devono ottenere più di sei voti, altrimenti si pro-

cede a due elezioni consecutive libere, e quindi a true vo-

tazione di ballottaggio, in cui, a parità di voti, (* prescelto

l'anziano d'età.

…. .__.——_—/

sili. — Brescia: Industrie alimentari, metallurgiche, edilizie,

poligraficlre, tessili, trasporti. —— Como: Industria tessile, seti-

fieio. — Cremona: Industria edilizia, tessuti. — Firenze: hr—

drrstrie alimerttari, cartificio, fisico-chimiche, del legno e paghi].

metallurgiche, tuirrerarie, poligrafiche, trasporti. — Milana—'

lrrdustrie alimentari, chimiche, cltincaglieria ed affitti, edilizia.

fornaci e vetri, meccaniche, metallurgiche, minerarie, oreficeria.

pelli, poligraficlte, trasporti. — Palermo: Industrie rnecù'l—

niche c metallurgiche. — Pisa: Industrie tessili. — Ravenna.

Industrie edilizie. — Salerno: Industrie tessili. — Tot-me: Iri—

drrstrie alimentari, edilizie, del legno, meccaniche, metallur—

giche, poligrafìche. — Verona: Indristrie chimiche., meccaniche.

tipografiche.
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Le deliberazioni di votazione sono pubblicate nel foglio

degli atrtrrrnzi legali della provincia e impugnabili per ille-

gittimità entro trenta grerm da qtralrruqrre ctttadtuo.

Sono eleggibili attche le donne, perche anch'esse possono

essere iscritte nelle liste del probivirato. Le Schanzer (1)

che si propose il problema, osservò che la legge 18 luglio

1904 rretr esclrtde la possibilità di tale tternitra e non vi

sarebbe ragione di escludere le dertue dalla rappresen-

tanza nella Commissione provinciale di assistenza e bette-

ficenza se esse sono iscritte nelle liste operaie. Natural-

rneule le donrte non possono essere scelte per decreto

reale, perchè in tal caso la legge del 1904 prescrive il

requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali amministra-

tive. L'autore suddetto, anzi, a riguardo di questo dubbio,

spezza tura-lancia per la più larga atrrtnissiorte delle donne

nei collegi e uffici della beneficenza, richiamando a tale

riguardo il voto del Congresso internazionale di assistenza

ptrbblica del 1900 (2).

La scelta dei rappresentanti operai in via straordinaria

ha luogoqtraudo i collegi dei probiviri ttett esistono oquando

la loro convocazione and!» deserta. li, malgrado il piccolo

numero di votatrti richiesto dal regolamento del 1891, l'Au-

torità atttministrativa procede alla scelta dei delegati operai

per decreto reale, designamloli l'ra qtrelli iscritti nelleliste

elettorali ammittistrative dove il probivirato non funziona

e nelle liste operaie negli altri casi.

Fra i casi in cui la nomina deve avvenire d'ufficio, vi

e qtrello delle scioglimettlo del collegio dei probiviri trel

case di mancanza delle liste operaie o di difettosa loro

compilazione; allora, a termini dell'art. 12 del regolamento

del 20 aprile 1894, la scelta si fa d'ufficio fra gli elettori

amntinistrativi.

231. L‘ufficio di segreteria della Cetttmissioue provin-

ciale, conrpesto di almeno due segretari di prefettura,

ha le seguenti funzioni: a) distribtrire e regolare il ser-

vizio di certurnicazione dei provvedimenti della Connnis-

sione; b) ricevere le istanze, i ricorsi, le metuorie e i

documenti da comunicarsi alla Commissione provinciale,

eseguirne la registrazione e rilasciante ricevuta; o) assi—

stere alle sedute e controfirmare i provvedimenti della

Connnissione; d) adetttpire le altre funzioni del regolamento

tnterrto.

L'ufficio di segreteria della Connnissione deve anche

provvedere alla tenuta degli archivi degli statuti delle

Opere pie e alla tenuta di nove registri speciali, due elenchi

eun indice. Quest'ultimo documettte serve alla ricerca

delle carte. [ due elenchi sono quelle delle congregazioni

che ltarrno intpiarrtato e tengono al corrente il registro dei

rnittererrui e qtrelle delle istituziotti che debbono scambiarsi

lo stato nonriuativo delle persone beneficate rrterrsilrrtertte.

I registri obbligatori sono: di protocollo, dei verbali, dei

termini delle ordinanze interlocutorie, i registri di presenza

der membri della Commissione, dei ricorsi, istanze di rico-

Vt5F0 e sussidio e i registri per stabilire il trrrutero dei posti

disponibili negli istituti di ricovero e delle somme dispo-

nibili per le erogazioni.

232. Cause speciali di ineleggibilità furono stabilite nella

legge del 1894 per la scelta dei membri elettivi della Com-

missione provinciale di beneficenza e assistenza pubblica;

tali esclusioni furono trrodellate su quelle dell'art. 22 della

legge comunale e provinciale.

a) Sono itteleggibili coloro che hanno perduto, esclttso

il caso dell'iscrizione nelle liste operaie, la qualità di

elettore.

I;) Sette itreleg«flbili gli iu'tpiegati e agenti ammini-

strativi e contabili delle istituzioni di pubblica benefi-

cenza, conrpresi in questa dizione tutti coloro che, per

qualsiasi titolo, ricevono uno stipendio e un salario e una

indennità fissa a carico di istitttti pubblici di beneficenza

e assistenza, ovvero a carico della provincia, se trattasi di

personale addetto al servizio dei manicomi e brefotrofi (3).

Le Schanzer rileva cortre l'ineleggibilità colpisca tutti gli

impiegati delle istituzioni e servizi di pubblica assistenza

malgrado la farmela apparentemente restrittiva conteurrta

nell'art. 2 della legge, e ciò perchè la ragione dell'esclu-

sione di chi rtetr possa cert serena obbiettivitt't partecipare

alla Commissione è getterale. Lo Schanzer ruedesitno ri-

tiene eleggibili i uredici condotti (4), benchè le funzioni di

questi impiegati si rivolgano alla cura tttetlico-clrit‘trrgica

dei poveri a domicilio, che e servizio di pubblica assistenza.

c) Irteleggibili pure gli itrtpiegati del Governo che de-

vono esercitare la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di

beneficenza, e per quanto riguarda la prefettura, a qua-

lunque servizio appartengano, esclusi, s'intertde, il medico

provinciale e il consigliere della divisione Opere pie. Da

qttesta ineleggibilità si deduce che sono irteleggibili in trttto

il regno il Ministro dell'Interno, il setto-segretarie di Stato,

il direttore generale dell'Amministrazione civile e i funzio-

nari del Ministero stesso addetti alla divisione Opere pie. Si

ritengono eleggibili i consiglieri di Stato, e itteleggibili il

provveditore agli studi per l'irrgerettza sulle Opere pie di

istruzione, l'irrtertdettte di finanza per gli uffici al mede-

simo attribuiti in materia di inabilità al lavoro. Si riten-

gono irteleggibili anche i consiglieri della Corte dei conti

per la competenza girrrisdiziouale di secondo grado attri-

buita a quei funzionari in materia di conto; noi non ri—

teniamo invece che siano ineleggibili gl'impiegati della

Corte dei conti ttort contemplati dall’art. 3 della legge isti-

tutiva del 1862 e ciò perchè non può ritenersi che questi

funzionari siano compresi fra quelli che esercitano strlle

Opere pie uffici di vigilanza, che e istituto assai diverse

dalla ginrisdiziotte contabile. Parimenti eleggibili sono,

a nostro parere, i funzionari dell'et'ditre giudiziarie, mal-

grado il diverso avviso del Consiglio di Stato in tmrteria

analoga a quella era in oggetto (5).

d) Quarta categoria di ineleggibili t': quella di coloro

che hanno il uraneggio di danaro delle istituzioni sottoposte

alla tutela della Commissione, cioè i tesorieri, cassieri,

esattori, riscuotiteri speciali e naturalmente questa ineleg-

gibilità si estende anche agli esatteri comunali, i qtrali,

benché non sia assolutamente obbligatorio per essi, in

base alla vigente legislazione, possono assrrrtrere il servizio

 

('l) Op. cit., pag. '] l?.

. (“Z) Que dans tous les pays une large part soil [aile aaa:

lemmes, sans distinction (le culle el sans exclusion molive'e por

“tte question (le ct'0yances reliyicuses, (laus les Conseils sapé—

t‘lertrs d‘assislance, (laus les lmreauat de‘ In'en/"aisance oa irish"-

lttlrons analoyuex, (laus les Connnissione arlminislralires des  ltcipitaua: ou lrospfces el dans les services inte'rieurs (les e'lablis-

semenlstle bien/aisance (Recueil (les lraoaua: (In Congrès, v, 926).

(3) Art. 3 rego]. 1° getrttaie 1905.

(4) Op. cit., pag. 126. _

(5) Vedi parere 15 dicembre 1899 (Manuale Anmrinr'xlralori,

1900, “27).
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di tesoreria e cassa delle Opere pie (l). Giustamente il

Consiglio di Stato ha ritenuto che la possibilità, da parte

dell'esattore comunale, di assumere il servizio di cassa

delle istituzioni pubbliche di beneficenza persuade della

ineleggibilità del medesimo a nterrtbro attivo delle Cort-

gregaziorri di carità e uguale e il case in esattre. Ove il

servizio di tesoreria e cassa venga assrrttlo da un istituto

di credito, gli impiegati dell'istituto stesso verrgerto colpiti

da ineleggibilità. L'ineleggibilità in esanrc neu colpisce

soltanto i così detti agenti «contabili di diritto » delle

Opere pie, cioè i tesorieri, cassieri e legittimi maneggia-

tor'i del pubblico danaro dell'istituzione di beneficenza.

ma anche coloro che sono « contabili di fatto », cioè che,

senza averne legale autorizzazione, assunsero il ntarreggio

di danaro dell'Opera pia. Non può ritenersi applicabile

questa causa d'ineleggibilità che ai veri maueggiatori di

denaro di un'Opera di ptrbblica beneficenza (“2), rtetr a chi

amministra erogazioni volontarie e temporanee, in qtrauto

questi enti neri sono soggetti « alla tutela » della Commis—

sione provinciale di beneficenza (e tale è la dizione dell'ar—

ticolo ".’ della legge 18 luglio 1904), ma solo alle vere

funzioni consultive o di coordinamento.

e) Quinta causa d'ineleggibilità a far parte della Com-

missione provinciale d'assisteuza e beneficenza pubblica è

quella che colpisce coloro che non lranno rese il cortto di

una gestione contabile dell'Opera pia. Carlone sotto questo

vitrcolo tartto coloro che, decorso il terntirre utile, non lratrue

presentato il conto, che quelli cetttro iqtrali si e iniziato il

gitrdizio speciale per la resa del conto coattivo.

[) Altra causa d'ineleggibilità e quella d'aver un de-

bito liquido ed esigibile e, benché la legge del 19041- si

limiti a qttesta dizione, è evidente che lo stato del debitore

deve essere quello di morosità ed insolvenza, in quanto la

esistenza di un debito verso ,un'0pcra pia anteriore alla

elezione induce a stabilire l'obbligo dell'astensione, tren

quello dell'incleggibilità e decadenza.

9) Sono pariurcnti ineleggtbili coloro che in diport-

derrza di un giudizio contabile, amministrativo, civile e

penale, siano stati dichiarati responsabili per danrto verse

l'Opera pia. Tale vincolo d'itteleggibilità colpisce anche

coloro che incorsero nelle sauziorri penali di cui agli art. 17,

78 e 85 della legge 17 luglio 1890. Nei riteniamo ine-

leggibili anche quelli che furono colpiti dalla penalità del-

l'art. 29 della legge del 1890.

lt) Ultima causa d'ineleggibilità esplicita è quella del-

l‘avere direttamente o indirettmnerrte parte o interesse in

servizi, uffici ed appalti di pertinenza di Opere pie. La

legge del1904 tren parla dei titolari di « somministra-

zioni » che pure sono espressamente trorttittati dagli art. 23

e 25 della legge comunale e provinciale; deve però osser-

varsi che la frase usata dalla legge del 1904: titolari di

« appalti » è generica e comprende anche coloro che assu-

tttono « sonrrniuistrazieui ». L'iueleggibilità in questione

colpisce gli appaltatori, gli esecutori tnateriali dei servizi,

i supplenti all'appalto, i fideiussori, i carrziorrauti. Oltre le

cause d'ineleggibilità, dee ricordarsi che sono incorn-

patibili gli eletti cougirruti e affini entro il secondo grado

civile; nessuno può esser inoltre tnentbro di più d'una

Commissione provinciale.

 

(1) Di cotrtraria epittione è lo Schanzer (op. cit., pag. 130),

il quale cita l'art. 22 della legge 17 luglio 1890, benchè questo

articolo non parli di obbligo dell’esattore.  
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Seno ineleggtbili coloro che ltanrro lite vertente con una

Opera pia? La legge del 1904 tace a tale riguardo,.qnittdi

non può dubitarsi della loro eleggibilità, benchè il Sa-

redo (3) abbia affermato che le ineleggibilità debbatto es-

sere intese in senso eslertsivo, apputrto per garerttire la più

sitrccra applicazionedella scelta elettiva.Parimentieleggibili

sono gli ecclesiastici aventi cura d'anime, di cui la legge

del 1904 non fa parola (4) e gl'impiegati delle pubbliche

Annninistrazioni a cui è fatto divieto di assrrnrere cariche

ptrbbliclte elettive.

Abbiamo ricordato come tutte queste cause d'ineleggibi-

lità ttett esistessero rtel progetto ministeriale e corno fossero

introdotte nel progetto della Corrrntissiorte parlamentare e

nella discussione alla Camera; tale preparazione affrettata

non portò lo nuova legge a sancire quello che dovrebbe es-

sere till principio amntinistrativo assolute, cioè il divieto

del crrttrrrlo delle cariche elettive. La ttoslra vita pubblica

ha il grave difetto che gli rtlfici elettivi, specialmente locali,

si raccolgono interno a poche persone che cunnrlatro in sè

gran ttrrmcre d'incarichi, fu quindi assai ituprovvidodi non

sancire la ineleggibilità dei sindaci e deputati al Parlamento

a far parte della Commissione di assistenza e beneficenza

prtbblica.

Anche più grave e il difetto dell'ordinamento personale

del nuovo collegio, per trou averne esclttso i consiglieri co-

munali, i consiglieri provinciali, i mentbri della Giunta

provinciale artrrrtirristrativa e gli arnmittislralori di Opere

di pulrblica beneficenza. Nè deve sembrare che il moltipli-

care le cause di escltrsierte avrebbe reso difficile la scelta

dei membri elettivi della Commissione, perchè trattandosi

di un collegio esistente non in un piccolo centro, ma rtel

capoluogo di provincia, non sarebbero certe mancati citta-

dini da eleggersi, anche tenuto cortte di tali esclusioni._

Del resto, sia pure per cause diverse, i consiglieri co-

rrtrrnali e provinciali erano esclusi dalla Giunta provinciale

antrninistflrtiva; i membri della Giunta tnedesima uett

avrebbero poi dovuto far parte della Commissione se uno

degli intenti della legge del 18 luglio 1904 fu appunto

quello di affidare a diversi collegi, e quindi a diverse per-

sone, la tutela dei Comuni e delle provincie e quella delle

Opere. pie.

Un' esclusione che sarebbe apparsa di necessità logica

evidente era quella di non ammettere nella nuova Com-

missione i membri delle Aurministrazieui di istituzioni di

pubblica beneficenza: è strano chela persona sottoposta

alla tutela possa appartenere a quell'istituto che la trttela

esercita, nè si risponda che a garetrtire l'elinrinazierte del

conflitto d’interesse basta l‘obbligo dell'astensione, perchè

questo rimedio tren parve, e non lo e infatti, sufficientcpet‘

la elezione dei membri elettivi nella Giunta provinciale attt-

ministrativa, che giustamente non possono essere scelti fra

i consiglieri provinciali e comunali.

Le Schanzer, per difendere la ruatrcata esclusione, dice

che giustamente furono ammessi nella Conrmissioue pro-

vinciale di sorveglianza gli amministratori di Opere pre,

perchè in tal modo si offre al nuovo collegio il contributo

dell'opera delle persone più pratiche in materia, ma la giostr-

ficazieue trou e valida. Auclre ammesso che il nuovo collegio

abbia funzioni tecrricltc di coerdirraurento @ d'integrazione

(2) Cnfr. art. ? regel. 1° gennaio 1905, Il. 12.

(3) Legge comunale eprooinciale comm., appendice, n. 218/t.

(lt) Schanzer, op. cit., pag. 133.
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della beneficenza privata, deve osservarsi che la necessità di

evitare qualunque corrllitte d'interessi e la possibilità di

ressioni e influenze nell'approvazione dei bilattci e delle

deliberazioni sottoposte all'esame di tutela avrebbe dovuto

consigliare un allargamento delle cause d'ineleggibilità per

la scelta dei membri elettivi della Commissione provinciale

di assistenza e beneficenza pubblica.

Le nontirre fatte con la violazione delle suindicate norme

cr la ineleggibilità dei membri della Cetmnissione sono

mille e tale nullità è rilevabile d'ufficio, in quanto il pre-

fette, come per le altre deliberazioni del Certsiglio provin—

ciale, esercita il diritto d'esame sulla legittimità. Contro

il decreto prefettizio d'annullamento erttartato in applica—

zione degli art. 242 e 279 della legge comunale e previo-

ciale esistc il rintedie del ricorso al Governo del re.

Oltre al ritnedio d'ufficio, esiste la facoltà di ricorso da

parte di qualunque cittadirto, con azione esperibile dinanzi

alla Autorità giudiziaria (1), perchè ritiertsi applicabile a

talcaso la disposizione dell'art. 1° della legge 20 marzo

1865, allegato E, sul corttertziose amntinistrativo. Deve ri-

tenersi che possa anche la stessa Comtrrissiene provinciale

[il sorveglianza ricorrere per il principio della facoltà di

esame che ogni collegio gode a riguardo della legittiutità

di nomina dei propri membri.

Le cause d'ineleggibilità dei membri della Còiiiurissione

provinciale di assistenza e beneficenza sono garentite da

una sanzione penale, in quanto ai membri elettivi di quel

collegio sono applicabili le norttte degli art. 15, 16 e 17

della legge 17 luglio 1890.

La sopravvenienza delle cause d'ineleggibilità e d’incom-

patibilità produce la decadenza dalla carica; tale decadenza

èrilevabile d'ufficio, ovvero ad iniziativa della stessa Coru—

itiissione e per denunzia.

233. Oltre alla perdita della carica elettiva peravveraureute

delle cause d'ineleggibilità, vi sono cause speciali di deca-

denza, tali sono: a) il mancato intervento senza giustificato

motivo a cinque sedute consecutive (era, infatti, necessario

garentire il funzionamento della Cetrrmissiorte, che rieti può

deliberare se non cert la presenza di due terzi dei srtei

membri); 0) contravvenzione al disposto degli art. 15 e 16

della legge 17 luglio 1890 per_assunzione o ingerenza

dei meutbri della Conrrnissierte provinciale in servizi e

appalti delle Opere pie.

La decadenza si fa valere come l'ineleggibilità, e finchè

non è dicltiarata non e produttiva di nullità degli atti cttta-

uati dalla Cetnmissioue.

I membri elettivi di cui abbiamo parlato durano in carica

quattro attui e i turni di scadenza comitrciarre col 1° gett-

riaio 1905 (2); essi sono rieleggibili, non essendosi ad essi

applicato il principio della contumacia amministrativa. La

rinnovazione quadriennale non è per turno, ma integrale.

Oltre qttesta rinnovazione ordinaria, si procede alla rin-

iiovazieue straordinaria ogni volta che si avvera una

vacanza nella composizione del collegio; il nuovo eletto se-

stituisce, per il tempo di carica e agli effetti dell‘anzia-

nità del rnerubre che lia sostituito per decadenza, nrerte o

dimissione (3).

La legge del 1904, confermando le analoghe disposizioni

della legge del 1890, benché in ntateria non identica, ha

posto come principio di massirrta la incapacità dei membri

della Commissione di beneficenza a premier parte a quelle

deliberazioni in cui la serenità del giudizio possa essere tur-

bata da eventuali conflitti e interessi del giudicante nella

materia soggetta. L'incapacità deve essere intesa nel senso

di materiale partecipazione alle discussioni ed al voto, non

ostando la presenza passiva dell'incapace alle adunanze (4).

A tale riguardo le Schanzer(5), citando anche recente

parere del Consiglio di Stato in attaloga tnateria (6), pone

una distinzione che, in pratica, assume una grande itti-

portarrza. Ein ritiene che l'incapacità relativa e l'obbligo

dell'astensione riguardi non già tutti i provveditttettti emessi

dalla Commissione, ma solo quelli che hanno attinenza alle

singole funzioni di vera tutela e ai provvedimenti di carat-

tere esecutive, non ai semplici pareri e a quei deliberati

che si riferisono, più che all'interesse specifico dell'Opera

pia, all'interesse generale della pubblica beneficenza. Il

caso più evidente di deliberazioni di quest'ultitna specie

sono quelli in cui la Conttrrissione pronunzia in via consul-

tiva, per esempio, rtei pareri sul concerrtratrrertte e riforma

di statuti. In questo caso, dice le Schanzer, trattasi di un

provvedimento generico voluto dalla legge enon d'un irric-

resse pecuniarie dell'ente, quindi non esiste nè incapacità

relativa, nè obbligo d'astensiorre.

Il principio e la distinzione fra deliberazioni di carattere

tuterie relative a interesse specifico patrimoniale e delibe-

razioni gerrericlre volute dalla legge e d’interesse generale

ci setnbra alqtrartte speciese; le funzioni di tutela e di sor-

vegliatrza esercitate dalla Commissione provinciale di assi-

stenza e beneficenza pubblica sono sempre ispirate ad un

interesse getrerale e, sotto qtresto aspetto, non è possibile

alcuna differenza f'ra i provveditttettti etnessi in via di pa-

rere e quelli di effettiva tutela.

Del resto, la legge ha voluto che il giudizio d'ogtri cout—

missario tren fosse turbato dall'influsso di un pregiudizio

che può essere prodotto dal fatto di essere stato parte di

quel provvedimento, sulla cui opportunità e legittimità la

Cemrrtissiorte è clriartrata a pronunciarsi.

Se un commissario quindi, come attttuinistratore della

Opera pia, ha invocate tl concentraurento o si è opposto al

concentramento provocate d'ufficio, non può in altra sede

far pesare il suo voto sul giudizio emesso da un collegio di

tutela, che deve, in ulteriore grado, se non in contradit-

torio dell'0pera pia, riconoscere se il proposto concentra-

ureuto sia legittimo ed opportuno. A nostro avviso, quindi,

l'incapacità relativa a deliberare, imposta dalla legge senza

restrizioni, deve esser applicata in tutti i casi in cui uno

dei cortrtttissari abbia come amministratore preso parte al

provvedimento per cui la Commissione è cltranrata a deli-

barare.

234. Icorpi costituiti misti presso le previtrcie hanno

generalmente il difetto che i membri elettivi di rado acce-

dono alle sedute del collegio, talché, timucando il vincolo

di una maggioranza legale ed essendo i rappresentanti del

Governo in numero pari o superiore a qtrello dei corpi lo-

 

… Cassaz. Roma, 29 gennaio 1902, Sarfatti c. Ministero

dell‘Interno (Giurispr. Ital., 1902, I, I, 271).

(9) Art. 5 regol. 10 gennaio 1901, it. 12.

(3) Art.. 5 citato.  (A)Luchitti, Istituzioni di beneficenza, 5 294; Schanzer,

op. cit., pag. 148.

(5) Op. cit., pag. 147.

(6) 2 maggio 1904, Castelbuono e. Concentramento dell'opera

pia Cetacele (citato dallo Schnitzer, loc. cit.).
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cali, la decisione vierte in sostanza ad essere rimessa quasi

sempre ai membri governativi. Questo difetto non sarebbe

possibile per le Commissioni provinciali di berrefìcertza, in

in cui i rrternbri elettivi sono in numero sensibile, tanto

più che esiste la garenzia corrtertttta nell'art. 13 della legge,

che ittrporre la presenza dei due terzi dei componenti perla

legale costituzione della Connnissione; lo Schanzer però(1),

rilevando come le funzioni dei commissari siano gratuite,

esprime il timore che spesso, con la regola della maggio—

ranza dei due terzi, Ie adunanze della Conrrnissioue riescarto

deserte; il timore è l'ortdato e la pratica irtiziale lo ha di-

mostrato; perù vale meglio la costrizione della maggioranza

dei due terzi e la eventuale deserzione o le decisioni rinresse

a cinque o sette ttterrtbri, di cui tre o quattro sono gover—

nativi? Il dubbio non può aversi in proposito.

Dee tenersi corrto' che, ove nella seduta intervenga un

membro relativamente incapace a intervenire nella delibe-

razione per esservi irtteressato e per l'obbligo dell’asten-

sione, il connnissario è però ritenuto come presertte per gli

effetti della maggioranza dei due terzi di cuiall'articolo13

della legge (2).

La legge 18 luglio 1904 ha sostituito alla tutela della

Giunta provinciale anrnrirtistrativa quella della Commissione

provinciale di sorveglianza e mentre i membri del prirtto

collegio Iranrto funzioni retribuite (vedi la voce Giunta

provinciale amministrativa), i membri del secortdo

prestano opera gratuita. Fu utile l'innovazione? General-

mente nelle nostre leggi ammirtistrative seguesi il sistenra

delle funzioni elettive gratuite: di tutte le Corntrrissiorri

locali costituite dalla legge solo la Giurtta provinciale artt-

rrrirristrativa e la Cortrrtrissiorre provinciale d'appello per

le imposte dirette Itartno funzioni retribuite. Dato un prin—

cipio di ntassinta cosi generale, e difficile criticarela rifornra

apportata dalla nuova legge del 1904; certo che la me-

daglia di presenza o I'irtdertnità artrttra non aggiungono pre-

stigio, nè dovrebbero rendere più desiderabile una funzione

elettiva; e però a drtbitare se possa presso di noi avere

presa un sistema d'aurrrrinistraziorre o di tutela affidato a

persone che debbarto gratuitamente prestare uffici laboriosi

e non facili.

Il principio della gratuità delle funzioni della Commis-

sione soflre tre eccezioni: a) per irnenrbri operai, a cui, su

proposta del deputato Cabrini (3), venne corrisposta un'in-

dennità pari alla mercede di una giornata rispettiva di la-

voro, in quella rrtisnra che deve essere determinata dal pre-

l'etto consensualmente o previa la esibizione del libretto di

paga pr‘escritto dall'art. 36 del testo unico della legge sugli

infortuni sul lavoro approvato cert r. decreto 31 gennaio

1904, n. 51; in caso di contestazione può esser invocato

anche il giudizio del collegio dei probiviri clriarrtato a de-

signare il membro operaio; (I) per i commissari che risie-

dono fuori del capoluogo della provincia, a cui deve esser

corrisposta un'indennità di viaggio nella ntisura stabilita

per gli impiegati governativi dai r. decreti 14 settembre

1802, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1440, cioè nella itti-

sura di cm. 25 sulle strade ordirtarie fino a certto chilo-

metri e di cm. 20 oltre questo limite e nella misura del

rimborso effettivo del biglietto di seconda classe in ferrovia

e di prima classe sui piroscafi se il viaggio ha luogo con

(I) Op. cit., pag. 146.

(2) Art. 13 r'egol. 1° gennaio 1905.  

trasporti meccanici; e) per tutti i commissari elettivi in

servizio d'inchiesta, istruttoria, ecc. fuori della sede della

Commissione provinciale deve essere pagato il rimborso

delle spese ellettivamertte sostenute, oltre l'indennità di

viaggio; i commissari impiegati godette delle indennità a

norrtta della parcella goverttativa.

Queste indennità sono state poste a carico del bilatrcio

del Ministero dell'Interno.

Per qrtartto riguarda le indennità ai componenti della

Cortrntissiorte d'assistenza e beneficenza pubblica, il Mini-

stero, corr circolare 2 gennaio 1906 (4), ha avvertito che tali

compensi debban liquidarsi con nornte uniformi perquanto

rigrtarda le eventuali inchieste sovralnogo e che i membri

operai debbono percepire tante irtdcttnità quante.sednlc,

con esatto computo e col rirrtborso del biglietto ferroviario

di seconda classe a tutti i nterrrbri elettivi, escltrsa natural—

mente, per quelli non operai, qualunque diaria o indennità.

235. I provvedimenti erttessi dal collegio di tutela sulle

Opere pie sono di tre specie: ordinanze, pareri, decisioni.

L'ordinanza & erttessa in via interlocutoria e serve il pre-

parare una decisione e rtrt parere. Alcutre ordinanze sono

obbligatorie, come quelle di notifica agli interessati e

all'Attttttirtistraziorte dell'istituto di pubblica berreficertza.

Altre ordinanze sono invece facoltative, come quelle che

impongono la produzione di atti e docurrreuti, le perizie,

le inchieste, ecc.

La necessità di provvedimenti interlocutori di tale specie

da parte della Commissione provinciale d'assistertza e be-

rrcficcrtza pubblica è facilmente compresa, ove si pensi che

la trtedesirrta giudica in base agli alti che le vengono esibiti

e che spesso la docmrrerrtaziorre irtconrpleta non permette

irti giudizio sicuro.

I pareri sono ammessi dalla Connnissione in via obbli-

gatoria e in via facoltativa. Sono obbligatori quelli dell‘ar-

ticolo 4 della legge del 1904 srtlle proposte di scioglimento

delle Antrrrinistraziorri di pubblica beneficenza, sulle do—

mande di erezione in ente morale, sui cortcentrattrertli e

sulla chiusura dei ricoveri di indigenti per ragioni igie-

niche o arnmittistrative, sulla costitttziotte di consorzi, sul

raggruppartrenti, srtlle federaziorti, ecc.

Non si cornprertde come il citato articolo 4 della legge

del 1904 abbia affidato alla Commissione l'ufficio di dar

pareri sulla natura giuridica degli enti sottoposti a trttcla

in relazione all'articolo 1° della legge 17 luglio 1890:

vedremo in seguito come la sola Autorità competente a

giudicare della natura dell' istituto e della sua continenza

o meno nella categoria delle Opere pie ricortosciuta dal

nostro diritto pubblico è quella dei tribunali ordinari;

qual valore avrà quindi il parere espresso da un collegio

locale? Può rispondersi che tale fnrtziorre cortsultiva costi-

tuisce una garenzia del provvedimento annninistrativo,

introdotta per eliminare la possibilità di controversie

dinanzi ai tribunali ordinari; ma certo è strana l'infra-

met'tenza d'un collegio misto in un provvedimento atttmi-

nistrativa, la cui legittimità dev'esser negata o confermata

soltanto dai tribunali ordittari.

Terza categoria di atti erttartati dalla Commissione pl‘0-

virtciale d'assistenza e beneficenza pubblica è quella delle

decisioni, cioè degli atti arrtrrrirristrativi più irtrportanti: la

(3)Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legisl. XXI,

sess. 2°, discuss, pag. 14204.

(4) V. testo nel Bollettino delle Operept'e, 1906, pag. 42.
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procedura delle decisioni e diversa secomlo che la Com-

missione prourrnzi in sede di tutela 0 in sede di coordina—

mento delle funzioni della beneficenza. Nel secondo caso,

la Commissione decide d'ufficio; dortranda al prefetto

presidente la nontrna_d'rrn relatore, istruisce e delibera.:

quando invece trattasi di provvedrmerttr tutori, lAmrrtrnr—

strazione trasmette gli atti al prefetto, che li fa esarttirrare

dai competenti uffici di prefettura, poi designa il relatore,

il cui nome deve rimanere segreto (1) e, dopo I'istrtrttoria

ela discussione, pronunzia.

llteslo della decisione deve esser motivato, e l’appro-

vazione deve esser fatta con la formola: « Visto per la

approvazione tutoria: il prefetto presidente della Commis-

sione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica » (2).

Tutte le ordinanze son firmate dal prefetto presidente

edal segretario; i pareri e le decisioni sono firtttate dai

suddetti e dal relatore: è a ritenersi che il difetto di tali

finite produca nullità del provvedimento (3).

Tutti gli atti sono errtarrati dalla Conmtissiorte provinciale

di assistettza e beneficenza pubblica e cltiunque può otte-

nere copia di essi, con una sola limitazione, che il prefetto

può, in casi di evidente opportunità, negare il rilascio delle

copie dei pareri.

Le copie debbono esser trascritte su carta da lire 2.40

nel primo foglio e da lire 1 .20 rtei foin intercalarÌ.

Dalla enumerazione fatta dei provvedimenti della Com-

missione provinciale si deduce che in essi dec distinguersi:

a) una procedura preliminare, irttieratttettte abbandonata

all'esame dei funzionari governativi; b) un affidamento in

relazione a uno dei commissari; c) un'istruttoria; d) una

discussione; e) una decisione 0 deliberazione.

Il primo stadio si svolge con le forme ammirtistrative

interne, gli altri in forma stabilita dalle leggi generali

o dai regolamenti speciali che la Corntttrssiorte può decre-

tarsi. 'fiitli questi atti sono attestati da verbali atttministra-

tivi tenuti dal segretario della Commissione. che è scelto

fra i funzionari di prefettura.

236. Le attribuzioni consultive della Conrrtrissione pro-

vinciale di assistenza e beneficertza si riferiscono:

a) Alle proposte di scioglimento delle Amministrazioni

di istituzioni pubbliche di beneficenza; questa garetrzia,

introdotta a freno dell’Autorità prefettizia, impone l'inter-

vento di tutti i Corpi locali competenti, i quali debbono

accertare la sussistenza o meno dei motivi di scioglimento.

Questo parere costituisce elemento formale essenziale del

decreto di scioglimento; naturalmente il Governo del re

non ha alcun obbligo di seguire il parere consultivo espresso

dalla Commissione, ma, in ogni caso, è facile comprendere

qual peso possa avere il giudizio d’un Corpo locale per la

decisione di un eventuale ricorso che impugnì la legit-

timità o il fondamento giuridico del provvedimento di

scioglimento.

, 4) Alle domande di erezione in ente morale di nuove

istituzioni di beneficenza e statuti relativi, nonché alle

domande per l'accettazione di lasciti e dortaziorti e per

l'acguisto di immobili a sertsi della legge 21 giugno 1896,

n. l8.

Per quanto riguarda le erezioni in ente morale, l'esame

della Commissione tnira ad accertare: 1° lo scopo utile e

lecito dell'istituzione e la loro rispondenza alle categorie

di corporazioni e fondazioni ammesse dalla legge o non

esplicitamente soppresse; 2° lo scopo di pubblica benefì-

cenza, cioè la destinazione effettiva delle rendite a favore

dei poveri; 3° la perfetta consistenza giuridica dell'istituto,

cioè la continuità. se non la perpetnità dell'ente, la suffr-

cienza dei suoi mezzi ela legalità della sua rappresentanza.

In qttesta sede. la Corrtrttissione provinciale d'assistenza

decide anche sul ricorsi eventualmente introdotti dai suc-

cessibili ex lege rtei riguardi del fondatore e provvede

all'eventuale indicazione dei provvedimenti conservativi

del patrinrortio dell’istituto da erigersi in Opera pia. Per

l'approvazione degli acquisti (l'inirnobili Ia Conrrtrissione

può ricltiedere anche la produzione degli schemi di

corttratlo (4).

c) Alle questioni relative alla natura giuridica delle

istituzioni pubbliche di berteficettza e alla loro compren-

sione o meno nell'art. 1° della legge del 18 luglio 1890e

del regolamento del 1801. Lo Schanzer (5) osserva che

la competenza delle Commissioni provinciali si riferisce o

a fondazioni nuove, o a fondazioni che hanno il possesso

di stato di istituti di beneficenza, o a istituzioni di carat-

tere dubbio. t\'el prirtto caso, basta riconoscere la sussi-

stenza o meno delle condizioni volute dalla legge; rte]

secortdo basta accertare la presunzione del possesso di

stato e il "trattamento amntittistrativo di Opere pie: nel

terzo, invece, si esprinte irti vero e proprio parere.

In qualunque caso, il pronunziato della Commissione di

berteficenza in tale materia non inficia la competenza del-

l'Autorità ordinaria, la quale, cortte abbiam visto, è la

sola che possa aflermare o negare la natura dell'istituto;

in sostanza, il parere della Commissione provinciale non

costituisce che un srtssidio del provvedimento dell'Autorità

amntinistrativa. Priora di dar parere sulla questione in

oggetto, la Connnissione deve accertarsi che siansi preven-

tivamente pronunziate tutte le Autorità antnrirristrative

competenti (6).

d) Alle proposte forrtrolate per iniziativa di Corpi

locali o d'ufficio relative alle nrisure di concentramento,

trasfornmzione, r‘aggrupparttento, revisione e compilazione

degli statuti. La competenza, in tale materia, già affidata

alla Giunta provinciale amministrativa con le disposizioni

degli articoli 62, 67, 71, 92, 93 e 94 della legge 17 luglio

1890 e integrata con l'approvazione degli statuti intposla

dalla truova legge del 1904, mira ad accertare la sussi—

stenza dei motivi della riforma sostanziale e forrtrale trel-

l'ordinanrento dell'istituto; il parere della Cortrttrissione, in

tale materia, deve esser sempre motivato e, in qualunque

caso. ove la Commissione non prortunzi nel termine prefisso

dall'Autorità competente, il Governo del re può prescindere

anche dall'attendere il parere della Commissione (7).

e) Ultima categoria dei provvedimenti consultivi alfi-

dati alla Commissione provinciale di sorveglianza e il

parere sui decreti che ordirtarto la chiusura di istituti

privati di ricovero, anche tnortrerrtarteo (8).

 

(|) Art. 22 regol. 1° gennaio 1905.

(2) Art. 15 id.

(3) A contrariz's dalla decisione del Corrs. di Stato, 23 marzo

1901 (Manuale Ariiiiit'iiiSli'lei'r', 1901, 185).

(4) Art. 28 regol. 1° gennaio 1905, n. 12.

50 — Dror:sro rrar.rano, Vol. XVII.

 (5) Op. cit., pag. 202 e seguenti.

(6) Art. 35 regal. 10 gennaio 1905, it. 12.

(7) Art. 62 e 69 legge 17 luglio 1890.

(8) Art. 36 regal. 1891.
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erest'rfutorità linrila i poteri del prefetto anche sotto

l'aspetto igienico, e l'esercizio di questa vigilanza dipende

senrpre dall'iniziativa delle ispezioni d'ufficio o provocate

da ricorsi o denunzie, ma eseguite da funzionari governativi.

La nuova legge del 1904e iI regolantettto relativo Iranno

affidato alle Commissioni di beneficenza la protezione del-

l'infartzia abbarrdortata. Questo ufficio di corttrollo non

rappresenta certo la soluzione del sislettta di assistenza

pubblica, che, malgrado le nuove discipline, è e rimane

tuttora manchevole, anche perchè difetta d'un ordine di

norrtte finanziarie precise.

Ill sostartza, la legge del 1904 ha affidato alle Corrtrrtis-

sioni due specie di uffici a riguardo dell'infanzia, e tali

sono la vigilanza e l'ingerenza; quest'ultinm si esplica

attche in via cortsttltiva con le proposte di ntigliorantento.

A questo scopo la Commissione: a) vigila sulle congre-

gazioni di carità per l'adempimento agli obblighi della

rappresentanza legale degli irtteressi dei ntirtorertrri poveri

e la tutela dei minori abbandonati od inabili; b) vigila sul

servizio esposti; e) stanzia nei bilanci delle Opere pie

elettrosirtiere generiche tiri terzo delle rendite a favore dei

minori abbandonati; tl) cura che gli stabilimenti di cui

all'art. 262 del codice civile diario avviso al procuratore

del re della dimissione dei ricoverati, provvedendo alla

legale rappresentartza dei dimessi; e) vigila Stil trattarnertto

in gettere dei fanciulli agli effetti delle leggi sul lavoro,

di pubblica sicurezza, sulle miniere, sulle professioni giro-

vaglre, denunziando, ove ne sia il caso, le violazioni e gli

abusi, e denunziando all'Autorità competente i fatti che

intportirro la perdita della patria polestào della tutela (1).

Allo scopo di esercitare questa vigilanza, la Commissione

deve classificare i fanciulli in due categorie: a) fanciulli

materialmente abbandonati, cioè i figli d'ignoti riori rico—

verati e i dimessi dagli stabilimenti di cui all'art. 262 del

codice civile; b) fanciulli moralmente abbandonati, cioè

affidati a gertitori o tutori che siano incorsi nella perdita

della patria potestà o della tutela, e quelli non assistiti dai

loro parenti e lasciati all'oziosità, vagaborrdaggio, ecc. (2).

Questa vigilanza sugli esposti si estende ai brefotrofi,

ospizi, case di correzione, istituti d'educazione, e gli atti e

provvedimenti relativi si annotano in uno speciale registro

tenuto dalla segreteria della Conrrtrissiorte, e nel quale si

iscrivorto Ie serrtertzc, le denunzie di abbandono, le istanze

di ricovero e di protezione, ecc., le copie di rapporti della

ptrbblica sicurezza e sirrtili (3).

Nell'esercizio delle funziorti di protezione dell'infanzia

abbarrdortata la Cortttttissione.provinciale, provvedendo al

collocarrtertto degli esposti e dei minori, provoca la costi-

tuzione delle società di patronato, terrertdo presenti le

disposiziotri degli art. 114 e 116 della legge di pubblica

sicurezza e gli art. 33 e 34 del regolamento sulla polizia

dei costrutti approvata con r. decreto 21 ottobre 1891,

it. 604.

Il dep. Palberti, nella discussione della legge del 1904

alla Camera, sostenne che si comprendeva un ufficio di

competenza sul trattamento dell'infanzia, ma non quello

di vigilartza affidato alla Connnissione provinciale (4); il

Ministro proponente dichiarò invece che specialmente per

gli esposti la vigilanza della Corrrttrissiorre doveva riuscire

utilissima.

Anche a questo riguardo, le disposizioni legislative non

esularouo dal campo teorico; in alcrtrte provincie, per ES-.

in qtrella di Roma, esistorto non meno di 12,000 esposti nti-

iim‘enni sparsi in oltre 200 paesi; come potrà la Commissione

constatare se siano verarnettte osservate le disposiziorti del

regolamento generale sanitario dirette a prevertire la sifi-

lide, se gli allevatori cnrino che gli infanti freqrrentirto le

scuole, se siano bene trattati, ecc.? Tutto si ridurrà a rice-

vere le denunzie dei casi specifici e a trasnrelterlco all‘Au-

torità giudiziaria o a qttella attttttinislrativa. Lo Schanzer

sostiene che, a riguardo della protezione dell'infanzia, la

Cortrrttissiorre potrà provocare dalla Giunta provinciale ittit—

niitiislrativa i necessari stanziamenti d'ufficio per il fabbi-

sogno dci servizi di assistenza nel bilancio dei Cottrurri;

deve ricordarsi però che, o trattasi di servizi obbligatori,

come per il caso degli esposti, e allora gli stessi uffici go-

vernativi provvedono ai necessari alti di tutela; 0 trattasi

di assistenza non imposta dalla legge, e allora qttal giri-

stificaziorre del provvedimertto coattivo, se pure tale prov-

vedimento è possibile?

A garentire l'ufficio di protezione dell'itrfattzia affidato

alla Cottttrrissione provinciale, la legge ha_inrposto l'obbligo

delle denunzie da parte degli istituti che dimettorto i rico-

verati; ma, dopo avere ricevuta la derrttnzia, quali mezzi

fittattziari ha la Commissione per provvedere?

Per la protezione diretta dell'infanzia, l'azione della

Commissione provinciale concorre con qttclla della Congre-

gazione di carità stabilita all'art. 25 della legge del 1890.

237. Gli atti soggetti al potere integrativo della Cont-

missione sono dislintarttcnte enunciati per categorie dal—

l'art. 3 della legge 18 luglio 1004, e tali categorie sono

errrrrtziate tassativamente.

Il più importante ordine di provvedimenti soggetti alle

Conrttrissioui e qttello dei bilanci delle Opere pie e societàdi

patronato dei liberati dal carcere e delle relative variazioni

in corso d'esercizio finanziario. Iii questa sede, il collegio

di tutela funziona da corttrollo e insieme da conrpletmnenlo

all'opera del Consiglio amministrativo.

L'art. 3 della legge del 1904, simile in tutto all'art.3fi

della legge del 1890, sottopone all'azione tutoria della

Corrrrrrissiorte irti secomlo ordirte di provvedimenti, e tali

sono le locazioni e cortduziorii che eccedono il noveritrio.

Questa disposizione mira ad impedire la concessione a

lungo riso degli immobili di proprietà delle Opere pie senza

le dovute garenzie; una norma analoga vige per i Comum

e per le provincie, e riguarda però tanto gli affitti attivi

che quelli passivi, con intesa che l'aggiudicazione di tali

appalti debba farsi ad asta pubblica, quante volte superato

le lire 500 trel cortrplesso della loro durata; ove intenda

procedersi per licitazione o per trattativa, deve provocarsi

lo speciale intervento dell'Autorità prefettizia, a ternitrii

dell'art. 20 della legge 17 luglio 1890. .

La terza categoria di atti sottoposti al poIere tutor'rfl

della Commissione di beneficenza consiste nei provvedi-

…_,———/
 

(I) Art. 20, ti. 5, 33, 349 e 392 cod. pen.; art. 233 codice

civile; art. 113 e “6 legge 30 giugno 1889, it. 6144, sulla

p. s.; articoli 1° e 2° legge 21 dicembre 1873, n. 1733; legge

17 settctnbre1893,ti. I26,snlle miniere; legge“ fcltbraio1886,

Il. 85, stil lavoro dei fanciulli.  (2) Art. 55 rego]. 1° genttaio 1895.

(3) Art. 56, 57, 59, 61 regal-. 1° gennaio 1895.

(4) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XXI,

sessione 2“, disciissiotii, pag. 14,021.
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utenti deliberati dai Cortsigli amministrativi delle Opere

pie che irriportino diminuzione o trasformazione di patri—

monio (art. 3, lettera e, legge 1904). A tal effetto sono

considerati atti trasformativi o riduttivi del patrimonio, e

quindi vattrto sottoposti alla previa autorizzazione, non solo

gliacquisti e le vendite di beni stabili e di titoli di rendita

e le costituzioni di servitù attive e passive, nia ancire le

permutazioni, le conlrattaziorti di prestiti e mutui attivi e

passivi, le costitrrziorti di rendite, le concessioni di pegno

d’ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili,

le riscossioni di capitali e sirtrili ('I).

238. Quarta categoria di provvedimenti soggetti al po-

tere tutorio della Commissione provinciale e quella delle

deliberazioni d'iniziare o resistere in giudizio. Le delibera

zioni di qttesta specie debborto esser ntotivate, a norma del-

l'art. 66 del regolamento 5 febbraio 1891, e, ad ogni modo,

l'aulorizzaziorte della Commissione non e preventivamente

necessaria pei provvedimenti giudiziali urgenti conservativi.

Nell'autorizzare l'inizio o la resistenza dittanzi al magi-

strato ordirtario, la Commissione provinciale non dee fare

che una delibazione delle ragioni che statttto a sostegno

dell'aziorte dell'Opera pia, senz’emettere in proposito alcrrtt

giudizio che possa compromettere o influire sulle sorti della

vertenza; il diniego dell'autorizzazione non può quindi in

alcurt modo eqtrivalere a rinunzia coattiva alla lite. Iii so-

stanza, la Commissione, per l'esercizio di questa funzione,

non fa altro che considerare se esista il così detto [amos

boni iuris, e l'autorizzazione, di regola, dev'esser cortcessa

anche nei casi dubbi (2).

La provvida disposizione dell'art.25 della legge 17 luglio

1890 determina l'integrazione della capacità giudiziale

delle Opere pie mediante l'autorizzazione del collegio di

tutela, cioè della Corrrrrtissiorre provinciale di assistenza e

beneficenza pubblica; arrtorizzaziorte che viene accordata

previo esame del fomlamertto della controversia e ricono-

scimento del probabile esito favorevole. Questa ttorma re-

strittiva mira a diminuire la possibilità di liti lenterarie e

di compromissioni del patrimonio di beneficenza, ed era

contemplata dal decreto-legge del 6 dicembre 1865 sul

gratuito patrocinio. Iii tale occasione però, il berrefizio del

gratuito patrocinio f'ii concesso solo alle istituzioni che

dimostrino d'avere per iscopo la carità e l'istruzione ai

poveri e che, non avendo rendite fisse o patrimoniali supe-

riori ai carichi necessari e irriducibili obbligatori, siarto

nell'impossibilità di sostenere le spese giudiziali.

Questa distinzione fu ritenttta inopportuna, eil deputato

Luchini, nella relazione srtlla legge del 1890, riievò come

le Opere pie siano a favore dei poveri senza distinzione

& tali da escludere l‘esame circa la possibilità finanziaria

di sostertere le spese di lite. Perciò fu abolita la clausola

dell'art. 2 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, e accor-

dato di diritto il berrefizio del gratuito patrocinio con la

sola condizione dell'accertamento del probabile esito favo-

revole della lite.

. La proposta della Commissione parlarttentare a riguardo

di questa concessione era formolata |ch nrodo seguente:

«.Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amroesse di

diritto al patrocinio gratuito. E derogato all'articolo 1° del

r. decreto 19 luglio 1880, n. 5536 ». Nella discussione

parlamentare venneirrserita la clausola: « quando concorra

a loro favore la condizione prevista dal n. 2 dell'art. 9 del

r. decreto 6 dicembre 1865, it. 2627 ». |I dep. Boneschi,

che propose l'aggiunta, riterrrte che dovesse con questa

limitazione frenarsi l'eccessiva litigiosità delle Opere pie,

e a frenare le liti lenterarie non parve sufficiente I'attto—

rizzazione preventiva della Giunta provinciale ammini—

strativa, ora Cortrrnissiorre provinciale di sorveglianza.

Le conseguertze del difetto dell'emissione del provvedi—

mento di tutela non possono giungere fino alla nullità

assoluta: a tale riguardo il Giorgi distingrte la nattrra

della deliberaziorte esegrtita prima dell'autorizzazione della

Connnissione provinciale e specialmente considera gli atti

che non implicano responsabilità verso i terzi, dai corttrafti

e dai provvedimenti per stare o resistere in giudizio (3).

Per qttanto riguarda gli atti non impegnativi, vuolsi

che essi non siatro validi e non eseguibili fino all'appro-

vazione del collegio di tutela, salvo, s'intende, i provve-

dimenti provvisori, per esempio gli ordini di pagamento

per un bilancio che non fu ancora approvato dalla Corri-

missione provinciale, benchè iniziato l'esercizio finanziario.

La formola dell'invalidità non sembra giuridicamente esatta:

occorre tener presente che i provvedimenti soggetti, in

via obbligatoria, alla decrsiotte di tutela della Connnis—

sione provinciale di sorveglianza, provvedimenti corriern-

plati dall'articolo 36 della legge del 1890 e dell’art. 3

della legge del 1904, sono tutti impegnativi di fronte ai

terzi, all'infuori del bilancio e del cortto cortsrrrttivo. Una

deliberazione di bilattcio e di contratto, non approvata

dalla Commissione provinciale, è affetta da nullità relativa

ed è sempre revocabile ove l'approvazione non intervenga.

Quanto agli atti che impegnano di fronte ai terzi, può dirsi

o che l'atto è clartdicante, perchè il terzo resta virtcolato

sotto la condizione dell'intervento dell'approvazione anche

postrrrtta, o che, ad approvazione negata, è affetto da nullità

per difetto di fornra sostanziale. Il terzo contraente può

intentare azione di responsabilità contro l'amministratore

che indebitattrerrte indusse l'Opera pia ad obbligarsi‘? Il

Giorgi osserva che l'Opera pia non è certo responsabile,

perché l'obbligazione mancherebbe di causa; è nostro av-

viso che, all'infuori del caso di frode, non sia responsabile

neppure l'artrministratore, in quanto il terzo contraente,

obbligandosi con l'Opera pia, che dee viver‘e nell'àmbito

della legge, ha il dovere di accertarsi dell'intervento delle

necessarie formalità artrnrinistrative.

Per quanto riguarda le liti introdotte o sostenttte sertza

la debita approvazione, la giurisprudenza ha ritenrtto che

trattisi di formalità integrativa, che può intervenire anche

nel corso della lite, in via di sanatoria; del resto, ove l'altro

contendente non opportga I'ecceziorte, nel corso della cort-

troversia non può itnpngnare la sentenza per difetto di

efficace costituzione, e, se la controversia riusci favorevole

all'Opera pia, questa ne trae benefizio; mentre, se riusci

contraria, la responsabilità delle spese giudiziali ricade

sugli amministratori. Trattasi, ittsomma, d'una nullità

relativa, che non può ritorcersi contro l'istitrtlo interes-

sato e che, a ogni modo, non investe assolutamente la

regolarità della costituziortc dell' Opera pia in giudizio,

ammettendo la satiatoria postuma. "

 

(") Art. 76regol. 1° febbraio 1891. -

_("-)I Cons. di Stato, 8 febbraio 1902, it. 550, Congregazione

di licenziati (Schanzer, op. cit., pag. 187).  (3) Sull‘anirni8sifliie al gratuito patrocinio delle Opere pie

(Legge, l893, 11,282).



69? OPERE PIE

 

L'approvazione della Commissione provinciale delle deli-

berazioni (l‘introduzione e resistenza in giudizio riguarda

anche le controversie portate all'esame dei tribunali atu-

iiiinisti‘ativi? Occorre ricordare che lo spirito della dispo-

sizione che vincola la capacità giudiziale delle istituzioni di

pubblica beneficenza mira specialmente a evitare il danno

che il pio patrimonio venga a esser diminuito dai disa-

strosi effetti di liti temerarie che importano gravi spese;

questo danno però non s'avvera per le controversie dinanzi

alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di

Stato. Ma v'è anche un'altra ragione storica, che esclude

la necessità dell'autorizzazione della Commissione provin-

ciale peri giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi, e

questa consiste nel considerare che l'integrazione della

capacità dell'ente tutelato, secondo la ragione filosofica del

nostro diritto positivo, rispomle legalmente all'indole e alla

finalità del giudizio contestato innanzi all'Autorità ordi-

naria su un vero e proprio diritto valutabile con solennità

di forme e irrevocabilità d'effetti; ma non può essere ri-

chiesta dove l'esame dell’Autorità amministrativa e limitato

alla semplice offesa d'un interesse; senza precludere la via

all'azione giudiziaria. Del resto, l'indole stessa della dispo-

sizione restrittiva dell'articolo 36, lettera Ii, della legge

del 1890 ne esclude l'estensione a casi analoghi.

Il Consiglio di Stato ha poi aggio nto u n'altra ragione, per

escludere la necessità dell‘autorizzazione della Commissione

provinciale nelle controversie che si dibattono dinanzi alla

Giunta provinciale atttministrativa e dinanzi al Consiglio di

Stato, e cioè che la maggior parte dei giudizi amministra-

tivi riguardano provvedimenti emessi dall'Autorità che

esercita la vigilanza o da quella che esercita la tutela (1).

Il Giorgi (2) sostiene che le ragioni per negare la ne-

cessità dell'autorizzazione per l'introduzione dei ricorsi in

via amministrativa sono due: una storica el'altra razio-

nale; la prima consiste nel fatto che l'autorizzazione e.

richiesta a stare in giudizio, e questa formula fu sempre

applicata ai giudizi che si svolgono dinanzi ai tribunali or-

dinari. [lazionalmente poi, siccome il giudizio ammini-

strativo spesso impugna un provvedimento emesso dalla

Commissione provinciale d'assistenza e beneficenza, non

può ammettersi che la Commissione stessa autorizzi un

ricorso contro il proprio operato. '

239. Quinta categoria di deliberazioni in cui deve in-

tervenire l'azione di tutela della Commissione provinciale,

è quella delle nomine dei membri aggregati alle Congre-

gazioni di carità, persone ammesse al collegio locale di

beneficenza in virtù dell'art. 5 della legge 17 luglio 1890.

Possono infatti annettersi alle Congregazioni, con ri-

guardo all'indole e alla rilevanza della liberalità o per

quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una

fra le persone da lui nominate; parimenti possono far parte

della Congregazione di carità il fondatore o rappresentante

delle Opere pie raggruppate nella Congregazione stessa.

La deliberazione di nomina deve essere pubblicata entro

otto giorni dalla sua data e deve essere inviata in copia al

prefetto della provincia, insieme con l'atto dal quale risulta

la liberalità e alla domanda. Venendo la revoca per de-

liberazione della Congregazione o d'autorità propria, in

caso di cessazione delle cause della nomina o per riserva

della Commissione provinciale, deve esser notificata entro

15 giorni (3). Per l'aggregazione non si richiede la qua-

lità di Cittadino; rimangono però ferme le incompatibilità

ed esclusioni di cui all'art. 11 della legge del 1890.

Questa disposizione riguardante i membri aggregati non

si riferisce alle persone incaricate di esazioni, collette,ecc.

Lo Schanzer (4) espone la questione se possano nomi-

narsi membri aggregati della Congregazione di carità, in

sede di statuto, quando le relative nomine non siano espres-

samente determinate, ma solamente quando il Consiglio

amministrativo non abbia fatto una semplice raccomarida-

zione, in occasione, per es., del parere sul concentramento

nella Congregazione d'un'0pera pia autonoma. Lo Schanzer

non risolve la questione, in quanto, pure riconoscendo che

le nomine dei membri aggregati sono affidate ai Corpi lo—

cali, ammette poi che, per ragioni specialissimo d'oppor-

tunità e convenienza che risultino al Governo del re, l'Au-

torità amministrativa potrebbe sempre valersi della facoltà

dell'art. 65 della legge del 1890, per modificare coattiva-

mente l'amministrazione dell'Opera pia. Anche per la

ammissione dei membri aggregati l'approvazione delle

Commissioni provinciali è atto insindacabile (5).

L'aggregazione di persone alle Amministrazioni di isti-

tuti pubblici di beneficenza può verificarsi anche per le

gestioni consortili e per le nomine dei membri delle fede-

razioni.

Sesta categoria di provvedimenti relativi a Opere pie

sottoposti all'approvazione delle Commissioni provinciali

di sorveglianza sono i ruoli organici del personale addetto

all'Amministrazione delle Opere pie; ogni ruolo organico

deve ave‘ annesso un regolamento interno, in cui debbono

essere descritti i diritti e doveri degli impiegati. In questa

materia il Consiglio di Stato ha ritenuto che la Commis-

sione provinciale eserciti un potere assoluto e discrezionale

e possa quindi apportare le modificazioni che ritiene op-

portune. Naturalmente questo ordinamento amministrativo

non vincola i diritti privati legittimamente acquisiti, e le

eventuali ragioni imlividuali hanno il loro svolgimento

nei giudizi dinanzi all'Autorità ordinaria.

Settima categoria di deliberazioni sottoposte alla Com-

missione provinciale tli beneficenza e quella dei regolamenti

interni d'amministrazione delle Opere pie e delle società

di patronato.

[ regolamenti interni non sono naturalmente quelli che

riguardano il personale, ma le norme che disciplinano il

funzionamento dei vari servizi amministrativi dell'Opera

pia; se ne eccettuano, dice lo Schanzer, quelli che hanno

carattere strettamente tecnico, per esempio i regolflnleflll

sanitari degli istituti ospitalieri, che sono resi esecutori dal

prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario, a termitil

dell'art. 87 del regolamento generale sanitario 3 febbraio

1901, n. 45. A quest'ultin‘to riguardo, sembra dovcl‘Sl

osservare però che la competenza speciale tecnica non es-

elude quella competenza generica in materia regolamentare

che la legge ha voluto assicurare alla Commissione prov…-

ciale di beneficenza; il Consiglio provinciale sanitario non

può certamente essere il Corpo collegiale competente a

 

(i) Cons. di Stato, IV Sezione, “28 giugno 1896, Cogtitore

e. C. P. A. e Monte (It' pietà di Palermo (Manuale Ammini—

slralori', l897, 148).

(2) Op. cit., vol. v, pag. 293.  (3) Art. 7, 8, 9 rego]. ammiu. 1° febbraio 1891.

(’l-) Op. cit., pag. 188. . _

(5) Cons. di Stato, 17 novembre 1897, Congregazione (Il

Montemagno (Bolletlino Opere pic, 1897, 805).
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ricouoscere se un regolamento risponda o meno alle leggi

e regolamenti generali e agli statuti speciali e soprattutto

alla necessaria coordinazione con gli altri istituti affini che

esistono nella stessa località. Sembra quindi incostituzio-

nale il disposto dell'art. 34 del regolamento 1° gennaio

1905, n. 12.

La competenza in materia regolamentare della Com-

missione provinciale di beneficenza non esclude il potere

d'annullamento che esercita il prefetto, ove il regolamento

stesso risulti illegale.

La Commissione provinciale esercita il suo potere lutorio

anche sulle società di patronato e ne approva irelativi

regolamenti; questa disposizione rappresenta una innova-

zione alle precedenti norme dell'art. 31 del regolamento

generale carcerario e all'art. 1° del decreto 31 agosto

1901. n. 554.

Connessa alla materia regolamentare del trattamento

pecuniarie e giuridico degli impiegati ('e quella del colloca-

mento a riposo degli impiegati stessi addetti alle Opere pie

edella liquidazionedelle pensioni. Le Commissioni provin-

ciali, nell'approvare le deliberazioni prese in tale materia

dalle Cennnissieni preposte alle Opere pie, non debhou

considerare altro se la pensione viene legalmente concessa;

ogni altra eventuale controversia e e rimane di competenza

dell'Autorità ordinaria.

La legittimità della concessione nel termine e nella mi-

sura dipende dal confronto col regolamento del personale

dell'istituto di beneficenza, nel quale, a termini dell'art. 51

del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, devon esser

comprese appunto le disposizioni che riguardano il con-

seguimento delle indennità e pensioni in rapporto alle

condizioni e alle norme sancite dallo statuto organico.

Dee finalmente ricordarsi che è soggetta all'autorizza—

zione della Commissione ogni deliberazione di consorzi fra

istituti di beneficenza per erogare in comune la rispettiva

beneficenza mediante fondazione di ricoveri di mendicità,

ospedali, riformatori e simili.

240. La legge 18 luglio 1904, n. 390, ha determinato

anche una competenza amministrativa in sede di ricorso;

l'art. 18 di tale legge dispone che i provvedimenti delle

Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pub-

blica possono essere impugnati con ricorso al Governo del

re, che pronunzia sentito il parere del Consiglio superiore.

Questa disposizione di carattere generale mira ad intro-

durre una garenzia diretta della legalità degli atti ammi-

nistrativi e ad allermare chele decisioni delle Commissioni

provinciali non costituiscono provvedimenti definitivi; na-

turalmente resta sempre la facoltà di ricorso alla giurisdi-

zione conteuziosa amministrativa e giudiziaria, a norma

delle leggi vigenti per gli enti o le persone che ricorrono

nella forma di giurisdizione speciale (detto articolo).

Il termine utile per i ricorsi amministrativi e di giorni

trenta (art. 95 regolamento), e prima di provocare il pa-

rere del Consiglio superiore il Ministro dell’ Interno deve

accertarsi che sia stato a cura del ricorrente notificato il

ricorso agli interessati e all'Annninistrazione; tali notifi-

cazioni devono essere eseguite dai messi comunali gratui-

tamente (art. 96 e 97 regolamento).

Il Ministero dell' Interno conserva il diritto di annullare

ex officio le decisioni delle Commissioni provinciali.

’ 241. L'art. 7 della legge del 1904 sottopone al Consiglio

di prefettu‘a l'approvazione dei contratti peri servizi di

tesoreria e cassa delle Opere pie, nonchè l'approvazione  

della consistenza delle cauzioni prestate a garenzia dei

contratti medesimi.

'I'ale competenza amministrativa, affidata al Consiglio di

prefettura per continenza e analogia di materia, ha una

certa estensione, fermandosi non soltanto alle clausole della

gestione d'esattoria e tesoreria, ma anche all'approvazione

della pianta organica degli impiegati e dei relativi regola-

menti in quanto riguardano il servizio di tesoreria. La

competenza del Consiglio di prefettura si manifesta tanto

nel caso in cui l'Opera pia abbia una speciale esattore-

tesoriere, come quando sianvi un tesoriere e un esattore

distinti e quando le gestioni di cassa dell'istituto si affidano

all‘esattore comunale.

In questa materia i provvedimenti del Consiglio di pre-

fettura sono definitivi, e ciò in conformità del disposto

dell'art. 19 del testo unico 29 maggio 1902, n. 281, per

la gestione delle esattorie comunali. Il Consiglio, inoltre,

in tale materia, esercita una vera facoltà discrezionale e

irrepetibile; qualunque ricorso non potrebbe quindi inve-

stire altro che il merito del provvedimento.

242. L'istituzione delle Cennnissieni provinciali di be-

neficenza, come abbiamo detto più volte, non risponde solo

alla necessità di fondare un nuovo collegio di tutela sulle

Opere pie, ma ad introdurre un'azione di coordinamento

fra i vari rami della pubblica beneficenza.

Questi istituti provinciali, che funzionano in modo auto-

nomo e, sotto certi aspetti, libero, dovevano avere un corpo

centrale che ne riunisse le funzioni e concedesse un'unità

d'indirizzo. D'altra parte gli uffici consultivi del Consiglio

di Stato sono tanti che parve opportuno di staccarne la ma-

teria della pubblica beneficenza per affidarla a un corpo

autonomo che fosse di sussidio al Governo per tutti i

provveditttettti più importanti.

Di qui l'istituzione presso il Ministero dell'Interno del

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica

(art. 16 legge del 1904).

Si osservò però, a tale riguardo, che attribgire queste

funzioni consultive a un corpo di membri eletti non a vita

e inamovibili come i consiglieri di Stato, ma per un tempo

limitato, fosse una garenzia meno efficace; tale difetto è

però temperato dalla larga ingerenza fatta nella nuova

Connnissione ai rappresentanti del Parlamento.

L'istituzione d'un corpo o collegio centrale per la bene-

ficenza pubblica non è nuova nell'ordinamento positivo

degli Stati civili; lo Schanzer (1) cita l'esempio francese

e quello proposto per il Belgio. In Francia, fin dal 1888,

esiste un Consiglio Superiore dell'assistenza, composto di

63 membri, di cui 17 di diritto e 46 nominati dal presi—

dente della Repubblica; 18 di questi debbono essere scelti

nella Camera e nel Senato. Imembri di diritto sono il

vice-presidente del Consiglio di Stato, il direttore dell'as-

sistenza e igiene pubblica, quello dell'Amministrazione

dipartimentale comunale, quello dell'Ainministrazione pe—

nitenziaria, quello dein afiari civili, quello del registro e

bolle, quello dell'assicurazione e previdenza sociale, quello

del servizio sanitario presso il Ministero della Guerra,

quello del servizio sanitario presso il Ministero della llla-

rina, il presidente del Comitato consultivo d'igiene, il

segretario dell'Accademia di medicina, il direttore generale

dell'assistenza pubblica, il direttore del Monte di pietà di

Parigi e quattro ispettori del Ministero dell'Interno.

('l) Op. cit., pag. 310.
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243. Il Consiglio Superiore d'assistenza e beneficenza

pubblica presso il Ministero dell'Interno, istituito con la

legge 18 luglio 1904, fu, come abbiam detto, modellato

sull'm‘dinamento francese e belga, nonchè sui precedenti

legislativi italiani del progetto Nicotera del 1877.

Il Consiglio Superiore ha una composizione mista di

membri elettivi, di membri di diritto e di membri designati

dal Governo. Sono membri elettivi tre senatori e tre deputati

scelti dalla Camera dei deputati.

I membri di diritto sono: i direttori generali dell'Am-

ministrazione civile, della statistica e della sanità, il capo—

divìsione della beneficenza al Ministero dell'Interno, il

capo-divisione degli afiari civili al lllinistero di Grazia e

Giustizia, il capo-divisione dell'istruzione primaria, l'ispet-

tore generale del credito e previdenza, il direttore del—

l'Ufficio del lavoro presso il Ministero d'Agricoltura.

[membri nominati sono di tre categorie: quelli scelti

per decreto reale e quelli per designazione e i membri

aggiunti. I membri eletti per decreto reale sono dieci, di

cui almeno sei scelti fra le persone che abbiano speciale

esperienza nelle discipline giuridiche ed annninistrative;

almeno la metà di questi debbono risiedere abitualmente

in Roma; ove siano funzionari governativi, debbono al-

meno appartenere alle categorie degli alti funzionari dello

Stato, cioè essere consiglieri di Stato, consiglieri, pro-

curatori generali, avvocati e sostituti avvocati generali

erariali, procuratori o sostituti procuratori generali di

Corti d'appello o di cassazione, consiglieri della Corte dei

conti, professori d'Università o d'istituti superiori. Questi

membri durano in carica quattro anni e possono essere

rieletti.

Il regolamento ha introdotta questa limitazione allo scopo

d'assicurare ai membri eletti dal Governo una certa libertà

e garenzia d'indipemlenza.

I membri eletti per designazione sono tre senatori eletti

dal Senato e tre deputati eletti dalla Camera per tutta la

durata della legislatura, e il rappresentante degli operai

scelto dal Consiglio Superiore del lavoro fra i membri operai

del Consiglio stesso o fra gli appartenenti alle associazioni

rappresentate, cioè alla Federazione delle società di mutuo

soccorso, alla Lega nazionale delle cooperative e all'Asso-

ciazione nazionale fra le Banche popolari. ] membri scelti

per designazione durano in carica per tutta la legislatura

se deputati e senatori, e quattro anni se eletti dal Consiglio

del lavoro, purchè conservino la qualifica di rappresentanti

delle associazioni riconosciute.

I membri aggiunti sono funzionari con voto puramente

consultivo, associati al Consiglio Superiore quando a questo

collegio occorra il sussidio di speciali pareri tecnici.

Gli eletti e i designati decadono per incompatibilità ove

accettino la nomina a membri d'una Connnissione previti-

ciale di sorveglianza, e per decadenza per mancanza

ingiustificata a tre adunanze consecutive.

In caso di morte, dimissione o decadenza, si provvede

alla surrogazione straordinaria. _

Il Consiglio Superiore e composto di membri nominati

per quattro anni. e la presidenza e vice-presidenza è tenuta

dal Ministro dell'Interno e dal sotto-segretario di Stato,

quando essi intervengono alle adunanze. In loro assenza,

ma in via normale, il Consiglio ha un presidente e un

vice-presidente effettivo, nominato in ogni sessione dal

Ministro dell'Interno e scelto per decreto fra i membri del

Consiglio stesso.  

Qual'è la durata della nomina? La legge (art. 14) e il

regolamento (art. 75, 78 e 79) dichiarano che la sessione

ordinaria comprende il periodo dell'anno indicato con de.

creto ministeriale. Esistono due sessioni ordinarie annuali,

i cui decreti d'apertura delern‘tiuano il muneroe la qualita

dei membri aggiunti per la speciale competenza tecnica

(art. 81 regolamento).

Per esser costituito legalmente, il Consiglio Superiore,

doveva aver presente la metà dei commissari, oltre il Ministro

esotto-segretario che non vengono computati agli effetti

della costituzione nmnerica. Con i‘. decreto 22 marzo 1906,

n. 96, venne invece stabilito il numero legale delle adu-

nanze del Consiglio, determinandosi che per la validità di

tali adunanze è necessaria la presenza di almeno nove

conunissari. Le deliberazioni possono esser prese previa

istruttoria speciale affidata o agli uffici del Ministero o ad

una Sotto-connnissione appositamente elettta.

Le funzioni della presidenza si riferiscono alla direzione

delle discussioni, alle convocazioni e chiusura ealla pro—

posta formale per le deliberazioni (art. 77). L'avviso di

convocazione deve essere recapitato tre giorni prima del-

l'adunanza, e deve indicare giorno, ora e oggetto della

convocazione (art. 82 regolamento).

Le deliberazioni sono definitivo e interlocutorie, ed

emesse sempre su proposta d'uno speciale relatore.

Il Consiglio Superiore ha un ufficio di segreteria, com-

posto d'un segretario annninistrativo del Ministero dell’In-

terno, di grado non inferiore a capo-sezione, e uno o più

segretari aggiunti, scelti pure fra i primi segretari del

Ministero stesso.

L'ufficio di segreteria e aggregato alla Divisione della

beneficenza,. e suo compito è quello dell'istruzione degli

affari, della spedizione ai relatori della compilazione dei

verbali, della tenuta dei registri ed indici, della tenuta di

un massimario. Per tutti gli atti del Consiglio v'è il segreto

Stil nume del relatore finchè la deliberazione non sia defini-

tiva (art. 78 a 92). Il rilascio delle copie dei pareri edisci-

plinato dall'art. 26 del regolam. 17 ottoln‘e1889, n. 6515,

per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato; i pareri

della Commissione vengono cioè considerati come provve-

ditttettti amministrativi d'ordine interno e, di massima, non

èconsentito il rilascio della copia; naturalmente il Mini-

stero dell’lnterno può, se crede, ordinare la comunicazione.

Il Consiglio Superiore ha due categorie di funzioni.

Alcune di carattere generale, contemplate dall'art. 16della

legge, consistono nelle deliberazioni di carattere consul-

tivo su tutte le materie attinenti alla pubblica beneficenza,

per cui il Ministero dell'Interno provoca il parere-: lo

Schanzer (1) osserva come da questa norma risulti un

vasto e importante còmpilo, che si riferisce alla migliore

organizzazione scientifica e pratica dell'assistenza pubblica

in rapporto a quella privata; l'autore esprime la speranza

che gli studi del Consiglio superiore potranno essere "'.

grande vantaggio; deve obiettarsi che la prova dei mol“

collegi amministrativi antichi già costituiti non affida della

utilità del nuovo consenso.

La legge 1904- e il regolamento del 1905 determinano

una serie di casi in cui è imposta, come formalità inte-

grante obbligatoria, il parere del Consiglio SIIPGI‘IOI'GE

questi casi si riferiscono appunto alle l'ormalilà special!

determinate che il Consiglio stesso deve esercitare.

 

(i) Op. cit., pag. 319.
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Le funzioni speciali del Consiglio Superiore si manife-

stano su un gruppo di provvedimenti particolarmente de-

terminati, e tali sono: e) pareri sui disegni di legge e

sui progetti di regolamento che si riferiscono a materie

relative alla pubblica assistenza e beneficenza (quando

però i regolamenti di tale specie posson comprendersi

nella categoria det regolamenti generali di pubblica ammi-

nistrazione, oltre il parere del Consiglio superiore che è

facoltativo, dev'essere inteso anche il Consiglio di Stato,

come è prescritto dall'art. 12 della legge 2 giugno 4889);

I;) pareri sulle convenzioni internazionali e sulle spedalità

degliindigenti infern'tistranieri in Italia e italiani all'estero;

e) pareri sugli schemi di statttto modello per le istitu-

ziotti di betteficenza (a tal riguardo l'opera del Consiglio

superiore si è dimostrata efficace, e in un anno d'esperienza

il Ministero dell‘Interno, col sussidio dell’opera del Collegio

centrale, ha pubblicato lo statuto tipo delle confraternite,

quello per le congregazioni di carità e degli asili d'infanzia;

attendesi presentementc allo studio di statuti per i monti

frumentari e per le prestazioni dotali, orfanotrofi, ospedali,

ospizi di mendicità, ecc.); (I) pareri sulle proposte relative

al concentramento. raggruppamento e trasformazione degli

istituti pubblici di beneficenza (questa funzione consultiva

esclude il parere consultivo del Consiglio di Stato, e ciò

perla generica disposizione dell'art. 16, n. 4, della legge

18 luglio 1904; i pareri su tali materie, comeè dichiarato

dall'art. 92 del rego]. 1° gennaio 1905, investono tutti

iprovvedimenti amministrativi che riformano la costitu-

zione interna delle Opere pie); e) pareri sui ricorsi pro-

dotticontro tutti i provvedimenti amministrativi impugnati

in via gerarcltica (tali sono, a esempio. quelli per le

nomine dei membri operai delle Commissioni provinciali:

quando la decisione dell'Autorità amministrativa sia con-

traria al parere del Consiglio Superiore, non e necessario

l'intervento del Consiglio dei Ministri, come invece (: ob-

bligo per i pareri del Consiglio di Stato e per le materie

di cui all'art. 1°, 11. 7, del decreto 14 novembre 1901,

n.466); [) pareri sttlle relazioni annuali che il Ministero

dell'Interno dee presentare al Parlamento (tali sono quelli

sulle proposte di raggruppamento, sugli scioglitnenti di

gestioni, ecc.); g) sulle erezioni in ente morale di nuove

fondazioni; It) sulle controversie relative a spese di speda-

litt't fra provincia e provincia o fra Comuni di diverse pro-

Vitlcie; !) sugli annullamenti delle deliberazioni di istituti

di pttbblica beneficenza, eccetto quelle dei casi di cui

all'art. 5, lett. e), della legge 18 luglio 1904.

s‘ 6. Concenlrmnent-i, raggruppamenti e fusioni.

944 e ‘245. Nozioni. —— 246. Opinioni del Giorgi e tlc] Longo.

— G247. Obiezioni. — “248. Concentrabilitt't delle fondazioni

non eretto in elite atttonomo. — 249. Concentramento

obbligatorio. — 250. Eccezioni al concentramento obbli-

gatorio: Opere pie integrative; — 951. onet'i di bene—

ficenza; — 252. Opere pie a favore dei poveri vergognosi

e. privati; — “253. Opere pie di culto; — 254. Opere

ptc dipendenti dal Fondo cttlto. — 255. Opere pie ammi-

nistrate dai Comtttti. — 256. Forme di concentramento

facoltativo. — 257. Eccezioni al concentramento facolta-

tivo. — 258 e 250. Esenzioni generali dal concentramento.

— 960. Concentramento delle Opere pie miste. — 261. Ef-

\“,
 

… Longo, op. cit., pag. 544, non contempla la fttsione che

veramente non è esplicitamente nominata dalla legge.  

fetti del concentramento. — 262. Procedura: iniziativa. —

263 e264. Ingerenza dei corpi locali. — 265. Sanzioni penali

,e obbligo di denunzia. — 266. Ricorsi. — 267. Critica. —

268 e 269. Raggruppamenti. — 270. Fusioni. — 271. Pro-

cedura.

244. La forma pit't notevole dell'ingerenza dello Stato

nell'ordinamento della beneficenza consiste nel potere ever-

sive chel'Annninistrazione governativa esercita sugli istituti

caritativi.

Le determinazioni di questo potere sono contemplate nel

capo vt della Ieggedel 4890, che contempla: e) le riforme

nel|'Att‘iiriiiiistrazione. (concentramenti, raggruppantenti,

fusioni, riforme di statuti e regolamenti); b) le rifortne

nello scopo sovventivo (lrnsforuntzioni e cambiamenti del

fine); e) i provvedimenti misti di riforma nell'amministra-

zione e nel fine.

I provvedimenti amministrativi di riforma dell'ammini-

strazione rispondono a tre tipi che hanno un nomen iuris

determinato (1), e tali sono i concentramenti, i raggrup-

patnenti e le fusioni, o & tipi indefiniti di modificazioni

statutarie e del regime interno dell’istituto.

Le riforme nello scopo sovventivo rappresentano la forma

tipica di un'ingerenza eversiva dello Stato negli istituti di

beneficenza, e la giustificazione di questo potere abbiamo

visto essere contestata di fronte all'asserta invariabilità

dell'atto di fondazione.

Quanto ai provvedimenti di natura mista, che alterano

insieme eil regime amministrativo e il fine dell'Opera pia,

deve osservarsi che la forma di tali provvedimenti e quella

di una revisionedi statttti la quale contiene le modificazioni

all'amministrazione ele trasformazioni del fine per render

conforme l'azione dell'istituto alle leggi e ai regolamenti

vigenti.

Questa serie di atti del potere governativo nell'ordina-

mento della beneficenza e, come abbiamo detto, attinente

al potere regolamentare, e si manifesta mediante prov-

vedimenti di natura complessa. Le relative disposizioni

della legge del 4890 contemplano tali provvedimenti in

modo affatto inorganico. || Longo (2) osserva, infatti,

che l'articolo 54 della legge citata si riferisce a riforme

nell'amministrazione, mentre nel 55 il provvedimento si

complica con l'alterazione del fine; nell'art. 70 si parla

di casi tipici di trasformazione e di mtttatnento del fine,

salve a completare le norme relative a tale facoltà di riforma

nelle disposizioni finali transitorie, degli articoli 90, 91

e 92 che si occupano di trasformazione, e gli art. 93 e 94

per le riforme di statuti e per i regolamenti.

Nè basta: altri provvedimenti modificativi si trovano nel

ramo relativo alla tutela; cosi l'articolo 39, che ha la sua

sanzione nel successivo art. 44, contempla il caso tipico

delle riforme per la riduzione del personale delle Opere

pie col conseguente invito coattivo alla modificazione degli

statuti per la parte relativa ai provvedimenti analoghi.

La confusione e anche maggiore ove si consideri l'im-

pcrfetta dizione e terminologia delle norme relative ai

concentramenti. Gli art. 54 e 56 parlano del concentra—

mento obbligatorio, salvo le eccezioni facoltative del se-

guente art. 60; l'art. 57 parla del concentramento facol-

tativo, e le relative eccezioni sono contenute tte] segttente

art. 59. equesta disposizione anormale lascia il dttbbio sul

 

(2) Op. cit., pag. 543.
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significato di alcune disposizioni eccezionali che non si

comprende se siano semplicemente facoltative o veramente

proibitive.

Ad ogtii modo, tale è la disposizione delle norme di legge,

norme che ltanno dato origine alle massime questioni di

giurisprudenza e che, in recenti congressi di Opere pie,

sono state ritenttte meritevoli di un completo riordinamento

in uno speciale disegno di legge.

245. il primo dein enunziati provvedimenti eversivi

delle Opere pie ": quello del concentramento, che raccoglie

la gestione dell'istitttto nella Congregazione di carità del

luogo.

Nell'esaminare l'opportuttità e convenienza del concen—

tramento di un'istituzione nella Congregazione elemosi-

niera, l'Autorità amministrativa, più che alla originaria de-

stinazione dei fondi e al puro diritto, ha presente il modo

pratico con cui l'elemosina èstata intesa e l'effettivo sistema

erogative (1).

Scopi del provvedimento possono essere: e) la riduzione

delle spese; b) un migliore raggiungimento del fine;

e) l'esercizio più completo della vigilanza governativa, della

tutela, del sindacato popolare (2); d) il coordinamento più

razionale delle varie forme di beneficenza fra loro e con il

fine generale collettivo della beneficenza.

La misura del concentramentodeve essere giustificata

essenzialmente dal vantaggio che da essa venga a ottenere

i' istitttto da concentrarsi per la maggiore garenzia di vedere

assicurato il reddito e il fine; questi estremi non si riscon-

trerebbero. ad esempio, in rapporto ad Opere pie, la cui

amministrazione sia stata dai loro fondatori affidata al

Comune in base a statttti già approvati (3).

Lo scopo del coordinamento pii'i razionale dei beni della

pubblica beneficenza (4) deve essere quindi intese con le

dovute limitazioni in base allo stato di fatto e di diritto

preesistente; dato quindi l'intento del legislatore, non po-

trebbe ammettersi il concentramento, quando non ne derivi

vantaggio nè all'Opera pia stessa, né alla Congregazione

di carità (5), o quando, invece di risttltarne risparmio, nè

risulti aumento delle spese di amministrazione (6).

il provvedimento di condentranteuto, se non toglie l'au-

tonomia dell'ente, ne rispetta esattamente lo scopo di fon-

dazione (7) e gli oneri; le modificazioni quindi colpiscono

la sola gestione, sopprimendo solo la forma di amministra-

zione preesistente (8).

Il principio che il concentramento non debba mirare

solo a rendere più economica l'amministrazione, non solo

non venne riconosciuto imprescindibile in genere, ma si è

rilevato, in ispecie, come tale criterio di pura convenienza

non venne posto in modo assoluto nell'art. 54. E ciò si

dimostra ancite nell'ipotesi dell'art. 56 della legge del 1890

per cui lo scopo del provvedimento di riforma deve essere

specialmenthuello di raggiungere meglio il fine diciascuna

edi tutte le Opere pie di im dato luogo, procedendoal com._

dinamento razionale della beneficenza pubblica per ogni

istituzione e per il complesso delle varie istituzioni. « Il

che e necessario specialmente per le istituzioni e per i fondi

elemosnnen. Nelle Relazioni e nelle discussioni parlamcn.

tari si insistette molto sulla tiecessità d'istituire in ciascun

Contano una specie di giudizio di graduazione dei biso-

gnosi, anehe per rendere più elficace il sindacato popolare

e perché ciò che si dà ad alcuno oltre la giusta graduazione

sua, si toglie agli altri bisognosi. E non fu accolto l'emen-

damento Cantbray-Digny che si dichiarasse come regola

generale, doversi la concentrazione effettuare appunto per

ottenere una maggiore economia nell'amministrazione e

per raggiungere meglio il fine di ogni singola istituzione.

Sarebbe infatti troppo poco lituitare ad una pura questione

di economia e riduzione di spesa gli scopi del concentra-

mento per tutti i corpi e, qttanto al i‘nggitnigimento della

finalità degli enti, vttolsi guardare al fine delle istituzioni,

non tanto per sè stesso, quanto in relazione a quello di tutte

le altre del luogo » (9).

Queste affermazioni, se evidentemente tendono a stabilire

una certa latitudine discrezionale nel campo dei concen-

tramenti, contrastano con l'altro indirizzo, molto spesso

accolto dal Consiglio di Stato, che, da un lato, mira ad

accettare per il principio stesso numerose eccezioni, pur

esse discrezionali (10), e, dall'altro, a restringere invecei

casi di concentramento.

246. Il Giorgi (] 1) definisce il concentramento come la

sostituzione della Congregazione di carità all'originaria

rappresentanza dell'Annninistrazione di un'Opera piu a

norma degli statttti di fondazione; il passaggio implica il

trasferimento delle rendite e delle spese, cioè della gestione

patrimoniale e della facoltà di erogazione.

il provvedimento di concentramento non può applicarsi

che a istituzioni pubbliche di beneficenza riconosciute come

tali; e qttesto principio è contestato dal Luchini (12), il

qttale osserva che esiste sempre la possibilità di un concen-

tratnento nella congregazione di carità in quanto, questa

essendo istituzione di beneficenza, il patrimonio concen-

trato con l'aggregazione, acquista l’erezione incute morale.

Giustamente il Giorgi (13) osserva come il Luchini sia

caduto in un equivoco. Gli art. 54e 61 della legge del

1890 non possono riferirsi che ad istituzioni pubbliche di

beneficenza, in quanto tutta la legge del 1890 non può

riferirsi che agli enti di cui all'art. 1°, cioè alle Opere pie;

ciò posto, la natura di istituto di beneficenza deve essere

già riconosciuta all'ente da concentrarsi. Del resto, come

vedremo in seguito, la giurisprudenza e pacifica nel rico-_

noscere l'imprescindibilità del requisito di Opera pia per gli

effetti del concentramento, pur annnettendo che il ricono-

 

(-1)00115. di Stato, 9 febbraio 1893, Illaricolo c. Ministero

dell'Interno e Congregazione di carità (Bollettino Opere pie,

1893, pag. 288). _

(2) Caguetta, op. cit., pag. 195; art. 99 rego]. 5 febbraio 1891.

(3) Cous. di Stato, 27 novembre 1896, Comune di Treviso-

c. Ministero dell'interno (Rivista Ammin., 1897, 46).

(4) Cons. di Stato, 23 febbraio 1900, n. 275 (Cagnetta, opera

citata, pag. 199, n. 6).

(5) Cous. di Stato, 9 dicembre 1892, Ferntariello e. Ministero

dell‘Interno (Legge, 1893, I, 99).

(6) Cons. di Stato, 7 gennaio 1893 (Bollettino Opere pie,

1893, pag. 88).  
(7) Guns. di Stato, 22 gennaio 1898, n. 448 (Cagnotta, Opera

citata, pag. 200, n. 12).

(8) Consiglio di Stato, 22 settembre 1894, Congregazione di

carità di Milano (Bollettino Opere pie, 1895, pag. 89)-

(9) Cons. di Stato, 3 febbraio 1893, Chialini e. Opera pill

Stefanini (Gimtizia Ammin., 1893, 41).

(10) Cons. di Stato, 18 dicembre 1891, n. 1804 (Cagllellîl,

op. cit., pag. 215).

(11) Op. cit., vol. v, pag. 349.

(12) Op. cit., 51239, 1244 e 1287.

(13) Op. cit., vol. v, pag. 353.
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scimento specifico della natura dell'istituto possa effettuarsi

al momento istessa che si opera il concentramento.

Il Longo (i) rileva come nel maggior numero dei casi

di concentramento si verifica qualche cosa di più d'un

semplice trasferimento d'amministrazione; osserva anzi

che, essendo gli atti di concentramento ispirati non solo

allo scopo di ridurre le spese di personale e di annninistra-

zione, ma anche a quello di coordittare le varie forme di

beneficenza specifica, ne segue che spesso il concentra—

mento ba effetti di trasformazione o riforma parziale del

fine sovventivo, malgrado la disposizione dell'art. 61 della

legge del 1890, che mantiene la separazione dei patrimoni

delle istituzioni concentrate e la permanenza dei singoli

scopi di fondazione.

lI Longo anzi presenta un caso tipico, per dimostrare

che l'incorporazione d'tiii'i5tittizione autonoma in un'altra

istituzione autonoma, non può produrre il semplice trasfe-

rimento personale della gestione. Supponendo che l'Opera

pia concentrata abbia diritti da far valere giudizialmente

contro la congregazione di carità in cui viene fusa, potrà

la congregazione citare sè stessa dinanzi al tribunale ordi-

nario od amministrativo a fine di dirimere la controversia

che si riferisce ai due separati patrimoni? Perciò il Longo

assimila l'autononfia delle istituzioni di beneficenza concett-

trate a qttella delle Annninistrazioni del Fondo culto, del-

l'Asse ecclesiastico, del Debito pubblico, che vivono con

gestione di patrimonio separato dal pubblico erario, pure

essendo nell'orario stesso sotto certi aspetti compenetrate

e fttse. A nostro parere, il concentramento corrisponde a

una fttsione patrimoniale e a una sostituzione nell'ordina-

mento personale; la legge però impone la separata gestione

da un doppio punto di vista, il primo soltanto fortnale e

cotttabite, che mira a specificare le varie erogazioni, e il

secondo sostanziale che mira ad assicurare che la congre-

gazione di carità eserciti veramente i vari rami di bene-

ficenza concentrata. Questi due scopi escludono natural—

mente la fusione quasi perfetta nei casi di conflitto di

interesse fra l'istituzione concentrata e la congregazione

di carità.

247. Durante la discussione alla Camera del progetto di

legge vigente, il dep. Cznnbray-Digny fu il più vivo oppo-

sitore del nuovo disegno d'ingerenza dello Stato nella pub-

blica carità agli effetti del concentramento. Egli osservava

che al 1882 circa seimila Contttni mancavano di congrega-

zioni di carità, mentre avevano invece Opere pie autonome,

e cheil requisito dell'affinità, imposto come condizione del

provveditiiento, costituiva im elemento vago e indetenni-

nato. Le garenzie dei ricorsi erano poi riteuiiteinsufficienti

e illusorie: il ricorso per incompetenza, per violazione di

legge, per eccesso di potere prevedevasi come assai raro,

e limiti provvedimenti in fatto iiititili o dannosi non avreb-

bero mai potuto dar luogo ad alcun ricorso. Quanto al

ricorso in merito, che non era accordato liberamente ai

cittadini 0 agli annninistratori dell'istituto concentrato, ma

solo ai Consigli comunali e provinciali e col voto della mag-

gioranza dei componenti, oltre all'approvazione tutoria,

questo era un rimedio cosi subordinato, da perdet‘e gran

parte del suo valore (2). Il dep. Cliiuiirri riteneva poi che il

concentramento dovesse essere sempre un provvedimento

facoltativo, e in tale ememlamento insisteva anche perchè

l'articolo 56 del progetto parla del «concentramento di

regola » delle istituzioni elemosiniere, ammettendo quindi

l'eccezione (3).

Nella discussione dinanzi al Senato, i senatori Gadda e

Vitelleschi si opposero al nuovo istituto del concentramento,

ravvisandovi un'eccessiva ingerenza dello Stato nella politica

della carità e, in conformità di proposte fatte dal Cambray-

Digny alla Camera, proposero il concentramento sempre

facoltativo e maggior libertà di ricorso; il sen. flussi pro-

pose poi una maggiore specificazione sulla natura degli

istituti elemosinieri (4).

Alla potestà di concentramento ammesso dalla nuova

legge si opposero feroci critiche; tra gli altri il Querini (5)

rilevò come, in virtt't della disposizione dell'art. 56 della

legge del 1890, si sarebbero dovute concentrare oltre 4000

istituzioni eletnosiniere con un patrimonio di oltre 180 mi-

lioni. e oltre 2000 Opere pie di cui era mancato il fine o

di cui era impossibile ricostitttire l'amministrazione. ll

Querini considerava quindi come il 90 % delle Opere pie

esistenti sarebbe stato concentrato, operandosi in tal modo

una vera rivoluzione perturbativa di tutto il regime della

carità; la critica non era fomlata, e lo ha dimostrato il

fatto che, sia pure per [‘ inerzia dell'Autorità governativa e

per la resistenza degli istituti interessati, il numero delle

Opere pie concentrate fu, sotto un certo aspetto, ben mi-

sero. Certo però che, ove la legge fosse stata attuata, sareb-

besi compiuta una vera politica eversiva nel campo della

pubblica beneficenza, e tanto sarebbe valso di decretare un

concentramento generale comeavevano fatto il regno italico

con i decreti 5 settembre 1807 e 1808 e Farini e Valerio

nel 1859 e'1860 nell'Emilia e nelle Marche.

A ogni modo, si rileva giustamente il difetto di qua-

lunque fondamento razionale nella disposizione che con—

cetttra le Opere pie di patrimonio esiguo e a favore della

popolazione di Comuni poco popolosi; questo elemento

contingente di una istituzione di beneficenza non altera

affatto la natura dell'ente e non meritava quindi un trat—

tamento differenziale.

Una critica fondata dell’istituto e poi qttella che si rife-

risce allo scopo del concentramento, perchè davvero non e

risultato provato che la percentuale delle spesed'annninistra-

zione sia diminuita con l'effettuazione dei concentramenti.

248. Abbiamo visto come venga fatta questione se sia pos-

sibile il concentramento di un'Opera pia non ancora eretta

in ente morale, e si è risposto in senso affermativo, rite-

nemlosi « che l'erezione in ente morale non e una premessa

indispensabile del concentramento. E invero, tenuto fermo

come primo e generico presupposto dell'applicazione di tale

rifornta amministrativa si è che i beni da concentrarsi non

siano elementi costitutivi di patrimonio privato e quindi

inseparabili da essi; ma rispondano invece per loro natura

e destinazione esclusiva a scopi caritativi pubblici, a tutte

le esigenze dell'autonomia patrimoniale, il riconoscimento

di questa, da parte del potere civile, può talvolta essere

implicito nell'atto stesso del concentramento, tanto più

quando si considera che resta sempre salva la garenzia

 

(1) Op. cit., pag. 546.

(2) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, discuss… seduta

29 novembre I889.

(3) Atti Parlam., Camera dei dep.,discuss.,sediita 7 dic. 1889.  (4) Atti Parlamentari, Senato del regno, discussioni, sedttta

10 maggio 1890.

_(5) Le Opere pie in Roma, pag. 437.
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del ricorso al Consiglio di Stato che giudica anche in

merito » (1).

la altra occasione il Consiglio di Stato ha osservato come

« dall'esame degli art. 1°, 4, '18, 20, M, 55, 56, 57, 84-

della legge 17 luglio 1890 risulta in tuodo evidente che il

legislatore ha inteso che il concentramento nelle congrega-

zioni di carità debba applicarsi a quelle Opere pie elenio-

sinìere le quali siano vere istituzioni di pubblica bencfi-

ceuza, e, quindi, siano rivestite di giuridica personalità.

Una sola eccezione a questa regola è contenuta nell'art. 54-

della legge stessa, in cui è prescritto che vengano concen—

trati nella Congregazione di carità i fondi delle altre isti-

tuzioni che siano destinati ad elemosine, salvo quelli che

servono a integrare e completare altre forme di beneficenza,

esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

« L'ordine di concentramento sui fondi predetti, i quali

non costituiscono un' istituzione di pubblica beneficenza, ha

la sua spiegazione nel fatto che, non essendo stati propria-

mente investiti di personalità giuridica, perchè affidati ad

un’istituzione autonoma legalmente costituita, e questa

dovendo esser conservata, il passaggio dei fondi, dalla

gestione di questa alla gestione della congregazione di

carità, lascia all'istituzione il suo carattere preesistente, e

solo si sostituisce, in riguardo ai fondi, un'amministrazione

ad un'altra, salvo, rispetto alla distribuzione delle elemo-

sine, l'osservanza delle tavole di fondazione. Però, questa

eccezione, tassativamente voluta dalla legge, non può ad-

dursi ad argomento generale per impugnare il principio

fomlamentale della legge 17 luglio 1890, per il quale il

concentramento deve applicarsi all'istituzione pubblica di

beneficenza nella legge medesima contemplata. Le parole

« istituzione pubblica » nel senso antico come nel moderno,

valgono a significare un'entità civile o politica, reale o

distinta, creata o riconosciuta per fini di ordine ed interesse

pubblico; e, quindi, sottratta al diritto privato in tutto

qttauto è regolato da leggi e da usi di diritto pubblico (co-

dice civile, art. 2); e la specialeqnalifica della beneficenza

vale a determinare pienamente il concetto del legislatore

nel designare le istituzioni, delle quali intende regolare,

con la citata legge, l'esistenza e il funzionamento; quelle,

cioè, che, feudale e riconosciute legalmente, entrano nel

diritto pubblico dello Stato, e sono, quindi, soggette alle

discipline legislative che governano la beneficenza. Da

queste premesse derivano conseguenze diverse, tra le quali

sono a ritenersi queste, e cioè: 'l° che sfuggono al concett—

tramento gli oneri di beneficettza e le elemosine gravanti

lasciti e doni fatti a titolo di proprietà privata, anche a

favore di corpi morali; 2“ che tanto meno sono soggette al

concentramento quelle fondazioni, i proventi delle quali

siano destinati ai discendenti di determinate famiglie, e

sussidiariamente alla pubblica beneficenza, finchè non

abbiano perduto il carattere d'istituzione privata per l’estin-

zionedelle famiglie preferite; 3° che la misura del concett-

tramento (". applicabile alle pubbliche istituzioni di benefi-

cenza già legalmente costituite, non, però, alledisposizioni

di privati, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima vo-

lontà, le quali solo eventualmente potrebbero dar luogo alla

costituzione di enti di beneficenza in base alla legge. Questa

(f) Cous. di Stato, IV Sezione, 30 marzo 189/», Parroco (Ii

Brignano e. Ministero dell’Interno (Legge, 189/», Il, 603). —

Cnfr., in senso parzialmente diverso, Cons. di Stato, IV Sezione,

17 novembre 1892, Comune di Venezia e. Ministero dell'In-  

—

ultima conseguenza ha il suo fondamento nella considera.

zione che, prima di concentrare una fondazione elemosi-

niera, occorre accertarne esattamente il carattere; e solo

quando risulti che si riscontrano in essa tutti gli estremi

richiesti dalla legge, e, in ispecic, la qualità di ente mo.

rale, può procedersi al suo concentramento. Tuttavia, se la

personalità giuridica d'una pia fondazione,ordinariamente,

si rileva dal decreto che l'ha costituita, può esistere in l'atto

ed essere riconosciuta, attche senza che sia intervenuto un

provvedimento sovrano, o che di questo manchi la prova;

e, infatti, ove non sia dubbio che una pia fondazione abbia

una lunga esistenza di fatto, che sia stata sempre ritenuta

ente morale. che, come tale, abbia sempre acquistato e

esercitato diritti, o assunto obbligazioni, sia stata dalle

competenti Autorità sempre considerata come ente morale,

soggetta alle leggi sulle Opere piu, in questo caso, peran-

tica ed assidua giurisprudenza del Consiglio di Stato, venne

sempre ritenuto che non occorre un regio decreto di ore-

zione in ente morale. A questo fine ltattuo in parte mirato

ledisposiziorri dell'art. f° della legge del 1890, che dichiara

quali sono le istituzioni pubbliche ad essa soggetto, e più

direttamente quelle dell'art. 2 del relativo regolamento,

che, esprimendo più precisamente il pensiero legislativo,

dice « istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le Opere

pie riconosciute all'attuazionedella legge 17 luglio 1890».

Questa regala iuris è altresì in piena armonia con l'art. 2

del codice civile, il quale parla di « corpi morali legal-

mente riconosciuti », senza distinguere fra quelli ricono-

sciuti per l'esistenza di fatto e quelli la cui esistenza è

derivata da un sovrano provvedimento. — Da quanto pre—

cede, è da conchiudersi, che, qualora si verifichi il caso di

un corpo morale, che esista di fatto, e se ne domandi il

concentramento, ove in esso concorrano i requisiti di legge,

non è necessario sollecitare un previo regio decreto di

riconoscimento della sua personalità giuridica, ma può,

senz'altro, iniziarsi la procedura per il concentramento

richiesto e proposte; che quando invece si tratta di lasciti

o doni con fini di pubblica beneficenza, non ancora istituiti

e riconosciuti, è evidente che è atto preliminare necessario

dichiararne l'indole giuridica, istituirlo in ente morale, e

procedere poscia al concentramento, se questo sia voluto

dalla legge. In ordine alla procedura da seguire in questo

caso, nessuna disposizione di legge prescrive che si inizi e

si esaurisca anzitutto, e separatamente, quella della costi-

luzione in ente morale, e che, solamente dopo ottenuto un

distinto decreto reale, si possa dare principio alla procedura

per il concentramento. L'intendimento del legislatore si

realizza egualmente quando, con unico procedimento, Sl

domandi l'autorizzazione di accettare una donazione, od un

lascito, e la costituzione di esso in ente morale; ed essen-

dosi osservate le forme prescritte per il succe55ivo concen-

tramento, questo sia domandato, nel tempo stesso, come

atto complementare della sua costituzione in ente morale.

Perciò, con vantaggio evidente della speditezza e semph-

cità del procedimento amministrativo, si può, sopra un solo

parere della Sezione Interno del Consiglio di Stato, e con

un solo reale decreto, autorizzare l'accettazione della dona-

zione o del lascito, costituire l’ente morale, e ordinare il

 

terno (Legge, 1893, t, 293). Cnfr. Cous. di Stato, ‘2 marzo 1895.

Comune di Venezia e. Ministero dell'Interno (Bollettino Op…

pie, 1895, 553).
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concentramento della sua amministrazione nella congrega-

zione di carità. Seguendo un procedimento diverse, si

avrebbe l'inconveniente della necessità d'uu'Amministra-

zione provvisoria, la quale dovrebbe assumere i beni del-

]‘entec rappresentarle, salvo a trasmetterli, dopo breve

tempo, alla congregazione di carità, la quale, per istituto

proprio, è, invece, naturalmente designata per tale ge-

stione. t.lon ciò non e preclusa la via alle parti interessate

per impugnare, nei modi di legge, ove credano averne il

diritto, il sovrano provvedimento. E, quindi, è a ritenersi:

« 1° che, salva l'eccezione di cui all'art. 54, possa

chiedersi il concentramento di quelle sole istituzioni pub-

bliche di beneficenza, le quali sono riconoscittte come corpi

morali;

« 2° che la qualità di corpi morali, presunteudosi nelle

Opere pie esistenti al momento dell'attuazione della legge.

perprocedere al concerttramentodella loroAmministrazione

nella congregazione di carità, non occorre alcun provvedi-

mento sovrano di concessione di personalità giuridica;

« 3° che, per i lasciti o doni destinati alla beneficenza,

non ancora riconosciuti come corpi morali, e invece neces-

sario che, prima di procedere al concentramento, sieno »

cottsegui'te l'autorizzazione ad accettare e la personalità

giuridica;

« 4°che nullaosta a che, con un unico procedimento,

ecompiendo tutte le formalità dalla legge prescritte, sia

chiesta ad un tempo l'autorizzazione ad accettare la costi-

luzione in ente morale, e il successivo concentramento nella

congregazione di carità, e che, con unico regio decreto,

previo parere della Sezione interni, sia provveduto sull'au-

torizzazioue ad accettare, sulla costituzione dell'ente mo—

rale, e sul concentramento della sua amministrazione » (i ).

Naturalmente, ove si provveda insieme e all'erezione e

al concentramento, deesi seguire per tali norme le proce-

dure singolarmente stabilite dalla legge per le due specie

di provvedimenti (2).

Alla regola sia qui esposta si e fatta eccezione per un

solo caso, e cioè per ifoudi elemosinieri genericamente

legati. Il Consiglio di Stato ha, in tal caso, ritenuto che

qttesti lasciti, spettando di diritto alla gestione della cott-

gregazione di carità, non è affatto necessario che il concett-

tramento coincida o presunta l'erezione in ente morale,

anche perchè non è necessaria per essi la creazione di

nn'annninistrazione separata e autonoma (3). Altra ecce-

zione è stata ammessa quando la pia fondazione esista già

in fatto e sia stata ritenuta come ente morale, e per il suo

esercizio e per la sua gestione, tanto da esser:settoposta

anche alla tutela dell'Autorità; in tal caso, il concentra-

mento può avvenire anche all’ infuori dell'erezione (4).

La disposizione della concentrabilità di istituzioni non

ancora erette non deve essere però estesa oltre i possibili

casi determinati dalla legge. e per questo il concentramento

\_7_______» 77_— _

non può riferirsi a disposizioni di privati che solo eventual-

mente possouo dar luogo alla costituzione di un ente di

beneficenza. La legge del 1890, col suo art. 54, ha inteso

esclusivamente di raggiungere, con il concentramento, lo

scopo di un’araministrazione più semplice ed economica,

non di confondere o alterare in alcun modo il corso nor-

male ed ordinario delle pratiche necessarie per dar vita

alle istituzioni di beneficenza, e tnolto meno ha inteso di

accrescere, a danno di questa, i mezzi propri delle congrè-

gazioni di carità, come appunto avverrebbe se questi enti

fossero chiamati ad amministrare rendite o patrimoni di

cui fosse nota la provenienza, ma non definito il proprio-

tario, e delle quali la destinazione risultasse da un seni-.

plice atto privato, ma non disciplinato da uno statuto o

regolamento (5).

Si è chiesto se l'avveramento del concentramento sia

produttivo di devoluzione del patrimonio di fondazione a

persone private, ove nella tavola dell'istituto sia detto che

alla devoluzione stessa debba procedersi quando dei beni

legati si faccia altro governo di quello istituzionale; si e

però risposto in senso negativo, perchè il concentramento

lascia intatta l'autonomia dell'ente e la destinazione delle

rendite (6).

Fra gli oneri da detrarsi dai redditi di un‘Opera pia, per

determinare l'importanza del suo patrimonio e la sua cett-

centrazione, deve aversi presente non già il reddito netto

dell'istituzione, depurato dalle spese di annninistrazione,

ma l'importo delle entrate effettive di bilancio al lordo di

tutti i gravami dell'istituto ('I).

249. Il concentramento delle istituzioni di beneficenza,

a norma della legge, è obbligatorio e facoltativo secondo la

natura dell'istituto a cui il provvedimento si applica. Il CD]]-

cenlramenlo facoltativo, come è naturale, e provvedimento

di natura discrezionale. L’articolo 54 della legge del 1890

dispone una prima regola di concentramento obbligatorio,

afferma che debbono essere concentrate: a) le istituzioni

elemosiniere; b) i fondi elettrosinieri; la differenza tra le

due categorie di istituzioni è formale enon sostanziale;

sono fondi di beneficenza tanto i lasciti e donazioni non

specificatamente erette. quanto quelli che mancano di una

costituzione personale della rappresentanza e che sono affi—

date ad un altro istituto pubblico già esistente. Per questo,

il citato art. 54 parla di « istituzioni elemosiniere » e di

« fondi elemosinieri di altre istituzioni » in senso quasi

contrapposto (8).

Tra i caratteri principali di un'istituzione pia elemosi-

niera e soggetta a concenlrtuueuto :\ norma dell'art. 54

della legge del 1890, vi è quindi: un fondo benefico certo

e determinato nella tavola di fondazione, un'elargizione

pubblica in favore dei poveri in genere, e finalmente una

beneficenza di carattere permanente non sostenuta da cott-

tributi sociali (9).

 

(f) Cons. di Stato, Sez. Interno, 10 marzo 1893, lll-inistero

dell'interno (Giu-rispr. Ital., 1893, ttt, 132).

|(°2) Guns. di Stato, 12 gennaio I894, (lon/i'aternila di Strani—

btno c. Ministero (Iell'htterno (Legge, 1894, I, 999).

@) Cons. di Stato, 24 novembre 1899, Bies/ra c. Legato

Pignone (Gagaetta, op. cit., pag. 203, n. 38).

(4) Guns. di Stato, 8 maggio 1895, lli Maggio (Manuale

Amministratori, 1895, 252). .

_(5J Cous. di Stato, IV Sezione, '17 novembre 'I892, Parroco

tft Castelgo/l'redo c. illi)tistero dell'Interno (Gmrfspl'. Italiana,  
1893, In, 6); 'I gennaio 1893, Opera pia Ottini (Mau-nale

Ammin., 1893, 75).

(6) Cons. di Stato, 12 febbraio 1899 (Bollettino Opere pie,

|89‘2, 186).

(7) Cons. di Stato, 13 novembre 1903, Monte di pietà di

Palermo e. Congregazione carità di Palermo (Foro Ital., III, I).

(8) Cous. di Stato, 29 aprile 1892, Opera pia Gattatico (Ma—

nuale Amministratori, l892, 218).

(9) Cous. di Stato, 22 febbraio f895, n. 85, Monte di Sorrento

c. Congregaz. carità di Sorrento (Boflett. Opere pie, 1895, 9.82).
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Nell'espressioue « fondi che siano destinati :\ elemo-

sine», contenuta ttell'art. 54, entrano tanto i pii lasciti

elemosinieri, sia nella forma di legali che in qttclla d'isti-

tuzione di erede, sicchè sono normalmente soggetti al con-

centrantento ltttti, tranne l'eccezione dell'at‘t. 60 (I). In

qttalttttqtte caso, non può sorger dubbio sttlla natura del-

l'istituto, quando l'ente ha lo scopo di sussidiare i poveri in

genere (2), nè la temporaneità relativa del sussidio è di

ostacolo al concentramento (3).

Il concentramento dell'Opera pia elemosiniera nella cott-

gregazione di carità, a termini dell'art. 54 della legge del

1890. deve avvenire in ttttti i casi preveduti dalla legge

stessa; gli effetti giuridici di tale concentramento possono

avverarsi settza l'atto annninistrativo che quel concentra-

mento autorizzi?

La Cassazione di Palermo ha risposto in settso negativo,

ritenendo che la riunione dell'Annnittistt'azione eletnosi-

ttiera nella congregazione di carità non possa avvenire ope

legis. « Se e vero, dice il Cettsiglio di Stato, che per l'ar-

ticolo 54 fu posto il principio che le istituzioni eletttosi-

niere sono concentrate nella congregazione di carità, è vero

pure che tale concentramento non avviene ope legis, ma

deve essere ordittato per decreto, reale, che si emette dopo

esaurito tttt procedimento annninistrativo, disposto dagli

art. 62 e seguenti. Se dunque il concentramento non

può dirsi di fatto avvenuto se non dopo che è stato etttesso

l’analogo decreto in seguito della procedura all'uopo pre-

scritta ed espletata; se, per principio di diritto civile ed

amministrativo, riconosciuto dal suddetto regolamento, gli

annninistratori notninati a tempo restano in carica fino a

che non siano nei modi di legge sostitttili dai ttttovi am—

tttittistratori, tte vteue (a esempio) che gli amministratori

(sino al decreto reale) erano i legittimi rappresentanti de]-

l' istituzione elemosiniera, e però avevano legittima qualità

giuridica e quindi diritto e azione a ripetere pagamenti

dovuti al pio luogo (avvenuto il concentramento), vi è sol-

tanto ttn cambiamento di rappresentanza nell'ente; la Cett-

gregazioue, legittima rappresentante di qttesto, in sostitu-

zione degli antichi rappresentanti, interviene nel giudizio

sino allora legittimamente contestato, e l'accetta nello stato

e nei termini in cui si trova » (4).

Conte vedesi, iu qttesta sentenza la controversia ha avuto

applicazione nello stretto catttpo del diritto, e non setnbt'a

possibile il dubbio circa l'esattezza del principio sostenuto

in proposito dalla Cassazione.

La facoltà di concentrare le istituzioni di pttbblica bette-

ficettza di carattere elctuosittiero ha ricevuto dalla giuris-

prudenza tttta costante limitazione in base al concetto che

l'ra le istitttzioui elemosittiere debbotto comprendersi, gittsta

il sigttificato etimologico eil senso cottfertttato dall'uso, solo

le istituzioni che ltatttto per fine il sussidio tttontcntaneo

agli indigenti.

« Attesocbè & quindi cltiaro, dice il Consiglio di Stato,

che le altre forttte di beneficenza intese alla soddisfazione

di particolari bisogni materiali e morali delle classi biso-

gnose, e dirette alla cura e protezione o al miglioramento

(I) Cons. di Stato, 3 febbraio 1894, n. 298 (Cagttetta, opera

citata, pag. 230).

(2) Cous. di Stato, 26 agosto [891 (Bollettino Opere pie,

1892, pag. 221).

(3) Cons. di Stato, 20 ottobre 1898, tt. 1792, Artentifia

e. Fondazione Carrara (Cagttetta, op. cit., pag. 251).  

delle condizioni di determittate categorie di poveri, per.

detto la caratteristica di elemosine e assttntono qttella di

Opere di beneficenza specifica, rispetto a cui il cottcen.

tramento cessa di essere tttta misura obbligatoria, potettdo

solo giudicarsi caso per caso se sia provvide il 50lll‘ilrle

alle proprie antministrazimti autonome e rittnirle ad altre

Opere di beneficenza, generica nella congregazione di

carità. ecc. » (5).

E facile vedere come con tale statuizione abbia in certo

modo posto tttt principio della concentrabilitt't obbligatoria

delle istituzioni eletnosiniere a sussidi temporanei o transi-

tori, ateatro il concentramento delle istituzioni eletttosittiere

permanenti costituisce solo l'eccezione.

ll concentramento di istituzioni elentosiuiere nella cott-

g_regazione di carità deve avvenire fra le pie Opere auto-

nome o per sè stanti; quid delle fondazioni elemosiniere

attttesse ad Opere pie non elemosiniere? L'esempio e ['te-

qttente; esistette spesso lasciti eletttosittieri affidati alle

fabbricerie laicali: sono tali patrintoni soggetti al cett-

centramento?

Il Consiglio di Stato ha risposto in senso negativo, ma

con temperamenti, osservando che « la legge del 1890,

ttel contplesso delle sue disposizioni, si riferisce di regola,

e salvo le eccezioni espressantente stabilite, alle istituzioni

di beneficenza autononte aventi carattere di enti tttorali,

carattere che deve risultare da un riconoscimento esplicito,

e almeno tacito, del potere civile. L'art. 54, solo perecce-

zione, atnntette il concentramento anche di semplici fondi

destinati ad elentosine appartenenti ad Opere pie non ele-

mosiniere. Ne discemle che alla tttisttra del concetttratttettto

non vatttto soggetti gli oneri di beneficenza gravanti sul pa-

trimonio di privati e corpi morali legalntente riconosciuti

che non abbiano il carattere di istituzioni di pttbblica bette-

ficettza, quando questi oneri siano stati apposti ad istitu-

zioni di erede, a legati e donazioni senza che dalle relative

disposizioni dei testatori possa rilevarsi in essi l‘intenzione

di aver voluto dar vita ad istituzioni caritative pubbliche

con gli elemettti dell'autonomia patrimoniale e distinti dal

patrimonio degli eredi, legatari o donatari. In qttesto caso

il concentramento incetttra tttt ostacolo insormontabile ttel

diritto di privata proprietà. Ne si potrebbe sostenere la

concetttrabilitt't degli oneri di cui e parola con il dire che,

con l'atto del concentramento, èsottinteso qttel tacito rico-

noscimento della personalità gittridica che trasforma l'onere

in ente morale autottotno, perchè il riconoscimento departe

della pttbblica potestà, espresso 0 tacito che sia, non può

essere puramente arbitrario; ma presuppone sempre nei

betti che ne sono oggetto la preesistenza delle comlizioni

ttecessat‘ie all'autonomia » (6).

250. Sono esenti dal concentramento obbligatorio le isti—

tttziotti elemosiniere che servono a completare a integrare

Opere pie di beneficenza speciale.

Il concetto del completamento delle istituzioni di pubblica

beneficenza speciali, ai settsi degli art. 54 e 60 della legge

17 lttglio 1890, suppone tre requisiti: a) esistettza di più

istitttziotti autonome rittnite in Amministrazione unica;

(4) Cass. Palermo, 3 maggio 1898, Congregazione di carità

S. Pier Niceto c. Insana (Legge, 1898, Il, 46).

(5) Cons. di Stato, Il" Sezione, 14 dicembre 1900. cm……"

di Parma e. Ministero dell'Interno (Rivista Ammin., 1901.510-

(tì) Cous. di Stato, IV Sezione, 26 ottobre l894, Ospedaletto

Lodigiano e. Ministero dell‘Interno (Foro Ital., 1895, 111,950-
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b)clte le istituzioni stesse siano di beneficenza speciale;

c) che siatto di scopo analogo.

Gli ultimi due requisiti sono stati più volte affermati dal

Consiglio di Stato, ritenendosi, a esempio, che non siavi

il caso del completamento fra due istituzioni, di cui l’una

sia di culto, e l'altra dotalizia, e ciò perchè una delle due

non poteva esser eontprcsa fra quelle di cui all'articolo 'l°

della legge del 1890, e perchè non aveatto fine analogo (1).

L'art. 106 del regolamento del 1891 ha specificato in

modo più cltiaro che cosa debba intendersi per beneficenza

integrativa e contpletativa, prescrivendo che gli istituti di

tale specie siano: a) i sussidi per mcdicittali e ville agli

infermi poveri a domicilio, quando servano a sopperire a

esigenze locali della beneficenza ospitaliera, purché la re-

golarità della loro erogazione sia assicurata con apposite

disposizioni da ittserire negli statttti delle Opere pie a

cui fanno carico; b) i sussidi a latte e di baliatico, purchè

siano accordati da istituzioni che funzionino in conformità

delle leggi sanitarie e di pubblica sicurezza; e) gli assegni

e borse di studio, i patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni

di istruzione, anche ecclesiastica o industriale; d) le quote

di assegno o contributo a favore degli asili d' infanzia, sale

di maternità, ecc. ; e) i ricoveri di mendicità per gli ittabili,

le Opere di soccorso temporaneo per malattia; [) le istitu-

zioni di concorso alla previdenza o patronato a favore dei

poveri. Questa enumerazione, la quale sembra voler esser

tassativa, ha in certo ntodo turbato quello che avrebbe

dovuto esser il concetto della bettefìcettza integrativa o

contpletativa.

Si è detto che l'eccezione stabilita dall'articolo 54 della

legge del 1890 si riferisce alle istituzioni che formano parte

integrante d’an'altra forma di beneficenza, eselusa natu—

ralmente la bctteficettza clentosittiera; questo concetto d'in-

tegrazione non può dedursi quindi che con una prova nega-

tiva; dee cioè supporsi distratta all'istituto, che ha uno

scopo speciale, la parte di patrimonio e di reddito che

corrisponde al lascito elemosiniere, e devesi constatare se

dopo ciò l'Opera pia può continuare il suo norntale funzio-

nantettto; questo cottcetlo pratico, e forse abbastanza sem-

plice, non la quello sempre attuato, tanto che si gittttse dal

Consiglio di Stato ad attenuare il carattere di Opera pia

integrante in un sussidio di studio, quando maacltino tte]

Comune altri istituti analoghi di speciale fondazione (9).

Altra volta poi il concetto della itttegrazioae fa dedotto da

quello d'imlipendenza, determinandosi che non e integra-

tiva l'istituzione che è per sè stessa autottoata ttel fine e

nei mezzi (3); si negò quindi che fosse integrante e com—

 

“) Cons. di Stato, 'l3 febbraio l903, Monte Orfana Rosalba

c. Congregazione carità (Ii Rapallo (Municipio Ital., 1903,165).

. (2) Cons. di Stato, 13 luglio 1892, a. 1538 (Cagnotto, opera

citata, pag. 234).

(3) Cons. di Stato, 27 maggio “1896, Fabbriceria del Duomo

di Treviso e. Congreg. di carità (Bollett. Opere pie, 1896, Eli—ll).

_ (’t) Cons. di Stato, 8 luglio 1892, n. 'l418 (Cagaetta, opera

citata, pag. 243).

.(5) Cons. di Stato, 21 febbraio 1896, n. 73, Arciconfrater—

atta S. Anna (Ii Napoli e. Ministero dell'Interno (Bollettino

Opere pie, 1896, 712).

.(U) Cons. di Stato, ti novembre 1896, Parroco c. Fabbriceria

(lt l'regnago (Legge, 1897, il, 99).

_(l) Cous. di Stato, “.’.l gennaio '1898, Scarelli c. Congrega-

ztone carità (Ii Orte (Gagaetta, op. cit., pag. 210).

(8) Cous. di Stato, ‘22 ottobre 1897, Compagnia della Conce-  

pletativa una istituzione speciale per sè stessa, come quelle

di sussidi a domicilio per gli ammalati (4).

A ogni ntodo, puù concludersi che è esente dal concett-

tramento, come istituzione integrante e contpletativa, ogni

Opera pia autonoma ed ogtti fomlo elemosiniere che rientri

nella specie dell’art. 106 del regolamento amntinistrativo

5 febbraio 489l e dell'art. 55 della legge del '] 890, o quanto

ttteno che costituisca elentettto essenziale per l'esistenza o

per il l'anzioaamento d'un'allra Opera pia di beneficenza

speciale.

251. Si dubita siatto o tttetto cottcettlrabili gli oneri di

beneficenza. Anzitutto occorre determinare il tipo di queste

istituzioni: o si tratta di oneri specifici che costituiscono

veri legati modali determinati nella ntisura e nella destina-

zione, e allora, essendo qttesli lasciti assimilabili alle isti—

tuziotti pubbliclte di beneficenza, non è luogo a dubbio circa

la possibilità del concentramento. .

U l'onere caritativo lascia alla coscienza degli ammini-

stratori la modalità di erogazione, determinando solo gene-

ricamente il lascito complessivo, e allora il concentramento

non sentbra possibile. Questo provveditnenlo costituisce,

come abbiamo detto, un vero ed effettivo passaggio di ge-

stione patrimoniale che, pur conservando l'autonomia isti-

tttzionale, affida ai componenti della congregazione di carità

tutta la facoltà di eutanare le disposizioni erogative.

Non essendo quitnli possibile la separaziotte dei betti

dell'ente da concentrarsi, e ciò avviette appttttto nein oneri

indeterminati, non può avverarsi il concentramento. L'af-

fermazione dell'inconcculrabililà vale poi attche di più, se

l'onere di beneficenza, ittvece di gravare un patrimonio di

proprietà privata, colpisce il patrimonio di un ente; questo

alfidantettto in gestione ad un istituto pubblico esclude per

se stesso il concentramento.

La inconcentrabilitit degli oneri di beneficenza e anche

più evidente ove si tratti di lasciti incerti e futuri, come

avverrebbe ttel tipo d'un testamento che dicltiara dover

l'eventuale sopravanza di palrintonio, soddisfatti certi pesi,

essere destittato alla distribuzione ai poveri (5). in questo

caso, evidentemente, la volontà del testatore non è che tttt

onere d'ittcerta e indeterminabile misura, che solo eventual—

utente grava l'eredità, e non è suscettibile perciò di diventare

istituzione di beneficettza atttonouta e concentrabile (6).

Questo principio è stato annnesso costantemettte dal

Consiglio di Stato, che ha dicltiarato esenti dal concentra-

ntettto tanto i veri oneri (7) quanto le donazioni in forma

indeterminata (8), i legati di sopravanze eventuale (9), i

semplici legati cant onere (10), le erogazioni elentosiniere

 

zione di Asti e. Congregazione di carità (Bollettino Opere pie,

1898, “28); 26 ottobre 1594 (citata alla nota 6 della pagina pre—

cedente); ‘16 dicembre 1898, Comune di Castiglione Stiviere

(Rivista Ammin., 1899, [ili—’t); 'l? maggio 1899, Compagnia

del Sacramento di San Giorgio c. Congregazione carità di

San Giorgio (Bollettino Opere pie, 1899, 817); I? gennaio

1894, Con/ralernita di Strambino (Legge, 1894, I, 229);

7 dicembre 1894, Ospedale di S. Giovanni di Dio in Firenze

c. Ministero dell‘Interno (Id., 1895, t, 25); 6 marzo 1896,

Legato De Lieto e. Congregazione (li carità di Napoli (Bollettino

0perepie, 1896, pag. 241); 9 febbraio 189/t, Caserta (Cagttetta,

op. cit., pag. 9.08).

(9) Cons. di Stato, 15 ttovemhre 1895, a. 400 (Giornale

Consigli com. e Opere pie, 1896, pag. 104).

(lt)) Cons. di Stato, l5 novembre 1895, Bonanno c. Congre-

gazione carità di Noto (Bollettino Opere pie, 1896, pag. 55).,
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fatte in occasione di funzioni religiose che costituiscono la

ntateria principaledella disposizione di privata volontà (4);

i fomli elemosinieri che non abbiano funzione autonoma di

istituzione di pubblica beneficettza, come i legali modali

al parroco pro tempore (9) e ltttti i lasciti con i quali il

testatore abbia inteso di destinare a scopo di bcneficettza

non la proprietà di determinati beni, ma tutto o parte del

reddito dei beni stessi, riservandone la proprietà agli credi

che di quelli possono anche diventare ttmli ministri (3).

Parimenti il Consiglio di Stato ha confermato l'incon-

centrabilità degli oneri di sopravanze di beneficenza spe-

ciale quando la destinazione priuta è di bettelicettza gene-

rica (4): nò, ad escludere l'inconcentrabilitz't, parve motivo

sulliciettle il fatto che l'onere di betteficettza, invece di gra-

vare i beni o la persona, grava un cute e anche till istituto

di beneficenza (5). Questo principio vettne però affermato

con qualclte limitazione, determinandosi, a esempio, la

concentrabilitt't degli oneri annessi alle cltiese palatine (6).

La serie di casi ora esposta, qttale può dedursi dall'ab-

ltoadante giurisprudenza del Consiglio di Stato, non auto-

rizza però :\ eccedere |th principio, sicchè la qttalità di

onere di beneficenza debba esser estesa oltre i limiti ra-

zionali di tal genere di istituzioni. A fissare le dovute de-

terminazioni, devesi quindi osservare che: a) il:-scitì di

semplice devoluzione non debbono essere considerati come

oneri di sopravattzo (7); b) i lasciti tttodali che nello spi-

rito, se non nella forma testamentaria o donatizia, abbiatto

per loro stessa ttatnra carattere antononto, non debbotto

essere assimilati ai veri oneri di beneficettza (8); c) che i

lasciti o donativi determinati di beneficenza, da cui debbono

essere detratti attttui canoni di specie oncratizia o modale,

miche non determinati, sono da considerarsi come Opere

pie concentralnli (il); d) che i lasciti fissi nello scopo e

nell'importo, ma imletertninati nelle persone da preporsi

all’Aamtinistrazione, non possono essere considerati conte

semplici oneri (IO); e) che qualunque precisione della itti-

sura, modalità e scopo erogative esclttde il carattere di

onere e antatette quello di vera Opera pia (il); [) che sono

da considerarsi come vera istituzione e non come semplice

onere i patrimoni interamente destinati alla pubbli ‘a bene-

ficettza, senza che l'erede o legatario possa convertirne

alctttta parte in proprio ttso o vattlaggio(l‘2); g) altrettanto

si dice anche per i semplici oneri che, prima del 1890,

—

erano amministrati e vivevano col regime delle Opere

pie, e ciò in base al principio altre volte accennato del

possesso di stato (13).

Si e fatta finalnteuteqaestionedella concentrabilità degli

oneri di ttatttra tttista, per esempio di beneficenza e di

culto, in cui la parte relativa alla beneficenza sia, sotto certi

aspetti precisa nello scopo e nella misura, ma che sia

inscindibile dalla parte religiosa: in questo caso il Consiglio

di Stato ha opittalo per l'iacettcctttrabilità (14).

252. La questione della concentrabilità o meno delle

istituzioni a favore dei poveri vergognosi (: stata pttre presa

in esame in gran numero di ricorsi al Consiglio di Stato,

sostettetulosi che, da un lato, si trattasse di beneficenza ele-

mosiniera integrativa e quindi esente dalconcentrmncato,

e, dall'altro, che si trattasse di beneficenza speciale pare

esente.

Anzitutto è bene ricordare come « poveri vergognosi »

sieno quelli caduti tanto in vera e assoluta miserabilità

quanto in istato di povertà relativa e che invocano cotton-

gotto il sussidio in forma segreta e non pubblica. Nel de-

terntinare il concentramento di questi enti, il Consiglio di

Stato procedette per casistica, pttre affermando il prin-

cipio che a priori le Opere pie dei poveri vergognosi non

potessero essere escluso dal.conceutrantento, ma che si

dovesse esaminarne la natura particolare per cettstalarueo

ttteno la specialità (15). Altra volta, ittvece, l'interpretaziene

fa più bettevola, affermandosi che l'istituzione elemosiniera

non diretta all'esclttsivo bettcficio dei poveri vergognosi

(personne nerecuudae et miserabiles), riveste quell'aspetto

speciale che secondo i principi della legge vigente all'arti-

colo 60, basta a giustificare l'assoluta autonomia, e quindi

l'esenzione dal concentramento (10). A giustificare questa

applicazione il Consiglio di Stato osservò che la distribu-

zione di tttta deterntinata beneficettza a favore della povertà

vergognosa, itttplica speciali forme e non di erogazione,

forma non consentaneo all'indole di una atttministrazione

pubblica, come la congregazione di carità e ricltiedenle

qttiadi ttna contpleta atttottontia di gestione (17).

Questo principio può dirsi orntai prevalente e la caratte-

ristica della erogazione occulta fl rilettttla ttttlora giusti-

ficata e non contraria all'indole dei ttostri tetupi, il che, in

fatto, non e. Nell'odierna organizzazione della beneficenza

non può più parlarsi di povertà vergognosa, e, o l'eroga-

 

(l) Cons. di Stato, 9.6 apt'ile 1895, Parroco c. Fabbrica-ia

di S. Ste/ano al Corno (Giustizia Ammin., 1895, 203).

(2) Cons. di Stato, 16 agosto 189/», Tosa c. Congregazione

carità di Voghera (Bollettino Opere pie, 1895, pag. 486).

(3) Cous. di Stato, 13 maggio 1892, tt. 975 (Cagttetta, opera

citata, n. 86, pag. 212).

(lt) Cons. di Stato, 6 novembre 1890, Parroco c. Fabln'iceria

(li Tregnago (Legge, 1897, Il. 99).

(5) Cons. di Stato, 30 marzo 1894, Parroco S. Pietro in '

Pirola c. Ministero dell'Interno (Legge, 1894, I, 568); 12 gen-

naio 189—’t, Fabbriceria di Ostiano e. Ministero dell'Interno

(Legge, 189/@, t, 171); 20 giugno 1896, Ospedale di Fissiraga

(Bollettino Opere pie, 1896, 791). '

(6) Cons. di Stato, 5 maggio 1899, Comune di Calascibetta

(Bollettino Opere pie, 1899, pag. 774).

(7) Cons. di Stato, 21 febbraio 1896, Az‘ciconl'ralernila di

Sant'Anna e San Carlo di Napoli e. Ministero dell'Interno

(Bollettino Opere pie, 1896, pag. 712).

(8) Cons. di Stato, 21 febbraio 1896, Parroco di Sermide

e. Ministero dell‘Interno e Congregazione (Ii carità (Bollettino

Opere pie, 1896, pag. 224).  
(9) Cons. di Stato, 17 gennaio 1896, Vescovo di Carpic. lli-

nislero dell‘Interno (Legge, 1896, t, 245). _

(10) Cons. di Stato, 10 gennaio l896, Parroco di San Biagio

(Ii Monza e. Ministero dell‘Interno (Legge, 1896, I, 9.07). .

(ll) Cons. di Stato, 8 gennaio 1897, Parroco di Limbiate

c. Congregazione (li carità; lil gennaio 189/t., stesse |…“

(Legge, 1807, t, 207).

('12)C0t15. di Stato, 30 marzo 1894, Parroco (li Brignan0

e. Ministero dell'Interno (Legge, 189/t, !, 603).

(l3) Cons. di Stato, 12 luglio 1895. Parroco di Vigevano

c. Congregazione (li carità (Bollettino Opere pie, 1895, p. 505)._

(14) Constglto di Stato, ‘27 novembre 1896, Fabbricerta lll

Como e. Ministero dell‘Interno (Bollettino Opere pie, 1896!

pag. 90).

(15) Cons. di Stato, l‘2 gennaio 1900, a. li‘.). (Cagnetta, opera

citata, pag. 2‘25). '

(iti) Cons. di Stato, 10 dicembre 1897, Comune di Genova

(Rivista Ammin., 1899, lta/t).

(l'/) Cons. di Stato, 12 maggio 1896, Milone e. Ministero del-

l‘Interno e Congregazione (Ii carità t'liirista Annninistratfl’";

1896, 349).
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zione è giustificata da inabilità al lavoro e da assoluta

inopia, o non deve essere disposta. Vero è che tale argo-

mento gioverebbe a dimostrare che le istituzioni a favore

della povertà vergognosa, benchè elemosiniere, apparten—

gano a quella categoria di istituti che non rappresentano

un interesse attuale dalla beneficenza; si concluderebbe

quindi non al concentramento, ma alla trasformazione.

Altra volta si è rilevante che i lasciti e fondazioni della

specie. benché non rivolte a sovvenire una categoria speci-

ticalantente determim1ta di indigenti, debbano essere assi-

milati agli istituti di beneficenza speciale.

« Questa forma di beneficenza, che prescrive una ricerca

attenta e scrutatrice delle persone da sovvenire, un silenzio

pndico sulle miserie da soccorrere, un sindacato continuo,

efficace e nello stesso tempo delicato e quasi im1vvertito su

ragazze e vedove ancor giovani, meglio può, anche ad av-

viso della Sezione, venire esercitata da nn'annuinistrazione

autonoma quale fu istituita dal caritatevole fondatore che

non da una pubblica annninistrazione, come è la Congrega-

zione di carità.

« L'istituzione rientra quindi nel novero di quelle che,

a termini dell'art. 60 della legge, possono esser eccettuato

dal concentramento, perchè le speciali condizioni nelle

quali esercitano la beneficenza. richiedono una separata

amministrazione )) (1).

Per quanto riguarda le fondazioni privato, si è ritenuto

che il concentramento potesse effettuarsi solo quando alle

fondazioni familiari potessero applicarsi le clausole di

passaggio fra gli istituti di beneficenza (“2); escludendosi

quindi l‘eccezione degli istituti di semplice gestione pri-

vata (3), a meno che dalla gestione privata dovesse deri-

vare la devoluzione alla generalità degli abitanti (4). l’ari-

nienli si ammise la possibilità del concentramento per le

istituzioni in cui i privati o i discendenti di una determi-

nata famiglia dovessero essere titolari non di un vero diritto

imprescindibile al soccorso, ma di una semplice ragione

preferenziale (5). Questa possibilità di concentramento fu

ammessa anche quando l'Opera pia fosse insieme e familiare

e di culto (6), sicchè l'istituzione fosse a favore dei discen-

denti di un certo stipite, purchè professino una determinata

religione.

Naturalmente si negò la qualifica di istituzione familiare

e si ammise quindi il concentramento per gli istituti fatti

non a favore dei discendenti di un certo stipite, ma per le

famiglie abitanti in una certa località (7).

253. Le Opere pie speciali sono esenti dal concentra-

mento. Nella classe delle istituzioni di natura speciale sono

state talora comprese Opere pie di culto (8) anche acatto-

liche (9), mentre non uguale concessione venne fatta per

le istituzioni a favore di malati (10), partorienti povere,

vedove povere, ecc. (11).

La questione della concentrabilità delle Opere pie di

culto ha dato anzi luogo a una serie numerosissima di gin-

dizi, specie perchè tali istituzioni sono, in genere, di natura

mista a scopi di beneficenza: talvolta quindi si e guardato

allo scopo principale della istituzione e si è tratto da ciò

norme per ammettere od escludere il concentramento; tal

altra poi, applicandosi la trasformazione, si e eliminata ogni

possibilità di dubbio; perchè, in generale, gli enti soggetti

a trasformazione non possono evidentemente essere con-

centrati (1°).).

L'art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890, che man-

tiene iu vigore i legati a mero scopo di culto, non può

essere invocato per escludere il concentramento nella con-

gregazione di carità di quelle istituzioni di pubblica bene-

ficenza, i cui proventi sono gravati di prestazioni a scopo

di culto, specialmente se tali prestazioni, lungi dall'assor-

bire gran parte del patrimonio, non costituiscono che una

modesta annualità. La legge, nel disporre il concentramento,

ha fissato soltanto il carattere elenmsinicro dell'Opera pia

da riunirsi nella congregazione; le istituzioni miste di

beneficenza e di culto debbono, a tale riguardo. essere rego-

late soltanto con le regole delle istituzioni di beneficenza

pura (l3).

'l'ra le Opere piedi culto, vanno ricordati i legati modali

alle parrocchie, e di questi il Saredo (14) contesta la con-

centrabilità anche sotto l'aspetto relativo alla legge del 1890,

in quanto il provvedimento in parola è inutile per ottenere

il più rigoroso controllo sulla destinazione delle pie rendite.

La giurisdizione contabile sui parroci, come ministri della

erogazione, basterebbe ad ottenere lo scopo, anche senza il

concentramento. l parroci poi, in pratica, possono, assai

meglio delle congregazioni di carità, sollevare i veri indi-

genti e la secolarizzazione della beneficenza non può giun-

gere tìno a sopprimere istituti e forme per semplice Spirito

partigiano, non alieno di passione politica.

Del resto, anche ammesso, cosa non esatta, che le par—

rocchie, o meglio i legati modali ai parroci, siano comprese

fra gli istituti soggetti a concentramento a termini dell'ar-

ticolo 54, dee ricordarsi che l'art. 60 della legge del 1800

stabilisce eccezioni e mantiene gli istituti, che,per riguardo

all'indole loro, richieggono una separata amministrazione

 

… Cons. di Stato, 5 maggio 1905, Congregazione di carità

di Piacenza e. Ministero dell’Interno e Opera pia Mandelli

(Legge, 1905, 1738).

(2) Cons. di Stato, 20 aprile 1897, n. 2106 (Bollettino Opere

pic, 1898, pag. 61).

(3) Cons. di Stato, 22 aprile 1897, Terlizzi c. Legato Tam-

parelli (Cagnetta, op. cit., pag. 2%).

(4) Cons. di Stato, 9 febbraio 1893, n. 58 (Bollettino Opere

ttie, 1893, pag. 273).

(5) Cons. di Stato. 10 gennaio 1896, Parroco di Monza

e. Ministero del Tesoro (Legge, 1896, t, 237). .

(G) Cons. di Stato, 8 ottobre 1897, Mola c. Congregazione

carità di Codogno (Bollettino Opere pic, 1897, pag. 545).

(7) Cons. di Stato, 5 ottobre l892, Contone (li1nrernno (Bol—

lettino Opere pie, 1893, pag. 748).

(3) Cons. di Stato. ?.I settembre 1892, n. 1988 (Cagnotta,

°P- cit., pag. 225).  
(9) Cons. di Stato, 28 giugno 1894, Contano di Sorago (Legge,

1805, 467).

(10) Cons. di Stato, 17 novembre 1899, Sacconago e. Opera

pia Giani (Rivista Ammin., 1899, 1015); 23 giugno 1899,

Inveruno (Bollettino Opere pie, 1893, pag. 715).

(I ]) Cons. di Stato, 92 luglio 1898, Fabbriceria di Robecco

e. Ministero dell‘Interno (Giustizia Ammin., 1898, 380).

(12) Cons. di Stato, 90 maggio 1892, n. 1010 (tlagnetta, opera

citata, pag. 237).

(13) Cons. di Stato, lV Sezione, 7 dicembre 1900, Parroco

di San Maurizio c. Ministero dell'Interno (Legge, 1901, t,

171). — Cnfr. 1° febbraio 1895, Coli/iaternita c. Congrega—

zione di carità di Casalborgone (Rivista Amministrativa,

1895, 262).

(il-) Le parrocchie e il concentramento delle istituzioni di

pubblica bene-ficenza (Legge, 1896, [, lli/i).
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e tali sono i legali modali alla parrocchia, per la stessa

natura della persona che li annninistra, per il loro scopo e

per la forma di erogazioni richieggouo appunto un'ammi-

nistrazione separata.

Il Sure-…lo, testè citato, contesta anche l'argmnento fittizio

che il concentramento dei legali parrocchiali mira a resti-

tuire allo Stato la tutela sulle Opere pie, per toglierla alla

Chiesa. lnfatti, nulla impedisce che lo Stato vigili sulle pie

fondazioni annninistrate dai parroci; anche a norma delle

disposizioni preunitarie canoniche: Episcopi ..... omnia

quae ad Dei cultnin aut aninmrum salute… seit panperes

susteutandos institute sunt, ipsi ea; officio suo..... cogno-

scant et exeqnantur. Administratores tam ecclesiastici-

quam laici... teneantnr reddere ratione… admiiiistrati0iii's

ordinario(l). Quindi anche se l'a…ministrazione è reli-

giosa, la tutela èlaica, nè in ciò v'è alcuna incompatibilità.

Il Consiglio di Stato ha annnessoperù il concentramento

delle parrocchie per tutt'altra ragione., ritenendo che, « qua-

lunque sia il carattere che la tradizione storica e le costi-

tuzioni canoniche abbiano impresso alla parrocchia, i‘t‘el‘l0

che la dottrina civile e la legislazioneitaliana la considerano

solo come ente di culto, né più le riconoscono quein scopi

di beneficenza, di istruzione e anche di amministrazione

che prima aveva per istituto proprio, ed ai quali fu fatta

per lungo tempo servire. Sotto il rapporto della beneficenza,

oggi la parrocchia, o meglio il parroco, è equiparato in

tutto e per tutto ai privati, ed egli può esercitare questa

nobile virtù moana, nel modo che meglio crede, purchè lo

faccia con mezzi propri. Ma, quando in una parrocchia e

organizzata in forma sociale, con un patrimonio proprio ed

intangibile, e con l'obbligo di erogare le rendite in iscopi

determinati, al quale obbligo corrisponde il diritto correla-

tivo dei poveri, allora i termini del problema mutano e si

potrà discutere se quel legato e quella londazione, per il

fine speciale cui mirano, siano o no concentrabili, e si

potrà anche conchiudere che continuino ad avere l'ammi-

nistrazione di prima, nel qual caso la parrocchia ed il par-

roco diventano organi di beneficenza per sola forza delle

leggi nostre e non per carattere loro proprio e permanente:

non si potrà mai invocare l'eccezione scritta nell'art. 54

della legge » (2). [Riteniamo però, malgrado questo pa-

rere, che l'opinione del Saredo sia più corrispondente a

retta interpretazione del diritto vigente.

254. Fra gli enti soggetti a concentramento della con-

gregazione di carità, non vi sono soltanto le Opere pie

autonome, ma anche quelle che, per virtù delle leggi ever-

sive, vennero sottoposte all'iiniiiiiiiistrazione del Fondo culto -

e dei bencfizi vacanti, e, per queste fondazioni, dispongono

gli art. 87 e 89 della legge del 1890.

La relazione Costa alla legge vigente, presentata dall‘uf-

ficio centrale del Senato, dichiarava esistenti non meno

di 280 istituti di tale specie, e dal 1801 al 1902 ne vennero

concentrati 120, con una rendita annua di lire 41,979.31.

Anteriormente al concentramento questi enti erano ammi-

nistrati dal Fondo culto o dall'amministrazione dei bencfizi

vacanti, però le rendite dell'istituto venivano corrisposte

annualmente alle congregazioni di carità, che disponevano

le erogazioni a norma dei singoli statuti.

Questi oneri, che costituivano veri legati, non vennero
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però limitati ai veri casi di Opere pie di beneficenza, ma,

posta l'aiiiiiiinistrazimie da parte del Fondo per il culto, ven.

nero dichiarati concentrabili anche i patrimoni sacri ammi-

nistrati (3), e di questi enti se ne trovarono molti nel

mezzogiorno d‘Italia, e Solo in Napoli 45 per una rendita

annua di lire 18,248.

1 legati non soddisfatti dal Fondo culto e prescritti,

sono eccettuati dal concentramento? Su tale questione

vennero interrogate le due Sezioni del Consiglio di Stato,

Interno e Grazia e Giustizia, e si ebbe il seguente parere,

propenso ad attenuare la iiiipi‘escrittibilità dei legati ed

oneri di beneficenza in generale, e di quelli amministrati

dal Fondo culto in modo speciale. Le considerazioni che con-

fortarono tale principio sono le seguenti:

« Che i quesiti posson essere riguardati e risolti sotto

doppio aspetto, uno strettamente giuridico, un altro di equità

e convenienza amministrativa. Nel primo riguardo si tratta

di sapere se si possa, con buon fondamento legale, opporre

la prescrizionetrentennale per i capitali, e quinquennale per

le annualità. Sotto il secondo aspetto si richiede, se, poten—

dosi pure opporre con fondamento giuridico la prescrizione,

convenga alla amministrazione di opporla. ll parere del

Consiglio di Stato non può che, particolarmente, concer-

nere il secondo aspetto.

« Ora, circa al primo quesito, poichè, con maggiore o

minor copia di argomenti giuridici, sono di accordo il

Ministero dell'Interno, l'Annninistrazione del fondo culto

e l'Avvocatura generale erariale nel ritenere che manchino

sicure ragioni per legalmente opporre la prescrizione tren-

tennale, le Sezioni non possono aggiungere se non che, in

linea puramente amministrativa, un ordine di considera-

zi0ni più generali conforta in quella conclusione.

« il certo è che, non soltanto la legge 17 luglio 1890,

ma anche le leggi eversive hanno voluto salvi e garentiti

gli interessi della beneficenza pubblica.

« In conseguenza, fossero anche dubbie, e non sono, le

prescrizioni degli art. 87 e 89 della citata legge 17 luglio

1800, e non fosse precisamente invocabile l'art. 2119 del

codice civile, ragioni di pubblica provvidenza e sociale

equità, conformi ai principî ed allo sviluppo del diritto

pubblico moderno, dovrebbero far prevalere la tesi del

Ministero dell'Interno, che, cioè, non sia allatta da invocare

la prescrizione per i casi indicati nel primo quesito.

« Circa il secondo quesito, gli argomenti giuridici sem-

brano più chiari in favore della prescrizione quinquennale.

« Tale è il parere dell'Avvocatura generale erariale; ma

il Ministero dell'hiteruo ne dubita ancora, e propende per

una soluzione, la quale affermi la prescrizione per i semplict

oneri, la neghi per le vere e proprie fondazioni. . .

« Le Sezioni osservano che, sul secondo quesito, le ragioni

di convenienza annninistrativa possono essere duplici. Q““l‘

efietti finanziari avrebbe, quali oneri importerebbe la I‘t-

nuncia all'eccezione di prescrizione, l'ammettere, Cl°i" Il

pagamento degli arretrati fin da quando l'Aiiiniiiiisti‘azlone

del Fondo per il culto entrò in possesso dei beni in questione.

e vi entrò la Cassa ecclesiastica, alla quale il Fondo per il

culto successe?

« Su di ciò non si hanno positivi elementi per rispondere-

Ma anche nel caso degli arretrati, le Sezioni ritengono

 

(1) Concilio di Trento, leg. xxn, cap. vn, v….

(2) Cons. di Stato, 16 novembre 1899, Comune di Robecco

(Rivista Ammin., 1000, 62).  (3) App. Roma, 4 febbraio 1902, Fondo per il culto c. Roiani

e Congregazione di carità di Saletta (Relazione sui concentra-

menti, ecc., pag. 49).
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che, in linea amministrativa siano «la preferirei criteri

più larghi, non dovendosr dimenticare. che e in causa

sempre la pubblica beneficenza, cioe Il diritto det poveri,

non un diritto generico, ma un diritto derivante dagh altr

concreti e positivi; che questo diritto è affidato in suprema

tutela allo Stato e che per esso, in virtù di espresso mandato,

reclamano e agiscono le congregazioni di carità, ecc. »(1).

255. Le quadre o vicinie del Bresciano, benchè. stano

istituzioni a scopo autonomo e con devoluzione elemosmtera,

vennero dal Consiglio di Stato espressamente assoggettate

al concentramento, anche se affidate in amministrazione

alle fabbricerie locali (2). . .

Si è poi fatta questione sulla concentrabilità delle Opere

pie amministrate direttamente dai Comum, e. a costituire

un'eccezione, parve argomento risolutivo quello che la ge-

stione affidataa un ente pubblico escludesse la sostituzione

con la gestione alla congregazione di carità.

il Consiglio di Stato si pronunziò però in senso favore-

vole alla concentrabilità anche di tal genere di istituti,

osservando che « le congregazioni di carità furono istituite

in ogni Comune come centro, in cui, salvo giustificate ec-

cezioni, devon convergere le diverse sorgenti della pub-

blica beneficenza locale, in cui un Consiglio annninistrativo

(“competenti persone ha per esclusivo finedi curare la più

economica gestione dei patrimoni, di erogare le rendite con

unità di criteri e su norme determinate, distribuendole,

nelle varie forme, ai più meritevoli di soccorso, e di pro-

muovere, ove occorra, i provvedimenti intesi a coordinare

più razionalmente i prodotti della pubblica carità, affinchè

tornino più efficaci al maggior numero possibile, in sollievo

dei più pressanti bisogni secondo le esigenze dei tempi. E

ben s'intende che questo corpo apposito, munito di facoltà

edi organi adeguati. deve reputarsi meglio di qualunque

altro adatto all’esatta conoscenza dei bisogni e dei bisognosi.

Che se una separazione può qualche volta consentirsi per

rispetto ad alcun formale diritto civile o per evidenti spe-

cialità di circostanze, nessuno di questi motivi si riscon-

trava nella specie. ll Comune affermava che il suo diritto

sorgeva dalla espressa volontà dei testatori, ma ciò non avea

importanza. Invero, e naturale che Tizio, Caio e Mevio,

affidando al Comune i loro beni per fine determinato, in-

sieme alla gestione di essi, gli avessero attribuita l'eroga-

zione dei redditi, ma si sa bene che la legge, nei suor

provvedimenti d'interesse pubblico, può, mutare, in qualche

modalità, anche un'espressa disposizione dei fondatori, ai

quali altronde interessa chela loro carità sia opportuna-

mente largita, qualunquesia la mano destinata a distribuirla.

« Ed era pur vano allegare la pretesa violazione del-

l’interesse morale del corpo annninistrativo comunale che

credevasi avverrebbe, sottraendogli l'erogazione della be-

neficenza in esame. Le rappresentanze comunali parvero

al legislatore meno adatte alla distribuzione della benefi-

cenza pubblica, e pur attribuendo ad esse il diritto e il

dovere di sorveglianza sulla stessa, stimò doverle esentare

da ogni ingerenza attiva ed ordinaria, perchè, distratte da

diverse e gravi cure, guidate da criteri d'indoledifierente,

possono spesso errare nella determinazione dei maggiori

bisogni e dei più meritevoli, mentre esiste sul luogo un

(1) Cous. di Stato, 17 settembre 1902, Fondo per il- culto

(Relazione cit., pag. 39).

(9) Cons. di Stato, 9 marzo 1899, Comune di Brescia (Rivista

Anmrinistrativa, L, 385).

51 — Dmns‘ro rrauano, Vol. XVII.

  

ente apposito designato a raggiungere con più sicurezza

quel fine. Pure, mentre la legge rese espressamente incom-

patibile il sindaco nell’esercizio della beneficenza, per un

giusto riguardo verso i Consigli comunali, diede a questi

sufficiente rappresentanza nelle congregazioni, sicchè iCo-

muni, con l‘indiretta partecipazione, possono ritenere sal-

vaguardato quel loro interesse morale. Ora, la competenza

che in proposito la legge attribuisce alle congregazioni sui

Consigli comunali è desunta, in tesi generale, dall'indole

peculiare che nel nostro diritto pubblico assumono i diversi

corpi locali costituiti in tutto il regno, dalle diverse ten-

denze ed attitudini speciali che ltanno in ragione del cinn-

pito loro rispettivamente assegnato e della loro composizione

senza alcun riguardo subiettivo » (3).

256. L'articolo 56 della legge del 1890 dispone la

regola per una prima forma di concentramento facoltativo,

prescrivendo che sono, di regola, riunite nella gestione

delle congregazioni di carità: a) le istituzioni pubbliclge

di beneficenza che abbiano una rendita netta inferiore a

lire 5000; b) quelle che esercitano le loro funzioni rispetto

a un Comune o un gruppo di Comuni che abbiano non

oltre 10,000 abitanti; e) le istituzioni di cui sia venuta a

tnancare l'amministrazione o di cui non possa costituirsi

l'amministrazione o la rappresentanza per difetto di atti

di fondazione.

' Questi casi di concentramento facoltativo si riferiscono

al concetto di riunire nella congregazione le istituzioni

meno importanti o di escludere la pluralità nei centri mi-

nori, nonchè di mutare l’ordinamento personale delle Opere

pie, che abbiano perduto la rappresentanza di fondazione.

La legge del 1890, dopo aver nell'art. 56 determinate le

tre categorie di Opere pie facoltativamente concentrabili,

nel successivo art. 57,con formale comprensione, dichiara

che, per raggiunger gli scopi della legge, vale a dire per

coordinare il funzionamento dell'annninistrazioue e perren-

dere più economica la gestione e più rigoroso il controllo,

può esser concentrata qualunque amministrazione di bene-

ficenza. Questa seconda forma, generale e comprensiva

di concentramento facoltativo, costituisce la prescrizione

generica, che ammette la concentrabilità di qualunque

istituzione, eccetto quelle generalmente e specialmente

esentate.

Oltre al citato art. 56 della legge del 1890, dee ricor—

darsi come l'art. 105 del regolamento 5 febbraio 1891

stabilisce chela determinazione della somma, alla quale

atnmonta la rendita, agli effetti dell'art. 56, lett. a, della

legge, si fa sulla base delle rendite ordinarie nette, accer-

tate nelle risultanze dell'ultimo conto consuntivo approvato.

Dall'insieme di queste due disposizioni risulta che la

determinazione della rendita si fa: a) mediante gli accer-

tamenti sugli effettivi risultati fiuauziari dell'esercizio pre-

cedente alla proposta di accentramento; 0) senza tener

conto delle entrate straordinarie, derivanti però da trasfor-

mazione di capitali (evidentemente dee tenersi conto di

una entrata straordinaria eventuale come i proventi per un

nuovo legato, o una nuova donazione); c) con detrazione di

tutti i pesi dell'esercizio finanziario, esclusa la parte effet-

tivamente o direttamente destinata agli scopi di fondazione.

(3) Cous. di Stato, Sezioni Unito, 11 aprile 1901, Comune di

Ancona e. Opere pie Sabini, Bambozzi e Bertola (Rivista Ani-

ministrafiva, 1901, 472).



706 OPERE NE

 

Nella contabilità delle Opere pie, i risultati attivi del conto

consuntivo di un esercizio si trasferiscono all'esercizio se-

guente costituendo quello speciale cespite di entrata che

chiamasi « avanzo di amministrazione »; deve questo avanzo

essere compreso nella rendita netta dell'Opera pia agli

effetti dell'art. 56 della legge del 1890? Evidentemente la

natura straordinaria ed eventuale di questo provento esclude

il computo del medesimo nel calcolo dell'avanzo di ammi-

nistrazione. Si è discusso se, nelle somme da detrarsi dalla

rendita complessiva per determinare la rendita netta, de-

vono essere comprese le spese generali di amministrazione

(stipendi, affitto locali, ecc.); il Consiglio di Stato ha

risposto in senso aftermativo, escludendo l’obiezione che

tali oneri siano, almeno nel quantum, variabili, polenth

essere ridotti e qnimli non costituire un onere permanente

quantitativameute.

« Questa teoria non è accettabile; non potendosi ant-

mettere in riguardo a qualsiasi azienda patriu’toniale, la

empirica distinzione fra spese interne e spese esteriori.

Tutto ciò che viene speso annualmente, sia per adem-

pimento di obbligazioni gravanti il patrimonio a favore

di creditori, sia per provvedere alla regolare gestione e

conservazione della sostanza patrimoniale, assottiglia ne-

cessariamente l'importo della rendita, che può formare

oggetto di godimento e di erogazione negli scopi, ai quali

la rendita stessa è preordinata. ‘Nella specie poi e indubi-

tabile che rendita netta di una pia istituzione e solamente

quanto può essa ogni anno convergere al soddisfacimento

della pubblica beneficenza che o ragione costitutiva della

sua vita e la finalità essenziale della sua efficienza....

E anzi opportuno osservare che del dispendio di annnini-

strazione, siccome una delle principali cause di diminuzione

del patrimonio dei poveri,si occupa la legge 17 luglio 1890,

n. 6972, art. 94, ennnziaudo per primo fra gli scopi dei

provvedimenti di riforma dei pii istituti, l'economia o

riduzione di personale e di spese di amministrazione. Nè

l'eventualità che la spesa di amministrazione di un anno

sia maggiore o minore in confronto di quella degli anni

precedenti, è valido argomento a conforto della tesi soste-

nuta dal ricorrente; perché, mentre l'art. 105 del regola-

mento addita la norma da doversi tenere presente per la

determinazione della rendita netta: d'altro canto non è

vietato che gli amministratori della pia istituzione interes-

sata forniscano e che l'Autorità locale e l'Autorità centrale

ricerchìno e apprezziuo nei congrui casi gli altri elemettti

occorrenti per determinare se l'aumento o la diminuzione

sia il portate di cattse permanenti o piuttosto di un feno-

meno accidentale e transitorio » (1).

257. Le esenzioni dal concentramento, tanto obbliga-

torio che facoltativo, sono contemplate dall'art. 59, che

determina debbano conservare sempre natura autonoma:

a) gli istituti di beneficenza per i bambini lattanti e per il

haliatico; b) i brefotrofi; 0) gli asili per l'infanzia; d) gli

ospedali e manicomi per un Comune o un consorzio di C0-

muni oltre 5000 abitanti; e) gli istituti di istruzione ed

educazione; f) i ricoveri per nubili e vedove; 9) gli istituti

per gli inabili; It) i riformatori e case di custodia; i)in

istituti per beneficenza volontaria.

Queste esenzioni sono precisamente determinate dalla

espressa dizione della legge; non può quindi in alcun

modo ammettersi il principio del Luchini, giustamente

combattuto dal Giorgi e dal Longo, cioè che il disposto

dell'art. 59 abbia carattere meramente facoltativo; però

mentre il Longo opina che gli istituti della specie sud-

detta siano addirittura esenti dal concentramento in via

obbligatoria, tale principio assoluto può in qualche modo

esser temperato.

il Luchini (2) afferma che l’esenzione dal concentra-

mento, determirmta dall'art. 59 della legge del 1890, non

equivale a proibizione ma a mera esenzione, o l'afferma-

zione è esatta solo nel senso che il concentramento può

essere ammesso in via facoltativa anche per gli asili, ibra-

fotrofi, ecc., quante volte le amministrazioni interessate lo

richieggano e l’Autorità amministrativa lo ritenga oppor-

tune ; non può però in alcun modo ritenersi che gli istituti

di cui al citato art. 59. possano coattivamente essere con-

centrati; ciù e confermato anche dalla relazione dell'Ufficio

centrale del Senato, che rilevò come l'esclusione era neces-

saria e non puramente facoltativa; trattasi quindi di pre-

cetto legislativo :\ cui potranno rinunziare solamente le

amministrazioni interessate (3).

Alle istituzioni esonerato dal concentramento, a norma

del citato art. 59, il Longo (4) aggiunge le istituzioni pri-

vale e familiari, con obbligo di devoluzione in caso di

estinzione della linea familiare; questa affermazione è

accettabile nel senso che queste istituzioni non siano sog-

gette al concentramento coattivo.

Dato che le citate istituzioni sono state espressatneutc

eccettttate dal concentramento nella congregazione di ca-

rità, si è chiesto se, nondimeno, queste istituzioni possano

essere affidate alla congregazione stessa, senza la formalità

del concentramento. A tal riguardo la giurisprudenza e stata

per lungo tempo discorde; il Consiglio di Stato dapprima

espresse parere negativo, ritenendo che la proibizione della

legge rispetto ai concentramenti dovesse estendersi anche

agli affidamenti iu annninistrazione nell'intento di riservare

alle istituzioni eccettuate una gestione autonoma, e questa

decisione è sorretta anche dalla relazione dell'Ufficio cett-

trale del Senato alla vigente legge del 1890 (5).

Il Ministero sostenne opinione contraria, rilevando come

l'art. 59 della legge non stabilisca un'eccezione così asso-

luta da togliere la validità di un affidamento della gestione

di un'Opera pia alla congregazione di carità, quando le

speciali tavole di fondazione non lo vietiuo. Non trattasi;

diceva il Ministero, di sopprimere l'autonomia di un tsh-

tuto, ma solo che, nel consenso dei corpi locali, in modo

più o meno temporaneo, la semplice amministrazione della

rendita sia tenuta in modo particolare. Il Consiglio diSlfllO

talora accolse(6), talora respinse queste argomentazioni (7),

che invero non sembrano attendibili, ove si consideri cheil

concentramento, è, negli effetti amministrativi, ben'pocodtf-

ferente dall'affidamento di amministrazione, e, se il concen-

 

(I) Cons. di Stato, IV Sezione, 13 novembre I903, Monte di

pietà di Palermo e. (.'ongreg. di carita' (Foro Ital., l90-1, …, i);

Cons. di Stato, 8 febbraio 1901, Mattie del principe d'Ascoli

c. Ministero dell'Interno (H-t'vista di diritto eccles., 190l, 500).

(2) Op. cit., 5 1969.

(3) Relazione Costa, cit., pag. liti.  (4) Op. cit., pag. 535.

(5) Cous. di Stato, parere 24 giugno 1891, citato dal Ca-

gnetta, op. cit., pag. 54.

(G) Cons. di Stato, pareri 18 luglio 1895 e 8 giugno 1896

(Cagnetta, op. cit., pag. 54.).

(7) Cons. di Stato, 1° luglio 1896 (Cagnetta, op. cit., P- 55)"
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tramonto di alcuni istituti non è reso obbligatorio, l’ecce-

zione deve, per evidente analogia, applicarsi anche alla

semplice gestione.

258. L'art. 60 della legge del 1890 contiene l’eccezione

a tutte le regole fin qui esposte e determina un vero arbitrio

discrezionale nell'Antorità governativa circa i concentra-

menti 0 raggruppamenti di Opere pie. Arbitrio che si ma-

nifesta non in una facoltà attiva e positiva, cioè nella potestà

di attuare, o non, le riforme, ma in un potere negativo di

riconoscere o meno che le riforme stesse debbano omettersi

o verificarsi.

L'art. 60 determina che sono eccettuate dal concentra-

mento o raggruppamento quelle istituzioni che si presen-

tano in speciale condizione rispetto: a) alla rilevanza del

patrimonio; b) all'indole dell'ente; e) alle condizioni di

esercizio del suo scopo sovventivo. Queste modalità ecce-

zionali non debbono essere cmnnlative e concorrenti (1 ),

e di ciò persuade la considerazione che l'apprezzamento

sulle eccezioni diviene atnplissimo e tale da annullare tutte

le regole poste dalla legge.

Ma l'arbitrio è anche più ampio, ove si pensi cheil con—

centramento facoltativo e, per l'art. 56, applicato ai casi

delle istituzioni non superiori a lire 5000 di patrimonio,

oper Conntni inferiori a 10,000 abitanti, 0 per istituzioni

di cui sia ntancato il fine, è, per l’art. 57, esteso a tutti gli

istituti di beneficenza di qualunque specie.

Una interpretazione estensiva ammessa dalla giurispru-

denza per le eccezioni di cui all'articolo 60 della legge

del 1890 ha ristretto di molto i casi di concentramento.

Estese oltre ai limiti dell'eqno le eccezioni per le Opere pie

di rilevante patrimonio, eccettuate le Opere pie per i po-

veri vergognosi (2), i monti frmnentari (3), quelle dei pc-

veri infermi di una determinata parrocchia (4), quelle che

profittano ai poveri di frazioni lontane dal capoluogo (5),

quelle di devoluzione (6), quelle soggette a favore di fa-

miglie salvo il sopravanzo (7) e altre tninori (8), il campo

dei concentramenti si è venuto a restringere di molto.

Tra le eccezioni poste dall’art. 60 in base alla popola-

zione, il numero degli abitanti si deduce dalla popolazione

effettiva dei Comuni 0 del Comune beneficati, e a cui van-

taggio è costitttita l'erogazione non da quella del Comune

ove risiede l'Opera piu (9). Può discutersi se tale indice

ttutnerico debba risultare dal censimento e dall'anagrafe

municipale: a nostro avviso, trattandosi.di effetto ammi-

nistrativo ristretto al Comune stesso, l'indice dee dedursi

dall'anagrafe umnicipale.

 

Oltre all'accennata eccezione generale, devon ritenersi

esenti dal concentramento anche gli istituti di natura mista,

almeno per la parte non attinente alla beneficenza: tali

i utenti di pietà (10), i manicomi (11), ecc.

259. Nell'applicazione sempre dell'art. 60 della legge si

è fatta questione sulla concentrabilità dei fondi e lasciti di

natura elemosiniera che gravano istituzioni di qualunque

natura, come la parrocchia, la fabbriceria, il Comune, ecc.,

cioè che non possono essere eretti in enti autonomi, e il

Consiglio di Stato, riconfermando il principio, che per

aversi il concentramento deve esservi od essere probabile

l'erezione in ente autonomo, ha dichiarato che istituzioni

di tal genere sono esenti dal concentramento (12).

Furon parimenti dichiarate iucoucentrabili le Opere pie

a favore della generalità degli abitanti, istituzioni che

corrispondono, perla terminologia, alla dizione espressa

dall'art. 127 della legge 4 maggio 1898, n. 164, comu-

nale e provinciale. Queste istituzioni affidate, per il regime

e per la vigilanza, ai Comuni, non posson ritenersi a be-

nefizio dei soli poveri; avendo, come per gli usi civici, qua-

lunque comunista diritto al benefizio, non rientrano nella

categoria di istituzioni di cui all'articolo 1° della legge

del 1890 e non posson quindi esser sottoposte a concen-

tramento (13). Questo principio speciale fu ammesso però

con qualche limitazione, determinandosi la concentrabilità

quando i corpi locali, per consuetudine o per deliberazione

volontaria, restriugano il benefizio delle istituzioni create

per la generalità degli abitanti, applicando le erogazioni a

benefizìo dei soli poveri (14), o quando l'esiguità della do-

tazione dell'ente imponesse di fatto la destinazione ai soli

poveri (15).

Altre restrizioni ammesse dalla giurisprudenza deriva-

rono dalla interpretazione restrittiva degli art. 56 e 57

della legge del 1890, che portò a riconoscere come, mentre

la legge stessa contempla tre casi di concentramento, tut-

tavia in nessuno di questi prescrive una fermata cosi rigida

e imperativa da non consentire la libertà di apprezzamento

delle Autorità chiamate a decidere della opportunità del

provvedimento (16).

La rilevanza del patrimonio non e la sola ragione per

giustificare l'esenzione dal concentramento; spesso la sem-

plice economia di gestione, ove si mantenga lo stato di

fatto, dimostra la convenienza di mantenere l'autonomia

d'amministrazione di un istituto e quindi l'esenzione dal

concentramento.

Può citarsi ad esempio l'ente intitolato « Opere pie di

 

(i) Cons. di Stato, 2 luglio 1897 (Giustizia Amministrativa,

1897, 292).

(2) Cons. di Stato, 20 giugno 1902, Pisa e. Opera pia Mez—

zanotte (Relazione cit., pag. X…).

(3) Cous. di Stato, 22 febbraio 1896, n. 264 (Cagnotta,

op. cit., pag. XLII).

(lt) Cons. di Stato, 5 luglio 1895, Parroco S. Babila di fili—

lano (Relaz. cit., pag. XLHI).

(5) Cons. di Stato, 18 dicembre 1901, n. 6991, 2025, Treglia

(Relaz. cit., pag. XLnt).

(6) Cons. di Stato, 24 novembre 1902, Trapani e. Legato

Lo Francesco (Relaz. cit.. pag. XLV).

(7) Cons. di Stato, 12 giugno 1896, Parroco di Formigine

(Relaz. cit., pag. XLVI).

(8) Cons. di Stato, 25 gennaio 1898 (llelaz. cit., pag. XLV).

(9) Cons. di Stato, Il maggio 189/i, Vescovo (li Cefalù e. Con-

!ll'fiyazione carità di Collesano (Giust. Ammin., 1894, 243).  
(IO) Cons. di Stato, 23 febbraio l900, n. 275; 22 febbraio

1896, n. 264; 22 ottobre 1894, n. 357 (Cagnotta, op. citata,

pag. 222 e 223).

(11) Cons. di Stato, 27 maggio 1893, Congregazione di carità

di Imola c. Ministero dell'Interno (Legge, 1893, II, 240).

(12) Cons. di Stato, lt. luglio 1902, Comune di Pomarance

c. Fondo Bicocclti (Schanzer, Relazione sui concentramenti,

pag. XXXVI). — Contra: 24 novembre 1889, Bies/ra c. Lascito

Pignone (opera cit., pag. XXXV).

(13) Cons. di Stato, 27 aprile 1894, 16 novembre1895 (Ma—

nerba, Relaz. sui concentramenti, ecc., pag. XXXV…)

(H.) Cons. di Stato, 10 aprile 1898, Comune di Castiglione

Intelvi (Relaz. citata, pag. xxxvnt).

(15) Cons. di Stato, 15 settembre 1893, Comune di Visivo

(Relaz. cit., pag. xxxvm).

(16) Cons. di Stato, 29 aprile 1897, Opera pia Caselli Trento

di Lucca (Relaz. cit., pag. XXXV…).
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San Paolo in 'l'orino », con patrimonio di quattro milioni

e mezzo e che era suddiviso in quattro rami erogativi a fa-

vore dei poveri mendicanti, dei poveri infermi, dei poveri

vergognosi e dei poveri che abbracciano la religione catto—

lica. Promosso il concentramento da parte della congre-

gazione di carità, si opposero il Consiglio comunale e lo

istituto interessato. La Giunta provinciale amministrativa

si pronunziò invece in favore del provvedimento, pur uran-

tenendosì la gestione separata e con l'obbligo dell'esonero

per la parte del lascito riguardante i poveri vergognosi, la

cui entità patrimoniale, da costituirsi in semplice cartella

di rendita, doveva essere costituita autonoma anche per la

gestione.

Questo pronunziato non fu accolto dal Consiglio di Stato,

il quale constati» che l'istituto funzionava con la massima

economia, che la parte riguardante i poveri vergognosi era

la più importante e che ad ogni modo il campo d'azione

dell'Opera pia era pii'i regionale che comunale; ciò posto,

confermando che la notevole rilevanza del patrimonio va

considerata in senso relative e non assoluto, dichiarò non

essere il caso del concentramento (‘l).

Simile concetto fu confermato per altre Opere pie, come

quella detta Pia Unione di beneficenza di Milano e l'Opera

pia Mondello di Piacenza, e questo spiega come, nonostante

il lavoro di attuazione della legge, esercitato per il concen-

tramento di oltre cinquemila Opere pie dal 1890 al 1903,

queste non rappresentino in sostanza un patrimonio com-

plessivo superiore a lire 2,736,505 (2).

Altra restrizione al principio della legge determina che

non può esser sottoposto a concentramento il lascito di

beneficenza disposto a favore di un‘Opera pia già ricono-

sciuta, ancorché non risponda ai fini di questa Opera pia,

giacchè tale lascito entra a far parte dell'Opera stessa e ne

diviene pr0prietà. Lo scopo della legge è quello di sosti-

tuire l'Aiiiitiiiii5ti‘itzione delle congregazioni di carità a

quelle speciali delle Opere pie, e questo concetto apparisce

anche dalla intestazione del capo Vi della legge, che parla

solo delle « rifornre nell'amministrazione ». Potrà quindi,

ove ne sia il caso, farsi luogo al concentramento dell'in-

tiera Opera pia, compreso il lascito sopravvenuto, ma non

può concentrarsi quest'ultimo solamente(3).

Neppure si è ritenuta concentrabile un'Opera pia la quale

esercita le sue funzioni in una frazione di Comune lontana

dalla Congregazione di carità (4), in quanto ciò contrasta

evidenten‘rente con la più semplice annninistrazione che

intendesi costittrire (5).

L‘esenzione venue ammessa pure per i lasciti ammini-

strati dalle confraternite (6), per gli istituti anche denonri-

nati « Congregazioni di carità », purchè siano per sè stessi

esenti ('l).

OPERE PIE

Il Consiglio di Stato, con parecchie decisioni e segnata.

mente con una del 1897 (8) e altra del 1903 (9), ha posto

un notevole freno alla libertà di concentramento delle Opere

pie da parte dell'Autorità governativa, con una massima che

esclude il concentramento in tutti quei casi in cui s'avrebbe

la perdita di un vantaggio futuro od attuale della stessa

Opera pia. Cosi venne revocato il decreto di concentramento

di un lascito dotale amministrato da una confraternita solo

perchè si vide chela fondazione era gravata d'oneri di culto

che la confraternita stessa esercitava a spese degli stessi

confratelli, lasciando integre le rendite agli scopi del testa-

mento; mentre, operato il concentramento, l'onerediculto

avrebbe dovuto essere sopportato dalla stessa fondazione,

con evidente danno della destinazione benefica.

260. Abbiamo visto come si applichi generalmentel'ec-

cezione al concentramento a favore delle Opere pie miste

o improprie, cioè in parte caritative e in parte d'igiene,

sicurezza pubblica, credito, ecc. Si è fatta però questione

per le Opere pie elemosiniere di carattere speciale, cioè

che sono miste di erogazioni elemosiniere e di beneficenza

speciale. In tal caso, specie quando la parte elemosiniera

non fosse la pii'i essenziale, il Consiglio di Stato ritenne

che non potesse farsi luogo al concentramento (10).

Per converso però, il fatto che l'Opera pia elemosiniera,

per quanto eretta in ente autonomo, vive con reginte e

forma speciale, non esclmle la possibilità del concentra-

mento e questo avviene anche se la gestione patrimoniale

dell'istituto e tenuta dal parroco, dal Comune, dal sindaco,

dai fabbricieri e simili (11). Si e però fatta eccezione peri

lasciti amministrati dal vescovo, potendo questa sorve-

glianza mal conciliarsi col concentramento(12).

A proposito dei concentramenti elemosinieri, può essere

citato il seguente parere del Consiglio di Stato, in cui si

espone una casistica, la quale dimostra ancora una volta

come in qttesta materia il Supremo Collegio annninistrativo

abbia seguito una giurisprudenza oscillante e spesso con-

tradittoria.

« Nulla si oppone al concentramento del fegato Arcan-

geli per la parte elemosiniera, il cui capitale corrisponde

alla metà di quello legato con testamento 8 gennaio 1764,

spettando l'altra metà al culto, il tutto costituito in cartella

del debito pubblico per il reddito di lire 78.

« Nè è motivo d'eccezione il fatto che le elemosine vanno

distribuite ai poveri della parrocchia e nelle festività di

Pasqua e Natale; a queste condizioni può ottemperare la

Congregazione.

« Al lascito liaroni va applicata l'eccezione di cui all'ar-

ticolo 60. Esso, di recente istituzione, e un mero onere

spettante al convento della Immacolata Concezione della

somma stata legata, somma che il testatore volle attribuita

 

(I) Cons. di Stato, 2 luglio 1897, Congregazione di carità di

Torino c. Opera_pia S. Paolo (Cagnetta, op. cit., pag. 216).

(2) ltelaz. cit., pag. xm.

(3) Cons. di Stato, 29 ottobre 1892, ii. 305 (Bollettino Opere

pie, l892. pag. 791). '

(li) Cons. di Stato, 12 novembre 1897, l‘arroco di S. Leo—

nardo c. Congregazione (li carità di Torrita (Legge, 1898,

it, 465).

(5) Cons. di Stato, 27 novembre 1896, Fabbriceria di Lora

c. Congregazione carità .di Como (Consigliere dei Comuni e

Opere pie, 1897, pag. 247).

(6) Guns. di Stato, 30 giugno 1893, Marano (Cagiietta, opera

cit., pag. 221, n. 114).  
(7) Cons. di Stato, 11 novembre 1892, n. 2133 (Cagnctlfl,

op. cit., pag. 22l, n.112).

(8) Cons. di Stato, Sezione [V, 2 aprile 1897, n. 131 (””'

nuale Anniiinistrat0i'i, 1897, pag. 4.18). .

(9) Cons. di Stato, Sezione IV, 7 agosto 1903, Spedale Pieve

(li Teco e. Comune di Spezia (Manuale Ammin., 1903, 398)-

(10) Cons. di Stato, 18 giugno 1894, Pio Istituto di Tri/It““)

e. Ministero dell'Interno (Legge, 1894, Il, 82l). _

(1l) Cons. di Stato, 15 luglio 1895, Parroco di S. Marco til

rifilano c. Congregazione carità ili rifilano (Bollettino Opere]"fi

|895, pag. 805). _ ,

(l2) Cons. di Stato, 12 giugno 1896, l‘arroco di l"tll'litt‘l/îlle

c. Congregazione (Ii carità (Bollettino Opere pie, 1897. l’- “9).
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,ql suffragio dei morti per ogni anno, dal parroco di S. Giu-

seppe e Giacomo, ai poveri della parrocchia da esso ritenuti

meritevoli, e ciò dopo la celebrazione d’una messa, per la

nale fu dato al parroco uno scudo; oltre la circostanza

che la scelta de‘ srrssidiandi fn attribuita al criterio ed alla

coscienza del parroco, la condizione che il sussidio deve

distribuirsi in determinati giorni e dietro la celebrazione

della messa, accenna al concetto che quella elemosina ecciti

isnffragi secondo l’intenzione del testatore.

« Però, ad assicurare l'integrità della erogazione, e me-

stieri che il parroco dia alla Congregazione, per organo

dell'istituto crede, il notamento dei sussidiati, giusta l'ob-

bligo irrrposto dal testatore verso quest'ultimo.

« Anche al fegato Cappelli va applicato l'art. 00. Esso,

derivante dal testamento 12 marzo 1871, per la parte della

lrerreficerrza è affidato al parroco, perchè la dispeusi ai po-

veri della parrocchia, preferendo sempre gli infermi e

quelli ai quali non @ lecita la questua, e anche special-

mente ove e quando si vedesse necessità d'inrpedire e ri-

parare scandali. Codesfi son criteri implicanti conoscenza

intima esegreta di condizioni economiche e morali, che

giustamente affidati al parroco, sfuggono al compito della

Congregazione. .

« Nulla si oppone al concentramento della parte elettro-

siniera del legato Carboni, derivante dal testamento 23 feb—

braio 1827. Trattasi di elemosina generica, perchè limitata

agli ammalati poveri; del canone legato alla Amministra—

zione della parrocchia in annui scudi (5.041, tolti i 3 scudi

perle 12 messe con l'elemosina di baiocchi 25 per ciascuna,

la parte della beneficenza e implicitamente determinata

dalla volontà del testatore, cioè « nell'avanzo annuale de—

« purato da qualsiasi peso ».

« Dicasi lo stesso per il legato Galli, del cui capitale,

costituito con testamento 24 gennaio 1844, ora consistente

in rendita sul debito prrbhlico, metri è destinata alla celebra-

zione di messe, l’altra ad elemosina meramente generica.

« Nelle identiche condizioni e il legato Gattelli.

« il legato Manfredi, istituito con testamento 7 febbraio

1600, può considerarsi come composto di due parti distinte,

perchè il testatore, con separati capitoli, dispose che an-

rrrralrnente fossero distribuite lire 6 ai poveri; e che, pure

ogni anno, fossero celebrati un uffizio da morto, una messa

quotidiana, una ebdomadaria, e provveduto anche a sacri

arredi. Per due fini il testatore obbligò l'erede a costituire

separatamente un canone redimibile, che col fatto fu re-

lrrito, benchè con rnrico atto, epperò nessun ostacolo può

trovarsi al concentramento della parte elemosiniera.

« fa seguito alla legge di conversione, in cambio dello

stabile assegnato dagli eredi al parroco, che, al dire di

questi, rappresentava il reddito di circa lire-124.08, fu

dato un certificato di rendita di lire 170, che il parroco

stesso afferma essere insufficiente per la parte del culto.

Però è da notare che la diminuzione di reddito verificatasi

per effetto della conversione, la quale colpiva i beni come

patrimonio ecclesiastico, non poteva nuocere alla integrità

della beneficenza tassativamente fissata.

« Il legato Parrcr‘azi, derivante dal testamento 17 giugno

1886, costituito da una cartella di rendita di lire 200, in-

testata all'Amministraziorre parrocchiale, presenta caratteri

di divisibilitù, perchè il reddito netto, ora in lire 160, va

 

(i) Caguetta, op. cit., pag. 219.  

ripartito in lire 104 per la celebrazione della messa ebdo-

nradaria, con l'elemosina di lire 2 cadrrrra, e il resto, in

lire 58, da distribuire a poveri senza distinzione, epperò

per questa parte è concentrabile.

« Perfettamente identica è la condizione giuridica del

fegato "errati (testamento 3 febbraio 1768), col quale ne-

minò eredi universali proprietari del quarto della ereditò

la Compagnia del SS. Sacramento nella parrocchia di

S. Andrea degli Ansaldi, in onore del SS. « e dell'altro

« quarto li rettori ed uffiziali della stessa parrocchia » per

le persone dei poveri di essa, da scegliersi a loro arbitrio.

Trattasi pertanto d' istituzione elemosiniera e generica,

avente patrimonio deter‘nrirrato non importante, e quindi o

concentrabile. [ nominali eredi non sono che amministratori.

« il legato liuvinetti non può esser concentrato: il fon-

datore. col testamento 14 giugno 1880, lasciò all'Ammini-

strazione della parrocchia una parte del suo patrimonio per

celebrazione di mosse, e l'altra parte in distribuzione di

elerno$ine ai poveri della parrocchia stessa, ovvero in premi

per eccitare i giovarretti allo studio della dottrina cristiana,

a beneplacito del parroco; epperò non èdeterminato il fine

della beneficenza, il quale dipende dall'arbitrio del parroco.

« Concentrabile &, invece, l'eredità Setti, destinata a sus-

sidiare i poveri, in genere, della parrocchia di S. Caterina,

che trovasi in atto amministrata dall'Opera pia « Poveri

« vergognosi». ll concentramentoè consentito dall'art. 50,

lettera a, della legge, anche agli effetti di probabile coor-

dinamento a' sensi dell'art. 55.

« Infine, il legato Solieri e quasi identico al Benati. Con

testamento 20 febbraio 1773 fu istituita erede la Compa-

gnia del Sacramento in Ss. Cosma e Damiano, con obbligo

di destinare metà del reddito in favore del culto e l'altra

metà in soccorso ai poveri più bisognosi ed infermi, a sug—

gerimento del rev.mo curato. E per le stesse ragioni può

essere concentrabile come il lascito Renali, con che però

sia mantenuta nel parroco l'attribuzione deferitagli dal le-

statore, arnmettendofo a far parte della Congregazione nel-

l'assegnare questi sussidi » (1).

Dec finalmente considerarsi come tenuto conto che la

legge del 1890, in confronto della legge del 1862, ha

esteso i concentramenti; può chiedersi se un'Opera pia non

concentrata a termini della legge del 1862 possa, in seguito

alla legge vigente, essere riunita nella Congregazione di

carità, e, a tal riguardo, la giurisprudenza e stata oscillante,

perchè talora ha ammesso il principio della retroattività

nel senso di non impedire che una istituzione di benefi—

cenza, concentrata per virtù della legge preesistente, ri—

manga tale anche se, con la nuova legge, la stessa pia

Opera avrebbe titolo e requisito per diventare autonoma.

Talora invece ha ritenuto che il decreto di concentra—

mento costituisce un titolo di diritto per la Congregazione

di carità ad avere affidata ormai l'aarrrriuistrazione dei beni

di quell'istituto (2).

261.G1i effetti del concentramento consistono princi-

palmente nella devoluzione della gestione patrimoniale alla

Congregazione di carità; tale effetto si avvera però con due

garenzie, con la separazione dei patrimoni risultanti dagli

inventari, dai bilanci e dai conti, nonché con la erogazione

speciale, a norma dei singoli statuti e tavole di fondazione,

delle rendite delle istituzioni concentrate.

 

(2) Cons. di Stato, [V Sezione, 8 febbraio 1895, Paternesi

e. Giunta prov. ammin. (Gin-st. Ammin., 1895, 66).
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Rimane quindi rioii solo la destinazione specifica preesi-

stente, ma, mentre la congregazione di carità è im corpo

di natura comunale, la erogazione può, a norma dell'isti-

tuzione, essere estesa a tutta la provincia, a più Comuni e

alla frazione di un Comune.

Questo nei rispetti dei poveri; per quanto riguarda la

congregazione, essa assume tutta la responsabilità della

gestione tanto rispetto ai terzi, che verso l’Autorità di vi-

gilanza e tutela; il patrimonio, per quanto riguarda l'am-

ministrazione, segue quindi le sorti del nuovo stato giri-

ridico: in sostanza, l'Opera pia concentrata diviene una

pertinenza amministrativa della congregazione.

Effetto essenziale del concerrtranrento è quello della ri-

forma al modo erogative delle rendite dell'Amministrazione

concentrata, e ciò in base a riforma nello statuto dell'ente.

A tale riguardo, l’art. 55 della legge ha posto una regola

generale indeterminata e alcune regole speciali fisse che

indirizzano a certi scopi i redditi di fondazionedelle Opere

pie concentrate.

Una questione speciale relativa agli effetti del concen-

tramento è la seguente: supposto che una istituzione auto- '

noma sia amministrata in nrodo da affidare a determinate

persone il diritto di erogare le rendite dell’istituto; supposto

che avvenga il concentramento dell’istituzione, cessa il

benefizìo o il diritto nelle persone designate di disporre le

erogazioni?

Il dubbio venne concretata in una lunga controversia fra

la congregazione di carità di Milano e le Opere pie amari-

nistrate dai parrochi di Milano; questi ultimi. fondandosi

sull'art. 61 della legge del 1890, che dichiara doversi

mantenere separate le amministrazioni delle Opere pie

sottoposte a concentramento e doversi attuare le rispettive

erogazioni a norma dei singoli statuti, pretendevano di

distinguere l’amministrazione, spettanteallacongregazione,

dalle erogazioni spettanti ai designati.

Tale interpretazione non è stata ammessa dal Consiglio

di Stato, il quale ha osservato come il principio era incom-

patibile con le disposizioni precedenti alla legge del 1890

relative ai concentramenti, che non distinguono ammini-

strazione ed erogazione, nonchè col coordinanrento voluto

nella erogazione della beneficenza.

A respingere tale interpretazione induceva dunque il

considerare:

a) le precedenti disposizioni, che non distinguono fra

concentramento d'eregazione e d'anrministrazione;

b) il coordinamento voluto nella erogazione della

beneficenza ;

e) la semplificazione nella amministrazione delle Opere

pie. L'art. 5 significa che nulla si muta col concentranrento

alla finalità delle Opere pie ed ai limiti territoriali entro

i quali devesi esercitare la beneficenza. Il Consiglio di

Stato, con parere 8 febbraio 1902 (Opere pie di Cantù),

ritenne appunto che, nel procedere al concentramento

d'istituzioni di pubblica beneficenza, non si possa sepa-

rare la gestione patrimoniale dalla erogazione, giacchè,

con lo smembrare le funzioni, che, per regola, devono

andare congiunte, invece di semplificare, sicomplicherebbe

ancora più l'andamento delle pie istituzioni.

A dirimere siffatto difficoltà, ha molto giovato la larga

applicazione fatta dal Consiglio di Stato degli art. 5 della

legge 17 luglio [890 ed 8 del regolamento annninistrativo

 

(1) Giorgi, op. cit., vol. v, 5 193.  

perla sua esecuzione, che permettono di chiamare nella

congregazione di carità, come nrembri aggregati, i r‘appr-e-

sentanti delle Opere pie concentrate.

Un'altra questione analoga alla precedente è sòrla per

rispetto a quelle Opere pie che già erano anrministrate

dalla congregazione di carità per anteriori disposizioni, ma

per le quali, in base alle tavolo di fondazioneo per la lunga

consuetudine, il diritto d'erogaziorre è esercitato da le…

persone; e si è demandato se, allo scopo di riunire l'eroga-

zione e l'am ministrazione, si potesse concentrare il semplice

diritto d'erogazione.

E la risposta data, sia dalla dottrina (1), sia dalla giu—

risprudenza, è stata in senso favorevole. Merita a questo

proposito di essere ricordata la decisione della IV Sezione

del Consiglio di Stato del 20 dicerrrhre 1895 (Parroco di

Serralunga d'Alba), nella quale si afferma la massima, che,

può disporsi il concentramento nella congregazione di ca-

rità di un lascito da essa amministrato, ma del quale essa

trasmette le rendite al parroco, perchè ne faccia la distri-

buzione ai poveri secondo le tavole di fondazione. Infatti

viene cosi integrato il diritto d'amministrazione, richia-

mando adesso ancire il diritto d'erogazione, e, se il più

contiene la facoltà minore, cosi la facoltà di trasferire l'am-

ministrazione iri senso ampio comprende la facoltà di trasfe-

rire l‘erogazione delle rendite, che è parte delle funzioni

amministrative generali (2).

262. La procedura per il concentramento nella con—

gregazione di carità di un'Opera pia contiene una serie di

garenzie dirette a limitare l'arbitrio discrezionale dell'Ani-

ministrazione goverrraliva nell'esercizio di una funzione

così importante.

Tali garanzie consistono: a) rrell'accertamento dei mezzi

d'iniziativa da parte dei corpi competenti; b) nell'intervento

consultivo dei corpi locali (Comuni e provincie); e) nel di-

ritto d'intervento da parte dell’Arnrrrinislrazione interessata

e della congregazione di carità; d) nella forma del decreto

provvedimento, che deve esser emanato dal re, udito il

corpo locale (Connnissione provinciale) e centrale (Coni-

rnissione centrale) di tutela; e) nella pubblicazione del

decreto stesso nel bollettino della prefettura; [) nelle ga-

renzie speciali dei ricorsi gerarchici e contenziosi.

Una serie di norme valgono ad assicurare i provvedi-

menti di concentramento provocati d'ufficio: la legge del

1890 (art. 69) stabilisce, infatti, che tali provvedimenti deh-

bono essere sempre comunicati all'Amministrazione inte-|

ressata e alla Commissione provinciale, nonché. ai siadacr

e presidenti della Deputazione provinciale e della Commis-

sione; dev'esser‘rre dato avviso al pubblico mediante pubbli:

cazione sull'albo pretorio e nei luoghi soliti perle affissioni

se interessano un solo Comune; nel Bollettino della prefet-

tura o in Gazzetta se interessano più Comuni. La copia au-

tentica della nota di proposta deve esser esposta peru"

mese alla segreteria del Comune e alla segreteria dell’isti-

tuto a cui si riferisce il provvedimento e ciò per garentire

non solo la resistenza della rappresentanza dell'istituto, ina

ancire il reclamo di tutti i cittadini e di tirtti gl'interessatr.

L'iniziativa del provvedimento di concentramento appar-

tiene: a) alla stessa istituzione interessata; b) alla Congre-

gazione ili carità; e) al Consiglio comunale; (1) al premio.

I primi tre collegi godono facoltà d'iniziativa autoponìil,

mentre il prefetto esercita una doppia funzione: ove 1 Con-

,_…/

(2) Vedi Relazione sui concentramenti, ecc., pag. LIV-
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sigli d'arrrnrinistraziorre, le congregazioni, i Consigli comu-

nali non si pronunzino sul concentramento che risulterebbe

necessario per la osservanza delle norme di legge, il pre-

fetto (art. 63) appone un termine, decorso il quale, prov-

vederl'ufiicio. Inoltre il prefetto medesimo, oltre questa

azione attiva ed eccitatoria, ha anche la funzione corret-

tiva di annullare le proposte di concentramento non fondale,

ovvero parzialmente illegali (1).

Per il disposto dell'art. 31» e 68 della legge 17 luglio

1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, le proposte

di concentramento debbono essere pubblicate per copia

entro otto giorni dalla loro data, nella forma delle delibera-

zioni dei Consigli comunali; non sarà però nullo il proce-

dimento solo perchè la proposta di concentranrento sia stata

pubblicata soltanto il nono giorno, anziché in unodei giorni

precedenti, imperocchò, quand’anche si volesse ritenere

prescritta, a penaeli nullità, la formalità della pubblicazione,

altrettanto non può dirsi del termine di pubblicazione,

perchè è chiaro come la garenzia che la legge intese accor—

dare, consiste nell'obbligo della pubblicazione e non nel

Iermirre di questa, fissato in otto giorni per riguardi di pura

convenienza amministrativa e ciò risulta anche pii'i evidente

ove si consideri che, secondo il citato art. 08, l'altro ter-

mine di trenta giorni in cui gli interessati posson presen—

tare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni, decorre

dal giorno dell'effettiva proposta di concentramento (2).

263. I corpi locali hanno in materia di concentramento

una funzione consultiva; il relativo parere investe la legit-

timità e opportunità del provvedimento e, pur non essendo

un pronunziato obbligatorio, costituisce, come abbiamo

detto, una forma essenziale della procedura di concentra-

mento. Si è ciriesto se tale ingerenza dei Consigli comunali

e provinciali può giungere fino ad attribuire ai corpi stessi

la veste di ricor‘rere contro iprovvedimenti di negato o

concesso concentramento? Il Consiglio di Statoè propenso

ad anrmetterlo, deducendo tale facoltà dal fatto che il diritto

d'iniziativa, cioè la facoltà d'irrvocare il provvedimento di

riunione, che la legge Iraconcesso ai corpi locali per ri-

spetto della loro autonomia, deve essere intesa in senso

ampio; deve cioè accordarsi ai Consigli comunali e provin-

ciali il diritto di difendere gl'interessi della generalità dei

comunisti o dei cittadini mediante ricorso od azione contro

i provvedimenti che negano il concentramento, ovvero

contro quelli che lo accordano in avverso al parere con—

sultivo dei corpi locali (3).

- Nei casi di negato concentramento però il Consiglio di

Stato stesso ha ritenuto che la potestà di ricogso possa

spingersi solo ad attaccare la legittimità dell'atto ammini-

strativo e non il merito, che e abbandonato all'arbitrio di-

screzionale dell‘Autorità politica (4). Vero è che tale prin-

cipio fii in qualche modo temperato dal Consiglio stesso

quando ammise, nei casi di negato concentramento, il

ricorso per eccesso di potere (5).

Non fa ostacolo al concentramento nè il parere contrario

dei corpi locali (6), nè il fatto che, nella congregazione di

carità, non sianvi, prima del concentramento, altre istitu-

zioni da amministrare(7).

264. L'iniziativa della proposta di concentramento da

parte dell’Autorità governativa a termini dell'art. 62 della

legge sulle Opere di pubblica beneficenza del 1890 non è

subordinata al concorde voto della congregazione di carità

e del Consiglio comunale e ciò per l'art. 63 della stessa

legge. « Ifinterpretazione che vorrebbesi dare in contrario

di detto art. 62 non regge, di fronte alle disposizioni del

capo V| della legge del 1890 e del corrispondente titolo vr

del regolamento annninistrativo 5 febbraio 1891, n. 99,

considerate nel loro complesso. L'articolo 62, è vero, dice

che « l’applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta

« con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato,

« sulla proposta dell'Amministrazione interessata o della

« congregazione di carità e del Consiglio comunale », ma il

successivo art. 63, riferendosi all'ipotesi che gli enti locali

trascurino di fare le proposte di riforma e stabilendo che

allora si provvede d’ufficio, usa, nel nominare i detti enti,

la particella disgiuntiva, esprimendosi così: « quando le

« Amministrazioni interessate, ovvero il Consiglio comunale

« o il provinciale, non premiano l'iniziativa delle proposte

« di riforma, ecc. ».

« Per conciliarel'appareute contradizione, bisogna tenere

presente quale è il sistema della legge nell'attuazione delle

riforme. Anzitutto, la legge richiede, perqrrest'attrrazione,

il concorso delle Amministrazioni interessate, facendo, con

l'art. 89, rigoroso obbligo agli annninistratori e rappre—

sentanti delle istituzioni di beneficenza, soggette a concen-

tramento, a raggruppamento, a trasformazione o a revisione

degli statuti, di farne la denunzia alla congregazione di

carità, con la comminatoria di una penalità pecuniaria

in caso di contravvenzione. Possono le Amministrazioni, in

occasione della denunzia, fare anche delle proposte per la

applicazione dei provvedimenti di riforma, ma la legge le

obbliga solo alla denunzia, affidando invece alla congrega-

zione di carità, legale rappresentante degl'interessi dei

poveri, e posta, per cosi dire, nel centro dell'ordinamento

locale della beneficenza, il compito delle proposte comeuna

funzione normale. E, in base a questo concetto, l'art. 102

del regolamento amministrativo, precisando meglio la pro-

cedura da seguirsi, dispone che « le congregazioni di ca-

rità, in seguito alle denunzie ricevute a norma dell’art. 89

della legge o delle notizie attinenti raccolte, devono delibe-

rare e sottoporre ai voti dei rispettivi Consigli comunali le

proposte.

« Il caso normale previsto dal legislatore è dunque circle

proposte siano fatte dalla congregazione di carità e sotto-

poste da essa al voto del Consiglio conrunale. Se non che,

bisognava pure provvedere all'ipotesi che la congregazione

di carità trascrrrasse il suo eòmpito; epperò si concesse la

facoltà di proposta ancheai corpi rappresentativi del Comune

e della provincia. Finalmente, per il caso che anche questi

 

(I) Cons. di Stato, IV Sezione, 30 marzo 1894, Parroco di

lirignano c. Congregazione di carità (Giustizia Amministra-

twa, 1895, 147).

(2) Cons. di Stato, 25 gennaio 1895, Parroco di S. Pietro in

Monopoli c. Ministero dell‘Interno (Rivista Am…-., 1895, 161).

.(3) Cons. di Stato, IV Sezione, 27 maggio 1893, Congrega—

zione (ff carità di Imola c. Ministero dell’Interno (Giustizia

Ammin., 1893, 274).  (A) Decisione 27 maggio 1893 citata alla nota precedente.

(5) Cons. di Stato, 2 marzo 1906, Congregazione di carità

e Monte di pietà di Palermo c. Ministero dell'Interno e altri

(Giurispr. Ital., LVIII, III, 228).

(6) Cons. di Stato, 4 marzo 1892, n. 412 (Cagnetta, opera

citata, pag. 199).

(7) Guns. di Stato, 26 maggio 1892, ii. 522 (Caguetta, opera

citata, pag. 198).
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corpi rimanessero inerti, si stabilì che dovesse subentrare

l'azione d'ufficio dell'Autorità governativa. Ciò premesso, è

facile intemlerc che, nella dicitura dell'articolo intestato, la

congiuntiva « e » fu usata con riferimento al caso normale,

cioè, che la Congregazione di carità sottopouesse le sue

proposte al Consiglio comunale, e che questo, di cui la Con-

gregazione non è che una emanazione, procedesse d’accordo

con essa. Invece l'art. 63 riguarda i casi anormali, nel cui

ordine logico, secondo l'accennata sistema della legge, il

caso del provvedimento d'ufficio precede l’altro della pro-

posta della rappresentanza locale in difetto di quella della

Iongregazione di carità. E chiaro, pertanto, che lo scopo

della legge non e già quello di ottenere l'accordo degli enti

locali sulle proposte, ma invece quello di fare in modo che

le proposte non possano mancare, perché non abbia con

esse a mancare l'attuazione delle riforme. ln omaggio al

principio dell'autonomia, si e voluto riconoscere agli enti

locali l'iniziativa delle proposte, ma non si è certo inteso

rendere questi enti arbitri dell'applicazione della legge,

dando agli uni un diritto di voto che arresti le proposte

degli altri. Una volta fatta una proposta da uno qualunque

degli enti locali, è aperta la procedura amministrativa, la

quale mette capo necessariamente alla risoluzione del Go-

verno, che decide se la proposta sia o no legittima e con-

veniente, mentre che le deliberazioni degli enti locali dis-

senzienti non possono avere altro valore che quello di

pareri, di osservazioni 0 di opposizioni, sottoposte al giudizio

dell'Autorità decidente (1).

Nella procedura di concentramento la proposta d'ufficio

deve esser fatta ai corpi consultivi chiamati a pronunziarsi ;

non si richiede però che siano interpellate in proposito tutte '

le persone interessate al provvedimento e ciò perchè i di—

segni di concentramento, tanto d'ufficio che d'iniziativa degli

enti morali, sono pubblicati mediante inserzione nel Bollet-

tino della prefettura (2).

La pubblicazione si applica alla sola domanda e non alla

relativa documentazione, benchè nulla vieti che si dia co-

municazione agli interessati anche del parere motivato dei

collegi che debbono esprimere il loro parere (3). la ogni

caso i singoli componenti dei corpi chiamati a pronunziarsi

non possono personalmente impugnare il decreto di con—

centramento, ostando a ciò il difetto d'interesse (4).

265. L'art. 89 della legge del 1890 garantisce con una

sanzione penale la mancata richiesta di concentramento da

parte degli amministratori d'un’0pera pia che trovisi nelle

condizioni di essere riunita nella Congregazione di carità.

A tale riguardo la giurisprudenza ha generalmente accolto

il principio, che la semplice esistenza di fatto della tras-

gressione dia luogo all'applicazione delle sanzioni penali,

benchè talvolta i tribunali, ricercando l'elemento della vo-

lontarietà o meno della violazione di legge, abbiano talvolta

esclusa la pena, quando, ad esempio, gli amministratori,

dopo avere interrogato un giureconsulto e avere ottenuto

parere contrario al concentramento, siansi astenuti dal

richiedere tale provvedimento amministrativo (5).

La prima osservazione che può farsi si e se" possa colpirsi

con pena l'omissione di una proposta che deve provenire

 

(i) Cons. di Stato, IV Sezione, 24 gennaio 1896, Congrega—

zione S. Damiano d'Asti c. Ministero dell‘Interno (Gim'ispr.

Ital., 1896, 81).

(2) Cons. di Stato, 12 ottobre 189/i, Compagnia della Pace

e. Monte di pietà di Palermo (Legge, 1895, I, 466).  

da un collegio di amministratori e inoltre che si riferisce

non sempre ad atti positivi determinati ma ad atti che am-

mettono un giudizio discrezionale e che possono riferirsi

anche ad un concentramento facoltativo. Ad ogni modo

questa pena è contemplata dall'articolo 89 della legge del

1890, completata con circolare 18 luglio 18th del Ministro

dell' Interno, la cui parte essenziale ricorda come, con

questa disposizione, il legislatore ha inteso preparare op.

portunamenle taluni elementi che sono necessari alla

sollecita esecuzione della legge.

Fra i mezzi sanciti per remler più proficue le risorse

della beneficenza, i più efficaci sono il concentramento

di talune istituzioni nella rispettiva congregazione di ca-

rità; la riunione in gruppi omogenei di altre; la revisione

obbligatoria degli statuti, ed infine la trasformazione.

Quali misure sono in taluni casi facoltative e dipendenti

da esame preventivo, in altri sono un precetto di legge.

E per questi ultimi interessa disporre in tempo le notizie

necessarie, affinchè, essendo la materia già preparata,

possa, per questa parte, il riordinamento procedere com-

pleto e, per quanto possibile, contemporaneo all'attuazione

della legge.

A questo fine, occorre che le rappresentanze e le Auto-

rità competenti siano poste in grado di prendere opportu-

namento l'iniziativa, perchè si proceda all'una od all'altra

delle indicate misure, secondo i casi, e si abbiano perciò

gli elementi, i dati e le notizie necessarie.

Questo è lo scopo dell'anticipata denunzia, di cui si fa

obbligo a coloro che nella veste d'anuninistratori o rappre-

sentanti delle istituzioni relative sono in grado d'apprestare

i dati, le notizie e gli elementi sopra indicati.

La disposizione dell'art. 89 della legge si applica e la

dichiarazione prescritta dee riferirsi a tutte le istituzioni

elemosinie're, come pure a quella parte di fondi delle

altre istituzioni pubbliche di beneficenza, i quali siano

destinati a elemosina, poichè le une e gli altri vanno

obbligatoriamente concentrati nella congregazionedi carità

(art. 54), o sono sottoposti alla revisione degli statuti,

anche qualora sia riconosciuto conveniente non concen-

trarli nè raggrupparli (art. 60). Può chiedersi solo se sia

obbligatoria anche la denunzia per i concentramenti facol-

tativi, e a ciò deve rispondersi affermativamente in quanto

l'art. 89 dichiara l’obbligo della denunzia per tutti gli am-

ministratori di istituzioni « soggette al concentramento ».

soggette quindi tanto in via obbligatoria che facoltativa.

La dichiarazione, perciò, va fatta in ogni caso: si de-

terminerà poi se e quali istituzioni e quali fondi siano da

sottrarre alla regola generale, quelle per ragion dell'indole

o la rilevanza del patrimonio, questi perchè usati ad inte-

grare, a completare altra forma di beneficenza esercitata

da istituzione non sottoposta a concentramento.

In modo speciale poi l’obbligo della dichiarazione si rife-

risce ai casi di concentramento obbligatori, cioè: .

a) Alle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenll

nel Comune che non abbiano una rendita netta superiore

alle lire 5000 (art. 56).

b)Alleistituzioni pubblichedi beneficenza di qualunque

,...—,,

(3) Cons. di Stato, 23 giugno 1892, n. 1280 (Cagnottm °F…

citata, pag. 203, n. 32). '

(4) Cons. di Stato, 15 luglio [895 (Boll. Opere pie, 1895, 800}

(5) Trib. Milano, 27 maggio 1891, Chiolini (Manuale A unm-

nistratori, 1891, 391).
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s ecie,a benefizìo d'uno o più Conmni, che riuniti insieme

abbiano meno di 10,000 abitanti (art. 56).

Nel primo caso la rendita va desunta dalla media annua

dei bilanci e dei conti approvati nell'ultimo decennio; nel

secondo la dichiarazione dev'essere fatta in ciascuno dei

Comuni interessati, ove ne sia il caso, e la popolazione va

calcolata in base al recente censimento.

0) Alle doti per monacazione, eccetto quelle che

erano a carico del patrimonio delle congregazioni reli-

giose e degli enti ecclesiastici soppressi, alle fondazioni

per i carcerati e condanna“, agli ospizi dei catccmnem

(art. 90).

d) Alle Opere pie «totali, ai monti frumentari e

granari.

Questa denunzia obbligatoria da parte degli ammini-

stratori delle Opere pie sancita dall'art. 91 csoggetta a

una serie di formalità che una speciale citata circolare del

Ministero dell'Interno enunzia nel modo seguente:

« Le denunzie devono essere accompagnate dalle mag-

giori indicazioni possibili sulla natura dell'istituzione, sul-

l'origine dei fondi, sulla loro destinazione e, quando ne

sia il caso, da un estratto dell'inventario, esclusa la parte

mobiliare, e da un esemplare dello statuto.

« Nei Comuni in cui la congregazione di carità non sia

costituita, le denunzie saranno ricevute dall'Autorità mu-

nicipale,o dal r. commissario qualora si trovassero disciolte

rispettivamente l'Amministrazione della congregazione o

del Conmne.

« Chi riceve la denunzia deve notare il giorno in cui gli

perviene e rilasciare ricevuta della stessa e degli atti dai

quali trovasi accompagnata; e trascorso il termine utile

per la presentazione delle denunzie, spedire al prefetto per

mezzo del sindaco con sollecitudine un sommario elenco

di quelle ricevute, con le osservazioni che credesse oppor-

tuno di aggiungere.

« Sarà bene, intanto, che i rappresentanti delle congre-

gazioni di carità e le Autorità comunali cooperino al fine

di sollecitare le demmzie, di far che riescano complete ed

esatte e carino che nessuna ne sfugga.

« Ea questo proposito giova rammentare la prescrizione

dell'art. 85 della legge, con la quale sotto la grave san-

zione d'una multa estensibile alle live 1000, s'intende

prevenire la possibile dissimulazione dell'esistenza, del

carattere dei beni, titoli e_diritti delle istituzioni pubbliche

di beneficenza contemplate dain art. 90 e'91, ed anche le

false ed incomplete dichiarazioni ».

266. Contro il decreto di concentramento si può ricor-

rere: e) ai tribunali ordinari, per quanto riguarda gli

efielti del concentramento (1); b) all'Autorità ammini-

strativa in sede di ricorso straordinario senza limite di

termini (2) e al Consiglio di Stato con effetto sospensivo (3),

purché il ricorso sia introdotto entro giorni trenta e purchè

nella procedura si abbrevino alla metà i termini per la

discussione; e) al Consiglio di Stato entro giorni sessanta

senza il benefizìo della sospensione ex lege.

Riservando di trattare in altro capo quanto si riferisce

alle questioni generiche di giurisdizione ordinaria e con—

(1) Consiglio di Stato, 28 luglio 1893, Opera pia Vitino di

Loreto (Legge, 1893, II, 532).

@) Cous. di Stato, 26 ottobre 1895, n. 1356, e 21 novembre

1895, n. 128 (Cagnetta, op. cit., pag. 245).

(3) Art. 8‘l—legge 1890.  

tenziosa, posson qui riassumersi alcune questioni speciali

in materia di ricorsi contro i concentramenti.

L'art. 81 della legge del 1890 riduce alla metà i termini

ordinari per la produzione, notifica e discussione dei ri-

corsi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, pur lasciamlo

naturalmente i termini ordinari per l'introduzione dei

ricorsi medesimi. Si discuteva però se la riduzione potesse

estendersi anche ai termini del deposito, e il Consiglio di

Stato ha risposto in senso affermativo, osservando che « è

notevole, infatti, che la produzione del ricorso non si ef-

fettua in seguito alla semplice notifica alle Amministrazioni

di cui s'impugna il provvedimento 0 alle contro-parti; ma

si completa quando il relativo alle venga esibito nella

segreteria della |V Sezione, per l'ovvia ragione che non

vi può esser ricorso senza che l'atto contenente ledomande

contro un determinato provvedimento amministrativo non

sia diretto ed effettivamente presentato all'Autorità che è

chiamata a prenderne cognizione. Nè certamente si com-

prenderebbe come l'abbreviazione, pur essendo estesa,

per legge, anche ai termini fissati per la discussione e,

per conseguenza, anche al termine stabilito per il deposito

del contro-ricorso, possa essere esclusa per il precedente e

analogo termine per il deposito del ricorso; mentre è chiaro

il concetto d'aver voluto restringere tutto il cammino della

procedura dalla interposizione del gravame fino alla di-

scussione, come opportuno temperamento dell'effetto so-

spensivo che ai ricorsi contro i provvedimenti di riforma,

di cui all'art. 81, fu eccezionalmente concesso in grazia

della straordinaria importanza di siffatti provvedimenti e

della somma difficoltà di reintegrare la precedente Am-

ministrazione, dopo la mancata esecuzione delle riforme

anzidette » (4).

In materia di concentramento può sorger una questione

che, cadendo sulla controversia se la forma di pia Opera

assorbente debba prevalere su quella assorbita, può lasciar

adito a una competenza dei tribunali ordinari, e ciò perchè

il giudizio della prevalenza o meno può implicitamente

indurre alla controversia sulla natura o meno d'istituzione

di pubblica beneficenza da attribuirsi all'Opera pia con—

centrata. In tal caso, la Cassazione riconobbe che, ferma

restando la competenza dell'Autorità ordinaria per deci-

dere sulla natura d'un ente e la comprensione e meno del-

l'ente stesso fra gli istituti soggetti alla legge 17 luglio

1890, debba, prima del concentramento, determinarsi se

l‘istituzione abbia carattere autonomo e se sia pubblica e

privata, e quindi debba giudicare in proposito il tribunale

ordinario; però, se, nella specie del concentramento di

due Opere pie, l'una, per esempio, elemosiniera e l’altra

ospitaliera, deve decidersi quale delle due funzioni debba

prevalere, la competenza del giudizio rientra nelle funzioni

dell'Autorità annninistrativo, « giacchè essa sola, pigliando

in considerazione il fatto della effettiva quantità di rendite

che vengono e debbono essere, giusta le tavole di fomla-

zione o l'usanza, impiegate nel soccorso medico o in quello

ospitaliere ».

Per tali considerazioni, viene affermata, a tale riguardo,

l'esclusiva competenza dell’Autorità amministrativa (5).

(d.) Cons. di Stato, IV Sezione, 16 febbraio 189-’i, Brescia

e. Fabbriceria Sant‘Alessio (Legge, 1894, I, 231).

(5) Cass. Roma, Sezioni unite, 7 luglio 1903, Comune. di

Parma c. Istituto S. Filippo Neri (Giustizia Ammin., 1903,

III, 138).
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All'Aulorità medesima vennero anche devolute tutte le

controversie relative al funzionamento interno dell'Ammi-

nistrazione dell'0pera pia, purché la materia di tale contro-

versia non si traduca in un vero e proprio diritto.

Ove, nel termine di giorni trenta, non venga introdotto

ricorso, il procedimento non diviene però irretrattabile,

come potrebbesi credere: soltanto, dal trentesinro al sessan—

tesimo giorno, il rimedio contenzioso c‘- ammesso in virtr'r

della legge del 2 giugno 1889; però marron il benefizìo

della sospensione ope legis.

L‘abbreviarnento di termini, a ogni ruodo, non si estende

che alla produzione e discussione del ricorso e non “agli

altri studi della procedura di ricorso arnurinislralivo, come

ai termini del deposito del ricorso, della notifica, ecc. (1).

Le varie decisioni, che ammettono la possibilità del ri—

corso contro il diniego di concentramento, determinano

che il ricorso può riguardare unicamente la legittimità;

per questo ricorso il ternrirre utile e quello consueto di

sessanta giorni, e naturalmente non è neppure il caso di

parlare di effetto sospensivo (2).

267. La relazione pubblicata dal Ministero dell'Interno

sui concentramenti disposti dal 1801 al 1902 rliclriara che

la maggior parte di tali provvedimenti fu attuata per ini-

ziativa dei corpi locali, e ciò si spiega col fatto che i pro-

fetti lrarrno in tal materia soltanto una funzione suppletiva,

in difetto, cioè, d'iniziativa dei corpi locali. Le prefetture,

inoltre, invece di seguire la procedrrr'a d'ufficio, hanno prc—

fcrito replicare, anche reiteratamente, gli inviti alle istitu—

zioni locali perché esse nredesirne iniziassero il procedi—

mento di concentramento o l'adesione all'iniziativa surldetta.

E facile comprendere come l'invito delle prefetture sia

specialmente accolto dalle congregazioni di carità, che sono

gli istituti più interessati al concentramento.

Le ragioni che lranno ritardato od ostacolato i concen-

tramenti sono: a) la resistenza delle Amministrazioni degli

enti concentrabili: queste Amministrazioni sollevano que-

stioni clre si svolgono nei var'i rami della giurisdizione

speciale e ordinaria, differendo e talora annullando il

provvedimento invocato; b) l'incuria dei corpi locali non

sufficientemente vigili nel richiedere ed ottenere l'utile

benefizìo; c) la giurisprudenza amministrativa, che con

una srrccessioue di decisioni allargò il campo delle ecce-

zioni al concentramento; d) la lunghezza rlel procedimento

contenzioso. Si è, infatti, osservato che le garenzie a cui si

e voluto sottoporre il procedimento di concentramento hanno

finito per oflrire alle Amministrazioni concentrabili una

serie di espedienti dilatori del provvedimento stesso.

Valeudosi della disposizione dell'art. 2 del r. decreto

6 aprile “1890, n. 6764, l'istituto ricorrente, avuta notifica

del concentramento, introduce il ricorso nei trenta giorni,

lo notifica e cosi ottiene ope legis il benefizìo della sospen—

sione. Frattanto gli amministratori omettono di fare alla

segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato il depo-

sito per carta bollata occorrente e ritardano la discrrssiono

fino ai termini della perenzione (3). Così di 1500 ricorsi

pervenuti al Consiglio di Stato e per cui non erasi fatto il

deposito, 104 riguardavano Opere pie, e il Ministero del-

l'interno, per sollecitare il corso degli atti, dovè intirnare

alle congregazioni di carità di farsi parte diligente edi

eseguire il deposito.

Ma non basta: iniziato il ricorso e interrotta l'esecuto—

rietà del decreto di concentramento, le istituzioni concen-

trate, contestando più o meno fomlatanrente l'eccezione di

incompetenza della IV Sezione 0 la questione circa la na-

tura dell'istituto, invocano il rinvio degli atti alla Cassa-

zìone o ai tribunali ordinari, e in tal nrodo si ottiene un.

differimento lunghissimo.

Ad ovviare alla difficoltà di questo espediente, il Con-

siglio di Stato si trovò costretto a determinare che in pen-

denza del ricorso non può l'Amministrazione dell'istituto

a norma di fondazione disporre altro che provvedimenti di

carattere transitorio, e che non impegnino l'azione della

nuova Amministrazione (4).

268. Abbiamo visto come la legge del 1890, allo scopo

d’inrprinrere maggiore semplicità ed economia di regime

alle Opere pie, abbia stabilito la riunione nella congrega—

zione di carità d'una serie di Opere pie, le quali però

conservano la loro autonomia istituzionale, malgrado la

gestione concentrata.

Nel primo disegno di legge del 1889 si formolò solo

questo provvedimento riformativo, oltre quello della tras-

formazione; nella discussione del progetto si riconobbe

però che la riunione di Opere pie nella congregazione di

carità non era sempre opportuna; qualche volta poi era

inefficace e la riunione in gruppi distinti dalla congrega-

zione stessa e raccolti per analogia di scopi poteva talvolta

riuscire più economica e vantaggiosa.

il raggruppamento è quindi lo speciale provvedimento

amministrativo che compendia in un'unica gestione Opere

pie di scopo analogo per rlisciplirrare più economicamente

le singole funzioni erogative, senz'alterare la natura e la

costituzione degli enti raggruppati. Tale provvedimento si

addice specialnrente per le Opere pic che riclrieggorro

qualche specialità nell'amministrazione, onde poco s'acco-

stirro ai sistemi generali delle congregazioni di carità,

nelle quali suole predominare la forma erogativa elemo-

siniera (5).

Da quanto si è detto resta naturalmente escluso che la

gestione delle Opere pie raggruppate possa essere affidata

alla congregazione di carità (6); non è escluso però l'affi-

damento al Comune (7). _

Il provvedimento di raggruppamento, contemplato dagli

art. 58 e 59 della legge del 1800, costituisce una riforma

per sua natura limitatamente applicabile, anche perchèda

legge non la impose obbligatoriamente e non la indrcò

neppur come regola.

La condizione essenziale del raggruppamento è quella

dell'affinità degli scopi rlelle istituzioni da riunirsi in unrca

gestione, e, per criteri di opportunità amministrativa, non

si raggruppano generalmente istituzioni di notevole poten-

 

 

(1) Guns. di Stato, ”t aprile 1905, Capecci c.. rllr'nistero (Iel—

l‘lnterno (Giustizia Ammin., 1905, 166).

(2) Relazione cit., pag. U.

(3) il 10 maggio 1896 venne pr'eserrtato al Senato un apposito

progetto per ovviare al danno, ma il disegno cadde e non fu più

pr'eserrtato.  (lr) Cous. di Stato, 30 dicembre 1897, Congregazione di

carità di Noto (Relazione, ecc., pag. 38).

(5) Giorgi, op. cit., v, 5 200; Cagnetta, op. cit., pag- 509'

(6) Cons. di Stato, 3 febbraio 189/r. Compagnia della Pace

c. Monte di pietà di Palermo (Legge, 1895, I, 465). .

-(7) Cons. di Stato, 2 aprile 1897, Ospedale Ugolanz c.. 081)?-

dale Maggiore rli Verona (Cagnetta, op. cit., pag. 510).
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zialilri in quanto esse, essendo create nei centri maggiori,

costituiscono altrettanti centri di richiamo che sarebbe

noccvole l'abolire. Il raggruppamento si applica quindi

ad istituzioni di mezzi modesti, allo scopo di diminuire le

|… spese di gestione.

A differenza del concentramento, il quale, in certi casi,

tobbligatorio, il raggruppamento è sempre provvedimento

facoltativo del Governo, il quale può iniziarlo d'ufficio o

non promuoverla ed ha arbitrio di accogliere o no le richieste

degli enti e delle persone interessate (1).

il raggruppamento ha per requisito l'affinità degli scopi

e inversamente non è però prescritto che tutte le istituzioni

alfini debbano essere raggruppate (2).

269. La difficoltà del distinguere il vero concentramento

dal raggruppamento porta con sè l'eventualità d'una ille-

gittimità del procedimento. Si è ritenuto però che la pro-

cedura dei raggruppamenti obbedisca alle regole già esposte

periconcentramenti; ammettendosi anzi che ai corpi lo-

cali, clrianrati in via consultiva, debbano sottoporsi non dei

semplici piani di nrassima, ma dei veri eproprî sclrenri

conrpleti di provvedimento raggrrrppativo.

Tale principio venne attenuato per le seguenti consi-

derazioni:

« Attesoclrè, venendo alla sollevata questione della le-

gittimità del disposto raggruppamento, è da rilevare innanzi

tutto che l'art. 62 della legge 17 luglio 1890 categorica-

mente dispone clre l'applicazione delle misure previste nei

precedenti articoli, fra cui appunto quella del raggrup-

pamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza affini

(art. 58), debba farsi con decreto reale, previo parere del

Consiglio di Stato, sulle proposte dell'Amministrazione

interessata o della congregazione di carità e del Consiglio

comunale, se trattasi d'istituzione concernente un solo

Comune, e che su tale proposta debba sentirsi l’avviso

nrolivalo della Giunta provinciale amministrativa, prescri-

vendosi nel seguente articolo circle relative proposte do-

vessero essere pronrosse dai prefetti, laddove le cennate

rappresentanze non ne prendessero l'iniziativa.

« Attesocbè dai precisi termini di tale disposizione ri-

sulta che a legittimare il raggrrrppanrento di enti affini

non basti il sottoporre alla congregazione di carità ed al

Consiglio comunale un quesito di massima sull'opportunità

di procedere al raggruppamento, ed ottenere al riguardo

da tali rappresentanze un voto qualsiasi, ma occorra che

esse deliberino in merito a una concreta proposta e alle

precise condizioni a cui s'intenda subordinare il provvedi-

mento, e d'altra parte siffatta propostaappunto, in, tutte le

Sue positive determinazioni, debba costituire l‘obbietto del-

l'avviso che la legge esige dall'Autorità tutoria provinciale,

poichè solo dall'appr‘ezzamento delle rletermirrate condizioni

a cui si vorrebbe subordinare il provvedimento si possono

trarre i motivi per esprimere un voto coscienzioso sulla

convenienza e meno del provvedimento medesimo.

« Attesoclrè, nel caso in esame, dain atti predetti risulta

soltanto che la congregazione di carità, col suo deliberato

del 3 agosto 1901, siasi limitata ad esprimere voto favo-

revole al divisameuto manifestato rlal prefetto di promuo-

vere il raggruppamento dell’or‘fanotrofio Fibbioni con una

delle istituzioni affini esistenti in Aquila, e possibilmente

_ (I) Cons. di Stato, 31 ottobre 1901, Ospedale dell'Adda/orata

"1 Bologna (Rivista Ammin., LIII, 298).

(?) Cons. di Stato, 6 agosto 1903 (Riu. Amm., 1903, 974).

t

 

con quello di Sant'Agnese, cche alla sua volta il Consiglio

comunale di quella città, chiamato addì 9 ottobre detto

anno ad esanrirrare la proposta in termini altrettanto vaghi,

espresse ad unanimità voto contrario, inqrrantocbè ritenne

che il procedere al raggruppamento prima di determinar‘e

la consistenza patrimoniale dell'ente andrebbe a solo van-

taggio dell’erede, risolvendosi in una liquidazione di una

minore competenza passiva. Anzichè far tema del suo

esame tali condizioni, dovette restringersi a considerazioni

di carattere generico e di ordine adatto estrinseca, quali

l'economia di spese e la convenienza di sostituire all'Am—

ruinistrazione disposta dalle fondatrici un'altra rappresen-

tanza che potesse eliminare gli attriti fra l'Amministrazione

stessa e l'erede, e rendere possibile un accordo vantaggioso

allo stesso erede e all‘ente legatar‘io.

« Attesochè alla rilevata irregolarità del procedimento

può aggiungersi che i termini in cui fu concepito il prov-

vedimento non rispondono precisamente all' indole della

riunione in gruppi, quale fu concepita e voluta dalla legge

sulle istituzioni pubblichedi beneficenza. Basta al riguardo

considerare che per l'art. 58 tale misura si attua non col

concentrare determinate istituzioni in un'altra omogenea,

in modo da far cessare ogni distinta individualità delle

prime ad incremento delle funzioni dell'altra, ma col riu—

nire ex acqua le istituzioni in gruppi dipendenti da una o

più Amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispet—

tivo. Con che la legge evidentemente esige non solo che

rrmanga integra e distinta la personalità giuridica di

ciascun ente con la rispettiva dotazione, ma altresì che

l'organismo proprio dell'una non venga del tutto assorbito

dall'altra, e che il raggruppamento importi semplice unione

di enti e coordinamento di funzioni, non una perfetta fu-

sione degli rrni in un altro, che conduca invece ad un'as-

soluta un-itci d'istituto; convenendo anzi che all'Ammiui-

strazione cornrrne si dia novella figura 0 titolo, in modo

che non prevalga in modo esclusivo la rappresentanza par-

ticolare di una di fronte alla soppressione di quelle delle

altre, ma si stabilisca piuttosto una forma di Amministra-

zione clre rirrnisca in una sola rappresentanza quelle dei

singoli enti, onde con maggiore economia di mezzi ed

efficacia di risultati possa coordinarsene l'azione al fine

comune, senza distruggere le modalità proprie a cui può

essere condizionato dalle rispettive norme di fondazione

il funzionamento delle singole Opere. Nel caso in esame,

però, se nel decreto si dice che l’istituto è raggruppato al

Conservatorio della Misericordia, in realtà non si è fatto

che sopprimere I'Arrrnrirristrazione e la fisonomia propria

di quell'0pera pia per venire senz'altro ad una perfetta

fusione rlel Conservatorio. E chiaro, pertanto, che, invece

d’un raggruppamento di enti affini, l’impugnato decreto

venne a configurare una forma impropria di concentra-

mento; rnentre la legge non anrrnelte il concentramento

di speciali Opere di beneficenza in altre istituzioni, ma

solo nelle congregazioni di carità » (3).

270. La legge del 1890 non parla del provvedimento

di fusione, ma solo di quelli di raggruppamento e concen-

tramento delle Opere pie. Il Consiglio di Stato però ha

ammesso chela fusione in un solo ente di più istituti di

beneficenza, benché non contemplata dalla legge, debba

(3) Cons. di Stato, 19 febbraio 1901, llirera e. Ministero

dell'Interno (Foro Ital., 1904, III, 53).
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essere ammessa nella pratica anrruirristrativa, e ciò perchè

l'identità dello scopo e spesso dei beni di due o più Opere

pie ne remle necessaria l'unione con un vincolo più saldo

del semplice raggruppamento ('l).

Il provvedimento di fusione delle Opere pie (osservò

il Consiglio di Stato) e anche esplicitamente deterruirrato

dalla legge del 1890, al cui articolo 68 si stabilisce che

possa disporsi « l'unificazione » delle istituzioni d'identico

carattere.

“Consiglio di Stato ritenne, infatti, che, se la legge

17 luglio 1800 non contempla esplicitamente la fusione di

due Opere pie aventi analogo fine in un nuovo ente, che

le riurrisca in unica gestione, però non si può discutere

l'obbieziorre che, se il diritto positivo ammette la possibi-

lità nell'Autorità amministrativa di trasformare, cioè di

alterare il fine d'un'0pera pia, e di raggruppare formal-

mente crrti analoghi, deve certo ammettersi che la nrede-

sima Autorità possa disporre il provvedinrento di fusione,

certo meno grave della mutazione del fine, e che nei suoi

effetti pratici equivale al raggruppamento. Delle Opere

pie da fondersi, infatti, si abolisce la personalità giuridica,

ma il nuovo ente risultante dalla fusione non è che la

somma dei due patrimoni rivestiti in unica persona giuri-

dica; tutte le obbligazioni e i diritti degli istituti originari

passano nel nuovo ente che mantiene i due scopi istitu-

zionali e riunisce solo la gestione effettiva.

Requisiti della fusione delle Opere pie sono: e) perso-

nalità giuridica dei due istituti da fondersi riconosciuta con

atto amministrativo precedente o con lo stesso provvedi-

mento di fusione; b) esaurimento della procedura della

legge 1890, con l'intervento dei Consigli comunali e dei

Consigli provinciali, secondo il campo d'azione delle due

Opere pie o dell'ente risultante dalla fusione; e) atto am-

urirristrativo di riconoscimento della fusione e revisione o

completamento dello statuto.

Quale procediruerrto dee seguire l'Amministrazione nel

provocare la fusione? Non determinando la legge una

procedura speciale, devesi, ad abrurdantiam, seguire la

procedura delle riforme trasformative, in cui tutti gli isti-

tuti locali e i terzi interessati possono opporsi al provve—

dimento invocato (2). Identico concetto fu ammesso recen-

temente dal Consiglio di Stato, dichiarandosi che tale

provvedimento di fusione può, in qualche modo, essere

dedotto dall'art. 61, capoverso, della legge del 17 luglio

1890; ad ogni modo la legge stessa non si oppone alla

fusione e « se è legittinra la trasformazione di due o pir'r

Opere pie in un'Opera pia nuova con scopo diverso dalle

precedenti, a più forte ragione deve potersi effettuare la

fusione di due istituti in un ente unico con scopo uguale

a quello degli enti da cui deriva » (3).

Secondo altra opinione il procedimento di fusione sa-

rebbe iderrtico a quello già accennato per i concentramenti;

si avrebbe quindi la proposta d’ufficio e delle Opere pie

interessate, lo stadio istruttorio, la pubblicazione, l'inter-

vento dei Corpi consultivi e la deliberazione. Tutto ciò a

termini degli art. 58, 60, 62, 65 e seguenti della legge

del 1890.

Naturalmente la fusione non è legittima se non conserva

la sua vera rratnra, cioè se non mantiene distinta la per-

sonalità giuridica di ciascun ente con la rispettiva dota.

zione, in modo che l'organismo di ciascuno degli istituti

raggruppati non sia assorbito, ma vi sia un semplice coor-

dinamento di funzioni piuttosto che una vera fusione (4).

Uno dei casi di fusione di Opere pie si ha quando di

due istituzioni analoghe, una delle due venga a perdersi

per difetto di mezzi sufficienti a sopperire allo scopo di

l'ondaziorree deliberi la propria fusione con l'ente similare.

In tal caso, anzi, come abbiamo visto, ammettesi che il

provvedimento possa intervenire non solo in via coattiva e

imposto dal Governo del re, ma possa anche essere invo—

culo e deliberato dallo stesso Consiglio d'amministr‘azione

dell'Opera pia interessata (5).

271. Quanto si è detto circa le sauziorri penali dei con-

centramenti i: applicabile anche ai raggruppamenti e alle

fusioni; gli amministratori che non provocano questo prov-

vedimento sorro punibili con la multa da lire 50 a lire 100,

e perl'applicaziorre di tali pene si osservano le disposizioni

del r. decreto 30 dicembre 1865, n. 2721, cioè si prov-

vede mediante sentenza emessa dal trilnrrrale in camera di

consiglio su istanza del Pubblico Ministero e previo som-

mario dibattimento.

g 7. Trasformazione, inuersione, revisione di statuti.

Riforme nell’ordinamento.

272 e 273. Scopo della trasformazione. — 274. Inversione. —

275. Casi di trasformazione generica. — "76. Trasforma—

zione specifica: a) doti per monacazione; — 277. lt) Fon-

dazioni per carcerati e condannati; — 278. e) Istituti per

i catecrrmeni; — 270. d) Opere pie di culto, conservatori,

eremi; — 280. e) Opere pie dotalizie, monti frumentari,

casse agrarie. — 281. Procedura della trasformazione ed

inversione. — 282 e 283. Ricorsi. — 284. Ilevisiorre di sta—

tuti e regolamenti. — 285. Criteri applicati nelle riforme.

272. Il provvedimento amministrativo, pir'r complesso

che lo Stato prende riguardo al regime delle Opere pie, (:

quello della trasformazione. Con questo mezzo viene a

sopprimersi lo scopo determinato del testatore o donatore,

pure corrservarrdosi i mezzi di fondazione ad un nuovo

scopo più conforme all'attualità dei bisogni umani e più

rispondente all’econorrria sociale.

Il provvedimento trasformativo può trarre origine da tre

cause:

a) il fine istituzionale r- mancato;

b) il fine istituzionale non corrisponde a nn'interesse

della pubblica beneficenza;

e) l'Opera pia è divenuta superllrra, perchèalla forum

di indigenza, preveduta dallo statuto, si è altrinrcutr

provveduto, per esempio, con un servizio di assistenza

obbligatoria. .

La legge del 1862 riconosceva la potestà trasfornratrrce

 

(I) Cons. di Stato, Sezione Interno, 301uglio 1903, Comme di

Messina c. Conservatori e Opere pie (Manuale Anuninistratori,

1903, 380).

(2) 14 settembre 1899, Commre di Padova (Manuale Ammi-

nistratori, 1899, 716).

(3) Cons. di Stato, Sezione lrrferrro, 30 luglio 1903, Messina

e. Conservatori e Opere pie (Manuale Amministratori, 1903,  ___…
  

380); 12 dicembre 1902, Congregazione S. Cesario sul Panaro

(Id., 1903, 58). '

(4) Cons. di Stato, 24 marzo 1899, Ospedale Principe Amedeo

di Torino c. Piccola casa della Provvidenza (Rivista Amnmr.;

1899, 609). _

(5) Corrs. di Stato, 19 febbraio 1004, Itinera c. lltinzstero

dell'Interno (Foro Ital., 1904, III, 53).
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delle Opere pie per fine mancato, ma non quella per difetto

di rispondenza a un interesse attuale della pubblica bene-

ficenza o per superlluilà, e ciò perchè coloro che intert-

devano fosse sempre rispettata la volontà del fondatore

finchè ne fosse possibile l'attuazione, non ammettevano.

neglinllimidltecasi, l'ingerenza trasfurptativa dell'Autorità

politica. D'altra parte, diceva5i, l'erezione m ente morale

equivale alla legittima creazione di un possesso (listato e

ad un riconoscimento della liceità del fine, e quindi, ad un

vero diritto quesito all'esistenza istituzionale; ammesso

questo diritto quesito solo il maucamento del fine, una

specie di interitns della fomlazione, può rendere legittima

la trasformazione; i fautori della riforma ottennero però

la vittoria, assumendo il principio dell'ingerenza della pub-

blica Amministrazione col diritto a stabilire il regime della

carità ecolla facoltà di sostituirsi alla presuntiva intenzione

del fondatore, quante volte lo scopo della istituzione più

non risponda a un interesse attuale e durevole della pub-

blica beneficenza.

La facoltà di trasformazione delle Opere pie non deriva

soltanto dalla legge del 17 luglio 1890, ma anche dall'ar-

ticolo 25 del codice albertino, modificato nell'art. 2 del

codice civile vigente (1), e, benché la legge speciale tacesse

in proposito, la ginrisprmlenza anteriore alla legge del

[890 era costante (2) nell'ammettere il potere trasforma-

tivodello Stato rispetto alle Opere pie.

ll Giorgi (3) rileva come la trasfornmzione, o, meglio,

il cambiamento di scopo, può avere due effetti, secondo che

vi sia o no alterazione delle condizioni essenziali della per-

sona giuridica, e, a tal riguardo, possono aversi tre casi

diflerentissimi: o si cambia lo scopo di un'istituzione che

è già di beneficenza; e si assimila alle istituzioni di bene-

ficenza una classe di fondazioni che non ne avrebbero il

vero carattere legale, o si attribuisce la natura di Opera

pia a classi di istituzioni specialissimo (4). Quindi la legge

del 1890 riconosce tre classi di trasformazioni contemplate

dai seguenti art. 70, 90 e 91.

La differenza procedurale tra la trasformazione dell'ar-

ticolo 70 e 91 e quella dell'art. 90, sta nel fatto che la

prima non può intervenire senza l'azione consultiva dei

Corpi locali, mentre la seconda interviene mediante affida-

utente diretto alla congregazione di carità dei beni da tras-

formarsi, anche prima che abbia principio la procedura

istruttoria;in tal modo, il decreto reale non fa che sanzio-

nare quanto, in linea temporanea, era stato autorizzato dal

decreto ministeriale.

Oltre a queste disposizioni generiche, la legge impone

poi alcune speciali trasformazioni di Opere pie' speciali

contemplate nell'art. 93 della legge stessa.

La trasformazione di un istituto di pubblica beneficenza

importa che all'ente trasformato debbano essere trasferite

non solo le rendite, ma lo stesso capitale che forma il pa-

trimonio dell'ente (5); e c'entprendesi la necessità di tale

devoluzione, chè il nuovo istituto deve ottenere autonomia

amministrativa e indipendenza di patrimonio.

Del resto, se il provvedimento di trasformazione mira a

sopprimere un istituto per crearne uno nuovo di scopo di-

verso, non vi sarebbe ragione di attribuire all'antico ente

l'amministrazione del patrimonio, salvo il devolverne le

rendite all'ente nuovo.

273. L'esistenza di una trasformazione, secondo il

Giorgi (ti) e il Longo (7), importa soppressione dell'ente

trasformato e creazione di un nuovo istituto; la formola

può avvicinarsi all’esattezza nel riguardo del diritto pub-

blico, ma non del diritto civile comune, perchè la trasfor-

mazione nou estingue le obbligazioni assunte dall’istituto

esistente, le quali, per consenso di giurisprudenza, per-

mangono anche dopo il provvedimento e si trasferiscono

nell'0pera pia trasformata (8).

Perchè si operi una trasformazione esistono due ordini

di condizioni: il primo a riguardo dell'Opera pia da tras-

formarsi, il secondo a riguardo dell'Opera pia da costituirsi;

la prima condizione essenziale circa l'istituzione a cui deve

applicarsi il provvedimento si (". che non esista dubbio

sulla natura giuridica dell'istituto, deve cioè trattarsi in-

contestabilmente di un'Opera pia, e qualunque contro-

versia a tale riguardo sospende il procedimento ammini—

strativo (9); deve quindi sempre aversi un istituto pubblico.

perpetuo e di beneficenza. e solo allora può avverarsi la

mutazionech fine (10).

Le condizioni circa l'istituzione da crearsi sono che il

nuovo scopo sia di beneficenza, e ciò risulta evidente se il

nuovo istituto deve esser sempre un'Opera pia (11); non

richiedesi naturalmente identità di scopi tra l'antica e la

nuova istituzione (12): basta l'affinità e, sino ai limiti del

possibile, il minimo allontanamento dallo scopo di fouda-

zione (13). Si chiede inoltre che lo scopo della nuova

istituzione trasformata risponda a un interesse attuale e

durevole della pubblica beneficenza.

Finalmente è necessario che la mutazione del fine venga

attuata con la procedura stabilita dalla legge. '

Abbiamo detto che la trasformazione suppone la soppres—

sione di un'Opera pia esistente e la creazione di un nuovo

istituto; a questa regola deve farsi eccezione nel caso in

cui, soppresso il primo ente. se ne devolva il patrimonio,

con mutazione di fine, ad un'altra Opera già esistente; in

tal modo, oltre che la trasformazione, avviene la fusione,

e ciò perchè, prima di creare altre Opere pie, si ha il

dovere di porre quelle già esistenti in grado di funzionare

e di raggiungere ed ampliare i filii per cui furono costi-

 

(I) Cnfr. Presutti, Nota a sentenza. nella Giur. Ital., 1901,

I, I, 541.

(2) Cass. Napoli, Il dicembre 1884, Collegio Aviatico c. illi—

niatero dell'Interno (Giur. Ital., 1884, 1, 1,196); Cass. Roma,

Sez. unite, ”t- maggio 1887, Collegio di Maria di Faz-ara

e. Ministero dell'Interno (Giur. Ital., 1887, I, 3, 205).

‘.1'1(3) Dottrina delle persone giuridiche, vol. I, pag. 181, 482.

-Î-."(I.) Giorgi, op. cit., vol. v, pag. 323.

-n(5) Consiglio di Stato, 10 gennaio 1903, Congregazione di

carità di Vergato (Riv. Ammin., 1903, 146).

-‘(G) Op. cit., vol. v, pag. 322. ‘

(7) Op. cit., pag. 565.  
(8) App. Macerata, 23 aprile l904, Simoni e. Istituto indu—

striale della Marna (Riv. Ammin., 1905, 22).

(9) Cass. Roma, 16 marzo 1896, Consorzio dei viri e dei

morti di Parma e. Ministero dell'Interno (Cagnetta, op. citata,

pag. 487).

(IO) Cons. di Stato, ll- marzo1890 (Caguetta, op. cit., p. 485).

('l I) Cons. di Stato, 14 febbraio 1896 (Cagnetta, op. e loc. cit.).

(12) Consiglio di Stato, 16 marzo 18%, Congregazione dot—

trina cristiana di Ravenna (Manuale Annninistratori, 189/t,

pag. 220).

(13) Cons. di Stato, 26 marzo 1898, n. 398 (Ca-guetta, opera

citata, pag. 4.89).
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tuito, destinando quindi alle Opere stesse i patrimoni delle

istituzioni analoghe rimaste senza destinazione dopo la

trasformazione (1).

Abbiamo detto che la trasformazione si applica alle vere

istituzioni pubbliche di beneficenza. ] legati modali e gli

oneri possono essere oggetto di trasfornmzione? Deve ri-

cordarsi quanto già in detto a proposito dei concentramenti;

ad ogni modo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha

opinato per l'intrasformabilità dei legati modali di culto (2);

quanto agli oneri, ha ammessa la trasformazione quando

il peso gravi su un'istituzione a favore di un ente di natura

laicale (3).

274. Provvedimento analogo a quellodella trasformazione

dell'Opera pia è'quello detto d'inversione di scopo, che,

pure traendo motivo dal difetto o ccssazionedello scopo,

consiste nel mantenere l'ordinamento personale e patrimo-

niale dell'istituto, destinando però le rendite a scopo stret—

tamente analogo a quello prestabilito dal donatore e testa-

tore (4). La legge del 1890 non contempla esplicitamente

l'inversione che può quindi ritenersi compresa nel provve-

dimento delle trasformazioni in senso vero e quali risultano

dall’art. 70 della legge suddetta. L’inversione differisce

dalla trasformazione, perchè con questa si avvera una rico-

stituzione dell'ente in ogni punto del suo regime; l'inver-

sione, però, come la trasformazione, avviene per provvedi-

mento amministrativo, il quale è impugnabile coi consueti

mezzi di ricorso.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'aver sostituito un

sistema di assistenza legale a una determinata categoria di

indigenti giustifichi l'inversione delle pie Opere o fonda-

zioni private, le cui rendite erano destinate appunto a

quegli scopi di beneficenza obbligatoria per virtù di legge

posteriore.

Così, un lascito destinato alla distribuzione di pane agli

inabili, obbligo ora trasmesso ai Comuni e alle congrega-

zioni, fu, a giudizio del Consigliodi Stato, utilmente inver-

tito in un istituto di cura di convalescenti inabili, in quanto

questa seconda forma d'impiego rispondeva veramentea un

« interesse attuale » della pubblica beneficenza (5).

A proposito del provvedimento d'inversione deve ricor-

darsi la legge 30 luglio 1896, n. 344, che applicò la de-

stinazione delle rendite delle Opere pie dotalizie, ferma la

loro gestione, alla beneficenza ospitaliera.

Questo concetto dell'interesse attuale come giustifica-

zione dell'inversione, deve, a nostro parere, essere inteso

con le dovute limitazioni, specialmente per quanto riguarda

le fondazioni che mirano a scopi i quali, in virtù di legge

posteriore, sono imposti agli enti pubblici. Posto il prin-

cipio che l'assistenza legale deve integrare e non sostituirsi

alla beneficenza privata, sembra che una pia Opera, la

quale destini le sue rendite ad un determinato scopo, debba

conservare il suo regime anche se lo scopo medesimo

rientra, con la nuova legge, nel campo di azione della be-

neficenza legale. Equando pure taleapplicazione non sembri

giustificata nella forma, dovrebbe farsi luogo, non già …!

Invers10ne di rendite del pro Istituto, ma a devoluzione

delle sue rendite a quell'ente pubblico che, per virtù di

legge, ha assunto le funzioni della sua beneficenza. E tale

principio non deve sembrare infondato, ove si pensi che

questo sarebbe il solo modo utile da un lato per conservare

le destinazioni istituzionali, e dall'altro per diminuire il

gravante degli enti pubblici nel campo della pubblica

beneficenza.

275. Perchè un'Opera pia sia trasformata, e necessario

che sia pubblica ed autonoma? Il dubbio si è presentato

perchè il provvedimento di trasformazione, in certo senso,

non potrebbe applicarsi se non ad istituzioni legalmente

riconosciute come di beneficenza pubblica.

La questione si è presentata rispetto alle Opere pie di

culto, che talora possono essere ritenute private, inquanto

consistono in dotazione riservata a certe famiglie che, in

locale non aperto al pubblico, esercitano pratiche religiose,

funzioni, ecc. Nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto

che per procedersi alla trasformazione non è necessario che

l'opera pia sia pubblica ed autonoma (6), ma la regola,

posta in un modo così generale, può essere estesa a limiti

vessatori della proprietà privata. Deve, in materia di tras-

formazione, applicarsi la stessa regola posta per i concen—

tramenti: i provvedimenti trasformativi di un'istituzione

di beneficenza non richieggono che l'istituzione stessa sia

preventivamente eretta e riconosciuta; basta che l'Opera

pia rivesta tutti i requisiti per l'erezione; se tali requisiti

sussistono, può farsi il concentramento, la trasformazione,

il raggruppamento, anche se l' istituzione non ha il titolo

legale; mancando i requisiti, certo il provvedimento ammi-

nistrativo non è nè legittimo nè fondato.

Si è richiesto se possa operarsi la trasformazione contro

la precisa e preventiva disposizione del fondatore. ll Goa-

siglio di Stato confermò in parecchie circostanze che solo

una urgente necessità di pubblica beneficenza valga a giu-

stificare il provvedimento di trasfornmzione contro le tavole

istituzionali.

Cosi, trattandosi di un sodalizio che, oltre lo scopo di

culto, aveva quello di sussidiare e soccorrere gli associati

in caso di malattia, nevi erano speciali condizioni di ammis-

sione, tranne quella di appartenere alla classe degli artisti

ed artigiani (« questa congregazione, si leggeva nei capi-

toli, sarà sempre laica, non avrà vestiario proprio e polti!

entrarvi qualunque artista di questa terra »), osservò che

non si potea disconoscere che, con la trasformazione, si

sarebbero privati gli attuali soci del diritto ai sussidi in caso

di malattia, diritto acquistato col loro ingresso nella con-

gregazione e rappresentante, in parte almeno, un corri-

spettivo del pagamento dei contributi sociali o congregalizî.

E la perdita di questo diritto non avrebbe trovato un com-

penso nei soccorsi della congregazione di carità non tenuta.

verso i soci del sodalizio trasformato, ad alcuna prestazione

obbligatoria. Nè l‘innegabile gravità di una siffatta conse-

 

(l) Cous. di Stato, 15 settembre1894, n. 4884, Comune di

Sassoferrato (Bollett. Opere pie, 1896, pag. 317).

(2) Consiglio di Stato, 12 febbraio 1897, Comune di Bassi

c. Congregazione di carità (Rivista Amministrativa, 1897,

pag. 223); 18 febbraio 1897, ti. 38 (Cagnetta, opera citata,

pag. 491); 12 gennaio 1895, n. 2426, Comune di San Gio-

nanni in Persiceto c. Legati Giacomelli (Cagnetta, op. citata,

pag. 491).  (3) Cons. di Stato, 16 settembre 1896, n. 1750, Comme di

Fabriano (Cagnetta, op. cit., pag. 491). .

(4) Cons. di Stato, 1° aprile 1897; Comune di Acquaviva

delle Fonti (Riv. Ammin., 1898, 144).

(5) Cons. di Stato, IV Sez., 19 maggio 1893, Cola. di Alzano

c. Congr. di carità e Minist. dell'Interno (Legge, 1893, 11,303)’

(ti)“ App. Palermo, 20 maggio 1904, Grimaldi e. Congreg‘7'

zione di carità di Castrogiovanni (Foro Sic., 1904, 296).
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guenza sembrava abbastanza bilanciata dal vantaggio di

estendere Il diritto al soccorso ad un maggior numero di

persone, inrperocche la societa, aperta a tutti gli artisti od

artigiani, già raccoglieva nel suo sono molti til coloro che,

incaso di malattia, avrebbero avuto titolo ai sussidi della

congregazione di carità. Va, quindi, revocato il decreto

di trasformazione d'un simile istituto, non rispondendo

questa ad una urgente necessità della pubblica beneficenza,

nè a quei criteri di opportunità amministrativa che devono

sempre informare simili provvedimenti » (1).

La questione più spesso sorta circa i provvedimenti di

trasformazione e quella che si riferisce ai casi di cessazione

parziale dell'attualità e necessità dell'interesse della bene-

ficenza; quando un'Opera pia si rende superflua o non

attuale non per la totalità ma per parte delle sue rendite

di fondazione, deve essere integralmente o parzialmente

concentrata ‘?

Il principio non può essere dubbio; la cessazione par-

ziale del fine o la superfluità della destinazione non possono

costituire un vincolo alla trasformazione (2); d'altra parte

però, la trasfornmzione di una parte delle rendite di un

istituto non può applicarsi anche a quelle che rispondono

ann fine vigente 0 a un interesse attuale (3).

L'art. 70 della legge 17 luglio 1800 ha stabilito che le

istituzioni pubbliche di beneficenza, a cui sia venuto a man-

care il fine, debbano essere trasformate, e tale provvedi-

mento può essere attuato non solo a cura dell'Autorità

tutoria, ma anche ad istanza dello stesso Consiglio d'am-

ministrazione (lell'Opera pia da trasformarsi. Uno dei casi

di trasformazione a istanza propria e, per esempio, quello

in cui le rendite dell' istituzione non siano più sufficienti a

raggiungere gli scopi di fondazione (4). Deriva da ciò un

ampliamento nel campo della traformazione, i cui vincoli

negativi consistono, più che altro, nella resistenza dell'Am-

ministrazione interessata.

Una serie di controversie circa la trasformabilità dei pii

istituti e quella che si riferisce alle elargizioni di carattere

annonario che, istituite a tipo permanente, non sono più

ritenute conformi agli interessi attuali della beneficenza,

nè alle condizioni odierne della società. Le distribuzioni di

pane a epoche determinate, senza riguardo alle attualità

dei bisogno,anche a favore della generalità degli abitanti (5),

le distribuzioni di pane a lunghi intervalli e non in rela-

zione a un interesse durevole di beneficenza (6), i lasciti

per distribuzione di olio, sale, pane, non a favore degli

indigenti (7), anche se costituiti in seguito a corrispettivo

da parte del Comune (8) sono perciò trasformabili.

_276. Stabilito che la legge attenua genericauterite l'ob-

bligo della trasformazione pergli istituti che più non hanno

scopo e che non rispondono a un interesse attuale della

beneficenza devesi esaminare quale altra norma specifica

la legge stessa ponga per determinati casi di trasforma-

uone. La prima categoria di istituzioni soggette in modo

\

speciale all'obbligo della trasformazione, sono le doti per

monacazioni contemplate dall'art. 00, n. 1, della legge

del 1890.

Queste fondazioni pie, che miravano ad offrire alle gio-

vani povere i mezzi per ascriversi ad un ordine religioso,

facevano generalmente carico a corporazioni ed enti eccle-

siastici soppressi, e quando erano autonome, erano gene-

ralmente alternative fra gli scopi di monacazione e di

maritaggio (9). Pur dubitandosi, e di ciò parleremo in

appresso, se la beneficenza dotalizia corrisponda a un in-

teresse attuale della beneficenza, la legge ha senz'altro

accolto il principio della trasformazione delle Opere pie de-

stinate :\ favorire l'incremento della professione monastica.

Si e fatto il dubbio se siano soggette 'a trasformazione le

doti per i monasteri che venivano erogate dalle soppresse

corporazioni religiose, anche se dipendenti da fondazioni

autonome e soltanto annninistrate dalle corporazioni stesse

Ovvero unicamente gli oneri dotalizi che gravavano il patri-

monio delle corporazioni soppresse.

[aquestione non era senza importanza, perchè le doti

a carico delle soppresse corporazioni venivano a colpire il

Fondo culto succeduto alle corporazioni anzidette. A tale

riguardo, il Consiglio di Stato osservò che per l'art. 2 del

regolamento 27 novembre 1862 sulle Opere pie erano cout-

presi fra queste i monti di maritaggio e le altre fondazioni

per distribuzione di doti in occasione di matrimonio o mo-

nacazione, che quindi, anche dopo la legge 17 luglio 1890,

quelle istituzioni dotalizie sono da annoverarsi fra le isti-

tuzioni di beneficenza, e in virtù dell'art. 90, n. 1, debbono

essere soggette a trasformazione.

« Che, per bene apprezzare il valore e la portata di tale

limitazione, bisogna risalire all'origine e allo scopo delle

due leggi eversive del 7 luglio 1866 e 15 luglio 1867;

« Che intento di delle leggi, prescindendo dal lato fiscale,

in di togliere la personalità giuridica ad enti morali, la cui

esistenza non era più in armonia con le condizioni sociali

moderne, e di destinare il loro patrimonio a finalità civili

e religiose meglio rispondenti ai bisogni dell'epoca;

« Che la cessazione della personalità portò per logica

conseguenza anche l'impossibilità, negli enti soppressi, di

soddisfare alle obbligazioni che loro facevano carico;

« Che, istituito il Fondo per il culto in luogo dell'antica

cassa ecclesiastica per amministrare il patrimonio degli

istituti venuti a mancare, su questo nuovo ente vennero a

gravare gli oneri che prima facevano carico alle corpora-

zioni, come è detto negli articoli 11 e 28 della legge del

7 luglio 1806;

« Che però non era più giuridicamente possibile di adem—

piere in forma specifica quelli tra i detti oneri che avevano

un fine dalle leggi riprovato, quale, per esempio, « le

nuove monacazioni »;

« Che le stesse leggi eversive imposero al Fondo per il

culto, Annninistrazione succeduta alle cessate corporazioni,

 

'(1) Cons. di Stato, IV Sez., 6 novembre 1896, Società Ar-

ma di Amandola c. Min-ist. dell‘Inter-no (Legge, 1896, Il, 785).

(2) Cons. di Stato, 13 aprile 1899, Contano di Colen:a sul

Trigno c. Confraternita SS. Concezione (Cagnetta, opera citata,

Pag. 486).

.(3) Cons. di Stato, 21 aprile 1899, il. 635 (Cagnetta, opera

““al", pag. 487).

(4) Cons. di Stato, Sez. Interno, parere 24 marzo l800, Spe-

dale ciuico di Savoia (Man. Ammin., 1899, 220).  (5) Cons. di Stato, 12 gennaio 1895, n. 2462 (Cagnetta,

op. cit., pag. 493).

(6) Consiglio di Stato, 19 maggio 1893, Comme di Alzano

c. Legati De Gregis (Bollettino Opere pie, 1893, 434).

(7) Cons. di Stato, 23 dicembre 1892, Congregaz. di carità

di Volciano (Manuale Ammin., 1893, 419).

(8) Consiglio di Stato, 4 marzo 1897 (Cagnetta, op. citata,

pag. 493).

(9) Relazione 1903 del Ministero dell‘interno, pag. LXVII.
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di valersi delle attività disponibili a determinati fitti reli-

giosi e di tttilità sociale;

« Che, quindi, la legge del 17 lttglio 1800, mentre

all'art. 00 dichiarò trasformabili le dati per monacazione,

non poteva immutate diversa destinazione già data a qttelle

fra tali doti, le quali costituivano oneri di enti soppressi;

« Che, in armonia a tale concetto, cortre cltiaramenle

apparisce dalla relazione senatoria, devesi interpretare

l'art. 87 della legge 17 luglio 1800: questo parla bettsi

di Opere pie e anche di legati di beneficenza già ammini-

strati da enti soppressi, eli assoggetta alle riforme contem—

plate dal capo vt della legge, -ma, evidentemente, tali

ril'orme sono applicabili ai legati stessi solo quando i mc-

desitni non abbiano avtrto, in forza di leggi anteriori, una

diversa destinazione;

« Che differente. invece, è la condizione degli istituti

atttouortri già amministrati dalle corporazioni religiose o

da altre fondazioni soppresse: tali istituti avevano anche

prima personalità gitrridica propria. distittta da quella del-

l'ente amministratore, e la soppressione di qttesto non

porta di conseguenza qttella dell'ente annnirtistrato; '

« Che perciò il Fondo per il cttlto tren è, rispetto a questi

istituti autonomi, un successore universale ttell'attivo e nel

passivo, ma solo un ttttovo amministratore subentrato a

quello estinto;

« Che questa condizione di diritto non cambiò, perché

l'ente utoralc amministrato, invece di altro scopo di pub-

blica utilità 0 di beneficenza. abbia qttello non pit'r antmesso

dalle leggi vigenti di monacare delle fancittlle. Perchè un

tale istituto sparisse, sarebbe necessario che ttrta esplicita

disposizione di legge le sopprimesse, ma la legge del 7 ltrglio

1866 ha soppresso le corporazioni religiose e non le Opere

pie di tuorracaziorte, nè, come restrittiva dei diritti delle

persone, sarebbe lecito d' interpretarla estensivamente;

« Che, perciò, le fondazioni giuridiche per monacazione

destirtate a favore delle fanciulle povere in genere, giacchè

qttelle di carattere famigliare costituiscono materia di di-

ritto privato, non potrebbero dal Fondo per il crtlto essere

senz'altro soppt'esse, senza ledere i diritti della classe po-

vera, ma devono essere trasformate ad altro scopo di bene-

ficenza, secondo le norme portate dalla legge del 17 luglio

1890, perciò nei singoli casi è da vedersi se un legato, di

fondazione autonoma rivesta i caratteri, oppttre di onere

imposto alla corporazione soppressa beneficata;

« Che a tal proposito è da avvertire che la forma del-

l'istituzione non sempre e guida sicura, non essendo rari

i casi in cui il testatore, pure lasciando in apparenza erede

o legataria una persona fisica e morale, intetrde tuttavia in

realtà di dar vita ad un’istituzione atttonoma;

« Che per distinguere l'trno dall‘altro caso, non si pos-

sono dettar regole generali, ma occorre vedere nelle sin-

gole fattispecie se la persona, in apparenza beneficata, non

sia in realtà che ttt] purus minister incaricato di esegttire

la volontà del fondatore » (1).

277. La seconda categoria di enti specificatamente de-

stirtati alla trasformazion‘e, sono le fondazioni per i carce-

rati e condannati, le quali debbono essere convertite in

societàdi patronato per i liberati dal carcere; qttesta cate-

goria di istituti oltre quindi la speciale caratteristica di

avere dalla legge una destitraztorre precisamente determi-

nata; la disposizione dell’art. 90, n. 2, della legge del 1800

contreue perònna eccezione quando la fondazione sia desti.

nata a sovvetrrre non ri recluso, ma la sua famiglia in caso

di inopia.

Anche nel caso della trasformazione obbligatoria, si epoi

ritenuto che la trasformazione sia illegittima quando le

rendite dell'Opera pia trasformata a favore di un'el‘igemh

società di patronato non diano garenzia della vita della nuova

istituzione (2); inoltre la disposizione dell'art. 90, tt. 2, ("

stata intesa nel senso restrittivo e rispondente alla precisa

disposizione della legge: sono quindi trasformabili le Opere

pie genericamente destinate a tutti i condannati e carce-

rati; non lo sono invece quelle a favore dei soli condannati

o carcerati poveri che rappresentano istituzioni speciali

d' interesse atttrale del regime caritativo (3). Questa osser-

vazione acqtrista anche maggior valore limitativo ove si

pensi che le istituzioni per i condannati avevano general-

mente destinazione a favore dei condannati a morte, e

alcune avevano anche scopi misti associativi, come la Gon-

fr‘aternita della misericordia. A queste principalmente, e

non alle Opere pie a favore degli odierni reclusi, si deve

rivolgere la norma trasformativa.

Questa categoria di trasformazioni, a differenza di tutte

le altre di cui abbiamo parlato, non solo prescrive la Ilill—

tazione del fine per un istituto che non si ritiene più rispon-

dente a trtt interesse attuale della beneficenza, ma impone

la truova forma e destinazione dell'Opera pia erigenda e la

mantiene negli stretti limiti dell'affinità pit‘t rigorosa. A

tale rigrtardo deve rilevarsi, anzi, che il Consiglio di Stato

ha costantemente ritenuto che, anche quando la tenuità del

patrimonio esclttda la possibilità di un'efficace trasforma-

zione di rendite a forma di società di patronato, debba la

trasformazione operarsi semprea pro dei condannati odella

loro famiglia, sia pure con iscopi specifici diversi (4).

278. La terza categoria di istituzioni soggette a trasfor-

mazione obbligatoria e qrtella degli istituti dei catecrrrnetri,

che diede luogo a buon nttmero di contestazioni, anche

perchè tali Opere pie non vennero trasformate ttrtle senza

distinzioni, ma si ritenne dovesse mutarsi il fine solo di

quelle ispirate alla destinazione originaria.

Nel 1880 la statistica delle Opere pie accertava come

esistenti solo quattro istituti per i catecumerri con sede in

'l'orino, Pinerolo, Como e Venezia, econ rendita annua

rispettivamente di lire 7,642, lire 0,685, lire 2,544 e

lire 41,463. Gli istituti di Torino e Venezia vennero all'-

dati alla Congregazione di carità; quello di Pinerolo al

ricovero locale di mendicità; quello di Como all’ospedale

di Sant'Anna. . .

In segtrito venne rilevata l'esistenza di altri tre islitllll

trasformabili, con sede in Milano, Roma e Ferrara, e con

rendita anntra di lire 4,098, lire 63,000 e lire 2,406, per

questi la trasformazione non avvenne senza difficoltà, anche

perchè trattavasi di stabilire il punto controverso .se Il

provvedimento, di cui all'art. 70, fosse e meno definitivo,

e qtrindi suscettibile di ricorso; l'ipotesi affermativa,-cho.

sembra quella più accettabile, fu accolta per i ricorsr dr

 

(1) Circolare 16 luglio 1903 del Ministero dell‘interno (Rac—

colta delle circolari, ecc., Roma 1903, pag. 882).

(2) Cons. di Stato, 28 luglio 1898, Comune di Alessandria

(Cagnetta, op. cit., pag. 494).
'

 (3) Cons. di Stato, 29 febbraio 1896, n.304 e 1186 (Cugnetta,

op. cit., pag. 495).

(4) Cons. di Stato, 24 febbraio 1897, Comune di Alcamo

e. Compagnia dei Bianchi (Cagnetta, op. cit., pag. 495).
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euj all'istituto dei catecumeni di Milano, e respinta per

quello di Roma. . .

A proposito di questa classe di Opere pre, giova ripor-

tare la seguente decisione del Consiglio di Stato, che nei

stroi motivi essenziali ltrttreggia lo scopo dell'art. 90, n. 3,

della legge:

« L'art. 90 della legge del 1890, nel dicltiarare soggetti

a trasformazione gli ospizi dei catecttrtretti, in quanto ab-

biano cortservata l'originaria destinazione, venne, sicconre

apparisce dai lavori preparatori, e, in ispecie, dalle discus-

siorti parlamentari, ispirato dal concetto di sopprimere

quegli istituti, che, essendo, esclusivamente, diretti a pro-

muovere efavorire la conversione degli infedeli, confortne-

mente allo spirito dei primi secoli del cristianesimo, non

erano più oggi in arrrtonia cert i bisogni della società trto-

derna. Peraltro, siccottte tttolte di queste istituzioni, esi-

stenti ab antiguo, si erano, in progresso di tetnpo, tnodi-

ticate in tutto o in parte, pur conservando la prituitiva

denominazione, il legislatore volle sottrarre dalla rigorosa

nrisura della trasformazione quelli tra gli ettntrziati istituti

che. avvicinandosi, in qualche rtrodo, allo spirito dei tenrpi

rrrodertti, si erano, anche parzialmente, convertiti in isti-

ttrti di ricovero, con scopo diverso dalla conversione degli

infedeli. Ora, applicando questo principio alla specie,

risultava che la pia Casa dei catectrrtrerti, eretta dalle bolle

di Paolo III, di Gregorio XIII edi altri pontefici, con l’irr-

tento di fornire trtt temporaneo ricovero, con istruzione

religiosa, agli infedeli che volevano convertirsi, avea cott-

giunto a questo intertto anche l’altro di provvedere all'edu—

cazione e all'istruziotte dei neofiti di erttranrbi i sessi. E,

sebbene il conservatorio dei neofiti, di sesso maschile, sia

stato soppresso, sussiste, ttrttora, il cortservatorio delle

neofite, nel quale si trovano fattcittlle che vi ricevono l' istru-

zione religiosa e l'educazione tnorale, e che rimangono nel

conservatorio perchè pr'ive di paretrti cui possano affidarsi.

ldue istituti sono in tal nrodo congiuttti che l’uno e il cartr-

pletnertto dell'altro, tartto che, volertdo provvedere alla

trasformazione, devono colpirsi tutti e due,coute aveva

fatto, nella specie, il decreto inrpugnato. E così facendo,

il decreto ministeriale era venuto ad allontanarsi dal

testo letterale dell'articolo 90, n. 3, che, per sua natura,

è di stretta ittterpretaziorte; e se ne era allorttanato, sia

perchè. era venuto a contprendervi tttr istituto di catecu-

meni, che, per l’anzidetta ragione, non si può dire abbia

conservata l'originaria destinazione; sia perchè aveva do-

vuto sottoporre alla trasformazione anche il conservatorio

delle treoiile, che non è compreso nella disposizione della

legge » (1).

L’applicazione della trasformazione specifica agli ospizi

dei catecumerti si avvera per tutti gli istiltrli di qttesto

nome e natura, purchè abbiano cortservato l'origittaria de-

Stinazione, e, a tal riguardo, è irrilevattte che gli istituti

dei catecumeni non siano stati eretti in vere Opere pie.

. « il legislatore, senza fare alcuna distinzione, ha parlato

In genere di tutti gli ospizi dei catecutneni, sottoponendo

a trasfornmzione soltanto quelli che ltartrro conservata la

loro originaria destinazione. Oltre a ciò, è inttegabile che,

per l'art. 2 del regolamento 5 febbraio 1891, ti. 99, sono

istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le Opere pie già

ricortosciute tali al momento dell'attuazione della legge,

salvo i ricorsi al Ministero dell'Interno, ecc. Ora, l'Ospizio

dei catecmtteni, di cui nella specie (di Torino), per il dis-

posto dell'art. 65 del regolamento organico dell’arcicon-

ft‘aterrtita, approvato con r. decreto 11 dicembre 1862,

n. 91,379, era stato sottoposto alle leggi e ai regolamenti

sulle Opere pie e, nonostante il parere del Consiglio di

Stato del1°aprile 1882, vi era rimasto fino al 1899, cortte

risultava dal cortto finanziario del 1898 e dal bilattcio pre-

ventivo del 1809 trasmesso alla prefettura. Perciò l'arci-

cortfraternita, della quale si pretendeva che l'Ospizio fosse

parte, se avesse voluto far esetttare l'ospizio dalla trasfor-

ttraziorte, o avrebbe dovuto dimostrare che esso erasi, come

qttello di Rottta, via via modificato in tutto o in parte, pur

cottservattdo la primitiva derrorrrirtaziorre, o avrebbe dovuto

ricorrere, a ternrini degli.art. 2 e 3 del citato regolamento

5 febbraio 1801, per far detorrtrinare se l’ospizio apparte-

ttesse ad alcuna di quelle istituzioni ittdicate dall'art. 2

della legge irttestata. Non avendo fatto nè l'una cosa nè

l'altra, ma avendo anzi cercato di dimostrare ampiamente

che l'ospizio aveva in tutto conservato la sua originaria

destinazione, era tnanifesto che il Mittistero dell’lttterno,

non solo non aveva violato, ma rettanretrte applicato l’arti-

colo 00, n. 3, il quale esplicitamente e chiaramente dice:

« Sono soggetti a trasformazione, a nortna dell’art. 70, gli

« Ospizi dei catecumeni in quanto abbiano cottservato l'ori-

« ginaria destirtazione ». Nè valeva in contrario affermare

che l'ospizio era parte integrante dell'at‘ciconfraternita enon

poteva (la qttesta essere in alcun ntodo disgiunto. Se dal

citato regolanrettto organico dell’H diceurbre1862 e da

tutti i documenti esistenti in atti, non fosse risultato che

l'ospizio era un ente a sé, con ttno scopo speciale e con

proprio e separato patrinrorrio, la questione se esso fosse o

no un'Opera pia, sarebbe del tutto inutile, o quanto meno

sarebbe risoluta dall’art. 91 della legge del 1890. Infatti,

se I'arcicorrfraternita e l’ospizio fondassero trtra sola istitu-

zione, essa dovrebbe, a sensi dell'art. 91, essere eqtripa-

rata alle istituzioni di pttbblica beneficenza e soggetta a

trasforrtrazione » (2).

279. Una qtrarta categoria di istituzioni soggette speci-

ficatarrretrte all'obbligo della trasformazione è determinata

dall’art. 91 della legge del 1890, che sottopone al ttruta-

mento del fine le confraternite e le Opere pie di culto e i

conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù,

gli ospizi dei pellegrini, gli eremi e i ritiri cottsirttili non

aventi scopo civile e sociale.

Rirrvianto alla parte speciale quanto si riferisce alle con-

fraternite. Per ciò che riguarda i conservatori senza scopo

edttcativo e che più trou rispondono a un ordinamento alfine

alle moderne esigettze della vita sociale ed economica, la

trasformazione è stata getteralurertte adattata nel senso di

favorire la creazione di nuovi istituti d'istruziorte profes-

sionale (3).

Gli ospizi dei pellegrini tren erarto in gran numero, e

furono sottoposti a trasformazione quando si constato che

più non rispondevano a un bisogno attuale della popola-

zione, mantenendo, ad esempio, quelli dei valichi alpini e

 

 

(1)Consiglio di Stato, IV Sezione, 5 aprile 1895, Casa dei

catecumenie dei neofiti e. Ministero dell‘Interno (Legge, 1895,

1,603; Foro Ital., 1895, III, 73; Giurispr. Italiana, 1895,

In, 163). '

52 — Utcesro ITALIANO, Vol. XVII.

 (2) Cons. di Stato, IV Sez., 23 maggio 1902, Confraternita

dello Spirito Santo c. Ministero dell‘Interno (Giurispr. Italiana,

1902, III, 225).

(3) Relazione citata, pag. Lxxt.
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apenniuici; quello principale, e, si può dire, l'unico, dei

Moncenisio, con una rendita di annue lire 12,000, venne

trasformato con destinazione a colonia alpina (1).

La dizione usata dall'art. 91 sta a dimostrare che l'enu-

merazione contenuta nell'articolo stesso è semplicemente

esemplificativa, e inoltre in questo ordine di enti trasfor-

mabili vi sono tutti i legati e Opere pie di culto conservato

per essersi sottratte alle leggi eversive. La legge aveva in-

dicato un modo specifico preciso per determinare quali

Opere pie di culto dovessero esser confermato e non tras-

formate, perchè destinate alla conservazione di monumenti

o di edifizi sacri esistenti al pubblico. Entro un anno dalla

legge doveva, infatti, esser disposto uno speciale elenco di

tali Opere pie, eccezionalmente non trasformate, che do—

veano conservarsi. Tale elenco però non fu mai compilato,

sicchè le controversie in proposito rimangono assai dubbie.

Il Presutti (2) rileva che le Opere pie di culto sono dalle

leggi del 1860 e 1890 distinte in tre categorie: la prima,

degli enti soppressi e indeterminati; la seconda, delle

Opere pie trasformate; la terza, delle istituzioni ecclesia—

stiche couservate in via eccezionale, e queste ultime sareb-

bero quelle cui fu imposto l'obbligo della concessione dei

loro beni immobili, che furono assoggettati all'onere della

quota di concorso il pro del Fondo per il culto (3) e alla

tassa straordinaria del 30 per cento (4).

A riguardo delle Opere pie di culto e, per determinare

la portata della disposizione dell'articolo 91, devesi tenere

presente la specie degli oneri di culto per cui vale la

seguente parte sostanziale di una decisione del Consiglio

di Stato, che restringe l'applicabilità della riforma per

mutazione del fine agli istituti in questione.

Premesso che il Consiglio stesso ha talora applicato

l'istituto della trasformazione ai legati di culto d'ogni

specie, e talora ha ritenuto di poter estendere il provvedi-

mento anche ai legati in favore dell'anima del testatore

quando essi più non rispondono ai bisogni del culto reli—

gioso (5); si deve ricordare che in altre occasioni ha per—

tato invece alla facoltà trasformativa in tale materia alcune

limitazioni, osservando che:

« Per quanto attiene alla loro costituzione formale, tre

specie di opere di culto, in conformità anche della giuris-

prudenza iu proposito ormai stabilita, possono distinguersi:

Opere pie di culto costituenti enti a sè, o, come si dice,

enti autonomi; Opere pie di culto non costituenti che oneri

di coscienza; Opere di culto costituenti oneri ossia modo

di una donazione, di un'eredità o di un legato.

« Di queste tre specie, la prima sfugge alla trasforma—

zione, per espressa disposizione del primo capoverso del-

l'art. 91, trattandosi di Opere di culto che cadono sotto la

disposizione del n. 6 dell'art. 1“ della legge 15 agosto 1867.

Sfugge altresì alla trasformazione la seconda specie per

carenza di azione, non essendo in giudizio perseguibile il

mero onere di coscienza, e non avendo potuto la legge

creare obbligazioni che non esistessero. Le Opere pie di

culto della terza specie seguono la sorte della persona giu-

ridica onerata dalla donazione, eredità e legato di cui

costituiscono un modo.

« E quattro specie di persone giuridiche posson darsi:

persone fisiche e persone morali, che si suddistinguono in

laicali ed ecclesiastiche, e queste, in conservaleosoppresse,

Ma dei modi gravanti donazioni, eredità o legali lasciati a

persone fisiche, non poteva la legge occuparsi, per n…,

entrare nelle ragioni dei privati patrimoni, che sarebbe

opera dispotica non conforme a legislazione che s'inspiri

al concetto del diritto; le Opere pie costituenti modi di

lasciti ad enti ecclesiastici soppressi, sfuggono alla trasfor—

mazione per le combinate disposizioni del primo capoverso

e del n. 3 dell'art. 91, per le quali sono, da un lato, man-

tenute le soppressioni degli enti ecclesiastici portate dalle

leggi eversive, e, dall'altro, sono eccettuato dalla trasfor—

mazione le Opere pie facenti carico al Demanio, al Fondo

per il culto ed ai patroni. Sfuggono alla trasformazione

altresì le Opere pie costituenti modo di lasciti fatti ad enti

ecclesiastici conservati; perchè così è espressamente dis-

posto dal n. 3 dell'art. 91. In conclusione, pertanto, non

rimangono soggette a trasformazione che le Opere pie di

culto costituenti modo di lasciti fatti ad enti laicali » (6).

La distinzione posta in questa decisione,se può in qualche

modo esser conforme alla dizione del diritto positivo, non

riesce sempre esattamente applicabile al caso pratico; in

sostanza, il Consiglio di Stato ha detto: le Opere piedi

culto o sono pertinenti a un ente religioso e sono soppresse

in virtù della legge del 1807, o sono pertinenti a un isti-

tuto laieo,e sono trasformabili in virtù della Ieggedel 1890.

Quanto agli oneri di culto, essi seguono ugualmente la

regola della pertinenza o dell'aecessorietà all'istituto a cui

fanno carico.

Anche qui occorre rilevare che di molti oneri di.cullo,

l'istituto o la persona che ha la gestione, non e che nudo

ministro, e che molti oneri, pur essendo il modo di una

donazione, eredilti e legato, non seguono esattamente la

sorte della persona giuridica onerata.

Quest'ultimo caso si avvera quando la separazione d'un

capitale corrispondente all'entità necessaria all'esecuzione

dell'onere, sia sempre possibile anche se l'autonomia per-

fetta dell'onere non sia stata prevista dal donatore o testa-

tore. La trasformabilitit della terza categoria di oneri di

culto prevista dal 1° e 2° capoverso della decisione citata

del Consiglio di Stato, consiste piuttosto in un elemento

che può parer accessorio, ma che costituisce invece una

modalità essenziale per determinare se l'onere di culto sia

o meno essenziale.

L'autonomia o quasi autonomia dell'onere, e quindi la

sua trasformabilità, esiste quando l'erogazione @ deterrm-

nata, se non nella determinazione specifica, nella quantita;

e impossibile invece la trasformazione quando l'onere, pur

non essendo di mera coscienza, è, per la quantità, abban-

donato alla discrezione della persona giuridica.o fiswil

onorata.

Nè dee sembrare strano che questa contingenza sia poslil

a base della determinazione di trasformabilità, in quanto

la fissazione della quantità dell'onere costituisce il substrato

materiale e obiettivo del provvedimento di riforma. _

280. La quinta ed ultima categoria di istituti soggelll 'd

trasformazione è quella dell'art. 93 della legge del 1890,

che, prescrivendo la revisione degli statuti per le istituzto…

 

(1) Relazione citata, loco citato.

(2) Nota a sentenza nella Giur. Ital., 1904, I, 1, 5:11.

(3) Art. 31 legge 7 luglio 1866.

(1) Art. 18 legge 15 agosto 1867.  (5) Cous. di Stato, Sez. Interni, 10 ottobre 1902, Gavardo

c. Legato Goro (Manuale Ammin., 1903, 40).

(6) Cons. di Stato, 16 settembre 1896, n. 5441—7550, nella

[Relazione citata, pag. Lxxxtt e seguenti.
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dotalizie, monti frumentari e governativi, casse agrarie,

impone al prefetto l'obbligo d'interrogare gli enti locali

circa la convenienza o meno di applicare, in sede di revi-

sione, il provvedimento trasformativo a termini dell'art. 70.

Ci riserviamo di parlare delle Opere pie dotalizie nella

parte speciale di questa voce, pure ricordando come il

Consiglio di Stato abbia di molto ridotto l'applicabilità

dell'art. 93 citato.

A tutto il 1903 eransi eseguite le seguenti trasformazioni:

Numero Rendita annua

_ “Îire

Opere pie in genere ..... 791 947,082.76

Confraternite ........ 2520 2,321,213.23

istituti dei catecumeni . . . . 5 84,|46.93

llouti fruruerrtari ...... 516 263,519.32

Torace . . . 3832 3,615,962.24  
Dcesi ricordare che l'applicabilità dell’articolo 70 alle

Opere pie delle tre prime categorie sopraenunciate, viene

fatta con uno speciale decreto ministeriale che affida alla

congregazione di carità la temporanea gestione del patri-

monio trasformabile, e che è preceduto dal parere consul-

tivo dei corpi locali, tenuta presente anche l'eventuale

destinazione definitiva del patrimonio dell'Opera pia tras-

formata ('l ).

281. Il procedimento di trasformazione o d'inversione

si divide in tre periodi: a) proposta; b) istruttoria ;

c) statuto-provvedimento.

La proposta è fatta dall'Amministrazione interessata e

dalla congregazione di carità o dal Consiglio comunale se

l'istituzione concerne un solo Comune; dalle Amministra-

zioni suddette, udito il Consiglio provinciale, se concerne

più Comuni, e dal Consiglio provinciale soltanto se l'isti-

tuzione si riferisce all' intera provincia o a più di un terzo

dei Comuni della provincia.

Mancando l' iniziativa della proposta di riforma da parte

di questi enti locali, il prefetto fissa a questi un termine

da uno a tre mesi, e dopo ciò provvedesi d'ufficio.

L'istruttoria viene courpiuta mediante pubblicazione

all'albo dell'uflicio comunale e nel Bollettino della prefet-

tura, se l'istituzione interessa più provincie. Entro trenta

giorni dalla pubblicazione, ogni interessato può presentare

reclamo su cui «levano pronunziarsi i corpi locali.

Dopo ciò, il provvedimento disegnato viene indicato al

bliuistero dell'Interno e sottoposto al parere della Commis-

srone centrale di assistenza e beneficenza. Per la trasfor—

mazione delle Opere pie di culto viene provocato anche il

parere del Ministero di Grazia e Giustizia (2). Questo pe-

riodo istruttorio si chiude con la emanazione d'un decreto

ministeriale di applicabilità nella trasformazione, come

all'art. 91, '1° capov., della legge del 1890.

‘D0po ciò viene emanato il decreto reale di trasfornra-

“One. « L'art. 92 della legge del 1890, provvedendo alla

\_

trasformazione degli istituti di cui all'art. 90, n1 1, 2, 3,

prescrive che la dichiarazione di applicabilità della trasfor-

mazione deve essere fatta con decreto ministeriale, il quale

ha pure per effetto di spogliare l'ospizio della gestione del suo

patrimonio, e di alfidarrre la temporanea amministrazione

alla congregazione di carità, affinchè ue accumuli le reu-

dite. Segue poi il decreto reale che, udite le congregazioni

di carità, i Comuni e la provincia, provvede alla defini-

tiva destinazione dei beni, e, contro questo decreto reale,

il citato articolo 92 ammette il ricorso alla IV Sezione,

anche per il merito, e con effetto, ipso iure, sospensivo.

Dunque, due fasi, e due provvedimenti distingue la legge,

in questa procedura: la prima fase, che si chiude con il

decreto ministeriale, provvedimento che statuisce, definiti-

vamente, sulla trasformazione; di modo che, mentre non

può dirsi definitivo, in quanto non provvede alla destina-

zione permanente dei beni, ma alla semplice conservazione

temporanea di essi, in attesa della destinazione definitiva,

e, per altro, a sua volta, definitivo, nel senso che spoglia

irreparabilmente l’ istituto della gestione dei suoi beni, lo

sottopone a trasformazione, e però ne tronca la vita giuri-

dica, avvegnachè questa non può concepirsi senza il pos-

sesso dei beni e delle rendite indispensabili alla sussistenza

dell'ospizio. Però, il menzionato decreto ministeriale, se

non è quel provvedimento definitivo che, il tenore dell'ar-

ticolo stesso, sia suscettivo di ricorso nel merito, con effetto

ope legis sospensivo, è, per altro, un provvedimento che

non può, sotto tal rispetto, non essere suscettivo di ricorso

alla IV Sezione, almeno nel senso dell'art. 24- della legge

organica sul Consiglio di Stato. Posto, infatti, che il con-

secutivo decreto reale deve soltanto provvedere alla nuova

destinazione dei beni, e nranifesto che la trasformazione è

già, definitivamente, decretata dal provvedimento ministe-

riale, e se questo non fosse impugnato tempestivamente,

l'istituto non avrebbe più alcun rimedio utile da sperimen-

tare contro un provvedimento che, dichiarandolo trasfor-

mabile e togliendoin i beni, viene, con ciò, implicitamente

a sopprirrrerlo » (3). '

La sauziorre indiretta dei provvedimenti che consentono

all'Autorità arnruiuistrativa di esercitare coattivamente un

potere di riforma nelle Opere pie, è data dal capoverso

dell'art. 103 della legge del 1890, che colpisce di nullità

le disposizioni private di fondazione che mirano ad eludere

il diritto eversive dello Stato. Questa disposizione non va

esente da critiche, ispirate generalmente al rispetto della

volontà privata del benefattore, e ad esse generalmente si

risponde che il potere sociale dell‘Amministrazione gover-

nativa non può, per la sua stessa essenza, soffrire limiti.

Dicesi inoltre che la volontà dei fondatori, in un certo senso,

finisce con l'erezione in ente morale e, costituita la persona

giuridica, l'ente entr‘a nel regime del diritto pubblico da

cui la privata volontà non può in alcun modo derogare. Il

Giorgi (4), citando anche l'opinione delle Stryck (5), opina

che l'art. 103 non abbia valore assoluto nel senso che siano

assolutamente inefficaci i patti e condizioni riservative,

specie quando sono riconosciuti con l'atto di eversione, anzi

l'autore Ii dichiara espressamente diritto quesito; ammette

però cheil potere legislativo possa abolire quelle riserve,

 

(I) Art. 92 legge 1890.

. (9) Cons. di Stato, 1° ottobre 1895, n. 1830 (Cagnetta, opera

citata, pag. 489).

(3) Consiglio di Stato, IV Sezione, 5 aprile 1895, Casa dei  catecumeni e dei neofiti e. Ministero dell'Interno (Legge,

1895, I, 603).

(lt) Op. cit.,-vol. v, pag. 382 a 386.

(5) Dissertatiommr, v, 5 2.
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e ciò perchè, diversamente affermando, si darebbe allo

statttto dell'Opera pia tttt valore superiore alla stessa legge.

Nè, dice l'autore, giova opporre, in questo caso, la teoria

del diritto quesito, perchè la legge preesistente non rico-

nosce quelle riserve, le quali quindi non possono dirsi tttt

ius legitirno modo partum. La disposizione dell'art. 103

della legge del 1890, essendo innovativa enon dichiarativa,

& perfettamente valida e giuridicamente fortdata.

282. Il ricorso in uterito alla IV Sezione del Consiglio

di Stato in materia di trasforrrtazioni di istituzioni pub—

bliclte di beneficenza deve proporsi ttel terrttine di trertta

giorni, se si vuole che il provvedimento annninistrativo sia

ope legis colpito da sospensione; ciò non significa però che

sia limitato a più breve termirte, il termine di sessanta

giorni di cui all'articolo 30 della legge 1889 sul Consiglio

di Stato.

Rimane quindi il provvedimento in parola, impugnabile

entro i sessanta giorni, però, decorso il trentesirtro giorno,

non si avvera l'efletto sospensivo. Quest'ultimo lrettefizio,

ittoltre, non è subordittato solamente al decorso del ter-

rttirte di trertta giorni, ma artche alla notifica, pure erttro

trertta giorni, del ricorso all'Autorità che ha etttartato il

provvedimento che si intende impttgttare (1).

Ove l'introduzione o la notifica del ricorso avvenga dopo

il trentesirrto giorno, il provvedimento non per qttesto (“

sempre esecutivo, perchè a norma delle dontande ittcidert-

tali che possono proporsi comunemente ttel corso del gitt-

dizio annninistrativo può aversi la ricltiesta di sospensione.

Può quindi ammettersi anche decorso il tretttesimo giorno

in interlocutoria di sospensione, però ope exceptionis e trou

ope legis. Naturalmente, in questo ttltirtto caso, la sospen-

sione ttort interviene quando l'esecuzione non produca danni

irreparabili e possa produrli invece il ritardo di esecttziorre.

L’effetto di sospensiorte è prodotto se il ricorso è irttro-

dotto, erttro i trenta giorni, in forma straordinaria e non

in forma contenziosa? Malgrado l'assimilazione e il con-

corso dei due rimedi sembra Che il benefizìo della sospen—

sione si abbia soltanto rtel caso della introduzione del ricorso

alla IV Sezione del Consiglio di Stato, appunto perché que-

st'ttltittta forma di rimedio è confortata da una procedura

speciale.

Questa affermazione, bencltè in modo nebuloso ed incerto,

sentbra esclttsa da una recente affermazione del Consiglio

di Stato, il quale ha negato l'effetto sospensivo di un ricorso

straordinario, se il provvedimento impugnato vertrte ema-

nato dalla stessa autorità sovrana, ugualmente in sede

straordinaria (2). Esclusa quindi quest'ultima contingenza,

sembrerebbe che la sospensione potesse avverarsi anche tte]

caso dell'introduzione del ricorso straordittario. Di ciò però

non cortvirtce la considerazione che il benefizìo della sospen-

sione è accordato esplicitamente dalla legge solo pel rimedio

contenzioso e che questo ha garanzie formali molto più

rigorose che non il ricorso straordinarie.

La competenza del Consiglio di Stato sugli eventuali

ricorsi contro la decretata trasfornraziorte di un'Opera pia,

sr estettde anche al inter-ito, quindi il decreto deve essere

annullato ove il Loustgltp stesso non ravvisi, non solo la

tttartcata urgente necessrta della nuova forttta di beneficenza,

ma ntflcllB lasentplrce e generica opportunità amministra.

ttva (3). Il ricorso sarebbe qtttrtdt fondato ed ammissibile

solo che la nuova istituzione non avesse un regime efficace,

tttta dotaziorte |‘tt‘oporziouata- agli scopi (4).

Non esiste conflitto di attribuzioni quando il Consiglio

di Stato abbia affermata la propria competenza a cottoscere

dal prrrtto di vista dell'interesse pttbblico e della convenienza

amministrativa di un decreto che ordina la trasformazione

d'un'0pera pia, e quando, trovartdolo illegale, lo ha attttttllato.

Tale decisione non e quindi viziata di incompetenza e non

èimpugrtabile alle Sezioni ttnite della Cassazione (5).

La sospensione del decreto di trasformazione dell'Opera

pia per impugnativa della sua legalità produce l'apertttra

d'ttrta controversia che, se si rivolge all'esame della ttatttra

dell'ente, e di competenza dell'Autorità ordinaria ; se irtvece

riguarda la legittimità e l'eccesso di potere del provvedi—

mento è di competenza del Consiglio di Stato.

La sospensione stessa però, derivante dall'art. 81 della

legge 17 lttglio 1890, trou itttpedisee che, in pendenza della

soluzione del ricorso, l'Autorità amministrativa non eserciti

sulle manifestazioni dell'istitttto la vigilanza e tttlela ordi-

nate dalla legge nell'interesse della collettività per la difesa

dei patrimoni della pttbblica beneficenza (6).

283. Annnesso che il procedimento di trasformazione si

inizi col decreto prefettizio, si èdiscusso sulla natura giuri-

dica del provvedimento disegnato dain art. 69 e 71 combi-

nati con l'art. 90 della legge 'I 7 lttglio 1890, eil Consiglio di

Stato a tale proposito ha seguito ttna giurisprudenza varia-

bile, e da prirtta ha ritenrtto che il provvedimento prefet-

tizio tren fosse definitivo, e quindi dovesse contro di‘esso

introdursi il ricorso gerarchico prima di speritrterttare il

rintedio contenzioso (7). In seguito, lo stesso Consiglio di

Stato artdir itt opposto avviso (8) e confermò taledecisiorte:

« affermando sostanzialmente che il decreto ministeriale,

come esplicaziorte della prima fase del proeeditttenlo di

trasformazione ipotizzato dagli art. 90 e 92, riveste, a sua

volta, irttrinseco carattere definitivo, capace di essere ittt-

pugrtato avanti la IV sezione del Consiglio di Stato, ittquan-

tocltè dichiara l'applicabilità della trasforntazione all'ente

desigttato, e, sottraendogli la libera annninistrazione del

patrimonio, l'annulla in via di fatto col privarlo dei tttezzt

di sussistenza, tnerttre al decreto reale è riservato di preti-

vedere soltanto alla rtttova destittaziorre della beneficenza, e

contro di esso è cortcesso di ricorrere, anche in merito, con

effetto sospensivo. La prevalenza e fermezza di tali concetti

e sostertuta irr‘efr‘agabilmeute dall'esame esegetico dell'ar-

ticolo 92 in relazione al 90 ed al 91. L'art. 90 dichiara

soggette a trasformazione, a norma dell'art. 70, le dott per

__4/
 

(I) Cons. di Stato, 5 agosto 1903, Congregaz. di carità del

SS. Rosario in Aquila e. Congregaz. di carità di Aquila

(Hiv. Ammin., 1901, 52).

(2) Cons. di Stato, 18 dicembre 1903, Chiesa di S. Giorgio

di Venezia e. Ministero di Grazia e Giustizia (Giustizia Ant—

rninistr., 1904, 43).

(3) Cons. di Stato, 6 novembre 1896, Società ArtistiAnran-

«lola (Ballet/. Opere pie, 1897, pag. 120).

(ri.) Cons. di Stato, 30 novembre 1894, ['in Casa dei catecu—

meni e dei neo/ili (Legge, 1895, t, 132).  
(5) Cass. Roma, 26 marzo 1896, Ministero dell'Inter-no e. Pro

Casa dei catecumeni in Horita (Bollettino Opere pie, 1896,

pag. 461). . _ ,

(6) Cassaz. Roma, 7 agosto 1903, Consorzio dei om edel

morti di Parma e. Provincia di Parma (Annali, 1903713“…

speciale, 138). ' .

(7) Cons. di Stato, IV Sez., 30 novembre 1894, Calw"…e’“

(Ii Roma e. Ministero dell'Interno (Legge, 1895, 1. 'l3'3)- , .

(8) Guns. di Stato, |V Sez., 5 aprile 1895, Nao/ili c. rilutt-

stcro dell'Interno (Legge, 1895, t, 603).
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monacazione, le fondazioni per carcerati le condannati, e

oli ospizi per i catecument. L'art. 91 equipara a tstttttztorti

di beneficenza, soggette del part a trasformazione, gli altri

enti diversi che viene ettttnterando. L'art. 92 prescrive le

norme specifiche per la trasformabilità delle istituzioni

degli art. 90 e 91. Nella printa parte dtce testualmente che

«la dichiarazione‘d'applicabilità dell'art. 70 alle tstttuzioni

«dell'art. 90..... è fatta per decreto ministeriale, che affi-

«derà pttre la temporanea gestione del patrimonio, con

« obbligo di cumulare le rendite, alla congregazione di ca-

« rità », soggiungendo che, a misura dell'emanazione dei

decreti, le congregazioni, i Comuni e le provincie interes-

safe debbono essere invitate a dar parere irttorno alla «lesti-

nazione della beneficenza. Con la seconda parte statuisce

che per le istituzioni, di cui all'art. 91, il prefetto invita

le predette rappresetttanze locali ad esprimere parere in-

torno all'applicabilitt't dell'art. 70 ed alla eventuale desti-

nazione dei beni. E con l'ultimo capoverso conclriude che:

«nell'uno e nell'altro caso il provvedimento definitivo sarà

« emanato con decreto reale, sentiti la Gittnta amministra-

« tiva ed il Consiglio di Stato, e contro di esso & antmesso

« il ricorso anche per il merito alla IV Sezione con effetto

«sospensivo ». Ora, assurge, dalla intelligenza letterale

delle parole, che la trasformazione delle istituzioni, di cui

all'art. 90, è soggetta a due provvedimenti distinti, cioè,

al previo decreto ministeriale che ne riconosce e dichiara

latrasfornrabilità, e dispoglia l'ente dell'amtninistrazione

dei beni, affidandola provvisoriamente alla congregazione

di carità,ed al successivo decreto reale, che, raccolti ipa-

rari della congregazione, dei Comuni, e delle provincie

interessate, intorno alla destinazione della beneficenza, con-

suma la trasformazione, provvedendo al definitivo destino

delle rendite. Non e sostenibile, adunque, l'assunto che la

dichiarazione ministeriale di trasformabilità degli enti possa

considerarsi misura preparatoria di carattere provvisorio,

contrariamente alla parola incondizionata della legge; la

prevista temporaneità riflette invece la sola questione del

patrimonio affidato alle congregazione di carità, e la riserva

di tttt provvedimento definitivo con decreto reale non può

riferirsi che al nuovo destino della beneficenza; e ad ogrti

modo, il ricorso accordato anche in merito, con effetto

sospettsivo, contro tale decreto, non potrà tttai confondersi

col ricorso per illegittimità autorizzato dall'art. 24 della

legge orgattiea stri Consiglio di Stato, contro il decreto

ministeriale che dichiara l'applicabilità dell’articolo 70.

E questo un provvedimento amministrativo non soggetto

aricorso gerarcltico e quindi denunziabile alla IV Se-

zione » (1). ’

Questa decisione sembra ineccepibile ove si pensi che

il decreto prefettizio inizia l'istruttoria di trasformazione

e il decreto ministeriale la cltittde in modo formale. E

quindi il decreto ministeriale e non il decreto reale di

conferma, il provvedimento definitivo e impugnabile in

materia di trasformazione.

284. La legge del 1890 non ha determinato solo la ttto-

tlifieaziorte del regimedelle Opere pie, mediante la tttuta-

zione del fine, il concetttramertto nella congregazione di

carità e la riuttiorte in gruppi, ma ha disposto che, pttre

conservandosi l'autottontia e l'organizzazione dei singoli

tstitttti, debba procedersi a una revisione dei loro statuti e

l‘egolameuti allo scopo di semplificarne l'interno fttttziona-  

mento e di ricostitttirtte l'amministraziotte su basi più

semplici ed efficaci.

Questi due ordirti di rifornte, qttelle relative agli statuti

e ai regolamenti intertti, tranne generalmente uno scopo

formale ed accessorio; ad ogni modo, ove intervenga il

riconoscimento di ttna alterazione sostanziale, e tale non

può essere che il raggruppamento, il concentramento e la

trasformazione, procedesi con le fortne stabilite per questi

provvedimenti .

Gli art. 93 e 94 stabiliscorto l'obbligo della revisione

degli statttti e regolamenti per due categorie di Opere pie;

alla priura, che contiene istituzioni specificalautente deter-

rniuate, appartengono le Opere pie dotalizie e i monti gra-

ttari, alla seconda, che è generica, appartettgono ttttte le

istitttzioni destirtate a favore di provincie e Comuni diversi

da qttelli ove il Comune ha sede.

La revisione delle Opere pie della prima categoria tttira

ad assicurare l'idoneità dei tttezzi in conformità degli scopi

di fondazione, ed è, in certo tnodo, abbandonata al criterio

discrezionale di opportunità dell'Autorità governativa; solo

litttite di questa facoltà e il diritto dei Corpi interessati ad

emanare il parere circa la modificazione statutaria o rego-

lantentare entro il terntine di tre mesi; decorso il qttale

termine, procedesi come pei casi di trasfornraziorre, e salvo

il ricorso con effetto sospensivo, nel termine di giorni

trenta, e senza tale effetto sospensivo, di regola, nel ter-

tttine di giorni sessanta.

Per qttesta revisione si applica [tttltl la procedura delle

trasformazioni e concentramenti, e quindi dee seguire il

deposito, la pubblicazione, il parere della Commissione

provinciale di assistenza e beneficenza, della Commissione

centrale, ecc.

La secortda categoria di istitttziorti soggette a revisione

obbligatoria, e quella per le Opere pie, già indicate per la

trasformazione specifica, e per cui si ha ttno scopo predeter-

minato e non lasciato all'arbitrio discrezionale dell'Autorità

amministrativa. Le istituzioni a favore di provincieo Comuni,

diverse da quelle in.cui il Comune ha sede, devono essere

destinate effettivamente alla popolazione che il benefattore

mirava a sussidiare, salvi i casi di trasformazione, concen-

tramento o raggruppamento, e, per tale provvedimento,

seguesi la procedttra per la revisione generica.

La revisione dei regolamenti, a termini dell'art. 92 della

legge del 1890, mira a garentire la regolarità delle deli-

berazioni e delle considerazioni dei processi verbali, la

decadenza degli amrttinistratori, la regolare entissione dei

mandati e della firtna a tutti gli atti, provvedimenti e con-

tratti dell'istitttto.

Oltre alla revisione obbligatoria per le istituzioni sopra

citate, il Governo del re e autorizzato ad adottare e pro-

porre ttttte le riforrue nell’andamento forntale dei singoli

istitttti, che ritiene opportuno segttendosi all'uopo i proce-

dimenti di cui agli art. 63, 66 e 69 della legge.

Le riforme agli statuti possono mirare o a ricondurre

il funzionamento dell'Opera pia a una più rigorosa appli-

cazione dello scopo di fondazione, e a semplificare il

regime dell'istituto; talvolta questi scopi vengono rag-

gittnti con forme diverse da quelle stabilite dal fondatore.

Per qttanto riguarda le modificazioni non sostanziali, gene-

ralntente si ritiene che le disposizioni di legge. e anche

solo il concetto di opportunità discrezionttlmente giudicato

 

(I) Cons. di Stato, IV Sez., II tnarzn 1898, Metropolitana fiorentina e. rllirristera del Tesoro (Gim'ispr. Ital., 1898, ttt, 143).
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dall'Autorità amministrativa debbatto prevalere su qtta-

lunque norma stabilita dal fondatore.

Questa ttornta soffre vari tentperamettti secondo la casi-

stica, ele specie più dubbie sono quelle in cui la modifi-

cazione, imposta allo statuto, tocca il modo di erogazione,

riformartdo cosi lo scopo stesse dell'Opera pia.

Si è ritenuto che le formalità prescritte dall'art. 69

della legge del 1890 siano sostanziali e imprescindibili e

non soltanto il Cottsiglio di Stato ha creduto obbligatorio

il parere della Commissione provinciale di beneficenza,

per le modificazioni di revisione agli statuti delle Opere pie

locali, ma ha affermato che la contttrticazione stessa fosse

obbligatoria anche per le riforme che il Ministero, in sede

di approvazione, credesse di apportare al nuovo scltenta di

statuto proposto. Tale principio è fondato sull'intento della

legge di riconoscere nella Commissione provinciale di

beneficenza, una facoltà discrezionale consultiva in rtta-

teria di opportunità delle riforme statutarie agli istituti

di pubblica beneficenza, facoltà che si giustifica cert la

considerazione che il Collegio locale può, più che altri,

apprezzare l'opportunità e convenienza di una deterntittata

rifornta (1).

285. La relazione sui concentramenti, raggruppamenti,

revisioni e scioglimenti, pubblicata rtel 1903, riassumei

criteri seguiti dall'Amministrazione governativa nella revi-

sione o'riforma delle disposizioni statutarie, criteri che

variano a secettda della natura dell’istituto.

Infatti, perle Opere pie elemosiniere è precetto fomla—

mentale di coordinare razionalmente la erogazione delle

rendite per uno degli scopi di cui all’articolo 55 della

legge del 1890 e al fine di impedire le duplicazioni nelle

erogazioni di beneficenza, che tornano spesso a dartrto

dei veri poveri, si cura, per leOpere pie autonome, che

sia sancito negli statuti l'obbligo di cui all'articolo 107 del

regolamento atumirristrativo 5 febbraio 1891, cioè quello

di contunicarsi mensilmente gli elenchi delle persone

beneficale.

In quanto alle Opere pie dotalizie, si sono stabilite d'ac-

cordo col Consiglio di Stato delle nornte di ntassitna per

impedire che vertgano favoriti matrimoni irtcortsulti, ed

all'uopo si procrastina il termine della decadenza della dote

per non esegttito matrimonio fino all'età in cui la fanciulla

presumibilmente non andrà più :\ marito. Inoltre, giusta

,il disposto dell'articolo 101 del regolamento anttttini-

strativo sopracitato, si cerca di dintinrtire il numero delle

doti per aumentarne l'entità, affinchè la somma che si

concede possa tornare di effettivo vantaggio per la ftttttra

famiglia.

Per le Opere pie che mirano al conferimettto di borse

di studio, di posti in istituti di belle arti, di arti e mestieri

e nelle scuole di agricoltura, si provvede di regola d'ac-

cordo coi Ministeri competenti a stabilire le nortne relative,

dirette sempre a favorire i poveri che hantto attittrdini spe—

ciali per tali studi.

Gli statttti dei utenti di pietà, vengono approvati d'ac-

cordo col Mittistero d'Agricoltura, Industria e Commercio,

in base alla legge lt maggio 1898; ed è a notare che tali

statttti non figurano nel numero sopra indicatodegli statttti

approvati, perchè il relativo regio decreto e promosso dal

predetto Ministero. Nell‘esame di questi statuti si cura che

la parte destittata alla beneficenza, in base alle tavole di  
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foudaziorte ed alla consuetudine, sia conservata a siffatta

destinazione, compatibilmente col fine prittcipale dell‘isti-

tuto, cioè di concedere prestiti a mite interesse.

Nella revisione degli statuti dei tttenti frutttentari, si

studia, caso per case, giusta l'art. 93 della legge, sei me-

desittti rispondatto ancora a tttt bisogrto dell'agricoltura e

se non sia il caso di trasformarli in casse di prestanze

agrarie. Perché poi tutti questi istituti raggiungano lo

scopo che si propongorte, si cerca, mediante l'adozione

dell'ordine in derrate, della forma cambiaria, ad avvicinare

gl’istituti stessi a quelli di credito agrario, ed a diminuire

le spese per la costituzione delle obbligazioni e per la loro

rittnovazione.

In occasione della revisione di statttti organici di Opere

pie che esercitano beneficenza di ricevere, il Ministero,

oltre a curare l'osservanza della legge e delle tavole di

fondazione, segue per l'attuazione delle speciali forme di

betteficenza, speciali criteri.

Per gli ospedali, si cerca di elintinare, per quanto e pos-

sibile e per qttattto le tavole di fondazione lo consentono,

la litttitaziene dei ricoveri, dovttta essenzialmente ad esclu-

sione dalla cura di deterntirtate infermità. Si tertde quindi

a disporre che il_ricovero abbia sempre luogo, specie nei

casi d'urgenza. E oggetto anche di attenziotte.speciale il

coordinamertto della fttttzione tecrtica sanitaria cert quella

amministrativa, e così pure l'indirizzo e l'ordinamento della

beneficenza contplententarc.

Per i ritiri, convitti, orfanotrofi, ecc., si vigila a ricorr-

dttrre le Opere pie ai loro veri scopi, dai quali-frequen-

temente sono_ state allentartate per eccessiva preponde-

ranza, nelle amministrazioni, di criteri non del tttlto

conformi a un razionale svilttppo della beneficenza; talché

non pochi istituti si erano a poco a poco ridotti quasi

a convertti, altri vivevano di vita granta e stetttata, tttetttre

prosperava a loro spese, parassitariarrrertte, qualche isti-

tuto religioso, sòrto all'ombra della beneficenza. In tutti

i casi si mette ogtti stttdio perchè sia assicurato tttt re-

golare indirizzo edttcativo e didattico, scrotale i vari scopi

di ciascuna istituzione; ed e specialmente a tali istittttt

che ltatttto riferimento le dispesiziotti etttattate, e di cui

già sopra è cenno, circa l'ittsegrtatttento professionale

pratico.

Per i brefotrofi si mira a favorire il riconoscirttertto

dein esposti e le norme igieniche, e per gli asili l'ob-

bligo della refezione scolastica. _

La circolare 6 novembre 1901, it. 252,739, del Mint-

stero dell'Interno stabilisce che nella revisione degli statuti

di beneficenza dotalizia, si debbatto applicare i seguenti

criteri: a) fissare il modo di assegnazione delle doll,

cioè se per libera scelta, o per sorteggio, o per destina-

ziorte di determinata persona, o in altra maniera legale:

b) ricltiedere che le nubende aspiranti al bettefizio, salvo

il rispetto, fin dove sia legittinto, alle disposiziortr del

fondatore, abbiano raggiunte ttrta deterntinata età, p.e1‘l80-

lito quindici arttti e tren abbiatto oltrepassato altro Ill]ìll€r

per esetttpio trettta anni, siatte di provata buona condotta

e di povertà accertata; il ttttto da dimostrarsi con certifi-

cati rilasciati dall'Autorità municipale: aggiungast inoltre,

ove occorra, la condiziortedi domicilio e le altre che potes-

sero risultare disposte dai fondatori; c) ricltiedere che;

prima di far luogo al pagamento delle doti, le irene-

 

(l) Ceris. di Stato, |V Sezione, 5 lttglio 1902, Opera pia S. Sepolcro e. Ministero dell'Interno (Legge, 1902, 11, 21.1).
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ficato producano il certificato di celebrato matrimonio ci-

vile; tl) prescrivere che, nel periodo tra l‘assegnazione e

il pagamento, l'intporto delle doti venga depositato alla

cassa di risparmio, con libretto… intestato all'Opera pia, a

favore della quale ricadranno gli interessi, ma vincolato al

nente degli assegnatari; e) prevedere le cause di decadenza

del benefizìo per morte o per notoria cattiva cottdolla, e

persopravvenienza di una delle cause accertate dall'art. 22,

lettera f, della legge comunale e provinciale, testo unico

maggio 1898, n. 164, e quando le assegttatarie avessero

[aggiunto ttna certa età, senz'aver contratto matrimonio (i).

5 8. Giurisdizione.

A) Competenza dei tribunali ordinari: 286 e 287. Competenza

sttlla natura delle istituzioni di beneficenza. — 288. Sul

requisito di pubblicità. — 289. Sui concentramenti. —

290. Intervento dello Stato nei giudizi ordinari delle Opere

pie. — 291. Sulla responsabilità civile degli amministratori.

— 292. Sul rapporto fra le Opere pie e i loro impiegati. —

293 e 29-i. Sul diritto alle erogazioni sovventive. —

295. Competenza dei tribunali penali. — B) Competenza

del Consiglio di Stato: 296. Competenza generica. —

297. Competenza speciale sui provvedimenti d‘ ingerenza. —

298. Ricorsi centre provvedimenti negativi. — 299. Cont-

petettzain materia di spedalità. — 300. Eccezioni all'art. 80

della legge. — 301. Spedalitt't degli stranieri. — 302. Spe-

dalità in llama. — C) Competenza del Consiglio di prefet-

tura e della Corte dei conti : 303. Nozioni. — 304. Forme

tlel giudizio contabile. — 305. Natura delle funzioni del

Consiglio di prefettura: giurisprudenza della Cassazione. —

306. Opinione del Cagli, Romano e Ilagnisco. — 307. Opi-

nione del Mazie. — 308. Applicazione delle decisietti della

Corte dei conti. — 309. Se la competettza dei Consigli di

prefettura sia esclusiva. — 310. Limiti alla giurisdizione

contabile. — 31 I. Rimedi contro le decisioni dei Cettsigli

di prefettura. — 312 e 313. Giudizi di responsabilità. —

314. Efietti della decisione contabile sui giudizi per nego-

tierum gestio. — 315. Competenza di secondo grado della

Corte dei conti.

286. A) Le controversie circa la ttatnra delle istituzioni

soggette o meno sono di competenza dell'Autorità giudi-

ziaria, come quelle che hatttto per ebietto un vero diritto;

e questa affermazione principale di competenza e stata

estesa anche a controversie in cui era disctttibile se l'obietto

fosse veramente un diritto vere e proprio.

Si è, per esempio, dichiarata la competenza dell'Autorità

ordinaria: o) per determinare se una fondazione sia un

istituto autonomo o tttt semplice onere eventuale (2)-, b) per

ammettere o meno alcutti amministratori testametttari nel

Collegio che è preposto all'istitttziette a norma dell'atto

di fondazione e dello statuto ammittistrativo (3); e) per

determinare se gli abitanti d'un Comttne pessan valersi

delle rendite d'un istituto di beneficenza d’un Comttne

finitimo che prima era fttso col precedente, e poi fu eretto

in comune atttoneme (4); d) se gli istituti di beneficenza

pessatto o tnetto cetupiere atti di imperio (5); e) se un le-

gato imposto a ttna disposizione testamentaria debba o

meno essere eretto in ente atttonomo (6); [) se la forma

della destinazione del lascito ue attribttisca il carattere

pttbblico o privato (7); y) se tttta istituzione di betteficenza,

riconosciuta come tale al momento della legge del 1890,

rivesta o meno tale carattere; li) se ad una istituzione di

beneficenza debba applicarsi o meno tttta legge generale di

soppressione o traslorntazione (8); i) se lo statttto di una

Opera pia sia o tttette confornte alla tavola di fondazione(9);

1) se, e in quali limiti un cittaditto possa a preferenza di

altri, godere di un assegno corrisposto da un'Opera pia

privata (10) (a questo riguardo la giurisprudenza era stata

contradittoria, ttel senso di scindere la competenza, aller-

tnando che il potere giudiziario fosse competente a verificare

tttta sola delle condizioni volute dal testatore per la corre-

sponsione del benefizìo, per esempio, la parentela, mentre

le altre, per esempio, la povertà e moralità, dovessero esser

valutatedall'Autorità atttministrative. ln definitivo però su

tutta la controversia venne senz'altro dicltiarata la compe-

tenza dell'Autorilà ordinaria) (M); m) se gli amtttinislratori

d'un lascito siano dei fidecommissari o non piuttosto dei

veri gestori di Opera pia (42); n) se e quali debbano esser

i requisiti estrinseci d'un'0pera pia (13).

A qttesta invadenza dell’Autorità ordinaria, si aggiunge

l'affermazione fatta altre volte dal Consiglio di Stato, che

qualunque questione sorga nel corso del giudizio ammini-

strative che riguardi la natura controversa dell'istituto deve

essere rinviata, anche di ufficio, all’Autorità ordinaria (M)

ela sentenza relativa costituisce una pregiudiziale del

gittdizie di merito (15).

Quando si è voluto determinare l'estensione del giudizio

di merito, circa la natttra dell'istituto di beneficenza, la

giurisprudenza e andata ad allermazioni addirittura con-

tradittorie; talora, ad esempio, ha riservato al Ministero

dell'Interno e alla IV Sezione di giudicare se il fine di una

istituzione, di cui era controversa la natura, sia mancato o

non sia più rispondente a un bisogtto pttbblico, o se siasi

a tal fine già provveduto diversamente (16); ma, a qttesta

afiermazione, certo assai limitativa della competenza ammi-

 

 

(1) Vedi testo della circolare nella Rivista Annninistrativa,

1901, pag. 906.

(2) Cass. Retna, 7 gennaio 1904, Congreyozione di carità di

Torino e. R. C0nfraternita del Smiario (Giur. Ital., 1904,

I, i, 201).

(3) Cass. Roma, 25 giugno 1904, Comune di S. Giustino

c. Cengregaz. di carità (l'ltlmla (Legge, 1904, 1680).

(4) Cassaz. Roma, 25 giugno 1904, già citata alla nota

pt'ecedettte.

(5) Cass. ltetna, li giugne 1903, Canteltni e. Di Rienzo e

altri (Bellett. Opere pie, 1903, 243).

-1 (6) App. Napoli, 16 dicembre 1903, Cappella del Rosario di

Crede c. Prefetto di Caserta (Bollett. Opere pie, 1903, 243).

(7) Trib. Benevento, 14 giugno 1904, Arcivescovo di Bene—

vento e. Pre/"etto e Contour di Benevento (Bolle/t. Opere pie,

1904, 612).  
(8) Cass. Roma, 15 luglio 1899, Educatorio Maria di Man-

reale o. Collegio Maria (Giust. Ammin., 1899, 127).

(9) Cassaz. Roma, 24 agosto 1891, Provincia di Pavia

e. Consiglio comunale (Bollett. Opere pie, 1897, 337).

(10) Cass. Roma, 'il aprile 1899, Asilo Cartoni e. Ministero

dell'Interno (Legge, 1899, I, 794).

(H) Cagnetta, op. cit., pag. 190 a 192.

(12) Cass. Roma, 8 gennaio 1895, Parroco di Azzanello

e. Ministero dell'Interno (Cagnetta, op. cit., pag. 186, n. 5).

(13) Cass. Roma, 11 luglio 1898, Giannice c. Congregazione

di carità di Atessa (Manuale Ammin., 1898, 398).

(1 lt) Cons. di Stato, 11 settembre 1896, n. 367 (Bollett. Opere

pie, 1896, 715).

(15) Cass. Roma, 16 marzo 1895, Consorzio dei vivi e morti

di Parma c. Ministero dell'Interno (Legge, 1896, t, 793).

(16) Cass. Roma, 16 marzo 1895, citata a nota precedettte.
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nistrativa, fa aperto riscontro l'affermazione fatta dal Con—

siglio di Stato che dichiara la propria competenza esclttsiva

« ttel procedere alla costituzione di un corpo morale,

quando sia ricettoscittto concorrervi i caratteri di ttna isti-

tttziene di pubblica beneficenza e, per spogliarla di qttesto

suo potere, non basta sollevare dubbi ed eccezioni sulla

natura dell'ente in questione » (1 ).

287. Il Consiglio di Stato, del resto, ha spesso tentato di

infrenare la invadenza dell’Autorità ordinaria nella ntateria

della determinazione della ttatnra delle Opere pie, affer—

mando la propria competenza in controversie nelle quali la

tintura istituzionale assumeva verantente un obietto speci-

fico ed essenziale. Tale autorità del Consiglio di Stato non

si è affermata senza meditazione, anzi, nella legge stessa

del 1890, trovavasi appiglio a ttna pretesa di esclusività del

giudizio da parte dell’Autorità amministrativa. Essendo stata

devoluta al Consiglio di Stato la competenza rtei ricorsi

cetttro i decreti di concentramettte, è evidente come, solle—

vatasi nei ricorsi stessi l'eccezione circa la ttatttra dell'isti-

tuto concentrabile, la IV Sezione, a cui era develttto il giu-

dizio sulla legittimità del concentramento, doveva pttre

decidere la questione che, in certo modo, verteva su un

vero diritto.

Cosi il Cettsiglio di Stato determinò che dovesse riguar-

darsi come Opera pia, e quindi ritenersi soggetto a concen-

tramento, previa erezione in corpo morale, il lascito fatto

ad un Cetnttne con l'obbligo di mantenere e riparare in per-

petuo un arco mertttario di proprietà del testatore nel cimi-

tero comunale (2); “Consiglio stesso negò la natura di

Opere pie ai fondi elemosinieri di alcttne confraternite (3).

Alfermò, invece, la natura di Opere pie delle fondazioni miste

di cttlte e beneficenza (4), e determinò in molte occasioni

la ttatnra di istituzione familiare di alcuni lasciti (5); final—

mente negò che fosse istituzione di beneficenza il lascito a

favore di persone di cttlto deterntinato (6).

Il Consiglio di Stato ha talvolta modificato l'affermazione

della eselusività di competenza nei tribttnali ordinari, per

conoscere la natttra di un istituto di beneficenza, facettdo

una distinzione e dichiarando che, in conformità del disposto

dell'art.1°del regolamentoamntinistrativo5 febbraio1891,

il Governo del re ha facoltà di conoscere in via amministra-

tiva della natttra giuridica degli enti di beneficenza, salvo

il ricorso « in via d'appello » all'Autorità gittdiziaria (7).

Tale affermazione è evidentemente imperfetta e priva di

significato giuridico, a meno di ammettere che il provvedi-

mento amministrativo che afferma e nega la natura di

Opera pia a till istituto caritativo, sia equivalente :\ ttno

statuto-provvedimento e a un decreto giurisdizionale. Del

resto, ammesse pure, il che ripttgna a ogni sane principio

di diritto, che l'Amministrazione, in tal ntateria, eserciti

ttna giurisdizione, come può concludersi che sui provvedi-

menti in questione l'Autorità gittdiziaria intervenga « in

via di appello? ».

Un aspetto particolare della qttestione della competenza

circa la natttra giuridica di un'Opera pia si è avuto nello

stabilire del carattere dell'istituto agli effetti della tassa di

manomorta. Gli art. 1, 2 e 3 del regolamento amntinistra-

tivo 5 febbraio 1891, fanno luogo a ttna dicltiarazioae da

entettersi in sede amministrativa per sottoporre un'Opera

pta alla tassa suindicata; qttesta dicltiaraziotte esclude la

competenza dell'Autorità ordinaria negli stretti termitti del

diritto finanziario? La Cassazione di Ronta si è espressa in

senso negativo, affermando la propria competenza esclusiva

e dicltiarando che la citata disposiziette del regolamento

del 1891 non autorizza a ritenere la impreponibililà di

ttna giudiziale detnattda (8); di qttesta affermazioneè però

lttogo a dttbilare, ove si pettsi come la determinazione attt-

tninistrativa, rimanendo nei ristretti limiti di ttna centro-

versia fiscale, è per sè stattte, e qttindi è repetibile col ri-

ntedio ordittario contenzioso. Vero e che, in separata sede,

potrà impttgnat‘si il carattere di Opera pia dell'istitttto

assoggettato a tassa di manomorta, e allora cadrà anche la

determinazione amministrativa, ove il carattere suddetto sia

escluso, ma, pttre affermata la competenza ordinaria sulla

pregittdiziale, non sembra debbasi di necessità amatettere

la competenza ordinaria sugli effetti fiscali della pregia-

diziale medesitna.

La pretesa del privato che nega l'esistenza della fomla-

ziotte e quindi la possibilità di erezione iu ente morale,

costituisce ttna materia del cetttendere sottoposta alla gitt-

risdizione ordinaria. Era però lttoge a dultitare se, intre-

dotta la procedura ammittistrativa per l'erezione in ente

morale, il corso degli atti dovesse essere sospeso appena i

terzi interessati avessero in via antntinistrativa avanzate le

loro pretese: a tale riguardo il Consiglio di Stato, con

lttngo e dettagliato parere, si pronunziò in senso negativo,

osservando che l'Autorità amministrativa ha contpetenza

assoluta nel procedere alla costituzione in corpo morale di

qttein enti, nei quali fossero riconoscittti i caratteri di

istituzione di pttbblica beneficenza, e, per ispogliarla di

questo potere e per arrestare per consegttenza la procedura

amministrativa. non basta sollevare dubbi ed eccezioni sulla

ttatttra giuridica dell'ente in esame, ma e necessario che i

dttbbi e le eccezioni siatto effettivamente proposti dinanzi

all'Autorità giudiziaria. (( Vero e, prosegue il Consiglio di

Stato, che a codesto ntodo di vedere par che faccia ostacolo

l'art. 2 della legge sttl contenzioso annninistrativo; ma

questo articolo, bene interpetrate, importa che soltanto

in sede giurisdizionale, e non in qttella amministrativa,

l'Autorità amministrativa debba astettersi dall'esaminare e

decidere le qttestioni che riguardano un diritto civile e

politico » (9).

L'approvazione degli statttti delle Opere pie compete

all'Autorità amministrativa, e il provvedimento definitivo al

riguardo è il decreto reale. Si è chiesto qttal fosse l'Auto-i

rità competente a risolvere le controversie sulle eventuali

 

 

(1) Cons. di Stato, 28 agosto 1899, Lascito,Benzi Cortes di

Genova (Manuale Ammin., 1899, 4.12).

(2) .Cons. di Stato, 27 ttovembre 1903, Comune di Parma

(Riv. Ammin., 1903, 665).

(3) Cons. di Stato, 19 giugno 1903, Congreyaz. Sacramento

di Cagliari e. Ministero dell'Interno (Rivista di diritto eccle-

siastico, 1903, 108).

(lt) Cons. di Stato, 27 maggio 1901, Comune di Palermo

c. Fondazione Tommasino (Riv. Ammin., 1904, 796).  
(5) Cons. di Stato, 5 febbraio 1904, Opera pia (lei Vergogna”

in Parma (Riv. Ammin., 1904., 486).

(6) Cons. di Stato, 29 aprile 1904, Bacilieri c. Cottgl'et/a'

zione di carità (li Bussolengo (Bol/ett. Opere pie, 1904, 423);

(7) Guns. di Stato, 22 ttovembre 1901, (lontane (li VercellZ

(Hiv. Ammin., Xl.ttt, 298). .

(8) Cass. Roma, 17 novembre 189/t,, Finanze e. Opera pm

Zanzi (Bollett. Opere pie, 139/i, 36). ,

(9) Cons. di Stato, parere 28 agosto 1899, Lascile Benza

Cortes di Genova (Manuale Ammin., 1899, 412).
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lesioni di diritti privati che fossero cetttenute in quegli

statuti.

Ricordando il principio dell'art. 24 della legge del 1889

Sul Consiglio di Stato, non sembrava esser luogo ad alcun

dubbio; l'eventuale pretesa del privato leso dalla disposi-

zione cetttemplata negli statuti dell'Opera pia difende un

diritto patrinteniale, della cui consistenza giudicano i tri—

banali ordinari. Anche a qttesto principio però si è posto

un litnite, nel senso di stabilire che lo statttto non possa

violare i privati diritti preesistenti, ma che all'Autorità gitt-

tliziaria conviene, nel pronttnciare in merito, tenersi al vitt—

cole dell‘art. 5 della legge 2 marzo 1865, esaminare cioè

la legittimità delle statttto, in qttattto sia o meno conforme

alle leggi dello StaR) e cettoscere dei soli effetti dell'atto

amministrativo (1).

288. Qual'è l'Autorità cltiamata a determinare se tttta

istituzione di pubblica beneficenza abbia o no i requisiti di

pubblicità, atti a riconoscere in essa la qualità di persona

giuridica? La Cassazione ha afferntato l'esclusiva contpe-

tenza a tale riguardo dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

ll giudicato, nella sua parte essenziale, osserva anzitutto

che il pttnte a risolversi del quesito in oggetto si è, se tttto

di qttei corpi, che l'art. 2del cod. civ. considera come per-

sone giuridiche, abbia il diritto di continuar a esistere e

di esser mantenttto nel godimento di qttel complesso di

diritti personali e patrimoniali che lo stesso codice cltianta

diritti civili. Questa essendo la vera questione sollevata dal

Consorzio « non occorrono molte parole per dimostrare

che l'ttnica Autorità competente a risolverla, è necessaria-

tttente l'Autorità giudiziaria, la qttale, sotto le garanziedi

ttno statttte costitttzionale, el'unica Autorità che abbia avuto

dalla legge il tttamlato di conoscere e defittire se ttna per-

sotta giuridica esista, qual'e'-t l'itttrinseca sua natura, e se,

esistendo come persona privata, possa esser, o no, spogliata

di ltttti o d'tttta sola parte di quei diritti personali e patri-

taeniali il cui godimento è dall'intestato codice garantito

ad ogni cittadino, sempre che non ne sia decadttte per

condanna penale.

« Considerate che l'Amministrazione degli ospizi civili

di Parma e il Ministero dell'Interno nella spiegata qttalità

di parte in causa ltanno prese a sostenere l‘assunto che

anche della surriferita questione di pttro diritto civile pri-

vato può e deve cettescere la IV Sezione del Consiglio di

Stato per le segttenti due ragioni.

« Primieramente perchè la legge 17 lttglio 1890 ha

deferito unicamente all'Autorità antmiuistrativa di pro-

ttanziare sull'applicabilità dell'articolo 70 alle varie isti-

tttzioni designate nel successivo art. 91 ; e, col concedere

unicamente ad essa siffatta facoltà, ha pur dovute attri-

bttirle, per imprescindibile necessità, la competenza a cono-

scere della natura dell'ente da trasformarsi, ossia delle

condizioni tutte che rendono applicabile siffatto provvedi-

mento, la prima delle quali, ttatttralmente, è sempre quella

del carattere intrinseco e dell'essenza o natttra dell'ente

medesimo; imperoccltè non è possiltile concepire l’una

facoltà disgiunta dall'altra, essendo le indagini rispettive e

I rispettivi apprezzamenti collegati per ragioni di mezzo a

line. Di ciò, infatti, persuadono e la lettera e lo spirito della

legge. La lettera, si perchè l'art. 91 della legge 17 lttglie

1890, nel suo nuntero 2°, dopo aver ricordate le confrater-

lttte, cettfra\terie, cettgreglte, congregazioni, usa pttre la loca—  
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zione « e altri consimili istituti », non potettdesi consta-

tare se tal somiglianza esiste e no, senza spingere lo sguardo

e l'esante sull'indole dell'ente; e si perchè negli art. 81 e

92 della surriferita legge, il legislatore ha volttto specifica-

tamente demandare alla cognizione della IV Sezione i l‘l-

corsi e le impugnative contro i provvedimenti definitivi in

materia di trasformazione, estendendo per questi casi la

competenza della detta lll Sezione fino all’esame ed alla

pronunzia in merito. Lo spirito, perchè trattasi di legge

speciale informata a un concetto politico, la qttale regola

ttttta la ntateria delle istituzioni pubbliclte di beneficenza,

con adeguati criteri, cosi nelle disposizioni di sostanza

come in qttelle di forttta e di procedttra ; e per quella parte

che si riferisce a istituti d'indole diversa dalle Opere pie,

da essa contemplati al solo oggetto di mtttarne il fine, ha

vermnenle il carattere di eversiva, ed è ispirata da tttt cett-

cetto speciale, del qttale si è volttta, per ragioni di pttbblico

interesse, l'applicazione unifornte e sollecita mediante la

unicità della giurisdizione e la sommarietà del procedimettte.

« In secondo luogo e in subordittata ipotesi aggiungono

i resistenti che ttell'attuale fattispecie non sarebbe mai il

caso di ordinare il rinvio delle parti avanti all'Autorità

gittdiziaria, perchè qttesta sulla questione nuovamente su—

scitata si è già prenttnziata con sentenza passata in gittdi-

cato, avendo già riconosciuto e proclamato che il Consorzio

dei vivi e dei morti ha il carattere e la natura di confra-

ternite.

« Considerato che il primo assunto e sostanzialntenle

errato, perchè con la legge 17 luglio 1890, non si è inteso

pttttlo di menomare o restringere, :\ total benefizìo della

IV Sezione del Consiglio di Stato, la giurisdizione affidata

all'Autorità gittdiziaria, la qttale, nei rapporti del diritto

privato, è la sola che abbia cotnpetenza a conoscere della

' esistenza, e no, di tttt ente e corpo ntorale come persetta

giuridica, e dell'intrinseca sua natura d'istituto pttbblico

o privato, in relaziette ai diritti personali e patriatoniali a

ltti garantiti. La distinzione fra istitttti pubblici e istituti

privati, retti dai codici civile e di cetnmercio, è fatta con

ttttta la chiarezza nella suindicata legge del 17 lttglio 1890,

e nessuna disposizione si trova in essa, la qttale autorizzi

a ritenere che si è inteso di metter in balia del Ministero

dell'Interno e della IV Sezione del Consiglio di Stato ttttte

quante le persone fittizie sòrte da secoli nell'attuale regno

d'Italia, ossia tutti quanti gli enti e corpi morali legalmente

ricenoscittti, che il codice civile considera come persone

capaci di diritti e di obbligazioni. Tanto in relazione al suo

soggetto e scopo principale, che è qttello del riordinamento

degl'istituti di beneficenza, in armonia coi nuovi bisogni e

con le nuove ittelinazioni della progredita società civile,

qttanto in relazione ai suoi oggetti secondari e trattsitori

delle riforme nell'amntinistrazione e delle mutazioni nel

fine, la legge surricordata cetttempla soltanto gli istituti

pttbblici si civili che ecclesiastici; e, per quanto appunto

riguarda i suindicati mutamenti di fine e il conseguente

diritto di trasformazione, le attribuzioni affidate al Mini-

stero dell'lnterno e alla IV Sezione, in grado di reclamo

contro il provvedimento definitivo, si litttitatto a conoscere,

per gli istitttti equiparati alle istituzioni di pubblica bettefi-

cettza, se sia vettttto a mancare il fine loro, se per il loro

fino più non corrispondano a tttt interesse pttbblico e se

col volgere del tetttpo siano divenuti superflui, per essere

 

“) Cass. Roma, Sezioni tittite, /l- dicembre 1900, Legato Boninseyni c. Bona/nici (Manuale Ammin., 1900, 39).
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stato in altro tttodo, al fine ntedesiuto, piettatnetttee stabil-

mente provveditto. '

« È, pertanto, una vera esagerazione il sostettere che la

vigilanza e l'ingerenza governativa, affidate dalla legge.

17 lttglio 1890 al Ministero dell'Interno, si sono estese e

si sono voluteproprio estendere, in un paese retto a sistenta

costituzionale, sino al pttnto di mettere da parte l'Autorità

giudiziaria e menomarne la giurisdizione, onde attribuire

esclusivamente al detto Ministero la facoltà di conoscere e

giudicare della natura intrinseca di qualunqtte istituzione

e della sua indole pttbblica e privata ; poichè tale assunto

non & sussidiato nè dalla lettera, nt" dallo spirito di detta

legge, ed è attzi esplicitantente escluso della legge ntede-

sitna. Non è sussidiato dalla lettera, perchè la frase « e

« altri consimili istituti », ttsata nel a. 2° dell'art. 91,

esprittte soltanto che le indicazioni ivi contenute sono state

fatte in tuodo dimostrativo e non tassativo; e la dichiara-

zione contennta nell'ultimo capoverso del successivo arti—

cole 92, ev'è detto che contro il provvedimento definitivo

in forma di decreto reale è atttatesso il ricorso alla IV Se—

zione del Consiglio di Stato, anche per il merito, altro non

significa che la della IV Sezione ha sempre il diritto di co-

noscere, in linea di revisione, dei giudizi e apprezzamenti

d'opportunità e di convenienza economica o politica, che

possano aver indotto il Ministro a proporre l'impugnato

provvedimento. Nel tuerito, di cui è parola ttel detto capo-

verso, non può essere stato contpreso anche il giudizio

sulla natura pttbblica e privata dell'istituzione, perchè la

legge si riferisce soltanto alle istitttzioni pttltblicltc e può

spiegare efficacia unicamente quando qttesta qualità d'isti-

tuzith pubblica sia fuori di contestazione. Le qttestietti di

tuerito, pertanto, riservate al Ministero e alla IV Sezione

sono se il fine dell'istitttto sia mancato, e non più corri-

spondente a un bisogno pubblico o già in altro modo pie-

ttantente assicurato; poichè sono queste le indagini e i soli

giudizi che la legge ha voluto affidare All'atttorilà ammi—

nistrativa.

« Non èsussidiato dallo spirito, perchè, se è vero che la

legge 17 lttglio 1890 &. tttta legge speciale informata a un

concetto politico di rifornta e di riordinamento di tutte le

istituzioni pubbliclte, aventi per fine la beneficenza, eaitre

oggetto cottsitttile, onde, per il loro fanziottantento, nteglio

armonizzine con le variate condizioni della società civile, è

per altro vero ancora che la legge ntedesittta ha inteso ispi-

rarsi a qttei prittcipi di libertà e di garanzie costituzionali

su cut è basato l'attuale ordinantento civile, e non ha potuto

qttittdi tteppttr pensare di dar facoltà al potere esecutivo

di sopprimere, sotto le apparenze d’una trasformazione,

anche gli enti di ttatttra privata, riconosciuti come persone

ginridiclte legalntentc esistenti. Ed è, per ttltittto, esplici-

tamente, esclttso dalla legge medesinta, perchi-, tte] suo

art. 82, fidetto itt lettera che sono fatte salve le disposiziotti

dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, tt. 2248, edelle

altre leggi che regolano la contpetenza amntittistrativa e

giudiziaria, di maniera che aett (" neppur concepibile, che,

in grazia della legge in esame, sia stata in 'qualche ntodo

offesa la regola di che nell'art. 2 del detto allegate E, ove

si è proclantato che son devolttte alla giurisdizione ordi-

naria ttttte le ntaterie nelle quali si faccia questione d'un

diritto civile e politico. Conseguenza, adunque, imtnediata

 

 

e diretta di tutte le suesposte considerazioni quella è, che,

venendo cotttestala, sia dallo stesso ente ntittacciato di tras.

formazione, sia da altri interessati, tanto la qualita di isti-

tuzione pttbblica, qttattto lo scopo della betteficettza o altre

fine cottsimile, ttnica Autorità competente a cottoscere di

sillatte contestazioni (= sempre l'Autorità giudiziaria, perchè,

con le dette contestazioni, si pone in questione lo stato per-

sonale dell'ente in relazione ai diritti patrimoniali a ltti ga-

ratttiti dall'intestato codice.

« E unicatttente nel caso che non venga sollevata conte-

stazione alcuna sulla natura gittridica dell'istituzione, sulla

sua qttalità di pttbblica e privata, e sul vero suo fine, può

l'Autorità atttministrativa fare ttso delle facoltà di concen-

tratnento e di trasformazione che sono‘a Ici attribuite dalla

legge le tante volte ricordata. Ultimo corollario delle anzi-

dette considerazioni qttello c, che, nella specie, la mittac-

ciata trasformazione del Consorzio dei vivi e_ dei tuorli potrà

essere compiuta solo quando dalla competente Autorità

giudiziaria sarà stata riconosciuta l'intrinseca sua natttra

di istituzione pubblica equiparata alle istituzioni di pttlt-

blica beneficenza, e sarà stato cosi in lei esclttso il preteso

carattere di associazione privata di tuttttta assistenza fra un

deterntittato numero di betteficiati addetti alla cattedrale

di Parma » (1).

289. La cotttpetettza a giudicare in tttateria di concen-

tramento è chiaramente stabilita con la seguente fortnola:

o si contesta la qualità d'istituto pubblico di beneficenza,

e il giudizio spetta all'Autorità ordinaria; o si contesta la

legittimità formale del provvedimento cencentrative e il gin-

dizio spetta alla IV Sezione. Questa affermazione non era

scevra di dubbi in quanto trattavasi di stabilire se l'arti-

colo 8'1 della legge del 1890 costitttisseo mettetttta deroga

all'articolo 2 della legge del 1805 sul contenzioso atmni-

ttistrativo, e, a tal rigttardo, deve osservarsi che bisogna

gttardare (cosi, in altro incetttro, la Corte di cassazione)

« le leggi del 1889e1890ne1 loro cetnplessoe tener presenti

i principi che ledetermittareno, ai qualis'informaronolelero

disposizioni, e peri quali appare manifesto ciò che ha costatt-

temente ritenuto questa Cassazione, che cioè sempre che si

tratti di pura questione di diritto privato, questa rientra, a

nornta delle disposizioni di dette leggi, nella competenza

dell'Autorità giudiziaria. Ed è stato per ciò sempre rite—

tntto che, quando il ricorso alla IV Sezione è fondato sttl

tttotivo, che il legato, peril qttale si è decretato il cencentra-

ntettto, non esista qttale cttte aulettomo, nta costituisca tttt

setttplice onere gravante la eredità, si vettga a sollevare una

qttestioae che esorbita dal cam po della giurisdizione amnti-

nistrativa; dacchè il vedere se un legale di beneficenza

abbia e meno carattere di ente gittridico, itnplica indugi…

sull'interprctazione dei testatttenli, sulla indole e natura

dei legati, sulla condizione giuridica di determinate Opere

pie, controversie questo tutte dentattdate esclusivamente

alla cotttpetenza dell'Autorità giudiziaria. E, per verità, tn

tali casi, in cui non si tratta di questione che versi su ma-

teria da risolversi con criteri amministrativi, ma di sem-

plice ittterpretazione di disposizioni testantetttarie, d'inda-

gine della volontà del testatore, onde decidere quale essa

fosse stata, se quella cioè di imporre un solo onere al lega-

tario, ovvero qttella di costituire una fondazione per S(')

stante ed autonoma, non può dttbitarsi della esclusiva com-

 

“) Cass. Ilenia, 16 marzo 1896, Consorzio dei vivi e dei tuorli (Ii Parma e. Ministrro dell'Interno e Ospizî civili (G“"75'

prudenza Ital., 1896, I, I, 560).
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petenza dell'Autorità giudiziaria,percltè «lessa solaha per

legge il potere (] interpretare atti e testamenti e di cono-

scereedefinire, se una persona gtttrtdtca es15te, e quale

ne sia la natura intrinseca; e ttessuna legge posteriore a

quella del 1865 sul contenzioso atutttinistrative ha inteso

punto mettontare la gtut‘tsdtzt0ne affidata all'Autorttà giu-

diziaria in sintile tnaterta.

« La giustizia affidata alla ttttela dei tribunali ordinari

èn] tutto distinta da qttella che mira a salvaguardare la

legge del 2 giugno 1889, il cui caposaldo fa il principio

di dover restare fermo tutto qttattto era stato rivendicato

alla competenza giudiziaria dalla legge del 1865, non ri-

guardando essa chele ntaterie escluse dalla sfera della cont-

peteaza giudiziaria e lasciate sotto l'itnpere della pura ant-

ntinisli'azione. E questo principio non solo è implicito nella

legge del 1889, ma è stato reiteratamente dalla stessa

espresso là ove ha designato le categorie delle materie

attribuite alla Sezione contenziosa del Consiglio di Stato,

cioè nei due articoli che assegnanei limiti della nuova coat-

pelenza; nell'art. 24 ove si trova l‘inciso « quattdoi ricorsi

« medesimi non siano di competenza dell'Autorità gindi-

« ziaria », e nell'art. 25 tte] cui ultimo capoverso è seletttte-

nteate proclantato, che « nttlla è innovato nelle disposizioni

« delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competettza

« giudiziaria ».

« Così che i due campi sono ttettantettte delimitati; e

come i diritti civili e politici dei cittadini trovano garanzia

nell'azione giudiziaria, così qualsiasi interesse che venisse

leso o per violazione di legge o per eccesso di potere, o per

imcompetenza, apre l'adito al ricorso avattti la IV Sezione

delConsiglio di Stato, la cui competenza, se non ha limite

in orditte alle persone, lo ha però in ordine alla tnateria,

sfuggendo ad essa la cognizione dei diritti veri e propri che

ltantto la ttttela della giurisdizione ordinaria.

« Che perciò erre la ricorrente Congregazione di carità,

quando sostiene che l'art. 25” della legge del 1889, così

come l'art. 81 della legge del 1890, costituiscano ttna de—

roga dell'art. 2 della legge sul contenzioso annninistrativo

del 1865, la cui osservanza ittvece è stata, come si è detto,

richiamata dallo stesso art. 25 della legge del 1889, così

come con l'articolo 82 della legge del 1890 èstato esplicita-

mente dicltiarato che erano fatte salve le disposizioni del-

l'allegato E alla legge 20 marzo 1865 e delle altre leggi

che regolano la competenza annninistrativa e gittdiziaria;

per le che non è concepibile che perdette leggi si fosse vo—

lttto dal legislatore derogare alla regola fondamentale per

cui sono devolute alla giurisdizione ordinaria tuttefle ma—

terie, nelle quali si facea questione di diritto civile e

politico » (1).

290. Il [licei (2), riassttntettdo quanto era stato detto

da altri scrittori e contemplato in bttott numero di contro—

versie, lta sollevato nei termini più precisi la segttente

questione: ha lo Stato veste per intervettire nei giudizi che

51 svolgono dinanzi ai tribunali ordinari per determinare

la natura giuridica delle istituzioni pie e la soggezione o

tttetto alla legge del 1890 ‘?

Esaminiamo tale questione che per sè stessa è di natura

generale, anche rispetto alle cottlroversie relative al con-

centramento, in quanto il dttbbio si verifica specialmente

per queste. Si ha infatti il caso più evidente nella specie

seguente: vien concentrata per decreto reale un'Opera

pia; l'Amministrazione ricorre al Consiglio di Stato impu-

gnatnlo la qualifica d’istituzione di pttbblica beneficenza; il

Consiglio di Stato rittvia gli atti all'Autorità ordinaria; il

Ministero dell’Interno, che naturalmente aveva veste per

intervenire ttel gittdizio principale svoltosi dinanzi l'Auto-

rità amministrativa, può intervenire nel giudizio erdittario

di rinvio che rappresenta come un giudizio ittcidentale delle

controversie?

In proposito esistette due giudicati contradittori: l'uno

della Corte d'appello di Pat'tna (3), l'altro del Tribunale

di Parma (4): dice la printa sentenza che l'interesse della

pubblica Amministrazione è quello di ttttelare iure imperii

il regime della pubblica assistenza e lo Stato non deve itt-

tervettire nel giudizio ordinario, in quanto tra l'istituzione

concentrata e la congregazione di carità sorge una vera

questione di mio e di tuo a cui il Ministero dell’Interno e

del tutto disinteressato.

La Corte d'appello, in seguito a tali considerazioni, pure

riconoscendo che la sentenza dell'Autorità ordinaria offriva

al tribttttale amministrativo, in via incidentale, il materiale

ttecessario per pronunciare sulla legittintità del provvedi-

mento, pose il Ministero dell'Interno fuori causa.

Il Tribunale di Parma doveva invece giudicare della

natura giuridica del Consorzio dei vivi e dei morti di

Partna e, nel giudizio relativo, lo stesso Ministero dell'In-

tertto erasi reso attore. Il Consorzio eccepi l'impropenibililt't

dell'azione; il tribunale invece l'ammise, osservando che

nella fattispecie lo Stato, in presenza della legge sulle

Opere pie, doveva ordittare la trasfortnazione del consorzio

dei vivi e dei morti se e in qttattto fosse un'Opera pia o tttt

ente eqttiparabile a Opera pia e poscia curare che la tras-

formazione avesse il suo effetto e i beni avessero la desti—

nazione volttta dalla legge nell'interesse della pttbblica

beneficenza. Col pritno atto lo Stato agiva iure imperii

con gli altri successivi iure gestionis ed è evidettte. Infatti

l'intperiutn si esplicava, ma si esanriva anche, col decreto

regio di conversione 24 febbraio 1895; mentre invece

il diritto di gestione non poté sorgere, che dopo l'atto

d'intperio per la ragione che qttello apriva una specie di

procedimento di successione per i beni destinati a ttso

pubblico e l'Annninistt‘azione dello Stato, che itttende per

diritto e per dovere della pttbblica beneficenza, aveva tutto

l‘interesse di veder eseguito il sovrano decreto. « La pub—

blica beneficenza e affidata al Ministero dell'Interno epperò,

se egli deve avere i ntezzi, onde cettseguire il suo fine,

deve pttre, ove occorra, peter adire anche l'Autorità gittdi-

ziaria settza che perciò venga a esercitare la rappresen-

tanza delle Opere pie agendo invece iure proprio, qttale

gestore dei pttbblici betti nella sfera d'azione a lui asse-

gttata ..... Ne si pttò seriatttente negare che I'Amntinistra-

zione dello Stato abbia, nella fattispecie, interesse a pro-

tnttevere l'azione giudiziaria e a contradire in giudizio,

dappoicltè. se non si pttò negare nella società l'interesse di

 

(|) Corte di cassazione, Sezioni unite, 25 gennaio 1902, Cott—

gregazione (li carità tl‘l Lodi e. Ministero dell'Interno (Manuale

Amministra, 1899, 317).

(2) L'interesse della pubblica Annninistrazione rispetto alla

""/ye 17 luglio 1890 (Giust. Amm., 1905, tv, 49).  (3) 12 dicembre 1902, Congregazione di carità di Fioren-

zuola e. Opera parrocchiale (li Fiorenzuola, riportata dal Ricci,

op. cit., pag. 49 e 50.

(4) 14 febbraio 1904, Consorzio dei vini e dei morti (li Parma

e. Minist. dell‘Inter-ne, riportata dal Ricci, op. cit., pag. 50e seg.
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vedere riordittata e nteglio diretta la pttbblica bcttcficettza,

neppure all'Amntinistrazione potrà negarsi tale ittteresse,

appttttte perchè agisce per la società, per il pttbblico bene,

iure gestionis ..... in tttta questione di stato personale d'itt-

dole eminentemente civile, nella quale I'Antmiuistraziotte

pubblica ha effettivo interesse. E tanto ttteno si comprettdc

la pretesa esclttsione dello Stato da questo gittdizio qttattde

si ricordi che la stessa legge sttlle Opere pie, all'art. 82,

dichiara salve le disposizioni della legge sul cetttettzioso

annninistrativi) 20 marzo 1865, all. E; e, coerentemente

a ciò, la legge di rito per i giudizi nanti la IV Sezione del

Consiglio di Stato, impone la notificaziotte del ricorso al-

l'Autorità, da cui etnattò l'atto intpttgttato, designando così

nell'Antorità stessa che emanò l'atto itttpttgttato il cetttra-

dittoro legittinto del ricorrente. E non ha importanza l'os-

servazione che questo non possa essere ritettttto in tttt

giudizio incidetttale sulla causa pendente nanti la IV Se-

zione del Consiglio di Stato; perchè, se tale non è, rigoro-

satttente parlando, in rapporto alla procedura, perchè il

gittdizio è portato davanti altra Autorità, tale è però, in

sostanza, alla stessa guisa che pur pttò ritenersi inciden-

tale il giudizio che dal tribttnale penale sia dentattdato al-

l'Autorità giudiziaria in sede civile su una eccezione di

proprietà che potrebbe esclttdere il reato, dappoicbè se tale

giudizio deve poi fare stato nella causa principale è neces-

sarie che segua fra le stesse parti. Ma poi, argomentando

ab absurdis, quando l’Amministrazione dello Stato non po-

tesse essere il legittitno contradiltere del consorzio dei vivi

e dei morti, siccome il ricorso alla IV Sezione del Consi-

glio di Stato ha ope legis effetto innnediatamente sospett-

sivo, il consorzio non avrebbe certamente iniziato la causa,

e, in tal caso, ove non si fosse tnossa la congregazione di

carità, la causa sarebbe stata perennemente sospesa,- e il

r. decreto (di concentramento) senz'effetto. Nè vale il dire

che lo Stato avrebbe potuto costringere gli ospizi civili a

farsi attori, perchè. 'il diritto di tutela dello Stato sulle

Opere pie non contpremle tale potere, ecc. ».

Il Ricci (1), dopo avere ricltiamale che la differenza ri—

servata tra iure imperii e iure gestienis nell'accemtata

sentenza e nella specie del concentramento, è ttna delle

maggiori eresie giuridiche sottoscritte da collegi giudicanti,

critica vivacemente I'asserte del Tribunaledi l’arma, obiet-

tando: a) che nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato,

l'Amministrazione pubblica non e parte in causa, ma Att-

torità deliberante e non difende titi suo interesse partico-

lare, tanto è vero che non è mai condannata alle spese (2);

b) che non possono le parti in causa trovarsi nei rapporti

di governante e governate, rapporti assolutamente inegnali;

c) che l'eccezione d'incompetenza, da cui deriva “giudizio

rinviato ai tribunali ordinari“, non è la base d'un giudizio

incidentale, in qttattto i giudizi incidentali dinanzi al Con-

siglio di Stato sono specificatantente indicati dalla legge

del 1889; d) che l'ingerenza delI'Antmiuistt'azimte pub-

blica nelle qttestioni di stato delle Opere pie e limitata in

sede atttministrativa (3), esclusa ogni estensione ad altra

sede (4); e) che la Relaztone parlamentare al pP0getle

esclude l'ingerenza della pubblica Amministrazione nelle

controversie di stato delle Opere pie (5); [) che l'interesse

che avrebbe la pttbltlica Amministraziotte nei gittdizi in

qttestione, non e l'interesse diretto, attuale, personale che

e la base del gittdizio civile, anche perchè manca una vio.

lenza turbativa della parte avversaria; la legge 17 lttglie

1890 e di diritto pttbltlico, mentre l'interesse civile in giu-

dizio è di diritto privato, pecuniarie e patrimoniale.

Cosi il Ricci, il qttale si pt‘eoccttpa anche dell'obiezione

che, negando la legittimitt't dello Stato a costituirsi ttel

giudizio in qttestiene per difetto d'ittteresse, rileva'come

il gittdizie rimarrebbe ittdefinitantentesospeso. Egli osserva

che gli altri enti pubblici interessati provvederebbero ad

assttttterc il gittdizie; in difetto potrà provvedere l'azione

popolare.

E ove questo non avvenga, aggiungiamo noi, lo Stato,

in sede annninistrativo, potrà costringere la congregazione

di carità ad assumere, come per legge, la difesa dei diritti

dei poveri, inviando, ove d'uopo, un commissario e, in

caso di renitenza, sciogliendo l'Amministrazione.

“Tribunale di l’arma nega che ciò rientri nelle fan-

zioni di tutela, ma, a nostro avviso, l'assenzioue è gra-

tuita; nttlla tanto più ittteressa al pubblico interesse e

rientra nella vigilanza e ttttela delle Opere pie, quanto il

costringere gli istituti di beneficenza esistenti ad assumere

la difesa giudiziale dei diritti dei meno abbienti, col ri-

cltiedere la devoluzione di qttei patrimoni che si pretendono

sottratti alla legge del 1890.I1 rimedio, quindi, all'incon-

veniente lantentato può essere facilmente dato dalle vigenti

disposizioni.

291. La responsabilità civile degli amministratori di

un'Opera pia si concreta mediante provvedimenti del trilat-

nali ordinari. La Commissione provinciale di beneficenza,

come vedrettto in appresso, può emettere un provvedimento

di natura deliberativa e temporanea, atto a provocare una

tutela conservativa dei diritti dell‘istituto contro l'antntitti-

stratore negligente o colpevole, ma, il giudizio definitivo

spetta al tribunale ordinario, ogni volta che non si tratti,

come vedrento in appresso, di responsabilità contabile. .

Quando, in base a dicltiaraziotti di responsabilità deglt

amministratori di un'Opera pia emessa dalla Gittttta pro-

vinciale atutttinistrativa, ora Consiglio di prefettura, èstal0

iniziato dinanzi al magistrato ordinario un giudizio dinne-

rito per ottenere la cettdatnta degli amntinistratori al usar-

citnettto dei dapni, non può annnettersi il provvedimento

amministrativo che, in linea provvisoria e preventiva,dl-

cltiara che la respettsabilità, sia impugnata dinanzi al

Consiglio di Stato (6).

 

(1) Loc. cit., pag. 52 e seguenti.

(2) Vedi ttel [licei, loc. cit., pag. 53, nota, tutta la giurispru-

denza al riguardo.

(3) Art. 1° legge 17 luglio 1890 e art. 1 e 3 del regolamento

5 febbraio 1891.

(4) Cass. Retna. 16 marzo 1896, Consort-io dei vivi e dei

tuorli di Partner.. Ministero dell'Interno, riportata al n. 288.

(5) « Il Governo, poniamo, pretende di applicare l'art. 69 e

l'art. 87 del presettte disegno di legge ad tttta istituzione che pre-

tende non essere un'opera pia ai: istituziotte ad essa equiparata.  
Sostengono gli interessati che trattasi d'una istituzione privata o

d‘una mattomorta se si vuole, ma non di Opera pia e rteet‘t:mlii

al Consiglio di Stato. Col ricorso fermano l‘esecuzione; tl Con-

siglio di Stato vede che si fa qttestiotte ben altro che di mero mtc-_

resse, vede che la questione e di mio e di '_tno; c a ognt modo (Il

altro diritto civile e politico e dicltiara la propria incompetenza.

Allora gli interessati ricorrono al tribunale ». Gli interessati…, dtce

il Ricci, e non lo Stato. . _ _

(fi) Cons. di Stato, 17 giugno 1904-, Congregazione di M”…

di Teramo (Ilio. Ammin., LV, 873).
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Affermata da parte dell'Autorità competente la respon—

sabilità degli lill'li'llltllSll‘ill0l‘l di un'Opera pia, l'istituzione

non ha veste giuridica nè interesse a impugnare il pronun—

ziato relativo, perche il relativo ricorso spetta unicamente

:.in annninistratori interessati e dichiarati responsabili (1).

L'Autorità, infatti, che esercita la gìurisdizionesnlle Opere

pie, si sostituisce, incerto modo, allastessa0pera pia pella

difesa dei suoi diritti con la dichiarazione di responsabilita;

non si comprenderebbe, quindi, che l'Opera pia agisse

contro sè medesima impugnando il pronunziato di respon-

sabilità.

Esiste iiiia responsabilità civile dei membri dei Consigli

il'ilmniiiiistrazioiie delle Opere pie per gli atti deliberati

collegialmente?

La questione è assai controversa e la dottrina e la pra-

tica non ne lianao data una soluzione che abbia acconten-

tato amministratori nè scienziati. Il Consiglio di Stato,

per affermare la responsabilità in questione, è risalito al

diritto romano e ha ricordato che la responsabilità indivi-

duale per le deliberazioni collegiali era allermata dalla

costituzione dell'imperatore l\1asshniano; in seguito però la

soluzione non è stata mantenuta, tanto più che il Consiglio

di Stato ha talvolta ammesso la casistica rispetto alle even-

tuali asserzioni e voli contrari dali dall’uno o altro ammi-

nistratore.

ll Benedetti ('2), a proposito della questione, ha fatto

due distinzioni e ha conduciato dall'escludere la responsa-

bilità penale per gli atti e provvedimenti collegialmente

deliberati senza volontari difetti di forma o senza frode; ha

pure escluso, per i Consigli comunali e provinciali, la re—

sponsabilità per i provvedbnenti iure imperi-i, ma questa

limitazione non può evidentemente riguardare le Opere

pie. ll Persico (3) e stato anche più sottile, osservando

che la responsabilità debba giuridicamente annullarsi

quando la deliberazione fu accolta con un voto di maggio-

ranza e generalmente per quelle non prese ad unanimità,

ma a scrutinio segreto; anche per quelle a unanimità non

dovrebbe ammettersi la responsabilità, fuorchè quando la

votazione avviene per appello nominale, dovendo il voto

essere formalmente e personalmente constatato. Malgrado

queste distinzioni, la giurisprudenza èarrivata ad ammet—

tere Ia responsabilità individuale dei membri del Collegio

non solo per le deliberazioni prese, ma anche per i fatti e

atti degli impiegati dell'Opera pia (4), dichiarando che fra

questi e il Collegio esiste il rapporto connnissorio; giuris-

prudenza questa che renderebbe impossibile il funziona-

mento di qualunque Opera pia. {

292. Le controversie che sorgono fra l‘Opera pia e gli

impiegati della medesima sull'interprctazione del rapporto

fra l'istituto e il suo funzionario sono di competenza dei

tribunali ordinari.

Una speciale questione di competenza e sòrta in materia

di licenziamento di impiegati d'Opere pie con pretesa vio-

lazione dei regolamenti speciali o dei patti d'assunzione; è

noto che l'art. 1°, ii. 12, della legge del 1890 sulla giu—

stizia amministrativa attribuisce alla Giunta provinciale

l'esame dei ricorsi per i provvedimenti disciplinari oltre

\

tre mesi di sospensione e per i licenziamenti. La Cassa-

zione di [toma ha però in frequenti controversie avocato a

se la competenza di tali giudizi, in quanto da essi possa sor-

gere la violazione d'un vero dirittto: in un'occasione, dopo

aver preso atto del rinvio alla Corte Suprema da parte del

Consiglio di Stato, IV Sezione, per il regolamento di compe-

tenza, iii una materia che involge rapporti d'indolecontrat-

'.iiale osservò come una controversia circa il licenziamento

riguarda i principi di diritto privato e che l'art. 1°, ii. 12,

della legge 1° maggio 1890 sottopone alla Giunta provin-

ciale annninistrativa le decisioni dei ricorsi degl'impiegati

degli enti locali contro le deliberazioni delle rispettive

Annninistrazioni, con le quali siano stati destituiti o di-

spensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati;

ma, con la disposizione medesima, la legge del 1890 fa

espressa riserva dei ricorsi che siano di competenza del-

l'Autorità ordinaria, quindi la norma dell'art. 1°, n. 12,

non costituisce una riserva di competenza in modo asso-

luto, in quanto l'Autorità giudiziaria ordinaria può essere

chiamata a pronunziare per le discipline degli art. "2 e 4

della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865,

n. "2248, all. E (5).

ll Mortara (6), commentando tale giudicato, osserva che

il decidere per la competenza dell'Autorità ordinaria in

tutti i casi in cui si possa parlare di violazione di diritto

equivale ad annullare tutte le giurisdizioni speciali; le

controversie sul licenziamento d'impiegati degli enti locali

non si presentano sotto l'aspetto del rifacimento del danno

patrimoniale, ma sotto quello della impugnativa d' una

deliberazione del Consiglio e della reintegrazione nello

impiego.

Poichè nessuna legge anteriore al 1890 attribuiva all'Au—

torità giudiziaria ordinaria di sentenziare sul diritto alla

continuità dell'impiego e sulla revoca d'una deliberazione

di licenziamento, anzi forse l'art. 4 della legge 20 marzo

1865 nega questa competenza, e poichè nessun tribunale or-

dinario può revocare un provvedimento amministrativo, si

deduce che la Cassazione, per affermare la competenza della

giurisdizione ordinaria, ha dovuto invertire la domanda e

presentarla sotto l‘aspetto d'una ripetizione patrimoniale e

quindi di lesione del diritto privato. ln altre parole, l'im-

piegato chiede che « sia revocata la deliberazione», la

giurisdizione ordinaria gli risponde che « gli è dovuto un

congruo indennizzo ». Si ha quindi una vera tutela indi-

retta del diritto all'impiego e, se questa fosse stata effi-

cace, il legislatore non avrebbe certo, con la legge del

1890, introdotto la disciplina del rimedio amministrativo.

Il Mortara quindi conclude che la Cassazione, con la citata

sentenza, disconosce in sostanza il diritto dell'impiegato a

chiedere direttamente l'annullamento d'una illegale delibe-

razione di licenziamento; e disconosce pure il principio fon-

damentale del sistema della nostra giustizia amministrativa,

con la strana contrarietà al concetto, che la stessa Cassa-

zione ba più volte proclamato, del carattere giurisdizionale

a essa inerente; se la giustizia amministrativa è esercizio

di giurisdizione, nessuno può sentire turbata la propria

coscienza giuridica peril fatto che dinanzi a essa si discuta

 

(l) Cons. di Stato, 6 novembre 1903, Coni/regaz. di carità

di Teramo (Hiv. Ammin.. 1901, 137).

(9) Responsabilità civile dei membri dei Conaiin annnini—

strativi (Manuale Ammin., 1897, 9.05).

(3) Diritto annninistralivo, pag. 36l.  (li) Cass. Roma, Sezioni unite, 10 dicembre 1896, Ospedale

Pellegrini di Napoli (Manuale Ammin., 1896, 402).

(5) Cass. Huma, 24 marzo 1903; Magri e. Comune di Borgo

San Lorenzo (Legge, 1903, 1473).

(6) .\'ota alla sent. cit. 24 marzo 1903 (Legge, 1903, 1471i).
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della lesione di diritti. Cosi l'egregio autore, e, se può

consentirsi nella critica opposta alla citata sentenza, deve

obiettarsi alle conclusioni del Mortara che la giustizia am-

ministrativa in tanto esiste, in quanto si è fatta una sepa-

razione di materie rispetto all'oggetto delle controversie;

i diritti furono rinviati all'esame dei tribunali ordinari; gli

interessi, i diritti pubblici subiettivi, gl'interessi legittimi

al tribunale amministrativo; data questa distinzione, in

pratica più o meno definita, non può ammettersi che il

Consiglio di Stato possa giudicare in punto a diritti, come

il Mortara stesso esclude. Vero è però che l'Autorità giu-

dicante non può trasformare la domanda dell'attore, che

richiede la reintegrazione in iui pubblico ufficio, in una sem—

pliceistanza per il rifacimento d'un danno patrimoniale. Le

due domande anzi si escludono, e, mentre il Consiglio di

Stato può annnettere la legalità del licenziamento e l'impos-

sibilità della reintegrazione, il tribunale ordinario, invece,

può, in separata e posteriore sede, decidere per il rifaci-

mento dei danni; viceversa iui provvedimento del licenzia—

mento che l'Autorità giudiziaria dichiara illegale, può esclu-

dere qualunque ripetizìonedi danni se la persona licenziata,

a esempio, ha trovato im altro impiego più lucrativo.

In confronto di tali argomentazioni, la Cassazione di

Roma confermò il principio che la sola Autorità giudiziaria

ordinaria sia competente a conoscere della controversia

sollevata da un impiegato d'un'0pera pia, il qualeimpugni

la legittimità del provvedimento che lo collocava a riposo

d'autorità, ritenendosi che tale controversia investa im

vero diritto, qual e quello di esser mantenuto in attività di

servizio in forza del patto d'assunzione. « Nè, a escludere

la competenza giudiziaria, vale osservare che il ricorrente

chiede l'annullamento dell'atto amministrativo, perchè, per

determinare la competenza, non si deve avere riguardo alla

formola terminativa della domanda, ma bensì alla causa di

essa, alla natura intrinseca della materia controversa, e

quindi, se l'annullamento sia richiesto per lesione di un

diritto commessa con l'atto impugnato, all’Autorità giudi-

ziaria spetta di pronunziare sulla lamentata lesione, salvo

l'obbligo dell'Autorità amministrativa di uniformarsi alla

decisione del magistrato ordinario, giusta l'art. zi della

legge 20 marzo 1865 ».

293. Una curiosa questione di competenza venne fatta

per decidere a chi spettasse di determinare quali individui

dovessero godere d'una certa forma di beneficenza e il

caso più frequente e quello delle separazioni dei Comuni

in frazioni autonome e della conseguente destinazione delle

rendite pie. La Cassazione di lloma si è pronunziata nel

senso di riservare la competenza dell'Autorità ordinaria

come riguardante materia di diritti e in quanto (t' le fun-

zioni attribuite dalla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni

pubbliche di beneficenza all'Autorità amministrativa e alla

IV Sezione del Consiglio di Stato, riguardano unicamente

l'esercizio dei rapporti giuridici concernenti le dette istitu-

zioni, i quali non siano controversi, ma cessano quamlo sia

contestata la natura giuridica dell'istituzione, ovvero quando

occorra stabilire se e quali persone abbiano diritto di par-

teciparvi, inquanto che soltanto all'Autorità giudiziaria

spetta di decidere se una persona giuridica esista, quale

sia la sua natura intrinseca e se siano fondati i diritti che

contro la persona medesima si vogliono sperimentare qua-

lora tali diritti siano contrastati » (1).

lia Cassazione di Roma ritenne che l'Autorità giudiziaria

potesse revocare l’atto erogative degli amministratori di

un'Opera pia che conferisce direttamente la beneficenza e

ciò perchè tale provvedimento, dice il supremo magistrato,

non costituisce atto d'impero a norma dell'art. il della

legge % marzo 1865, all. E (2). Si è talvolta anche (li-

sputato se l'azione giudiziaria sia annuissibile in tale ma-

teria mediante sperimento in via possessoria e, a tal ri-

guardo, la Cassazione di Torino (3) ritenne che l'onere e

il benefizìo erano di natura strettamente personalee quindi

non suscettibili di azione possessoria.

Queste allermazioni, che mirano a escludere la natura

discrezionale dell'erogazione di beneficenza, non sembrano

fondate, ove si consideri che il ricorso investe il merito,

cioè l'apprezzamento preferenziale della concessione; se

può concedersi la possibilità del ricorso quando trattisi di

richiamare l’amministratore alle formalità e modalità sta-

tutarie, deve senz'altro negarsi, ove non si voglia annul-

lare tutta l'azione dell'annniuislratore, ogni possibilità di

giudizio nell'apprezzamento di merito almeno da parte

dell'Autorità ordinaria. Può soltanto ammettersi, e lo ri-

leva il Giorgi (4), la revoca del benelìzio ed eventualmente

anche la repetitio indebiti, da parte dell'a…ruinistralore

stesso o d'ufficio e su ricorso.

Quale è l'Autorità competente a decidere delle contro-

versie fra im cittadino e un'Opera pia circa la spettanza e

il fondamento d'una pretesa giuridica a ottenere il soccorso

da un'Opera pia? Diciamo pretesa giuridica e non diritto,

perchi- riteniamo insussistenle che, con l'attualelegisla-

zione, possa sostenersi l'esistenza d'una vera azione patri-

moniale da parte dei cittadini a richiedere il soccorso di

un istituto di beneficenza; anzi, ove si trattasse di vero di-

ritto espressamente sancito dalla legge, il dubbio sulla

competenza giudiziale non esisterebbe neppure.

La pretesa del privato cittadino, che si rivolge contro

l'istituto di beneficenza, può essere risoluta in due modi

diversi secondo la dillerente natura della controversia il

cui obietto (" la richiesta del soccorso. 0 l'Opera pia (! di

beneficenza speciale, e applica criteri di preferenza nella

concessione del benefizìo istituzionale e trattasi di vero di-

ritto rimesso alla competenza dei tribunali ordinari; o la

Opera pia è di beneficenza generica, e allora può esistere

im diritto al richiamo gerarchico, non già un diritto a

ricorso annninistrativo o ad azione giudiziale. .

Il Consiglio di Stato ha opinato che, ove un'Opera pin

debba concedere assegni e benelìzi di natura specifica

(doti, borse di studio, ecc.) e nel relativo provvedimento.

siavi evidente ingiustizia, siavi diritto a ricorrere all'Auto-

rità amministrativa (5); se, invece, trattisi di stabilire il

diritto di preferenza sul benelìzio, allora sia imperante la

sola Autorità ordinaria (6).

 

(1) Cass. Roma, Sezioni unite, 25 giugno 1904, Comune di

S. Giustino e. Congregazione di carità di Città di Castello

(Legge, 1904, i, 1680).

(9) Cass. Roma, 9 ottobre 1890, Opera pia Paganini e. Ba—

roni (Annali, 1890, 170). '

(3) Cassazione Torino, Il maggio 188°2, Ospedale di Lodi  e. Comuni di Pandino, Agnadello e altri (Legge, 1882, Il, 191)-

(t) Op. cit., vol. v, pag. "241. , ,

(5) Cons. di Stato, 10 marzo 1899, Congregazione di cori!!!

di Mineo (Lei/ge, 1899, il, 206).

(6) Cassaz. Ilenia, 11 aprile 1899, Opera pia Sant'Elena

c. Veglia (Leyge, 1899, i, 794).
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Questa regolaè indiscutibilenella seconda parte, sempre

che si tratti di beneficenza speciale, cioè, determinata

nelle modalità erogative, ma, nella prium parte, lascia

luogo a qualche dubbio, e non risolve la qucstionedi com-

petenza circa le controversie di beneficenza generica.

|| dire che l'evnlente ingiustizia nelle erogazioni spe-

ciali lascia luogo al ricorso annninistrativo, non equivale,

secondo noi, ad affermare che il ricorso sia di competenza

della IV Sezione del Consiglio di Stato; questo collegio

non può giudicare che d‘interessi lesi e la concessione d'un

beneficio erogativo da parte di un'Opera piaè piuttosto

diritto civileo politico che non un semplice interesse e anche

un interesse legittimo, però questo diritto civile o politico,

o meglio, questa fondata pretesa d'un cittadino, manca della

consacrazione del diritto positivo che, pureallermando l'ob-

bligo pcr la destinazione delle rendite dell'istituto a nerina

dello statuto di fondazione, non ha mai, come abbiamo

detto, determinato e fissato il diritto al soccorso nell'indi-

viduo indigente.

Mancando il riconoscimento del diritto positivo, la con-

troversia,se non c di competenza dei tribunali ordinari non

lo e neppure del Consiglio di Stato, in quanto gli animi-

nistratori di una Opera pia, nel concedere il benefizìo,

esercita im potere discrezionale sotto molti aspetti e i prov-

vedimenti discrezionali e arbitrari non lasciano adito a

facoltà di ricorso.

Tutt'al più esiste un diritto al richiamo, alla denunzia

all'Autorità governativa della parzialità o dell'ingiustizia

commessa nelle erogazioni speciali da parte del Consiglio

dell'Opera pia. Quell'Autorità esercita per proprio istituto

l'alta vigilanza sulla pubblica beneficenza, intesa appunto

a regolare le erogazioni in modo conforme a opportunità e

a equità; essa può quindi, valendosi di un potere politico,

costringere le Amministrazioni a diverso provvedimento,

annullare le deliberazioni, sciogliere i Consigli e questi atti

coattivi possono essere emanati sia d'ulficio che su de-

nunzia dei privati. Richiamo quindi e non ricorso, prov-

vedimento politico e non decisione; in sostanza i provvedi-

menti erogativi di un’Opera pia speciale, che non siano

dipendenti dall'applicazione di modalità determinate dallo

statuto sono provvedhnenti irrepetibili e discrezionali.

Questo principio ha applicazione anche più lata nella

beneficenza generica: la concessione delle elemosine a uno

piuttosto che ad altro istante, il ricovero d'un inabile piut-

tosto clie d'un altro sono alti all‘atto arbitrari dell'ammini-

stratore preposto all'Opera pia e, salva l'Autorità politica

Vigilante, non può in tal materia ammettersi facoltà di

ricorso.

Un solo dubbio può aversi, ed è relativamente alle forme

d'assistenza obbligatoria esercitata da un'Opera pia; la

legge impone il ricovero degli infermi comuni, dei pazzi;

e, ove esistano Opere pie speciali, queste debbono provve-

dere a questi rami d’assistenza legale. Può l'individuo co-

stringere I'Opera pia all‘adempimento dell'obbligo statu—

tario e dell'obbligo legale ? La questione si rende in questo

modo più ampia e si risolve nel dubbio se l'assistenza le—

gale crei il diritto al soccorso. A nostro parere, il dubbio

dev'essere risolto in senso negativo. L'assistenza legale

agl'indigenti, agl'infermi comuni, ai mentecatti poveri è

disciplinata dal diritto positivo nel solo aspetto finanziario

della competenza passiva delle spese relative; queste norme

"l'" creano e non possono creare nell'individuo l'azione

dinanzi ai tribunali ordinari o amministrativi, perchè  

manca nel nostro diritto positivo, lo ripetiamo, la nozione

del diritto al soccorso.

Del resto, la dillicoltà di annnettere la pretesa dell'indi-

viduo, a tale riguardo, dipende anche da contingenze pra—

tiche che non possono essere trascurate: la prestazione

dell'assistenza, anche obbligatm‘ia, non può essere attuata

che fino alla concorrenza di certe disponibilità finanziarie,

che nei limiti della capacità di certi edifici costruiti, nè

alcuna forza coattiva di sentenza 0 di decisione potrebbe

varcare i limiti medesimi.

294. La questione della giurisdizione sul diritto al soc-

corso, cioè, sul diritto a percepire le erogazioni d‘una

Opera pia, stabilite e dimostratele speciali condizioni d’in-

digenza, ha assunto un nuovo aspetto con la recente legge

18 luglio 1904 e col relativo regolamento 1° gennai01905,

n. 12. Questa disciplina ha avuto lo scopo di creare uno

speciale organo di decisione sui ricorsi contro la legitti—

mità e il merito dei provvedimenti emanati dai Consigli

amministrativi degliistituti pubblici di beneficenza; a tal

fine venne determinato (art. 5, lett. e, legge 1905) che la

Commissione provinciale di beneficenza decide sui ricorsi

che vengono presentati contro le concessioni di assegni

continuativi e le erogazioni di qualunque natura fatte dalle

istituzioni pubbliche di beneficenza quando si adduca che

importino violazioni di leggi, di regolamenti, di statuti.

Quando la Connnissione accoglie i ricorsi, annulla le deli-

berazioni impugnate e decide in merito.

Questa prima competenza i': di natura generica e si

attiene all'esame della legittimità del provvedimento, ma

la nuova legge ha voluto offrire al nuovo Collegio una com-

petenza di merito, ammettendo che la Connnissione possa,

su denunzm del prefetto o d'ufficio, annullare le conces—

sioni ed erogazioni fatte illegalmente o con favoritismo,

salvo agl'interessati di ricorrere al Governo del re entro

trenta giorni. Questa competenza speciale in materia cro-

gativa pecca nel fondamento essenziale; anzitutto manca

nella nostra legislazione la nozione d'unvero diritto al soc—

corso, inoltre quale mezzo coattivo ha il nuovo Collegio per

sanzionarel'esecutorietà dei suoi giudicati, specie riguardo

ai benefìcati illegalmente o ingiustamente? D'altra parte,

l‘art. 18 della legge citata, malgrado la uno 'a competenza

attribuita alla Connnissione provinciale, dichiara salva la

competenza delle Autorità giudiziaria e amministrativa,

le quali, in tale materia, si erano assai spesso dichiarate

incompetenti, e d‘altra parte, la questione controversa si

risolve talora nella ripetizione d'una sovvenzione pecuniaria,

cioè in un diritto patrimoniale.

La nuova funzione riesce anche più incomprensibile,

tanto in punto a legittimità che sul merito, considerando

le disposizioni complementari del regolamento 1° gennaio

1905; il termine del ricorso è di giorni trenta dell'eroga—

zione e occorre sempre la notifica all'interessato, cioè tanto

a chi ha disposto l'erogazione che a chi ottenne la sovven-

zione. Questo sistema potrà avere una certa efficacia per

le erogazioni continuative, ma quale vantaggio per quelle

saltuarie o per una volta tanto ‘?

Quasi le difficoltà fin qui enunziate fossero poche, lo

stesso citato art. 49, 2° capoverso, determina che l’intro-

duzione del ricorso ha elfetto sospensivo sulle erogazioni

(anche se già disposte e non continuative ?); la sospen-

sione dovrebbe durare fino all'emanazione della decisione

della Commissione provinciale, salvo il caso che la Com-

missione iiiiimiiiisti'ativa dell'Opera pia, indicandone i
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motivi, dichiari che dalla sospensione derivi grave danno

alla persona benefìcata. Tale dichiarazione dev'esser fatta

con l'intervento di almeno tre votanti e con la iiiuggiOi'iiiiza

dei due terzi degl‘intervenuti. Tutte queste disposizioni

hanno dimenticato una considerazione pratica che tutte le

erogazioni di beneficenza sono a favore d'indigenti che

hanno immediato bisogno della sovvenzione e che certo

non possono sostenere la spesa, se non il perditempo, di

iui giudizio speciale, per quanto semplice esommario, per

sostenere il buon diritto e la legittimità del soccorso.

Questo nuovo ordinamento, che paredubbio nel suo fon-

damento teorico in quanto è incerto se in tal materia la

Connnissione provinciale eserciti vere funzioni di giurisdi-

zione, non costituisce che un'inutile superfetazione del

nostro regime annninistrativo e il solo effetto pratico sarà

quello di favorire le inimicizie locali nei piccoli Comuni e

tanto più in quanto un effetto utile dei ricorsi può produrre

la revoca dein annninistratori e l'assegno d'una nuova ero—

gazione alla persona riconosciuta più meritevole dalla Com—

missione provinciale d'assistenza, cioè da un collegio il

più delle volte lontano dalla località dov’era stata efiettuata

l'erogazione impugnata. Si aggiunga che questi ricorsi

sulle erogazioni sovventive sono attribuiti il im collegio che

non esercita in tale materia una giurisdizione vera e

propria ('I).

295. La competenza dei tribunali in materia di giudizi

contro gli amministratori di Opere pie si svolge in modo

indipendente dall'azione amministrativa e dalla giurisdi-

zione del Consiglio di Stato (2). ,

La responsabilità civile e contabile degli amministratori

d'Opere pie non esclude naturalmente la responsabilità pe-

nale nei casi di reato. La prevalenza del giudizio penale

sul civile in tutti i casi in cui debba accertarsi l'esistenza

del fatto criminoso, induce a ritenere che il corso del giu-

dizio ordinario o del giudizio contabile debba esser sospese

quando s'inizia il procedimento penale.

I reati possibili in materia sono il falso nei documenti e

nelle scritture che, essendo pertinenti a pubblica Amini—

nistrazione, è falso in atto pubblico e, in occasione del

maneggio abusivo di danaro e valori dell'istituto, l'appro-

priazione indebita qualificata.

E inammissibile per gli amministratori, non per gli im-

piegati, dell'0pera pia l'imputazione di peculato in quanto

le nostre leggi escludono la possibilità dell'affidamento al-

l'amministratore stesso di danaro e valori dell'Opera pia.

Non essendo il reato consumato nell'esercizio di [nozioni

legittimamente accordate non può ammettersi altro che

l'appropriazione indebita qualificata (3).

E sòrta questione circa la figura giuridica del reato che

commette l'amministratore d’Opera pia che fa proprie le

somme esatte per conto dell'istituto e ciò contro il disposto

delle leggi amministrative, ma per deliberazione del Col-

legio degli amministratori.

La questione sorgeva dal considerare il reato diversa-

mente per attribuirgli la figura del peculato, ovvero quella

dell'appropriazioue indebita; veramente escluso che il reato

(1) Cons. di Stato, 30 marzo 1905, Congregazione di carità

di Pesaro e. Comune di Pesaro (Bollett. Opere pie, 1906, 553).

(2) Cons. di Stato, IV Sezione, 16 marzo 1900, Confraternita

Iloiiadori di Borgo (Riv. Ammin., 1900, 46).

(3) Cassazione, 2l marzo 1004, Ferrio (Stl/)])l. alla [livia-la

Penale, Xu, 377).  

del far propri i valori dell'Opera pia sia peculato, non

poteva in alcun modo parlarst di peculato neppure nel

caso in esame, ma la controversm sorgeva per il fatto che

l'affidamento dei valori all'amministratore dell'Opera pia,

bouche. non ammesso dalla legge, era stato deliberato dal

Collegio degli annninistratori e la relativa deliberazione

era stata resa esecutoria dalla prefettura. Può dirsi che? in

questo caso, siasi consumata la distrazione dei valori del-

l'Opera pia di cui il reo aveva per ragione del suo ufficio

l'esazione, la custodia, l'iiiiiiiiinistrazi0iie‘? La Cassazione

di Roma ha escluso che possa assimilarsi l'autorizzazione

collegiale al mqneggiodei valori dell'Opera pia rilasciata

l[Pllgl|‘(:l'f)llSl-gllo'll it‘t’llliltttlslt‘.l7.lt)lle.illld vera funzmne e:_c lega.

a e consulemzmne, il ieato … oggetto venne assmnlato

all’appropriazione indebita qualificata (4). Oltre a questo

reato, disposizioni penali contro gli annninistratori d'Opere

pie sono contenute nella legge del 1890, dove ricordasi

che, salve le pene per le violazioni dei segreti d'ufficio da

parte di pubblici ufficiali e salve le pene per i fatti che

costituiscono reati, si applica la multa da cento a lire mille

per chi rilasci dichiarazioni atte a dissimulare o eludere

l'esistenza di istituzioni pubbliche di benelicenza o la con-

sisteuza patrinmniale dei loro beni. Uguale pena colpisce

chi ricusi consegna o dia false notizie di atti e registri di

un'Opera pia richiesti dalla pubblica Autorità (5).

L’applicazione delle penalità degli art. 13, 17, 78, Si

e 89 della legge del 1890 vien attribuita alla competenza

dei tribunali civili che decidono in Camera di consiglio su

istanza del Pubblico Ministero.

Sul ricorso del condannato o del Pubblico Ministero

provvede, in grado d'appello, la Camera di consiglio della

Sezione civile della Corte d'appello (6). _

296. B) La IV Sezione del Consiglio di Stato esercita,

in materia di Opere pie, la competenza a quel Collegio

attribuita dalla legge del 1889.

Questa competenza generica per i casi di illegittimità,

eccesso e abuso di potere, non si allontana dalle norme

per i comuni ricorsi contro i provvedimenti amministrativi

e rinviasi quindi la trattazione relativa alle voci Consiglio

di Stato e Contenzioso amministrativo.

A riguardo però della competenza generica del Consiglio

di Stato si èavuto un dubbio risultante dall'applicazione

degli articoli 5 e 18 della legge 18 luglio 1904, che da

iui lato attribuiscono alla Connnissione provinciale l'esame

dei ricorsi sulle erogazioni sovventive, salvo l'ulteriore ri-

corso al Governo del re, e dall'altro conserva, « nei casi

in cui ciò è consentito dalle vigenti leggi », il ricorso al

Consiglio di Stato.

A ciò il Consiglio stesso ha risposto:

« Che dal complesso delle duedisposizioni testè riferite,

messe in armonia con le altre contenute nella stessa legge

del 1904, emerge chiaro il concetto che i provvedimenti

dalle Commissioni provinciali di beneficenza, sia sopra ri-

corso degl'interessati, sia d'ufficio, su denunzia del pte-

fetto, nella materia attinente all‘erogazione della pubblica

beneficenza, non rivestono il carattere di decisioni con-

(4) Cnfr. Cassazione, 10 settembre 1904, Calvani (…”-““

Penale, LXI, 69); 21 marzo 1904-, Fei-rio, già citata alla "Olii

precedente.

(5) Art. 85 legge 1890.

(6) Art. 88 legge 1890.



OPERE PIE 737

 

_,

tenziose, ma sono semplici atti d’indole tutoria, soggetti,

come tali, al gravame in via gerarclnca dmanztal Governo

del re, che provvede definitivamente sul parere del Con—

giglio superiore di beneficenza.
.

« Che ciò risulta in primo luogo dalla natura stessa (Il

questa nuova istituzione, creata con la ripetuta legge del

18 luglio 1904-,al10 scopo di sostituire la G'.""'." prov…-

ciale amministrativa nell'esercizio delletunzrom (Il tutela

sulle Opere pie, lasciando però ferma e intatta, come dts-

pone esplicitamente l'articolo 3 della legge medesima, la

giurisdizione contenziosa spettante alla Giunta provmc1ale.

« Che, sebbene nella surriferita disposizione dell’art. 5,

lett. e, la legge adoperi impropriamente la parola (t decide »

a proposito delle deliberazioni rese dalla Commtssmne pro-

vinciale sui ricorsi concernenti l'erogazione della pubblica

beneficenza, da questa espressione della legge non si può

trarre la conseguenza che siffatte deliberazioni costitui-

tuiscano vere e proprie decisioni; giacchè nel procedimento»

preparatorio di questi provvedimenti mancano del tutto

quelle forme di contradittorio o quelle garanz1eche sono pro-

prie della procedura contenziosa e inseparabili da essa » (1).

Dai che si deduce che anche a riguardo di questo ordine

di funzioni la competenza del Consiglio di Stato si regola

con le norme ordinarie. Vedremo in seguito a chi sia però

da attribuirsi il giudizio finale sui ricorsi per le erogazioni

sovventivo.

Oltre a questa competenza generica, il Consiglio di Stato

ha però speciali funzioni giurisdizionali in materia di Opere

pie in riguardo ai concentramenti, alle trasformazioni, ai

raggruppamenti, ai provvedimenti trasformativi e revisio-

nati, alle controversie di spedalità.

Occorre quindi parlare separatamente di tali controversie.

297. Con l'art. 81 della legge 1890 si concede alle Am-

ministrazioni interessate la facoltà di ricorso per legittimità

contro i provvedimenti definitivi del Governo e anche per

il merito nei casi di raggruppamento, trasformazione o

concentramento. In tal caso, il ricorso ha ope legis efTetlo

sospensivo. Questo articolo ha una genesi delineata dalla

Relazione Luchini della seconda Commissione parlamen-

tare. ll Ministro proponente non avea nel primitivo pro—

getto inserito alcuna garanzia contro i provvedimenti mo-

dificativi delle Opere pie, ritenendo sufficienti le garanzie

a tal uopo concesse dalla legge sul Consiglio di Stato. La

prima Commissione parlamentare introdusse invece la

speciale guarentigia del ricorso in merito, ripetendo quindi

l'ammissibilità del ricorso per legittimità, la quale del resto

derivava dal diritto comune. ,

La facoltà di ricorrere in merito venne ammessa per i

Consigli comunali e provinciali, senza prescrivere il un-

lucro di voti necessario alla deliberazione, ma tenuta ferma

l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e

fu estesa ai singoli aggregati e componenti delle Ammini-

strazioni di beneficenza, ancorchè disciolte.

L'Ufficio centrale del Senato si oppose all'ammissibilità

generica del ricorso per illegittimità, determinando invece

che dovesse esser ammesso per i provvedimenti definitivi,

di cui ai capi v e vr della legge del 1890, ea ciò la seconda

Commissione parlamentare giustamente si oppose, trattan—

dosi d’introdurre un'eccezione alle norme immutabili di

diritto comune.

 

(i) Cons. di Stato, 30 marzo 1906, cit. in nota 1 pag. precedente.

(2) Sul diritto spettante al parroco perla conservazione delle

53 — Dronero tramano, Voi. XVII.

 

Per il ricorso in merito fu introdotta la clausola chei

Consigli provinciali o comunali, o i contribuenti, potessero

ricorrere a rischio e spese loro, e la formola parve dura al

Senato, che ne propose l'abolizione; la seconda Commis-

sione parlam'entare insistette nel dimostrarne l'opportu—

nità, ma accettò poi, in definitiva, la soppressione. Il Senato

accordava la facoltà di ricorrere in merito anche contro i

provvedimenti definitivi diretti a ordinare la revisione degli

statuti o regolamenti, e a ciò la seconda Relazione del

dep. Luchini rispose che generalmente i regolamenti ven-

gono fatti dalla stessa Amministrazione e non riconobbe

opportuno ammettere una speciale facoltà di ricorso.

Circa l'effetto sospensivo dei ricorsi in oggetto la Bela-

zione Luchini osserva come la principale ragione a conforto

di tale eccezione all'art. 33 della legge sul Consiglio di

Stato si è che i provvedimenti che radicalmente trasformano

un'Opera pia hanno un effetto irreparabileo riparabile solo

con gravissimi inconvenienti. Però l'Ufficio centrale del

Senato non accolse tale argomento, osservando che l'inci-

dente di sospensione può esser elevato in qualunque giu-

dizio speciale annninistrativo, e questo garentiva i casi in

cui il provvedimento di riforma avesse avuto effetto troppo

grave. La seconda Commissione parlamentare, pur non

dissimulando il danno dell'effetto generalmente sospensivo,

ritenne doversi mantenere tale beneficio, e ciò tanto per i

ricorsi dei Consigli provinciali e comunali che per quelli

dei privati cittadini, pur determinandosi che i tempera-

menti per tali ricorsi dovessero ridursi alla riduzione alla

metà dei termini procedurali.

Qual’è l’Autorità competente a conoscere se, agli scopi

del culto, localmentedeterminati, sia provveduto sufficiente-

mente con gli istituti che già esistono 0 se siavi la necessità

di mantenere altri istituti di culto per sè stessi trasformabili ‘?

Non esiste in tale materia conforto di giurisprudenza,

nè può certo ammettersi che valga il pronunziato dell'Au—

torità ecclesiastica, che sarebbe la sola, strettamente cousi-

derando, che abbia in tale materia la necessaria competenza.

Occorre però tener presente come, in molti provvedimenti

che si connettono all’ingereuza dello Stato nella pubblica

beneficenza, debbansi tener presenti molte considerazioni

d'opportunità, le quali giustificano il provvedimento; per

questo appunto ogni provvedimento è preceduto dal parere

dei corpi locali e della stessa Annninistrazione interessata;

dal complesso di queste determinazioni consultive si de-

ducono le ragioni di opportunità e, in materia di trasfor-

mazione, si deduce se l'ente risponda o no alle necessità

attuali del culto.

Questo, anzi, costituisce il merito del provvedimento e,

quando siavi chi intenda ricorrere, la decisione, anche in

materie attinenti alle guarentigie ecclesiastiche e all'eser-

cizio del culto, spetta al Consiglio di Stato, in sede con-

tenziosa, e all'Amntinistrazione stessa, ove s'introduca il

ricorso gerarchico.

La questione della competenza a giudicare se un deter-

minato edifizio, a cui sono connesse determinate rendite

di fondazione trasformabile, sia o meno indispensabile al

culto, può avere qualche connessione con la questione della

rappresentanza legale delle chiese e in genere per gli im-

mobili del culto. Il Baroli (2), partendo anzitutto da un'

presupposto discutibile, dal punto di vista del diritto civile,

 

chiese all‘esercizio del culto (Rivista di diritto ecclesiastico,

1905, pag. 1).
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della forza probatoria degli atti di sacra visita e dellealte-

stazioni della curia vescovile, distingue tra le chiese pub-

bliche e gli oratori privati. Essendovi edifizi servienti al

culto di proprietà d'un'0pera pia, tanto aperti al pitb—

blico che riservati ai confratelli, la questione può quindi

esser posta in ambidue i modi, a riguardo del diritto a

oppuguare la trasformazione delle rendite e il loro con—

centramento. Sulle chiese pubblichenon esiste altro diritto

che quello di patronato ('l), provabile col titolo di fonda—

zione o con la dotazione (2); sotto ogni altro aspetto la

chiesa appartiene a sè stessa, e, dice il Baroli (3), è da

annoverarsi fra le persone giuridiche, la cui rappresen-

tanza, lungi dall'essere assunta da un privato cittadino uti

universi (4), o dal Comune (5), non può essere rivestita

dall'Autorità ecclesiastica. Il parroco pro tempore avrebbe

quindi azione per rivendicare il tempio sacro contro un

privato, ed eventualmente anche contro lo Stato che l'avesse

sottratto alla sua destinazione istituzionale (6).

Quest'ali'ermazione, che riconosce al parroco la natu-

rale rappresentanza dell'istituto ecclesiastico, può esser

invocata nel caso in esame? Se l’edifizio @ serviente al

pubblico, l'opinione del Baroli, che per la parte delle vere

parrocchie può dirsi realmente persuasiva, è certo appli-

cabile, ma per gli edifizi privati o sociali, e anche più per

le rendite destinate a scopo religioso, esclusa la rappre—

sentanza dell'Autorità religiosa, che assume il ministero

della funzioni religiose, e non il titolo della rendita o del-

l‘immobile, certo che l’inapplicabilità del concetto del

Baroli risulta evidente. Questo autore non parla affatto

della questione, anzi limita il suo discorso alle parrocchie,

però alcune sue affermazioni generiche sulla rappresen—

tanza delle fondazioni religiose debbono essere assoluta-

mente escluse per la parte riguardante le rendite già de-

stinate a scopo religioso, che l'Autorità amministrativa

riconosce non indispensabili e che vengono quindi con—

centrate.

298. Abbiamo finora esposto come si determini la com-

petenza dei tribunali ordinari e speciali sui provvedimenti

che implicano l’ingerenza dell’Autorità governativa nella

gestione della pubblica beneficenza e che si traducono in

alterazione degli scopi o del regime interno dell'ammini-

strazione caritativa.

Le specie finora considerate si riferivano però a centro-

versie in cui si contestava, da parte delle persone o degli enti

interessati, la possibilità del provvedimento d'ingerenza,

o, in altre parole, s'impugnava un provvedimento positivo;

può chiedersi però se esista una competenza del tribunale

speciale a conoscere dei ricorsi contro i provvedimenti ne-

gativi emanati in tale materia, cioè contro i decreti che

neghino la possibilità del concentramento, della trasforma-

zione, inversione e simili.

A tal riguardo il Consiglio di Stato si è pronunziato,

affermando che per tali decreti esiste solo una giurisdizione

di legittimità e non una giurisdizione di merito.

« Questa eccezione venne già sollevata dal Ministero

dell‘Interno con nota del 18 settembre 1896, depositata in
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atti; e stata ora nuovamente dedotta alla pubblica udienza

dalla difesa del Benedetto Rosselli e consorti, e risponde

ai prec… termini di legge. L'art. 81 della legge 17 luglio

1890 contempla, nel 3° capoverso, i ricorsi alla IV Se-

zione con esame di merito contro i provvedimenti definitivi

diretti ad ordinare il concentramento; ma nella specie la

risoluzione ministeriale impugnata, lungi dall‘ordinare il

concentramento ne ha anzi escluso la concentrabilità; onde

i ricorsi in esame contro della risoluzione interposli non

possono ammettersi fuorchè ai termini del 1° capoverso di

esso art. 81 e dell'articolo 24 della legge sul Consiglio di

Stelo, cioè per incompetenza, per eccesso di potere o per

violazione di legge.

« Non sembra possa esservi analogia fra un ricorso contro

il provvedimento che ordina il concentramento e un ricorso

contro il negato concentramento, che e in perfetta antitesi

con l‘atto positivo di concentramento. Comunque, ladispo-

sizioue del 3° capoverso dell'art. 81 è esplicita e categorica;

non si può dall'identità del procedimento annninistrativo

in ambidue i casi argomentare all‘identità del procedi-

mento contenzioso avanti questo Collegio; nè, specialmente

in materia di competenza, possono adottarsi i criteri di

ermeneutica legale, desunti da indagini circa l'essenza del-

l'atto o l'indole e il fine della questione » ('i).

299. L'articolo 80 della legge 1890 e l'articolo 25 del

regolamento 5 febbraio 1891 indicano la procedura per la

risoluzione delle controversie di spedalità, affidandone la

decisione alla Giunta provinciale annninistrativa, se ver-

tenti fra istituzioni di beneficenza e Comuni della mede-

sima provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e

la provincia. Quando la controversia sia sòrta tra due pro-

vincie o due Comuni 0 due Opere pie di provincia diversa,

il giudizio e affidato al Ministero dell'Interno, che pronunzia

udito il Consiglio di Stato.

In ogni caso è sempre salvo il ricorso all'Autorità giu-

diziaria per i casi di spedalità consumati, che si traducono

in azione di rimborso, e all'Autorità amministrativa oal

Consiglio di Stato, nei limiti della loro rispettiva compe-

tenza, a norma delle leggi comuni.

L'istruttoria dei ricorsi per le controversie di spedalità

è quindi intierameute abbandonata all'Autorità che deve

decidere sul ricorso, nella previsione di ottenere cosi un

più sicuro coordinamento degli elementi di giudizio. In

pratica però avveniva che generalmente si effettuavano

due volte i medesimi atti istruttori, una volta dalla Giunta

provinciale annninistrativa o dal Ministero, a seconda della

competenza, e una volta dalle prefetture. Aggiungasi che,

quando il ricorso compariva al Consiglio di Stato, dovea

talvolta ripetersi o completarsi la procedura istruttoria.

A evitare questo danno, il Ministero dell'Interno, con

circolare 25 febbraio 1905, ii. 252894 (8), ha formal-

mente delegato ai prefetti l'istruttoria dei ricorsi in materni

di spedalità, delineandone l'azione nel modo seguente..

Innanzi tutto il prefetto che riceve il ricorso dell'istituto

ospitaliere o dell'ente interessato, assegna al convenuto,

anche nel caso in cui risieda fuori della provincia, un

 

(1) De Luca, De iure patronatus, 57, 5.

(2) Concilium 'f'ridentinmn, De reform., e. 9.

(3) Loc. cit., pag. %.

(-’i) Cass. Roma, ?] dicembre 1887, Fondo culto c. Marinoni

(Legge, 1884, i, 292).   (5) Cassaz. 'I'orino, 26 aprile 1901, Centrato di Retorbido

c. Bandi (Giurispr., Torino, xxxt’ttt, 702).

(6) Baroli, op. cit., pag. 31.

(7) Cous. di Stato, 2 marzo 1906, Monti di pietà di Polernw

c. Congregazione di carità (Foro Ital., 1906, III, 89)-

(8) V. il testo nella Rivista Ammin., 1905, pag. 203-



OPERE PIE 739

 f

termine non inferiore a 15 giorni per inviare le proprie

difese, invitando ambidue i contendenti a dare, ove occorra,

nuovi schiarimenti e a presentare nuove giustificazioni.

Quindi il prefetto dispone le necessarie indagini per accer-

…-e il domicilio di soccorso del ricoverato, lo stato eco-

nomico del medesimo 0 dei suoi mezzi alimentari, sulle

circostanze che determinarono il ricovero, ecc. Per l'iden-

tificazione del domicilio di soccorso basta il certificato ana-

grafica, o, in difetto, un rapporto dell'Autorità di pubblica

sicurezza. Peri minori di 15 anni, le indagini vengon fatte

al nome dell'esercente la patria potestà, e, per le donne

maritate, al nome del marito, salvo a far constare il domi-

cilio autonomo della moglie nei casi di separazione.

Sc vien contestata l'urgenza del ricovero, il prefetto

richiede all' Opera pia ospitaliera la relazione sanitaria

circa lo stato dell'infermo al momento dell'ammissione,

della degenza e dell'uscita. Per le partorienti basta il cer-

tificato comprovante .l'immineuza del parte, oltre una in-

formazione circa lo stato d'abbandono e il difetto di adatta

abitazione idonea per l'assistenza a domicilio.

Per i cronici il certificato sanitario dee constatare lo

stato di riacutizzazione e il pericolo della dimissione.

lricorsi sulla misura della diaria devono esser sotto-

posti alla Giunta provinciale amministrativa per l'applica-

zione del riparto di legge, se la misura stessa eccede le

lire 1.50.

Finalmente viene emesso il parere del prefetto che invia

ricorso e documenti al Ministero, dopo aver preso nota

dell'avvenuta istruttoria nel modello h del5 22 delle istru-

zioni 15 giugno 1903 sulla pubblica beneficenza.

La competenza tecnica in materia di spedalità, per

quanto si riferisce all'esistenza o meno d'un fatto sanitario

che trascende la competenza dell’Autorità amministrativa,

viene determinata solo come un elemento del giudizio, ac-

certabile mediante i mezzi ordinari di prova, e, anche,

mediante provvedimenti emessi dai corpi tecnici sanitari,

come il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio Su-

periore centrale.

Generalmente si attribuiscono all'Autorità amministr.-

tiva tutte le azioni per rimborso di spese di spedalità e le

relative eccezioni, a meno che queste si fondino su rapporti

di diritto civile o politico, ovvero sulla natura dell'ente

chiamato al rimborso (1).

La competenza a giudicare sull‘ammissibilità o meno

delle domande di rimborso per i ricoveri ospitalieri spetta

indubbiamente alla Giunta provinciale amministrativa e al

Consiglio di Stato; però sono ammesse anche a tale ri-

guardo alcune limitazioni per quelle eccezioni che hanno

indole pregiudiziale, fondata su rapporti di diritto civile e

politico. Per tal modo si è ritenuto che sfugga alla cont—

petenza del tribunale amministrativo la questione sulla

natura dell’ente chiamato a concorrere nelle spese di spo-

dalità, e fu dichiarata la competenza dell’Autorità ordinaria

Ogni volta che gli enti chiamati al rimborso invocavano

"tia convenzione 0 un atto sovrano preunitario posto a

disciplina della materia (2).

 

(1) Cass. Roma, 6 giugno 1903, Congregazione di carità di

Crespina e. Comune di Adria (Riv. Ammin., 1903, 684).

.(2) Cons. di Stato, IV Sez., 6 giugno 1903, Congregazione

di carità di Crespina c. Comune di Adria (Riv. Amminislr.,

1903, 684).

(3) Cons. di Stato, IV Sez., 26 gennaio [900, Istituto ospita-  

300. In materia di spedalità ospitaliera l'art. 80 della

legge 17 luglio 1890 sembra escludere, salva l'eccezione

della spedalità consumata e non continuativa, ogni compe-

tenza dell'Autorità ordinaria: da tale disposizione è fatto

palese l'intendimento del legislatore, il quale volle dare alla

Giunta provinciale amministrativa e al Ministero dell'In-

terno, secondoi casi, una piena giurisdizione a decidere, in

sede di prima cognizione amministrativa, le contestazioni

tutte che in materia di spese di spedalità, assistenza e

ricovero sorgono fra provincie, Comuni ed enti di benefi-

cenza, senza restrizione alcuna, anche se si tratti di que-

stioni involgenti la competenza giudiziaria. 'l‘ale concetto

informativo dell'art. 80 manifestamente apparisce dalla

locuzione adoperata allorchè si fa menzione di « spese

obbligatorie a termini di diritto », in contrapposizione a

quelle obbligatorie « per speciale disposizione delle leggi

vigenti »: è chiaro infatti che si volle con ciò estendere la

competenza dell'Autorità atttministrativa anche a quelle

controversie che abbiano per oggetto spese di spedalità, re-

clamate non in base di prescrizioni legislative, ma in virtù

di norme consuetudinarie, di sanzioni statutarie e di spe-

ciali convenzioni, il cui esame ed apprezzamento spetta per

regola al magistrato ordinario. « E il concetto sopra accen-

nato riceve anche più efficace conferma dall'ultima parte

dell'art. 80 della legge del 1890, dov’è stabilito che dopo

l'emanazione del provvedimento stesso il decidere della

controversia spetta o all'Autorità giudiziaria, oppure alla

[V Sezione, secondo che la controversia involge o la com-

petenza decisoria ordinaria o quella amministrativa. La

distinzione della competenza ha dunque inizio soltanto dopo

che la preliminare cognizione amministrativa sia stata

esplicata sopra ogni specie di controversia e così eziandio

sopra quelle che, essendo contemplate dall'articolo 2 della

legge per il contenzioso amministrativo, vengon poi, in

caso di ricorso contro il provvedimento, demandate alla

giurisdizione ordinaria » (3).

In materia di competenza a giudicare della permanenza

o meno delle varie leggi regionali preunitarie in materia

di spedalità e sull'applicazione e limiti delle leggi stesse e

competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria (4), in

quanto la materia del contendere si riflette evidentemente

. solo in diritto civile.

Di competenza della giurisdizione ordinaria furono talora

dichiarate le controversie relative alla questione se nell‘or-

dinanza di ricovero in un ospedale ricorra realmente il

motivo dell'urgenza e se siano stato o meno assunte le

necessaricinformazioni, inquanto, dovendosi, in base a tali

requisiti, decidere circa la sussistenza o meno dei motivi di

rimborso, si ha una vera questione di diritto privato, il

cui esame spetta all'Autorità ordinaria (5).

301. Il principio dell'esclusività di competenza attribuita

ai tribunali in materia di spedalità, ha avuto altro tempera-

mento, determinandosi che la controversia circa la spesa di

spedalità di un malato estero, spesa che incombe allo Stato,

è di competenza dei tribunali ordinari. 'I‘ale questione non

era senza importanza, implicando un giudizio circa la com-

liera di Milano e. Comune di Milano (Giust. Anim., 1900, 520).

(4) Corte di cass., Sez. unite, 12 gennaio 1901, Comune di

Verona e. Comune di S. Giovanni in Persiceto (Rivista Ani—

ministrativa, 1901 , 281).

(5) Corte di cass., Sez. unite, 27 settembre l900, Comune di

Pavia c. Ospedale di S. Matteo (Riv. Ammin., 1901, 282).
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prensione o meno del caso in esame in quelli di spedalità

ordinaria.

La Corte d'appello di Venezia cosi decise: « ..... Le

disposizioni della legge del 1890 regolano una materia di

pubblico interessee concernono il diritto pubblico interno;

una domanda di rimborso avanzata giudizialmente, in base

all'art. 77 della legge sulle Opere pie, per esser procedi-

bile, deve aver prima percorso lo-stadio della procedura

disposta dalla legge del 1890; sino a quando, con prov—

vedimento definitivo dell'Autorità amministrativa non sia

respinta, in tutto o in parte, la domanda di rimborso,

non può, dalla parte che lo pretende, adirsi la via gindi—

ziale; in relazione al disposto dell'articolo 80 della legge

del 1890 deesi ritenere che, ove trattisi di domande di

rimborsi di spedalità, promosse da istituzioni pubbliche

di beneficenza contro provincie, Comuni, e anche contro

lo Stato, si debba procedere dinanzi alla giurisdizione ant-

ministrativa... La legge del 1890 e il regolamento del 1891

richiedono che l'Autorità amministrativa, a cui debbono

esser presentate le domande documentate di rimborso,

verifichi se veramente si tratti di cure prestato a stranieri,

se esistano nel luogo istituti che per ragione di nazionalità

siano obbligati a prestare assistenza 0 cura ai sudditi esteri

indigenti o infermi, e se sussistessero le altre circostanze

di cui parlano gli articoli 112, 113, '] l—‘l del regolamento;

la circolare 4 aprile 1891 del Ministero dell'Interno di-

chiarò che gli enti ora citati hanno per iscopo di mettere

l'erario al coperto di ogni possibile trasmodamento nell’ap-

plicazione dell’art. 77 e di dar modo al Governo di speri-

mentare l'azione di rivalsa, che lo stesso articolo consente,

a norma delle convenzioni internazionali e degli accordi

diplomatici all'uopo stipulati; pertanto devesi ritenere che

la liquidazione che si richiede dall'istituto ospitaliere debba

formar tema di esame e di decisione in sede amministra-

tiva, e solo quando sia emessa tale decisione possa, se del

caso, farsi questione davanti ai tribunali ..... Ma al con—

trario si oppone e ritiene: e principio di diritto ammini-

strativo che lo Stato è tntore'delle istituzioni di pubblica

beneficenza, e ciò al fine che il patrimonio di queste, for-

mato dalla carità dei fondatori e benefattori e consacrato

al conseguimento di determinati scopi, non vada sperpe-

rato o diminuito, e sia amministrato in modo che gli scopi

stessi siano raggiunti a benefizìo dei poveri. L'ingerenza,

adunque, dello Stato nelle Opere pie, è di vigilanza e di

tutela, e gli atti che in tale àmbito e con tale intendimento

lo Stato esercita, a presidio e difesa di dette istituzioni,

sono certamente atti di Governo, ai quali è per sua natura

estraneo il potere giudiziario. Conforme a tali principi e

il disposto della legge 17 luglio 1890, la quale, premessa

la dichiarazione di ciò che debba intendersi per istituzioni

di pubblica beneficenza, e stabilito quali debbano esserne

gli amministratori, regola direttamente e assoggetta ai

provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa i

bilanci, ecc., e stabilisce che, salva la competenza giudi-

ziaria, ove siavi luogo, contro le deliberazioni della Giunta

amministrativa, in caso di conti consuntivi degli ammini-

stratori e di conti di tesorieri ed esattori, i ricorsi contro

le altre deliberazioni della stessa Giunta debbano seguire

la via amministrativa: così pure, parlando della vigilanza

e ingerenza governativa, che si esercita dal Ministero del-

l’Interno o dal prefetto, la determina (art. 44) come segue:

« Esso vigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne

« esamina le condizioni cosi nei rapporti amministrativi  

« come in relazione ai loro fitti e cura l‘osservanza della

« presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e

« dei regolamenti ». Siccome poi nell'opera di quelle isti-

tuzioni, che hanno per iscopo l'assistenza ai poveri malati

(e cioè degli ospedali), si verifica frequentemente che un

ospedale, per debito di umanità, accolga e curi degli am-

malati che non appartengono al territorio in cui l'ospedale,

per sua istituzione, esercita la cura degli infermi, donde

sorge naturalmente in lui il diritto d'essere rimborsato

delle spese sostenute dain analoghi istituti di beneficenza

al cui territorio siffatti ammalati appartengono, cosi la

legge, premesso il concetto del domicilio di soccorso (arti-

colo 72), disciplina poi separatamente il modo con cui il

rimborso deve essere richiesto dalle pie cause che si prc-

starono all'assistenza, secondo la nazionalità italiana ad

estera dei curati. In tal riguardo è ovvio che la spesa in-

contrata dall'ospedale esistente in un Comune, per curare

un annnalato povero appartenente ad altro Comune, costi-

tuirebbe, in sè stessa considerata, un credito d'indole

civile, per cui l'ente che sostenne la spesa ha diritto di

esser pagato da quello per cui e in luogo del quale l'lta

sostenuta; e ciò per gli stessi principi del diritto civile che

regolano la negotiornm gestio.

« Ma rispetto a siffatti crediti, quando appartengono a

istituzioni di beneficenza italiane verso altre istituzioni del

regno, o anche verso provincie e Comuni pure del regno,

la legge predetta ha una disposizione speciale nel suo arti-

colo 80, in cui è stabilito che le controversie fra gli enti

suddetti (provincie, Comuni ed istituzioni di beneficenza),

relative a rimborsi di spese di spedalità (: simili, sieno

decise in via amministrativa dalla comune Autorità tutoria

e cioè 0 dalla Giunta provinciale amministrativa, e con

decreto ministeriale, sentito il Consiglio di Stato secondo

i casi, salvo però il ricorso all'Autorità giudiziaria entro

sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quamlo la

controversia sia di competenza dei tribunali ordinari: e al

Consiglio di Stato ove non sia di competenza di questi. Lo

scopo di tale disposizione è d'impedire che Comuni, pro-

vinciee istituzioni di beneficenza dello Stato nostro abbiano

a trovarsi nella necessità di incontrare i danni di una lite,

e di procurare che invece, con l'ingerenza dellaconuutl:

Autorità tutoria, segua la decisione delle questioni con

equo regolamento dei rispettivi interessi, possibilmente

senza la necessità di una lite. E in ciò fare lo Stato non ha

nè esercita altro ufficio che quello appunto di Antonia

tutoria, né lo Stato entra mai in tali vertenze quale inte-.

ressato in sua specialità, per efietto di rapporto qualslîtSl

di dare edi avere con le indicate persone giuridiche tutelate.

« All‘incontro,per il caso, diverso dal precedente, che un

ospedale italiano abbia somministrato la cura ad un malato

estero, sostenendo quindi una spesa che incomhereblgì <_ll

regola al Comu ue estero, cui il malato appartiene, e all isti-

tuto di beneficenza che ivi si trova, sorge un credito del-

l’ospedale italiano dell'identica indole civile della gestione

utile, ma il credito non esiste verso Comuni, provincie et

Opere pie dello Stato, bensi verso enti esteri, ai quali non

è certamente applicabile l'art. 80, perchè i debitori non

sono soggetti all’Autorità tutoria-italiana. Per questo 0850

la legge ha una disposizione affatto diversa dalla prc/CB-

dente, e cioè quella dell'articolo 77, il quale stabilisce

che « per la cura degli stranieri, gli ospedali hanno

« diritto al rimborso dal Governo nazionale, il qltfll0- P“l

« la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le
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(convenzioni internazionali ». Per effetto di questa dis-

posizione il Governo incontra verso gli ospedali im rap-

…wdiverso da quello dell ingerenza quale Antonia intona,

perché esso assume l’obbligo di pagare del proprio le spese

di spedalità e di subentrare nell azione di credito degli

ospedali italiani verso i debitori esteri. Questa disposizione

la manifestamente adottata per semplificare la soluzione

delle numerose vertenze di tal genere fra istituti dell'uno

edell'allro Stato. Ma, qualunque ne sia stata la genesi, &

un fatto che la funzione di pagatore per conto degli istituti

esteri edi cessionario delle azioni degli istituti nazionali

rappresenta un rapporto di diritto civile, e non è im alto

(Il tutela annninistrativo, perche la tutela sugli istituti non

può compremlere l'attribuzione al tutore di decidere sui

rapporti di debito e credito fra esso tutore o il tutelato,

quando, cioè, esiste un conflitto, e perchè non può il tutore

diventare giudice in causa propria in confronto dell'ente

tutelato.

« Conseguentemente i rapporti di diritto, che discett-

dono dall'applicazione dell'articolo predetto non sono rela—

tivi ad atti di tutela, e cioè ad atti governativi, ma sono

relativi a rapporti civili fra lo Stato e gli ospedali, in

quanto lo Stato, per legge, è divenuto cessionario dei crediti

degli ospedali italiani verso gli esteri e assunse l'obbligo

civile di pagare per questi. Ove ciò non si ritenesse, ne

vorrebbe che il Governo, nel proprio interesse erariale,

potrebbe non soltanto ritardare il pagamento di im debito

per attui e anni (come nella specie), con danno della pia

causa, ma gli sarebbe dato di prolungare indefinitamente

ea suo libito l'adempimento della sua obbligazione, cott-

vertendo cosi la qualità di tutore delle cause pie in quella

di osteggiatore del conseguimento dei legittimi loro diritti.

Dunque, i crediti verso lo Stato per spese di spedalità

dipendenti dalla cura _di stranieri, sono soggetti alla giu-

risdizione ordinaria.

«Nè reca alcun ostacolo il fatto che il regolamento

citato 5 febbraio 1891, n. 99, ai suoi articoli 112, 113

e seguenti, abbia portato delle aggiunte a quanto l'arti-

colo 77 ha disposto, perchè (senza esaminare qui se tali

aggiunte del regolamento pecchino tutte di incostituziona-

lità) devesi notare che le produzioni e documentazioni dei

crediti di spedalità, dal regolamento richieste, rappresen-

,tano le dimostrazioni che il debitore Stato intende gli sieno

date stragimlizialmente dal creditore ospedale per indursi

ad eseguire il pagamento del debito; e ciò per il motivo

che ogni debitore, prima di pagare, ha diritto di conoscere

esattamente la causa e l'importare del suo debitozfma non

stabiliscono, nè potevano certamente stabilire l'attribuzione

amministrativa per la decisione sul debito stesso incontrato

dallo Stato a sensi dell'articolo intestato, nè potevano im-

pedire che, posto comunque in mora il Governo, e ricor-

rendo il creditore all'Autorità giudiziaria, questa abbia

facoltà di ricercare l’esistenza del debito, anche indipenden—

temente dall'esecuzione di quelle prescrizioni regolamen-

tari, e con ogni genere di prova ammessa in giudizio » (1).

302. La competenza speciale creata dalla legge del 1890

sulla spedalità in Roma, secondo la quale il Consiglio di

Stato decide le controversie di spedalità in via eccezionale

e in Camera di consiglio, si estende anche alle questioni,

pure relative alla spedalità in Roma, ma che sorgono  fra enti di provincie fuori quella di Roma. La limitazione

… Appello Venezia, li febbraio l90l, Ospedale di Verona e. Ministero dell‘Interno (Foro Ital., 1901, I, 515).

e determinazione della competenza del Consiglio di Stato

al riguardo risulta dalla seguente decisione:

« Attesochò devesi interpretare il regio decreto 28 agosto

1890, n. 407, articolo 8. Ne. si obietti che quell'articolo

disciplina le controversie fra gli ospedali romani e i Co-

muni e quelle fra aziende comunali, mentre qui la disputa

intercede fra iui Comune e la congregazione di carità ivi

costituita. In realtà, la regola ha considerato, sebbene non

in modo esplicito, anche i minori istituti aventi propria

personalità giuridica entro il Comune, in quanto possano

esser interessati in questioni sopra spese di spedalità. Tale

la forza che alla disposizione attribuiscono le prime sue pa-

role, tale lo spirito suo, non essendovi ragione di distin-

guere, tale il senso che gli si deve attribuire, argomentando

per analogia dal disposto dell'articolo 80 della legge sulle“

istituzioni pubbliche di beneficenza.

« Attesochè fra i collegi chiamati a decidere su contesta-

zioni riflettenti spese di spedalità pretese dain ospedali

romani, o in via di rimborso dagli enti che le hanno soddis-

fatte contro altri istituti, sia noverata la lV Sezione del Con-

siglio di Stato, con questo, ch'essa debba della controversia

conoscere senz'altro in Camera di consiglio. E, peraltro,

ben vero che nelle ipotesi in cui, non “Consiglio di Stato,

ma le Giunte provinciali amministrative siano chiamate a

decidere, non e luogo il ricorso avanti la IV Sezione. Tale ca-

renza di rimedio si trae: a) dall'attributo di «definitivo »,

dato nel testo dell'art. 8 alle decisioni del magistrato pro-

vinciale; b) e dall'osservare che quell'altributo non ricorre

nel già citato art. 80 della legge 17 luglio 1890, discipli-

nante le controversie della sorta di quella odierna, le quante

volte non si ricolleghino al servizio ospitaliero romano, dal

giorno in cui per quest'ultimo venne emanata una speciale

regola.

« Ora, che ai termini dell'anzidetto art. 80 le decisioni

di Giunta sieno definitive, nel senso che presso quella

giurisdizione risieda la potestà di definire il merito, e che

la potestà stessa resti con la pronunzia che la esplica esau-

rita, non è luogo a dubitare; ma si sa pure che espressa-

mente la legge accordò il rimedio del ricorso ai tribunali

ordinari e al Consiglio di Stato, secondo la natura delle

questioni. Indi seguita che, se nel r. decreto del 1896 di

tali rimedi non e parola, e se all'avverbio « definitiva-

« mente », con cui resta in esso garentita la decisione del

Consiglio provinciale, vogliasi attribuire un qualche senso

e una qualche efficacia, com'è pur di ragione, dovrà dirsi

che quella parola designa appunto l'esclusione di ogni e

qualsiasi gravame, o, in altri termini, che, in tanto fu

scritto, in quanto s'intese che le decisioni di Giunta riu-

scissero definitive del giudizio e non soltanto di uno stadio

del giudizio. Una diversa interpretazione cozzerebbe, del

resto, con ciò, che sarebbero stati accordati due gradi di

giurisdizione ovveramente un solo, secondo che le sedi

degli istituti contendenti fossero o pur no comprese in una

data circoscrizione territoriale. Imperocchè,dove,per cagion

di questa, non alle Giunte, ma al Consiglio di Stato si de-

vesse fin da principio far capo, ivi nessuna possibilità di

ulteriore reclamo; dove, invece, alle Giunte, ivi il rimedio

del successivo ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Siliattafdiversità d'ordinanza, ricollegata ad una ragione

territoriale, non già alla causa petendi o alla res in conte-

stazione, o a diverse condizioni personali dei contendenti,
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va senz’altro esclusa come repuguaute a tutti i più elementari

concetti e come ofiesa allo stesso principio di eguaglianza.

Ein è che, per l'art. 80 della legge del 17 luglio 1890, la

IV Sezione del Consiglio di Stato funge sempre da magi-

stratura di secondo grado; mentre per l'art. 8 del regio

decreto 28 agosto 1896 funge sempre e soltanto da magi-

stratura di prima e ultima istanza, col non potersi, quindi,

innanzi ad essa piatire che nelle ipotesi esclusivamente a

essa riservate. E tutto ciò a prescindere dal senso specifico

che l'attributo « definitivo » assume nelle leggi e nei re-

golamenti sulla giustizia amministrativa in Italia; definitivo

essendovi domandato non già il provvedimento atttministra-

tivo che altro, dopo di sè, possa attenderne da Autorità

superiore, ma quello soltanto, mediante cui ogni trattazione

rimane esaurita. In tal senso (sebbene per opposto effetto)

deve aversi ripetuta la parola per quanto ha tratto alle

giurisdizioni del contenzioso costituito dall'art. 8 del decreto

del 1896.

« Attesochè convenga discernere nell'odierna questione

se il decidere competesse in realtà alla Giunta. E dee

rispondersi affermativameute. Ben vero che l'articolo 8 del

r. decreto 28 agosto 1896 lascia, a prima lettura, incerto

se la competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato si

estenda, oltrechè alle questioni circa spese di spedalità fra

gli istituti ospitalieri romani e Comuni non compresi nella

provincia romana, anche a tutte le dispute tra Comuni ap—

partenenti a provincia diversa dalla romana; ma, in realtà,

le ultime parole di quell’articolo vanno intese nel senso

che allora soltanto il Consiglio di Stato subentra alle Giunte

provinciali amministrative, quando i contendenti abbiano

sede in provincie fra loro diverse; onde basta che siano

costituiti in una stessa qualsivoglia provincia perchè sorga

la competenza della Giunta e ne rimanga esclusa quella

del Consiglio di Stato. Intendere la disposizione nel senso

che soltanto il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale

amministrativa di Roma abbiano, secondo i casi, giurisdi-

zione, rimanendone del tutto fuori le altre Giunte provin-

ciali ammiuistrative, non si può nè deve; imperciocchè tale

divisamento di competenza urterebbe con gli stessi principi

direttivi della regola, i quali, al certo, furono di dare,

sulla magistratura centrale, preferenza alla magistratura

locale ogni volta che non si uscisse dai confini di una stessa

prov-mena.

« E mal si spiegherebbe altrimenti, perchè la Giunta

provinciale amministrativa di Roma, in identità d'ipotesi,

fosse chiamata a giudicare e quelle delle altre 68 provincie

fossero preferite. Ben vero che la dizione dell'articolo-8 del

r. decreto 28 agosto 1896 è meno chiara e precisa di

quella dell'articolo 80 della legge 17 luglio 1890; ma è,

appunto, dove ambiguità ricorre che l'intelletto dell'inter-

prete ha campo d'esercizio: interpretatione legis opus est

quoties occurrit verbmn dabifabile ; e per trattarsi nell'ul-

tima fonte e nell'altra d'un identico presupposto, anche

qui conviene sciogliere il dubbio dell'un testo secondo, e

non contro la chiara formola dell'altro, tutte concorrendo,

e in supremo grado, le condizioni per le quali il legislatore

permette, anzi impone, di giovarsi dell'analogia per bene

intendere una disposizione dubbia » (1).

303. C) La nuova legge del 1904 ha distolto dalla Giunta

provinciale amministrativa un duplice ordine di funzioni

rispetto alla gestione della tesoreria e cassa delle Opere

pie. Il primo ordine, di natura soltanto amministrativa

si riferisce all'approvazione dei contratti e delle cauzioni

dei servizi d‘esazione e tesoreria; il secondo si riferisce

alla funzione giurisdizionale, cioè all'annuale revisione e

decisione dei rendiconti giudiziali degli agenti contabili

degli istituti di beneficenza.

Il Consiglio di prefettura, ordinariamente composto di

tre consiglieri effettivi e due supplenti (2), quando funziona

da istituto di giurisdizione sui conti delle Opere pie,ha un

membro aggiunto, e tale è il ragioniere di prefettura che

ha compilata la relazione sul conto e che, con funzioni pii-

ramente consultive, interviene alla discussione, a norma

dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, edel

regolamento 5 ottobre 1902, n. 457.

La trasmissione dei conti al Consiglio di prefettura deve

esser fatta nel mese di marzo d'ogni anno (art. 64 rego-

lamento 5 febbraio 1891); nel mese di'maggio le Com-

missioni amministrative debbono deliberare sul discarico

(art. 21 legge 1890 e 72 del regolamento1891); in caso

di renitenza del contabile, siprovoca il conto d'ufficio,

udita l'Amministrazione interessata e con ordinanza del

Consiglio di prefettura.

Contro le decisioni del Consiglio di prefettura e am-

messo il ricorso in appello alla Corte dei conti.

Soggette a questa giurisdizione contabile sono tutte le

Opere pie, comprese le confraternite anche di mero culto;

per le società di patronato, i cui bilanci sono pure appro-

vati dalla Commissione provinciale di beneficenza, nulla

dispone la legge: le Schanzer (3), nel silenzio della legge,

opina per l'esenzione dalla competenza del Consiglio di

prefettura a riguardo di tali istituti. L'articolo 62 del

regolamento 1° gennaio 1905 dichiara però un'eccezione

nel senso che, quando le società o per volontà del fan-

datore o per provvedimento sovrano, amministrino fon-

dazioni di patronato, questo fondazioni sono equiparate

alle Opere pie e quindi soggette all'obbligo del rendiconto

giudiziale.

E dubbio se siano sottoposti alla giurisdizione contabile

del Consiglio di prefettura i monti di pietà (4), i quali co-

stituiscono un ordine speciale d'istituti che, per la tutela,

sono, in base alla più recente giurisprudenza, soggetti

essi pure alla Connnissione provinciale. Sembra perciò che

variato il regime della tutela, anche la giurisdizione cou-

tabile, sui Monti di pietà, debba passare al Consiglio di

prefettura.

La competenza giurisdizionale in materia dei conti delle

Opere pie attribuita al Consiglio di prefettura, in virtti

della nuova legge del 1904, e alla Corte dei conti, non Si

applica solo alle controversie e ai conti proposti dal 1890

in poi, ma anche alle gestioni degli amministratori e

tesorieri anteriori al 1890 (5).

La giurisdizione contabile del Consiglio di prefettura ha

carattere sindacatorio ed inquisitorio; il collegio “°." è

limitato dalle domande e repliche delle parti, e si attiene

alle prove e documenti annessi alconto, modificando, Uve

 

(1) Cons. di Stato, IV Sez., 23 marzo 1900, Congregazione

di carità (Ii Aversa e. Comuni: (Manuale Ammin., 1901, [18).

(2) Art. 6 testo unico li maggio 1898, n. 164, della legge

comunale e provinciale.  (3) Op. cit., pag. 306.

(li) Vedi la voce Monte di pietà. . , ,

(5)…Cass. Roma, 26 febbraio 1903, Congregazione (lt MH!”

di Caserta e. Alfieri (Foro Ital., 1903, I, 650).
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occorra, le risultanze del carico edel discarico anche se

il tesoriere e l'Amministrazione sono d'accordo (1); data

l’indole mista di contenzioso e di sindacatorio, si com-

prende come, nel giudizio corttabtle,s1 ppoducp uno specmle

sistema di prove che deriva dall'indagine diretta e dalle

ricerche d'ufficio ordinate dallo stesso magistrato (2).'

Detto questo, può compendiarsi nel modo seguente la

procedura del conto giudiziale degli agenti delle Opere

pie. L'esercizio finanziario S| chiude a-l 31 dicembre, salvo

la così detta coda per altri due mesi; entro il mese di

marzo il tesoriere deve compilare il conto; il Consiglio

d'amministrazione dell'Opera pia delibera sul conto entro

il mese di maggio; tale deliberazione costituisce parte in-

tegrante del cento giudiziale, e, ove essa non intervenga,

si fa luogo a giudizio speciale di resa di conto coattivo.

Dopo ciò si dispone l'esame del conto e dei relativi docu-

menti da parte degli uffici di ragioneria della prefettura.

Tale conto, col rapporto dell'ufficio, viene presentato al

Consiglio di prefettura, esaminato, discusso e deciso con

provvedimento formale. La decisione costituisce titolo del

discarico o del carico, e viene notificata, a cura dell'Am-

ministrazione, coi mezzi ordinari.

Può il giudizio contabile esser materia di pretese da

parte delle persone od Opere pie interessate? Il caso più

evidente che si è presentato si è quello d'un'0pera pia che

abbia diritto a una parte dei sopravanzi annuali d'una

determinata eredità lasciata ed amministrata da un'altra

Opera pia; può l'istituto creditore costringere quello de-

bitore alla resa del conto giudiziale? La giurisprudenza si

èpronunziata in senso negativo, attesa la natura specialis—

sima del giudizio di conto; perchè, ove anche si ammetta

nella legislazione moderna, e specialmente in quella atti-

nente alla pubblica amministrazione, l'actio acl enltibendum,

questo mezzo di tutela giuridico non potrebbe mai essere

ammesso quando l'attore può disporre dei mezzi giuridici

ordinari per provare l'esistenza del suo credito (3).

L‘obbligo della resa del conto giudiziale non incombe

solamente all'agente contabile vero e proprio, ma anche a

chi indebitamente ha riscosso denaro o maneggiato valori

dell'istituto, denaro riscosso per conto dell'istituto stesso

e valori assunti in custodia, nonchè a chi abbia anticipato

denari e valori propri e li abbia erogati per conto del-

l'Opera pia, salvo conseguente rimborso (4).

L'obbligo del rendiconto incombe anche agli eredi del

testatore che abbiano per ufficio l'erogazione dei sussidi (5),

essendo questi compresi fra i contabili di fatto, ciof- a

coloro che nel nome dell’istituto, e senza averpe titolo

amministrativo, hanno il maneggio di valori dell'Opera

pia (6). .

304. La legge 29 dicembre 1901, n. 538, e il regola-

mento 5 ottobre 1902, n. 457, riproducono e determinano

l'opera degli impiegati di ragioneria nella disamina dei

conti comunali; identica applicazione può farsi per le

Opere pie in quanto èidentica la materia del giudizio;

l'impiegato di prefettura assiste alla discussione del conto,

fornisce al collegio giudicante gli schiarimenti opportuni,

firma una relazione esplicativa compilata a forma delle

disposizioni dell'art. 150 del regol. 19 settembre 1899,

n. 394, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

E a ritenere che, mentre l'opera del collegio giudicante,

come quella di tutti i corpi giurisdizionali, sia irresponsa-

bile, l'opera del ragioniere di prefettura, puramente ese-

cutiva, possa produrre la responsabilità per gli errori di

calcolo, per il mancato rilevamento di eccedenza di spesa

odi irregolarità di varia natura nell'esame del conto. Di

tale responsabilità il ragioniere risponde civilmente di

fronte all’Opera pia, disciplinarmente di fronte all'Ammi-

nistrazione, salvo, come di consueto, la responsabilità

penale in caso di dolo.

Iu corrispettivo di tale onere, il ragioniere di prefettura

ha però il diritto di far risultare dal verbale della seduta

il proprio voto consultivo, e ciò in conformità dell’art. 3

della citata legge 29 dicembre 1901.

Circa l'opera dei ragionieri, deve ripetersi quanto si è

detto per la vigilanza degli impiegati amministrativi della

prefettura; quei funzionari, gravati di molteplici lavori,

oppressi da una congerie di conti, raramente svolgono

l'esame e il controllo in modo permanente, contentandosi

d'una revisione superficiale o saltuaria. Manca cosi il più

rigoroso accertamento di legittimità delle riscossioni e dei

pagamenti.

Le decisioni del Consiglio debbono portare il nome e

cognome del tesoriere o dell'amministratore, la data, le

ragioni di fatto e di diritto, la pronunzia del discarico o

l'accertamento in somma di denaro del danno e delle re-

sponsabilità, nonchè la firma di tutti i componenti del

collegio.

La formalità del giudizio di conto si rivela in due punti:

introduzione della formola esecutiva della decisione e no-

tifica della decisione stessa al tesoriere, al contabile di

fatto o all'amministratore implicato nel giudizio.

Quanto alla formola esecutiva, seguesi il diritto comune;

regole speciali vi sono invece per la notifica che avviene in

via amministrativa e giudiziaria insieme.

Il prefetto comunica al capo dell'Amministrazione del—

l'Opera pia la decisione del Consiglio di prefettura entro

giorni trenta dalla pronunzia; il presidente del Consiglio

d'amministrazione, a mezzo «l'ufficiale giudiziario, notifica

_ all'interessato il provvedimento entro il termine d'un mese;

l'originale della decisione viene conservato dall'Ammini-

strazione, e dell'-avvenuta notifica si dà atto nel registro

delle deliberazioni della Commissione amministratrice del-

l'ente.

Il difetto di notifica nei termini suddetti non produce

nullità, in quanto può provvedersi anche decorsi i trenta

giorni.

I decreti emessi dal Consiglio di prefettura per la deci-

sione dei conti degli istituti di pubblica beneficenza sono

stati ritenuti esenti dalla tassa di bollo, e ciò perchè ai

pronunziati di quel collegio sono applicabili le norme per

 

 

_… Muzio, Le giurisdizioni speciali sui conti degli enti pub-

blici locali (Giust. Ammin., 1903, IV. 24). '

' (2) Romano S., Le giurisdizioni speciali amministrative

(Trattato di diritto ammin., dell‘Orlando, vol. ttt, pag. 624).

_(3) Cons. di Stato, Sez. Interno, 9 dicembre 1898, Monte di

I'lfllì c. Congregazione di carità di Palermo (Rivista Annnini-

s“‘flfiva, 1899, 65).  (li) Corte dei conti, 16 giugno 1896, Grancegna c. Congre-

gazione di carità di Gravina (Legge, 1896, il, 786).

(5) Cous. di Stato, lli aprile 1894, Credera (Cagnetta, opera

citata, pag. 300).

(6) Corte dei conti, 21 gennaio e 7 aprile 1896 (Manuale

Ammin., pag. 180 e 476).
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le decisioni della Giunta provinciale amufiuistrativa a sensi

degli art. 131 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, e

7 e 8 della legge 18 luglio 1904, n. 390.

Del resto l'esenzione dal bollo per gli atti in questione

è stabilita dall'art. 21 , ii. 2, della legge 13 settembre 1874,

ii. 2074 (art. 22, ii. 2, del testo unico 4 luglio 1897,

n. 414, richiamato dalla normale ii. 74, stampata nel

Bollettino demaniale del 1895) (1).

Nelle decisioni dei conti il Consiglio di prefettura dec

seguire le regole generali di procedura; deve esservi

quindi la contestazione delle irregolarità al tesoriere per

la costituzione del contradittorio, l’istruttoria e tutti i

requisiti esterni della decisione, come la firma, la data, i

dati di carico e scarico, le risultanze definitive d'un deter—

minato esercizio e per la gestione esclusiva dell'esercizio

stesso e gli eventuali rilievi di responsabilità. Solo in un

conto può decidersi della partita dei residui attivi riferibili

anche agli esercizi anteriori, quando trattisi di accertare

responsabilità derivanti da revisione di un conto prece-

dente. Per le decisioni e notificazioni devono seguirsi le

regole del procedimento speciale contenzioso (2).

305. Il Consiglio di prefettura in primo grado e la Corte

dei conti in secondo ed ultimo grado esercitano l’esame sui

conti delle Opere pie e accertano anche la responsabilità

degli annninistratori.

Qual'è la natura delle funzioni esercitate in tale materia

dal Consiglio di prefettura e dalla Corte dei conti?

Anzitutto occorre tener presente come la legge 17 luglio

1890 affidasse l'esame dei conti e l'accertamento delle re-

sponsabilità degli amministratori d'Opere pie alla Giunta

provinciale amministrativa. La legge 18 luglio 1904,

ii. 390, col suo art. 7, ha affidato le funzioni suddette al

Consiglio di prefettura, che, del resto, esercita ufficio con-

simile per iconti comunali e per le responsabilità degli

amministratori dei Comuni. Fin dal tempo anteriore alla

vigente legge si discuteva se il diritto d'esame dei conti

appartenesse alle funzioni giurisdizionali o a quelle ammi-

nistrative. Le opinioni in proposito erano tre: a) le fun-

zioni della Giunta provinciale amministrativa attinenti al

discarico e alla responsabilità contabile sono attinenti alle

semplici funzioni amministrative; b) sono attinenti alle

funzioni di giurisdizione speciale contabile; e) sono di

natura speciale, nel senso che il provvedimento della Giunta

e di carattere amministrativo prima della notifica, giuris—

dizionale dopo questa formalità.

E noto che, per determinare se un atto sia di natura

giudiziale, occorre considerare tre requisiti: la natura del

funzionario o del collegio deliberante, l'obietto dell’atto, le

forme di emanazione.

La responsabilità amministrativa e il relativo obbligo di

tacitazioue dei danni hanno per evidente obietto un diritto,

sia pure di natura speciale, inquanto dipendono dall‘eser-

cizio di pubbliche funzioni…Vero è che la responsabilità

della contabile è differente da quella civile, specie per i

due casi contemplati dall'art. 36 della legge 17 luglio

1890, ma non può certo affermarsi che l'obietto della re-

sponsabilità contabile sia un semplice interesse o un diritto

('l) Coiifr. circolare 17 ottobre 1905, n. 52,275-1‘1 del Mini-

stero dell'liitei'no (Manuale Ammin., 1905, 406).

(2) Corte dei conti, 21 gennaio 1896, Chiolini c. Congrega—

zione di carità di Binasco (Manuale Ammin., 1896, 180).

(3) Corte dei conti, fi novembre 18%, Denti c. Congrega-  
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pubblico subiettivo. Piuttosto la questione può farsi rispetto

ai così detti giudizi di conto, di cui riserviamo speciale parola

benchè, anche a riguardo dei medesimi, si avveri un vero

contrasto di pertinenza delle ragioni di debito e credito,

di carico e discarico, fra l'Amministrazione e il suo tesoriere.

Quanto alla natura dell’ente deliberante, non sembra

luogo a contrastare che la Giunta provinciale amministra-

tiva, sotto l'impero della legge del 1890, avesse veste a

emanare decisioni, cioè a pronunziare in via giurisdizio-

nale. Nè la questione muta per il fatto che, con la legge

del 1904, l'esame dei conti e l'accertamento delle respon-

sabilità avviene da parte del Consiglio di prefettura: questo

collegio, infatti, ha funzioni miste, e, benché composto di

soli funzionari dello Stato, emana decisioni e provvede con

vero ufficio giurisdizionale, tanto è vero che esiste il con-

tradittorio reale o presunto. .

Resta a esaminare se il terzo e ultimo elemento del

giudizio di responsabilità sia tale da indurre a ritenere

che si tratti di vera funzione di giurisdizione: anche a tale

riguardo la natura contradittoria e sindacatorio del prov-

vedimento, la procedura stabilita dalla legge, la forma di

esecuzione persuadono che si tratta d‘un vero giudizio

speciale; basta considerare che il difetto di regolare uo-

tifica produce invalidità, che il consenso di giurisprudenza

ammette, anche per la responsabilità contabile, l'esistenza

della res indicato, e che finalmente possono esperirsi i

rimedi della revocazione e dell‘appello.

Nell'opinione che il provvedimento del Consiglio di

prefettura è atto giurisdizionale e non am1uiuistrativo uè

misto consente la giurisprudenza (3), confermata dalla se-

guente sentenza della Cassazione di Roma a Sezioni unite:

« Sebbene il ricorrente discuta e affermi la compe-

tenza giudiziaria,svolgendo i primi tre mezzi d'annulla-

mento, pure la tesi vien direttamente propugnata col

secondo di essi, inquantocbè col primo si sostiene propria—

mente la contradizione in cui la sentenza sarebbe caduta,

per avet‘e da un lato ritenuto l'incompetenza giudiziaria e

dall'altro deciso sulla perenzione del precetto: e col terzo

mezzo, supponendosi gift accolta la tesi della competenza

giudiziaria, di cui nel mezzo precedente, si muove una

nuova censura alla Corte per non essersi investita del me-

rito della controversia, nè avere bene motivato. Lascian-

dosi, pertanto, da parte tutte le altre questioni, che non

riflettano l‘argomento vero e proprio della competenza, e

fissando pii'i specialmente l'attenzione sul secondo mezzo,

con cui si vogliono violati gli art. 15, 18 e 19 della legge

sulle Opere pie del 3 agosto 1862 e anche gli art. 36 e

42 della legge 17 luglio 1890 suin istituti pubblici di

beneficenza, non può questo Supremo Collegio far plauso

all’assunto dall’Altieri propugnato.

« Cominciando, infatti, l'esame del quesito sotto la scorta

della legge dell'agosto 1862,è noto che per il disposlo

dell'articolo 15, n. 2, doveano avere l'approvazione della

Deputazione provinciale, in via di regola,.i conti consuntivi

di dette Opere, tranne che siffatta formalità non fosse ri-

serbata al Ministero dell'Interno, stante il concorso dello

Stato, al loro ordinario mantenimento.

zione di carità di Avellino; 26 marzo 1895, Zanari e. Con-

gregazione di Frascati (Giornale Opere pie, 1895, 'Il e 252);

H dicembre 1895, Francese e. Congregaz. Fugayrandnmria

(Id., 1896, 75); 13 aprile 1897, Valente e. Opere pie WISH/'

[regio (Id., 1897, 669).
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« L'articolo 18 poi, lasciando facoltà all'Opera pia e al

reletto della provincia di gravarsi contro le decisioni del-

l'Autorità predetta, chiamava il re a provvedere, dietro il

parere del Consiglio (ll Stato.. Senonchè, v1gendo quelle

sanzioni, non fu pac1fica nè uniforme la giurisprudenza in

riguardo agli effetti giuridici che a quei pronunziati si

dovessero attribuire. Così, mentre il Consiglio di Stato,

allorchè era un tempo chiamato a dirimere i conflitti, pro-

clamava l'incompetenza del giudice ordinario a sindacare

i risultati contabili della gestione dei tesorieri delle Opere

suddette, dopo che fosse su di essi caduta la discussione

dell'Autorità tutoria predetta; andavano invece in diffe-

rente avviso le Corti Supreme, sicchè giova, ad esempio,

ricordare le decisioni di quella di Torino (13 aprile 1878)

in causa Creditori del monte di pietà e Cassa di risparmio

di Casale), e le altre di questo Supremo Collegio (22 e

"25 luglio 1895), nelle cause Scofarelli e Istituto delle

Gerolomine in Potenza, con le quali tutte fu affermato che

il principio che, nonostante l'approvazione impartita ai

conti suddetti in sede amministrativa e il decreto del

prefetto della provincia che la rendesse esecutiva, fosse

sempre aperto l'adito a reclamarne avanti l'Autorità giu-

diziaria, la quale aveva il potere di rivederne e, occorrendo,

variarne i risultamenti.

« Considerato però che la nuova legge 17 luglio 1890,

ii. 6972, ebbe cura di meglio disciplinare la materia, e

quindi ogni perplessità sulla competenza sia rimasta, in

tema di siffatti conti, eliminata. Infatti, con l'art. 36 sono

stati dichiarati soggetti all'approvazione della Giunta pro-

vinciale i conti consuntivi degli amministratori e col suc—

cessivo articolo 42 si è disposto che, salvo la competenza

giudiziaria, ove siavi luogo, contro le deliberazioni ora

delle è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, lasciando

alle deliberazioni sulle altre materie il ricorso al re, salvo

la giurisdizione contenziosa della IV Sezione del Consiglio

di Stato, ai sensi della legge 2 giugno 1889.

« Ora,è ben facile scorgere come sia stato proposito del

legislatore istituire una vera e propria giurisdizione rela—

tiva all'esame dei conti in disputa, la quale viene esercitata

in primo grado dalla Giunta provinciale amministrativa e

in secondo grado dalla Corte dei conti, che rappresenta la

suprema Autorità finanziaria, dinanzi alla quale, giusta

l'art. 45 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, per la

esecuzione della suddetta legge 17 luglio 1890, si seguono

talune norme espressamente stabilite per quella ed altre

simili procedure contenzioso. Donde la conseguenza che,

ammessa pure, per il diritto anteriore, la competenza giu-

diziaria a riesaminare la gestione dei contabili delle Opere

pie, sia essa venuta recisamente a mancare in virtù degli

ordinamenti-del diritto vigente.

« Considerato che la parola abbastanza chiara della

nuova legge riceve anche luce migliore, quando si dia uno

sguardo alla relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul

progetto di legge, che ottenne poi il suffragio delle Camere

e la sanzione del re. « [la potuto dubitarsi, scriveva il re-

« latore (Costa), se l'esame dei conti, affidato per i Comuni

« ai Consigli di prefettura, convenisse all'indole e alle altri-

« buzioni della Giunta provinciale. Illa, risoluto affermativa-

« mente il dubbio nell'intento di rafforzare con questo mezzo

« l'azione dell'Autorità tutoria, @! certo chele relative deli-

('l) Cass. Roma, Sez. unite, 26 febbraio 1903, Allieric. Con-

gregazione di carità (Ii Caserta (Legge, 1903, l'163).  
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« berazioni rappresentano l'esercizio della vera e propria

« giurisdizione ed hanno tutti i caratteri di vere e proprie

«sentenze. Giusto, quindi, che il reclamo, che contro di

« esse fosse proposto, sia portato non alla suprema magi-

« stratura amministrativa, ma davanti alla suprema magi-

« stratura finanziaria, per esser deciso nelle forme proprie

« del suo istituto ».

« Attesochè la sentenza denunziata, avendo, nel deci-

dere la questione sull'incompetenza dell'Autorità giudi-

ziaria, ventilata dalla congregazione di carità, fatto tesoro

delle disposizioni della nuova legge per gli istituti di bene-

ficenza, non ebbe punto a violarle; e invano nel secondo

mezzo del ricorso ciò si sostiene. Essa poi fece anche buon

governo delle regole che disciplinano la retroattività della

legge in tema di competenza, quando le applicava al caso

in disputa; giacchè, da un lato, va notato che il presente

giudizio prese nuova vita, come già fa osservato, dalle

citazioni del luglio e dell'agosto 1891, quando cioè era

entrata in vigore la legge del 17 luglio 1890; sicchè, a

prescinder dalla questione transitoria, è certo che non

potea l'Autorità giudiziaria pronunziare ea novo la con-

danna dell'Altieri per la gestione tenuta qual tesoriere

dell'Opera pia, se in tale materia dovea seguirsi ormai

il procedimento tracciato dagli art. 36 e 42 della legge

ora citata; va poi notato, per altro verso, che ove pure

l'obietto della lite volesse riattaccarsi e confondersi con

quello che formò l'argomento delle sei decisioni emesse

dalla Deputazione provinciale nel febbraio e nell'agosto

l883; e ove pure si potesse ammettere che, per le leggi

del tempo, spettasse al magistrato ordinario di procedere

al riesame di esse, sarebbe sempre indubitato che le leggi

sulla giurisdizione e sulla competenza, essendo stabilite

nel pubblico interesse e senza che i privati abbiano diritto

a voler chiedere giustizia a una piuttosto che ad altra

Autorità, s'impossessano dei procedimenti nello stato in

cui si trovano, eccetto il caso che fosse già introdotta la

discussione di merito, ciò che nella specie non si riscontra;

giacchè il debitore Altieri, sebbene avesse impugnato con

citazione il precetto di pagamento, non ebbe poi a incar—

dinare avanti il tribunale il relativo giudizio, che lasciò in

oblio fino a farne avverare la perenzione.

« Attesochè inopportnnamente vorrebbe il ricorso pun-

tellare l'assunto della competenza dell'Autorità giudiziaria

col rafiazzonare una distinzione fra i rapporti che l'ente

od Opera pia ha con l'Autorità gerarchica, e gli altri rap-

porti che corrono fra l'ente stesso ed i suoi organi, fra cui

sarebbe il tesoriere. Il pretendere invero che nella prima

ipotesi trovasse applicazione la competenza amministrativa

e nella seconda quella giudiziaria, non può altrimenti giu-

stificarsi che chiamando in ausilio concetti arbitrari, non

canonizzati da alcuna disposizione di legge e che anzi sono

in urto con la logica; imperocchè l'ente, preso astratta-

mente, non ha vitalità nè importanza giuridica, e affinchè

venga tutelato occorre che assuma forme concrete mercè

gli organi che lo fanno funzionare. Donde la conseguenza

chei rapporti fra l'Autorità tutoria e l'ente non possono

isolarsi da quelli fra l'ente stesso e gli organi nei quali si

impersona » (1).

306. Il Cagli (2), evidentemente traviato nelle argomen-

tazioni dalle considerazioni suggerito da una controversia

 

(2) Caratteri e natura delle funzioni della Corte, ecc. (Con—

sigliere dei Comuni, 1902, 353).
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elettorale decisa con sentenza dalla Cassazione di Roma da

lui stesso annotata (1), ritenne che la parola « giudizio di

conto » o « giurisdizione contabile » non avessero un si-

gnificato proprio, in quanto il provvedimento di discarico

non ha gli estremi di una vera sentenza e non contiene gli

elementi della res indicata. L'autore sostiene che il così

detto giudizio di conto e specialmente esercizio di sindacato

e cita l'opinione del Pasini (2) e del Tango (3), i quali

sono ben lungi dal ritenere che l'esame dei conti giu-

diziali non dipendano dall'esercizio di una vera giurisdi-

zione; aunnesso anche che, in dipendenza dell'esame stesso,

si eserciti un sindacato, un controllo, una vigilanza ammi-

nistrativa. Giustamente il Romano(4) osserva che la pos-

sibilità del giudizio di responsabilità è quello che attribuisce

all'esame del conto il carattere giurisdizionale e, in con-

formità di tale opinione, il Cagli argomenta che tale ca-

rattere cominci solo quando la responsabilità sia elevata e

provocata, ma sembra assai difficile che un procedimento

che comincia con una costituzione in giudizio, sia pure

larvata,da una finzione legale,che si svolge con atti formali

(interlocutorie, notifiche), che finisce con una decisione

e che può dar luogo a giudizi, si noti la terminologia,

speciali, con regolare contradittorio per la resa di conto

coattiva, debba essere riguardato come una semplice ema-

nazione di funzioni amministrative.

ll Cagli invoca le decisioni,che non esattamente dichiara

costanti, le quali negano ai pronunziati dei Consigli di pre-

fettura il carattere giurisdizionale, ma, a tale riguardo,

deve sembrare ormai risolutiva sulla importante questione

la sentenza emessa nel 1903 dalla Cassazione di Roma a

Sezioni unite, e già riportata. Contro queste argomentazioni

sor e però una serie di obiezioni.

Ea notarsi, dice il Ragnisco (5), che l'art. 36 della

legge del 1890 è contenuto nel capo iv intitolato Della

tutela, e che tutte le altre attribuzioni attribuite alla Giunta

provinciale amministrativa, di cui parlasi in quel capo, sono

attinenti all'ordine amministrativo.

L’art. 42 inoltre stabilisce che contro le deliberazioni

della Giunta provinciale amministrativa in materia di conti

è ammesso il ricorso alla Corte dei conti; quindi, se si parla

di « ricorso » e non di «appello», ciò significa che il prov-

vedimento della Giunta non è giurisdizionale.

D'altra parte l'art. 43 della legge del 1890 affida al Mi-

nistro dell‘Interno l'esercizio della tutela sulle Opere pie

d'interesse generale o in cui contribuisca lo Stato ; queste

funzioni, in seguito decentrate ai prefetti, comprendono

tutti i provvedimenti del capo IV della legge e quindi anche

quello dell’art. 36 e non potrebbe concepirsi che il Ministro

dell'Interno eserciti sulle Opere pie pii'i atti di natura

giurisdizionale.

Finalmente l'art. 41 del regolamento 5 febbraio 1891

per l'esecuzione della legge del 1890 parla di « approva—

zione » sui conti da parte della Giunta provinciale animi-

nistrativa e l’approvazione, che non èdecisione, si riferisce

agli atti amministrativi, non a quelli giurisdizionali.

Contro questi argomenti dee però osservarsi che l'arti-

colo 45 e seguenti del regolamento 5 febbraio 1891 mirano

 

(I) Foro Ital., 1903, in, 641.

(2) Commenta alla legge sulla Corte dei conti .

(3) In questa Raccolta, voce Corte dei conti.

(4) Le giurisdizioni speciali annninistrative, nel Trattato di

Diritto amministrativo dell'0i'lando, vol. …, pag. 254.  

a stabilire una vera procedura giudiziale per l'esame dei

"conti delle Opere pie e i lavori preparatori della vigente

legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza stabiliscono

in modo assoluto che trattasi di provvedimento di carattere

giurisdizionale. Come si conciliano infatti le opinioni del

llagnisco e del Cagli con le parole già citate della Bela.

zione dell'Ufficio centrale del Senato: « ha potuto dubi—

tarsi se l'esame dei conti affidato per i Comuni ai Consigli

di prefettura convenisse all'indole e alle attribuzioni della

Giunta provinciale amministrativa; ma, risoluto afferma-

tivamente il dubbio, nell'intento di rafforzare con questo

mezzo l'azione dell'Autorità tutoria, è certo che le rela-

tive deliberazioni rappresentano l'esercizio di una vera e

propria giurisdizione e lianno i caratteri di vere e propi-ie

sentenze? ».

307. Il quesito circa la natura giurisdizionale e animi-

nistrativa del provvedimento d'esame dei conti è dal

Mazio (6) considerato diversamente, secondo che trat-

tisi di conti dei Comuni e di conti delle Opere pie, in

quanto i primi erano sottoposti all'esame del Consiglio di

prefetturae i secondi della Giunta. L'autore caldeggiava

una riforma, nel senso che fosse rinviato alla Giunta anche

l'esame dei conti comunali come quello delle Opere pie e

ciò perchè si sarebbe costituito, anche per gli enti locali,

un unico organo di giurisdizione contabile con funzioni

miste anche di tutela e controllo, applicandosi nelle linee

istituzionali, sotto le speciali varietà, il sistema delle spese

locali a quello delle spese dello Stato, per cui l‘organo di

controllo, cheè la Corte dei conti, è anche l'organo di

giurisdizione contabile.

Di tale riforma non è più il caso di parlare oggi, che con

la legge del 1904 si è attuato un sistema opposto a quello

sostenuto dal illazio, in quanto, con la legge del 1904, si

è affidato al Consiglio di prefettura l’esame dei conti tanto

dei Comuni che delle Opere pie.

Lo stesso Mazio propende a ritenere che l'esame sui conti

degli agenti delle Opere pie sia pertinente alle funzioni

giurisdizionali: a) perchè l'esame dei conti delle provincie

è attribuito alla Corte dei conti in primo e secondo grado

e niuno contesta che le funzioni della Corte, del tutto ana-

loghe a quelle del Consiglio di prefettura, siano giurisdi-

zionali; del resto l'art. 281 della legge comunaleeprovin-

ciale dichiara esplicitamente che sui conti provinciali la

Corte giudica con « giurisdizione contenziosa »; 17) perchè

il procedimento dell'esame del conto e della relativa deci-

sione risponde al formalismo giurisdizionale, ammetten-

dosi anche i rimedi della revocazione e opposizione (7);

e) perchè la decisione del conto giudiziale e speciale per

ragione di materia in quanto si estende anche ai contabili

di fatto; (1) perchè la natura dell‘atto emanato, del còmpilo

dell’istituto che decide e della materia del decidere, tutto

contribuisce ad attribuire all'esame del conto la funzione

di vera giurisdizione.

Il còmpito del Consiglio di prefettura non è limitato alle

esame dei conti semplicemente sotto l'aspetto computisbcm

vale a dire circa l'esattezza numerica delle singole parllle

in confronto dei documenti annessi al conto, ma concerne

 

(5) Nota a sentenza, nella Legge, 1903, 1837. , .

(6) Le giurisdizioni speciali sui conti degli enti pull/Ilm

locali (Giust. Ammin., 1903, IV, 13). _

(7) llazzoccolo, L'opposizione nei giudizi sui conti pro…"-

ciali (Consigliere Comu-ni, 189l, 321).
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ancheirapporti giuridici fra I'Annninistrazione e il suo

tesoriere in dipendenza della gestione finanziaria-, il Con-

siglio di prefettura è quindi chiamato a risolvere tutte le

uestioni di diritto attinenti al conto fino a valutare, dai

risultati di esso, il titolo della responsabilità del contabile

in base alla legge e al contratto (1); tutto ciò è quindi

materia di un vero giudizio. -

Un'obiezione potrebbe sorgere dal fatto, che la periodicità

dell'esame del conto e l'obbligo perentorio della presenta-

zione annua del conto stesso, starebbero ad escludere la

natura giurisdizionale delle funzioni del Consiglio di pre-

fettura; inoltre un vero giudizio non sorge che quando

siavi una controversia, cioè una disparità di pretese delle

due parti contendenti; a ciò il Mazio ginstmnente risponde,

chela natura speciale del giudizio contabile, che è insieme

contenzioso e sindacatorio, spiega come può esservi una

giurisdizione di conto, anche quando manca una vera con-

troversia. Anzi, per questo appunto, la legge ha introdotto

la presunzione del contradittorio, cioè della presunzione

di costituzione del contabile in giudizio con la presenta-

zione del conto; per questo appunto, è istituito il giudizio

speciale di compilazione del conto d'ufficio contro i conta-

bili renilenti (2).

308. Il Consiglio di prefettura, quando prende in esame i

conti delle Opere pie, non è chiamato a decidere su materia

che può essere: e) presentata direttamente dall’Anmfinistra-

zione, salva la precedente pubblicazione all'albo pretorio dei

Comuni; b) presentata dalla Amministrazione ai Comuni e

dopo la deliberazione, che nei riteniamo puramente ammi-

nistrativa e non giurisdizionale, del Consiglio comunale,

rinviata all’esame gipdiziale. Quest'ultima ingerenza dei

Comuni, affermata dagli art. 127 e 128 della legge conm—

nale e provinciale, riguarda le istituzioni non disciplinate

dalle regole delle Opere pie, ma che sono destinate a be-

nefizìo della generalità degli abitanti del Contano o delle

sue frazioni, nonchè le fabbricerie, le Amministrazioni

delle chiese parrocchiali, gli enti a tutela degli interessi

dei parrocchiani, quando ricevano dal Comune sussidio

annuo sia in forza di concessione continuativa, che per ob-

bligo di statuto o di legge. Per tutte le istituzioni delle

specie suddette il Consiglio comunale esercita due specie

di funzioni: l'una eventuale e l'altra obbligatoria; la prima,

contemplata dall'art. 127 della legge comunale e provin-

ciale, consiste nella facoltà concessa ai Consigli di prendere

in esame i conti delle istituzioni a pro' della generalità e

gl'interessi dei parrocchiani per rilevare gli eventuali abusi

e provocare anche i giudizi di responsabilità. La funzione

obbligatoria dei Consigli comunali e'- invece contemplata

dall'art. 128 della legge comunale e provinciale e si rife-

risce alle formalità per cui i conti delle fabbricerie e

Opere pie sussidiate sono soggetti all'esame del Consiglio

comunale.

Abbiamo detto che i conti giudiziali delle Opere pie pos-

sono essere inviati direttamente dalle Amministrazioni ai

Consigli di prefettura, però, anche per queste istituzioni,

l'art. 127, secondo comma, della legge comunalee provin-

ciale ammette che l’esercizio della sorveglianza generica da

parte del Consiglio comunale si estenda fino a « vederne i

conti ». Qual'è il significato di questa farmela?

Evidentemente la legge 4 maggio 1898, confermando le

(|) Mazio, op. cit., pag. 19.

(2) Alezio, op. cit., pag. 20.  

precedenti, ha attribuito ai Comuni una specie di sorve-

glianza generica, che non si spinge nè all'amministrazione

diretta, né alla vera tutela, né tanto meno ad un esercizio

di giurisdizione contabile; trattasi di una conseguenza del

diritto generale di rappresentanza degl'interessi dei comu-

nisti attribuito al Consiglio comunale: per questo appunto

il Consiglio stesso ha solo la facoltà di « vedere » i conti,

per poi procedere alle necessarie denunzie.

] citati art. 127 e 128 però ammettono che in tutti questi

casi «l'ingerenza dei Consigli comunali in materia di conti,

gl'interessati abbiano diritto di ricorrere alla Giunta pro-

vinciale amministrativa il sensi della legge del 1890 e

quindi alla IV Sezione del Consiglio di Stato; poichè non

può ammettersi che si abbia un ricorso se non contro un

effettivo provvedimento, questo starebbe ad ammettere che

i Consigli comunali, in materia di conti delle Opere pie,

debbano effettivamente deliberare e ciò tanto per le istitu-

zioni riconosciute dalla legge del 1890, che per le fabbri-

cerie, per le Opere a benefizìo della generalità, per gl’in-

teressi dei parrocchiani, ecc.

Certamente, la legge non è stata molto chiara al riguardo,

ma, ove si escluda che l'ingerenza e la visione dei conti

delle Opere pie da parte del Consiglio comunale non possa

in modo alcuno essere equiparata a funzione giurisdizionale

(e a provarlo anche più sta la facoltà di ricorso alla Giunta

provinciale amministrativa), deve riconoscersi chela legge

stessa, riconosciuto nei Comuni il diritto di sorveglianza,

ha imposto che, in materia di conti, i Consigli comunali,

quando credano di rilevare irregolarità nelle Opere pie,

debbano fare, non già una semplice denunzia, ma delibe-

rare formalmente il rilievo, e che sul ricorso contro la

deliberazione debba giudicare la Giunta provinciale ammi-

nistrativa in sede di giurisdizione contenziosa e non di

giurisdizione contabile. Certo però chela Giunta nell'esame

del ricorso stesso prima della legge del 1904, che rimette

al Consiglio di prefettura il giudizio sui conti delle Opere

pie, si trovava in una condizione assai strana: come risol-

vere su un punto speciale una controversia connessa a

tutto il conto giudiziale, oggetto di separato esame da parte

della Giunta stessa?

Con la vigente legge 18 luglio 1904, n. 390, che attri-

buisce la giurisdizione contabile al Consiglio di prefettura,

la Giunta, in sede di conto, si trova in difficoltà anche più

gravi, in quanto dee giudicare della legittimità e del me-

rito di una deliberazione dei Consigli comunali in materia

di conti di Opere pie, mentre giudice naturale del conto e

delle relative responsabilità (3)è il Consiglio di prefettura.

Non può in tal caso seguirsi che una delle due vie: e la

Giunta provinciale amministrativa, dopo aver accertato che

la deliberazione del Consiglio comunale la legittima per la

forma, rinvia l'esame del merito a dopo la decisione del conto

ibi parte del Consiglio di prefettura; o scende all'esame del

merito stesso nel punto o nei punti denunziati, decidendo

in proposito e creando una vera res indicata che fa stato

nel giudizio contabile rispetto alla regolarità e meno di de-

terminate partite. Vi è poi il caso in cui il rilievo del Con-

siglio comunale si riferisce alle responsabilità di cui allo

art. 30, lett. a) e b) della legge 17 luglio 1890, e allora la

Giunta provinciale amministrativa non ha che a dichiararsi

incompetente per ragione di materia.

(3) S'intende nei casi dell‘art. 30, lett. a e 0, legge ‘I7 luglio

1890; negli altri casi e giudice l‘Autorità giudiziaria ordinaria.
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Concludendo quanto abbiamo detto fin qui, possiamo af—

fermare che, in base alle disposizioni positive e al sistema

delle nostre leggi annninistrative, l'esame del conto gindi-

ziale delle Opere pie si attiene alle funzioni giurisdizionali,

ha carattere contradittorio e sindacatorio. . _

Il diritto di visione e di esame del conto stesso, che la

legge attribuisce ai Consigli comunali, e attinente solo alle

funzioni amministt‘ative di sorveglianza e di rappresentanza

degl'interessi dei comunisti.

Queste affermazioni non hanno sempre avuto il con-

forto della giurisprudenza prevalente. Si è cominciato dal—

l'osservare dalla Cassazione, che dopo la legge del 1865

abolitiva del contenzioso, non può più parlarsi di giurisdi-

zione del Consiglio di prefettura, in quanto questo collegio

era appunto il tribunale locale annninistrativo (1). A questo

il Muzio (2) risponde giustamente, che non trattasi di giu-

risdizione contenziosa annninistrati… del Consiglio di pre-

fettura, ma di giurisdizione speciale contabile e quest'ul-

tima era attribuita separatamente al Consiglio di prefettura

dalla legge comunale e provinciale nel testo unico del 1859

e in quello del 1865 e fu confermato anche nei successivi

del 1889 e 1898.

308 bis. Sull'accennata questione la Corte dei conti ha

spesso seguito un principio intermedio dichiarando chei

provvedimenti del Consiglio di prefettura in materia di

conti fossero per sè stessi semplici atti amministrativi e

le relative decisioni della Corte dei conti in sede di gra-

vame fossero provvedimenti di primo e tiltimo grado. La

questione non riguarda solo le Opere pie, ma anche iconti

comunali, e in proposito giova ricordare le voci Corte

dei conti e Giunta provinciale amministrativa.

Posto il principio la Corte ha però accolto il tempera-

mento di ritenere che le decisioni dei conti giudiziali delle

Opere pie da parte dei Consigli di prefettura siano atti

amministrativi, e quindi revocabili e rivedibili, prima della

notifica, che battoe forma prescritta sotto pena di nullità;

dopo la notifica, la decisione del Consiglio di prefettura

acquista forza di atto giurisdizionale.

Questa massima ha avuto presso la Corte dei conti cosi

larga costanza che può ormai dirsi uno dei capisaldi della

giurisprudenza contabile di quell’istituto: cosi per citare

le ultime sue decisioni, può addursi a esempio che la

Corte ammise, prima della notifica, la revisione contabile

della decisione del Consiglio di prefettura (3), mentre il

Mazzoccolo non ammette chela revocazione, anche d'ufficio;

altrettanto confermò con recente decisione, dichiarando che

« per giurisprudenza mantenuta ferma da quando la legge

20 marzo 1865, alleg. E, aboliva i tribunali del contenzioso

amministrativo, sia ammesso che le deliberazioni dei Con-

sigli di prefettura in materia di conti comunali conservino

il loro carattere di provvedimenti amministrativi rivedibili

dagli stessi Consigli fino a che non siano state notificate

giudizialmente e con la notifica sia aperto il termine per

appellare presso la Corte » (4). Parimenti la Corte decise

che « le deliberazioni della Giunta provinciale amministra-

 

(1) Cassaz. Roma, 3 dicembre 1880, Finanze e. Canessa

(Corte Suprema, 1880, Il, 23).

(2) Loc. cit., pag. 35.

(3) 18 marzo l902, Mar/'o“ e. Comune di Filettino (Giustizia

Ammin., 1903, Il, Si).

(4) 21 aprile 1903, Iti Vico e. Comune di Mirabello (Giu-

stizia Ammin., 1903, Il, 47).  
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tiva sui conti della pubblica beneficenza, come quelli dei

Consigli di prefettura sui conti comunali, conservino il loro

carattere di provvedimenti amministrativi, rivedibili dal

collegio che li emise, fino a che non siano notificate gi…“.

ziariamente » (5).

A tale riguardo, noi riteniamo che, prescindendo dalle

altre ragioni già esposte, non sia possibile dall'atto e ino-

niento della notifica mutare la natura del provvedimento e

considerare in modo diverso le funzioni dell'ente delibe-

rante; del resto lo stesso regolamento del 19 settembre

1899, n. 394, per l'esecuzione del vigente testo unico di

legge comunale e provinciale, apertamente contrasta con

le massime poste dalla Corte dei conti. Infatti l’art. 151 di

tale regolamento parla di « giudizio del Consiglio di pre-

fettura »; il seguente art. 152 parla di « decisioni del Con-

siglio di prefettura »; il successivo art. 153 determina che

le deliberazioni del Consiglio di prefettura, dopo la noti-

fica, uon acquistano già il valore di decisioni, ciot- di atti

giurisdizionali, ma « diventano titolo esecutivo ». Final-

mente il successivo art. 154 dichiara che contro « le deci-

sioni del Consiglio di prefettura è ammesso l’appello alla

Corte dei conti ». Questo dice il regolamento della legge

comunale e provinciale per la materia dei conti comunali e

questo si estende ai conti delle Opere pie per la esplicita

disposizione dell'art. 45 del regolamento 5 febbraio 1891.

Sembra quindi assurdo discutere ancora circa la natura

dei provvedimenti in materia di conti giudiziali degli agenti

delle Opere pie.

II Nicolardi (6) rileva come l'opinione che nega al provve-

dimento del Consiglio di prefettura il carattere di atto giu-

risdizionale sorgesse subito dopo il 1865, quasi per reazione

occasionale al sistema prima vigente del contenzioso am-

ntinist‘ratim. Lo stesso autore ricorda però che, nel 1880,

la Corte stessa, rilevando come le decisioni del Consiglio

di prefettura contenessero perfino la formola esecutiva,

affermò dovere le decisioni stesse essere equiparate a vere

e proprie sentenze (7), anzi riconobbe che questa giuris-

dizione ha poteri pii'i ampi della giurisdizione ordinaria,

dovendo pronunziare non solo sulle contestazioni sollevate

dalle parti, ma anche correggere di propria iniziativa gli

errori dei conti (8). Solo nel 1896 la Corte negò che alle

decisioni del Consiglio di prefettura potesse far seguito la

formola esecutiva (9), negandosi in tal modo il principio

fondamentale del diritto procedurale: iurisdictio sine mo—

dica coercitione nulla est, e impugnandosi la disposizione

dell'art. 153 del regolamento 19 settembre 1899, n.394,

che statuisce esser le decisioni del Consiglio di prefettura

titolo esecutivo dopo la notifica non seguita da appello

alla Corte dei conti. Finalmente a tutte le ragioni esposte

sulla vessata questione, si aggiunge l'espressa dizione del-

l'articolo 7 della legge 18 lnglio1904, n.390, chedi-

chiara esser il Consiglio di prefettura « giudice » di prima

istanza. Vero è che quest'articolo ripete che i conti sono

soggetti « all'approvazione» del Consiglio di prefettura.

Le conseguenze della natura giurisdizionale del provve-

(5) 10 marzo 1903, l’etere e. Cassa agraria di Casalone

(Giust. Ammin., 1903, Il, 8). ,

(6) Le decisioni dei Consigli di prc/btt'ti-ra (Giustizia Annni-

nistratioa, 1904, 19).

(7) Nicolardi, loc. cit., pag. 25. ‘

(8) Corte dei conti, [6 giugno 1903 (Giust. Amm., 1903, II, 05)-

(9) Corte deiconti, 12 maggio1896(Ginst.Aninn,189fì,11,84)-
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dimento emanato dal Consiglio di prefettura in sede di re-

sponsabilità consistono dell'invarialiilità del decreto, se non

invia di revocazione, dopo la notifica (1). Sono inoltre

esclusi i ricorsi annninistrativi e contenziosi contro le

decisioni di primo grado, essendo annnesso solo il ricorso

contabile.

Inoltre le decisioni di responsabilità contabile entrano

nelle specie contemplate dall’art. 3 della legge del 1877, ed

i‘ quindi ammesso contro le medesime il ricorso alla Cas-

sazione. Finalmente il Raguisco ricorda, tra i vari effetti,

quello della validità dell'ipoteca giudiziale inscritta in base

a decisioni del Consiglio di prefettura.

Quest'ultimo effetto venne ammesso in modo indiscutibile

dalla Cassazione di Room (2), che riconobbe il valore del

titolo utile per l'iscrizione ipotecaria nelle sentenze di con-

ilaniia dei Consigli di prefettura, il che costituisce nuovo

(: inoppugnabile argomento contro coloro che dichiarano

essere i decreti stessi dei semplici atti annninistrativi.

309. La competenza del Consiglio di prefettura e della

Corte dei conti in materia di conti consuntivi degli istituti

di pubblica beneficenza costituisce veramente una giurisdi-

zione, oltre che speciale, esclusiva? La questione non è

oziosa, perchè il cosi detto giudizio di conto si riferisce, in

sostanza, a un solo pareggio aritmetico e all'esame delle

questioni pregiudiziali o incidentali, né da alcuni si esclude

che ogni controversia di carattere patrimoniale, la quale

eventualmente sorga dal conto, possa essere rinviata alle

esame dei tribunali ordinari.

A tal proposito la ginrisprmlenza ha affermato la specia-

lità del giudizio di conto, nel senso che qualunque que-

stione incidente clie ad esso si riferisca sia di competenza

del giudice contabile, e sia di competenza esclusiva; però

la attinenza e dipendenza anche patrimoniale della que-

stione dal conto deve essere diretta e deve influire sul ca-

rico o discarico aritmetico del contabile. Ciò però non

esclude che il contabile possa far valeredinanzi ai tribunali

ordinari l'azione de in rem verso, per ottenere il rimborso

dei pagamenti eseguiti per l'Opera pia cche non gli furono

ammessi e computati nel discarico ammesso e approvato dai

tribunali amministrativi (3).

La esclusività e generalità dell'estensione del giudizio

contabile venne non solo affermata dalla Corte dei conti,

ma espressamente dichiarata dalla Cassazione in sede di

conflitto per i seguenti motivi:

« Considerato che le disposizioni di legge in esso invo—

cate, lungi dal suffragare, chiaramente contrastano l'as-

sunto del ricorso; il quale si traduce in sostanza nella

erronea proposizione, che cioè in tema di conto di gestori

d'istituzioni pubbliche di beneficenza si possa riconoscere

la promiscua giurisdizione della Autorità giudiziaria e di

quella amministrativa.

« Delle disposizioni della legge del 17 luglio 1890 ri—

chiamate dal ricorso, l'art. 29 si occupa di poteri pura-

mente annninistrativi, affidati alla Giunta prov. amm. per

la vigilanza e tutela del patrimonio degli istituti di benefi-

cenza. l| successivo art. 30 accenna a funzioni giurisdizio-

nali in tema di responsabilità degli annninistratori e dà le

norme della competenza per le cause di responsabilità di-

pendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pub-

bliche di beneficenza, dichiarando che le cause di respon-

sabilità contro gli amministratori, se dipendenti dalla

gestione amnfinistrativa, sono di competenza dei tribunali

ordinari, e invece sono di competenza della Giunta provin-

ciale aiiimiiiistrativa in primo grado e della Corte dei conti

in grado di appello, se connesse all'esame e giudizio dei

conti, quando gli amministratori abbiano ordinato spese, 0

contratto impegni senza legale autorizzazione, e quando

senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio

dei denari e valori delle istituzioni.

« Dell'esame e giudizio dei conti si occupano i succes-

sivi art. 36 e 42 della stessa legge: l'uno disponendo che

sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale am-

ministrativa il conto consuntivo degli amministratori e i

con ' dei tesorieri ed esaltori, e prescrivendo l'altro che,

salva la competenza giudiziaria, ove siavi luogo, contro le

deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa ema-

nata a norma del precedente articolo in materia di conti

consuntivi degli annninistratori, dei tesorieri e degli esat-

tori, èammesso il ricorso alla Corte dei conti.

« Che del carattere giurisdizionale di codesta cognizione,

attribuita alla Giunta provinciale amministrativa e alla

Corte dei conti, non può dubitarsi per la semplice obbie-

zione fatta dal ricorso, che le citate disposizioni degli arti-

coli 36 c 42 si trovino nel capo intitolato della tutela, se

si considera, che una inesatta collocazione della disposi-

zione non può mutarne la sostanza, e se si pone mente che

le surriferite disposizioni si vedono completate dall'art. 45

del regolamento approvato con r. decreto 5 febbraio 1891,

il quale stabilisce che le decisioni della Giunta provinciale

amministrativa in materia di conti devono essere notificate,

e dal giorno di questa notificazione decorre il termineutile

per ricorrere in grado d‘appello, a norma e per gli effetti

di legge, alla Corte dei conti, e infine dispone: per quanto

concerne il giudizio sui conti e l'appello alla Corte dei conti,

sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti

relativi ai conti comunali.

« Evidentemente dalle anzidette disposizioni si vede di-

sciplinata una vera e propria giurisdizione speciale sui

conti degli amministratori di Opere pie; del che non lascia

poi alcun dubbio l'espresso richiamo al giudizio sui conti

comunali e all'appello alla Corte dei conti.

« Che, ciò posto, riesce vano tutto l'ampio argomentare,

che fa il ricorso, dalla riserva della competenza giudiziaria,

che si legge nello stesso art. 42 sopra esaminato; impe-

rocchè, senza indurre alcuna contradizione o antinomia,

secondo assume il ricorso, quella riserva trova la sua natu—

rale spiegazione, quando si consideri che nel precedente

art. 30 la legge, in tema di gestione d’istituti pubblici di

beneficenza, avea stabilito delle cause di competenza dei

tribunali ordinari; onde era ovvio che nell'art. 42, disci-

plinando una giurisdizione speciale affidata alla Giunta

provinciale amministrativa e alla Corte dei conti, avesse

riservato i casi di competenza ordinaria.

« Mai codesta salvezza potrebbe indurre il concetto, va-

 

(l) Possono esser modificate anche le decisioni di conto prima

della notifica (Corte dei conti, 20 aprile l897, Landi c. Ospizio

di Piacenza: Giust. Ammin., 1897, |S).

(2) Cass. Roma, 12 luglio 1894, Salta Nonnis c. Caniana di

Olzai (Foro Ital., 1894, i, 1027).  (3) Cass. Roma, 10 dicembre 1902, Martella e. Comune di

Peschici (Foro Ital., 1903, 75). Cnfr. stessa Corte, 16 maggio

l905, Antonelli e. Comune di Montecilfone (Legge, 1905, 1574),

e 10 giugno 1905, Gen/ille .llarianic. Opera pia di S. Michele

in Roma (Bollett. Opere pie, 1905, 648).
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gheggiato dal ricorso, e che contradice alla ragione della

speciale giurisdizione, cioè di un simultaneo concorso della

competenza giudiziaria.

« Che se nella proposizione, con la quale il ricorso so-

stiene che le questioni relative ai conti, mentre per gli

effetti .'iniiiiiiiisti‘ativi e contabili seguono la competenza

amministrativa, per gli effetti giuridici del mio e del tuo

vadano sottoposti al giudizio definitivo dei tribunali ordi-

nari, si voglia ravvisare adombrato il pensiero d'una com-

petenza meno piena nel magistrato speciale, la risposta

si ha nella giurisprudenza sancita da questo Supremo Col-

legio, che cioè il giudizio dei conti non èlimitato alla parte

contabile, ma comprende la parte sostantiva, e che l'ufficio

giurisdizionale sui conti si estende a tutte le questioni

di diritto, dalla cui risoluzione dipende il giudizio sul

conto »(1).

310. Il Tango (2) ha rilevato anzitutto chela comp@nza

di cui all'art. 36, lett. b, e30, lett. a e b, della legge 17 lo-

glio 1890 non può essere estesa oltre i casi contemplati

negli articoli medesimi e la ragione in proposito si e che

la responsabilità degli amministratori di Opere pie appar-

tiene all'obietto det giiulizi ordinari, siccome la giurisdi-

zione della Corte dei conti e del Consiglio di prefettura (già

della Giunta provinciale amministrativa) e di natura ecce-

zionale e non può quindi essere estesa a casi analoghi, per

l'art. 4 delle disposizioni preliminari del codice civile. A

sostenere la diversa competenza nei casi diversi da quelli

dell'art. 30 erano stati erroneamente addotti l'art. 99 del

codice di procedura civile e l'art. 67 della legge 17 feb-

braio 1884 sulla contabilità generale dello Stato combinato

con l'art. 89 della legge 30 dicembre 1888.

« L'articolo 99 del codice di procedura civile stabilisce

che l'azione accessoria e proposta davanti l'Autorità giudi—

ziaria competente per l'azione principale, ma il concetto

dell'azione accessoria, quale è dato dalla dottrina e dalla

giurisprudenza, non trova riscontro nel caso.… esame.

Azione accessoria e quella che nella decisione che chiude

il giudizio sull'azione principale troverebbe il suo titolo e

la sua prova, sicché il giudice dovrebbe dell'una e dell'altra

giudicare coi medesimi criteri. Invece l'azione contro gli

amministratori responsabili ..... non trova in questa deci—

sione altra causa fuorchè la base di fatto, non la ragione

giuridica della sua esistenza, che trae origine dagli arti-

coli 1151 e 1152 del codice civile e diversa è la natura

dell'uno e dell'altro giudizio, e i criteri che debbono ispi-

rare le relative decisioni. L'art. 67 della legge di contabi-

lità dello Stato costituisce della Corte dei conti il giudice

esclusivo di tutti i casi di responsabilità degli ufficiali pub-

blici stipendiati dallo Stato, che, per colpa e negligenza,

abbiano arrecato danno allo Stato stesso, e l'art. 89 della

legge 30 dicembre 1888 commette al Governo del re di

decretare le norme necessarie a mettere in armonia l'am-

ministrazione e la contabilità dei Comuni e delle provincie

con le norme della legge e del regolamento di contabilità

generale dello Stato » (3). Nessuno però di questi articoli

ammette che le disposizioni che attribuiscono alla Corte

una competenza generale in materia di responsabilità pos-

sano annullare le disposizioni positive che affidano alla

Corte stessa e al Consiglio di prefettura una competenza

nei soli due cam di pagamenti non ordinati legalmente e

di maneggio indebito di danaro.

Il Tango rileva come l'art. 30 della legge del 1890,

per amore di brevità, abbia indotto i tribunali e gli scrit-

tori in im complesso di questioni: anzitutto è bene [i01‘l‘ein

rilievo che un giudizio di responsabilità di un amministra-

tore di Opere pie non sorge e non può sorgere che dopo la

presentazione del conto giudiziale da parte del tesoriere

dell'Opera pia. La contabilità generale dello Stato distingue

contabili e amministratori e stabilisce due ordini diversi di

giudizi di responsabilità indipendenti e separali; con la

confusione creata dall'art. 36 della legge del 1890 e con

l'attinenza fra il conto dell'agente « contabile » e l'ordina-

tivo dell' « amministratore », origine del giudizio di re—

sponsabilità, si è avuto appunto questo, che l'amministratore,

in quanto & subietto passivo del giudizio di responsabilità,

si trova in posizione analoga a quella dei contabili difatto,

per usare la formola consueta del regolamento di contabi-

lità generale dello Stato.

E che tale confusione sia avvenuta non dee meravi-

gliare: si volle adattare il sistema di giurisdizione contabile

degli agenti governativi a quello degli agenti locali; ma,

per i primi, il riscontro preventivo e postumo ai pagamenti

garentisce della legittimità delle spese e permette anche

il giudizio separato di responsabilità contro gli ammini-

stratori, mentre per gli amministratori di Opere pie, man-

cando qualunque controllo agli ordinativi di pagamento, il

giudizio di responsabilità non sorge che in sede di conto.

Da questo fatto sorge un grave danno: da un lato, il gin-

dizio di conto abbraccia unioersam incidente… quaestionem

perla stessa natura estensiva del giudizio contabile e si

spinge all'accertamento delle irregolarità di qualunque na-

tura (per es., violazione delle norme statutarie); viceversa,

il giudizio di responsabilità non può investire che il paga-

mento di fondi fuori bilancio e l'indebito maneggio di da-

naro. Dee quindi avverarsi lo strano inconveniente che delle

illegalità diverse da questi due casi sono giudici i tribunali

ordinari, mentre poi i tribunali annninistrativi esaminano

i fatti stessi sotto l’aspetto contabile.

Il Consiglio di prefettura, quindi, e la Corte dei conti, osi

spingono a giudicare, sia pure solo in linea contabile, su

materia nella quale sono incompetenti; ovvero debban so-

spendere ogni decisione, rinviare per il giudizio di respon-

sabilità, che non sia contemplato dai due casi dell'art. 30,

lett. a) e li), l'annninistratore ai tribunali ordinari eatten-

derne la sentenza per poi pronunziare il discarico o il carico

nel giudizio di conto.

311..l rimedi contro le decisioni dei Consigli di prefet-

tura iii materia di conti di Opere pie, come in materia

di conti comunali, sono i seguenti:

a) La revisione, che viene eseguita d'ufficio e che non

può avvenire altro che per errore di fatto o di calcolo, prima

della notifica.

Il Saredo(4) non ammette questo rimedio ed effettiva-

mente la giurisprudenza segue questa opinione.

Il mezzo straordinario della revisione può esser opposto

anche per i conti per cui sia già intervenuta decisione dt

 

('l) Cass. Roma, 28 novembre 1905, Di Carlo e. Confrater-

nita della carità in Tivoli (Legge, 1905, 2402).

(2) Responsabilità dcgl-i annninistratori di provincie, t,.‘o-

muni e Opere pie (Giust. Ammin., 1901, …, 39).  (3) Corte dei conti, 6 giugno 1898, Procur. Gen. c. Tesoriere

di Macerata (Giust. Ammin., 1898, 58).

(4) Commento alla legge comunale e provinciale, vol. il.

pag. 493.
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discarico passata in cosa giudicata, quando il carico trasfe-

rito ai seguenti esercizi e conti sia stato riportato in cifra

erronea e difforme dal pronunziato discarico (1).

llcorso del rimedio di revisione non è interrotto dalla

notifica della decisione stessa contro cui s'introdnce il

mezzo straordinario (2).

b) La revocazione, in conformità dei principi del codice

diproccdura civile (art. 327 e 473). Questo rimedio, espres-

samente annnesso dall'art. 155 del regolamento 19 set-

tembre 1899, n. 1899, si esplica ad istanza delle parti e

anche dopo la notifica della decisione, ma entro il termine

di giorni trenta dal riconoscimento dell'errore di fatto o di

calcolo e dalla notizia di falsità dei documenti pervenuti al

ricorrente. La domamla di revocazione, rimedio per sua

natura straordinario, non può esser introdotta che dopo

che sia trascorso il termine dell'appello, in quanto, nei

trenta giorni dalla notifica della decisione, il rimedio ordi-

nario basta a correggere gli errori o le falsità. Se in grado

d'appello si ha la conferma del provvedimento di primo

grado, non può, dinanzi al Consiglio di prefettura, provo-

carsi il giudizio di revocazione (3). Non può inoltre intro-

dursi ricorso per revocazione contro una decisione già emessa

in sede di revocazione.

e) L'appello alla Corte dei conti entro i trenta giorni

dalla notifica della decisione del Consiglio di prefettura.

Per lo svolgimento di questdgindizio di secomlo grado in

materia di conti di Opere pie, si vegga la voce Corte dei

conti.

il) L'annullat‘nento per ragioni d'incompetenza, ove il

Consiglio di prefettura abbia giudicato su materia oggetto

della giurisdizione ordinaria e ciò in conformità dell'art. 4

della legge del 1877 sui conflitti d'attribuzione che defe-

risce alla Cassazione di llama i ricorsi per incompetenza

contro le decisioni emesse dai tribunali speciali ammini-

strativi.

Contro le decisioni del Consiglio di prefettura emesse

in sede di conto e in via interlocutoria non è ammesso

l'appello incidentale: ove il contabile e l'amministratore

dell' Opera pia gravato creda di ricorrere, ha il mezzo

dell'appello integrale alla Corte dei conti dopo l’emissione

della sentenza definitiva (4).

La regolarità della costituzione in giudizio relativamente

all'emissione dell'autorizzazione della Commissione pro-

vinciale di beneficenza si prova mediante la produzione

della copia autentica della deliberazione del collegio di tu-

tela: tale produzione deve avvenire a cura dell'Opera pia

interessata e deve avvenire solo con l’anzidetta forma di

copia autentica, escluso qualunque equipollente; esclusa,

ad esempio, la dichiarazione scritta d'un membro della

Giunta provinciale amministrativa attestante la'esislenza

della deliberazione di autorizzazione o l'interrogatorio de-

l19l_to a stabilire che la copia autentica non poté essere

ritirata, pt'odotta o simili (5).

il principio della necessità della preventiva autorizzazione

non è stato però costantemente affermato dalla giurispru-

denza, anzi talvolta la Cassazione ha dichiarato che l'ap-

provazione postuma del collegio di tutela a una delibe-

razione di un‘Opera pia che autorizza,l'introduzione della

lite ratifica la deliberazione stessa in tutti i suoi effetti (6).

In altra occasione venne poi dichiarato pure che il decreto

della Giunta provinciale amministrativa (ora Commissione

provinciale di beneficenza) a introdurre una lite può ema-

narsi anche dopo la notifica del ricorso.

312. La Giunta provinciale atttministrativa, a termini

della legge del 1890, avea due serie di funzioni in materia

di responsabilità degli amministratori di istituti di pubblica

beneficenza.

L'art. 29 della legge citata stabiliva che, ove la Giunta

avesse accertato l'esistenza di un danno economico per

inosservanza delle_forme stabilite dalla legge, dagli statuti

e regolamenti a tutela del patrimonio dell'istituzione di

beneficenza e con dolo o colpa grave, anche senza gli

estremi amministrativi, la Giunta stessa, d'ufficio e su ri-

chiesta del prefetto, dovesse procedere all‘accertamento del

danno indicando i responsabili e la misura della somma da

essi dovuta.

Questa giurisdizione e i relativi giudizi di responsabilità

per impegni illegali o per indebito maneggio di denaro,

come quella all'art. 30 della legge del 1890, è ora assunto

dal Consiglio di prefettura in conseguenza dell'art. 7 della

legge 18 luglio 1904, n. 390.

L’esercizio delle funzioni, di cui al citato art. 29, ap-

partiene all'ordine giurisdizionale? Non sembra possibile

il dubbio, ove si noti: a) che lo stesso articolo dichiara che

l'accertamento del danno avviene « in via amministrativa »;

b) che il pronunziato del Consiglio di prefettura non pre-

giudica le ragioni dell'istituto, ma costituisce un titolo

per chiedere all'Autorità giudiziaria i provvedimenti con«

servativi. Noi riteniamo che tale funzione di accertamento

del danno sia di natura mista, amministrativa e centott-

ziosa, in quanto coinvolge un giudizio sulla colpa e una

determinazione quantitativa del danno. La Corte dei conti

ritenne senz'altro che non potesse in alcun modo parlarsi

di atti giurisdizionali nella specie delle funzioni contem-

plate dall'art. 29, affermando « che lo stesso articolo non

ha lo scopo di dichiarare in via generale quali sono gli

elementi generatori della responsabilità dipendenti dalla

gestione amministrativa delle Opere pie; elementi che poi

dovrebbero essere tenuti presenti nel riconoscere quella

responsabilità, sia i tribunali ordinari, sia quelli speciali

indicati nel successivo art. 30, come giudici competenti

nei vari casi della responsabilità medesima. Imperocchò

l‘art. 29 ricorda quegli elementi generali o dolo o colpa

grave e danno al solo scopo di sancire che, quanth tali

elementi concorrono, le Giunte provinciali (era Consigli di

prefettura) possano in via amministrativa procedere all'ac-

certamento del danno, e che le relative deliberazioni pos-

sano servire di titolo per chiedere al magistrato provvedi-

menti conservativi. Quest'articolo non crea, dunque, regole

generali sulla responsabilità, ma solo un'attribnzione spe-

ciale annninistrativa e non contenziosa, quando concorrono

i più gravi elementi di responsabilità chiamati nell'articolo

 

(1) Corte dei conti, 17 febbraio 1903, Banca popolare di

Genova e. Congregazione di carità di Genova (Manic. Italiano,

1903, 109).

(2) Corte dei conti, 10 marzo 1903, Vetere c. Cassa di pre-

stanza agraria di Casobona (Rivista Ammin., 1903, 452).

(3) Corte dei conti, 29 aprile 1902 (Giust. Amm., 1902, 90).  (4) Corte dei conti, 29 aprile 1900, Lazzaro e altri e. Casa

dell'Annunziata di Napoli (Rivista Ammin., 1901, 34).

(5) Trib. Biella, ”1- ottobre 'l904, Ospizio di S. Giovanni

e. Debernardi (Giurispru, Torino, 1904, 1548).

(6) Cass. Napoli, 2-’i settembre 1904, Congregazione di carità

di Atripalda c. Caputo (Bollett. Opere pie, 1905, 100).
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stesso. Trattandosi di un semplice provvedimento atttmi-

nistrativo il quale non pregiudica le ragioni delle parti,

esso non può essere soggetto ad appello presso la Corte dei

conti, ecc. » (1).

L'art. 29 succitato, notisi bene, non è limitativo dei casi

di responsabilità per danno, ma solo determina una com-

petenza della Giunta provinciale annninistrativa a prove-

care accertamenti di danno per I' inosservanza delle forme

stabilite dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti, pure

ammettendo il regime del diritto comune, e non poteva

esser altrimenti per icasi diversi da quelli suenunciati:

solo l'accertamento del danno, di cui all'art. 29, non può

avvenire che nel concorso di tre circostanze: il) dolo o

colpa grave; il) danno; e) inosservanza delle forme legit-

time, statutarie e regolamentari.

Il Consiglio di Stato ha confermato che il provvedimento

dell’articolo 29 dipenda, e per la forma e per la sostanza,

dall'esercizio d'un potere tutorio e non giurisdizionale;

basta l’indicazione del danno, per indicare quali ammini-

stratori siano responsabili e per quanto (2), e si apre la

via a procedere davanti al magistrato ordinario con una

speciale forma procedurale (3).

Ammesso per un momento che il provvedimento dell‘ar-

tic'olo 29 della legge del 1890 sia di natura annninistra-

tiva, è dato contro di esso il ricorso? Il Consiglio di Stato

rispose talvolta in senso negativo (4), e negò assoluta-

mente Ia necessità che, prima della deliberazione, debbansi

udire le discolpe dei prevenuti (5): quest'ultima lesi con-

fermò lo stesso Consiglio, osservando che il provvedi-

mento dell'art. 29 della legge del 1890 non costituisce

ipso iure una prova della responsabilità civile degli ammi-

nistratori, ma solo apre la via al procedimento contenzioso,

nel quale gli amministratori hanno le consuete facoltà di

difesa (6).

Altra volta il Consiglio di Stato escluse per il provvedi—

mento anche il ricorso gerarchico; altra volta invece lo

escluse quando l'impugnativa dipende da motivi di me-

rito (7), e tale giudizio confermò in parecchie occasioni.

« Se gli amministratori d'un’0pera pia non impugnano

di essere incorsi nelle trasgressioni loro addebitate dalla

Giunta provinciale amministrativa, che li tenne responsa-

bili per il danno arrecato alle istituzioni, ma negano la

relazione fra le colpe loro attribuite e l'evento del danno

all'Opera da essi amministrata, « salvo il caso di evidente

« ingiustizia o di manifesto arbitrio edi erronea applicazione

« della legge » (si noti l'inciso esclusivo), il provvedimento

della Giunta provinciale amministrativa implica un giudizio

di fatto di competenza dell'Autorità tutoria e sfugge perciò

alla censura del Governo » (8).

In merito dunque il provvedimento non è impugnabile,

in quanto il Consiglio di prefettura esercita solo la funzione

di provocare il giudizio dei tribunali ordinari. Chi sarà il

giudice della legittimità del provvedimento del Consiglio

stesso in virtù dell'art. 29? Dalla stessa formola esclusiva

del parere del Cons1gho di Stato suaceennate sembra evi.

dente l'attribuzione di competenza: il Consiglio di prefet-

tura è costituito a corpo deliberante; rientra quindi nella

specie dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato e gli

amministratori dichiarati responsabili potranno controfil

pronunziato del Consiglio stesso ricorrere alla IV Sezione

nei casi di illegittimità, eccesso e abuso di potere. Natural-

mente parallelo al ricorso contenzioso esiste il rimedio del

ricorso straordinario.

Concludendo quanto abbiam detto fin qui, possiamo

affermare che il provvedimento dell'art. 29 della legge del

1890 non è di natura giurisdizionale che, sul merito di esso

giudicano i tribunali ordinari e, nella sua legittimità, la

IV Sezione del Consiglio di Stato. Da questa conclusione

possiamo esser indotti a confermare la premessa da noi

posta, cioè che il provvedimento dell’art. 29 è di natura

mista e speciale, cioè non puramente amministrativa.

Abbiamo finora parlato di atti in virtù dell'art…. 29, ema-

nati dal Consiglio di prefettura, presumendo risolnta una

questione di applicazione della nuova legge 18 luglio 1904,

n. 390, che crea la Connnissione provinciale di assistenza

e beneficenza pubblica. Tenuto presente, che la legge

del 1904 ha fatto una separazione dei provvedimenti in

materia di Opere pie, attribuendo quelli di giurisdizione

contabile al Consiglio di prefettura e quelli di carattere

tutorio ed amministrativo alla Connnissione provinciale, a

chi spetta, dopo la legge stessa, di emettere il provvedimento

dell'art. 29 per la determinazione della responsabilità degli

amministratori di Opere pie?

Non ci sembra possibile il dubbio: la competenza citata

pur essendo di natura speciale e mista di annninistrativo

e di contenzioso, deve ammettersi che la determinazione

provvisoria della responsabilità non possa essere affidata ad

altro corpo che a quello che esercita il giudizio speciale

sulla responsabilità, cioè al Consiglio di prefettura. Del

resto, la legge del '1890 ha esonerato la Giunta provin-

ciale amministrativa da qualunque ingerenza amministra-

tiva in materia di Opere pie, lasciando in vigore solo la

competenza della Giunta stessa anche a proposito di Opere

pie nelle funzioni di giurisdizione speciale amministrativa.

Se tale è lo spirito della legge, se il provvedimento

dell'art. 29, per non appartenendo alla giurisdizione con—

tabile che spetta al Consiglio di prefettura, è a quella gin-

risdizione contabile intimamente connessa, è facile con-

cludere che l‘atto dello stesso art. 29 è passato tra quelli

di competenza del Consiglio di prefettura. A tale conclu-

sione persuade anche la formola amplissima dell'articolo 8

della legge 18 luglio 1904, n. 390, che dichiara sostituiti

la Commissione provinciale e il Consiglio di prefettura

alla Giunta in tutti i casi, « a norma delle rispettive com-

petenze determinate dai precedenti articoli », e tali prece-

denti articoli sono il 6° (tutela) e il 7° (giurisdizione).

 

(|) Corte dei conti, 1° aprile 1896, Costa e. Congregazione

ili carità ili Imola (Manuale Ammin., 1897, 79).

(2) Cons. di Stato, Sez. Interno, 8 aprile 1897 (Bollett. Opere

pie, l897, 474). '

(3) Cons.di Stato, Sez. Interno, 22 febbraio 1895 (Legge,

1895, II, 172).

(4) Cons. di Stato, Sez. Interno, '10 febbraio 1899 (Cagnelta,

Enciclopedia delle Opere pie, 518, n. 4).  (5) Cons. di Stato, Sez. Interno, 14 aprile e 23 giugno [895],

n. 606 e 1069 (Cagnotta, op. cit., 517, 'l).

(6) Cons. di Stato, Sez. Interno, 3 agosto 1894 (Legge, 189-'i,

Il, 823). -

(7) Citati pareri 14 aprile e 23 giugno 1899, n'. 606 e 1069-

(8) Cons. di Stato, Sezione Interno, 27 aprile 1894, n. 617

(Gaglietta, 0D- (:il-, pag. 518,9). Confr. Cons. di Stato. IV_SGj

zione, 23 novembre 1894, Finanze c. A nunia isti-azione Pi'eszf!

in Bettona (Giust. Ammin., 1894, 560).
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313. L'ordinanza della Giunta provinciale amministra-

tiva, emessa in conformità dell'art. 29 della legge 17 luglio

1890, costituisce il titolo valido per richiedere provvedi-

menti conservativi presso il tribunale ordinario, il quale,

noll'emanare il suo pronunziato, non esercita che l'ufficio

iliaccertare se sussista o meno l'elemento del pericolo a

termini del diritto comune(1).

Il provvedimento del Consiglio di prefettura, che di-

chiara la responsabilità degli amministratori delle Opere pie,

emesso a forma dell'art. 29 della legge 17 luglio 1890, non

ha carattere di provvedimento definitivo; coloro quindi che

intendono impugnarlo devono rivolgersi prima al Governo

del re col ricorso gerarchico, non potendosi direttamente

adire la IV Sezione del Consiglio di Stato (2).

Tra i provvedimenti che possono esser presi a tutela

delle sostanze dell'ente danneggiato dall'amministratore vi

sono tutti i mezzi conservativi ordinari, non esclusa l’ipo-

teca, benchè talvolta siasi sostenuto, certo con poco fonda-

utente, che l'ipoteca, che e diritto reale di garentia, non

possa esser compresa fra i provvedimenti conservativi di

cui all'art. 29 della legge del 1890 (3).

ladiehiarazione della responsabilità degli amministratori

per cause diverse da quella dell'articolo 29 della legge del

1890 non può esser fatta che dall'Autorità ordinaria (4), e

la Corte dei conti e il Consiglio di prefettura non possono

dichiarare la responsabilità contabile con un giudizio sepa-

rato e indipendente, ma solo in occasione dell'approvazione

del conto del tesoriere dell'Opera pia (5).

314. Per istabilire la responsabilitàdegli amministratori

di Opere pie, responsabilità specifica e ristretta ai casi pre-

veduti nell'art. 30 della legge, devesi risalire alla ricerca

del dolo o della colpa, ovvero basta l'indebito maneggio di

danaro? La Corte dei conti ha accolto l'ultima ipotesi, rile-

vando che, « quando, per vero, la leggeha voluto che, nell'atto

stesso in cui si giudica il conto del tesoriere dell'Opera pia,

e quindi della responsabilità di lui, la quale non è che con-

tabile, si giudichi pure della responsabilità degli ammini-

stratori, allorchè, non autorizzati, abbiano ordinato spese

0 contratto impegni e si siano ingeriti nel maneggio di de-

nari e valori della pubblica istituzione di beneficenza; ed

ha pure voluto che l'uno e l'altro giudizio sia dato da un

magistrato contabile, al quale non è punto deferito l'esame

ola dichiarazione del dolo, della colpa e del danno: egli è

evidente che la legge stessa ha voluto, in un certo modo,

equiparare la responsabilità degli amministratori, in

alcuni determinati casi, a quella del contabile; e quindi i

criteri di apprezzamento non potevano essere diflerenti.

Alla stessa guisa, pertanto, che il tesoriere risponde, a

esempio, di pagamenti fatti senza autorizzazione legale, ri-

sponde l'amministratore di pagamenti illegalmenteordinati;

e alla stessa guisa che il tesoriere risponde delle riscossioni

e dei pagamenti fatti, ne risponde l'amministratore quando

ha maneggio di denaro, come se egli stesso fosse il teso-

riere. Perciò, nella determinazione della responsabilità

degli amministratori, le Giunte provinciali amministrative

e la Corte dei conti non debbono già indagare se concorrano

gli elementi generali della responsabilità stabilita dal di-

ritto comune, il dolo, cioè. la colpa e il danno; ma debbono

soltanto accertare se maneggio vi sia stato e se la spesa e

l'impegno abbiano avuto luogo senza le prescritte autoriz-

zazioni. Basta, dunque, la semplice inosservanza delle di-

sposizioni di legge o regolamento sul proposito, perchè vi

sia responsabilità a sensi dell'articolo 30, indipendente-

mente da ogni dolo, colpa e danno, dei quali elementi,

per contrario, sono giudici i tribunali ordinari, nei casi di

responsabilità di loro competenza » (6).

Posto questo principio, è a ritenere che l'indebito ma-

neggio di denaro e valori dell'Opera pia produca responsa—

bilità anche se siavi stata l'utile gestione, o quanto meno lo

elemento dell'utilità e irrilevante nel giudizio contabile.

Nella decisione citata è detto che, « interpretata negli

stretti confini la responsabilità degli'amministratori giudi-

cabili dalla speciale giurisdizione contabile, può sorger la

grave questione se l'Amministrazione dell'Opera pia siasi

avvantaggiata della spesa 0 del fatto, comechè illegale del-

l'amministratore, e se sia giusto che, ottenuta la rivalsa a

cui l'amministratore & condannato, si arricchisca di questo

vantaggio, ostandovi il principio: nemo potest locupletari

cum aliena iactura. Ma tale questione non puòin sede con-

tabile risolversi; imperocchè egli ècerto che il fatto illegale

porta irrevocabilmente alla condanna dell'amministratore;

se poi, da quel fatto, l'Amministrazione siasi per avventura

avvantaggiata e fino a qual punto, e se l’amministratore

abbia per ipotesi il diritto alla corrispondente rivalsa, tutto

ciò potrebbe formare oggetto di una posteriore azione, la

cui competenza non può essere che della magistratura or-

dinaria » (7).

L’azione di responsabilità degli amministratori per inde-

bito maneggio di danaro è intesa, come abbiamo visto,

con grande larghezza, e all'indagine della giurisdizione

contabile e completamente estranea l'utilità della gestione

nella persona di chi assunse un ufficio dell'Opera pia che

legittimamente non gli spettava.

Tale affermazione recisa riguarda però soltanto la gin-

risdizione contabile; e quindi pienamente riservata la sepa-

rata competenza della Autorità giudiziaria comune per lo

esercizio di un’azione del gestor contro l'Opera pia che

funziona da dominus negotii. E però applicabile, in tal caso,

l'istituto della negotiorum gestio?

La questione si estende alla controversia generale della

applicabilità o meno della negotiorum gestio ai pubblici isti-

tuti. E noto che, per estensione del diritto privato che nega

la gestione d'affari quando esista il divieto del dominus (e

il divieto di legge sostituisce il divieto personale), molti au-

tori non ammettono una responsabilità delle persone giuri-

diche iii genere edelle pubblicheAmministrazioni in ispecie,

per negotiorum gestio. Tale principio fu più volte applicato

anche alle Opere pie, pur ammettendosi però che contro

 

(i) Trib. Napoli, 26 gennai01903, Ii. Stabilimento Vertecoeli

c. lang/teri (Rivista pratica, 1903, 26).

(2) Consiglio di Stato, 28 novembre 1902, Foti, Di Blasio e

altri e. Congregazione di carità di Reggio Calabria (Legge,

1903, 198).

,ti?) Cass. Roma, 7 aprile 1904, Ospedale di Sutri e. Fran-

“… (Foro Ital., 1904, i, 1032).

(4) Corte dei conti, 3 maggio 1900, Zappata e. Congrega—

54 — DIGES'I‘O tramano, Vol. XVII.

 zione di carità di Torino (Riv. Ammin., 1900, 963); Cassa-

zione Roma, 20 luglio l897, Lega c. Opera pia Paolina (Id.,

XLVIII, 779).

(5) Corte dei conti, 33 giugno 1903, Borella & altri e. Con—

gregazione di carità di Casalmaggiore (Hiv. Amm., uv, 945).

(6) Corte dei conti, 1° aprile 1896, Costa e. Congregazione

di carità di Imola (Giurispr. Ital., 1896, …, 189).

(7) Decisione citata alla nota precedente.
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le medesime possa da parte dell-’amministratore agirsi per

actio de in reni verso (1). E facile comprendere la diffe-

renza; ammettendo Ia responsabilità per gestione d'affari,

il requisito dell’utilità non i-. prescritto che per l'inizio della

gestione stessa e non è condizione continua della responsa—

bilità del dominus, mentre, nell'actio de in rem verso, il ti-

tolare effettivo del negozio giuridico, nel caso in esame la

Opera pia, non rispomle del contratto di terzo che fino alla

locupletazione e utilità efiettivamente risentita da tutta la

gestione.

Qual effetto può avere il giudizio contabile nei riguardi

dell'azione giudiziaria per actio de in reni verso? Il caso

più semplice il questo: supposto che il tesoriere d'un'0pera

pia sia condannato dalla Corte dei conti, per aver eseguito

pagamenti illegittimi, può il contabile stesso rivolgersi al—

l'Autorità giudiziaria, per richiedere il rimborso, dimo-

strando chei pagamenti fatti, per quanto annuinistrativa-

mente irregolari, si riferivano a spese necessarie fatte in

vantaggio dell’istituto? La Cassazione di Ronin rispose in

senso affermativo, osservando che l'actio de in rem verso

esorbita dal contenuto del giudizio contabile:

« Gli è vero che, per il combinato disposto degli art. 180

e 181 legge comunale e provinciale e 151 e 154 relativo

regolamento, il Consiglio di prefettura in primo grado e la

Corte dei conti in appello sono i giudici naturali dei conti,

ma da questo principio si trae una conseguenza che non

scende dalla premessa, quando se ne vuole inferire che il

giudice ordinario non sia competente a giudicare dell'odio

de in rem verso, che dal tesoriere, di cui fu discusso e

definito il conto, si venga proponendo per far riconoscere

che i pagamenti che non gli furon menati buoni nella sede

del conto, tornarono a vantaggio del Comune, e sia quindi

tenuto a rifarnelo. Perchè si potesse ammettere questa

conseguenza, dovrebbe esser vero che dell'actio de in rem

verso possa e debba giudicare il giudice del conto, ma ciò

non e, perchè il giudizio del conto si sostanzia nel sinda-

cato della gestione del contabile in relazione alle partite

dell'entrata e dell'uscita e del conseguente accertamento

della condizione che tale gestione gli ha creato secondo la

legge e il contratto.

« Ora l'actio de in rent verso esce dal contenuto del giu-

dizio dei conti, giacchè riposa sopra tutt’altro rapporto, che

non e quello cui deve avere riguardo il giudice dei conti,

chiamato dalla legge a osservare unicamente se fa o non

fu regolare la gestione del contabile, e ad applicare le re—

lative sanzioni ove risulti irregolarmente tenuta. L'aclio

de in rem verso può esser occasionata dal giudizio reso

Stil conto, ma ne è all'atto indipendente; essa tende a fare

rientrare nel patrimonio dell'attore ciò che egli ha speso

per il convenuto, sia pure irregolarmente, ma che si e poi

rivolto a costui vantaggio e come tale non può farsi valere

che innanzi al giudice ordinario, il quale, per accoglierla o

rigettarln, non ha bisogno di rifare i conti, tutta la sua in-

dagine dovendosi compendiare nel vedere se le sonnne che

si chiedono tornarono a vantaggio dell'ente per il quale ftt-

rono spese; indagine cotesta del tutto estranea al giudizio

contabile. Se a tutto questo avesse .posto mente la sentenza

denunziata, di leggieri avrebbe visto che in sostegno della

incompetenza giudiziaria tornava vano invocare la nota

massima, che la competenza del giudice dei conti s'estende

ad universo… incidente… quaestionem; le questioni inci-

denti, cui si riferisce la massima suddetta, sono quelle che

limina relazione col conto, e senza la cui risoluzione non

si potrebbe giudicare della legittimità e meno del conto

stesso; ma l'actio da in rem verso non ha nessuna influenza

sul conto, il quale va discusso egiudicato alla stregua delle

leggi di contabilità, che il giudice chiamato a giudicare

deve senz'altro applicare ove riconosca irregolarela gestione

del contabile » (2). Questo stesso principio può esser at-

tuato anche a riguardo dei contabili di fatto, cioè di coloro

che imlebitnmente assumono il maneggio di fondi caritativi,

purchè possano dimostrare che quel maneggio è avvenuto

senza danno, anzi, con vantaggio dell'Opera pia.

315. Le decisioni dei conti giudiziali dei Consigli di

prefettura sono impugnabili, come abbiamo visto, alla Corte

dei conti, che. in secomlo e ultimo grado, decide sulla im-

pugnaliva del contabile e dell'Aniministraziotm.

Se il Consiglio di prefettura pronunzia sulla responsabi—

lità dell'amministratore dell'istituzione pia, puù ammettersi

contro tale decisione ricorso alla Corte dei conti? La ri-

sposta dipende da] risolvere se l'atto del Consiglio sia di

natura amministrativa 0 contenziosa, e la questione oggi

si ripropone con la legge 18 luglio 1904, secondo cui fra

le facoltà che sono passate dalla Giunta provinciale ammi-

nistrativa alla Connnissione provinciale di sorveglianza

non esiste quella dell'introduzione della responsabilità. La

Corte dei conti ha sempre ritenuto che il provvedimento

dell'art. 29 fosse di natura meramente amministrativa,

cosi ragionando:

« Le attribuzioni della Giunta provinciale amministra-

tiva, in quanto concernono la responsabilità degli annnini-

stratori delle istituzioni di beneficenza, sono di natura, altre '

contenziose, altre puramente amministrative. Quelle sono

stabilite dall’art. 30 della legge 17 luglio 1890, questo

dall'articolo 29 della stessa legge: per quelle vi è il doppio

grado di giurisdizione, ossia vi i". appello alla Corte dei

conti; queste si arrestano ad una semplice indicazione

degli amministratori responsabili, senza loro pregiudizio,

perchè restano devoluti al giudizio dei tribunali ordinari».

A questo punto riferisce l'articolo 29 e poi prosegue:

« Da questo articolo, adunque, chiaramente si evince che

la pronunzia della Giunta provinciale, in linea annnini-

strativa, non pregiudicnndo in alcun modo i diritti delle

parti, non può costituire materia di gravame in linea con-

tenziosa. E infatti l'art. 62 del regolamento 5 lelllil'fll0

1891, esplicando il concetto del legislatore, soggiunge che

nei casi in cui facciano difetto gli elementi necessari per

determinare con certezza il danno, la Giunta, per spedi-

tezzn e per la natura dell'atto, può stabilirlo in misui'n ap-

prossimativa.E a conferma di quanto si è detto, soccorre

l’art. 30 della stessa legge, il quale determinai confini del-

l'attribuzione contenziosa della Giunta annninistrativa ed

esclude esplicitamente da questa le cause di respensabd1tq

dipendenti dalla gestione amministrativa delle ÌSliltl'thlll

pubbliche di beneficenza, che devolve intierameute e asso-

lutamente all’Autorità giudiziaria, salvo i casi di responsa-

bilità per aver ordinato spese, contratto impegni () manegj

giato danaro senza legale autorizzazione, nei quali-0:18!

soltanto ha luogo la giurisdizione contenziosa della Gamla

amministrativa, e in appello della Corte dei conti. Ilia;

 

( |) Cass. Palermo, 23 giugno 1903, Colletri e. Congrega—

zione del Crocifisso (Manuale Ammin., 1903, 208).  (2) Cass. Roma, 22 novembre 1902, Martell e. Comune di

Peschici (Bollettino Opere pie, 1900, 259).
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non avendo la Giunta amministrativa, nel caso di cui si

tratta, neppure accennato a queste speciali cause di re-

sponsabilità determinate dall'art. 30; non avendo, a senso

dell'art. 63 del regolamento 5 febbraio 1891, neppure

invitato gli amministratori a produrre le loro giustifica-

zioni, come avrebbe dovuto fare, se avesse provveduto in

linea contenzioso, e non avendo emessa neppure alcuna

condanna a loro carico, ma essendosi arrestata a pronun-

ziare la responsabilità per colpa dipendente da inosservanza

di leggi e regolamenti amministrativi, in ciò che riguarda

la regolare tenuta dei conti, la presentazione di essi e gli

opportuni investimenti di superi annuali, invocando gli

articoli 29 della legge e 62 del regolamento, è chiaro che

essa ha emesso una pronunzia in linea meramente ammi- '

nistrativa, che, non pregiudicando i diritti delle parti, non

può costituire materia di gravame in linea contenziosa » (1).

Questo giudicato deve quindiessere interpretato nel senso

che la Corte dei conti esamina in grado di appello i ricorsi

contro le decisioni del Consiglio di prefettura circa la respon-

sabilità accertata nei casi dell’art. 30 della legge del 1890

(illegale ordine di pagamento e indebito maneggio di da-

naro), mentre nei casi dell'art. 29 (determinazione preven-

tiva del danno) la competenza della Corte dei conti non

sussiste.

Caro Il. — Disposizioni speciali.

5 1. Nazioni sulle Opere pie speciali.

Blfi. Concetto della beneficenza speciale. — 317. Requisiti. —

318. Specialità della beneficenza elemosiniera. — 319. Be-

neficenza delle istituzioni acattoliche. — 320. Casi speciali.

— 321. Distinzione delle Opere pie speciali. — 322. Cate-

gorie. — 323. Effetti della specialità della beneficenza.

316. Le istituzioni di beneficenza pubbliche si distin-

guono in generiche e speciali. La nozione della beneficenza

generica e data dal concettologìco della sovvenzioneindeter—

minata, senza limitazioneobiettiva, nè personale. L'art. 832

del codice civile, parlando di disposizioni testamentarie ge-

neriche a favore dei poveri, le enumera, dichiarando esser

quelle in cui dalla pia fondazione non si stabilisce l'uso,

l'Opera pin e l'istituto a cui favore siano fatte. A questa

definizione del codice, che può parere imperfetta, può so-

stituirsi quella che designa la beneficenza generica come

quella che non ha fine sovventivo determinato, nè obietto

reale e personale obbligatoriamente stabilito dal fondatore.

Assai più difficile riesce determinare che cosa debba in-

tendersi per beneficenza speciale. Anzitutto deve osservarsi

che, sotto un certo aspetto, tutte le pie fondazioni sono spe-

ciali, fuorchè quelle indeterminatamente destinate « ai po-

veri »; però il significato di Opera pia speciale dev'essere

circoscritto in base non soltanto a un criterio logico, ma

alle nostre disposizioni di diritto pubblico.

. Una istituzione pubblica di beneficenza può essere spe-

c1ale: a) per il fine sovventivo; b) per i mezzi patrimoniali;

C) per il carattere individuale delle persone beneficate;

d) pet' le forme d’indigenza chiamate al benefizìo.

Quale di questi elementi è chiamato ad essere il fonda"-

… Corte dei conti, 19 luglio 1892, Caniminili e altri

c. Congregazione ili carità di Reggio Calabria (Legge, 1892,

n, 502).

. (2) Sul concetto della beneficenza speciale nel diritto pubblico

italiano (Legge, 1905, 2087).  

mento della nozione di beneficenza speciale del nostro di-

ritto pubblico? Le Schanzer, nel suo studio sulle confra-

ternite, che citeremo in seguito, sembra accennare al

principio della specialità della beneficenza sulla base della

specialità della erogazione o della forma sovventiva.

Il D'Amelio (2) sostiene che solo la peculiarità del fine

determina la specialità della beneficenza, mentre le condi-

zioni e limitazioni di località, di numero di cittadini, di de-

terminate classe sociali, caste o confessioni religiose, per

preferire gli uni e gli altri bisognosi, non influiscono sulla

retta definizione del concetto giuridico e sociologico di

beneficenza speciale.

L'autore ha ragione quando dice che non deve arrestarsi

la soluzione del problema in esame all'art. 832 del codice

civile, fino a dichiarare generiche tutte le disposizioni « a

favore dei poveri » indeterminatamente, e speciali tutte

quelle determinate, ma non sembra che possa senz'altro

dirsi che lo scopo sovventivo non possa talora far mutare

un fine generico in un fine specifico.

D'altra parte è vero che, a tal riguardo, la ginrisprmlenza

e assai incerta. Il Consiglio di Stato ha osservato, anzitutto,

che « la specialità della beneficenza non e già in rapporto

alla sfera d'erogazione, sibbene in rapporto ai fini a cui

mira e alle particolari forme d'attuazione » (3). Questo prin-

cipio conf'onde il fine con la forma dell'istituto, e meglio

dà per dimostrata la teorica che le forme della sovvenzione

posson modificare la natura dell'istituto in modo tale da

alterare perfino tutto lo scopo.

Si e talora sostenuto che il significato della beneficenza

speciale doveva esser inteso non solo rispetto alla partico-

lare forma o fine del lascito o fondazione, ma anche alla

zona topografica ove l'istituto manifesta la sua azione: sa-

rebbe quindi di beneficenza speciale l'Opera pia che inten—

desse estendere il suo ufficio a una zona limitata di terri-

torio,peres.,a una frazionedi Comune, a un quartiere, ecc.

Il Consiglio di Stato ha però respinto assolutamente tale

concetto, dichiarando « che la specialità della beneficenza

devesi intendere non già in rapporto all'estensione della sua

sfera d'erogazione e alla più o meno numerosa popolazione

chiamata a profittnrne. La specialità dipende dalla tintura

dei fini della beneficenza in relazione alle particolari forme

di loro attuazione. Altro è la beneficenza speciale per la

estrinseca sua natura, altro è limitazione della beneficenza

a questa o quella parte di un Comune. Può ammettersi che,

in omaggio ad un principio generale della vigente legisla-

zione in materia di Opere pie, l'erogazione, localmente cir-

coscritta in virtù delle tavole di fondazione, debba restare

tale anche quando, per legge, avvenga una mutazione totale

o parziale del fine di un istituto, ma non può concedersi

invece che la limitazione locale della erogazione valga a

costituire quella specialità che è motivo di esenzione da ta-

lune riforme amministrative e da alcuni contributi di bene-

ficenza obbligatoria, come appunto quello del mantenimento

degli indigenti inabili » (4).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto talvolta che la specialità

della beneficenza debba essere considerata in senso di spe-

cialità dei bisogni chiamati alla sovvenzione; quel consesso

 

(3) Cons. di Stato, 8 febbraio 1899, Congregazione di carità

di Soncino (Giust. Ammin., 1899, 341).

(4) Cons. di Stato, 8 novembre 1895, Ministero del Tesoro

c. Pia Casa del Ricovero e Giunta provinciale amministrativa

di Vicenza (Giust. Ammin., 1894, 455).
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dichiarò che « la beneficenza non può intendersi come spe-

ciale che per la essenza dei benefizi e l'indole dei bisogni

corrispomlenti a utilità determinate che si verifichino ne-

cessarie nel Comune dove l'istituto è sorto » (1). Anche

questa determinazione, quindi, pur prendendo a base della

specialità il fine sovventivo, concreta il requisito di deter-

minazione, fissando l'oggetto della sovvenzione medesima.

Quest'intendimento, oltre che opportuno e sufficiente-

mente preciso in pratica, ha, in sostanza, un fondamento

anche storico: se la legge ha voluto conservare con la loro

istituzione originaria gli enti non genericamente destinati

alla beneficenza, lo ha fatto non solo per mantenere intatto

il funzionamento di sovvenzioni specializzate che non pos-

sono rientrare nei filii della beneficenza legale, ma per ga-

rantire la soddisfazione dei bisogni particolari che meritano

un regime sovventivo per se stante e tale da non potersi

alterare con disposizioni eversive.

Il Brondi(2), come la maggior parte degli scrittori in

questa materia, esamina il problema sotto iui puntodivista

troppo limitato, cioè quello di considerare che le Opere pie

specifiche sono esonerate dal concentramento e dal contri-

buto per il ricovero a favore degli indigenti inabili al lavoro

e senza affermare un preciso concetto caratteristico della

beneficenza speciale.

Sotto questo solo aspetto, del resto, la questione è stata

presa in esame dal tribunali ordinari e giustamente.

Il D'Amelio (3) ritiene che il principio, che l'obbligo del

contributo sorga dalla destinazione obbligatoria ed esclusiva

di tutta o parte delle rendite destinate a beneficenza gene—

rica, non sia esatto, e che il concetto debba invece essere

rovesciato, nel senso che la giuridica destinazione obbli-

gatoria ed esclusiva delle rendite alla beneficenza speciale

faccia sorgere l'eccezione dell'obbligo, la esenzione dalla

regola del contributo. Egli osserva come il dire in modo as-

soluto che solo la destinazione faccia sorgere la regola del

contributo perla beneficenza generica e l'eccezione della

esenzione per la beneficenza speciale, significa alterare lo

spirito della legge; questo criterio è dall'autore svolto in

modo alquanto nebuloso; però, in sostanza, il problema è

posto praticamente in questo modo: per sottoporre im ente

alla regola del contributo basta sapere che non abbia tutte

le sue rendite destinate a beneficenza speciale; non e però

necessario assodare che l'ente abbia statutariamente rendite

con destinazione generica.

La destinazione generica e quindi sempre presunta,

quella speciale deve essere provata e può essere anche

parziale.

317. Irequisiti dunque per cui un'Opera pia può ritenersi

come speciale sono tre: obbligatorietà dello scopo di fon-

dazione, esclusività del medesimo e rispondenza del fine

alla soddisfazione d'un peculiare e determinato bisogno

d'inopin.

Lo scopo di fondazione dev'esser obbligatorio ela re-

lativa imposizione deve risultare dallo statuto originario o

da quello risultante dalla riforma e trasformazione. A ri-

guardo di questo primo requisito, dee considerarsi sela

forma discrezionale delle erogazioni escluda il carattere di

specialità dell'istituto di pubblica beneficenza.

Il D'Amelio (4), considerando appunto tale questione,
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ritiene che la discrezionalità d'una forma di beneficenza

non escluda che possa trattarsi di beneficenza speciale,

anzi, osserva che e proprio la discrezionalità dell'erogazione

affidata agh annninistratori che può far diventare Speciale

una beneficenza generica; ma ritiene necessario chei ca5i

sumo preveduti dal fondatore e l'eccezione sia imposta

con esclustwtà e obbligatorietà, in guisa da rilevare che

l'intenzione del fondatore e l’eccezione siano imposte e

disciplinate al raggiungimento di un fine specialissimo.

Ein porta anche degli esempi: sarebbe di beneficenza

generica un lascito cosi fatto: « lego cento e le rendite

dovranno di regola essere distribuite ai poveri di civil

condizione, e per eccezione ai poveri comuni ». Sarebbe

invece beneficenza speciale un lascito concretata nel modo

seguente: « tre quarti di tanta rendita saranno distribuiti

ai poveri della parrocchia, l'altro quarto sarà erogato dal

parroco a suo discrezionale criterio fra i poveri che con—

stasse a lui di frequentare i sacramenti e d'essere davvero

buoni cristiani ». E, in questo secondo caso, la beneficenza

è veramente speciale, ma non nel senso voluto dall'autore.

Occorre però intendere il senso della discrezionaliui della

erogazione: l'amministratore del pio lascito può aver fa-

coltà discrezionale: a) nell‘obietto, cioè nello scegliere i

beneficati a sua volontà; b) nella misura, nel tempo e nel

luogo, cioè a determinare l'entità o il periodo 0 In circa-

scrizione territoriale della erogazione da farsi a questi certi

individui che sono specificatamente determinati dal testa-

tore; c) nella forma, cioè a determinare se debbasi sce-

gliere la forma di sovvenzione elemosiniera, o quella del

ricovero, della previdenza, ecc.

La discrezionalità nell'obietto esclude la specialità della

beneficenza, e ciò si comprende facilmente; non si co-

nosce qual forma di bisogno o inopia il piu lascito debba

alleviare. _

La discrezionalità nella misura, nel tempo e nel luogo

non esclude la specialità della-beneficenza, quante volte

sia nell'atto di fondazione determinato qual genere di imil-

genti debbano essere aiutati; rimangono solo incerte le

modalità accessorie. _

La discrezionalità nella forma può escludere e può non

escludere la specialità della beneficenza, secomlo che si

tratti e meno di forma modificatrice del fine sovventivo

sostanziale.

Così un lascito che lasci arbitri gli amministratori di

sussidiare a domicilio o in ricoveri pii i mendicanti d'una

determinata regione, e beneficenza generica; mentre le

Opere pie, i cui amministratori debbano scegliere le fan-

ciulle a cui concedere il sussidio dotale in unica soluzione

o l’assegno vitalizio di maritaggio, fanciulle da seeglierst

fra quelle di civile condizione decadute e orfane di padre.

e Opera pia di beneficenza speciale. .

Abbiamo detto che il secondo requisito per cui un istituto

di beneficenza possa dirsi specifico è quello che il fine sov-

ventivo destinato alla soddisfazione d'un peculiare bisogno

d'indigenza sia esclusivo. ,

Evidentemente posson esservi Opere pic generiche,

Opere pie speciali e Opere pie miste: queste ultime, ge-

neriche o speciali in parte, sono da equipararsi alle gene-

riche, quante volte non procedasi a una riforma interna

 

(1) Cons. di Stato, 9 settembre 1903, Ministero del Tesoro

c. Opera pia Vita (Manic. Ital., 1903, 190).  (2) Beneficenza legale (Trattato di Diritto annninistrativo

dell‘0rlando, vol. vm, pag. 95 e seguenti).

(3—4) Op. cit., pag. 2060 e 2068.
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che separi le due gestioni. La ragione di questo principio

trovasi nel fatto che, anche quando le due parti, quella

generica e quella spec1ale, siano …. proporzione fissa alla

totalità delle rendite dell'istituto, e troppo grave l'effetto

del riconoscimento della legge come Opera pia speciale

perchè sia possdnlc concedere l'esonero a quelle istitu-

zioni che, per una quota anche minima, non rientrino

nella beneficenza generica.

ha giustificazione del principio è quindi puramente

pratica; ma, in questo senso, ha giudicato sempre la gm—

risprudenza prevalente, la quale talvolta ha però fatto delle

limitazioni all'accennata regola, dichiarando esenti dal cou-

tribnto inabili le Opere pie miste di speciale e generico,

quante volte le rendite dell‘Opera pia non bastino o siano

appena sufficienti a soddisfare lo scopo speciale (1).

L’ultimo requisito delle Opere pie speciali è poi la loro

determinazione sostanziale; cioè il particolare obietto del

fine sovventivo, obietto che deve essere peculiare in quanto

l'istituzione deve rivolgere le sue rendite, come abbiamo

detto pii'i volte, ad assistere in modo pubblico categorie di

indigenti determinati, scelti con limitazioni nel genere.

318. Le Opere pie elemosiniere sono sempre di benefi-

cenza geuerica‘? La questione non e senza importanza,

attesi i gravi effetti che la legge da al riconoscimento d'una

Opera pia come destinata a fine generico, e la considera-

zione di maggior peso, recentemente accolta dalla giuris-

prudenza, si e che la forma elemosiniera, dato il mezzo

sovventivo, che e sempre quello pecuniarie, non può esser

mai compresa fra le beneficenze speciali.

L'affermazione è tutt'altro che indiscutibile, e a tale ri-

guardo la Corte d'appello di Napoli, presa in esame la que-

stione, osservò che « il criterio è dato dall'art. 81 della citata

legge: al mantenimento degli inabili al lavoro concorrono

le Opere pie elemosiniere e le altre Opere pie in quanto

le loro rendite non siano destinate a scopo di speciale

beneficenza. Onde il criterio va colto nella destinazione

delle rendite, nella natura generale e speciale dello scopo

cui è indirizzata l'attività soccorritrice delle pubbliche

istituzioni di beneficenza.

« La generalità determina l'obbligo al contributo, la

specialità lo esclude. L'indole generica della beneficenza

permette che la sua azione benefatlrice si estenda anche

alla classe infelicissima degli inabili al lavoro, nè vi sarebbe

ragione per non estenderla; ma la specialità della desti-

nazione del patrimonio a certi determinati scopi e a certe

determinate persone o gruppi di esse, designati in vista

di determinati bisogni materiali o morali, limita/ad essi

l'attività soccorritrice: un'estensione ad altri fini e al sod-

disfacimento di altre necessità importerebbe distrarre il

patrimonio dell'ente dalle sue proprie finalità giuridiche,

economiche e sociali, per le quali è stato fondato e deve

svolgere la sua vita e la sua attività; significherebbe far

violenza alla volontà dei fondatori, al modo di esistere e

di operare dell'ente e ai diritti o, sia pure, alle legittime

n8pettative di coloro a favore dei quali la beneficenza del-

l'istituto dev'essere devoluta. Se tutto questo avesse di-

sposto il legislatore, la sua volontà, per quanto dura lex,

si sarebbe dovuta rispettare. Ma il legislatore non lo ha

sancito, ispirandosi cosi a un alto senso di giustizia: ha

rispettato le singole speciali forme di beneficenza e di ca-

rità, non distraendo da esse le rendite delle pie istituzioni.  

Ogni altro criterio, che non sia contenuto nella legge, è

manifestamente erroneo, e non sembra che si appongano

al vero le parti nelle loro lunghe e pur elaborate allega-

zioni. La legge 30 giugno 1889 designa in primo luogo

le Opere pie elemosiniere, perchè l'elemosina, di regola,

ha un carattere generico; il suo concetto sociologico è per

sé stesso esteso e comprensivo d'ogni specie di soccorso

materiale ai bisogni della gente povera: quindi un'Opera

pia elemosiniera «& per sua natura un istituto di beneficenza

generica. E può talvolta avvenire che, pur se si svolga in

un dato àmbito sociale o unadata categoria di poveri, non

smetta il suo carattere di generalità, se ciò non importi

una speciale destinazione del suo patrimonio per il soddis-

facimento di speciali scopi giuridici ed economici o sociali.

Ma non è escluso che anche le Opere pie essenzialmente

elemosiniere abbiano una speciale destinazione. in guisa

da non potersi distrarre il loro patrimonio dal fine per il

quale esistono.

« Le incertezze della dottrina e della giurisprudenza

sono derivate dal concetto troppo elastico dell'esercizio

dell'elemosina e della carità e del carattere generico o

speciale della beneficenza. La mozione che si ricava dalla

norma dell'articolo 832 del codice civile è troppo lata e

indeterminata.

« Il criterio va meglio attinto ai principi generali e

fondamentali, su cui si fondano gli istituti pubblici di bene-

ficenza. Lo scopo è certamente essenziale per essi; la

destinazione del patrimonio al fine che impersona l'istitu-

zione pia è di essenza. Lo scopo è il carattere distintivo,

la ragion d'essere e di vivere delle pie istituzioni, come

di ogni altra fondazione, e in base allo scopo si classificano

gli istituti di beneficenza in pubblici e privati. Ora, se lo

scopo è quello che distinguee caratterizza l'istituzione di

beneficenza, in esso bisogna rintracciare il carattere della

generalità e della specialità.

« Se lo scopo e generico, generica sarà la beneficenza

che si attua, ma se lo scopo è speciale, della stessa natura

saranno gli atti benefici che l'istituto compie. E la spe-

cialità dello scopo è data dalla destinazione esclusiva del

patrimonio al soddisfacimento di taluni bisogni e ad una

determinata specie 0 classe di persone, considerate come

un gruppo o una collettività in cui specialmente debba

distribuirsi l‘opera benefatirice. Onde l'esclusività della

destinazione del patrimonio e della devoluzione delle sue

rendite a determinate persone o una determinata categoria

di persone o a certi determinati scopi, caratterizza la

specialità del fine e la specialità della beneficenza. il

carattere della esclusività specializza, determina, limita,

assegna l’azione della beneficenza al conseguimento d'una

finalità speciale. E il carattere dell'esclusività della desti-

nazione è dato dalle tavole di fondazione e dagli statuti dei

singoli enti.

« La volontà del fondatore si obiettivizza nello scopo

dell'ente, e non sarebbe lecito senza violenza snaturarlo,

o allontanarlo dal suo indirizzo. E indifferente che le per-

sone o le classi da beneficare sieno ristrette e numerose,

che siano designate o per età o per sesso o per condizione

0 per specie di bisogni; ed è indifferente la forma o l'in-

dole del beneficio, la natura o la specie dei bisogni ai quali

l'istituzione e destinata a provvedere: il criterio fonda—

mentale è sempre quello testè enunziato, l‘esclusività

 

('l) Cons. di Stato, 2 aprile 1897, Opere pia S. Luigi di Vercelli (Legge, 1897, i, 570).
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della destinazione del patrimonio e della devoluzione delle

rendite dell'ente a quelle persone determinato o a quei

determinati bisogni.

« Quando l'esclusiva destinazione esiste, non e a distin-

guere il caso in cui la beneficenza a volta a singole e

determinate persone, dal caso in cui è volta a benefizìo

di una data classe specialmente designata, perchè l'esclu—

sività della destinazione li parifica in una stessa situa-

zione giuridica: la collettività di una classe di poveri, in

qualunque modo determinata e specializzata, o per sesso

e per condizione sociale o per determinati bisogni, va

considerata alla stessa stregua di una determinata persona

singola. Epperò, dala l'esclusiva destinazione del patri-

monio o a singole persone o a una speciale collettività e

al soddisfacimento di taluni bisogni materiali o morali, si

ha sempre la specialità della beneficenza, inquantochè il

sottrarre il patrimonio dell'istituto a quelli si risolve in un

atto violatore della vita giuridica di esso » (1).

La Corte di Napoli, con questa sentenza, pone il priu-

cipio che la beneficenza speciale e quella che ha fine spe-

ciale, cioè che concede la sua sovvenzione a determinate

persone singole o a determinate collettività e classi di po—

veri, e il D'Amelio (2) contesta questa definizione, rile—

vando come la beneficenza a favore d’una determinata

classe o collettività può essere beneficenza familiare, cioè

privata, mentre la beneficenza speciale in questione è e si

conserva sempre come beneficenza pubblica.

La stessa Corte di Napoli, nella medesima sentenza,

però, contesta le affermazioni contenute nella prima parte

del giudicato, nel quale si espongono le ragioni del Tesoro,

ritenendo invece, come abbiamo già visto, che, anche nella

beneficenza elemosiniera, siavi la possibilità d'una benefi-

cenza speciale. '

Il D'Amelio (3), commentando la sentenza della Corte

di Napoli, giustamente osserva che inesattameute essa dice

che l'ente elemosiniere, pure diventando speciale, non

cesserà però d'essere essenzialmente elemosiniere. Ap-

punto, osserva il citato autore, perchè la volontà del le-

statore si concreta nello scopo dell'ente, appunto perchè

la destinazione esclusiva ed obbligatoria del patrimonio

al raggiungimento d'un fine speciale personifica l’ente,

l'esercizio elemosiniere è, di regola, pertinente alla bene-

ficenza generica. e diventa speciale quando il fine sarà

speciale e tale da concedere ai mezzi sovventivi particolare

natura.

Il sussidio elemosiniere ha questi requisiti: a) e gene-

ralmente gratuito; b) deve esser temporaneo. A questo

ultimo riguardo dee ricordarsi che l'art. 64 della legge

del 1890 ha stabilito il divieto alle congregazioni di carità

di assegnare pensioni vitalizie, assegni continuativi e far-

gizioni periodiche a persone non invalide, cioè che non

siano inabili a procacciarsi col lavoro il proprio sostenta-

mento. Questo divieto colpisce solo le congregazioni di

carità, e ciò si comprende facilmente, quando si pensi che

le istituzioni elemosiniere debbono, di regola, esser con-

centrate nelle congregazioni di carità. I sussidi continua-

tivi elemesinieri sono ammessi però anche per le congre-

gazioni, ove mirino a favorire l'educazione o l'avviamento

 

('l) App. Napoli, 26 aprile 1905, Pio Monte della Misericordia

c. Tesoro (Legge, 1905, 2017).

(2) Op. cit., pag. 2063.

(3) Op. cit., pag. 2062.  
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a qualche professione, arte e mestiere. In qualunque caso,

ogni sussidio e soccorso, temporaneo o periodico, deve

essere iscritto in uno stato nominativo. Le Opere pie ele—

mosiniere son tenute a scambiarsi mensilmente gli ele…—hi

delle persone sussidiate, in cui sia descritto il nome, co-

gnome, paternità, età, stato di famiglia e domicilio di

soccorso delle persone sussidiate, l'annnentare della sov-

venzionee la data della concessione. ] poveri vergognosi

debbono esser descritti in elenco a parte.

349. Le istituzioni acattoliche sono soggette ai centri—

buto per gl'inabili al lavoro? La questione consiste nel

giudicare se siano compresi fra gli istituti di beneficenza

speciale gli enti di speciale confessione religiosa: il dubbio

èstato ragionevole, in quanto, generalmente, gli statuti

di queste pie Opere acattoliche limitano l'erogazione della

beneficenza ai proseliti della propria religione.

il Consiglio di Stato, con sua decisione del 1898, ri-

tenne che le Opere pie di religione speciale non potessero

per questo solo essere comprese fra le Opere pic di bene-

ficenza speciale, ed effettivamente la specialità non può

essere dedotta da un requisito della persona beneficata.

La tesi però è di soluzione dubbia, ove si confronti la

disposizione dell'art. 78 della legge del 1890 con quella

dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza relativameiile

agli inabili al lavoro.

L'art. 78, com'è noto, stabilisce che l'erogazione ele-

mosiniera deve prescindere dalla confessione religiosa dei

beneficandi, salve le Opere pie di confessione speciale,

le quali, libere di destinare le proprie rendite ai confes-

sionari, rimangono sempre Opere pie; l'art. 81, frattanto,

imponendo il contributo a favore delle Opere pie eleme-

siniere, non fa distinzioni; è sembrato quindi che, anche

le Opere pie di confessione speciale, non debbano, per il

loro specifico carattere, essere sottratte al comune contri-

buto, e ciò per l'interesse pubblico del servizio d'assistenza

agl'inabili a cui l'art. 81 ha mirato a provvedere. L’arti-

colo 8'l, dicesi, ha tenuto presente la distinzione fra bcne-

ficenza generale e speciale, non quella fra beneficenza

universale e singolare; perciò le Opere pie di confessione

religiosa acattolica debbono essere soggette al contributo

degl'inabili (4).

Si è contrapposto :\ tali argomentazioni del Consiglio

di Stato (5) che il tenore dell'art. 81 più volte citato

esclude l'interpretaziene suddetta. L'art. 81 della legge

del 4889 fa eccezione delle Opere di beneficenza speciale

e della parte di rendite servienti al culto necessario;

questa doppia ipotesi dev'essere connessa con le norme

dell'art. 78 della legge del 1890. O si tratta di Opere pie

acattoliche con scopi di culto, e l'esenzione dell'art. Si

conferma l'esenzione dal contributo; e si tratta di eroga-

zione speciale, e l'esenzione deve pur esser appltcflltli

in questo modo i due art. 78 e 81 si completano, e le OP“e

piedi confessione religiosa speciale dovrebbero essere eso-

nerato dal contributo per gli inabili al lavoro, appunto

perché l‘art. 78, legge posteriore e speciale, ha interpre-

tate l'art. 81, legge anteriore e generale. .

il concetto della destinazione speciale, come escuztofle

dall'obbligo del contributo, sorge tanto dal fa_ttodello scopo

.-- .., 

(lt) Cous. di Stato, 20 gennaio 1898 (Riv. Amministrativa,

1898, 220).
_

(5) L'art. 81 della legge di 1). s. e la beneficenza speciale

(Hiv. Ammin., 1899, 96).
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obiettivo cheda quello dell'erogazione subiettiva, e in ciò si

conferma la considerazione che la specialità, come motivo

d'esenzionc, fa dalla legge posto senza restrizione.

Il Consiglio di Stato ha recentemente ripreso in esame

la questione se fra le Opere pie speciali siano da compren-

dersi quelle a favore dei poveri d'una determinata profes-

5ione religiosa. Esso nega che la destinazione a favore dei

professanti una determinata religione importi la beneficenza

speciale e quindi l'esonero dal contributo per gli inabili

al lavoro. E le nuove considerazioni sono contenute nei

seguenti motivi :

«Attesochè, seconda la chiara disposizione dell'art. 81

della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicu-

rezza, al mantenimento degli indigenti inabili al lavoro

debbono in via principale concorrere, properzionalmente

ai loro averi, la congregazione di carità del rispettivo

(baume di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti

ele altre Opere pie e confraternite, per quanto le rendite

degli enti medesimi non siano destinate a scopo di speciale

beneficenza e a spese strettamente necessario al culto della

chiesa e del tempio; e gli art. 16, 17 e 18 del reale de—

creto 19 novembre 1880, n. (3535, spiegano come l'ob-

bligo imposto dalla suaceenuata legge debba sempre trovare

applicazione di fronte ai detti enti, quante volte le loro

rendite, destinate genericamente a sussidi in denaro, vitto

ealloggio in favore dei poveri, e non destinate a scopo di

beneficenza speciale o a spese obbligatorie per le tavole di

fondazione e per disposizioni statutarie, siano sufficienti a

provvedere al rimborso totale e parziale della spesa di

mantenimento dell'indigente.

« Attesochè, coerentemente alla lettera e allo spirito

delle surril'erite prescrizioni, e giusta i principi pii'i volle

affermati dalla ginrisprmlenza di questo Collegio, il carat—

tere di beneficenza specifica, agli effetti della esenzione

dei redditi di un'Opera pia dal contributo di cui sopra e

parola, non può sorger dalla limitazione della beneficenza,

inquanto questa sia rivolta a profitto dei professanti un

callo determinato, o in quanto sia circoscritta al soccorso

dei poveri di una determinata provenienza o dimora, ma

soltanto può e deve esser desunto dalla peculiarità degli

intenti, che un'Opera pia persegue e raggiunge in rela—

‘uoue a determinati bisogni e situazioni delle classi indi-

genti. Ill altri termini, il concetto, a cui il legislatore si

ispirò, allorchè, per imperioso esigenze d’indole umanitaria

edi preventiva difesa sociale,-volle protetta la mendicità

derivante dalla sventura, fu di esonerare dalla spesa a ciò

indispensabile soltanto quelle più evolute forme di benefi-

cenza, che si rivela allevialrice di particolari condizioni e

bisogni dei poveri, e che si estrinseca coi sussidi preor-

dinati ai fini della istruzione e dell'educazione, con le

sovvenzioni dotalizie, con l'assistenza e la cura nei casi di

infermità, in confronto a quelle forme più primitive e de-

terminate, che si esplicano con l'elargizione elemosiniera,

o'cou altre intese a soddisfare le comuni necessità della

vita, quali sono il cibo e il ricovero, oppure con erogazioni

non specificate dagli atti di fondazione e di ordinamento

dell'Opera pia, e rimesse al prudente discernimento degli .

amministratori .....

« Ne vale in contrario invocare l'articolo 78 della legge

17 luglio 1890, n. 6972, il quale, dopo aver posto la re-

gola che le istituzioni da quella legge contemplate eserci-

lîtno la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza

distinzione di culto religioso o di opinioni politiche, fa poi  

nel primo suo capoverso esplicita eccezione per le istitu—

zioni, che, per essenza loro o per esplicita disposizione,

sono destinate a benefizìo degli statuti dei professanti im

culto determinato.

« L’eccezione sancita dal detto articolo, che peraltro

mantiene l'obbligo del soccorso a tutti i bisogni indistin-

tamente nei casi di urgenza, e informata a una considera-

zione di rispetto verso situazioni di fatto e di diritto preesi-

stenti; ma, come tutte le disposizioni di eccezione alle

regole generali, non può esser estesa oltre i casi in essa

indicati, cioè oltre i casi di esplicamento ordinario della

beneficenza secondo le norme della legge a questa relativa.

E se cosi, e non altrimenti, è da intendersi la disposizione

eccezionale surriferita, è facile comprendere come i redditi

d'un'0pera pia, per il solo fatto di esser destinati a bene-

fizìo dei poveri professanti un determinato culto, non deb-

bano e non possano sfuggire all'applicazione del precetto

fissato dalla diversa e precedente legge di pubblica sicu-

rezza, nella quale emerge l'esclusivo concetto della laicità

del soccorso verso l'impotenza al lavoro, e della quale la

successiva legge sulla beneficenza pubblica non ha derogato,

nò doveva derogare il pensiero informativo. E ciò è tanto

vero, e tanto rispomle ai principi di civile tolleranza e di

uguaglianza di tutti i cittadini secondo la concezione del

nostro diritto pubblico, che non si è mai dubitato esser

le confraternite cattoliche, le quali costituiscono nel regno

la grandissima nuiggieranza di fronte ai consimili sodalizi

di altri culti, soggette all'euere del contributo, indipen-

dentemente da ogni ricerca se gli inabili, al di cui rico-

vero si riferisce la spesa, siano o ne professanti il culto

cattolico .....

« Dalle cose sin qui dette rilevasi pure l'inattendibilità

della deduzione ampiamente svolta dal difensore dei contro-

ricorrenti sodalizi, il quale ammette il carattere di bene-

ficenza generica e il conseguente assoggettamento all'eb-

bligo della spesa di ricovero degli indigenti, limitatamente

alle sole pie istituzioni israelitiche, che sono destinate a

benefizìo di poveri israeliti in genere. ma verrebbe da

quell'onere eccettuate’ le istituzioni fondate a profitto di

israeliti d'una determinata provenienza e residenza, soste-

nendo che tale restrizione, che appunto si verifica nella

specie, imprime alla funzione della beneficenza, cosi eser-

citata, la qualità caratteristica di beneficenza specifica.

Anche siffatta teorica mira a confondere e a immedesinmre

la specialità della beneficenza, cioè degli scopi, che una

Opera pia si prefigge in relazione a determinati bisogni e

condizioni dei poveri, con la limitazione della sfera di effi-

cienza in riguardo sia allo spazio più o meno estese, sul

quale la beneficenza si esplica, sia al numero più o meno

rilevante delle persone aventi titolo a profittarne.

« Ma è evidente come l’im concetto sia dall'altro asso-

lutamente diverso e distinto, uè fa d'uopo aggiunger qui

altre parole in proposito, bastando le considerazioni sopra

esposte, per concludere che anche sotto questo più ristrette

profilo la tesi della difesa delle due confraternite è priva

di giuridico fondamento.

« E neppure occorre soffermarsi sulle altre deduzioni

secondarie, con le quali la stessa difesa ha voluto far pre-

sente che gli ebrei poveri di Ilovigo non ricevono alcun

sussidio dalla locale congregazione di carità, che unico

ausilio per essi, anche quando di soccorso abbisognano fuori

di quella provincia, è quello dato a spese dei due sodalizi

era in causa, e che la beneficenza da questi esercitata
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cesserebbe di funzionare, qualora l'esiguo loro patrinmnio

fosse ancora assottigliato per il contributo al mantenimento

degli inabili al lavoro.

« 'l‘ali osservazioni, che si riferiscono a circostanze di

fatto e anche a inconvenienti o avvenuti e possibili, non

modificano la sostanza e il valore dei criteri di diritto, alla

stregua dei quali la controversia deve essere rìsolula; nè

sulla risoluzione posson le lamentate augustic economiche

delle confraternite spiegare alcuna influenza, finchè delle

rendite destinate alla beneficenza generica non sia giusti-

ficata ai termini dell'art. 18 del reale decreto 19 novembre

1889 l'insufficienza a far fronte alla spesa » (1).

320. Il Consiglio di Stato, con frequenti decisioni, ha

esclusa la possibilità del concentramento perle cosidette

Opere pie miste, che hanno uno scopo finale di beneficenza

ma una forma esterna di culto. Cosi venne ritenuta esente

dal concentramento una istituzione di beneficenza avente

di mira in modo speciale di favorire i poveri che avessero

dimostrato maggiore assiduità nelle pratiche religiose (2);

altrettanto fu deciso per un'Opera pia elemosiniera per

coloro che abbiano ricevuto il viatico (3).

“Consiglio di Stato ha ritenuto che il lascito per la

distribuzione dei medicinali sia di beneficenza generica (4),

benché non siavi una forma e modalità di classe dei bene-

ficati; però lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto che la

sovvenzione è generica, « se fatta senza alcuna condizione

e circostanza speciale ». La formola deve certe esser intesa

con le dovute limitazioni in quanto la modalità produce

specialità solo quando modifica la sostanza del limite ed è

una condizione sostanziale, non formale.

Abbiamo visto come i lasciti « a favore dei poveri vergo-

gnosi » fossero ritenuti esenti dal concentramento perchè

rientranti nel novero di quelli che, a termini dell'art.. 60

della legge, possono esser eccettuati dal concentramento,

perchè « le speciali condizioni nelle quali esercitano la

beneficenza richiedono una separata amministrazione » (5);

risorge in tal modo il concetto di modalità ma, a nostro

parere, non come elemento determinante della specialità

della beneficenza, solo come requisito che rende possibile

la facoltà, la facoltà, si noti, non l'obbligo, dell'esecuzione

del concentramento.

Parimenti il Consiglio di Stato ha detto che non possono

considerarsi come « scopi di beneficenza speciale quelli che

si risolvono in soccorsi ed assistenza e atti caritativi a

vantaggio di individui per una determinata funzione reli-

giosa, mentre hanno invece carattere.speciale i sussidi per

l'insegnamento, per maritaggi e per cerimonie funebri » (6).

In altra occasione si è dichiarato non esser beneficenza

speciale « quella consistente nel soccorso e assistenza ai

vecchi inabili al lavoro in istato di sanità e di malattia e

nell'esercizio di ogni altro atto di carità, ancorchè si pre-
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tenda che tali atti di beneficenza siano diretti unicamentea

pro degli individui di una data razza 0 religione » (7),

in altra occasione il Consiglio medesimo confermò che

la specialità delle Opere pie « deve esser considerata in

relazione ai fini della beneficenza, in relazione alle pam.

colari forme della loro attuazione » (8). Il concetto venne

quindi a perfezionarsi; a fondamento della specialità e il

fine sovventivo determinato secondo le sue forme, gli ele-

menti discretivi sarebbero quindi due: lo scopo interno e

la modalità esterna.

Finalmente il Consiglio di Stato ha osservato potersi am-

mettere che « l'erogazione della beneficenza, sebbene cir-

coscritta dalle tavole di fondazione debba restare lale anche

quando per legge avvenga una mutazione totale o parziale

del fine dell'istituto, ma non che la limitazione locale del-

l'erogazione valga a costituire carattere di specialità » (il).

321. Abbiam visto quali siano ivarî tipi di classifica—

zione teorica delle Opere pie; secondo le nostre leggi, le

istituzioni di beneficenza speciale possono distinguersi in

diversi modi; la suddivisione può farsi tra le Opere pie

elemosiniere, ospitaliere, educativo, di previdenza;oguuua

di queste categorie ammette delle sottospecie e determina-

zioni particolari. Cosi le elemosiniere si distinguono in

erogative permanenti, temporanee e transitorie; le ospi-

taliere si distinguono in destinate ai cronici, all’infanzia,

agli scrofolosi; le educative si distinguono in istituti di

istruzione primaria, di culto, per gli studenti secondari,

di università, ecc.; le Opere pie di previdenza comprendono

le casse pensioni, le casse di prestiti, le casse per l'inva-

lidità o malattia, ecc.

Ogni fondazione destinata senza determinazione a una

delle categorie della beneficenza sovventiva pubblica (cioè

che non sia istituzione familiare) è, in senso lato, istituzione

di beneficenza generica, appunto perchè si riferisce a uno

dei generi di fine sovventivo; qualunque fondazione invece

che, determinando il fine generico, lo limita ad una delle

specie di ciascun genere o, in altre parole, limita la ero-

gazione a una parte della destinazione generica, è0pera

pia speciale, salvi i criteri già esposti.

322. Le nostre leggi di diritto pubblico parlano d'una

beneficenza elemosiniera (10); d'una beneficenza ospita-

liera (11); d'una beneficenza educativa; d'una beneficenza

di previdenza (12); queste quattro categorie hanno sostanza

differente e costituiscono i quattro grandi rami della bene-

ficenza a fine sovventivo, veramente indeterminato, che si

concreta nella formola « erogazione a favore dei poveri »,

stabilita dall'art. 832del codice civile.

Abbiamo parlato della beneficenza elemosiniera cen-

siderando come essa possa in alcuni casi essere di carat-

tere speciale; rinviando ad apposita trattazione quaillO

si riferisce alle Opere pie ospitaliere e d'istruzione,

 

(i) Cons. di Stato, 31 marzo 1905, Con/Mternila israelitica

di Rovigo (Legge, 1905, 1742).

(2) Cons. di Stato, |V Sezione, 28 gennaio 1898, Parroco di

Casalmaiocco e. Ministero dell'Interno (Bol/ett. Opere pie, 1899,

344); | Sez., 16 febbraio 1900 (Legge, 1900, n, 32).

(3) Cons. di Stato, 19 giugno 1903, Congregazione della

Marina di Cagliari e. Ministero dell‘Interno (Legge, 1903,

2l59).

(A) Cons. di Stato, 19 maggio l905, Congregazione d‘Erbe'

c. Tesoro (Legge, 1905, 1737); 5 agosto 1904, Congregazione

di carità (l'Ancona c. Tesoro (Legge, 1904, v“ Sperlalitri, n. 60).

(5) Cons. di Stato, 5 maggio 1905, Congregazione di carità 
di Vicenza e Ministero del Tesoro c. Opera pia Mandelli (Legge.

1905, 1738). .

(6) Gens. di Stato, 20 gennaio 1 898, Compagnia Misericordia

israelitica di Vercelli (Bollett. Opere pie, 1898, 247). '

(7) Cous. di Stato, 28 gennaio l898 (Legge, 1898, I, 31.5):

(8) Cons. di Stato, 25 aprile 1898, Ricovero dei vece/n di

Savigliano (Giust. Ammin., 1898,'473). .

(9) Cons. di Stato, 8 novembre 1895, Pia Casa di Ricovero

e. Giunta prov. aminin. di Vicenza (Legge, 1896, I, 175).

(10) Art. 71 della legge del 1890.

(11) Art. 78 a 80 legge predetta.

(12) Art. 1° legge predetta.
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daremo brevi cenni sulle Opere pie speciali a scopo di

previdenza. . . . . . . .

‘ Una categoria specnde ih Opere pie di credito e costi-

tiiii:i da un gruppo di istituti, che, in luogo di concedere

erogazioni gratuite, mira a concedere prestanze il medico

interesse ed anche non onerose.

Esempio tipico di questi istituti sono i monti di pietà,

ma della natura giuridica di questi istituti parlasi in altra

voce di questa Raccolta (1). Altre categorie di enti della

specie in esame sono i monti frumentari, le casse di ri-

sparmio e le banche.

Rinviando alle voci relative per ciò che concerne le

istituzioni di tali specie, giova ricordare a questo punto

come la funzione del credito e l'eccitamento al risparmio

abbiano, nelle origini dei singoli istituti, tratto mo-

tivo da pie cause. La penuria del denaro che esisteva

nel medioevo, il pauperismo e sopratutto l'usura ecci-

tavano i privati benefattori a istituire fondazioni che

sottraessero i meno abbienti al pericolo del bisogno pe-

cuniarie. Neanche col regime vigente, una fondazione

che abbia per iscopo la concessione del credito a buon

mercato sarebbe sottratta alle discipline delle Opere pie;

solo, siccome la funzione del credito ha trasfuso i semplici

concetti della beneficenza per assumere un'importanza

assai più complessa, la legge ha assicurato il funziona-

mento di quegli istituti con regole più rigorose, anche

perchè la necessità dell'emissione e il pericolo della circo-

lazione di titoli fiduciari ha spinto l'Amministrazione go-

vernativa a riservarsi una funzione'cosi importante e a

non concederla se non per delegazione e sotto clausole

rigide.

Esempi di Opere pie di credito sono il Monte dei Paschi

di Siena, il Banco di Napoli e la Cassa di risparmio delle

provincie lombarde, le quali non solo sono istituzioni di

beneficenza per la loro origine, ma osservano lo scopo

originario per la consuetudine di erogare annualmente la

maggior parte dei loro profitti a scopi benefici.

Il Monte dei Paschi, istituito nel 1369 con la riserva dei

proventi dei paschi o pascoli maremmani, ricevette un or-

dinamento legislativo solo nel 1429; nel 1471 l'istituto

venne a fondersi col Monte pie ela fusione si rafforzò nel

1662 quando i due istituti assunsero una serie di pub-

bliche funzioni di credito; nel secolo XVII l'istituzione si

accrebbe con la creazione della cassa di risparmio e del

credito fondiario.

Il Banco di Napoli sorse nel secolo XVI in forma di Monte

di pegno ad opera di Aurelio Paparo e Nardo di Palma;

in seguito si specializzarono in Napoli molti istituti del

genere che nel 1794 vennero fusi nell’unico banco nazio-

nale di Napoli, che nel 1796 si trasformò in ente gover-

nativo e nel 1800 si fuse con l'altro istituto consimile

conosciuto con il nome di banco di Corte.

. La Cassa di risparmio delle provincie lombarde venne

istituita nel 1823 dalla Commissione centrale di benefi-

cenza lombarda, la quale garanti il funzionamento del-

l'istituto con il fomlo della beneficenza che era costituito

dalle eccedenze attive della sovrimposta. L'istituto fioren-

tissimo, che sussidia in larghissima misura le istituzioni di

beneficenza lombarde, ha, nel 1884, assunto la gestione

della Cassa nazionale degli operai vittime di infortuni sul

lavoro.

Altre Opere pie consimili sono quella di San Paolo in

'I'orino sòrta verso la metà del secolo XVI, il Banco di

Santo Spirito di Retna, ecc.

Gli istituti di previdenza costituiscono non solo una ca-

tegoria di Opere pie, ma sono anche la forma preferibile

di fondazione che i privati benefattori dovrebbero scegliere

nell'ordinamento della società odierna.

Istituti di questa specie o sorgono col principio della

mutualità, o sono imprese private che corrono l'alea della

probabilità del rischio e sono enti sussidiati dalle pubbliche

amministrazioni e dai privati. In quest’ultimo caso, costi-

tuiscono vere Opere pie che al benefizìo tontinario e scam-

bievole fra gli iscritti ed assicurati aggiungono una per-

centuale individuale gratuita.

Opere pie di previdenza sono: a) la Cassa nazionale per

gli infortuni degli operai creata con la legge del 1893 ed

eretta in ente morale autonomo (vedi Previdenza [Isti-

tuti di]); b) le Casse invalidi per la marina mercantile

(vedi Invalidi della marina mercantile); e) gli isti-

tuti nazionali fra gli orfani dei maestri elementari di

Anagni e Assisi. quello per gli orfani dei medici condotti

di Perugia, quello per gli orfani dei marinai con sede in

Firenze e Viareggio; d) la Cassa nazionale di previdenza

per l'invalidità e'vecchiaia degli operai creata con legge

del 1898 e riordinata nel 1901. ‘

Se il campo della previdenza e stato largamente sfrut-

tato dalle istituzioni caritative, si ritiene però che molte

resti ancora a fare e che i legislatori dovrebbero avviare a

questa forma di beneficenza il sentimento della privata

liberalità dei testatori e donatori.

323. Il primo effetto della dichiarazione che riconosce

un’Opera pia come esercitante una beneficenza speciale

consiste nell'esonero dal concentramento. Si ritiene, infatti,

che la peculiare natura del fine sovventivo non possa am-

mettere la riunione nella gestione della congregazione di

carità, istituto caritativo che per sè stesso è di beneficenza

generica.

Quest'eccezione del concentramento, risultante dall'ar-

ticolo 60 della legge del 1890, è stata variamente intesa:

cosi un’Opera pia di quartiere fu dichiarata esente (2);

cosi un lascito destinato a sovvenire con viveri e medicinali

i poveri agricoltori della campagna (3); mentre, invece,

non si ritenne doversi sottrarre al concentramento le Opere

pie a pro dei ciechi, muti, storpi e poveri della città.

La specialità della beneficenza agli effetti del concen—

tramento è quindi concepita in senso piuttosto reale che

personale; il concentramento produce riunione di beni in

istituti di beneficenza generica; ogni istituto, che abbia

raggio d'azione topograficamente limitato nel Comune, è

esente dal concentramento (4).

Il secondo effetto del riconoscimento che un'Opera pia

è di beneficenza speciale risulta dagli articoli 16, 17 e 18

del r. decreto 19 novembre 1889, n. 6535, e delle dispo-

sizioni analoghe della legge 30 giugno 1889, n. 6144,

per la pubblica sicurezza. In virtù di queste disposizioni le

istituzioni di beneficenza speciale sono esonerate dal gra-

vame del contributo per gli inabili al lavoro.

 

(|) Vedi la voce Ilonte di pietà.

(2) Cons. di Stato, 13 febbraio 1903, Monte Orfano Rosalba

i:. Congreg. di carità di Rapallo (Manic. Ital., 1903, 165).  (3) Cons. di Stato, 12 dicembre 1902, Comune di Osimo

e. Ministero dell‘Interno (Legge, 1903, 192).

(4) Citata decisione 12 dicembre 1902.
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& 2. Confraternite.

321. Nozione. —— 325. Legislazione preunitaria. — 326 e 327. Di-

ritto vigente. —— 328. Soggezioue all‘Autorità civile. — 329 e

330. (iiurism-mlenza. — 33l. Progetto Giolitti 1893. —

332. Confraternite di culto. — 333. Opinione delle Schiap—

poli. — 33i. Atti speciali delle confraternite. — 335. Au—

torità ecclesiastica; limite dei poteri della medesima. —

336. Statuto-tipo. — 337. Confraternite regionali, escluse

quelle romane: confraternite parmensi, siciliane, sarde. —

338 e 339. Confraternite torinesi. — 310. 'l‘rasformazione

delle confraternite: norme della legge del l890. — 3.11. Ef-

fetti della trasformazione rispetto alla capacità giuridica; —

312 e 313. rispetto ai diritti dei confratelli; — 3/i.1.. rispetto

ai beni del sodalizio. — 315. Procedimento della trasforma—

zione. — 316 e 347. Limiti dell‘art. 91 della legge. —

318.'l'rasl‘ormaziene delle confraternite di culto e private. —

319. Controversie sulla trasfornmzione delle confraternite.

— 350. Contributo per gli inabili sulle confraternite.

324. La definizione delle confraternite nelle regole ea—

nouiche e data dal Basti, vescovo di Anagni, nella forma

seguente: Sant odmtanliae pim-um persenarum in ordine

ad divino… servitimn. e! opere pielulis ad hoc ut cen/'ralres

in misericordiae el. eherilalis eperibus se exerceant(1).

Le Scaduto (vedi la voce Confraternite) rileva come

questa definizione, che poteva adattarsi alla prima contra-

ternita originaria, non corrisponde allesviluppo storico

attuale di quella specie di corporazioni religiose. in quanto

esse ebbero, in seguito di tempo, oltre che finì religiosi,

anche scopi e attitudini di beneficenza, i quali vennero

poi a perdere d'intensità, ma pure rimasero, quando, col

risorger del sentimento religiose edel culto esterno, il

patrimonio della congregazione venne destinato a servizi

chiesastici. Questa fu anzi appunto la ragione per cui in

qualche State favori e giustificò l‘indemaniamento de'i beni

delle confraternite.

Le confraternite sono, secondo lo Schiappa“ (2), asse-

ciazioni di fedeli per iscopo di esercizio di culto misto a

beneficenza erette in titolo ecclesiastico, cioè approvate dal

vescovo o dal papa, e di natura laicale, cioè approvate

dall’Autorità civile.

La varietà delle definizioni dipende da ciò chele con-

fraternite per il loro trattamento giuridico, per gli scopi

diversissimi a cui si ispiravano e per la diversità delle

consuetudini locali, hanno diversissime origini e tali da

non potere essere riunite in unico concetto istituzionale.

ltiuviasi alla voce Confraternite per tutto quanto ri-

guarda la nozione dell'istituto, il suo svolgimento storico,

la sua importanza nel diritto attuale: qui dobbiamo limi-

tarci a considerare tale categoria di enti nei riguardi del-

l'applicazione della legge sulle Opere pie.

Le confraternite, sòrte nel medioevo, forse a somiglianza

di certi collegi romani, vennero istituite per soddisfare al

bisogno della preghiera e del culto esterne conmne che

perpetuava la forma (l'osservanza religiosa dei primi cri-

stiani; natura specifica dell’ente era il carattere laico dei

suoi componenti, in opposto agli ordini religiosi propria—

mente detti, sòrtì nel monachesimo. Il Concilio di Trento

riconobbe l'esistenza delle confraternite sottoponemlele al.

l'autorità del vescovo e assecondando la fondazione di esse,

che avveniva specialmente per effetto della recente procla-

mazione del dogma eucaristico (3).

Le confraternite (4) possono esser distinte: e) in crete.

siastiche e laiche, secondo che ottengono o no il ricono-

scimento canonico; b) di cultoo miste, secondo che mirano

esclusivamente alla celebrazione religiosa, ovvero hanno

scopi accessori di beneficenza; e) pubbliche e private, se-

condo che limitano e no le loro azioni a una generalità di

congregati, ovvero a una ristretta classe di persone, spesso

derivanti da unica stirpe; d) con patrimonio di fondazione

e associative secondo che esista un substrato economico-

finanziarie, ovvero sopperiscono ai loro scopi con i centri-

lmti volontari del congregati.

325. [.e confraternite ottennero attraversoi tempi un

vario trattamento dall‘Autorità civile e religiosa; talora pro-

tette, talora trascurate, vennero esplicitamente soppresse

nel principio del secolo XIX. Le Schanzer(5) ricorda a

tale riguardo la legge abolitiva francese del 17 agosto

1792 e i decreti, pure abelitivi, napoleonici del 1809.

La legislazione francese comprese senz'altro le confra-

ternite fra gli enti di natura ecclesiastica e le abolì in

quanto non erano indispensabili all'esercizio del culto

e, per ciò che riguarda la beneficenza, meritavano una

radicale trasformazione.

La legislazione italiana sino al 1862 tratto le confrater-

nite in modo assai variabile.,

In Toscana sino dai tempi di Cosimo I la convocazione

delle confraternite era soggetta all'autorizzazione del potere

laico; con il motuproprio del 26 ottobre 1756 le congrega-

zioni furono abolite e col successivo motuproprio 29 marzo

1785 venne confermata la soppressione, fatta eccezione

per alcune compagnie fra cui quella detta della Miseri-

cordia. La ristaurazione della libertà fu però molto pros-

sima e nel 1790 venne ripristinata la facoltà istituzionale

delle confraternite, nè, a impedire il progresso dell'isti—

' tuto, valse il dispaccio 17 giugno 1790dì Ferdinando che

cercò di limitarlc e in ogni caso le sottopose all’Autorità

civile. Fra le istituzioni conservate vi è quella dei Batti-

lani originariamente a tipo di corporazione d'arte e poi a

forma di umtua assistenza (6).

In Piemonte venne dapprima accolta perle confraternite

la disciplina del Concilio di Trento, benché, sia dai tempi

di Vittorio Amedeo II, molte confraternite fossero state fuse

con le congregazioni di carità e sottratte all’Autorità eccle-

siastica; però anche le fraterie di culto vennero assogget-

tate al foro secolare per l'autorizzazione agli atti trasfer-

mativi del patrimonio. Anche sotto l'annessione francese,

le confraternite non vennero mai intierameute soppresse e.

sotto la repubblica cisalpina, non venne mai abolito la

loro personalità giuridica, non fu cioè estesa all'Italia la

legge 18 agosto 1792 emanata in Francia; fu solo decre-

tata la riunione dei beni delle confraternite alle fabbri-

cerie, ma ciò solo per regolare l'amministrazione dei bent

delle due categorie di enti (7).

 

(1) De sorlalitiis seu- cen/‘ralernitatilms ecclesiasticis, !, 7.

(2) Condizione giuridico delle confraternite, 1900, pag. 6,

Unione Tip.-Editrice Terinese, 1900.

(3) Qub-ini, La beneficenza romena, pag. 224, Itama 1892.

(i) Confratrie, fraterie, I'l‘aternitas‘, celtecla, sedalitas, seda-

litimn, sodalitium pim», gilde, gildenie, estaurite, staurite, estau-  rite congreghe e congregazioni arciconfraternite. Cnfr. Schanzer,

Le confraternite nel diritto pubblico italiano (Bellett. Comune

1898, 114). .

(5) Op. cit., pag. 115 e seguenti.

(6) Schiappoli, op. cit., pag. 54.

(7) Schiappa", op. cit., pag. 57.
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(lon l'editto 21 maggio 1811le confraternite rientrarono

nel possesso dei loro beni, e la loro riorganizzazione venne

affidata alla Connnissione ecclesiastica locale, ammettemlesi

la giurisdizione vescovile per tutti gli atti che eccedevano la

sempliceannninistrazrone e CIÒ in conformità delle regie

patenti 29 maggio 1831. . . .

In Liguria le confraterrute furono abolite con la costitu-

zione 2 dicembre 1797.

In Lombardia e nel Veneto la soppressione di tutti gli

enti di scopo e forma ecclesiastica era stata decretata con

decreto del 26 maggio1807; l’amministrazione dei beni

era devoluta alle-fabbricerie delle chiese parrocchiali e

sussidiarie; conservavasi il diritto di riunione e di asso-

ciazione, anche a scopo religioso o di mutuo suffragio,

però ad ogni adunanza doveva intervenire un regio delegato

di polizia (1). In data 11 marzo 1811 venne concessa la

facoltà di costituzione delle confraternite del Santissimo e

quelle di oblazioui spontanee, tutte a scopo di culto, però

non si permetteva la costituzione di più di un ente per

ogni parrocchia. Nel Veneto, fin dal 1622, sulle confrater-

nite vigllava una magistratura speciale, composta di tre

nobili col titolo di inquisitori e revisori; in seguito le con-

fraternite furono regolarmente sottoposte al potere laico (2).

In Parma e Piacenza, con le istituzioni di Filippo di

Borbone, venne disciplinata la vigilanza su tutti gli enti di

natura ecclesiastica, affidando tale funzione alla Reale

Giunta di giurisdizione; nel 1809 e 1813 vennero istituite

le fabbricerie e furono devolute ai nuovi enti le rendite delle

confraternite e la validità attuale della soppressione, econse-

gueute devoluzione, venne confermata dalla giurisprudenza.

Nello Stato pontificie l'erezione delle confraternite e il

loro funzionamento si uniformò strettamente alla regola di

diritto canonico.

Come vedremo in seguito, vennero inoltre istituendosi

in Roma confraternite regionali italiane e confraternite

straniere la cui importanza era grandissima e che costi-

tuivano vere istituzioni di beneficenza generale, più che

assecrauoni mutue.

Nel regno delle Due Sicilie le confraternite erano dap-

prima considerate come istituzioni di carattere stretta-

mente laieo e quindi soggette all'Autorità civile; ammet-

tevasi solo il diritto di sacra visita quead spiritualia tantum,-

esisteva inoltre l'obbligo del rendiconto a un collegio locale

misto di laici ed ecclesiastici.

Dopo la restaurazione borbonica, le confraternite, con le

istituzioni per l'aruministrazione degli stabilimenti di bene-

ficenza e luoghi pii laicali del 20 maggio 1820, vennero

sottoposte al regime delle Opere pie comuni e, solo nel

1860, venne abolita ogni ingerenza delle Autorità ecclesia-

stiche nelle istituzioni pie di ogni natura, regolandesi però

la materia delle confraternite con disposizioni speciali,

Con la legge 3 agosto 1862, n. 753, ventre all'art. 35

dichiarato il mantenimento delle norme dei decreti ditta-

toriali del 1860 e 1861 (3), che, in sostanza, applicavano

alle confraternite l'indemaniamento puro e semplice.

326. Tale la legislazione preunitaria. Il diritto positivo

seguente, senza revocare esplicitamente le leggi abolitive,

riconobbe l'esistenza delle confraternite, assimilandole alle

altre Opere pie. Cosi la legge del 1859 sulle Opere pie

non contemplava esplicitamente chele confraternite laicali,

dichiarandolo sottoposte all'Autorità civile; il regolamento

del 27 novembre 1862-, n. 1007, esplicitamente dichiarava

chele confraternite erano da assimilarsi alle cornnni Opere

pie; però, malgrado che in tale senso consentisse anche

la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il principio subì

qualche temperamento. Infatti, una circolare ministeriale

del 4 novembre 1862 (4) dichiara che la soggezione delle

confraternite all'Autorità politica non doveva avere troppo

estesa applicazione, in quanto « soltanto le confraternite

delle provincie meridionali e quelle della Toscana sono da

considerarsi come istituzioni d'indole laicale, per costante

giurisprudenza considerate come Opere pie e perciò seg-

gette alla vigilanza del Ministero dell'Interno, per gli effetti

della legge 3 agosto 1862; che, invece, le confraternite

delle altre provincie del regno sono state sempre tenute di

natura ecclesiastica, e come tali regolate da speciali disci—

pline alla dipendenza del Ministero di Grazia, Giustizia e

Culti, salvo, ben inteso, i lasciti di beneficenza ammini-

strati dalle confraternite medesime, i quali, e con essi le

rispettive Amministrazioni, sono soggetti alla legge sulle

Opere pie » (5).

L'esistenza delle confraternite venne infatti riconosciuta

dalla legge sulle Opere pie del 1862 (6) e dalla legge del

15 agosto 1867 per la liquidazionedell'asse ecclesiastico(7);

però manca qualunque legge speciale, sicchè le confrater-

nite talora vennero a sottrarsi tanto all'Autorità spirituale

che a quella civile; talora, invece, in considerazione della

prevalenza del loro scopo caritativo, vennero sottoposte al

trattamento delle vere e proprie istituzioni di beneficenza.

Quest'ultimo principio venne però in breve tempo a

costituirsi per via di giurisprudenza, ritenendosi che lo

scopo miste di culto delle confraternite non. potesse esi-

mere dalla sorveglianza e tutela degli interessi dei poveri,

trattandosi anche d'istituzioni laicali che soltanto dal rice-

noscimento dello Stato traggono la ragione della loro esi-

stenza (8). Il Consiglio di Stato, anzi, giunge a conse—

guenze anche più rigorose, proclamando che, ove l'Autorità

ecclesiastica pretendesse di arrogarsi un ius maiestatieum

per attribuirsi una giurisdizione assoluta ed esclusiva sulle

confraternite, pretendendo di regolare e modificare la co-

stituzione e l'ordinamento di questi collegi senza tener

conto delle norme statutarie approvate dall'Autorità civile

e fino ad arrogarsi il sindacato per tutto ciò che riguarda

la vita di questi enti laicali, non potesse darsi luego agli

aboliti appelli ab abuso, ma potersi applicare invece le dispo—

sizioni punitive del libro il, capo v, del codice penale (9).

 

'(1) Giovannelli e Calvauua, Regolamento per l’anmrinistra-

arene delle proprietà ecclesiastiche, pag. 200, Milano 1889:

(2) Schiappoli, op. cit., pag. 59 a 61.

(3) Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie, Palermo 1887.

Cnfr. la voce Confraternite.

(4) Manuale Autorizz., 1862, pag. 363.

(5) Cons. di Stato, 14 settembre 1871 (Manuale Alumini-

stratori, 1873, pag. 61).

(6) L‘art. 1° della legge comprendeva infatti tra gl’istituti di

beneficenza tutti gli enti morali che in tutte o in parte mirassero  
all'assistenza dei meno agiati. Fra questi istituti erano certo

comprese le confraternite, tanto più che l‘articolo 2 della legge

richiama le corporazioni ecclesiastiche o secolari. Cnfr. Schanzer,

op. cit., pag. 115.

_(7) L’art. 1° della legge prometteva di disciplinare con alte—

riore riorma positiva la materia delle confraternite per quanto

poteva riferirsi alla sorveglianza dell‘Autorità civile.

(8) Vedi parere del Consiglio di Stato del 28 gennaio 1898,

riportata dallo Schanzer, op. cit., pag. 117.

(9) Cnfr. Schanzer-, op. cit., pag. 218.
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327. Una simile interpretazione, nela le Scltauzer,

non si legittimava soltanto cert lo spirito laicizzatore delle

istituzioni di beneficenza che allora prevaleva (1), ma

anche con le disposizioni della legge del 1889 per la si-

curezza pubblica, che sottoponeva le confraternite a un

contributo a favore degli inabili, per quella parte delle

loro rendite che non fosse destinata a servizi di culto

necessario.

L'art. 81 della legge del 1889, in seguito tnodificato

dalla legge 22 luglio 1897, n. 334, costituisce la prima

ttorma speciale, tuttora vigente, in materia di confraternite.

Le Schanzer (2) riassume, a tale proposito, le risultanze

d'una controversia non facile sòrta per l'applicazione conr-

bittata degli art. 14, 15, 16 e 18 del r. decreto 19 ne-

vembre 1889, n. 6538, a cui si riconosce ertttai consen-

sualmente la qualità di decreto-legge derivante della delega

parlantentare. L’art. 16 del citato decreto stabilisce che,

termo l’obbligo dell'assunzione della spesa di ricovero degli

inabili da parte delle Opere pie speciali, qttaudo le rendite

relative non bastitte, cltiarna al contribttto le altre istituzioni,

fra cui le confraternite.

L'obbligo di concorso delle confraternite non viene così

che in littea subordinata; però il contribttto di questi enti

venne commisurato in tal trtode da itnperre una vera de-

voluziorte pura e semplice delle rendite delle confraternite

stesse a favore del detnattio, o meglio una trasformazione

di quelle rendite a favore dell’assistenza agl'inabili al lavoro.

L'art. 20 del citato decreto del 1889 stabilisce, infatti,

che, per deterntittareil contributo delle cetrgregazieui reli-

giose o laicali, si deve partire dalle rendite di fondazione,

quali risultano dalla denunzia agli efietti della tassa di

manomorta, e, in difetto, dagli accertamenti dei ricevitori

del registro e poi detrarre: a) le spese per le impostee per

la manutenzione ordinaria e straordirtaria degli immobili

delle confraternite; Ir) quelle per il mantenimento degli ar-

redi sacri e per il servizio religioso della chiesa e del tempio;

e) quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi dei

giorni festivi e per l'adempimento degli oneri assunti dalla

confraternitaverse gli associati. Tutto quanto rimane do-

vrebbe esser soggette a devoluzione per il contributo agli

inabili, benchè, a nostro avviso, debba esser poi ancora

prelevata tutta quella parte di rettdita della confraternita

che, per disposizioni statutarie, e destinata, se non ad una

beneficenza generica, a una beneficenza speciale. benefi-

cenza che le norrue della legge di pubblica sicurezza a

favore degl'inabili non possono in alcun tnedo sopprimere.

E, in tale intendimento, sembra debba applicarsi alle con—

fraternite le disposizioni degli art. 17 e 18 del decreto-legge

del 1889, che, per le Opere in genere, esonera dal contributo

a favore degl'inabili tutte le rettdite destinate a beneficenza

speciale. Se questa disposizione vale per le Opere pie in

generale, non vi è ragione per escluderne l'applicazione

a favore delle confraternite in quel lato del loro ordina-

mente in cui sono strettamente assimilate alle istituzioni

di beneficenza.

Le Scltanzer (3) giustamente rileva come, operate tutte

 

(1) Il progetto di legge Nicotera sulle Opere pie dichiarava

esplicitamente la soppressione e la cessazione del riconoscimento

delle cettfraternite e congregazioni di qualunque specie.

(2-3) Op. cit., pag. 162.

(4) Cons. di Stato, IV Sezione, 7 novembre 1892 (Giustizia

Ammin., 1892, 249), citata dalle Schanzer, op. cit., pag. 194.  

queste detrazioni, poichè si amaretto che tutto il resto

possa, in case di bisogno, esser assorbito dal centi-il……

degli ittabili, il decreto-legge del 1889 ha finito per imporre

quell'ituletnaniazione dei beni delle confraternite che era

stata proposta dal mittistro Crispi e assolutamente respinta

dai due rami del Parlatnento, come vedremo in seguito.

A completare le disposizioni che gravano sulle confra-

ternite per il contributo nel mantenimento degli inabili,

fa etnanate il r. decreto 12 gennaio 1890, n. 6591 , diretto,

più che altro, a eliminare la possibilità che le confrater—

nite sottraessero le loro rertditc distogliendole dallo scopo

prefisso'dalla legge di publrlica sicurezza del 1888. Got

decreto del 1890 venne intposta la compilazione di un

elettce provinciale delle confraternite che eventualmente

possono ogtti anno essere sottoposte al contributo; tale

elertco, descritte sulle indicazioni che i rettori e capi del

collegio sono obbligati a dare alle prefetture, costituisce

una specie di base ittdiziaria del riparto annuale; manca

solo la percentuale che viene fissata in proporzione al

bisegtti.

Ogtti confraternita poi deve avere un inventario di tutti

i beni tnebili e immobili, uno stato di rertdite reali e

presunte e uno stato speciale di rendite disponibili a sensi

dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza. Questi tre

docutnettti sono compilati a cttra di commissari governativi;

però gli accertamenti d'ufficio, che devono esser pubbli—

cati e notificati erttro il 15 dicembre, pessorto essere rct—

tificati in base :] reclanto alla Giutrta provinciale atttmi-

nistrativa, la qttale, in tale materia, decide in primo e

ultimo grado e inappellabilntente.

Gli accertamenti del commissario servono anche di cor-

rettivo alle denunzie per gli effetti della tassa di manomorta;

tutti gli atti in frode del contributo ittabili da parte delle

confraternite sono revocabili; inoltre, per ogni violazione

fatta per alterare le denunzie, applicasi una penale da

lire 20 a lire 300.

La spesa per i commissari d'accertamento è a carico

dello Stato (4), e le relative operazioni debbono svolgersi

cert una certa notorietà (5). Oltre il ricorso speciale del

decreto del 1890 (art. 4), le confraternite possono valersi

del rimedio cettcesso dall'art. 8 del r. decreto del 19 no—

vembre 1889, n. 6536, per cui gli enti obbligati al man-

tenimento degli inalrili possono richiedere all'Autorità di

pubblica sicurezza la revoca dell'ordinanza di ricovero, eve

dai documenti esibiti non risultino le volute condizioni di

legge. Se l'Autorità di pubblica sicurezza entro 20 giorni

non accoglie il ricorso, puù introdursi rcclanto alla Giunta

provinciale atttministrativa con le forme della procedura

contenziosa (6).

Il decreto del 1889 (art. 26) concede poi anche Il"

rimedio ordinario peri ricorsi contro il contributo; in tale

sede e competente la Giunta provinciale amministrativa tn

primo grado e la IV Sezione del Consiglio di Stato in grado

d'appello. Questa specie di ricorso però non può essere

introdotte entro il termine di trenta giorni come all‘art. 4

della legge 1° ntaggie 1890 sulla giustizia amministratrva,

 

 

(5) Decis. 2 marzo 1894, n. 77 (Giustizia Artrrrrirristr'fllitrrl,

1894, 139).

(6) Cons. di Stato, IV Sez., 26 ottobre 1894,11.361;221eb-

braio 1895, n. 94; 29 marzo 1895, n. 141; 10 maggio 1895.

n.210; 18 maggio 1895, n. 218; 14 giugno 1895. n. 934,

citato dallo stessolSchanzer, op. cit.,[194.
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ma nel termine invece di giorni venti a termini del citato

art. 26 del decreto del 1889.

328. E sòrta grave questione per determinare se, am-

messa la natura di Opere pie da attribuirsi alle confrater-

nite, questi enti siano o no soggetti alla tutela e vigilanza

dell'Autorità amministrativa; e il dulrbie è fondato sulla

considerazione che le confraternite erano, al 1890, sog-

gette a disposizioni speciali e non esplicitamente abrogate

nè esplicitamente mantenute.

Su tale controversia il Consiglio di Stato si pronunziò

con due lunghissimi pareri, che contengono tutta l'enu-

merazione delle varie norme legislative e statutarie vigenti

in proposito nelle varie regioni d'Italia.

La motivazione del prime parere e la seguente:

« Per risolvere la questione, bisogna vedere se le leggi

vigenti nei diversi Stati d'Italia, anteriormente alla sua

ricostituzione a unità, siano state tolte di mezzo o ab-

biano srrbito modificazioni e quali, per effetto dei nuovi

ordinamenti in materia di associazioni religiose.

« In Toscana, una legge del 26 ottobre 1756 proibiva

di erigere confraternite e richiamare in vita le già estinte

senza l'autorizzazione del Governo secolare. Queste con-

greglte, per altro, di persone associate a spirituali esercizi,

contredistinte col titolo di compagnie sacre, di confrater-

nite, di congregazioni e di società, vennero poi, senza di-

stinzione. tutte soppresse da Pietro Leopoldo col motu-

proprio del 21 marzo 1785, perchè « il primo istituto di

« tali società, per quanto bueno fosse nella sua fondazione,

« trovasi, come ogni altra trmana istituzione, dopo molte

« tetnpe, indebolito e corretto, onde, invece di esser

« adunanze d'edificazione, di carità fraterna e di servizio

« alle cure, sono spesse volte di scatrdalo, per le disunieni

« e le liti, per l'attacco all'interesse, per i maneggi nella

« collocazione delle cariche, per l'animosità e picche contro

« i ctrrati, per la vanità, gara e superfluità delle spese

« inutili e di lusso e per l'indecerrza con cui molte delle

« loro chiese sono ufficiale ». Urra rretificazionedel 29 marzo

delle stesso anno 1785 eccettuava dalla soppressione di-

verse compagnie, fra le quali quella della Misericordia,

ma irtcorporandene le entrate nei patrimoni ecclesiastici

con l'onere di pagare i correttori e cappellani, le eleme-

sine per le messe, per le tornate e le spese per il mante-

nimento delle fabbriche, arredi sacri, ecc.

« Nelle altre parti d'Italia, 0 che nelle confraternite non

fossero filtrati gli abusi che in Toscana ne determinarono

la soppressione, e che più forte vi fosse l'amore a tali

istituzioni e l'attaccamento alle pratiche cui si dedicavano

gli associati, fatto è che le confraternite non si toccarono.

Nel Piemonte, durante la dominazione francese, fu appli-

cate il decreto imperiale del 30 dicembre 1809. Abrogate,

con la restattraziene, tutte le leggi francesi, le confrater-

rtrte ricuperareno l'esistenza che aveano prima, e cosi ven-

nero risottoposte alla vigilanza degli ordinari diocesani, ai

quali doveano anche rendere iconti della loro gestione;

e per tutti gli atti eccedenti la mera amministrazione,

cert le r. patenti 29 maggio 1831, vennero assoggettate

all'autorizzazione dei regi Senati. Nella Liguria, sebbene

tl0po la restaurazione fosse rimasto in vigore il decreto

Imperiale del 1809 per le fabbricerie, cessò però di aver

effetto per le confraternite. Nella Lombardia, nel Veneto,

nelducato di Modena e nell'ex-ducato di Guastalla la ma-

terra venne regolata dal decreto del regno italico emanato

sotto la data 26 maggio 1807, col quale si proibivano  

le confraternite, le congregazioni, le compagnie e in

genere tutte le società religiose laicali, eccettuate le con-

fraternite sotto la denominazione del Santissimo, delle

quali una se ne permetteva per ciascuna parrocchia, sotto

la direzione e dipendenza dell'ordinario e del parroco per

quanto concerneva l'esercizio delle sacre funzioni, e delle

fabbricerie quanto all'amministrazione dei beni e delle

rendite. Nelle provincie di Parma e Piacenza la condizione

gitrridica delle confraternite ha dato luogo a gravi contro-

versie, peril fatto che, dopo esser stato annesse all'impero

francese, venne in quelle emartato il decreto imperiale del

30 dicembre 1809 riguardante le fabbricerie, e successi—

vamente qtrelle del 22 giugno 1813, per i quali l'entrata

di ciascuna parrocchia veniva costituita, tra altro, dal pro-

dotto dei beni delle confraternite, che dovevano essere

riuniti alle fabbricerie stesse delle parrocchie nelle quali

erano stabilite le confraternite. Ora, se codesta assegna-

zione dei beni delle confraternite alle fabbricerie non polea

dar ltrogo a difficoltà in Francia, eve precedentemente

le confraternite erano state abolite, doveva invece riuscire

d'irtcerta applicazione nel dipartimento del Taro, al quale

non era stata estesa la soppressione delle confraternite.

« La giurisprudenza però, tartto amministrativa (pareri

del Consiglio di Stato, 18 aprile 1888, 9 gennaio 1889),

qtranto giudiziaria (Cass. Roma, 16 novembre 1889),

concordi hanno ritenuto non potersi dubitare della loro

esistenza giuridica. Negli Stati pontifici, naturalmente, le

confraternite si trovavano intierameute soggette alle dispo-

sizioni del diritto canonico. E poiché il Concilio di Trento

avea stabilito che administratores tam ecclesiastici quam

laici, fabr‘ìcae superare ecclesiae etiam cattrcdralis, hospi-

talis, confraterrritatis et singulis armis terrearrtur' reddere

rationern administratiorris ordinario (sessione xxtt, cap. rx),

cosi le confraternite furetto esclusivamente dipendenti dai

vescovi.

« Nelle provincie meridionali, le confraternite, ante-

riormente alla dominazione francese, furon sempre antro-

verate fra le Opere pie laicali, e come tali soggette alla

vigilanza e al sindacato dell'Autorità civile. Notevolissimo

in proposito è il reale dispaccio dell’11 febbraio 1781, sia

per la dichiarazione dei principi che porta nel preambolo,

come per le regole che sancisce. « Essendo stato sinora

un abuso l'ingerenza, dice il dispaccio, che ha avuto la

giurisdizione ecclesiastica negli affari e pettderrze delle

confraternite, congregazioni e altri pii luoghi laicali,

poichè tali adunanze riconoscono non da altri la loro

sussistenza ed unione che dalla podestà del principe, la

quale sola può canonizzarle per collegi leciti e permet-

« terle nello Stato, ond’è che in buon diritto e secondo i

reali stabilimenti ai suoi magistrati laici debbono in

tutte restar soggette e da persone laiche amministrate,

togliendosi ogni ombra di giurisdizione episcopale, o

quasi: miseno risoluto, sulla base di cosi fernti principi,

uniformi all’osservanza dei Governi i più bene regolati...

di stabilire per sistettra generale gli infrascritti articoli:

che il vescovo e la giurisdizione ecclesiastica nelle corr—

gregazioni, confraternite, e in altri pii luoghi laicali,

tren abbiano alcun diritto che di visitarli qrroad spiri-

tualia tantum; che, perciò, le suddette adunanze siano

per tutto il resto soggette al magistrato laico, a cui solo

spetta conoscere delle cause d'elezione, o cancellazione,

dei procuratori e ufficiali delle trtedesime, e d'ogni altro

che riguarda le adunanze; che il magistrato laico e
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« quello che deve esanrirtare le regole e capitoli di tali

« ottieni, senza che possa irttromettervisi la Corte vesco-

« vile; che i preti ed ecclesiastici non possano avere ed

« esercitare cariche nelle suddette adrtnatrze; che i mede-

« sinti siano privi di voce attiva e passiva nelle elezioni

« degli ufficiali, ed esclusi siano d’intervenire nel tenrpo

« che si eleggono; che i suddetti ecclesiastici possano farsi

congregati al solo oggetto di godere dei suffragi e delle

indulgenze; che i superiori e gli ufficiali delle suddette

adunanze debbano eleggersi dai soli cetrfrati laici, nè la

Corte ecclesiastica possa confermarti, spettando ciò al

ntagistrate laico, quantunque, ttell’atte della fondazione,

abbia detto il fondatore che l'elezione dei medesimi si

debba confermare dalla Corte ecclesiastica ».

« Le leggi francesi punto tren mutarono la cetrdizione

giuridica delle confraternite, e, restaurate il Governo bor-

bonico, vennero, con le istituzioni per l'artrministraziotte

degli stabilirnetrti di beneficenza e dei luoghi pii laicali,

enrarrate dal segretario di Stato nrittistro degli affari interni

del 26 trtaggio 1826, sottoposte alla tutela delle interr-

detrze (oggi Giunte provinciali amministrative e Consigli

di prefettura).

« Di frortte a uno stato di legislazione cosi difforme,

dipendente dal vario concetto che nei singoli Stati aveva

predemittato circa l'indole di codesti istituti, e per il quale,

al costituirsi del nuovo regno italico, itt talutte regioni le

confraternite, non aventi in proprio senso scopi di benefi-

cenza, sarebbero rintaste soggette soltanto agli orditrari

diocesani e sarebbero sfuggite a ogni vigilanza e azione

dell'Autorità civile, tranne il caso che il suo itrterverrto

fosse stato reso ttecessario da ntotivi di sicurezza pubblica,

apparve subito la trecessità di adottare una qttalclre dispe-

siziotte, che, fondandosi strlla rratttra giuridica di esse, ra-

dicasse la competenza delle Stato ad estendere sopra tutte,

settza distinzione, il suo sindacato.

« E siccorrte dai testi delle leggi canoniche, dalle pre-

scriziotri del Concilio tridetrtitte (cap. vm, sess. 22, de

refor‘rrtat.), dalla Costituzione 115- (Qrtaecrrrrtqrre, 7 di-

cembre 1604, di Clettrente VIII) e da altre disposizioni

generali e speciali, dalle concordi dottrine dei canonisti,

dagli statuti che generalrt‘rente reggono le confraternite e

dalla definizione stessa, comunemente accettata, che di

esse da il vescovo di Anagni, G. B. Bassi, nel suo classico

trattato: De Sodalitiis seu confraternitatibns ecclesiasticis,

e cioè che sunt adurrarrtiae piar'urrt personarnrn in ordine

ad dirittura ser'uitiuttt el opera pielatis, ad hoc ut corrfr‘atres

in- misericordiae et charitatis eperibus se exerceartt, risul-

tava itr modo non dttlrbio che codeste cortgreglre, per la

essenza loro e per la stessa origine, erano e doveano esser

cottsiderate quali istituti caritativi laicali, così, con l’ar-

ticolo 2 del regolamento 27 ttovembre 1862, n. 1007, per

l'esecuzione della legge sulle Opere pie 3 agosto 1862, le

confraternite tutte vennero classificate fra le istituzioni di

beneficenza insieme alle congregazioni, agli eremi e alle

cappelle laicali tren erette in titolo.

« Risollevatasi la questione circa la rtatura giuridica di

codeste istituzioni in occasione della discussione della legge

15 agosto 1867, tr. 3848, di seppressiette degli enti eccle-

siastici secolari in tutto il regno e di liquidazione dell'asse

ecclesiastico, specialmente sopra l'interpretaziene da darsi

alle parole « istituti misti », di cui al tt. 7 (diventtte poi 6)

dell'art. 1°, domarrdandosi se in quella dizione venissero

cetrrprese le confraternite, a toglier ogni dubbio fu ag-
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giunto l'inciso: « salvo, quanto alle confraternite, quello

« che sarà con altra legge apposrta ordinate, non difterite

« …tanto tl rrclttattro delle ttredestnte alla sorveglianza del-

« l'Autorità civile ».

« Per tal modo, tren seltartto per dottrina, per giuris-

prudenza e per disposizione regolamentare, rtra per tassa.

tiva disposizione di legge, le confraternite tutte, senza

verona distinzione, vennero assoggettate all’Autorità civile,

anche in quelle previrtcie nelle quali, per le precedenti

legislazioni, ritenute sempre in vigore, si discuteva la le-

gittimità dell'itrgerenza goverrtativa. E a vietneglie disci-

plirtare codesta materia, itrtorrto alla qtrale tanto si era

disputate sotto l’aspetto ecorrorttice, politico e gittridico,

s'intese poi di provvedere definitivarttente con gli articoli

intestati e 92, per i quali le confraternite, confraterie,

congreglte, congregazioni ed altri consimili istituti veni-

vano complelanrente, e ad ogni effetto gittridice, assitrtilate

alle istituzioni pubbliche di beneficenza (come già in pre-

cedenza ad un intertto speciale si era fatto cert l'art. 81

della legge 30 giugno 1889, testo trnice, sulla sicurezza

pubblica), e ciò allo scopo, conr'ebbe a dichiarare il rela-

tore della legge, e come risulta da tutta la lunga discus-

sione cui diede ltrogo qttella disposizione nelle due assent-

blee legislative, che a cotesti enti, i quali erarto andati fino

allora guizzando fra gli articoli della legislazione, venisse

finalmente, senza eccezioni e restrizioni, applicata la legge.

E già in qttesto medesimo senso, anche anteriormente al-

l'entrata in vigore di cotest'ultima legge, si era quasi

costantemettte affermata la giurisprudenza, cosi in sede

amministrativa che giudiziaria, come appare dai numerosi

pareri del Consiglio di Stato in materia, che troppo lungo

sarebbe il citare, e dalle decisioni delle Corti Srrprente di

cassazione, fra le quali notevolissime sono qttelle della

Cassazione di Route, 26 rttaggie 1879, e 28 novernbre1883,

e della Cassazione di Torino del 12 dicerttbre 1883, rife-

rerttisi tutte a controversie sòrte in provirtcie nelle quali

le confraternite di culto erano state dalle antiche legisla-

zioni anuoverate fra le istittrziorri di beneficenza, e risoluto

in relazierte alla legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie.

« Sotto l'irttpero della legge del 1890, le massime satr-

cite dall'arrteriore giurisprudenza lratrtro ricevuto truova e

più recisa conferma, come lo dimostrano i pareri del Con-

siglio di Stato, 22 dicembre 1893, delle Sezioni unite

dell'Interno e Grazia, Giustizia e Ctrlti, rtel quale la que-.

stione fu ampiamente discussa e del 23 giugno 1896, cet

quali fu ritenuto che le disposizioni della legge predella

concerttenti la vigilanza e la ttrtela delle istituzioni pult-

blielre di beneficenza sono egualmente da applicarsi indi-

stìntarnente alle confraternite, comprese quelle aventi scopo

di rtrero cttlto; ai quali pareri fatrtro autorevole riscontro

le decisioni della IV Sezione delle stesse Consiglio di Stato

in data 16 aprile e 14 maggio 1897, con le qttali sr è

deciso che ttttte le confraternite, per il disp0510 dell'art. 2

del regolamento 27 novembre 1862 sulle Opere pie, per

l'art. 1°, tt. (i, della legge 15 agosto 1867 e per l'art. 89..

tt. 2, sono soggette all’Autorità civile ed equiparate, agli

effetti della vigilanza e della ttrtela, alle istituziorti di bene-

ficenza. Nè a siffatta giurisprudenza può dirsi che contradrca

il parere della Sezione dell’Interno 8 gennaio 1897. l‘e'

quale, anzi, si riafferma, cert larga argomentazione, il prur-

cipio che anche le confraternite di culto sono regolate dalle

disposiziorti della legge intestata, come già in precedenza

erano soggette a quella del 3 agosto 1862, e soltanto 51
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ritenne che l'atto del vescovo, attaccato d'eccesso di potere,

siccome di esclusiva competenza dell’assemblea dei confra-

telli, non fosse da annullarsi, perchè da qttesta, cert srte-

eessiva deliberazione, era stato fatto proprio.

« Dalle prerrtesse considerazioni storiche e giuridiche

rimane dunque dimostrato che la vigilanza e la tutela

sulle confraternite, settza distinzione, abbiano esse uno

scopo misto di religione e di beneficenza e un fine mera-

mente di errite, spetta per tutto il regno esclusivanterrte

all'Autorità civile, cui compete di vegliare sul regolare loro

andamento, di esaminarne le condiziorti, cosi nei rapporti

annninistrativi e contabili, come in relazione ai loro fitti,

curando che siano Osservate le leggi e le tavole di fonda-

zione e che siatte rispettati gli statuti ed i regolamenti,

per ricltiamarvele ogni qualvolta se ne discestitro, per im-

pedire che l’arbitrio si sostituisca alla regola, specialrttettte

in ciò che concerne la direzione ed organizzazione dei se-

dalizi e l'elezione alle cariche, poichè, trattatrdesi di ertti

laicali, che soltanto dal riconosciutento dello Stato ritrag-

gono la loro vita, non possono sottrarsi all'esclusiva sua

giurisdizione. E a qttesto fine il Governo è arrttate di tutti

imezzi che l'intestata legge pone a sua disposizione, e

specialnrente di quelli sanciti sotto il capo v, nonché degli

triteriori forrtitigli da altre leggi, quali, ad esempio, dalla

legge comunale e provinciale (art. 3) edalla legge di sicu-

rezza pubblica. Censeguentemcrtte, non potendosi ammet-

tere, snll'oggetto, la sirurrltattea competertza di due diverse

Autorità che agiscono per fitti e cert ruezzi essertzialnrente

diversi, quali sono l'Autorità civile e l'ecclesiastica, ne

viene che l'ingerenza di questa, rispetto alle confraternite,

rintatre necessarianrerrte ristretta a ciò che costituisce la

vera sfera di competenza e d'azione della Chiesa, cioè alla

parte meramente spirituale e religiosa, e cosi ai sacri riti,

alle cerimonie del culto, ai sacramenti e al mantenimento

della purezza della sua dottrina, al qttal fine nella legge

13 maggio 1871, srtlle relazietti dello Stato con la Chiesa,

trova la piena guarentigia-dei suoi diritti e segnali i littriti

necessari a evitare conflitti.

« E se l'Autorità ecclesiastica, invece di restringere la

sua ingerenza ttel catttpo spirituale, pretertdesse di arro-

gar‘sr un rus rrtaiestaticrrrn, per' esercitare un potere e una

giurisdizione di cui le leggi dello Stato investono la potestà

civile, spingendosi (per restar sempre nella materia delle

confraternite) sino a pretendere di regolare essa e di tuo-

dificare a sua posta la loro organizzazione e i ntodi e fornre

di costituirsi e rinnovarsi, senza tener conto delle regole

stabilite in stattiti rivestiti di sovrano assenso, di annullare

le nomirte degli ufficiali fatte in cortforntità di quelli per

sostitrrirrre altri di suo gradimento,di arrogarsi il sindacato

su tutto ciò che riguarda la vita degli enti laicali, facetrdo

resistenza agli erditri e richiami dell'Autorità govertrativa,

eccitando i confratelli a tren conferrtrarsi ai suoi provvedi-

menti, ponendosi cosi al di sopra e al di fuori della legge,

tutto ciò costituirebbe un eccesso che, se non può dar ltrogo

al rimedio dell'appello per l'abuso, potrebbe però aprire

la via ad un procedimento per l'applicazione delle pene

comminate dal codice penale sotto il capo v, titolo in,

libro il » (1).

. Con altre parere dello stesso anno, il Consiglio di Stato

giunse alle medesime conclusiotti, delineando anche la fi—

gura giuridica delle confraternite in cortfronte della nuova
 

legge e determinando cortte all'Autorità governativa fossero

soggette anche le confraternite di nrere culto:

« Dalle diverse dispesiziorti delle leggi canotticlte, e se-

gnatattretrtedalleprescriziorridel CortciliodiTrenlo(cap. \in,

sess. 22, de refornrat. Constit., 115, Qnaecu-rrrque, 7 di-

cembre 1604, di Clemente VIII) e da altre disposizioni

generali e speciali della Santa Sede, nonché dalle concordi

dottrine dei canettisti, si rileva che il vero carattere delle

confraternite è qttelle che si ritrae dalla definizione che ne

dà il vescovo di Anagrti, G. B. Bassi, nel suo classico

Tractatus de sodalitiis. E a questa definizione corrispon-

dono espressamente e implicitamente gli statuti di quasi

tutte le confraternite, e quando taciorre gli statuti, le pra-

tiche e gli usi osservati da esse, le quali non liantte potuto

ricevere l'approvazione dell'Autorità ecclesiastica se non

a condizione di esser costituite in armonia cert le disci-

pline canorriclte. Sono particolarmente doveri inerenti alle

corrfraterrtitc gli uffici di assistenza ai malati, le visite agli

inferrtri, le onorartze ai deluttti, le sepolture; e questi do-

veri si riscorttrane prescritti rtegli statttti, capitoli e rego—

lamenti anche di quelle confraternite che sono istituite coi

fitti di culto. Questo è appunto il senso delle leggi e delle

dottrine canoniche, qtrattdo dichiarano che elemento essert-

ziale delle confraternite 'e che esse sono destinate ad di—

oinrrrrr sertritiurn et opera pielatis, e che i certfratres in

misericordiae et eliaritalis operi/rus se error-cenni. E se

anche si possano incontrare taltttre confraternite le cui

tavole di fondazione e i cui statttti neri accettnine che ad

uffici strettamente ed csclttsivarrrente religiosi, qtteste rare

eccezioni non possono invocarsi per mutare la determina-

zione giuridica di sittrili istituzioni, deterrttittaziorre che

deve desuntersi dalla legge setto’il cui impero vennero

eostittrite e della generalità delle confraternite che esistette

nelle varie provincie del regrte, e ciò perla nota regola

che ad eas potius' debet apiari ius quae et frequerrter et fa-

cile, quarri quae per-rare everrirrirt (l. 5, Dig. de legibus, |, 3).

E alle leggi predette bisogna tartto più far capo, in quanto

il legislatore patrio, ogrtiqttalvolta parla di confraternite,

cortfraterie e simili, applica qtteste denontitrazioni a tutte

le istituzioni di tal natura che egli contempla, siano esse

enti d'indole mista di beneficenza e di culto o abbiano il

culto per fine essenziale ed ancite esclusivo.

« Non v'ha, quindi, dubbio che la legge del 1890 si rife-

risce indistintamente a tutte le confraternite esistenti trel

regno, le quali sono eqttiparate alle istituzioni pubbliche

di beneficenza. Iti esse art. 89, come ttel successivo 92,

come in altre leggi, tren si fa distinziorte alcuna fra le

confraternite; e sarebbe cosa arbitraria il distinguere dove

tren distingue il legislatore. Del resto, a chi fosse d’avviso

che il n. 2 dell’art. 89 tren si estende alle confraternite

aventi fitte esclttsivo di culto, risponde il n.3 dell'arti-

colo stesso, il quale, agli effetti dell'articolo intestato, in

relazione all'art. 70, equipara alle istituzioni pubbliche di

beneficenza « le Opere pie di cttlte,i lasciti e legati di

« culto... ».

« Stabilito come l'articolo 89 si appliclti a tutte indi-

stintanrente le confraternite, resta da esaminare se, in

ordine alla vigilattza e alla tutela, debba ritenersi che, per

le leggi vigenti, siano da estendersi a tutte le confraternite

del regno le disposizioni della legge del 1890. Il precetto

fondamentale vien fornito dall'art. 1°, it. 6, della legge

(I) Cons. di Stato, Sezioni rinite, 28 gennaio 1898, adottato (Riv. Ammin., 1898, 670).
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15 agosto 1867, n. 3848, sulla soppressione degli enti

ecclesiastici e la liquidazione dell'asse ecclesiastico, tte]

quale articolo è detto: « salvo, quanto alle confraternite,

« quello che sarà con altra legge ordinato, non difierito

« intanto il ricltiattto delle tttedesittte all'Autorità civile ».

Con questa disposiziotte il legislatore, dichiarando tutte

indistitttamente le confraterrtite assoggettate all’Autorità

civile, ha implicitantente rintesse alle leggi speciali cosi

l‘ordinamento sulla vigilanza e sulla tutela di queste isti-

tuzioni, come la determinazione dell'Autorità civile cui

compete l’esercizio della vigilanza e della tutela. E la de—

terntinazione di quest'Autorità si rileva facilmente dalle

contbiuate disposizioni delle leggi che ltantto contemplato

le confraternite di ttttto il regno. Infatti, alla generalità

della riferita prescrizione della legge 15 agosto 1867 sulle

confraternite corrisponde la generalità delle prescrizioni

dell’art. 81 della legge sulla pubblica sicurezza e quella

degli articoli 80 e 92; prescrizioni che, come si è detto

parlando delle confraternite, non fanno distinzione alcttna

fra esse.

« E a miglior intelligenza degli intendimenti del legis-

latore, voglione essere specialtnente considerate le dispo-

siziorti dell'articolo 92 della legge del 1890. In questo

articolo è prescritto: 1° che la dichiarazione di applica-

bilità dell’art. 70 (concernente la trasformazione) alle con-

fraternite è fatta per decreto ministeriale, il quale deve

esser preceduto dal parere della Congregaziortc di carità,

da quello del Consiglio comunale e provinciale, secondochè

la confraternita interessi uno o più Comuni; 2° che il pre-

fetto invita le rappresentanze locali predette a dare il loro

parere in un termine che egli assegna; 3° che dev’essere

sentita la Giunta provinciale amministrativa; 4° che deve

provvedersi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato

(Sezione dell’Interno).

« Con queste disposizioni è chiaro che tutte, settza ecce-

ziorte, le confraternite sono direttamente sottoposte alle

Autorità amministrative che fanno capo al Ministero del-

l‘Interno, non essendo fatto alcutt cenno di altre Autorità

amministrative o giudiziarie. E bensi vero che esso arti-

colo 92, considerato in relazione all'articolo 89, stabilisce

la competenza e la procedura sopra esposte in ordine alla

trasformazione eventuale dei fini delle istituziotti che esso

contempla; ma è ovvio l'osservare che nè le congregazioni

di carità, nè i Consigli comunali e provinciali, nèle Giunte

provinciali amministrative potrebbero esser sentite per i

loro pareri, se non avessero qualità per ingerirsi in via

ordinaria e permanente nell'atttministrazione delle confra-

terrtite, per conoscerne l'indole, l'azione, le condizioni. Ed

è parimente evidente che la legge, martdando al prefetto,

e non ad altra Autorità locale, di esercitare le funzioni di

cui all'art. 92, ha presunto che il capo della provincia è

necessariamente investito della potestà ordinaria e perma—

nente di vigilanza sulle confraternite, vigilanza che, eser-

citata, a norma dell'art. 44, da un consigliere di prefet—

tura, ha il suo logico complemento nella tutela spettante

alla Giunta provinciale amministrativa,

« Queste disposizioni legislative dànno quindi il loro

pieno significato alle parole dell'art. 1°, n. 6, della legge

15 agosto 1867, secondo le quali « le confraternite sono

« ricltiamate alla sorveglianza dell'Autorità civile ». E nes-  

sutta Autorità civile essendo stata designata da legge alcuna

per esercitare la sorvegliattza sulle confraternite, deve

qttesta attribuirsi, per le sopra svolte consideraziotti, a

quell'Autorità che, sia per i principi regolatori dei nomi

ordinamenti amministrativi, sia per le sole disposizioni

vigenti che si riferiscorto alle confraternite, ènatttralmentc

designata per l'adempimento di quest'ufficio. Tali Autorità

sono quelle stesse cui è affidata la tutela e la vigila…

delle istituzioni pubbliclte di beneficenza, e cioè il prefetto

e la Giuttta provinciale, che solamente con l'esercizio at-

tivo di simili funzioni pessorto soddisfare alle prescrizioni

certtettule nelle diverse disposizioni di legge che concer-

norte le cettfraternite. Ne è inopportuno considerare che

i prefetti e le Gittrtte provinciali già adempiono. per virtt't

di legge, le funzioni di vigilanza e di ttttela su tutte indi-

stintamente le confraternite in molte provirtcie del regno,

e che non si tratta era che di estendere qttesta loro com-

petenza anche alle confraternite delle altre provincie del

regno. Arrogi che alle ragioni di diritto sopra addotte in

sostegno dell’interpretazione da darsi all'art. 1°, n.6,

della legge 15 agosto 1867, e agli articoli intestati e 92,

si aggiungono gravi ragioni di alta convenienza amntini—

stt‘ativa c di pubblica utilità, le quali non posson preter-

mettersi, quando lo cortsetttatto la lettera e lo spirito della

legge.

« Nello stato presente della nostra legislazione, e evi-

dente che il Ministero di Grazia e Giustizia non ha, per

esercitare la tutela e la vigilanza, gli organi e gli uffici

corrispondenti a quelli che sono costituiti sotto il Ministero

dell'Interno; e, del resto, l'assoggettatnertto delle confra-

ternite alla vigilanza e tutela del prefetto e della Giuttta

provinciale, mentre provvede al loro regolare andamento

e meglio ne assicura la buona gestione del patrimonio,

importa altresì un vantaggio manifesto per loro, perché

esse sono coperte da tutte le guarentigie e ltartno diritto a

tutti i rimedi che la legge del 1890 accorda alle istituzioni

alle quali si riferisce; guarentigie e rintedi di cui le con-

fraternite non vigilato e ttttelate sono attttalntertte prive.

Nè v'lta dubbio che l'Autorità tutoria, nell'esercizio delle

sue funzioni sulle confraternite, in ispecie su quelle nelle

quali è prevalente o anche esclusivo lo scopo di culto,

procederà con quei criteri di saviezza e di prudenza che

le sono intposti dall'obbligo di conciliare le prescrizioni

della legge col ragionevole ossequio dovuto alle tavole di

fondazione, alle tradizietti meritevoli di rispetto ed ai

convincimenti delle coscienze.

«Finalmente, è cettforme alla lettera e allo spirito

della legge che, cosi il prefetto come la Giunta previa-|

ciale, debbano procedere di cortcerto coi rappresentanti

locali del Ministero di Grazia e Giustizia, e che nessun

provvedimento possa prendersi in ordirte a qualsiasi con-

fraternita senz'avere sentito il Ministero medesimo; do-

vendosi altresi considerare che, quanto alla parte di ren-

dite destinate al culto, non debba farsi innovazione alcuna

senza il di lui assenso, salvo sempre il parere del Con-

siglio di Stato, ed essendo dovere della Giunta provinciale

di vigilare perchè l’erogazione di tali rendite venga fatta

regolarmente a norma delle tavole di fondazione e degli

statuti » (1).

Il testo di questi pareri venne esplicitamente adottato

(‘l) Cons. di Stato, Sezioni unite, ?? dicembre 1903, adottato (Legge, 1904, 279). — Conf. Cass. Roma, 28 novembre 1893.

Con/'t'aterztita S. Croce e. Stangom' (Foro Ital., 1904, I, 9).
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dal Ministero dell'Interno con circolare 17 luglio 1898,

lt. ?6,053 (1)-

329. La ttttela laica sulle confraternite è legittitnata dal

contributo che alle tttedesime è imposto a favore degli ina-

bili al lavoro e dalla possiltilità di trasfortnaziorte della con-

fraternita in altra Opera pia schiettamertte caritativa. Questo

principio fu più volte confertnato dal Consrglro dt State(2);

e, con ultima recente sentenza della Corte (] appello dt Ft-

t'enze, il prirtcipie finora esposto venne sussidiato cert cita-

zione tratta da opere di scrittori classici. Prentetle la Corte

in tale giudicato che la questione consiste nello stabilire

se tutte le confraternite indistintamente siatto sottoposte

al reginte della legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni

pnltltltclte di beneficenza, principalmente in dipendenza

dell'art. 91, il quale dispone che sono equiparate alle isti-

tuzioni di pttbblica ltcneficenza, e soggette alla trasforma-

zione secondo le rtornte dell'altro art. 70, le confraternite

stesse.

ludi la Corte prosegue:

« E a ben interulere il sistettta della citata legge e il

contenuto del riferito art. 91, occorre innattzi tutto, ricor-

dare i precedenti legislativi e dottrinali in ordine a questo

argomento; imperocchò l'elemento storico è ntezzo efficace

d'ittterpretazione logica delle leggi, come qttello onde risulta

il processo del pensiero del legislatore, e porge modo d'in-

tendere le une disposizioni col sussidio delle altre, e le

ultime per via delle antecedenti, a norma anche dei classici

insegnamenti delle fonti, nelle quali è scritto: non est

tlatmtll, ut prior-es leges ad posteriores tralta-ntur, e poste-

riores leges ad priores pertinettt, nisi contrariae sint (I. 26

e 28, Dig. de legibus).

« Clte rtel tempo irttermedio, massime per l'influenza del

diritto canonico, che era tartta parte del gìus civile, fu dot-

tritta comune quella, onde venne ittsegnato che le confra-

ternite, comprese quelle che aveatte a scopo il mero culto,

erano assintilate agli istituti di pubblica beneficenza, e set—

toposthuhtdi a un ntedesinto sisteuta di vigilanza e tutela.

E basta ricordare gli ittsegrtantenti del Donati, contenuti

nelle sue Istituzioni, aurea sintesi della ragione canonica

generalmente ricevttta. Egli, trattando degli istituti di bc-

neficenza, orfanotropltia, nosocomio, ltaspitalia, e via di-

cendo, scrisse: verum et harum locorum, quamquam a

laicis regantur, adtniuistratores quovis anno reddere epi-

scopo debettt gestae administrationis rationem. E soggiunse:

quod de Itospilalibus dico, id etiam dictum volo de aliis piis

locis, ati sunt cottfi‘elernitales, quas cocant collegia et si-

milia, quae cancia episcopo subsunt (vol. tr, lib. n, tit. xm,

55 3 e 4). E codesti insegnamenti rispondevano ai canoni

novisshni del gius ecclesiastico; imperoccltè il Concilio di

Tl‘ente avea stabilito che administratores, tam ecclesiastici

quam laici, Itospilalis, confiatern-itatis, etc., singnlis «mais

tetteattlurreddere rationetn administratiottis Ordina-rio dio-

cesano (sess. xxu, c. 9). E la ragione di detta assimilazione

etrattamento cetnutte alle confraternite e alle istituzioni

di mera beneficenza e desunta dalla natura delle confrater—

ttite stesse, le quali, in generale, alle opere di culto e di

Pl0là religiosa univano le altre più proficue e rispondenti

ai precetti dell'Evangelo, consistenti nella mutua assistettza,

soccorso e carità. Onde, da altre canonista, ricordato dalle

parti, furono definite quali associazioni di persone pie in—

dirizzate ad divinum servitiutn et opera pictatis, ad hoc

al con/"ralres in misericordiae et cltaritalis operibus se

exerceant (Bassi, De sodalitiis seu con/'rolcrnitutibus).

« Che, in tentpi pit't a noi vicitti, e anche dopo le restau-

razioni che tennerodietro alla rivoluzione francese del 1789,

le confraternite in talune regioni vennero o soppresse o

trasformate, come nella Lombardia e nella Toscana, in

altre, come nel Piemonte e negli Stati della Cltiesa, con-

tinuarerto a esser sottoposte al regime del diritto inter-

ntedio, avanti ccnnato; nelle provincie meridionali. invece,

al Consiglio degli ospizi, e assimilate alle opere di bene-

ficenza. Ottde il sistema comune delle disposizioni che con-

tinuarono a regolare codesti istituti, laddove vennero con-

servati, fu quello dell'assintilaziene degli istituti stessi alle

opere di beneficenza, alle quali vennero uguagliate anche

in rapporto alla tutela e sorveglianza che su di esse aveva

ad esercitare o il vescovo e l'Autorità civile.

« Clte, iniziata l'opera della urtificaziene legislativa del

nuovo regno d'Italia, fu pultblicata la legge del 1862 sulle

Opere pie, la qttale non provvide che all'ordittantento dei

soli istituti di pubblica beneficenza; e il Ministro propo-

nente, Rattazzi, in quella occasione fu il primo a far pro-

messa d'un disegno di legge che intendesse a dar nello

Stato ordinamento definitivo alle confraternite. Non è però

senza itnportattza il constatare come nel regolatttettto, l'or-

mato per l'applicazione della predetta legge e in dipen-

denza dell'ordinario potere regolamentare, l'Autorità ese-

cutiva credè di potere e dovere stabilire (art. 2) che erano

comprese nelle Opere pie, per gli effetti della legge stessa,

tra le altre istituzioni, le confraternite, gli eremi, le con-

gregazioni e cappelle laicali. Senz’erttrare a discutere in

ordine al se codesta disposizione sia in corrispondenza e

armonia della legge del 1862, egli è certo che essa di-

ntostra per lo ttteno l'indirizzo del pensiero del potere

sovrano, il quale pet' un verso accennava al sistenta prece-

dente, e per l'altro verso preludeva a fttturi definitivi prov-

vedimenti legislativi, cui riferivasi la promessa del Governo

del re.

« Che, in segttite, fu pubblicata la legge 15 agosto 1867,

riguardante l'ulteriore soppressione di enti morali religiosi

e la liquidazione dell'asse ecclesiastico, e con l'articolo1°,

tt. 6, disponendo che gli istituti di natura mista erano con-

servati per quella parte di patrimonio che doveva esser ant-

ntinistrata a nernta dell'altra precitata legge 3 agosto 1862,

aggiunse che, quanto alle confraternite, si sarebbe in seguito

provveduto con apposite disposizioni legislative, « non dif-

« ferito irttanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza

« dell'Autorità civile ». Queste ultime espressioni non sono

certautente pregevoli per precisione, ma egli è indubitato

che con le stesse si volle ordittare che, nell'avvenire, do-

vesse esercitarsi su tutte le confraternite indistintamente

dalle Autorità civili la stessa ingerenza che innanzi era

stata in taluni luoglti usata dagli ordinari diocesani, in altri

dall'Autorità civile stessa, e che si svolgeva per atti di sor-

 

(l) Manuale Ammin., 1878, 307.
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Cass. Roma, 14 maggio 1901, Congregazione della Gioventù

m Romagnano Sesia (Corte Supr., 1901, I, 225); Consiglio di

55 — Dror-:sro tramano, Vol. XVII.

 Stato, 12 settembre 1902, Arcicon/raternita SS. Sacramento

e. Giunta prov. amministrativa di Ancona (Legge, 1902, lt,

602); 7 novembre 1902, Opera parrocchiale di Monticelli

rl‘0ttgitta (Riv. Ammin., 1909, 981); 1° maggio 1903 (Giu-

stizia Ammin., 1903, 204).
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veglianza e tutela assidua, e vigile, e in quella tttedesittta

forma che si adoperava per gli istituti di ntera beneficenza,

cui le confraternite erano equiparate, come si è di sopra

notato.

« Che successivamente, in occasione della pubblica-

ziotte della legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888,

altra disposizione fu etttattata, tttolto importante in riguardo

alla questione in esame. Con l'art. 81 di della legge vettrte

prescritte che al mantenitttertto degli individui ittabili al

lavoro concet‘rer dovessero, in proporzione dei loro averi,

le congregazioni di carità, le Opere pie, e le confraternite

per quatth le rendite di questi enti non erano destittate

a scopi di beneficenza, e a spese strettantertte necessarie

al culto del teutpio. Al principio dell'equiparazione degli

istituti di beneficenza con le confraternite di qualsiasi na-

tura, per gli effetti della sorvegliattza da parte dell'Auto-

rità civile, la riferita disposizione, altra ttovissinta tte ag-

giuttge, e cioè, che codesti sodalizi dovessero essere, per

effetto del bisogtto urgettte e sentito di porgere aiuto alle

classi disct'edate, addirittura indirizzati e volti, in litttiti

determittati, all’opera della betteficenza e della carità

cittadirta. E per l'esecuzione della disposizione stessa, la

ripetuta legge (art. 82) prescrisse che con decreti reali

dovessero esser emanate le norme occorrenti; e i decreti

furono pubblicati in data 19 novembre 1889 e 12 gertrtaio

1890: l’ultimo dei quali, il più importattte, ordinò che, a

cura dei prefetti e dei sottoprefetti, e anche su denunzia

dei rappresentanti delle confraternite di qualsiasi natttra e

degli enti ittdicati nell'art. 81, si dovesse formare un elenco

e che, per opera di un commissario regio, si dovesse cont-

pilare l'elenco delle loro sostanze; lo stato generale delle

rendite reali e presunte, nonchè di qttelle disponibili per

i fitti della beneficenza, secortdo la nuova disposizione.

L'opera dei commissari potea far luogo a reclamo da

parte degli ertti e sui reclattti doveva decidere la Giunta

provinciale annninistrativa. E dopo ciò, è dato ben rite-

nere che come effetto del nuovo obbligo imposto dal le—

gislatore alle confraternite, e disciplittate rigidamente,

meglio fu chiarito l'indirizzo del pensiero del legislatore

stesso nel senso che le dette cottfraternite indistintatttettte

dovessero esser sottoposte allo stesso regime, cui sono sot-

toposti gli istituti di beneficenza.

« Clte la' legge del 17 luglio 1890 contiene l’espressione

ultima e cortcreta di tutto il riferite processo legislativo in

ordine al regirtte ottde devono essere rette le confraternite

e che è qttello stesso a cui son sottoposti gli istituti di be-

ttefìcenza publtlica. E per vero, l'art. 91 avanti riferito

comprertde nella prima parte due distinti concetti: l'uno

t‘elativo all'eqttiparazione degli enti ivi contemplati, tra i

quali sono le confraternite, alle istituzioni pubbliche di Ite-

neficenza; l'altro inteso a dichiarare espressamente che

essi eran soggetti a trasformazione secondo l'art. 70 della

legge stessa. Ottde, quest'ultimo precetto non ha significato

che itnporti limitazione di quello relativo alla detta parifi-

cazione, e nel senso che qttesta debba intettdersi voluta

solo per gli effetti della trasforntazione; è bensi diretto a

indicare, per ritnuovere ogrti ragiette di dubbio, ttna delle

principali e più notevoli conseguenze della parificazione,

cioè la trasformazione eventuale, la quale costituisce prov-

vedimento eccezionale e grave, come quello che importa

cartgiantento degli scopi posti dagli atti di fondazione; e  

venne, per siffatta ragione, circondato da apposite garanzie.

E ] assuttto dt voler restt‘tnget‘e la parificazione ai soli effetti

della trasfortttaztone, riuscirebbe, oltre che contraria ai

precedenti legislativi surriferiti, anche irrazionale, difronte

al sistema della nuova ultima legge quando si rifletta che

le prescmztont, relattve alla trasformazione stessa, sono

coordtttate orgatttcarnettte a ttttte qttante le altre disposi-

ztoni. Laonde, come le confraternite possetto essere, all'oc-

correttza trasformate, in applicazione della riferita legge,

cosi devon rimanere sottoposte al regime di ttttela e sor-

veglianza della legge ntedesinta, ordinate per ttttte le opere

di pubblica beneficenza (art. 35 e seg., 44 eseg.). Nè

torna inutile osservare che la trasformazione permessa dalla

legge è diretta principalmente a soddisfare ittteressi attttali

e durevoli di pubblica beneficenza e carità (art. 70 e 55);

onde si risolve in provvedimento ittteso a raggiungere co-

testi scepi. E perché essa possa riuscire profittevole e van-

taggiosa, quando abbia ad applicarsi, appare ed è neces-

sario che l'Autorità civile curi la cortservazierte, l'auntento

del patrimonio degli enti cert le norttte relative alla sorve-

glianza e tutela della legge del 1890 » (1).

330. La stessa questione fu csarttinala dalla Cassazione

di Firenze, fra le stesse parti, e si ottentte la conferma

dell'accennato principio con la seguettte motivazione:

« ..... Il primo passo sul canttnhto percorse dal legisla—

tore, pet‘ arrivare, da ultimo, all'assoggeltamento delle

confraternite, senza distinzione dei loro scopi, alla ttttela

e vigilanza del potere civile, fu segrtate dalla legge 3 agosto

1862, per effetto delle cui disposizioni, contenute negli

articoli1 e 2, vennero sottoposti alla vigilanza e tutela

suddette, cioè alle stesse delle Opere pie propriantente ed

esclusivamettte tali, anche tutti gli enti morali aventi fini

di beneficenza e di culto insieme, quirtdi eziattdio le cott-

fraterrtite di natura mista, secondo la più ovvia interpre-

tazione, che è pur quella data da eminenti giuristi.

« La promessa poi fatta dal Governo per vocedel mi-

nistro Rattazzi, preponente la legge del 1862 e all'occa-

sione della stessa, di ttna legge che avrebbe riordinato, e

s'intende bene fundittts, nei rapporti con lo Stato le cort-

fraterrtite, non appare certo l'espressione personale del

Ministro, ma bensì d'un voto che era già ttell'anittto dei

pit't, e conforttte al nuovo diritto pubblico ecclesiastico,

verso cui visibilmente tendeva l'opera legislativa in materia

ecclesiastica nella nuova Italia e sulle orme della liberale

legislazione piemontese, formatasi dal 1848 in avattti.

« E quella promessa fatta dal Rattazzi, la fece poi propria

lo stesso legislatore, ripetettdola nell'articolo 1°, n. 6, al-

tittta parte, della legge del 1867 sulla liquidazione dell’asse

ecclesiastico; il che dimostra come fosse progredito il pett-

siero di estcttdere e rafiorzare l'ingerenza dello Stato nella

gestione amministrativa delle confraternite, quali si fossero,

«l'indole tttlsta o di mero culto; ingerettza che avrebbe

dovuto certo essere ben diversa e più intertsa e continuativa

di quella che già esercitava allora su esse il Ministro (ll

Grazia e Giustizia, come su altri enti, quali le fabbricano

e i setttinari.

« Ciò è tanto vero, che l'articolo succitato, in fine, dopo

la promessa dell'apposita legge sulle confraternite, l.".-

chiamò, frattanto, le medesime alla vigilanza dell'Autorità

civile, vigilattza la quale, come bene qui osserva la ricor-

rente, essende appunto quella del Ministro di Grana e

 

(-1) App. Firenze, 14 maggio 1904, Cott/‘t'aternita S. Benedetto e. Ministero dell'Interno (Foro Ital., 1904, I, 1240).
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Giustizia, se si fosse mantenuta nella legge futura, questa

sarebbesi ridotta a ben poca cosa.

« Ed e poi a notarsi che il progetto della legge eversiva

del 15 agosto 1867, presentato dal Governo, proponeva

addirittura la soppressione delle confraternite e simili altri

enti, e che la soppressione di esse fn risparmiata, non però

senza contrasto, per esservisi opposto, con la sua autorità,

il Pisanelli, facendo presettte che in alcune parti d'Italia,

gin ispecic nelle provittcie meridionali, ttttto il paese si

trovava alfratellato in simili congregazioni, dalle quali il

povero non solo ritraeva consolazione e conforto, ma ancora

sentimenti di amore e pietà. Cosi, fra citt voleva soppri-

mere e chi voleva conservare, senza però far abdicare allo

Stato le sue ragiorti, ne ttsci la parte finale dell'art. 1°,

tt. 6, della legge suddetta, che rappresettta ttna fermata di

transazione tra i due opposti partiti.

« Attesochè i posteriori atti legislativi hanno una impor-

tanza maggiore. Già ttel 1880 la soppressione delle con-

fraternite venne rintessa di nuovo in cantpo, col progetto

di legge per la riforma delle Opere pie, dal Ministro per

l'fnterno, Nicotera (art. 27); ma, sebbene que! disegno di

legge non sia andato oltre alla relazione della Commissione

della Camera elettiva, prova artclt'esso la tendenza sempre

più accentttantesi, e di cui il potere esecutivo faceasi itt-

terprete autorevole, che le confraternite, indistirttamente,

dovessero, o prima o poi, subire radicali riforme.

« Così si arriva alla legge sulla pubblica sicurezza del

23 dicembre 1888 (testo ttttico 30 giugrto1889), che segna

incontestabilmettte un gratt passo avanti nell'ingerenza

diretta del potere civile nell'amministrazione delle confr. -

ternite, quali si siano. Invero l'art. 81 di essa legge im-

pone anclte alle confraterttite, senza-esprimersi che ne

erano esenti quelle con pttro scopo religioso, l'obbligo di

concorrere permanentemente, sotto le cettdizioni ivi pre-

scritte, al mantenimento degli ittabili al lavoro. E sia pure

che il regio decreto 19 neverttltre 1889 e il successivo del

12 gennaio 1890, resi in esecuzione degli art. 81 e 82

della legge, non corttettgano che disposizioni concernenti

l'adempimento di qttell'obbligo, ma, in ogni modo, sono

disposizierti tali, quelle specialmente dell'ultimo decreto,

che riguarda solo, notisi, le confraternite e altre istituzioni

congcneri, che se non tolsero affatto alle confraternite, già

non soggette alla legge 3 agosto 1862, l'autonomia di cui

per l'innanzi godevano, l'infrenarono non poco, sottopo-

nettdolc a un controllo permanente ammirtistrativo dei

poteri civili, cosi rigido che, se ttominalrnenle non era una

vera e propria ttttela, negli effetti pratici tnolto non vi dif-

feriva. All'uopo, tra gli altri articoli del decreto del 1890,

ltasta leggere il settimo, che dichiarò: «Tutti gli atti delle

«confraternite e altre istituzioni congeneri (non soggette

« alla legge 3 agosto 1862 sull'amministrazione delle Opere

« pie, e corttetttplate dall'art. 81 della legge sulla pttbblica

« sicurezza) che non abbiano data certa attteriore al pre-

« sente decreto, e che importirto, sotto qualunque aspetto,

«diminuzione di patrimonio e di rendita, saranno revo-

« cabili, siccome fatte in frode delle ragioni dello Stato e

« degli altri enti cltiamati a concorso dalla legge ».

« La ricorrente trae un argomento a favore del suo as-

sttnto dall'inciso: « non sono soggette; ecc. », del sopra

trascritto art. 7; ma, quando si ricorda che, per gli art. 1

e 2 della legge del 1862, come si avverti più sopra, alla

stessa vigilanza e tutela che sulle Opere pie si sottoposero

le confraternite di natura mista, e che perciò appunto l‘ar-  

ticolo 81 della legge di pubblica sicurezza non di consimili

confraternite, ma delle altre di mero culto intese parlare,

si corttprende la vanità del suddetto argomento.

« Del pari non sull'raga la tesi della ricorrente l'art. 22

del r. decreto 19 novembre 1889, che parla delle « con-

, « fraternite che sieno state riconosciute come Opere pie »,

giacchè l’articolo può bene aver allttso più a uno stato

difatto che di diritto, come a un riconoscimento tacito,

consacrato dal tetttpo; e, del resto, ripetesi, anche nella

applicazione della legge del 1862 furon considerate quali

Opere pie le confraternite di natttra tnista, e un esempio

ce l'effreno le compagnie della Misericordia in Toscana,

che accettarono, senza ribellioni, il trattamento delle isti-

tuzioni di pubblica beneficenza, benché in esse il culto abbia

non piccola parte.

« E finalmente eccoci alla legge 17 luglio 1890, che è

non già ttn'altra tappa, come ntostra di credere la ricer-

rente, sul cammirto percorso dal legislatore verso il defi-

nitivo ordinamento economico delle confraternite, indistin-

tamente, tna davvero la legge più volte promessa, e che

rettamente la denunziata sentenza disse contenere l'espres-

sione ultima concreta di tutto il surriferite movimento

legislativo in ordirte al reginte cui devono esser soggette

le confraternite, comprese quelle di mero culto, ossia

quello stesso cui sono sottoposti gli istituti di pubblica

beneficenza.

« Ne è troppo malagevole dimostrare che la sentenza in

esame non violò nè applicò falsamente, come rimprovera

il secondo ruezzo del ricorso, gli art, 1, 91, 70 e altri

della legge suddetta, quindi nemmeno l'art. 3 delle dispo-

sizioni preliminari del codice civile, né gli art. 6 e 73 dello

Statuto fondamentale del regno, in rapporto al r. decreto

8 novembre 1901.

« Anzitutto, certo per equivoco, il mezzo rimprovera alla

sentenza le suddette violazioni dello Statuto, perché essa

non applicò il summentovato decreto, se neppure vi ac-

cennò; onde, al caso, sarebbe il Governo imputabile di

violazione delle norme statutarie circa il potere regola-

mentare e l'interpretaziene delle leggi, per avere il ripe-

tuto decreto, confermandosi al parere del Consiglio di Stato

e in abrogazione dell'altro suo decreto 19 ottobre 1893,

ritenuto che « alle disposizioni della legge 17 lttglio 1890,

« concernenti la vigilattza e la tutela delle istituzioni pttlt-

« bliclte di beneficenza, sono soggette anche tutte indistin—

« tamente le confraternite..., contprese quelle di culto ».

« Del resto, la Corte di merito avrebbe potuto benissimo

invocare a sostegno della sua decisione anche il suddetto

regio decreto, che è perfettamente costituzionale.

« Attesochè sia, ittfatti, di ttttta evidenza che l'art. 91

della legge contiene nel suo esordio, giusta rilevò la sen—

tenza impngnata, due precetti distinti: quelle dell'eqtti-

parazione alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e l'altro

della soggezione e trasformazione, secondo le norme del-

l'art. 70, degli enti che rtontina nei n' 1, 2, 3, fra i quali

enti al tt. 2 sono, con altri consimili, nominate le confra-

ternite. Per ritenere il contrario, bisognerebbe che l'ar—

ticolo fosse invece scritto così: « Fernte stanti le leggi...,

« sono equiparate, agli effetti della trasformazione, ecc. »;

ma, poiché cosi non è scritto, nè un tal senso gli si può

prestare senz'adulterarne la dizione, emergono cltiari e

concorrenti i due precetti suddetti, quello d'esecuzione

immediata l'uno, qttello del pareggiamento, di esecuzione

eventuale, l’altre.
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« Poichè poi tra le confraternite ve ne sono parecchie che

ltattrte scopi di mero culto, siano esse fortdaziotti e corpo-

razioni, o qtteste e qttellc insieme, come più spesso si

avvera, se il legislatore avesse verantettte voluto che quelle

di mero culto non fossero equiparate, in pnttto alla loro

amministrazione, alle Opere pie, stattte principalntertte ai

precedenti, è indttltitato che, in titi tnodo o nell'altro, lo

avrebbe fatto intendere.

« Sostiette però, ‘e rittcalza la ricorrente: che l'art. 1°

della legge determinò quali sono le istituzioni di beneficenza

ad essa soggetto; che fra le stesse non sono contprese le

confraternite di mero culto; che di queste non fu ttttttala

l'essenziale natura, e dunque non vennero parificate alle

istituzioni di pubblica beneficenza.

« D'accordo che la natura delle dette confraternite non

fu mutata; ma ciò non toglie che potessero esser parifi-

cate, come lo furorto, per quanto si attiene alla loro sor-

vegliartza e ttttela nei riguardi econorttico-arttntinistrativi,

alle Opere pie, codesto pareggiantettto non disnatut‘andole

ed essendo anzi stato ordinato appttnlo perchè non Opere

pie. Ciò vale a spiegare perché le disposizioni dell'art. 91

trovano posto fra le disposizioni finali e transitorie, là

trevattdo infatti la loro naturale sede, e così cade l’altra

ingegnosa argomentazione del ricorso che se si fosse voluta

tttta piena e completa equiparazione di tutte ittdistittta-

mente le confraternite, agli istituti ittdicati nell'articolo 1°

della legge stessa, dopo esso l'articolo 91 sarebbe stato

collocato.

« Però è a credersi che anche in questo caso i difensori

dell’intangibilità delle confraternite di mero culto non

avrebbero disarntato. Ma il valoroso patrocinio della ricor-

rente Compagttia torna a insistere che lo Stato moderno

laico, qualè l'italiatto, in cui vige il principio della sepa-

razione della Chiesa dallo Stato, non s’inframmettc nelle

cose di culto, nè s'interessa degli istituti risparmiati dalle

leggi eversive che esistono per il solo culto, e che, di cott-

seguenza, contradice alla laicità dello Stato, una inter—

pretazione dell'articolo 91 della legge in discorso che ne

estettda le sanzioni alle confraterttite che non sono sòrte

per scopi di culto, e che, se pure hanno scopi di ltenefi-

cenza, questi sono adatte accessori e, di più, trattasi di

beneficenza spiccatamente privata .....

« Già si accennò più sopra che, per quanto lo Stato ita-

liatto nella sua legislazione ecclesiastica siasi ispirato alla

farmela cavouriatta, non rirtuttziò in modo assoluto a qttal-

siasi sua azione in materia di culto, nè quindi rispetto a

quegli enti che non ha creduto di sepprintere. Difatti le

leggi eversive non si lintitarotto a tracciare due grandi ca-

tegorie di enti, gli uni soppressi e gli altri poi conservati

e lasciati qttali nella loro contpagine ed essenza erano; e

basti ricordare i capitoli cattedrali ridotti a un nutttero

rnassinto di benelìzi ela quota curata di massa lasciata nelle

soppresse collegiale. Ma è la legge stessa 17 luglio 1890

che fece delle escursioni nel catnpo del culto-; l’art. 91

estendendosi alle Opere pie di culto, ai lasciti e legati di

cttlto, eccettuati quelli « corrispondenti a un bisogno della

popolazione... ». Ora quale maggiore contpetettza potrebbe

attribuirsi lo Stato di quella di riservarsi esso di decidere,

caso per caso, se occorre provvedere e in quali limiti, al

mantenimento dell'esercizio del cttlto per una data pope-

lazione?

« Attesochè non si disconosce che il n. 2 dell'art. 91

essendo cosi cortcepito, ecc., può trarsette un argerrtertto,  

e la ricorrente lo trasse, che le confraternite non possono

assoggettarsi che a tt'asfot‘t‘ttazioni. Però l'argomento è Spe.

cioso e svanisce di fronte alla mens legis quale è rivelata,

non tanto dai precedenti legislativi, quantu dall'irttiero

testo dello stesso art. 91. Questo, infatti, nella sua parte

pt'oentiale, sattziona in termini precisi di regola asso-

lttta il pareggiantettto alle Opere pie, nonché, al caso, la

trasfornmzione .di ttttti gli istitttti che enumera successi-

vatttente.

« L'esertziotto delle confraternite di mero culto dal

pareggiatttettto dovrebbe essere espressa in termini non

equivoci. Nel suo primo capoverso poi e ttel secondo l'ar-

ticolo corttiette disposizioni tali, che non si addicono, anzi

sono opposto alla trasformazione, ma si appalesano norttte

intese ad integrare e regolare in tttodo più speciale il si-

stenta della parificazione applicato alle confraternite, quali

si siano, come alle altre istituzioni congeneri, tettttto conto

della loro natura, di determinati loro fitti di culto e altri

cui specialntettte attondorto, e dell'ottcre già loro imposta

dall'articolo 81 della legge sulla pubblica sicurezza, che

rimane fermo.

« D'altronde la permessa trasformazione avendo per fine

precipuo il soddisfacitttettte di interessi attuali e dttrevoli

della pttbblica ltetteficenza (art. 70), il legislatore, apriort'

logico sempre e previdente, non può non aver volttto anche

il ntezzo a conseguire qttel fitte, impedendo a tutti, indi-

stintantente, gli istituti contemplati dall'articolo 91, di

compiere altttsi di attttttittistraziòtte, atti dannosi in frode

specialmente della nuova legge, nella previsione e tenta

di essere quando che sia trasformati; e il tttezzo efficace

era precisamente il parificarli alle istituzioni pultltliclte di

beneficenza.

« 0 perchè le sole confraternite di tttet'o culto si sa-

rebbero dunque eccettuato dalla detta parificazione? ha

identica ragione ortde anche per esse t'tt date il r. decreto

12 gettttaio1890 a garatttire l'esecuzione dell’art. 81 della

legge di pubblica sicurezza, vale a non dttbitare che esse

pure furono parificate alle Opere pie itt contemplazione

dell'eventuale loro trasformazione. Per la ricorrente è

invece enorme il trarre, come fece la Corte di merito, dalle

fittalità della trasfornmzione la conseguenza della parifica-

zione. Ma davvero ciò non è puttto ettortne, dal utentento

che la parificazione agli efietti della possibile trasformazione

(e lo anttnette poi la stessa ricorrente) #: opportttrta, quindi

ragionevole.

« Ora, poiclu'- appunto è tale, solo f'raitttendendo la let-

tera dell'art. 91 considerato in ttttte le sue disposizioni e

vivificato dal suo spirito, nonchè illttstrato, ripetesi ancora,

dai precedenti, può difendersi un assunto corttrario a ciò

che è un ius rcceptuttt, e confornte ad una autorevolissintfl

dottrina.

« Ma già ogni discussione in proposito sembrerebbe do-

vesse cessare, avendosi ormai una interpretazionc dell'ar-

ticolo 91 della legge 17 luglio 1890, riguardo alle confra-

ternite ttttte quanto, giusta il settso accolto dalla sentenza

impugnata, nella ttuovissinta legge 18 luglio 1904 sulla

istituzione di Comtttissioni provittciali, ecc. Codesta legge,

all'art. 3, lett. a, dispetto che « sono devolttte alla co-

« gnizione della Contmissione provinciale ttttte le materie

« relative alla beneficenza pubblica », che, e particolar-

mente spetta ad essa di « approvare i bilanci anche delle

« confraterttite (e non distittgue tra le stesse), come lil

« destinazione delle ttttove e ntaggiori entrate previste ul
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«bilancio, e lo sterno dei fondi»; e al capoverso che

segue alla lettera g, disponeche, « in occasione dell'ap-

( provazione dei bilanci (e s'trttcnde (ll tttttt qttelli di cui

«alla lettera a), la Commissione cura la riduzione allo

«stretto necessario delle spese di amministrazione e di

«personale, a mente, notisi, dell'articolo 39 della legge

«17 luglio 1890, e l’eliminazione di tutte le spese non

«obbligatorio nè necessarie per il raggiungimento del

«fine dell'ente »; e infine lo stesso art. 3, nell'ultinto

capoverso dice che « le deliberazioni sottoposte all'approva-

« zione della Commissione provinciale (quindi anche qttelle

« relativo ai bilanci di tutte le confraternite quali si siatto),

« sono soggette alle formalità di cui all'art. 34 della legge

« i"! luglio 1890 e che i bilanci devono essere pubblicati

« nel modo di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1901,

« n. 538, ecc. » (1).

La soggezione delle confraternite all'Autorità civile vertne

confermata a proposito delle istituzioni esistenti nelle pre—

vincie dell'ex-ducato parmense (2) dove si richiamò l'appli-

cabilità delle disposizioni dei decreti intperiali 30 dicembre

1809 e 22 giugno 1813 (3); altrettanto venne stabilito a

riguardo delle confraternite dell'ex-impero napoleonico in

virtù del decreto imperiale emanato dal vicerè Eugenio

Napoleone il 26 maggio 1807 con le relative istruzioni del—

l"l1 marzo 1811 (4).

E con qttesto può dirsi veratnente che sia stata comple-

tantente risolttta o pacifica anche in giurisprudenza (5) la

questione della soggezione delle confraternite all'Autorità

civile, e quindi la loro trasformabilità che si aggittngc

alla loro eqttiparaltilità alle altre Opere pie.

Con qttesti principi si è proceduto, forse con criterio

troppo rigoroso, avviando l'interpretaziene estensiva a sop-

primere ttttto il patrimonio delle confraternite che, anche

se più non rispondente ai criteri modernissinti della de-

stinazione delle forze del patrimonio produttivo, era sdrto

però in via di cetttribttto volontario, sociale, con destirta-

zione prefissa e che viene ora violata non con una legge

speciale (6) ma in via d’interpretaziene.

331. Nel1893 il ministro Giolitti, vedendo che le con—

fraternite di cttlto si sottraevano alla vigilanza dell’Auto-

rità governativa, osservava che le grandi discussioni della

giurisprudenza a riguardo di tale questione imponevano

una esplicita disposizione di legge e forntolava il problema

con delle interrogazioni: « Devono considerarsi come Opere

pie qttelle che hanno in parte scopo di beneficenza? E

devono queste rimanere soggette alla vigilanza del Mini—

stero di Grazia, Giustizia e Culti? E la vigilanza di questo

attdrà di pari passo con qttella che dovrebbe esercitare il

Ministro dell'lntertto nell'ipotesi che ttttte le cottfraterrtite

delle provincie meridionali e sulle compagnie della Mise-

ricordia in Toscana? » (7). In tali condizioni di cose il

Ministro proponente credeva che si dovesse sattcire il prìn-

 

 

(‘ll Cass. Firenze, 25 aprile 1905, Confraternita di S. Be-

ttergîll[l)o Bianco e. Ministero dell'Inter-no (Foro Italiano, 1905,

t, ),

(2) Consiglio di Stato, 28 genttaio 1898 (Rivista Ammini—

strativa, 1898, 670); 22 dicembre 1898 (Rivista di Diritto

ecclesiastico, l898, 611); circolare del Ministero dell‘Interno,

” biglie 1898, e ai procuratori generali di Corte d‘appello del

24 agosto 1898.

(3) Cous. di Stato, I Sez., 7 giugno 1901, Opera pia par-

rocchiale di S. Maria di Borgo Taschirri di Parma (Rivista

Ammin., 1901, 879).  

cipio della trasformabilità o concentrabilità delle confra-

ternite di ogni specie, anche di puro culto; in ogni caso

poi, le istituzioni conservate dovevano essere soggette alla

vigilanza della Gittnta provinciale amministrativa la quale,

com’è noto, esercitava, prima del 1904, la vigilanza sugli

istituti di beneficenza.

Venne quindi presentato un progetto Giolitti tettdente a

modificare l'articolo 91 della legge 17 luglio 1890 nel

seguente tttede :

« Ferme stando le vigenti-leggi relative alle istituzioni

ecclesiasticlte, conservate alle loro dotazioni, emantenute le

soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono

equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza, per gli

effetti delle trasformazioni da effettuarsi secondo le norme

stabilite dall'art. 70 per le confraternite, confratrie, con-

greglte, congregazioni e altri consimili istituti che abbiano

esclusivo scopo di culto, quando siasi verificata una delle

condizioni ettunziate nell'art. 70 per lo confraternite, cett-

fratrie, congregbe, congregazioni, istituti, i quali, avendo

attche scopo di beneficenza, sono soggetti alle disposizioni

della legge del 1890. Può decretarsi la trasformazione del

patrimonio destinate al culto a favore della beneficenza,

quando siasi verificata una delle condizioni enunziate nella

printa parte dell'art. 70.

« Le rappresentanze delle confraternite, congregazioni,

confratrie, congreglte, ecc., aventi esclusivo scopo di cttlto,

trasmettono al prefetto l'inventario patrimoniale, il bilancio

e il cettto consutttivo. Finché non siasi provveduto con una

legge speciale le confraternite, ecc., non potranno cont-

piere alcun atto eccedente la semplice amministrazione

senza l'approvazione della Giunta provinciale amministra-

tiva e saranno soggette alla vigilanza del prefetto a termini

dell'art. 53. In quanto alle confraternite di cttlto (disponeva

il n. 3 del progetto) che provvedono al culto necessario ad

una popolazione o agli edifizi ttecessari al culto e degni di

essere conservati, cotesti loro fini saranno tnantenttti e

continueranno a provvedervi esse od altre istituzioni del

lttogo alle quali saranno attribuite le rendite corrispondenti

agli oneri di culto ».

Questo progetto di legge si arrestò agli uffici, laiche la

questione, fino ad ora esposta, non è stata esplicitamente

risoluta dal diritto positivo.

La questione è quindi ancora abbandonata alla giurispru-

denza e alla dottrina e la controversia riguarda special-

mente le confraternite ecclesiastiche, e lo Scltiappoli (8)

nota come il loro patrimonio abltia un carattere speciale in

quanto provvede a scopi generalmente pubblici; inoltre la

legge del 1867 espressamente itnpene la sostituzione del

potere laico alla giurisdizione sugli enti ecclesiastici e la

legge del 1890 prescrive la trasformaziette di ttttti gli enti

dei quali sia venuto a mancare il fine, e tra quegli enti vi

sono pure le confraternite.

(zi) Cons. di Stato, I Sez., 17 giugno 1901, Confraternita

del Sacramento in Saggino (Rit:. Ammin., l901, 880).

(5) Cass. Roma, 23 novembre 1897, Demanio c. Confrater—

nita di San Michele (Foro Ital., 1898, t, 197); Cass. Torino,

21 dicembre 1904, Confraternita di S. Maria della Torricella

e. Ministero dell'Interno (Id., 1905, t, 870).

(6) Venne con disegno 23 novembre 1903 presentato un pro-

getto speciale che non ebbe seguito.

(7) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1892—93,

Documenti, n. 234-.

(8) Op. cit., pag. 19.
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All'infuori di questo l'ingerenza dello Stato, che s'inten-

deva in forma puramente negativa, non dovrebbe accedere

nella vita giuridica delle confraternite ecclesiastiche che,

non essendo riconosciute come corpi morali, dovrebbero

vivere con le norme del diritto privato.

Quindi nelle confraternite laiche o miste l'ingerenza

dello Stato si mantiene nel campo spirituale, mentre in

quelle ecclesiastiche o dimero culto l’ingerenza dello Stato

trova un limite nello scopo dell’ente e nello statuto, nonchè,

a nostro parere, in quelle disposizioni e discipline eccle-

siastiche che, per ragione religiosa, escludono l'invadenza

dell'Autorità civile.

Del resto, lo stesso diritto canonico ammetteva che le

confraternite soggette all'Autorità civile, o come dicevasi,

alla protezione regia, erano esenti dalle soggezioni al ve-

scovo, salvi due limiti, cioè, che il patronato laico fosse

originario e che l'esenzione si riferisse solo al diritto di

visita e non al rendiconto, e ciò perché il Concilio tridentino

parlava dell'esenzione solo al cap. 8 e non al cap. 9 relativo

al rendiconto (1).

332. La natura giuridica delle confraternite a forma di

semplici associazioni di fedeli per l’esercizio collettivo di

pratiche religiose venne determinata dal Consiglio di Stato

nel senso che quegli enti non potessero considerarsi Opere

pie ove non avessero un patrimonio proprio (2), e tale

interpretazione venne però limitata dal Ministero dell'in-

terno, il quale, commentando appunto un parere del Con-

siglio di Stato, con sua circolare del 23 novembre 1898 (3),

osservò che il solo fatto della mancanza di un patrimonio

non è sufficiente ad escludere una confraternita dal novero

degli enti giuridici, ma conviene indagare se essa, sebbene

senza dotazione, non sia stata dall'Autorità competente,

eretta in ente morale in guisa che possa acquistare ed

esperire, occorrendo, una azione giuridica contro i confra-

telli che si rifiutassero al contributo. « Del resto, osserva

il Ministero, di corporazioni senza patrimonio e che hanno

una personalità giuridica non mancano esempi nella nostra

legislazione; basterà ricordare le congregazioni di carità

che sono in ogni Comune, indipendentemente dall'esistenza

di un patrimonio; le società di patronato sui liberati dal

carcere, ecc. L'esempio non è convincente: le congrega-

zioni di carità sono enti di natura specialissimo che possono

vivere senza patrimonio in quanto possono amministrare

Opere pie autonome o tutelare le sorti degli indigenti in

modo generico, ma un istituto indipendente in tanto può

essere eretto in Opera pia, in tanto è soggetto alla tutela

governativa, in quanto interest reipublicae che il patri-

monio di fondazione sia utilmente destinato a profitto degli

indigenti; mancando quel patrimonio, che può essere ef-

fettivo o costituito da crediti giudiziali controversi, manca

l'istituto di pubblica beneficenza ».

Confraternite di tale specie sarebbero, in senso vero,

quelle che, non avendo patrimonio e non vivendo di con-.

tributi sociali, si raccolgono periodicamente in occasione di

feste religiose per assistere e partecipare in comune a fun-

zioni di culto, processioni, ecc. (zi); questi istituti sono

quindi esclusi dal campo di applicazione della legge del

17 luglio 1890.

La legge ha voluto conservare la natura e l'esistenza

giuridica delle confraternite servienti al culto; in quale

modo deve essere intesa questa formola? In genere quegli

istituti hanno, prevalentemente o esclusivamente, lo scopo

del perfezionamento spirituale dei confratelli e ciò rientra

nel culto; non è però questo requisito che basta a fare

salvare le confraternite dalla trasformazione. Occorre cioè:

a) che il culto sia pubblico e non riservato esclusivamente

ai confratelli; b) che le rendite della confraternita, il suo

patrimonio immobiliare, non eccedano i bisogni normali

del pubblico culto.

Questi requisiti necessari non debbon però esser intesi

nel senso che, ammessa pure la trasformazione del patri-

monio dell'ente, i fini di culto privato, cioè di perfeziona-

mento spirituale dei confratelli non vengono soppressi nè

proibiti (5).

Nella determinazione della sufficienza e necessità o meno

della confraternita agli usi del culto pubblico l'Autorità

atttministrativa ha un giudizio discrezionale, ma non irre-

petibile e l'eventuale ricorso in proposito presentato al

Consiglio di Stato, può estendersi anche al merito (6).

333. Le confraternite rimangono in qualche regione sog-

gette alle norme preunitarie che non vennero abrogate dalla

legge 17 luglio 1890; per esempio, in Piemonte le con-

fraternite, anche di puro culto, sono soggette all'autorizza-

zione della Corte d'appello, a termini dell'art. 2 delle regie

patenti 27 maggio 1831.

Queste affermazioni sono contestate dallo Schiappoli (7)

e, secondo noi, validamente, almeno per le provinciedore

le confraternite non sono, dal diritto positivo preunitarie,

equiparate alle istituzioni di pubblica beneficenza.

Le ragioni che confortano la tesi dello Schiappoli, si

contengono nel diligente esame delle disposizioni di diritto

positivo vigente. La legge del 1855, pubblicata nel Pie-

monte dopo la soppressione delle corporazioni ecclesiastiche,

non conteneva disposizioni a riguardo delle confraternite;

i decreti commissariati 11 dicembre 1860 per l'Umbria e

3 gennaio 1861 perle Marche imponevano alle confraternite

soltanto la quota di concorso; il decreto luogotenenziale

17 febbraio 1861 non aveva in riguardo alcuna dispo-

sizione; la legge del 1862 riservava nelle confraternite

laicali l'ingerenza del clero a norma dei citati decreti

de11860 e 1861. .

La legge del 1862 sulle Opere pie, dice lo Schiappoh,

comprendeva nella designazione di Opere pie tutti gli enti

morali aventi in tutto o in parte il fine di soccorrere alle

classi meno agiate senza distinzione fra l'assistenza pecu-

niaria o materiale e l'assistenza intellettuale o morale.

Inoltre dichiara soggetti alle disposizioni sulle Opere'ple

gli istituti di carità e beneficenza, quand'anche abbiano

oltre allo scopo di beneficenza anche lo scopo ecclesiastico

o siano retti da corporazioni ecclesiastiche o secolari.

 

(|) Ferraris, Prompta bibliotheca, ve Confi-atcrnitas; Schiap-

poli, op. cit., pag. 49.

(2) Cons. di Stato, 6 ottobre 1898 (Rivista Amministrativa,

1898, 997).

(3) Vedi il testo della circolare, n. 25,973—75,305 nella Rivista

Annninistrativa, 1898, 1016.

(…’i) Consiglio di Stato, 6 ottobre l898, citata; circolare del   

Ministero dell'Interno, 23 novembre 1898, citata. — Vedi anche

Cagnotto, op. cit., pag. 254, nota. ,

(5) Cons. di Stato, 24 marzo 1899, Scotti e Con/'mimuta

del Sacramento (Ii 0[Iagna c. Ministero dell'Interno (Legge,

1899, Il, 7l7).

(6) ai marzo 1899, citata alla nota precedente.

(7) Op. cit., pag. 22 e seguenti.
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Questa disposizione riguardava solo le Opere pie miste. il

regolamento 27 novembre 1862 per l'esecuzione della legge

3agosto 1862, n. 753, contiene invece una norma appa-

rentemente più esplicita, perchè. l'art. 1° del regolamento

stesso dichiara comprese fra le Opere pic le confraternite

senza alcuna distinzione; a questo però lo Schiappoli (1)

risponde validamente che la formula generale deve essere

intesa nei limiti dell'art. 1° della legge, la quale, come

abbiamo visto, contempla solo le confraternite miste.

La successiva legge del 1867 per l'asse ecclesiastico

nulla dispose per le confraternite; il relativo progetto di-

chiarava che « non era frattanto difierito il richiamo delle

confraternite alla sorveglianza dell'Autorità civile »; ma

uesta'determinazione deve esser intesa nei limiti della

legge del 1862, e di ciò ne conferma la proposta fatta dal

Pisanelli alla Camera, con la quale s'invoeava uno spe-

ciale disegno di legge perchè tutte le confraternite, senza

eccezione, fossero richiamate sotto la sorveglianza dell'Au-

torità civile, ciò che dimostra anche meglio che lo spirito

della legge preesistente non si estendeva alle confraternite

di culto. Venne però detto che la frase « richiamate sotto

la sorveglianza » si riferisse al fatto che le confraternite

di culto sarebbero state sottoposte alla sorveglianza e se ne

fossero abusivamente sottratte. Ma lo Schiappoli sostiene

cheil richiamo si riferisce solo alle confraternite miste.

La legge del 1867 deve però esser notata per il fatto

che la laicità o ecclesiasticità della confraternita deve esser

dedotta solo dallo scopo e non dall'erezione in titolo.

La legge del 1870 per la conversione dei beni immobili

delle fabbricerie (2), nel suo disegno originario, contem-

plava anche i beni delle confraternite, ma le disposizioni

definitive soppressero ogni provvedimento circa le confra-

ternite di culto sottoposte alla vigilanza degli economati

dei bencfizi vacanti.

A questo punto lo Schiappoli (3) nota che la soggezione

degli enti ecclesiastici « all'Autorità civile », non corrisponde

alla soggezione alla sorveglianza dell'Autorità che esercita

la tutela sulle Opere pie, tanto più che la giurisprudenza

riferiva quella frase all'obbligo delle autorizzazioni per i

lasciti e le alienazioni ed acquisti a forma dell'art. 434del

codice civile.

Sino al 1867 non viene quindi limitata l'autorità vesco—

vile, per quanto riguardava gli istituti ecclesiastici non

beneficiari, e lo Schanzer, che afferma senz'altro la natura

laicale di tutte le confraternite dal 1868 in poi per gli ef-

fetti della sorveglianza da parte dell'Autorità civile e. com-

battuto dallo Schiappoli, in quanto la separazione delle

funzioni e dell'autorità dello Stato e della Chiesa non fu

tradotta nelle ultime conseguenze; mancando la separa—

ztone, non è luogo a giustificare l'assimilazione delle con-

fraternite di culto alle Opere pie, osservando che, anche in

queste, lo Stato conserva un potere di vigilanza diverso però

da quello sulle Opere pie.

Aconforto della tesi di escludere l'ingerenza dell’Au-

torità civile nelle confraternite di puro culto sta il seguente

brano della Relazione sulla legge 17 luglio 1890:

« Le confraternite e altri simili istituti, che hanno scopo
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esclusivo di collo, non possono nè devon considerarsi come

Opere pie; sarebbe imporre loro restrizioni non giustifi—

cate ed è creare un inutile e non indifferente lavoro alle

Autorità provinciali e centrali. Esse sono invece pareggiate

alle istituzioni pubbliche di beneficenza per una speciale

disposizione di legge (art. 91) ed agli effetti della trasfor-

mazione: questo e non altro » (4).

Anzi questo stato di cose appunto legittimò lo speciale

progetto di legge Giolitti del 1893, già citato.

il Consiglio di Stato, con parere del 1893, aveva affer-

mato la coesistenza della vigilanza del Ministero dell’Interno

e dei prefetti, con quella del Ministero di Grazia eGiustizia

e degli economi dei benefizi vacanti sulle confraternite di

mero culto o miste (5), il che lo Schiappoli (6) contesta,

osservando come la beneficenza soggetta al Ministero del-

l'interno è soltanto quella pubblica, mentre le confraternite,

limitando la loro azione alle persone dei soci, possono esser

comprese fra le Opere pie di interesse privato. Del resto

occorre osservare che le confraternite di culto non rispon-

dono ai requisiti fissati nell'art. 1° della legge del 1890.

Su questo punto, la dimostrazione delle Schiappoli

sembra accettabile.

L’unico dubbio fondato è quello relativo alle confra-

ternite miste, che lo Schiappoli assoggetta all'autorità del

Ministero dell'Interno e al Guardasigilli, secondo che pre-

valga lo scopo laico e quello religioso, salva la possibilità

della separazione dei patrimoni e dei redditi al raggiungi-

mento degli scopi singoli. La regola del principale e del-

l'accessorio, trattandosi di scopi imprescindibili di fonda—

zione, è inapplicabile; più giustamente, perle confraternite

miste, dovrà ammettersi la coesistenza delle due Autorità

amministrative.

Per le confraternite di culto lo Stato in generale mira :

a) a garantire l'osservanza degli statuti; b) ad assicurare

l'integrità del patrimonio; e) ad ottenere il contributo per

gli inabili al lavoro; il) a provocare le trasformazioni nel

caso dell'art. 70.

334. In materia di confraternite deve citarsi il regio

decreto del 19 ottobre 1893, n. 586, per il procedimento

degli atti e contratti di alienazione di beni appartenenti

agli istituti ecclesiastici. Questo decreto prescrive che i

negozi giuridici della specie suddetta non possono essere

stipulati se non previa domanda all’economato dei benefizi

vacanti se trattasi di enti di culto e alla prefettura se trat-

tasi di confraternita da equipararsi ad Opera pia (7). Sulla

istanza ricevuta dall'economato dei bencfizi vacanti esprime

il suo parere il procuratore del re, il quale, raccolte le

necessarie informazioni, le trasmette, col proprio parere,

e coi necessari documenti al Ministero di Grazia e Giustizia.

Questo dicastero emette il decreto.

Per le autorizzazioni alla vendita d'immebili previa asta

pubblica e allo sterramento di piante di alto fusto, per un

valore non superiore alle lire 5000, basta il decreto del

procuratore generale per facoltà delegata (8).

Fra gli atti e contratti di cui abbiamo fatto parola sono

compresi i seguenti negozi giuridici: vendite, permute,

concessioni di enfiteusi e di rendita, afirancazioni volon-

 

(1) Op. cit., pag. 23.

(2) Atti parlam., Camera dei dep., sess. 1870, prog. n. 114.

(3) Op. cit., pag. 26.

(4) Vedi Relazione alla legge 1890 (Atti parlament., Camera

det deputati, sess. 1889, progetto n. 215, pag. 116).  (5) Cons. di Stato, 22 dicembre 1893 (Rivista di diritto

ecclesiastico, v…, 615).

(6) Op. cit., pag. 38.

(7) Art. 1°, capov. 2", decreto 19 ottobre 1893, n. 586.

(8) Art. 4 decreto citato.
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tario di censi e canoni, costituzioni di servitù passive o le

rinunzic a servitù attive, mutui, transazioni, atterramenti

di piante di alto fusto, costituzioni «l’ipoteca, consensi ad

annullazionì, esazioni ed impieghi di capitali, locazioni oltre

il novennio e in generale gli atti eccedenti la semplice

amministrazione (1).

L'obbligo della quota di concorso, applicato con la

legge del 1866 e 1867 alle confraternite, in quanto sono

comprese fra i corpi morali ecclesiastici, cessa con la

trasformazione della confraternita stessa o col suo inde—

maniamento.

Il contributo a favore del fondo culto rivive però ove la

trasformazione sia solamente parziale, ovvero se la confra-

ternita venga dopo la trasformazione ad acquistare altri

beni? Lo Schanzer (2) risponde allermativamente, ma dn-

bitiamo che tale opinione sia esatta: la conservazione di

parte delle rendite dell'Opera pia esclusivamente a scopi

necessari di culto, esclude, a nostro parere, la quota di

concorso che fu istituita appunto per le spese generali

sulle proprietà ecclesiastiche, le quali non erano integral-

mente dirette a scopi ecclesiastici, ma 0 si accrescevano

per le proprie rendite o avevano varia destinazione. Se la

confraternita conserva parte dei beni a favore del servizio

religioso, ciò significa che essa, invece che contribuire coi

suoi proventi al Fondo generale per il culto, provvede al

culto speciale. Non si comprenderebbe quindi una dupli-

cazione di onere.

I beni acquistati dalle confraternite dopo la trasforma-

zione sono pure esenti dalla quota di concorso, in quanto

la legge del 1866 e 1867 tenne presente la consistenza

attuale dei beni dei corpi ecclesiastici e, dopo la trasfor-

mazione si opera una vera instaur‘atio, quasi, se cosi

potesse dirsi, una nuova vita giuridica e patrimoniale del-

l'ente, vita che prescinde dalla condizione di fatto e di

diritto preesistente.

La deliberazione della confraternita che espelle dal soda—

lizio uno o più consociati, non è un atto amministrativo nè

un provvedimento emanato da un corpo amministrativo

deliberante a sensi dell'art. 24 della legge sul Consiglio di

Stato; quindi la competenza a giudicare in merito spetta

al magistrato ordinario; sembra però non fondata la sen-

tenza clie ha ritenuto poter il magistrato stesso non già

decidere sulla tacitazione del danneggiato, ma revocare la

deliberazione di espulsione ove non sia conforme alle regole

di fondazione (3).

Evidentemente gli elfetli ela natura del giudizio ordi-

nario non può, in tal materia eccedere i limiti di un sem-

plice giudizio di danno e tanto più la revoca non è ammis—

sibile quando la confraternita eretta ad Opera pia vera e

propria, vive sotto la sorveglianza e in certi casi con

l'autorizzazione per i singoli provvedimenti da parte dello

Stato.

Le confraternite miste che assicurano ai confratelli diritti

OPERE PIE

patrimoniali, conservano evidentemente la loro esistenza

quando il fine non venga a mancare o sia attuale; si ritiene

poi che, anche in caso di trasformazione degli scopi di

culto o di beneficenza i privilegi dei confratelli, come veri

diritti privati patrimoniali sopravvivano alla trasforma.

zione (4).

335. Le confraternite, anche se private e di vera bene-

ficenza, contengono sempre un ramo di funzionamento

attinente all'esercizio di pratiche religiose; ciò risulta, del

resto, dalla stessa definizione che abbiamo data delle con-

fraternite; deve quindi stabilirsi quale sia in tali enti l'in-

gerenza dell'Autorità ecclesiastica, e, a tale riguardo,

sembra esauriente il parere del Consiglio di Stato, a Sezioni

unite, 28 gennaio 1898, che abbiamo riprodotto per esteso

al n. 328.

Questo parere del Consiglio di Stato coincide, del resto,

col pronunziato emesso in proposito dalla Cassazione di

Torino, la quale confermò che l'azione del vescovo sulle

confraternite si limita alla materia spirituale e chiesastica

propriamente detta (5). '

Anche in materia di confraternite devesi distinguere

come le Opere pie in generale e gli enti di solo culto non

possono ritenersi sottoposti all'Autorità tutoria, essendo

stata dalla legge rispettata la condizione in cui dette con-

fraternite si trovavano non solo quanto alla loro forma-

zione, ma anche quanto all'amministrazione del loro patri-

monio; la vigilanza, la tutela, la giurisdizione contabile

si spiegano solo quando le rendite della confraternita sono

destinate a vantaggio dei poveri, non per quelle a solo

scopo di culto; queste ultime quindi vivono liberamente,

promuovono liti senza autorizzazione, non hanno conti giu-

diziali, ecc. (6).

L'ingerenza vescovile sulle confraternite si riferiva al

diritto di provocare l'erezione canonica, al diritto di visita

e a quello di esame del rendiconto. Inoltrei parroci avevano

ingerenza nelle sacre funzioni, uell'accettazione o rifiuto

dei novizi, nell'elezione degli ufficiali, nell'intervento alle

congreghe e negli accertamenti dei conti (7).

336. Malgrado le distinzioni fra le confraternite di

culto e di beneficenza o miste, il Ministero dell'Interno,

con un seguito di circolari, ha insistito nella determi-

nazione di sottoporre alla vigilanza e alla tutela tutte

le confraternite senza distinzione, salva naturalmente la

eventualità della trasformazione (8). Con recente circo-

lare (9) poi, mantenendosi il suddetto principio, il Mini-

stero stesso ha ritenuto-che, per ottenere l'uniformità di

trattamento a tutte le confraternite, era utile sottoporle

al medesimo regime, creando per esse uno statuto tipo. Lo

schema di modello, compilato in modo da adattarsi alle

varie specie, mira ad accertare l'origine e le vicende sto-

riche del sodalizio, i fini, il patrimonio coi rispettivi oneri;

i diritti e doveri dei soci, la rappresentanza e il sistema (il

elezione.

 

(I) Art. 1°, capov. ultimo, decreto citato.

(2) Op. cit., pag. 264.

(3) App. Trani, 9 marzo 1903, Confraternita della pietà di

Brindisi (Foro delle Paglie, 1903, 209).

(lt) Cass. Roma, 30 giugno 1888, Pater-nostro c. Amicon-

fraternita (li Bisceglie (Legge, 1888, il, 688).

(5) Cass. Torino, 12 dicembre 1883, Gastaldi c. San Mar-

tino (Legge, 1881, I, '116). Confr. Cons. di Stato, Sez. I e Il,

22 dicembre 1893, n. 155=1(Cagnetta, op. cit., pag. 254, n. 9).  (6) App. Roma, 22 febbraio 1896, Garanzie di Osivric. Con-

fraternita S. Croce (Manuale Ammin., 1897, 323).

(7) Schiappoli, op. cit., pag. /l-9.

(8) Circolari 17 luglio 1898, n. 26053-68; 21. agosto 1898.

n. 25293; 23 novembre 1898, n. 25973; 16 febbraio 1902.

n. 25273—7.

(9) Circolare 2 gennaio 1906, nel Bollettino delle Opere [Me,

1906, 39.
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Tale schema e tipo di statutoorganico delle confraternite

eil seguente:

CAPO I._— Origine; scopo; mezzi.

Art. 1. La confraternita di ........... ., istituita nell'anno ..... ,

e giuridicamente riconosciuta con .............. (1—2), è soggetta

alle disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 181uglio

1901,, n. 390, e dei relativi regolamenti, ed è retta dal presente

statuto.

Art. 2. La confraternita ha per fine di .......... (3).

Art. 3. La confraternita provvede al raggiungimento degli scopi

di cui all'art. 2, coi seguenti mezzi:

a) con le vendite dei beni che possiede in proprio, i quali,

giusta l'ultimo inventario hanno il valore di lire ......... (4);

b) con i contributi dei confratelli (5) di cui all'art. 6;

0) (6).

Art. lr. La confraternita amministra inoltre le seguenti isti—

tuzioni pubbliche di beneficenza, tenendone separati i rispettivi

patrimoni :

a) (7).

Caro Il. — Diritti e doveri dei con/'ratelli.

Assemblea generale dei medesimi.

Art. 5. Possono esser ammessi a far parte della confraternita

coloro i quali abbiano i seguenti requisiti:

a) (8).

Art. 6. Gli appartenenti alla confraternita tranno l‘obbligo:

a) (9).

Art. 7. I confratelli godono dei seguenti diritti:

a) (10).

Art. 8. Sono espulsi dalla confraternita coloro i quali:

a) (11).

Art. 9. L'assemblea generale dei confratelli si compone.......

..... (12) ed è presieduta dal priore (13) o dal membro dell‘am-

ministrazione che ne tiene le veci.

Spetta ad essa:

a) deliberare sull'ammissione e sull'espulsione dei con-

fratelli;

b) nominare l'amministrazione o deputazione e banca della

confraternita; '

c) approvare i bilanci e i conti;

il) deliberare sulle liti da intentare e da sostenere;

e) deliberare sulle modificazioni al presente statuto;

f) deliberare sulle trasformazioni del patrimonio;

.fr) (“i)-

Art. 10. Le adunanze dell'assemblea sono ordinarie e straor-

dinar'ie ; le prime hanno luogo almeno ..... (15) volte all‘anno, nei

giorni determinati dal priore; le altre, qualora lo richieda un

bisogno urgente, sia per invito del priore, sia per domanda sotto-

scritta da ..... (16) confratelli, sia per disposizioni dell‘Autorità

governativa.

L’invito a intervenire alle adunanze deve esser firmato dal

priore, oda chine fa le veci, e comunicato ai confratelli, insieme

all‘ordine del giorno, almeno 24 ore prima del giorno fissato per

l'adunanza. '

Art. 11. Le deliberazioni dell' assemblea, per esser valide,

devono prendersi con l'intervento della metà più uno dei confra-

telli, nelle adunanze di 1a convocazione, e con l‘intervento di

almeno ..... (17) dei confratelli, nelle adunanze di seconda con-

 

(‘1) Breve, bolla, decreto, ecc., in data .......

(2) Nel caso non si avessero notizie, o queste non fossero prc-

cise, sull’origine o sul riconoscimento giuridico della confraternita,

si dovrà far di ciò breve cenno.

(3) Con la scorta degli atti di fondazione o delle antiche regole

e tradizioni, ricordare brevemente, per categorie generali (da con-

lrassegnarsi con lettere alfabetiche), gli scopi del pio sodalizio,

siano essi di mutuo soccorso, di culto o di beneficenza. A questa

si dovrà sempre devolvere una parte determinata delle rendite

le] sodalizio, salvo che si tratti di confraternite, le quali fin dalle

loro origini abbiano esclusivo scopo di culto.

Si avverte inoltre che, in relazione al disposto dell'art. 6 della

cggc 18 luglio 1904, n. 390 e dell’art. 59 del regolamento del

1° gennaio 1905, n. 12, almeno un terzo della rendita netta delle

:onlraternite che esercitano la beneficenza elemosiniera senza

lelerminazrone di scopo deve essere devoluto alla distribuzione

h sussidi a fanciulli poveri che non possono essere assistiti come

esposti, e più specialmente per sussidiare i fiin legittimi, o rico-

losctuli da entrambi i genitori, quando «presti si trovano in con-

hzroni di miserabilita'r, e specialmente se uno di essi è morto,

rrcperibile, degente in un pubblico stabilimento di cura o' carità,

id in carcere.

(’r) 0 con le rendite dei beni, che potrà possedere in proprio,

malora la confraternita non abbia patrimonio.

(5) Dci contributi in parola dee farsi naturalmente cenno sol—

anto quando siano obbligatori.

(6) Indicare, eventualmente, gli altri cespiti d'entrata della

:onlraternita.

(7) Indicare in questo articolo le istituzioni di beneficenza au-

onomc (o per diritto o di fatto) amministrate dalla confraternita,

touché i pii legati disposti a favore della medesima con determi—

ia2ione di scopo.

Per ciascuno dei predetti enti si dovrà indicare:

1° l‘atto di fondazione;

2° lo scopo;

3° il patrimonio;

"i" se l‘ente sia, o meno, fornito di statuto speciale, e quando

'°. 51 stabiliranno le norme occorrenti per disciplinare l'erogazione  

delle remlite (per le istituzioni dotalizie tener presenti le istru-

zioni datc con la circolare 6 novembre 1901, n. 25273-9).

(8) Indicare, attenendosi alle tavole di fondazione e alle an-

tiche regole o consuetudini, i richiesti requisiti di sesso, di età,

di buona condotta, di appartenenza a una determinata comunità,

di professione di una data religione, dell’esercizio di un’arte o

mestiere, ecc.

Eventualmente dire anche se la confraternita debba comporsi

d'un determinato numero di confi'atelli e, in tal caso, indicare gli

eventuali titoli di preferenza nelle ammissioni.

(9) Accennarc brevemente gli obblighi dei confi‘atelli e, tra

essi, in ispecic, quello di pagare determinate tasse d'ammissione

o contributi mensili o annuali.

(IO) Indicare sommariamente tali diritti.

(1 l) Accennare le cause di espulsione (cattiva condotta, con-

danne penali di cui all'art. 22, lett. f, della legge comunale e

provinciale, morosità nei pagamenti dei contributi, ecc.).

Qualora poi la confraternita credesse di stabilire per i confra-

telli incorsi in qualche colpa, pene di gravità minore (per es.,

la sospensione dal diritto di votare nell'assemblea generale),

esse dovranno esser indicate in un articolo da inserirsi prima

dell'art. 7.

(12) Indicare se l'assemblea si compone di tutti gli appartenenti

al pio sodalizio, oppure solo di quelli tra essi che abbiano rag-

giunto una certa età, che sione di sesso maschile, che non siano

morosi nei pagamenti (art. 8, nota 1).

(13) La denominazione « priore » non èobbligatoria: avuto

riguardo alle confraternite di culto acattolico ed alle altre che

chiamano con nome diverso il loro presidente, queste potranno

continuare a mantenere la denominazione in uso.

(lli) Secondo le speciali condizioni del luogo e dell'ente, si po-

tranno assegnare all'assemblea dei confratelli altre e maggiori

attribuzioni.

(15) Indicare quante volte, tenendo presente il dispos

lettere b) e e) dell'art. 9.

(16) Tre o più, secondo il numero dei confratelli.

(|7) Un quinto, un terzo o anche una maggior pa

| cast.
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vocazione, e devono essere adottate col voto favorevole della

maggioranza assoluta degli intervenuti (|).

Ai confratelli è applicabile il disposto dell'art. 15, 1° capo-

verso, della legge 17 luglio 1890, n. 1972 (in nota riportare

l'art. 1.3 della legge 17 luglio 1890).

Art. 12. Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti

segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di

questioni concernenti persone.

Art. 13. i processi verbali delle deliberazioni devono essere

motivati e contenere il riassunto delle—discussioni avvenute intorno

ai singoli oggetti discussi; essi devono far menzione delle oppo—

sizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei confratelli

abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

[ detti processi verbali sono stesi dal segretario, firmati da lui,

dal priore o da chi ne fa le veci e dal confratello più anziano fra

i presenti all'adunanza.

CAPO lll. — Dell'Anmrinislrazione (deputazione o banca) (2)

e delle adunanze della tiiedesirtto.

Art. 14. L‘Amministrazione della confraternita si compone del

priore che ne è il presidente, e di ..... membri.

Essi vengono eletti a scrutinio segreto dall‘assemblea generale

dei confratelli ai termini dell’art. 9 b), durano in carica antri,

e possono (3) essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Chi è nominato in surrogazione straordinaria sta in uflicio

quanto avrebbe dovuto normalmente starvi il surrogato.

Gli amministratori rimangono normalmente in carica fino a che

i rispettivi successori non abbiano assunto l‘ufficio.

Art. 15. Non possono esser nominati a far parte dell‘ammi—

nistrazione della confraternita (e se già eletti decadono dalla carica)

coloro i quali incorrono in una delle cause d‘incapacità (; d'in-

compatibilità previstc dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per

gli amministratori delle Opere pie (in nota riportare gli arti-

coli 11 e 14 della legge 17 luglio 1890).

Art. 16. In caso d‘assenza o d’impedimento del priore ne fa

le veci il componente più anziano d‘elezione; in caso di contem—

poranea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a

parità di voti, il più anziano di età.

Art. 17. Spetta alla deputazione e banca:

a) provvedere all'amministrazione dei beni della confraternita

e alla erogazione delle rendite;

b) formare i regolamenti d‘amministrazione, di servizio irr—

terno e del personale stipendiato e salariato;

a) nominare, sospendere o licenziare gli impiegati e salariati

e fare con essi le relative convenzioni (A);

(I) deliberare in genere su tutti gli affari che interessano la

conlraterrrita e che non siano di competenza dell‘assemblea ge-

nerale dei confratelli, ai termini dell‘art. 9.

Art. 18. Le adunanze dell‘Amministrazione sono ordinarie e

straordinarie: le prime hanno luogo almento. .. volte al. .. nei giorni

determinati dal priore, le altre qualora lo richieda un bisogno ur-

gente, sia per invito del priore, sia per domanda sottoscritta da .....

componenti, sia per disposizione dell'Autorità governativa.

L‘invito a intervenire alle adunanze deve essere firmato dal

priore, o da chi ne fa le veci, e comunicato ai componenti l‘am-

ministrazione, insieme all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima

del giorno fissato per le adunanze.
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Art. 19. Le deliberazioni dell‘Amministrazione devono esser

prese con l‘intervento della metà più uno dei componenti la me-

desima, ed adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta

degli intervenuti. '

Ai componenti dell‘amministrazione sono applicabili tutte le

disposizioni dell‘art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 5972.

Art. 20. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti

segreti: lrauno luogo a voti segreti quando si tratti di questioni

concernenti persone.

Art. 21. I processi verbali delle deliberazioni devono essere

motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvermte intorno

ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle oppo-

sizioni, dichiarazioni e riserve, con le quali taluno dei componenti

abbia inteso spiegare e giustificare il proprio voto.

Detti processi verbali sono stesi dal segretario e firmati da lui

e da tutti i componenti che sono intervenuti alla deliberazione.

CAPO l\". — Del priore.

Art. 22. Spetta al priore o a chi ne fa le voci:

a) spedire gli avvisi per la convocazione dell‘assemblea ge-

nerale dei confratelli e dell‘amministrazione; presiedere e dirigere

le adunanze della medesima;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese;

e) dirigere la corrispondenza ufficiale e sottoscriverlo;

(I) sospendere in caso d’urgenza e per valide ragioni gli im-

piegati e salariati, salvo a riferirne all'amministrazione nella prima

adunanza;

e) prendere, in caso d'urgenza, tutte le misure conservatorie

rcclamate dal bisogno e informarne tosto l‘Amministrazione.

CAPO V. — Avvertenze e norme generali

d'oraministrazione.

Art. 23. ] mandati di pagamento devono esser muniti delle

firme del priore e di quello tra i componenti l‘Amministrazione

che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, a, in difetto,

del componente anziano.

Art. 24. Per l‘amministrazione e la contabilità sono applicabili

le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904,

n. 390, e dei relativi regolamenti (5).

337. Le confraternite che esistevano nel Parmense ven-

nero, con decreti imperiali del 17 luglio 1805 e del

30 dicembre 1809, affidate in amministrazione alle fab-.

bricerie e alle Opere parrocchiali del luogo; rimase quindi

in pieno vigore la loro personalità giuridica e, in luogo di

fusione o di soppressione, non si ebbe che una delegadr

gestione dei beni di un ente pubblico ad un'altra pubblica

istituzione. Questa considerazione di fatto venne appunto

opposta ai ricorsi che miravano ad escludere le confrater-

nite parrnensi dal provvedimento di concentramento, rr-

corsi che volevano fondarsi sull'argomento che la fusrone

colle fabbricerie escludeva le confraternite stesse dalle

regole dell'art. 50 della legge del 1890 (6).

Relativamente alle confraternite siciliane estinte e de-

scritte con determinazione dittatorialedel 1861, venne sol-

__,……

 

(1) Per la validità delle deliberazioni concernenti oggetti di

speciale importanza (per es., le modificazioni dello statuto) potrà

richiedersi che intervenga alle sedute e voti favorevolmente un

maggior numero di confratelli.

(2) Per la denominazione del consiglio d’amministrazione valga

l'avvertenza fatta nella nota 2 a proposito dell'art. 9.

(3) 0 non possono (vedi art. 10 della legge 17 luglio 1890,

n. 6972).

(A) Salvi i diritti acquisiti, agli impiegati e salariati, di regola,

non si accordano pensioni. Qualora per circostanze eccezionali, o

per la speciale importanza dell‘ente, si vogliano concedere pen-  
- ;.-. ___ . .; _._ -.,—_-_.———;

sioni, le norme relative dovranno, a termini del comma (I) del-

l‘art. 51 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, essere

' inserite nello statuto organico, tenendo presente che non sr può

fare agl'impiegati un trattamento migliore di quelle stabilite per

i funzionari dello Stato. Come questi, dovranno quindi gli imple-

gati e salariati sottostare alle ritenute, condizioni, ecc., prescritte

dalle leggi dello Stato, per la concessione delle pensioni..

(5) Circolare del Ministero dell’ Interno, 16 gennaro 1906

(Buffett. Opere pie, 1906, pag. lil). _

(6) Cons. di Stato, 26 ottobre 1905, Opera pia parrocchiale

di Busseto (Bollett. Opere pie, 1906, pag. 154).



OPERE PIE 779

 ’

levata dall'economato generale di Palermo e dal procuratore

generale presso la Corte d’appello la questione se i loro

beni, per la parte sottratta al prrmo provvedimento ever-

sivo, potessero essere trasformati.a scopo di beneficenza o

non piuttosto acquisiti al demanio in base al rescritto 1° no-

vembre 1829, il quale dispone che « debba di regola rite-

nersi devoluto alla real corona ogni diritto di patronato ed

ogni altro elettivo che per l'addietro avesse potuto rappre-

sentarsi da sinrili confraternite e da qualunque altro corpo

morale che in qualsivoglia modo si trovasse estinto o di-

sciolto senza che possano le Commissioni amministrative

comunali prendere la minima ingerenza in obietti che

rientrano negli eminenti diritti e nelle supreme preroga-

tive della corona ».

Il Ministero dell'Interno e quello di Grazia e Giustizia

ritennero però che la disposizione del 1829 fosse abrogata

dall'art. 51 della legge 17 luglio 1890, e tale decisione

venne confermata dal Consiglio di Stato (1).

A proposito delle norme vigenti nel mezzogiorno, deb-

bono essere particolarmente ricordate le disposizioni del

reale dispaccio dell'11 febbraio 1781, il quale riserva

esclusivamente all'Autorità civile la vigilanza sull'ordina-

mento economico delle confraternite, attribuendo ai vescovi

un'azione quand spiritualia tantum. Le successive istru-

zioni del 20 maggio 1826 per l’arr‘rministr'azione degli sta-

bilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali esplicita—

mente comprendeva le congregazioni fra gli istituti per cui

esercitavasi una vigilanza e un controllo delle irrtendenze

che erano rette da collegi simili ai nostri Consigli di

prefettura.

E a notarsi cite, colla legge speciale 2 agosto 1897 sui

provvedimenti per la Sardegna, al suo art. 3, impone alle

confraternite dell'isola un contributo alla ricostituzione

dei monti frumentari e numerari; la misura di tale con-

tributo viene stabilita annualmente con decreto prefettizio

emesso su parere della Giunta provinciale amministrativa.

Queste funzioni di consulenza vengono assunte oggi dalla

Commissione provinciale creata dalla legge 18 luglio 1904,

perché esse sono attinenti agli ordini e agli uffici di tutela

sugli istituti di pubblica beneficenza.

il parere della Commissione provinciale di sorveglianza

viene emesso previo l’esame dei bilanci e dei conti della

confraternita e, occorrendo, previo esperimento degli op-

portuni mezzi istruttori, coll'obbligo delle amministrazioni

delle confraternite interessate di fornire tutti gli schiari-

menti opportuni (2).

338. La questione della soggezione o meno delle con-

fraternite alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, ha

avuto una soluzione specialissima per le confraternite pie-

montesi, per le quali esisteva una norma nelle r. patenti

del 19 maggio 1831, che contenevano per le confraternite

disposizioni particolari.

Il Consiglio di Stato, dopo aver preso in esame tutti gli

atti della controversia svoltasi dinanzi ai tribunali ordinari,

esponeva anzitutto le considerazioni generali in virtù delle

quali le confraternite sono governate dalle disposizioni

Vigenti per le Opere pie.

Alla Corte d'appello di Torino, che, con sentenza 9 no-

vembre 1898, era andata in contrario avviso, contrap-

poneva l'autorità della Corte di cassazione di Roma, la

quale, con la sentenza del 28 novembre 1893 (3), pronun-

ziata a Sezioni unite e sulle conformi conclusioni del pro—

curatore generale, esplicitamente dichiarava cheil ritenere

le confraternite soggette alla piena ed assoluta potestà ec—

clesiastica è « in perfetta antitesi coi principi fondamentali

del nostro diritto pubblico interno, non essendo le confra-

ternite che pie associazioni locali, soggette perciò alle Au-

torità civili, non già alla potestà ecclesiastica, e regolate

quindi in tutto dalla legge sulle Opere pie ».

339. Dopo di che il Consiglio di Stato passava a consi-

derare sul punto specifico della questione:

« E da riconoscersi cessata, in riguardo delle confra-

ternite delle provincie piemontesi, ogni efficacia delle regie

patenti del 19 maggio 1831 per ciò che attiene all’eser-

cizio della potestà tutoria, che quelle r. patenti e l'esten-

siva interpretazione data alle medesime aflidavano ai Se-

uati (oggi Corti d'appello), per la validità giuridica degli

atti modificativi della sostanza patrimoniale dei pubblici

stabilimenti, Opere pie', corporazioni e altri enti privile-

giati. Con quelle r. patenti, il supremo imperante sugli

Stati sardi, volendo rendere a un tempo più sollecita e

meno dispendiosa la spedizione degli affari, dichiarava di

autorizzare i magistrati a provvedere in via ordinaria su

alcuni casi, nei quali occorreva ricorrere all'Autorità so-

vrana, e fra le facoltà delegate era quella, per la quale i

Senati erano autorizzati a permettere, qualunque ne fosse

il prezzo, la vendita senza formalità di incanti di beni

spettanti agli enti suindicati. Ora, senza disconoscere la

materia legislativa della disposizione emanata con quelle

r. patenti, le quali si chiudevano coll’espressa formola di

deroga, per tutto quanto era in esse previsto alle generali

costituzioni al regolamento per le materie civili e criminali

del ducato di Genova, e a qualunque altra legge in con-

trario, basta tener presente che l'abrogazione delle r. pa-

tenti, nella parte riflettente la designazione dell'Autorità

civile competente ad esercitare la potestà non solo di vigi-

lanza, ma di vera e propria tutela sulle confraternite, è la

legittima conseguenza della sopravvenuta legge 17 luglio

1890, la quale, come legge generale, regola ora per tutto

il regno la materia già regolata dalle r. patenti che costi-

tuivano, al momento in cui furono emanate, la legge ge—

nerale per le provincie piemontesi. Alla stessa conclusione

circa la cessata efficacia delle r. patenti del 1831 si giun-

gerebbe anche seguendo la tesi preferita dal procuratore

generale della Corte di cassazione di Roma, il quale ne fa

dipendere l'abrogazione dalla disposizione dell'art. 434 del

codice civile. Ma, a questo proposito, vuolsi ricordare che

siffatta teorica non incontrò il favore di eminenti giuristi,

e non fu ammessa neppure dal Ministero di Grazia e Cirr-

stizia e dei Culti, il quale, con l’anzidetta circolare del

15 giugno 1866, divisione 2°, il. 9216—9518, d'accordo

col Consiglio di Stato, dichiarava non doversi estendere

alle confraternite le norme del r. decreto 22 marzo di

quell'anno, n. 2832, emanate per l'applicazione dell'arti-

colo 434 del codice succitato.

« Ciò posto, occorrerebbe a questo punto esaminare e

risolvere innanzi tutto l'accennata questione se le confra-

ternite rientrino nel numero degli istituti ecclesiastici,

 

(1) li- luglio 1902, Comune di Mazzara del Valle e. Confra-

ternita del SS. Sangue (Relax. sui eoncentr., ecc., pag. 104).

(2) Consiglio di Stato, 30 aprile 1905, Società dei Siciliani  in Cagliari e. rifinislero dell'Interno (Foro II., 1905, lt], 111).

(3) Confraternita di Santa Croce c. Staugoni (Foro Ilaliano,

1901, I, 9).
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questione che, come fu detto, non è necessario di affron—

tare, quante volte, prescindendo dalla medesima, l'aboli-

zione delle r. patenti del 1831, in conformità ai pareri di

questo consesso del 22 dicembre 1893 e del 28 gennaio

1898, e, coerentemente ai motivi del parere attuale, si

faccia dipendere dalla posteriore legge del 17 luglio 1890.

« Che il r. decreto 19 ottobre 1893, n. 586, ispiran-

dosi al concetto della non applicabilità del precedente regio

decreto 22 marzo 1866 alle confraternite ed agli altri enti

di culto non eretti a titolo, e volendo anche questi ricon-

durre sotto la sanzione della vigilanza e tutela governativa,

si arrestò dinnanzi alla considerazione dell'indolelegisla-

tiva delle r. patenti del 1831, che per tale loro carattere

si crede, e giustamente, non potessero essere abrogate da

un atto del potere esecutivo. E perciò il decreto dell'ot-

tobre 1893, nell'art. 8, mentre dichiarò abrogati il r. de-

creto 22 marzo 1866 ed ogni disposizione generale o spe-

ciale vigente nelle varie provincie sulla materia, aggiunse

una esplicita eccezione a riguardo delle sole r. patenti del

1831, dicendo che queste, per i casi in esse previsti, re-

stano in osservanza.

« Ma, ove si ritenga, come non sembra dubbio, che le

confraternite tutte indistintamente, in seguito della legge

del 17 luglio 1890, sono soggette, al pari di tutte le altre

istituzioni pubbliche di beneficenza, alla vigilanza e tutela

del Ministero dell'Interno e delle Autorità e corpi ammini-

strativi locali designati nella legge medesima, per logica e

imprescindibile conseguenza devesi pur ritenere che il

r. decreto 19 ottobre 1893, emanato su proposta del Mi-

nistero di Grazia e Giustizia per regolare l'autorizzazione

governativa agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione

nell'interesse degli enti ecclesiastici, nè avrebbe dovuto

parlare delle confraternite, nè, a più forte ragione,avrebbe

dovuto preoccuparsi dell'efficacia e dell'impero attuale delle

r. patenti del 1831 in rapporto alle confraternite mede-

sime. E da ciò l'opportunità che in quanto riguarda le con-

fraternite quel r. decreto sia congruamente modificato,

come fu riconosciuto anche dalla circolare emanata il

17 luglio 1898 di comune accordo dai Ministri dell‘Interno

e di Grazia e Giustizia e dei Culti.

«Che, ove ciò sia fatto, si otterrà la dovuta completa

armonia tra le disposizioni della legge ora vigente sulle

istituzioni pubbliche di beneficenza e le prescrizioni date

dal potere esecutivo nell'esplicamento della funzione a

questo deferita dall'art. 6 dello statuto fondamentale; e,

salva sempre l'interpretaziene della Corte di cassazione,

sarà anche eliminato l'argomento che dal decreto del 1893

fu potuto finora desumere per sostenere che le confraternite

delle provincie piemontesi, nei loro rapporti di soggezione

all'Autorità civile, debbano ancora uniformarsi a norme di

competenza e di procedura affatto diverse da quelle che

hanno vigore indiscusso ed accettato in tutte le altre parti

del regno, e che solamente alle due Corti d'appello di To-

rino e di Casale siano conservate attribuzioni d'indole non

certo giudiziaria che in ogni resto d’Italia sono devolute al

Governo ed alle Autorità dell'ordine amministrativo » (1).

Per tali considerazioni, il Consiglio di Stato concludeva

che la legge 17 luglio f890 ha abrogato le r. patenti

19 maggio 1831, e che il r. decreto 19 ottobre 1893,
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n. 586, deve intendersi in connessità e non in deroga

della legge 17 luglio 1890.

340. La legge del 1862 comprendeva senz’altro leconfr;..

termte fra le Opere pre; La legge del 1890, invece, dichiara

che le confraternite « sono equiparate alle altre istituzioni

di beneficenza », e il Longo (2) spiega che tale assimila-

zione deve essere intesa ai soli effetti della trasformazione.

L'art. 91 della legge del 1890 dispone che sono tras-

formabili le confraternite per cui siasi verificata una delle

condizioni dell'art. 70, cioè per cui il fine sia cessaloo

più non corrisponda all'interesse attuale della beneficenza

o siasi dimostrato superfluo.

] fini delle confraternite sono però o patrimoniali o reli-

giosi () di beneficenza pubblica, e questi scopi possono es-

sere o singolari o misti; la trasformazione avviene quando

uno qualunque degli scopi viene a mancare o solo quando

manca lo scopo di pubblica beneficenza? L’art. 91 citato,

riferendosi all'art. 70, sembrerebbe dovesse ammettere la

trasformabilità solo quando venga a mancare lo scopo di

beneficenza; ma il Consiglio di Stato (3), interpretando

in modo estensivo il citato disposto dell'art. 91, ha opinato

invece che debbano essere conservate tutte le confraternite

per cui siasi mantenuto lo scopo anche di solo culto, e

questa giurisprudenza si è affermata in base specialmente

alle discussioni e relazioni parlamentari che, lungi dal

sopprimere le confraternite di mero culto, hanno escluso

una eversione generale dei beni delle confraternite.

ll relatore alla Camera, Luchini, a riguardo delle confra-

ternite, si esprime infatti in una forma alquanto nebulosa,

e ne rileva anzitutto la costituzione duplice (associazione

di persone e entità di patrimonio), affermando che sotto—

porre simili congregazioni a una mutazione nel fine sarebbe

stata una disposizione d'ordine politico attinente a materia

troppo delicata. « Si comprende del resto (egli dice), come

un'associazione composta di persone volontariamente asso-

ciate possa vietarsi se contraria alla legge o ai principi

d'ordine pubblico o politico, ma non si comprende come

possa essere per ministero di legge avviata ad altro fine

che esso non voglia senza distruggerlo ». Queste parole

richiamano al concetto già esposto, cioè che il provvedi-

mento di trasformazione non può in senso proprio adattarsi

alle corporazioni, ma il concetto diventa anche più chiaro

a proposito delle confraternite, in quanto queste associa—

zioni, puramente volontarie, in tanto vivono in quanto la

destinazione delle rendite e dei contributi viene effettuata

a norma delle deliberazioni dei consociati.

A questo punto però il relatore Luchini osserva che

« altro è invece a dirsi della manomorta che l'associazione

rappresenta e amministra. Questa, se legalmente rico-

nosciuta, ha tutti i caratteri di una vera e propria fonda-

zione (anche se risulta dai contributi volontari con desti-

nazione voluta?), e la legge può regolarne l'esistenza e

moderarne i rapporti con le società civili ..... Basterà che

queste istituzioni abbiano uno scopo di utilità civile 0 so-

ciale per conservarle, e quando il fine debba essere mutato

perchè sia venuto a mancare..... , d'uopo sarà rispettare

gli speciali impegni ai quali doveva soddisfare. E questi

impegni del resto sono di vario genere: le confraternite

hanno di regola una chiesa; se non si vuole distruggere

 

(i) Cons. di Stato, Sez. unite, 29 novembre 1900, n. 5328

(Manuale Ammin., 1901, 57).

(2) Op. cit., pag. 572.  
 

(3) Cons. di Stato, 12 settembre 1902, viel Longo, op- citata,

 

pag. 73, nota.
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addirittura le confraternite, niuno può pensare a negar

|…-oi mezzi strettamente necessari per mantenerla... Non

.'».più questione di trasformare l'associazione, ma (il mutare

il fine al quale è destinato Il loro patruuomo ». Occorre

fermarsi su queste parole, tanto per il loro concetto invo-

luto, quanto perchè, non essendo state affatto discusse e

contestate dal Parlamento, e luogo all'opinione che rappre—

sentino come una interpretazione autentica delle disposizioni

contenute negli art. 70 e 91 della legge del 1890.

E noto che l‘Ufficio centrale del Senato volle che la

legge consacrasse in modo anche più evidente l'inviolabilità

delle confraternite, tanto che fu proposto uno speciale

articolo nel progetto di legge, col quale si eccettuavano

espressamente dalla trasformazione i beni delle confrater-

nite, confraterie, congreghe o congregazioni consimili,

detratta quella parte di essi che fosse destinata a uno scopo

«l‘utilità civile e sociale e fosse necessaria per la conserva-

zione degli edifizi, per il servizio religioso e per l'adempi-

mento degli obblighi assunti verso gli associati.

Questa proposta dell'Ufficio centrale fu accolta dal Senato,

che respinse invece il progetto ministeriale; la Camera però

non accolse il disegno del Senato, ritenendo, come disse

il dep. Involtini nella seconda Relazione, che la farmela

peccasse di poca esattezza, volendo equiparare i beni delle

istituzioni di pubblica beneficenza a quelli delle confrater-

nite. « Il diritto di associarsi nessuno lo tocca e nessuno

nega ai pochi o ai molti il diritto di far l'uso che vogliano

delle rendite proprie. Qui si tratta di beni che sono di

pubblica ragione. L’argomento della vetustà potrebbe es-

sere argomento contrario, non favorevole, essendo presu-

mibile che istituzioni d'anticbissima origine fossero buone

peri tempi loro ed ora non siano più conformi alle mutate

condizioni sociali. Anche le corporazioni religiose erano

antichissime e noi le sopprimemmo, benchè intorno a co-

testi enti ci fossero aggregati o consociati che dir si vo-

gliano. Anzi, è proprio dell'essenza giuridica di cotesti

istituti avere aggregati o associati; ciò fa distinguere le

corporazioni dalle fondazioni. Eppure niuno disse mai che

la legge potesse avviare ad altro fine le fondazioni si e le

fondazioni no ».

ll tal modo il problema, per sè stesso di natura ammi-

nistrativa, acquista veste e importanza politica. Il relatore

della Commissione parlamentare poi prosegue pretendendo

di dimostrare chela detrazione dai beni delle confraternite

dei beni eccedenti la normale loro attività equivaleva, in

sostanza, a una trasformazione parziale.

Le Schanzer (1) riassume il pensiero del relatore in

una formula contenuta in due punti: a) tutte le confrater-

nite sono istituzioni senza distinzione che dovrebbero es-

seredi beneficenza e che, in parte, non provvedono più alla

beneficenza, e su queste dispone l'art. 70 della legge del

1890; b) il diritto (l'associazione rimane integro, ma gli

associati devono poterfare uso soltanto delle rendite proprie,

non di quelle di manomorta, perché queste ultime sono

beni di pubblica destinazione. Ciò significa che gli associati

debbono potere trar profitto solo delle loro contribuzioni e

delle ablazioni, non delle rendite del patrimonio, perchè

queste sono di pubblica ragione e non appartengono alla

corporazione ma alla generalità degli indigenti.

Questi concetti, che costituiscono, almeno apparente-

mente, la ragione di essere delle disposizioni contenute

negli articoli 70 e 91 della legge 17 luglio 1890, vennero

affettivamente trasfusi nelle disposizioni positive?

Lo Schanzer dimostra di no e in modo esauriente. L'ar-

ticolo 70 infatti già esaminato pone la regola generale

della trasformabilità degli enti di cui sia venuto a mancare

il fine o che più non corrispondano a un interesse attuale

della pubblica beneficenza o che siano diventati superflui ;

il successivo art. 91 dichiara poi che fra gli istituti sog-

getti a trasformazione vi sono appunto le confraternite,

congregbe, confraterie, congregazioni, in quanto siasi per

esse verificata la condizione dell’art. 70. Queste Opere pie

però sono mantenute integre per la parte in cui provvedono

al culto necessario; e, ove non sia possibile la continuità

della confraternita, la rendita necessaria a questi servizi

di culto viene attribuita a una istituzione locale.

Lo Schanzer rileva che erroneamente s'è parlato di tras-

formazione delle confraternite, in quanto una corporazione

che dee vivere nei modi risultanti dalla volontà dei conso—

ciati, non può essere destinata a uno scopo arbitrariamente

scelto dal Governo; l‘art. 91 invece ha introdotto la tras-

formazione dei beni delle confraternite piuttosto che la

trasfornmzione delle confraternite, o meglio, ha ammesso

che le confraternite possano essere riformate per quella

sola parte in cui sono fondazioni, nel senso che lo Stato

possa applicare, destinare le loro rendite a un istituto di

beneficenza che abbia interesse attuale.

Questo principio, che infirma la dizione usata dall'arti—

colo 91, che e veramente impropria, venne accolto dal

Consiglio di Stato fin dal 1894 e poi mantenuto.

341. Lo Schanzer (2) distingue gli effetti della trasfor-

mazione delle confraternite in tre gruppi: a) rispetto alla

capacità giuridica; b) rispetto ai diritti dei confratelli;

c) rispetto ai beni trasformati.

Sotto il primo aspetto, egli osserva che la trasforma-

zione non corrisponde alla soppressione vera e propria,

la quale induce alla vera negazione di esistenza dell'ente

come persona non riconosciuta dalla legge, ovvero revoca in

senso pieno il riconoscimento legale (3); la trasformazione

non infirmerebbe quindi la capacità giuridica della confra-

ternita; non può dirsi nemmeno che dopo la trasformazione

si abbia la sopravvivenza d'una corporazione a cui sia stato

completamente tolto il patrimonio mobiliare e immobiliare.

L'Ufficio centrale del Senato e il Giorgi (4), rilevando

che l'art. 91 della legge conserva alle confraternite la do-

tazione per i servizi di culto necessario, sono indotti a ri-

tenere che, anche dopo la trasformazione, rimanga integra

la capacità ed esistenza giuridica della corporazione.

Lo Schanzer (5) distingue a tale propositoi vasi di

trasformazione totale da quelli parziali ; però sostiene che,

anche la soppressione attuale di tutti i beni delle confra-

ternite, non esclude la capacità giuridica delle confrater-

nite stesse, in quanto esse possono, dopo la trasformazione

e anche dopo l'indemaniamento (6), ricostituire il loro pa—

 

(1) Op. cit., pag. 197.

('2) Op. cit., pag. 261 e seguenti.

. (3) La legge 29 maggio 1855 parla di cessazione di esistenza,

Il decreto luogotencnzialc 17 fcbbraio1861, le leggi 7 luglio  1866, e 15 agosto 1867 dicono: « non sono più riconosciuti

come enti morali ».

(4) Op. cit., vol. v, pag. azz.

(5) Op. cit., pag. 262.

(6) Nel caso trattisi di confraternite romane.
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trimonio con i contributi sociali ovvero con nuovi acquisti

di beni autorizzati (1). La trasformazione era, infatti, ap-

plicabile ai beni e alle rendite che le confraternite possede-

vano nel 1890, e non a quelli che avrebbero posseduto in

appresso, e, in tal senso, sono concordi gli autori e la giu-

risprudenza. Può quindi concludersi che, anche dopo la

trasformazione, permane la capacità giuridica della confra-

ternita, e Io prova il fatto che può avvenire legittimamente

la creazione d’una nuova confraternita; e ciò il Consiglio

di Stato più volte riconobbe (2), in quanto nessuna dispo-

sizione di legge si oppone alla fondazione d'una nuova

confraternita e alla sua erezione in ente morale.

342. Etfettuatasi la trasformazione d’una confraternita,

sorge un nuovo ente con un diverso fine statutario, a cui

sono destinate tutte le rendite di fondazione, salvi i preleva-

menti che diremo in appresso e salvi, naturalmente, i diritti

legittimamente acquisiti tanto dai confratelli che dai terzi.

Quanto ai diritti acquisiti dai confratelli, essi si riducono

a una vera riserva di quota sociale; questa esistenza di

pretese giuridiche nei sodali costituì anzi il più grave

ostacolo che si opponeva alla trasformazione coattiva delle

confraternite, e la Relazione Luchini considerava, infatti,

che, « per conoscere il valore di tale obiezione, bisogna

ridurla a una formola rigorosa, ma cruda e vera. Essa sno-

nerebbe così: poichè certi soci hanno diritto a certe pre-

stazioni da parte dell'istituzione, voi non potete sopprimere

o trasformare quella istituzione senza offendere cotesto di-

ritto. Se celesta obiezione potesse valere, è evidente che

nessun pubblico istituto che avesse rapporti di carattere

contrattuale con privati individui potrebbe mai essere sop-

presso 0 trasformato. Noi non avremmo potuto sopprimere

le corporazioni religiose, non trasformare nessuna Opera

pia; il diritto e l'interesse pubblico avrebbero trovato una

limitazione nei patti dei privati. Invece quanto e vero che

il diritto pubblico non può essere mutato da patti dei pri-

vati, altrettanto è vero che, per la stessa ragione, il diritto

pubblico può essere mutato senza che i patti privati vi fac-

ciano ostacolo. Quando alcuno fa un contratto con un’isti-

tuzione che ha una data forma e scopo, ed il contratto di-

pende dalle condizioni implicite ed esplicite che l’istituzione

conservi quella data forma e scopo, è evidente che se l'isti-

tuzione viene ad essere soppressa o mutato il contratto, in

quella data forma specifica, sparisce anch'esso. O negare

la potestà pubblica o convenire che essa deve passar sopra

questi contratti dei privati, i quali vengono così a mancare

di causa e di oggetto e ad essere resi impossibili nella

forma specifica stabilita dagli statuti. L'obbligo però del

rispetto del diritto quesito può assumere però aspetto di-

verso nella ricerca se chi aveva verso l'ente quel tal diritto,

abbia perduto ogni diritto sul patrimonio dell'ente e possa

pretendere che l'ente stesso, o chi ne raccolga i beni, gli

dia l'equivalente in altre prestazioni o in una indennità

pecuniaria valutabile dal giudice. E qui la miglior risposta

e la più giuridica e che non si possa rispondere se non

caso per caso, statuto per statuto » (3).

E contenuta in queste parole la prova più palese dello

_———

sforzo del legislatore di legittimare un provvedimento le-

gislativo che voleva trarre dalla suprema necessità di fatto

la glitsllfiCtlztOllta della Violazione o soppressione della vita

di istituti canonicamente o civilmente posti ed eretti con

piena rispondenza alle leggi esistenti; la casistica della

permanenza o, meglio, della sopravvivenza di certi enti

alla morte degli enti stessi, postulato giuridicamente non

(lltì'ldsll'tlblltì, è stata poi cosi strana da far ammettere al

Conmgbo di Stato che, in certi casi, i diritti quesiti dei con-

fratelli possono assorbire talmente le rendite della confra-

ternita da rendere impossibile qualunque provvedimento

trasformativo (4); d'altra parte i diritti dei sodali sono

subordinati, nella quasi generalità dei casi, a una presta.

zione. O si dichiarano cessati gli obblighi dei soci, e a

questo talvolta si giunge (5), o, dicliiarandoli mantenuti,si

favorisce la ricostituzione d'un patrimonio dopo la trasfor-

nmzione, annullandosi così tutto lo scopo della legge.

Inoltre, il dichiarare che i diritti quesiti valgono contro

il patrimonio dell'ente e non contro l'ente, può esser una

formola ingegnosa, ma priva di significato scientifico. la

Relazione Luchini poi ha reso anche più complicata I'ap-

plicazione della formola, dicendo che sono diritti quesiti

dei confratelli quelli che non sono incompatibili colla tras-

formazione voluta dal legislatore. Anche qui occorre tener

presente la demarcazione assoluta del campo del diritto

pubblico da quello del diritto privato: nella specie, sono

diritti civilmente quesiti dai confratelli, non quelli che pos-

sono praticamente esser soddisfatti anche dopo la trasfor-

mazione, ma quelli invece di natura strettamente patri-

moniale e civile, i quali costituiscono il corrispettivo della

prestazione imposta ai soci. Quindi, si ripete, se tale cor-

rispondenza fra gli obblighi e i diritti assorbe tutte le

rendite dell'istituto, siamo nel campo dello stretto diritto

privato, in cui un provvedimento di diritto pubblico non

può introdurre una violazione @ una soppressione giiiridi-

camente giustificabile. '

Del resto. queste difficoltà erano immancabili quando si

è voluto applicare alle confraternite, istituti misti di puli-

blico e di private, il provvedimento di trasformazione, che

per sè stesso può applicarsi solo agli enti di carattere pub-

blico. Si spiega quindi facilmente come il Consiglio di

Stato siasi trovato talvolta davanti a tali fattispecie in cui

la trasformazione sarebbe stata addirittura un sopruso e

l'abbia perciò esclusa. Indubbiamente era difficile di adot-

tare una formula pratica; ad ogni modo, il legislatore fu

certo assai deficiente per non aver imposto la trasforma-

zione solo alle confraternite in cui i diritti dei soci fossero

puramente gratuiti e solo per quella parte del patrimonio

che eccedeva le destinazioni statutarie verso corrispettivo.

Allo stato attuale della legislazione, il problema è teorica-

mente e praticamente insoluto, e non può che invocarsi

una nuova e più equa disposizione.

343. La trasformazione della confraternita produce ef-

fetti speciali a riguardo dei diritti dei consociati, i quali

sono di due specie: la prima patrimoniale, la seconda spi-

rituale. Alla prima specie appartengono i diritti dicem-

 

(1) Confr. parei'e Cons. di Stato, 27 luglio 1894, Con/ruter-

izita Orazione e morte e altre citate nello Schanzer, op. citata,

pag. 262, n. 3. Vedi pure la voce Confraternite.

(2) Guns. di Stato, I Sez., 6 maggio 1896, Congregazione

S. Anna all'Oliveto di Cava dei Tirreni (Giustizia Annnini-

strativa, 1896, 361). .  (3) Relazione Luchini, 51313, pag: 1081 (51082.

(la) Cons. di Stato, 6 novembre 1896, Congregazione degli

Artisti (Ii Amandola (Rio. di dir. ecclesiast., 1896, 379).

(5) Cons. di Stato, 27 marzo 1894, Comune di Prezzo (Bol-

lettino Opere pie, 1894, 494).
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roprietà sul patrimonio, comproprietà intesa se non nel

senso del diritto privato rigorosamente concepito, certo

nel senso (l'un diritto, se non nti singuli, almeno nti uni-

versi (1). Oltre a questi diritti, che, salvo determinazione,

rientrano nella sfera dei diritti patrimoniali, i confratelli

hanno una serie di diritti che potrebbero dirsi spirituali,

quali quello del comune snflragio post mortem, del fune-

rale, ecc.

Vi è inoltre una terza serie di diritti dei confratelli,

diritti di natura mista, in quanto hanno un effetto patri-

moniale, ma traggono origine dalla manifestazione spe-

cifica della funzione corporativo: tali sono il diritto di

sepoltura comune, di assistenza e cura gratuita durante la

malattia e talvolta anche di una pensione vitalizia.

I diritti spirituali, dopo la trasformazione, rimangono

integri, in quanto la riforma tocca la fondazione e non la

corporazione. Quanto alle due altre specie di diritti, la

permanenza anche dopo la trasformazione è affermata in

termini assoluti sulla base della teoria dei diritti quesiti;

però, in pratica, qualche limitazione dei diritti patrimo-

niali e specifici dei confratelli dopo la trasformazione viene

ad efiettuarsi di necessità, in quanto l'esistenza di quei

diritti è incompatibile coll'evento della trasformazione.

Se, dunque, i diritti d'indole pecuniaria debbono essere

riservati ai confratelli, anche dopo il mutamento di desti-

nazione delle rendite, se tale principio venne confermato

anche durante la discussione parlamentare, e accolto nella

giurisprudenza del Consiglio di Stato (2), vero è che spesso

idiritti dei confratelli riuscirono menomati nella loro en-

tità, anche perché mentre quei diritti si traducevano in

una destinazione integrale, mediante soddisfazione, delle

vendite della confraternita, dopo la trasformazione, la sod-

disfazione dei diritti medesimi non costituisce che un onere

parziale del patrimonio dell'ente trasformato, quasi un

debito imposto ad una massa ereditaria.

A riguardo dei diritti dei confratelli, lo Schanzer fa

anchela questione se essi possano essere legittimamente

modificati coi poteri di un commissario preposto alla ge-

stione temporanea dell'ente e il dubbio si giustifica non

solo perchè non sembra giusto che il commissario suddetto

abbia negli atti di ragione pubblica pienezza di funzioni

come il collegio amministrativo, ma anche perchè una si-

mile arbitraria e sconfinata facoltà non può essere am-

messa per le modificazioni dei diritti patrimoniali dei

confratelli.

Idiritti dei consociati, di cui ora abbiamo parlato, di-

pendono e dallo statuto dell'Opera corporatizia, o dalle

loro deliberazioni; non sembra però possibile l'ammettere

che l'Autorità politica possa modificare quei diritti senza

eccitare i confratelli a deliberare sulle proposte rif'orme.

Abbiamo veduto come possano esistere confraternite

private per la loro stessa natura; anche però nelle confra-

ternite miste di beneficenza e di culto e in quelle di pura

beneficenza esistono rapporti fra i congregati od associati

che appartengono esclusivamente alla sfera dei diritti

privati.

Cosi il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'Autorità go-

vernativa non deve intervenire in tutte quelle questioni di

indole privata fra i confratelli e l'ente collegiale (3), che

possono riferirsi anche a controversie sulle facoltà di voto,

d'amministrazione, di uso del sepolcreto comune (4).

E simili rapporti esorbitano non solo dai poteri del-

l'Autorità amministrativa, ma anche da quelli dell'An-

torità ecclesiastica, la quale dee rimanere nell'orbita delle

proprie funzioni senza decidere circa la cancellazione o

meno dei congregati dall'albo dei soci, all'infuori dei casi

che si attengono strettamente al campo religioso: per

esempio, alla espulsione di un socio che siasi reso col-

pevole di scandalo durante la funzione religiosa (5), nè

tali rapporti possono esser vincolati dal provvedimento di

trasformazione.

I rapporti fra confratelli, ovvero fra iconfratclli e la cor-

porazione appartengono alla sfera dei diritti privati, però

l'impero del comune diritto per l'istituto della società non

riguarda altro che quelle controversie per cui non esista

una esplicita disposizione statutaria, in quanto le carte di

fondazione costituiscono una specie di fondamento con-

trattuale dei rapporti fra i confratelli.

Allo statuto riportasi quindi l'Autorità giudiziaria ordi-

naria, che è la sola competente in materia (6), per quanto

riguarda la destinazione dei fondi della confraternita (7),

le elezioni dei priori e dei capi in genere (8), la destina-

zioueinterna delle rendite, secondo gli scopi del mutuo

soccorso e della reciproca assistenza, ecc. (9).

344. Gli effetti della trasformazione sui beni della con-

fraternita sono diversi secondo la natura della congregazione

trasformata; occorre distinguere: a) beni e rendite ser-

vienti al culto necessario e questi rimangono in dotazione

alla corporazione che rimane della confraternita trasfor-

mata; b) beni e rendite che costituiscono il corrispettivo

dei diritti quesiti dei confratelli e questi vengono lasciati in

amministrazione al nuovo ente, risultante dopo la trasfor-

mazione; c) beni residua“ che vengono assegnati al nuovo

ente con la destinazione specifica che fu il motivo della

trasformazione.

Naturalmente il provvedimento di riforma toglie alla

confraternita, o meglio alla corporazione conservata, l'am—

ministrazione dei beni della seconda e terza specie suenun—

ciate, ciò che produce di necessità la creazione d'un nuovo

collegio che quei beni amministri o il raggruppamento ad

altre Opere pie o il concentramento nella congregazione di

carità, naturalmente con l'obbligo della destinazione dei

beni trasformati secondo il modo stabilito nel provvedi-

mento di trasformazione della confraternita.

I beni trasformati, ove rimangano destinati a una bene-

ficenza specifica, cessano di esser sottoposti al contributo

 

(1) Giorgi, op. cit., vol. v, pag. 345.

(2) Cons. di Stato, 29 settembre 1898, Congregaz. Rosario

S. Nin/'a (Consigliere Comuni, 1898, pag. 265, nota).

(3) Cons. di Stato, Sez. I, 23 dicembre 1882 (Legge, 1882,

n, 173).

(i) Cass. Roma, 30 giugno 1888, Paternostro c. Amicon—

/'raternita ili Bisceglie (Legge, 1888, II, 688).

. (5) Cons. di Stato, Sez. I, parere 26 novembre 1896, n. 2283,

riportato dal Cagnetta, op. cit., pag. 264, n. 22.  (6) Cass. Roma, 30 giugno 1888, citata alla nota 4.

(7) Cons. di Stato, Sez. 1,13 settembre 1892, n. 1908, citata

dal Cagnetta, op. citata, pag. 264, n. 25.

(8) Cons. di Stato, 21 settembre 1892, n. 1824 (Bollettino

Opere pie, 1892, 763); 13 maggio 1892 (Id., pag. 404);

28 ottobre 1892. Il. 2403 (Id., pag. 907).

(9) Cons. di Stato, Sez. I, 23 dicembre 1882 (Legge, 1882,

ii, 173).
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a favore degli inabili al lavoro di cui all'art. 81 della legge

di pubblica sicurezza ; avviene altrettanto per i beni tras-

formati destinati alla beneficenza generica?

Lo Sclianzer(1) risponde in senso all'ennativo, osservando

come l‘ultimo capov°. dell'art. 91 della legge del 1890 fa

richiamo appunto all'art. 81 della legge di pubblica sicu-

rezza, ma, ad escludere tale interpretazione, deve osservarsi

come l'art. 55 prescriva che le rendite risultanti dalla tras-

formazione debbono « preferibilmente » (2) esser destinate

all'uno o all'altro dei seguenti scopi: «) mantenimento dei

ricoveri di mendicità e inabili al lavoro; b) soccorso e tu-

tela all'infanzia abbandonata; e) sussidi per allattamento;

(i) sussidi all’infanzia e all'adolescenza in generale; e) sus-

sidi e assistenza dei malati poveri a domicilio; [) sussidi

di malattia ; 9) concorso alle fondazioni di previdenza.

Data la grande varietà della destinazione stabilita nel-

l'art. 55, sarà possibile che le rendite della confraternita

trasformata vadano a soddisfare un bisogno generico di

beneficenza? La risposta affermativa sembra quasi impos-

sibile ancbe per lo scopo della trasformazione della con-

fraternita, quale risulta dai documenti parlamentari; solo,

per le vendite di poca entità, può ammettersi che esse

vadano a far corpo con i proventi generici delle congrega-

zioni di carità, ma, in questo caso, le congregazioni stesse

hanno già un onere proprio per il mantenimento degli

inabili al lavoro e non si comprende una sovraquota di

contributo sulle rendite trasformate.

Se,dunque, tanto la rendita di destinazione specifica che

quella di destinazione generica sono esenti dal contributo

per gli inabili al lavoro, quale significato avrà l'ultimo

capov. dell'art. 91 della legge del 1890, che dichiara la

permanenza del contributo stesso sulle rendite della con-

fraternita trasformata? Certo è difficile rispondere, quando

non voglia intendersi che il contributo suddetto gravi su

quella parte delle rendite dei confratelli che viene distratta

per far fronte alla soddisfazione dei diritti quesiti dei

confratelli stessi.

I beni delle confraternitetrasformate non sono solo sog-

getti allc deduzioni per il culto necessario e per la soddis-

fazione delle obbligazioni verso i membri della corporazione,

ma possono esser assoggettati a detrazioni assai più com-

plesse, che talora finiscono col larvare il mantenimento di

enti che forse la legge del 1890 mirava a sopprimere. Tali

oneri sarebbero: a) quelli autonomi, che lasciano l'ente

amministratore come un vero nudiis minister e che possono

essere o no conservati secondo la loro natura in confronto

della legge del 1890; b) quelli modali, che passan sempre

a carico dell'ente trasformato il quale può, sia affrancarne

il canone, sia ottenere la trasformazione autonoma del—

l'onere stesso e la conseguente devoluzione della rendita.

Alla trasformazionedella confraternita sopravvivono: (1)in

obblighi di culto necessario ele relative rendite; b) gli

oneri modali e le condizioni dei lasciti; c) le Opere pie

speciali connesse alla confraternita; d) le cappellanie lai-

cali e gli istituti religiosi connessi alla confraternita stessa
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e di cui i confratelli erano ridotti a condizioni di semplici

gestori; e) gli obblighi verso i terzi, in quanto per essi,

a detta del Giorgi, si verifica una vera successione in

"inner-santana da parte dell'ente trasformato l‘ispelto ;.]…

confraternita. Con la trasfornmzione può inoltre operarsi

|| concentramento, in quanto il primo provvedimento non

esclude il secondo.

345. Il procedimento di trasformazione della confrater-

nita è sottoposto alle regole già descritte per le Opere pie

in generale. Vi sono però due sole eccezioni: a) per le tras-

formazioni di cui all'art. 90 della legge (doti di monaca-

zione, fondazione per i carcerati e condannati, ospizi di

catecumeni) è esclusa l'iniziativa e la deliberazione con—

sultiva dei collegi locali; il provvedimento di trasforma—

zione dipende soltanto dall’iniziativa dell'autorità politica;

I)) per le trasformazioni delle confraternite l'iniziativa ap-

partiene esclusivamente ai prefetti, i quali debbono però

provocare il parere delle rappresentanze locali.

Il provveditncuto di trasfornmzione vien emanato con

decreto reale, previo parere del Consiglio Superiore della

beneficenza pubblica ed è atto definitivo impugnabile tanto

da parte dei consigli comunali e provinciali, che da parte

delle rappresentanze dei singoli istituti o di chi vi abbia

interesse, cioè dei singoli confratelli (3).

Il ricorso non sembra ammissibile nel caso del provve-

dimento ncgatìvo, cioè quando il Ministero non accolga la

proposta di concentramento e non provochi l'emissione

del decreto reale.

La forma del reclamo, in caso di ordinata trasformazione

della confraternita, può essere tanto quella del ricorso con-

tenzioso che quella del ricorso straordinario, a termini degli

art. 12 e 28 della legge sul Consiglio di Stato.

Deve tenersi presente come, per le trasformazioni a ter-

mini dell’art. 92, l'iniziativa del provvedimento costituisca

un obbligo imprescindibile e non una semplice facoltà del

prefetto e come l'intervento dei corpi locali si riduca alla

espressione di un semplice voto consultivo. La fase pre-

paratoria consiste nel provvedimento della Commissione

provinciale di beneficenza.

La trasformabilità delle confraternite di culto, a norma

delle concordi decisioni del Consiglio di Stato, dee rispon—

dere ai concetti prescritti dall'art. 70 della legge del1890,

nel senso che deve operarsi la riforma per tutti gli isti-

tuti la cui funzione più non rispondea un interesse attuale.

Quest’interesse, veramente, dovrebbe essere relativo a

beneficenza e le confraternite lianuo invece talora scopo e

interesse di culto; si è però interpretato per esse l’art. 70

in senso di analogia, determinandosi la trasformabilità della

confraternita quando è venuto a mancare il suo fine perchè

estinta la corporazione o quando si può la sua esistenza

ritenere superflua al culto al quale si è.in altro modo sta-

bilmente provveduto. L'interesse del culto si èpoi ritenuto

mancato anche quando l'impiego delle rendite non avvenga

con le regole canoniche o per funzioni religiose non am-

messe dalla liturgia (4).

…_,4
 

(1) Op. cit., pag. 277.

(2) Lo Schanzer interpreta « preferibilmente » nel senso che

la destinazione non debba essere specificatamente quella con-

templata dai vari casi dell‘art. 55 della legge del 1890, ma che

l'Autorità politica abbia una certa larghezza di destinazione arbi—

traria. A nostro avviso l‘avverbio « preferibilmente » dev'essere

interpretato nel senso che l‘Autorità politica abbia solo la possi—  bilità della scelta d‘uno o altro dei modi indicati dall'articolo 55

per la destinazione della rendita trasformata. A tale concetto

induce anche la grande varietà delle specie contemplate dal citato

art. 55.

(3) Schanzer, op. cit., pag. 279; Schiappoli, op. cit., p. 197.

(li.) Relazione 1902 sui concentramenti, raggruppamenti, ecc.,

pag. CIV.
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346. Il procedimento di trasformazione si applica anche

aquelle congregazioni che esermtanoscopr misti e special-

mente scopi d'istruzioiie‘? Il Conmgbo di Stato, a propo-

sito dell'lstttuto Benincasa, osservava quanto segue:

«Considerato che la della congregazione... fosse una

persona giuridica avente scopo di culto, l'Istituto ricorrente

col 2° mezzo di annullamento giustamente sostiene che il

etere esecutivo non potesse trasformarla in forza dell'ar-

ticolo 91 della legge del 17 luglio 1890 sulla pubblica be-

neficenza, e secondo le norme stabilite nell'art. 70 della

legge medesima.

« Infatti non si può, innanzi tutto, annoverare la detta

congregazione tra gli enti ecclesiastici conservati, di cui

parla la prima parte del citato art. 91 ; sm perchè dall'…-

tera disposizione quivi contenuta chiaramente apparisce che

il legislatore, parlando di enti conservati, intesed'indicare

soltanto quelli conservati in forza di esplicite disposizioni

delle leggi del 1866 edel 1867 sulle corporazioni religiose

esu altri enti ecclesiastici, quali sono i vescovali e le par-

rocchie e via dicendo, e non già tutti gli enti a scopo di

culto, non colpiti dalle leggi; sia perchè, ammessa l'inter-

prelazione contraria, nessun ente a scopo di culto, non

colpito da quelle leggi, potrebbe esser sottoposto a tras-

formazione, e quindi il citato art. 91 sarebbe inattuabile,

ed il legislatore avrebbe fatto una disposizione senza scopo,

il che non si può supporre.

« Ma la della congregazione, non compresa tra gli enti

conservati dalle leggi del 1866 e 1867, era indubbiamente

tra gli enti soggetti a trasformazione, indicati nei n' 1 , 2, 3

del citato art. 91; poichè esso era un conservatorio non

avente scopo educativo della gioventù, o una congrega-

zione, ovvero un'Opera pia di culto. E che quella congre-

gazione fosse un conservatorio non avente scopo educativo

della gioventù apparisce chiaramente dalla denunziata

sentenza.

« Invero la Corte di merito, per escludere che la della

congregazione fosse una fondazione, dichiarò che non va-

leva obiettare chela medesima tenesse pubbliche scuole,

per secomlare le intenzioni della fondatrice, la quale volle

che alcune delle vergini, segregandosi ncll'eremitaggio, si

consacrassero liberamente alla contemplazione di Dio ad

imitazione di Maddalena, e le altre sull'esempio di lllaria,

si rendessero similmente operoso; poichè trattavasi di un

vantaggio indiretto per la società, non già della finalità

principale della istituzione.

« In altri termini, secondo la Corte di merito, la detta

congregazione attese alla istruzione ed alla educazione della

gioventù femminile, non già perchè questo fosse il suo

scopo secondo le tavole di fondazione, ma unicamente per

accondiscendere alla volontà della fondatrice; e, ciò es-

sendo, non poteva essere compreso nel novero dei conser—

vatori aventi scopo educativo della gioventù, i quali sono

solo quelli che hanno tale scopo obbligatorio e principal-

mente in forza delle tavole di fondazione.

« D'altra parte, i conservatori aventi per iscopo la pub-

blica istruzione, che, per il n. 1 del citato art.91, sono

esenti dalla trasformazione, sono soltanto quelli che sono

invece soggetti alle norme indicate nel r. decreto organico

29 giugno 1883, n. 1514, e quindi tutti gli altri conser-

vatori, che, pur attendendo all'istruzione, non siano sog-

fl) Cass. Roma, Sez. unite, 27 marzo 1904, Istituto Benin-

casa c. Cirillo e altri (Riv. bene/ic. pubbl., 190i, pag. 530).

56 — Dinnsr0 narrano, Vol. XVII.

 

getti alle norme del citato decreto, non possono non 'essere

compresi tra quelli soggetti alla trasformazione per il n. 1

del citato art. 91, poichè non e possibile supporre che lo

Stato, al quale per le vigenti leggi spetta la suprema dire-

zione della pubblica istruzione e della pubblica beneficenza,

abbia voluto stabilire in favore di questi conservatori una

condizione privilegiata, sottraendoli a quella ingerenza che

essa esercita sulle opere di beneficenza e su i conservatori

indicati nel detto decreto organico.

« Dato pure che la mentovata congregazione non fosse

tra gli enti indicati nel n. 1 del citato art. 91, essa era

certamente una di quelle congregazioni delle quali parla

il n. 2 dello stesso articolo.

« Ne è esatto quanto sostiene la Corte di merito, cioè,

le congregazioni, di cui tratta il n. 2 del detto articolo,

siano soltanto le congregazioni erette in titolo dal Vescovo

e soggette alla approvazione ed alla autorità di lui, poichè

la disposizione contenuta nel detto a. 2 non distingue af-

fatto le congregazioni ecclesiastiche dalle'laicali.

« Finalmente la detta congregazione dovrebbe, in ogni

modo, essere compresa tra le Opere pie di cui tratta il n. 3

del citato_art. 91 ; poichè la Corte di merito la definì pre-

cisamente come un'Opera pia di culto, quando dichiarò

che essa non era una società civile o commerciale, ma una

persona giuridica non avente altro scopo, se non quello

della perfezione religiosa, da ottenersi mercè continue pra-

tiche di culto, cioè una di quelle persone fittizie, le quali

vivono per virtù della legge ; chele crea, indipendentemente

dalla volontà delle persone fisiche, che successivamente ne

fanno parte, ecc. » (1).

347. La trasformazione delle rendite della confraternita

non è interamente abbandonata all’arbitrio del potere ese-

.cutivo, anzi la stessa legge del 1890 pone delle limitazioni

le quali sono però variamente interpretate.

Occorre anzitutto tener presente la distinzione già fatta

delle confraternite in tre classi: a) di sola beneficenza, in

quanto le rendite patrimoniali sono destinate a scopi pii

mentre ai servizi di culto si provvede e gratuitamente o

coi contributi ordinari e straordinari dai congregati; b) di

puro culto in quanto le renditee icontributi sono destinati

a servizi religiosi; e) miste in quanto il collegio coi suoi

proventi patrimoniali e colle quote degli associati provvede

insieme ai servizi religiosi e alle opere di beneficenza.

Sono queste tre classi di confraternite ugualmente tras-

formabili, a termini dell'art. 91?

La questione fu variamente risoluta. ll Luchini (2)

rispomle in senso afi”ermativo per tutte e tre le specie,…di

istituti, asserendo che l'art. 91 non distingue: tutte le

confraternite debbono essere sottoposte a revisione o accer-

tamento di scopi; quelle non più rispondenti all'interesse

attuale della sociale beneficenza debbono esser quanto alle

loro rendite trasformate.

Lo Schanzer (3) ritiene, invece, che lo spirito della legge

del 1890 induca ad ammettere l'applicabilità dell'art. 91

soltanto per le confraternite di sola beneficenza e per quelle

miste; e giustifica tale sua opinione osservando che l'esten-

dere la trasformazione limitata anche alle confraternite di

mero culto equivale a comprendere tali enti fra le Opere

pie propriamente dette, ciò che può essere escluso non solo

dalle origini degl'istituti, ma anche dal loro svolgimento

(2) Relazione parlamentare più volte citata.

(3) Op. cit., pag. 242.
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storicoedalle leggi che separavano la beneficenza dal culto.

Inoltre dal penultimo capoverso dell'art. 91 risulta mani-

festa l'intenzione contraria all'opinione del relatore Lu-

chini in quanto si parla del mantenimento delle Opere pie

miste nel ramo attinente al culto, pure dichiarando che si-

mile permanenza deve essere tenuta nei limiti della stretta

necessità.

Con l'applicazione di tali principi risulterebbe quindi

anzitutto che le confraternite di puro culto sono sempre

trasformabili; che quelle miste o di beneficenza sono tras-

formabili soltanto con le limitazioni dell'art. 76.

Questo principio non venne generalmente accettato dalla

giurisprudenza. La Corte di appello di Ronin (1) e la (forte

di cassazione (2) opinarono invece che gli art. 70 e 91

della legge del 1890 si riferiscono unicamente alle confra-

ternite che hanno per fine principale e prevalente il culto

e ciò perchè le confraternite di beneficenza o miste, do-

vendo essere assimilate alle Opere pie vere e proprie,

cadono sotto il regime generale trasformativo disposto con

la legge del 1890.

A questa interpretazione si oppone un giudicato della

Corte di appello di Genova (3) e lo stesso Schanzer il

quale osserva che, ove l'art. 91 non contemplasse che le

confraternite di culto, non si comprenderebbe il richiamo

all’art. 70, e d'altra parte, anche se le confraternite miste

e di beneficenza sono considerate Opere pie, ciò non toglie

che conservino la loro originaria natura corporativa, talcht'a

richiedesi una disposizione che, per analogia, applichi loro

la trasformabilità.

348. Circa la trasfornmbilitù delle Opere pie di culto il

Consiglio di Stato ha deciso più volte, e sempre in senso

affermativo, pure applicando talvolta non già le disposizioni

generali nella trasformazione, ma proprio le uorrne del-

l'art. 91 che, secondo la riportata opinione dello Schanzer,

si riferiscono solo alle Opere pie miste e di beneficenza.

Cosi il Consiglio di Stato ritenne che dovesse accogliersi

un ricorso contro un provvedhnento di trasformazione par-

ziale e di conseguente concentramento a scopo di benefi-

cenza di una confraternita di puro culto, in quanto questa

confraternita doveva essere concentrata solo quando vi fos-

sero gli estremi dell'art. 70 (4). Identico concetto venne

in seguito confermato ritenendosi che una confraternita di

puro culto, sebbene abbia avuto in origine uno scopo di

beneficenza, al quale essa abbia da lungo tempo volonta-

riamente abdicato, iiou può essere esente dalla trasfor-

mazione, qualora si verifichi uno dei casi contemplati

dall'articolo 70 della legge 17 luglio 1890.

In tale occasione, venne però ammesso che una confrater—

nita di mero culto potesse essere parzialmente trasformata

nel senso di riservarle una determinata rendita per le spese

di culto,destinando però il resto alla beneficenza comune (5).

 

('l) App. Roma, 27 marzo 1897, Finanze e. Arcieon/‘r. della

dottrina cristiana (Rio. di dir. cce/es., 1897, 684) ; 26 ottobre

1896, Comp. S. Michele Arcangelo e. Finanze (Id., l897, 40).

(2) Cass. Roma, 13 febbraio 1898, Arcicon/‘ralernita della

dottrina cristiana e. Finanze (Rivista di diritto ecclesiastico,

1898, 230).

(3) 7 maggio 1892, Bellagamba e Bertolotti e. Brig/imo

(Rivista di diritto ecclcs., 1892-93, pag. 172}.

(4) Cons. di Stato, IV Sez., 12 febbraio 1897, ||. 69, Con-

gregazione di carità di Russi e. Ministero dell'Interno (Giu—

stizia Ammin., 1897, 307).  

Nello stesso senso venne deciso che, quando le confraternite

provvedono a scopi di culto, questi loro fini sono mante.

nuti solo se provvedono alle necessità di una popolazioueo

alla conservazione degli edilizi necessari al culto e degni di

essere mantenuti. Il concetto della nuova legislazionefi

quello di commisnrare le spese di culto al neceSsario

perché del superfluo si avvantaggi la beneficenza. Se quindi

ai bisogni religiosi delle popolazioni può provvedersi in

misura sufficiente con le parrocchie esistenti, si può ordi.

nare la trasformazione del patrimonio delle confraternite

che abbiano scopi eccedenti, conservando, anche parzial-

mente, le rendite che provvedono a spese di culto ritenute

necessarie (6).

La legge 7 luglio 1806 sottoponee i corpi morali eccle-

siastici » alla quota annua di concorso a favore del fondo

culto; tutte le confraternite di mero culto conservate prima

e dopo la legge delle Opere pie sono comprese nella for-

mola dei corpi morali ecclesiastici, e sono quindi soggette

all'annuo contributo.

349. a) Sorge questione se siano o meno trasformabilile

confraternite di carattere privato e che vivono col regime

analogo a quello delle società di mutuo soccorso.

il Luchini, a proposito di questo corporazioni, conclude

che, o si tratta di enti istituiti a favore di determinate fa-

miglie, e allora sono esenti da trasformazione; o l'ammis—

sione dei nuovi congregati è libera e allora l'ente è di

ragione pubblica ed è quindi trasfornmbile. Evidentemente

la duplicità dell'ipotesi del Luchini non trova applicazione

difatto: le confraternite, congregazioni, fraterie, ecc., sono,

per loro natura, enti a cui i cittadini possono liberamente

accedere, salvo l'obbligo del contributo; se non può esclu-

dersi l'esistenza di confraternite familiari, certo che questo

caso è eccezionale e per ciò disciplinato dalla speciale regola

dell’art. 2 della legge del 1890.

Il Mortara (7) sembra propenso però a ritenere che l'ar-

ticolo 91 della legge del 1890 non riguardi solo le Opere

pie vere e proprie, ma tutte le istituzioni in genere che

vivono a forma di confraternita; quindi, anche se le confra-

ternite private sono esenti, perl’art. 2della legge del 1890,

dal regime delle Opere pie, non lo sono però dalle regole

della trasfornmzione; ciò il Mortara afferma pure dichia-

rando cbe, circa la natura privata o meno dell'ente, egiu-

dice esclusivo il tribunale ordinario. Lo Schauzer(8) bensi

osserva che, se l'art. 91 parla di trasformazione deglienti

equiparati alle istituzioni di beneficenza, l'assimilazione

deve essere fatta fra enti pubblici ed enti pubblici e non

fra enti pubblici ed enti di natura privata. Lo stesso autore

osserva che esistono confraternite a regime di mutuo soc-

corso, le quali sono soggette alle regole speciali della legge

15 aprile 1886, ma non sembra che alle confraternite a

regime mutuo, e quindi di natura essenzialmente prival“.

(5) Cons. di Stato, ”L maggio 1897, Congregazione di carità

di Cnpramarittiina c. Ministero dell’Interno (Giustizia Atltlllt-

nistrativa, 1897, 480).

(6) Cous. di Stato, IV Sez., 29 dicembre 1897, Con/"raternila

S. Filippo e S. Giacomo di illontecassiano c. Ministero del-

l‘liiterno (Giust. Ammin., 1897, 571).

(7) Nuove considerazioni sulla competenza giurisdizionale

in tema di concentranmnti e tras/brnmzioni di Opere pie (Legge,

1898, ii. 532).

(B) Op. cit., pag. 244.
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possa applicarsi la regola delle vere società di mutuo

soccorso.

Con ciò sembra che le confraternite a regime privato

debbano essere escluse dal concentramento, sia perchè non

sono confraternite di puro culto sia perchè, appunto perché

sono private, non possono assimilarsi alle istituzioni di pub-

blica beneficenza a termini dell’art. 2 della legge del 1890.

b) É sorta questione per determinare se le corporazioni ed

università di arti e mestieri sòrte nel medioevo per intro-

durre iiii regime professionale, spesso misto di nintua as-

sistenza, possano essere sottoposte al concentramento.

La Relazione Luchini si pronunzia in senso affermativo,

per la considerazione che, quando la mutua assistenza viene

esercitata con le rendite di fondazione e non coi contributi

volontarl,partecipa della natura delleerogazionidelle Opere

pie. Lo Schanzer nota però come le università di arti

e mestieri fossero più che opere di beneficenza; altri

più giustamente rileva che il carattere professionale delle

corporazioni artigiane esclude la possibilità della assimila-

zione alle Opere pie. Le università avevano pure uno scopo

misto economico e politico in quanto miravano al miglio-

ramento delle condizioni industriali e al perfezionamento

della produzione; inoltre, con la forza della collettività,

tentavano di rivendicare dal signore le libertà politiche.

Il Consiglio di Stato ha frequentemente deciso quali

sianoi limiti delle congregazioni e confraternite private;

tali determinazioni debbono essere però annnesse soltanto

in via incidentale in quanto l'obietto della controversia,

investendo la natura giuridica dell'ente in discussione, ap—

parteneva alla esclusiva competenza della giurisdizione or-

dinaria. Ad ogni modo fu ammesso che partecipino della

natura di ente privato le confraternite costituite in ente

morale con iscopo di assistenza limitata ai soli soci (1);

altrettanto venne deciso per le corporazioni di beneficenza

e soccorso mutuo (2).

c)Sorge anche questione circa la competenza a decidere la

controversia sulla trasformazione della confraternita quando

si ponga in dubbio la natura giuridica dello stesso ente da

trasformarsi. E noto che l'Autorità ordinaria e giudice

esclusiva delle questioni che si riferiscono alla natura delle

Opere pie in quanto, per consenso di giurisprudenza, esse

involgouo una vera statuizione in merito a diritti. Questo

principio venne sempre confermato dalla Cassazione di

Roma, inquanto la suprema giurisdizione ritenne che il

provvedimento di trasformazione delle confraternite fosse

un atto che presumesse la incontrovertibilità della natura

dell'ente, anzi, che questa pregiudiziale avesse per conse-

guenza appunto la trasformabilità o meno della confrater-

nita. In contrario avviso andò invece il Consiglio di Stato,

Il quale ritenne che la competenza intorno al merito e meno

delle trasformazioni si riferisse all'esercizio di una vera

giurisdizione speciale, e come tale, che si estendesse ad

univa-mm incidentata quaestionem, e quindi anche alla

questione sulla natura giuridica degli enti trasformati.

Lo Schiappoli, che ha esposto i termini della contro-

versia (3), ha riassunto anche la teoria degli autori che

hanno trattato di tale dubbio ricordando come l'Orlando (AI)

abbia rilevato non doversi in linea generale ritenere chele

attribuzioni della IV Sezione del Consiglio di Stato sul me-

rito dei ricorsi costituiscano sempre l’emanazione di una

giurisdizione speciale; non rileva però come l'art. 81 della

legge del 1890 confrontato con l'art. 25 della legge sul

Consigliodi Stato e con l'art. 82 della stessa legge del 1890

facciano piena riserva della esclusiva competenza dell'Au-

torità ordinaria in punto a diritti.

L'Orlando rileva, d'altra parte, che la legge non contiene

la deroga esplicita dalla competenza dei tribunali ordinari

e la conseguente devoluzione alla IV Sezione; quindi il

Consiglio di Stato, benchè abbia funzioni giurisdizionali,

non può giudicare della natura dell'Opera pia e la sua com-

petenza speciale snlla trasformazione in tanto sussiste in

quanto si applica ad istituti che sono Opere pie; ove della

confraternita, come in generale delle Opere pie, si con-

testi la natura giuridica, non sussiste la trasforn‘mbilità e

quindi neppure la giurisdizione speciale che solo allora

comincia ad essere applicabile quando trattisi di una in-

contestata Opera pia o confraternita.

Lo Schanzer (5) è d' opinione opposta a quella era

enunziata, ritenendo che la IV Sezione possa conoscer della

natura giuridica della confraternita all'effetto di giudicare

se essa sia o meno sotto l'impero della legge17 luglio 1890.

Tale competenza speciale è anche esclusiva e sotto certi

aspetti più lata della giurisdizione amministrativa conten-

ziosa. L'autore ricorda come l'art. 81 della legge del 1890

considerato in relazione agli art. 1 e 2 della legge stessa

definisca i requisiti di un'Opera pia; ciò posto il magi-

strato amministrativo che quella legge deve applicare deve

riconoscere la sussistenza o meno dei requisiti prescritti;

in difetto dovrebbe ammettersi che la giurisdizione speciale .

del Consiglio di Stato sia suddivisa col magistrato ordinario

ammettendosi così sul medesimo oggetto il concorso di due

giurisdizioni.

Il Mortara (6) osservò che la formola dell'art. 25 della

legge sul Consiglio di Stato nella quale si stabilisce che il

Consiglio stesso, nella subietta materia, decide pronun—

ziando anche in merito, significa che la giurisdizione spe-

ciale è sostituita alla giurisdizione ordinaria per l'esercizio

della potestà di cognizione e di giudizio necessarie alla

tutela dei diritti ealla definizione delle controversie; in altre

parole, accostandosi allo Schanzer, propende per la gene-

ralità ed esclusività della competenza del Consiglio di Stato

anche sul punto della natura giuridica dell'ente soggetto

a trasformazione, perchè tale parte della controversia è

senza dubbio compresa nel merito. Concetto simile a quello

del Mortara è sostenuto dal Saredo (7): quest'ultimo però

ammette addirittura il concorso delle due giurisdizioni,

tenuto conto dei due diversi scopi della istanza in quanto

col giudizio ordinario si mira ad ottener la restaurazione

specifica del diritto e col giudizio annninistrativo spe—

ciale l'annullamento del provvedimento amministrativo di

trasformazione.

Lo Schiappoli (8) ritiene che, mancando la disposizione

 

'(1) Cons. di Stato, I Sez., 22 luglio 1896 (Cagnetta, opera

citata, pag. 254, n. 11). '

'(2) Cons. di Stato, I Sez… 5 agosto 1896 (Cagnetta, opera

°“illa, pag. 254, n. 12).

(3) Op. cit., pag. 199 e seguenti. -

(") Orlando, Trattato di diritto ammin., vol. III, pag. 885.  (5) Op. cit., pag. 188.

(6) Considerazioni sulla competenza sui concentramenti e

trasformazioni, ecc. (Legge, 1898, II, 532); Id., nola nella

Giur. Ital., 1897, I, 1, 1033.

(7) Nota nella Legge, 1898, l, 32.

(8) Op. cit., pag. 205.
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esplicita, non possa estendersi la giurisdizione speciale e

per regular la competenza si impone il rinvio alla giurisdi-

zione ordinaria di quella parte della controversia che si

riferisce a vero diritto (natura dell’ente trasformato) e cade

quindi sotto le regole comuni. Le Schiappoli anzi afferma

che, ove il Consiglio di Stato, anche di ufficio, non disponga

il rinvio degli atti alla Cassazione, si farebbe luogo alla

possibilità del ricorso a termini dell'articolo 3, n. 3, della

legge sui conflitti di attribuzione 20 marzo 1877.

Salva quest’ultima conseguenza contestata, e che è

l'obietto della famosa disputa fra lo Schiappoli e l'Orlando,

l'opinione dello Schiappoli e quella che più esattamente

risponde ai più accetti dettami scientifici sui limiti della

competenza fra l'Autorità ordinaria e il tribunale speciale

annninistrativo.

d) La questione dell'esonero della confraternita dal cou-

centramento ha avuto speciale importanza per le cosi dette

confraternite di culto privato cioè che professano cerimonie

religiose negli oratori e a porte chiuse; si èosservato però

che se scopo della legge era quello di abolire ogni dota-

zione diretta a celebrazione di funzioni di culto, anche

pubbliche, ma non necessario strettamente, era anche più

ammissibile la eversione di confraternite private e quindi

inutili al culto pubblico (1).

Per quanto riguarda le confraternite miste, la questione

fu risoluta nel senso delle Opere pie miste e quindi in senso

prevalentemente affermativo per la trasformazione (2).

350. L'art. 19 del r. decreto 19 novembre 1889 dichiara

che le rendite delle confraternite, salve le disposizioni degli

art. 17 e 18 sono interamente affette al fine di cui all'ar-

ticolo 81 della legge di pubblica sicurezza cioè, dall'onere

del contributo sul mantenimento degli inabili.

. Ma gli art. 17 e 18 distinguono: a) le rendite destinate

genericamente a sussidi in denaro, vitto e alloggio a favore

dei poveri del comune di origine; b) le rendite destinate a

scopo di beneficenza speciale o a spese obbligatorie di fon-

dazione; c) le rendite eccedenti i due fini sopraddetti.

Solo le rendite della seconda specie sono escluse dal

contributo, le altre vengono chiamate al concorso con gli

accertamenti e regole di procedimento, di cui si è già

parlato nella trattazione generale.

Sottoponendo il patrimonio di questi sodalizi, al contri-

buto speciale a favore degli inabili al lavoro si “: avverata

una vera trasformazione parziale ex lege. Questo provve-

dimento eversivo, imposto in forma speciale, ha istituito un

ordine di enti obbligati, disponendo che agli indigenti ina-

bili debbano provvedere anzitutto le Opere pie con speciale

destinazione a questo pubblico bisogno; quindi le congre-

gazioni di carità e le Opere pie o confraternite; in di-

fetto il Comune di origine e finalmente, quando neppure il

Comune possa sopperirvi, lo Stato.

Questa graduazione à cascades di competenza passiva

delle spese di assistenza legale grava le confraternite con

un contributo imposto annualmente con la forma dei ruoli

tributari, che non colpisce però quella parte del patrimonio

che è destinata a spese strettamente necessarie al culto

della chiesa 0 del tempio: tali norme sono contenute nel.

l'articolo 81 della legge 30 giugno 1889, e nel regio

decreto 19 novembre 1889, n. 0535, e 12 gennaio 1890

n. 659—1; riformati in succinto con la legge 22 luglio 1897:

n. 334.

Le confraternite concorrono pro mia e in ragione delle

loro rendite o il loro onereè sussidiario? Lo Stato, in

virtù dell'art. 17 del r. decreto 19 novembre 1889 anticipa

la spesa occorrente per il ricovero e poi si rivale verso gli

enti obbligati; e tale rivalsa è esercitata cmnpcndiariamente

contro le congregazioni di carità, Opere pie e confraternite

« in proporzione dei loro averi » come dispone l'art. 18

del r. decreto 19 novembre 1889, quindi il contributo delle

confraternite è concorrente e non sussidiario a quello delle

altre Opere pie (3).

Il Cagnetta (4), dopo aver esposto gli art. 19, 20, 21

del regolamento legislativo 19 novembre 1889 per la parte

che sottopone le rendite delle confraternite al contributoa

favore degli inabili al lavoro, sembra ritenere che gli articoli

suddetti, presi alla lettera, istituiscano una differenza fra

le confraternite riconosciute Opere pie e quelle non rico-

nosciute come tali, applicando solo alle prime il contributo

inabili e destinando invece la totalità delle rendite delle

altrea benefizìo degli inabili, salve le detrazioni dell'art.20,

quando non siano sufficienti le rendite degli istituti speciali

addetti a ricevere degli inabili. .

Ciò ammesso però, si avrebbe una contradizione fra i

citati articoli e l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza

30 giugno 1889, ii. 0144, la quale istituì il contributo a

favore degli inabili gravanti le congregazioni di carità, le

Opere pie elemosiniere, le altre Opere pie e leconfraternite

al contributo in questione « in proporzione dei loro averi ».

La detrazione dalle rendite necessarie di confraternita,

agli effetti di stabilire la quota annua di concorso al man-

tenimento degli inabili al lavoro, comprende tutto quanto

non rappresenta un onere fisso e certo del bilancio; non

sono quindi compresi agli effetti del contributo che i ce-

spiti denunziati odenunziabili per manomorta (5), esclusii

contributi volontari dei confratelli ((3) ei diritti di entratura,

vestizione e simili nonchè i cespiti per le esequie, ecc. (7).

Il decreto legislativo del 1889 parla dei cespiti assogget-

tabili a tassa di manomorta e tali sono le rendite reali e

presunte di tutti i beni mobili ed immobili che apparten-

gono agli enti e che, nei rapporti fra privati, sarebbero

assoggettabili alla tassa di trasferimento mortis causa.

La competenza a giudicare sulle controversie relative

alla quota di contributo inabili, che grava sulle Opere pie,

appartiene all'Autorità amministrativa, la quale, a ter-

mini del decreto-legge del 19 novembre 1889, giudica sul

fondamento dei reclami contro le determinazioni annuali

dell'intendente di finanza. Si discute se tale competenza

speciale ratione materiae sussista anche quando lo Stato

 

(1) Cons. di Stato, 25 ottobre 190l, Confraternita Collesci-

poli c. Ministero dell'Interno (Legge, 1901, II, 743).

(2) Cons. di Stato, 13 settembre 1901, Con/internita di Fos-

sombrone e. Ministero dell'Interno (Legge, 1901, II, 604).

(3) Cons. di Stato, 9 novembre 190./i., Fabbriceria di Adria

c. Con/'rat. del Ss. Sacramento e Intend. .di finanza di Rovigo

(Rio. di dir. eccles.,\', 108); 14 novembre 1893, Con/'raternita

S. Carlo Borromeo c. Inland. di finanza di Napoli (Id., IV, 302).  (lt) Enciclopedia delle Opere pie, pag. 251 e seguenti. _

(5) Consiglio di Stato, IV Sezione, 14, 26 ottobre 8 1° di'

cembre 1893, n. 292, 30 e 35 (Giust. Annninistrativa, 1893,

pag. 508). . .

(6) Cass. Roma, 9 aprile 1888, [fonda culto c. Confraternita

dei Sette Dolori di Napoli (Legge, 1888, lt, 401). .

(7) Cons. di Stato, Sez. [V, 7 dicembre 1893, ii. 358 (G“"

stizia Ammin., 1893., pag. 508).
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richieda non già il pagamento della quota di contri-

buto annuale, ma gli arretrati relativi di parecchie annua-

lità“ decorse: il dubbio non sembra fondato, in quanto

la disposizione regolatrice della competenza del decreto

del 1889 non distingue se trattisi di contributo per l’anno

incorso ovvero di contributi arretrati. Si comprende, del

resto, che lo ius singolare a tale riguardo è giustificato col

criterio che solo l'Autorità amministrativa può giusta-

mente stabilire le condizioni fisiche e finanziarie degl'ina-

bili al lavoro da un lato e dall'altro lo stato economico

degli enti destinati principalmente o in sussidio, alla spesa

di mantenimento totale o parziale per insufficienza di reti-

ilite e questo giudizio invece è escluso dal campo di com-

petenza dell'Autorità giudiziaria, in quanto il governo degli

istltiiti d'interesse sociale, la loro potenzialità economica

ele loro funzioni non si regolano coi criteri di diritto civile

comune ('I).

A contrastare la specialità della regola di competenza

furono addotti due argomenti: a) che la liquidazione del-

l'intendente di finanza è annuale e che, entro l'anno, l'in-

tendente stesso dee determinare la quota di contributo,

salvo ricorso amministrativo: il termine annuale riguarda

la modalità del contributo, non la competenza a decidere

sul contributo (2); b) che il ricorso spesso riguarda non

la misura del contributo, ma il fatto che l’inabile fu inviato

aun certo istituto che domanda il rimborso della diaria

piuttosto che ad un altro istituto che provvedeva gratuita-

mente al necessario ricovero. La controversia, in tal caso,

si riferisce non alla specifica materia dell’art. 81 della

legge di p. s. e del r. decreto 19 novembre 1899, ma ad

un vero rapporto di negotiorum gestio o di utile versione

in dipendenza d’un pubblico servizio, rapporto che è in

tutto attinente al diritto civile comune e che quindi ricade

nella competenza dell'Autorità ordinaria (3).

La stessa Autorità ordinaria e giudice dei ricorsi ten-

denti a dichiarare se la pubblica Amministrazione abbia o

no il diritto di ripetere i contributi per gl'inabili al lavoro

decorso l’anno (4); però circa l‘importo degli stessi contri-

buti arretrati, in quanto debbano essere proporzionati alle

rendite degli enti morali debitori negli esercizi decorsi,

giudica l'Autorità amministrativa (5).

5 3. Opere pie straniere e Opere pie d'istruzione.

351. Opere pie in Italia a favore degli stranieri. — 352. Capacità

delle Opere pie straniere in Italia. — 353 a 355. Intervento

dello Stato nazionale nel regime delle Opere pie a favore

degli stranieri. — 356. Istituti a favore “dei greci Ill/NHPDII

e Venezia. — 357. Istituti di beneficenza scolastica. —

358. Borse di studio. — 359 e 360. Coneentrabilità delle

borse di studio. — 361. Istituti di beneficenza e d‘istruzione

femminile. —- 362. Conservatori femminili. — 363. Asili

d‘infanzia.

351. Può applicarsi un'estensione dell'extra-territoria-

lità degli stranieri in Italia rispetto alle Opere pie fondate

nel regno dagli stranieri stessi e ad esclusivo loro benefizìo?

Occorre anzitutto osservare che l' esistenza giuridica

degli enti, anche creati dagli stranieri, non viene attribuita

che dallo Stato del territorio dove quegli istituti vivono.

a Il potere sovrano, allorchè interviene col suo ricono-

scimento a dar vita legale all'ente collettivo, trae la ragione

e il titolo della sua azione, non dal rapporto di sudditanza

in cui si trovino, di fronte ad esse, le persone che hanno

parte nell'istituzione, né dal carattere esclusivamente o

prevalentemente nazionale degli interessi a cui l'istituzione

intende di provvedere, ma soltanto quella suprema potestà

che compete a ciascuno Stato sovrano di elevare una col-

lettività di persone o d'interessi ad ente giuridico auto-

nomo, dotato di vita propria, del tutto distinta dalle

persone dei singoli individui che la compongono o che

sono chiamati a profittare dei bencfizi che dall'istituzione

stessa saranno per derivare. Soltanto un'esplicita disposi-

zione di diritto pubblico interno potrebbe, in considera-

zione di prevalenti interessi o riguardi internazionali, de-

rogare alle norme di diritto comune, rinunziandosi così

in tutto o in parte dallo Stato all'esercizio d'una fra le più

importanti e pii'i gelose creazioni della sovranità, quale e

quella di presiedere e invigilare alla creazione e vita degli

enti collettivi. Di queste rinunzie, le quali in ogni caso

rivestono sempre il carattere di disposizioni di ius singu-

lare, troviamo alcuni esempi nella nostra legislazione:

quello, cioè, contenuto nell'art. 8 del decreto 1° dicembre

1870, n. 6070, il quale, nell’estendere alla provincia ro-

mana la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie, ne eccet-

tuava gl'istituti di carità e beneficenza destinati a speciale

vantaggio degli esteri, rispetto ai quali dichiarava nulla

essere innovato allo stato di diritto preesistente. Siniil-

mente l'art. 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulla

prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, sta-

biliva che i seminari, le accademie e i collegi e gli altri

istituti cattolici fondati per l'educazione e cultura degli

ecclesiastici in Roma e nelle sei sedi suburbicarie conti-

nuassero a dipendere esclusivamente dalla Santa Sede,

senza veruna ingerenza delle Autorità scolastiche del regno.

Ma, all’infuori di tali eccezioni, è certo che la potestà del

Governo si esplica sovrana e illimitata su tutti indistinta-

mente i corpi collettivi e le persone giuridiche che sorgono

ed esplicano i propri fini entro i limiti territoriali » (6).

Per tali considerazioni, tutte le Opere pie a favore degli

stranieri e fondate in Italia devono ottenere il riconosci-

mento dello Stato italiano. Si contesta, bensì, la possibilità

dello Stato nazionale di riconoscere un ente che, per la

rappresentanza e l'origine patrimoniale, sia straniero. Pre-

scindendo dal considerare se l'elemento essenziale del corpo

morale sia la capacità e l'esistenza o la finzione giuridica

del suo riconoscimento, deesi ricordare però come ninna

logica differenza possa farsi tra le persone fisiche straniere

ele persone morali straniere agli effetti del loro ricono-

scimento in Italia.

L'art. 1° del codice civile parla delle persone fisiche;

l'art. 2 dei corpi morali; l'art. 3 ammette lo straniero (si

 

 

(1) Cass. Roma, 10 maggio 1901, Congregazione di carità

di Recanati c. Intent/enza di finanza di Macerata (Riv. Ammi—

mstrativa, 1901, 374).

('-’i Cass. Roma, 8 marzo 1899, Finanze e. Congregazione di

Carità di Crema (Manuale Ammin., 1899, pag. 4.56).

(3) Contr. Rivista Amministrativa, 1901, 374, nota in senso

parzialmente contrario.  (l.) Cass. Roma, Sez. unite, 13 settembre 1899, Congrega-

zione di carità di Cremona e. Finanze (Legge, 1899, Il, 505).

(5) Cons. di Stato, IV Sez., I. febbraio 1898, Tesoro e. Co-

mune di Milazzo (Giust. Ammin., 1898, 477).

(6) Cons. di Stato, 21 dicembre 1900, Collegio S. Clemente

di Bologna (Foro Ital., 1901, III, 62).
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noti, non la persona fisica straniera) al godimento dei diritti

civili in Italia; questa stessa disposizione conduce a esten-

dere il diritto nazionale anche alle persone giuridiche (1).

352. Senonchè la Corte di cassazione di Torino, che ebbe

a proclamare questo principio nel 1882, ebbe poi a ri-

tornare sui suoi passi nel 1897, con una sentenza che e

prezzo dell'opera riferire per esteso, anche perchè pro-

spetta, in modo riassuntivo, ma esauriente, tutta quanta

la questione.

« Il principio della reciproca indipendenza (cosi la Su-

prema Corte subalpina) e sovranità degli Stati vieta_che

uno tra essi possa, a una creazione propria, a un ente da

esso esclusivamente riconosciuto, imprimere, di propria

autorità, un'esistenza internazionale. Solo nel disposto del-

l'art. 6 delle disposizioni generali e degli art. 2 e 3 del

codice civile, insieme collegati, può aver parvenza di fonda-

mento la tesi contraria. Però a priori devesi escludere

ogni favorevole deduzione dal disposto del citato art. 6, nel

quale si prescrive che lo stato e la capacità delle persone

sono regolati dalla legge nazionale. Questo articolo, per la

sua applicazione, non può disgiungersi dal susseguente

art. 12, per il quale, nonostante le disposizioni degli-arti-

coli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sen-

tenze d'un paese straniero e le private convenzioni e dispo-

sizioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno

che concernono le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi

di diritto pubblico. E il riconoscimento dei corpi morali e

la conseguente personalità giuridica e materia che rientra

strettamente nei dettami di diritto pubblico. D'altronde

l'articolo 6… non potrebbe applicarsi ai corpi morali che

per quanto riflette la capacità, che è cosa ben differente

dalle modalità dell'esistenza o meno d'un'individualità giu-

ridica. Ne, sviluppando la teoria degli statuti personali e

richiamandosi agli art. 2 e 3 cod. civ., in quanto dispongano

che tutti i corpi morali, legalmente riconosciuti, sono con-

siderati come persone giuridiche e godono dei diritti civili,

eche lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attri-

buiti ai cittadini, si potrebbe argomentare che un corpo

morale estero, riconosciuto e ammesso dalla legge della

propria nazione, vuol esser considerato quale persona

straniera, e che quindi, benché in Italia non riconosciuto,

debba esser ammesso a godere dei diritti civili, alla pari

delle persone giuridiche di costituzione nazionale. Ciò sa-

rebbe un manifesto errore. Il codice civile, allorquando

parla di corpi morali legalmente riconosciuti, si riferisce,

evidentemente ed esclusivamente, a quelli che hanno otte-

nuto il riconoscimento nel regno.

« La finzione legale, che attribuisce una personalità giu—

ridica, ha la sua giustificazione in un fine giuridico perso-

nificato dal corpo morale; fine che può esser di diversa

natura, ma pur sempre nazionale, tanto vero che è lo Stato

che dee giudicare se codesto fine sia tale da giustificare

la creazione d'un ente artificiale in una personalità giuri-

dica. Quanto in uno Stato può ritenersi utile per l'univer-

salità, sia nei rapporti morali e religiosi, sia in quelli

politici o economici, può ben in altro Stato esser inutile,

dannoso o anche contrario al diritto pubblico; sarebbe
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quindi assurdo pretendere che la nostra legge debba con-

siderare, senz’altro, quale persona giuridica un corpo

morale straniero, sol perchè sia stato riconosciuto dallo

Stato nel quale risiede; si verrebbe alla conseguenza che

l'autorità della legge straniera possa imporsi sopra l'auto-

rità della legge nazionale. Che se l'ente straniero crede

che il fine per cui venne creato e riconosciuto possa svi.

lupparsi anche nel regno d'Italia, basterà che all'Autorità

competente ricorra, e quivi pure ottenga il proprio ricono.

scimento; solo allora gli sarà dato di utilmente invocare

il disposto dell'art. 2 cod. civile; perocchè, giova ripeterlo,

all'infuori dello Stato nel cui territorio si vogliono eserci—

tare diritti, non havvi altra Autorità suprema cui spetti il

giudicare se im determinato fine basti e valga per la crea-

zione d'nna personalità giuridica... (2).

« D’altro canto èpiire evidente che, quando l'articolo 3

parla dello straniero, ammettendolo al godimento dei

diritti civili, si richiama all'articolo 1°, si riferisce, cioè,

esclusivamente alle persone individuali e fisiche. E ciò,

oltrechè dalla dizione stessa della disposizione, risulta dal-

l'esame dei lavori preparatori del codice civile e dai motivi

stessi della legge. Il ministro Pisanelli, presentando al

Senato il progetto di legge per il codice civile, riferiva (3)

che senza dubbiezza erasi concesso ain stranieri l'eser-

cizio dei diritti civili, attribuiti ai cittadini, anche per la

considerazione che « la frequenza con cui oggi si avvicen-

« dano gli stranieri renderebbe pericoloso escluderli dalla

« testimonianza ». La Commissione senatoria (4) concordava

nel principio liberale sanzionato nel progetto, essendosi

con esso « reso omaggio al principio di solidarietà fra i

«popoli, principio che si va dilatando col nuovo diritto

« delle genti, principio conforme alla gran legge cristiana

« che dice fratelli tutti gli uomini, perchè fatti a sembianza

« di un solo, perchè figli d‘un solo riscatto »; ma vi appo-

neva una condizione, quella della residenza, onde « evi-

« tare la strana esagerazione di attribuire agli abitanti dei

«nostri antipodi il godimento dei diritti civili in Italia ».

Quest'aggiunta, benchè accettata dal Guardasigilli, veniva

combattuta dalla Camera dei deputati. Cosicché la Com-

missione di coordinamento (5), risolvendo il quesito, se

debba concedersi agli stranieri il godimento dei diritti

civili, senza la condizione della loro residenza nello Stato,

pur apprezzando i motivi cui erasi ispirata la Commissione

senatoria, alla quale era parso « meno conveniente che la

« legge rendesse possibile a uno straniero, residente in

« lontane regioni e avente abitudini radicalmente opposte

« alle nostre, di esercitare l'ufficio di tutore, e con ""i

« avere la cura e dirigere l'educazione di cittadini costituiti

« in minore età », sulla considerazione però che _in stra-

nieri fruirebbero soltanto dei diritti civili propriamente

detti, cioè, quelli di carattere meramente privato e di

ragione individuale, nè esser d'altronde fondati i timori

manifestati circa la tutela, giacché a ogni modo provvede?

rebbe il consiglio di famiglia, accettava la proposta dl

ripristinare l'art. 3 quale era scritto nel progetto Pisa-

nelli, cancellando la condizione aggiunta dell'obbligo della

residenza.

 

(1) Cass. Torino, 18 novembre 1882, Morellet c. Stato di

Danimarca (Legge, 1883, I, 194).

(2) Qui, a conferma, la sentenza richiama la Relazione Pisa-

nelli, 51, n. 2; Relazione della Commissione senatoria, n.20;

Discussione parlamentare, n. 107, e verbali della Commissione   coordinatrice, ni lt, 16,21, 22, nonché gli art. 433, 932, 1050

codice civile.

(3) 5 I, n. 3.

(lt-) Tit. I, lib. I, n. 18.

(5) Seduta 13 aprile 1865, verbale ii. [, gd.
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«Emerge, pertanto, nel modo il più chiaro, che il le-

aislatore italiano, nel proclamare per il primo la massima,

:onimamente liberale, che parifica gli stranieri ai cittadini

peril godimento dei diritti civili, non si è preoccupato che

delle sole persone fisiche, non ebbe di mira che la condi-

zione degli individui nati. E v'ha ancora di più. La ragione

del principio liberale sanzionato dal legislatore italiarto

all'art. 3 risiede nell'uguaglianza di tutti gli uomini indi-

pendentemente dal luogo della nascita. Ma cotale ragione

non milita che a favore d'elle persone fisiche, e sarebbe im

vero assurdo estenderla ai corpi morali. Gli individui

acquistano una personalità implicante dei diritti naturali

per il fatto obiettivo e materiale della nascita; è la natura

stessa che fa dell'uomo un subietto di diritti, che ragion

vuole ch'egli possa dovunque esplicare. Invece, i corpi

morali non hanno che un’esistenza fittizia, ideale; essi,

quindi, non posson vantare diritti naturali, ma posson

solo far valere dei diritti civili, loro attribuiti per l’attua-

zione del fine per cui furon creati; diritti che traggono

origine esclusivamente dall'autorità dello Stato che all‘ente

fittizio ha riconosciuto una personalità giuridica. Vero è

che le persone morali possono esistere e vivere di fatto

anche senza riconoscimento legale, ma esse non possono

avere personalità giuridica e conseguentemente il godi-

mento el'esercizio dei diritti civili se non siano riconosciute

eapprovate dalla pubblica potestà. Anche la ragion della

legge, adunque, esclude la possibilità d'estendere ai corpi

morali esteri, non riconosciuti nel regno, la disposizione

dell'art. 3. Conseguentemente ai principi su premessi, chei

corpi morali e in genere le persone giuridiche non esistono

se non in virtù della legge, e da questa esclusivamente de-

rivano ogni loro capacità di diritto, l'art. 433 cod. civile

dichiara che i beni dei corpi morali appartengono ai mede-

simi, iii quanto le leggi del regno riconoscano in essi la

capacità d’acquistare e possedere; e l'art. 932 sancisce

che le eredita devolute ai corpi morali non possono essere

accettate che con l'autorizzazione del Governo, da accordarsi

con le forme stabilite da leggi speciali, sanzione ripetuta

all’art. 1060 per quanto riflette le donazioni. La detta

autorizzazione governativa è voluta, non tanto per la vigi-

lanza e tutela a cui il corpo morale deve soggiacere, quanto

da un interesse eminentemente d'ordine pubblico, per uno

scopo morale e insieme economico e politico, di fare salvi

i riguardi dovuti ai vincoli di famiglia e d'impedire l'accu-

mularsi delle ricchezze della manomorta.

« E se l'autorizzazione è richiesta per i corpi morali

riconosciuti nel regno, a maggior ragione le deve essere

per i corpi morali stranieri, avvegnachè, se il patrio legis-

latore volle ammettere lo straniero (persona fisica o anche

morale, purchè legalmente riconosciuta) a godere degli

stessi diritti civili del cittadino, intese evidentemente esten-

dere allo straniero anche le limitazioni, condizioni, vincoli

che al cittadino imponeva, essendo assurdo pensare che

all’estraneo siasi voluta accordare una condizione di pri—

vilegio più vantaggiosa di quella del cittadino. E se le

disposizioni snaccennate sono, come si disse, dettate da

lm interesse d'ordine pubblico, invano s'invoeherebbero i

disposti degli art. 8, 9 e 10 delle disposizioni preliminari,

ma si dovrebbe ricorrere al successivo art. 12, il cui tenore

fu sopra riferito. Che poi nel regno vi siano leggi speciali  

che regolano l'autorizzazione governativa di cui al citato

articolo 932, non può esser contestato, bastando all'uopo

richiamare la legge sarda 5 giugno 1850, n. 1037, con le

modificazioni portate dal decreto 26 giugno 1864, n. 1817,

e dalle ultime leggi sulle Opere pie. Vero è che l'autoriz—

zazione governativa costituisce solo una condizione sospen-

siva all'acquisto delle liberalità per parte del corpo morale,

e che, nel caso concreto, l'Amministrazione ricorrente

avrebbe fatte pratiche per ottenerla, ma ciò non può valerle,

perchè la « Pubblica Beneficenza » doveva anzitutto pro-

vare di esser im corpo morale stato riconosciuto dal nostro

Stato, giusta i concetti sopra svolti. Non varrebbe obiettare

che, dati i suesposti principi, un corpo morale estero non

potrebbe possedere in Italia, perchè e d‘uopo tener ben

distinte il godimento dei diritti civili dal loro esercizio. Il

godimento è la proprietà o l'investitura del diritto, l'eser-

cizio ne e l'uso, l’applicazione pratica. Un diritto può be-

nissimo appartenere a una persona fisica e morale, ed

esserle l'effettivo, attuale esercizio sospeso e vincolato a

formalità volute dalla legge » (1).

353. Nel 1902, a proposito dell'amministrazione tenuta

dal Governo austro-ungarico della Confraternita degli

Schiavoni in Roma, sorse dinanzi al pretore del III Man—

damento di Roma una questione cosi formolata: quali

norme devono governare gl'istituti di pubblica beneficenza

a favore degli stranieri e se e quale diritto d'intervento

vi può avere uno Stato estero? tale questione generale

come può risolversi nella specie delle Opere pie straniere

esistenti in Roma?

La controversia sorgeva dal fatto che i beni della con-

fraternita degli Schiavoni erano stati consegnati a certo

conte Coronini, in esecuzione di accordi intervenuti fra il

Ministero degli Afiari esteri austro-ungarico e quello ita-

liano. Stava in fatto poi che l'Amministrazione dell'Opera

pia era stata affidata un tempo a un commissario del pre-

fetto di Roma e che, avendo questi consegnato l’istituto

al Coronini, potevasi esser indotti a credere che, con ciò,

fosse avvenuto quasi un riconoscimento, agli effetti ammini—

strativi e civili, degli accordi intervenuti frai due Governi.

La complicata controversia venne risolta con sentenza

del pretore del III Mandamento, il cui giudicato comincia

dallo stabilire che gli accordi internazionali non influi-

scono sul regime amministrativo e sulla capacità giudiziale

degli enti pubblici esistenti in Italia. Su questo punto, il

pretore osservò « che il semplice fatto che un commissario,

nominato dal nostro Governo, faceva consegna dell'ammi-

nistrazione dell'istituto a chi veniva nominato dal Governo

austroungarico, e la dichiarazione con la quale s'inizia il

verbale del 3 ottobre 1901 (trascritta in sentenza), non di-

mostrano altro che l'amministrazione del commissario era

finita, perchè cessati i motivi d'ordine pubblico che la de-

terminarono. Ma, con ciò, il Governo italiano non faceva

che un atto d'assenso tale da legalizzare la nomina del

Coronini, perché esso, non essendo il proprietario e pa-

trono dell'istituto e colui che le tavole di fondazione inve-

stono del diritto di nominare l'amministratore, non pre-

giudicava nè aggiungeva alcun diritto ad altri che si

immetteva nel possesso dell'amministrazione. Per esso,

finita la missione di provvedere all'ordine pubblico, tor-

nava indifferente che chiunque altro vi prendesse possesso

… Cassazione Torino, 2l dicembre l897, Direzione generale della « Pubblica Beneficenza» di Trieste c. Massone (Foro

Italiano, 1898, I, 104).
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con diritto e senza, sfuggendo questa indagine all’azione

governativa. E cosi possono spiegarsi gli accordi presi tra

i due Governi, risultanti da comunicazioni diplomatiche di

cui si fa cenno, nel senso cioè che il Governo italiano, esau-

rito il còmpito suo demaudalogli per legge, ritirava il com-

missario da lui nominato e lasciava a chi avesse pretese

di diritto di prender possesso e farsi valere dinanzi alle

Autorità competenti. Nè, d'altra parte, il riconoscimento

potrebbe esser implicito nel fatto che il Governo austriaco

è accreditato presso il nostro Governo per modo da desu-

mere che, riconosciuta politicamente l'esistenza della per—

sonalità dello Stato estero si debba ritenere anche il rico-

noscimento della capacità giuridica per via d’implicito

consenso. Questa teorica potrebbe discutersi se si trattasse

di esaminare se concorra o meno la capacità giuridica dello

Stato estero nella lite introdotta. E il preteso riconosci-

mento non sarebbe stato legittimo, perchè 0 la nomina

veniva fatta a norma dello statuto o delle tavole di fonda-

zione dell'eute, e il riconoscimento diveniva superfluo; ov-

vero la nomina, da parte del Governo straniero, veniva fatta

in virtù delle ins imperii, come quello già esercitato dal

Governo italiano, e, in questo caso, l'atto d'impero avrebbe

infranto la legge. Per vero, ogni Stato ha una personalità

propria nel diritto internazionale e non assume questa

personalità se non quando ha un Governo autonomo con

mezzi sufficienti a tutelare l'ordine e sonnninistrare la

giustizia, ad assumere la responsabilità dei propri atti

nelle relazioni con gli altri Stati. Esso esplica il suo do—

minio e la sua giurisdizione nell’orbita del territorio che

gli appartiene, e, fra i suoi diritti, principalissimi sono

quelli di autonomia e d’indipendenza, i quali, tra l'altro,

portano al diritto d’impedire che, nel territorio soggetto

alla propria giurisdizione, un’altra sovranità faccia in nome

proprio atti politici, giudiziari e militari, salvo in casi pre-

visti dal diritto internazionale o da speciali convenzioni.

E sarebbe certo stato ferito il diritto d'autonomia e indi—

pendenza dello Stato italiano se il suo Governo avesse rico—

nosciuto o permesso la nomina del Governo straniero come

atto d'impero per motivo d'ordine pubblico la cui tutela

solo a lui le leggi demandano ».

354. Il secondo punto della sentenza del pretore si rife-

risce al dubbio: su quali norme regolatrici lo Stato italiano

riserva ain enti di pubblica beneficenza l'erogazione a

favore degli stranieri, specialmente nella provincia di

Roma. L'indagine appare grave, anche perchè mancano

nel diritto positivo disposizioni esplicite; però il pretore

invocò da iui lato le norme istituzionali dell'ente in con-

troversia e, dall'altro, l'ermeneutica delle disposizioni

generali vigenti. ,

Nel primo riguardo il pretore osservò che « non v'ha

dubbio che l’Istituto di S. Girolamo ha carattere d’un'0pera

pia a favore di stranieri. La sua storia, che rapidamente e

accennata nel breve Slavorum gentem del 1° agosto 1901,

dimostra che sin dall'origine l'Ospizio, fondato in Roma,

era diretto a benefizìo degli stranieri. Con la bolla del

pontefice Nicolò V Piis fidelibus vobis del 21 aprile 1453

veniva fondato l'Ospizio, che ebbe il nome di S. Girolamo

degli Schiavoni e poi degli lllirici, allo scopo di ricevere e

alimentare i fedeli poveri di Dalmazia, Croazia, Slavonia,

Bosnia o Erzegovina. Lo stesso fine a favore degli stranieri

fu mantenuto nelle successive trasformazioni operate dai

pontefici Sisto V e Pio VI fino all'epoca attuale quando,

nel 1° agosto 1901, venne, col breve Slavormn gentem di  

Leone XIII, trasformato l'istituto in un collegio di sacer-

doti di stirpe croata ».

E, pii'i oltre, la medesima sentenza del pretore consi-

dera: « L'istituto in questione, sebbene fondato a favore di

stranieri, ebbe a fondatore iui pontefice e pontefici furono

quelli che successivamente lo regolarono e lo trasfor.

marono (secondo il breve) sino all'attuale, che, col breve

citato, non solo trasformò il fine, ma dettò le leggi che

dovevano regolare la nuova Annninistrazione.

« Infatti, in esso, fra le altre disposizioni, si riserva al

Sommo Pontefice il diritto di eleggere il patrono e il ret-

tore del collegio senza riguardo a ragioni di origini () di

patria: Cotlegii unus e S. lì. E. Cardinalibus Petronas

esto, quem Ponti/ea: Maximus destina/fit.

« Hectorem eligendi Simuni Ponti/îcis ius esto nulla ori-

ginis vel gratiae ratione tradita. E dopo aver dato tutte le

disposizioni per l’amministrazione, il breve chiudesi con

l’imporre forza di legge alle disposizioni date, dichiarando

nulla o di nessun valore qualunque Autorità, scientemente

o ignoraulemente attentasse in contrario: Votumus prae-

sentes lit/eres [iz-ma.; val-irlas et efficaces existere ac foro,

suosque plenarios et integros e/ìectus sortiri atque obtinere,

ittisque arl quos spectat et in futiu'um spectabit, in omnibus

et per omnia ptenissizne srt/[z'agari ; sicqne in pz'aeinissia

per quoscumque iudices ordinarios et delegatos indicari

atque definire debere, atque irrita… et inane si secus super

his a quoque… qnavis auctoritate scienter vel ignoranter

contigerit attentaz‘i. '

« Una siffatta maniera di disporre non lascia dubbi sulla

natura dell'istituto di S. Girolamo. Nessun documento in

contrario si è esibito o si conosce, dal quale si possa rile-

vare essere avvenuto 'da parte d'un Governo estero un

precedente riconoscimento. Quindi, poichè il naturale e

legittimo successore dell'autorità temporale del papa è il

Governo italiano, solo in questo deve affermarsi il diritto

di riconoscere l'istituto e imprimerin la propria perso-

nalità ».

Sulla considerazione ermeneutica delle disposizioni vi-

genti, il pretore dichiarò che la qualità d'istituto a favore

degli stranieri, non esimeva dalla soggezione alle leggi

italiane, osservando che « a cogliere il preciso concetto

della nazionalità dell'istituto, occorre riflettere che la per-

sona giuridica, composta dell’associazione di diversi iudi-

vidui, non acquista la sua giuridica esistenza se non è

riconosciuta dallo Stato in cui si affermò e si svolge.

Questo riconoscimento non le da forza di agire e di diven-

tare soggetto di diritti che all'ombra delle leggi nazionali

hanno vita e difesa, cosi produce che la persona giuridica

acquista la nazionalità dello Stato che l'ha riconosciuta,

senza riguardo alla personalità delle persone che la com-

pongono.

« Essa è una persona nuova, che sorge nello Stato

estero, di creazione giuridica, e acquista la nazionalità del

luogo dove trae le origini come ente collettivo e non come

singoli e riceve dal riconoscimento il suo stato civile. “

fatto che tale associazione sia composta, in tutto o in parte.

di stranieri o che lo scopo della sua fondazione sia que||0

di giovare a stranieri non può imprimere alla corporazione

o associazione in genere il carattere di straniera. Senza di

che si potrebbe giungere all’assurdo, che un'associazione,

la quale venisse composta dell‘aggregato di persone di di-

verse nazioni, avesse nello Stato tante nazionalità distinte

quante esse sono, mentre unico è l’ente da esse formato,
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unicaé la persona giuridica che lo Stato viene a ricono-

scere ». « Nè può seguirsi la teoria di qualche scrittore ita-

liano, continua il pretore, il quale afferma che quando la

corporazione o fondazione si compone di .stranieri o ha lo

scopo di sovvenire a stranieri, bisogna presumere che essa

ripeta la sua origine e quindi il suo neonoscunento e la

sua nazionalità non dallo Stato in cui opera, ma dall'altro

dal quale derivano i suoi componenti 0 a cui sono diretti

i suoi fini.

« 'l'ale teorica, tendente ad ammettere una presunzione

di estraneità, potrebbe trovare applicazione solo nei casi

nei quali non fossero note le origini dell'ente, ovvero per

il decorso del tempo non si conoscesse quale Stato l'avesse

riconosciuto. Allora la presunzione starebbe bene a favore

della nazionalità delle persone che lo compongono, o del

fine cui mira l'ente medesimo, per la semplice ragione del

maggior interesse che si riscontra nello Stato che deve

godere di quel fine ».

355. La sentenza prosegue studiando, a riguardo del-

l’esposta questione, le varie leggi sulle Opere pie inter-

venute nel regno d'Italia.

« A questo punto (cosi il pretore), però, sorge un‘obie-

zione: se, cioè, il nostro legislatore non avesse fatto ecce-

zione al principio di diritto di sopra stabilito. E si presenta

il dubbio dinanzi alla disposizione dell’art. 8 del r. decreto

1°dicembre 1870, n. 6070, col quale venne estesa alla

provincia di Roma la forza imperativa della legge 3 agosto

1862, ii. 753, sulle Opere pie, perchè ivi si legge: « Nulla

« è innovato quanto agli istituti di carità e di beneficenza

« destinati a speciale vantaggio degli esteri ».

« Questa disposizione d’indole eccezionale induce al con-

cetto che, mentre la legge del 1862 veniva estesa alla pro-

vincia di Roma per tutte le altre disposizioni, rimanevano

fuori di essa le istituzioni di beneficenza fondate e ricono—

sciute in Roma e destinate a giovamento degli stranieri,

per modo che, mentre per le istituzioni consimili nelle

altre parti d'Italia vigeva la legge italiana, limitatamente

"al territorio della provincia di [toma nulla veniva modificato;

rimaneva lo statu quo ante.

« La questione è di sapere se quell'articolo sia ancora in

vigore dopo la pubblicazione della legge 17 luglio 1890

sulle Opere pie che regola la materia. E qui non ci cou-

forta alcuna luce di giurisprudenza, uè ci rafforza auto-

rità di dottrina e sicurezza «l'interpretaziane autentica della

legge del 1890. Attingendo ai lavori preparatori per tale

legge, non troviamo alcuna parola che diradi il dubbio;

e lo stesso relatore chiama meditata astensione della Com-

missione della Camera il non aver parlato dell'art. 8 del

decreto suddetto, e lascia il decidere sull'esistenza o meno

di esso ai pronunziati della giurisprudenza.

« E noi, cui incombe l'obbligo di sciogliere il nodo che

vollero i legislatori lasciare insoluto, non ci fermeremo

all'autorità di qualche scrittore, che ritiene in vita l'articolo

suddetto, perchè l'omaggio alla parola dei dotti non si

risolverebbe in rispetto alla legge, quando, arditanwnte,

ma con sicurezza, il nostro pensiero è contrario. E pene-

trando nella ragion logica del silenzio del legislatore iii-

torno alla questione che ci occupa, diremo che esso, appunto

perché meditato, fu logico e giusto.

« Non basta che, in omaggio all'antico principio dell’ubi

voluit dixit, ubi noluz't tacuit, si citino gli art. 90 e 91

della legge del 1890, perdcdurne che, quando questa legge

volle estendere le sue disposizioni a Opere pie che non  

soggiacevano a quella del 1862, lo dichiarò espressamente.

Appunto perchè quegli articoli vollero lasciati in vigore gli

effetti di altre leggi, che possono avere rapporto con le

Opere pie di pubblica beneficenza, ma ne sono distinte, lo

dissero apertamente; mentre nulla occorreva dire, senza

cadere in superfluità, allora che trattavasi di toglier vigore

alle disposizioni d'un decreto, il quale, emanato per pe-

culiari circostanze, non aveva più ragion d‘esistere nel

tempo in cui una nuova legge veniva a disciplinare per

tutto il regno la materia delle Opere pie. Questo concetto

appare chiarissimo anche dalla nuda lettera degli articoli

citati. Dice l'art. 90: « Sono soggetti a trasformazione, a

« norma dell'art. 70: 1° le doti per monacazione, fermi

« gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni

«religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le

«doti di monacazione che erano a carico del patrimonio

«delle corporazioni religiose, degli enti ecclesiastici sop-

« pressi, ecc. ». ’

« E l'art. 91: « Ferme stanti le vigenti leggi relative

« agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e

« mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse

«ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di

« beneficenza, e soggetti a trasformazione, cee. ».

« Del resto, un altro criterio, quello dell'inopportuuità,

fece tacere il legislatore sull'abrogazione di quel decreto.

Poichè una nuova legge veniva promulgata a regolare tutta

la materia della pubblica beneficenza, e nell'art. 103 si

stabiliva espressamente: « è derogato a ogni disposizione

« di legge contraria alla presente », è evidente che il de-

creto del 1870 e la disposizione dell‘art. 8 venivano abro—

gati, perchè era appunto una disposizione attinente alla

stessa materia regolata per tutto il regno dalla legge co-

mune. Se si fosse espressa l'abrogazione dell'art. 8, oltre

che nella superfluità, sempre viziosa in una legge, si sa-

rebbe caduti nell'inopportunità, col suscitare rappresaglie

e discussioni, quando invece il giudice trova nei principi

generali di diritto, nella ragione storica del decreto, nonchè

nello spirito e nella lettera della legge nuova il concetto

sicuro e decisivo della voluta abrogazione. Anzi, se si fosse

pensato il contrario, non poteva omettersi un'esplicita

disposizione, che avesse fatto eccezione alla norma dettata

nell'art. 103 della prefata legge.

« Non deesi dimenticare che l'art. 8 del decreto del

1870 costituisce un'eccezione alla legge comune, una specie

di priuilegiiun della provincia romana, e va perciò inter-

pretato restrittivamente. E quando pur si volesse conside-

rare come una disposizione per sé stante. distinta e sepa-

rata dal complesso organico della legge delle Opere pie in

Italia, essa potrebbe assumere e mantenere tale figura

dinanzi alla legge del 1862, a cui succedeva, e per ragione

di luogo, di tempo e di opportunità formava l'eccezione

alla norma conmne di quell'epoca. Ma non può conser-

varla di contro alla legge del 1890, perchè, cessati i mo-

tivi d'ordine politico e storico, la legge organica abbraccia

tutta la famiglia italiana, e colpisce tutte le disposizioni

anteriori sulla materia. La modificazione delle leggi e

sempre fondata sui bisogni dei popoli, i quali possono

essere, in un dato periodo, diversi da quelli del periodo

successivo; epperciò le norme che convennero alla società

in un tempo, possono esser inadatte o intollerabili in un

altro. Di qui la necessità di rendere il diritto progressivo

e mutabili le norme legislative, e allora che non esiste pii'i

l'ordine di cose per il quale una legge precedente era stata
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fatta, vengono a mancare i motivi per i quali la legge me-

desima era stata dettata: cessante camino ratione legis,

cessat_ lex.

« E noto che la necessità di quel decreto veniva dalla

recente occupazione di Roma, per estender a questa pro-

vincia la legge del 1862; e quindi naturale che il legisla-

tore, iii momenti politici di gravità eccezionale, avesse,

con l'art. 8 suddetto, fatta un'eccezione per gli istituti a

favore di stranieri, usando una locuzione, con la quale non

disponeva che gli istituti medesimi fossero messi sotto le

leggi straniere, ma che nulla era innovato allo stato delle

cose, per modo che, per sapere le norme secondo le quali

ogni istituto dovesse essere regolato, doveasi esaminare

caso per caso. Ora, se in un decreto si pr0vvide a istitu-

zioni speciali con una disposizione d'eccezione, non era

possibile che in unalegge generale e organica, quella del

1890, non si fosse fatta la stessa eccezione, se si fosse

voluto mantenerla in vita, imperocchè tanto l’incompati-

bilità di essa con l'intiero organismo della nuova legge,

quanto la cessata ragione della sua esistenza, e la dichia-

razione espressa di voler abrogata ogni disposizione con-

traria (art. 103), facevano obbligo al legislatore di specifi-

care quale partedelle antiche disposizioni voleva mantenute,

come lo disse nein art. 90 e 91 per le disposizioni delle

leggi eversive.

« Ne può valere il principio legi speciali per generalem

non abrogatur, perchè questo va inteso sotto la riserva

che dalla stessa legge nuova, per l'oggetto e per lo spirito

di essa, non risulti chiaramente la volontà del legislatore

di abrogare la legge speciale anteriore. Quando si riflette

che il decreto del 1870 era emanato per pubblicare nella

provincia di Roma la legge del 1862, il suo contenuto,

per quanto speciale e distinto, non era altro che la stessa

materia, lo stesso oggetto della legge suddetta, di cui ve-

niva soltanto ad allargare la sfera d'azione giuridica. Quella

materia fu regolata con altre norme dalla legge del 1890,

che pure espressamente stabilì la deroga a ogni altra

disposizione di legge contraria alla nuova, e non può es—

servi dubbio che anche la disposizione del decreto è

abrogata.

« Un'ultima osservazione si deriva dall'esame logico e

letterale del detto art. 103, dove la locuzione « èderogato

« a ogni disposizione di legge contraria alla presente » fa

intendere, per la sua generalità, che debbe parlarsi di

qualunque legge in materia, e non soltanto di quella del

1862; e quindi anche del decreto su citato. E poiché nel

1° capoverso dello stesso art. 103 il legislatore rivendica

alle pubbliche Autorità il diritto di esercitare sopra le isti-

tuzioni di beneficenza pubblica la tutela e la vigilanza auto-

rizzate o imposte dalla presente legge, malgrado i possibili

divieti di disposizioni o convenzioni private, il senso logico

che ne deriva e che, come la tutela e l'ingerenza governa-

tiva deve esercitarsi per tutte le istituzioni di pubblica

beneficenza, niuna esclusa, art. 44 e 46 della legge e 86

del regolamento (e [' invio del commissario all'Istituto di

S. Girolamo lo dimostra), cosi nessun‘altra disposizione

precedente veniva mantenuta in vigore come eccezione alla

legge comune; giacchè, se un'eccezione qualsiasi dovea

(1) Pretore lll Maud. Roma, 1° marzo 1902, Istituto S. Gi-

rolamo c. Savini (Foro Ital., 1902, I, 399).

(2) V. il testo della decisione del Cons. di Stato, IV Sez.,

17 dicembre 1897, Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo dei Greci_ia  

farsi per gli istituti di beneficenza a favore degli stranieri,

era questo il punto in cui il legislatore non avrebbe certo

trascurato di dichiararlo, in modo da limitare la disposi.

zione generale e comprensiva di tutte le pubbliche istitu-

zioni di beneficenza, e di qualunque appartenenza » (1),

Per concludere quanto si è detto fin qui a riguardo delle

Opere pie straniere può dirsi: a) le Opere pie in Italia a

favore degli stranieri debbono essere riconosciutedallo Stato

nazionale e, sotto questa condizione, vivono col regime e la

capacità giuridica delle altre istituzioni di beneficenza co-

mune; b) le Opere pie straniere sono ammesse all'esercizio

della capacità giuridica in Italia con l'osservanza delle norme

nazionali di diritto pubblico; e) le convenzioni internazio-

nali non sono derogative delle discipline esistenti in ltalia

sul regime della carità, salvi pochi casi di leggi speciali.

3513. Una questione importante è sdrta a proposito del-

l'Opera pia de' Santi Pietro e Paolo dei Greci in Napoli;

la quale ebbe identica soluzione tanto dinanzi al Con—

siglio di Stato che alla Cassazione. Discutevasi se essa do-

vesse o meno esser considerata come istituzione straniera,

e il Consiglio di Stato rilevò l'origine storica dell'istituto e

riconobbe che esso poteva avere im trattamento, sotto un

certo aspetto, eccezionale rispetto alle norme della legge

del 1890; però non accolse la pretesa dell'istituto, che ri-

teneva doversi stabilire la qualifica di istituzione straniera.

Il Supremo Collegio amministrativo ricordò che con due

statuti del 1593 e 1764 e dann dispaccio del 3 novembre

1721 di Carlo VI all'arcivescovo di Napoli, venne in questa

città creata una istituzione destinata al culto nel rito greco

orientale, con la clausola che coloro che professassero in

tale rito, per godere i sussidi di beneficenza, dovessero

essere di nazionalità greca. L’istituto era quindi fondato

su una confessione religiosa e con una specifica qualità

etnografica. Però non traeva il suo riconoscimento da uno

Stato estero, anzi dallo stesso re di Napoli, e lo dimostrano

molti documenti e l'introduzione del diritto di albinaggio

contro i greci: ottenne il riconoscimento come ente misto

di culto e di beneficenza e con regia protezione.

Secondo le carte costituzionali, inoltre, tale regia pro-

tezione si risolveva in un vero e proprio diritto «l'ingerenza

sab num-a et ditione regis. Ora la legge 13 luglio 1877,

che venne emanata appunto per regolare l'istituzione dei

greci in Napoli, ebbe per scopo di revocare tutti quei prov-

vedimenti coi quali il Governo borbonico, in seguito al

concordato del 1818, aveva alterato la fisonomia, lo spirito

e l'indipendenza religiosa dell'istituzione, esigendo spe-

cialmente dai confratelli la professione di fede cattolico-

romana, ricostituendo in sostanza lo stato di fatto dello

statuto approvato con sovrana risoluzione del 20 febbraio

1764 (2).

E siccome si ha un caso di pia istituzione retta da legge

speciale, non abrogata da quella 17 luglio 1890, e in CUI

l'ingerenza dello Stato ha figura specialissima (3), il Con-

'siglio di Stato ritenne che non potesse, a tale riguardo;

parlarsi di trasformazione e che, in attesa di una nuova

legge, dovesse mantenersi il regime speciale del 1877,

esclusa ogni applicazione della legge del 1890. _

In senso diverso il Consiglio di Stato esaminò la speme

Napoli e. Ministero dell’Interno (Giust. Ammin., 1897, 553)-

(3) Un regio delegato deve intervenire ed assistere a tutte’le

adunanze di elezione del governatore e degli ufficiali ed ese…ta

un diritto di esame degli eventuali ricorsi.
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dell‘Istituto dei Greci di Venezia, a cui dichiarò inapplica-

bili le disposizioni per l'istituto analogo di Napoli. E ciò

ercliè l'istituto a favore dei Greci in Venezia aveva scopi

prevalentemente di culto e funzioni religiose del tutto se-

parate da quelle di beneficenza (1).

357. Le istituzioni di carattere scolastico trassero dalla

pia causa la loro prima origine, anche perchè gli ecclesia-

stici erano i dottori e solo in processo di tempo acquista-

rono il loro carattere laico. Che le Opere pic d’istruzione

rientrino nella categoria delle istituzioni pubbliche di be-

neficenza, lo dimostra la stessa esplicita dizione dell'art. 1°

della legge 17 luglio 1890.

Caratteristica speciale degli istituti d'istruzione è quella

non solo di esser soggetti all’autorità tutoria del Ministero

dell'Interno, ma anche, in virtù dell'articolo 3 della legge

13 novembre 1859, alla vigilanza del Ministero della Pub-

blica Istruzione per tutto quanto riguarda l'ordinamento

tecnico. Tra gli istituti scolastici hanno speciale caratte-

ristica: a) le cosi dette scuole cattoliche, che non sono

però enti riconosciuti legalmente e che possono facoltativa-

mente sottoporsi al regime delle Opere pie, nel qual caso

ricadono nelle norme comuni (2); b) le Università libere

di Camerino, Ferrara, Urbino, Perugia; e) i collegi-con-

vitti fenmiiiiili e specialmente quelli nel Parmense, nella

Toscana e i Collegi di Maria in Sicilia, che hanno carattere

più spiccatamente di beneficenza; d) gli educatori femmi-

nili con e senza posti gratuiti; e) le accademie e scuole di

belle arti e musicali; [) le borse di studio.

Per la parte generale di questa materia, veggasi la voce

Istruzione pubblica.

Basti ricordare in questo luogo come più volte sia stata

invocata, a tale riguardo, una precisa separazione tra le

istituzioni caritative propriamente detto e le vere fondazioni

scolastiche e, secondo un progetto di legge presentato dal

ministro Gianturco nel 1898, miravasi a sottrarre al regime

delle Opere pie comuni: a) le fondazioni erette in ente mo-

rale, o altrimenti riconosciute, le quali abbiano per fine

l'educazione, l'istruzione e l'incremento delle lettere, scienze

ed arti che dovrebbero essere riservate alla tutela del Mini-

stero della Pubblica Istruzione, anche se destinate a favore

dei poveri; b) i lasciti, i fondi, gli oneri e le erogazioni per

gli scopi di cui sopra, soggetti alla medesima vigilanza;

e) tutte le istituzioni di beneficenza era sottoposte alla legge

17 luglio 1890, aventi scopo di istruzione. In pari tempo,

col progetto Gianturco, si mirava a distogliere dalla vigi-

lanza del Ministero dell'Interno, per passare a quello del-

l’Agricoltura, Industria e Commercio, tutte le fondazioni a

favore dei poveri e per istituzione di scuole industriali, di

arti e mestieri, commerciali e simili (3).

Non è luogo a dubbio circa l’opportunità di promuovere

e difendere la forma di beneficenza scolastica, la quale,

ispirandosi ad intenti più moderni, mira a concedere, non

già il sussidio gratuito elemosiniero, ma il mezzo di sus-

sistenza col lavoro intellettuale; la beneficenza scolastica

ha poi la nota particolare di essere principalmente asse-

gnata, non in base al solo indice della povertà del benefi-

cando, ma col ct‘iterio del merito; anzi l'importanza di

quest'ultimo requisito è tale da deprimere anche l'indice

della povertà.

Il Bonfiglio (4), pure limitando il suo studio alle fonda-

zioni per l'istruzione superiore, suddivide i lasciti d'istru-

zione in tre categorie: la prima comprende quelli che

sussidiario il merito nel bisogno con prevalenza più spiccata

del merito; la seconda che sussidia il merito con precedenza

del bisogno; la terza che sovviene il merito soltanto. Queste

ultime sono le più moderne; però, oltre che cronologica-

mente, le istituzioni scolastiche differiscono per il grado

dell'istruzione scolastica; le fondazioni per l’istruzione pri—

maria si concedono generalmente in base al solo requisito

della povertà.

E noto come in America e in Inghilterra la beneficenza

scolastica siasi propagata e resa intensissima: in Italia le

fondazioni scolastiche non mancano; però il concetto tradi—

zionale della pia causa, che tuttora per tradizione sussiste

ed anima la beneficenza privata, non è il più favorevole a

promuovere ed eccitare questa forma di assistenza civile.

Questa modernità spiccatissima giustifica un'asserzione del

Giorgi, che deve essere intesa con notevoli limitazioni; cioè

chele fondazioni scolastiche sono per indole propria aliene

dallo spirito di beneficenza, e ciò perchè mirasi non tanto

a sovvenire il pauperismo, quanto ad elevare le classi meno

abbienti, soccorrendole in modo indiretto (5).

Fra gli istituti d'istruzione sono eccettuati quelli di istru-

zione religiosa di Roma, che, in virtù della legge sulle

guarentigie del 13 maggio 1871, sono soggetti solo all'Au-

torità ecclesiastica degli enti cattolici esistenti in Roma.

Si è fatta questione se conservino carattere di Opere pie

le fondazioni a benefizìo dell'istruzione primaria anteriori

al 1859 e alle leggi che istituiscono le scuole elementari

a spese dei Comuni: trattasi, come al solito, di stabilire

se l'obbligo della spesa per i municipi crei un servizio le-

gale che escluda la coesistenza di enti di fondazione privata

coi medesimi scopi, talché gli enti medesimi siano da

trasformarsi per difetto di fine.

A tale riguardo il regolamento sull'istruzione elementare

9 ottobre 1895, all'art. 28, prescrive che le scuole mante-

nute da istituzioni di pubblica beneficenza debbono essere

calcolate a sgravio della spesa obbligatoria comunale (6);

non potendo discutersi che, a termini dell’art. 1° della legge

del 1890, le fondazioni scolastiche siano da considerarsi

come Opere pie, deve escludersi che quegli enti possano

essere assoggettati a trasformazione per difetto di scopo.

358. Delle borse di studio si parla in apposita voce;

ma qui dobbiamo tornare sull'argomento per trarre partito

dei pareri del Consiglio di Stato posteriori a quella voce.

Nella beneficenza scolastica occorre distinguere le mi-

nute erogazioni dalle borse di studio.

In proposito fu osservato che « lc pie Opere, che hanno

per iscopo di venire in aiuto ai giovani poveri, ma volon-

terosi e capaci, mettendoli in grado di compiere il corso

dei loro studi artistici, scientifici o professionali, non si

posson confondere con quelle istituzioni di beneficenza che

si propongono il fine egualmente utile alla società, ma assai

più modesto, di sovvenire ai miserabili con piccoli soccorsi

 

(1) Consiglio di Stato, 25 gennaio 1899, Istituto dei Greci di

Venezia (Manuale Ammin., 1899, 140).

(2) Giorgi, op. cit., vol. v, pag. 429.

(3) De Vito, Guida della beneficenza in lierna, pag. 25, l907,

nota di A. Peverella.  (4) La beneficenza a vantaggio dell‘ istruzione superiore

(Rivista bene/'. pubblica, 1904, 239).

(5) Op. cit., vol. v, 447.

(6) Cons. di Stato, IV Sezione, 9 dicembre 1899, Comune (II

Spoleto e. Ministero dell‘Interno (Rivista Amm-in., l900, 236).
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in denaro o in generi di consumo, distribuiti di volta in

volta, secondo i bisogni giornalieri.

« La beneficenza delle istituzioni scolastiche presenta

un carattere tutto speciale, come quella che si rivolge a

bisogni d'indole meno materiale e più elevata, prevalente-

mente intellettuale e morale,e non richiede nei beneficandi

uno stato «l'assoluta povertà, contentandosi d'una condi-

zione economica relativamente disagiata, tale cioè da non

consentire al beneficaudo di poter conseguire senza l'altrui

soccorso quel grado di cultura a cui aspira. Inoltre l'ero-

gazione della beneficenza sotto la forma delle borse di

studio ha necessariamente una durata, che si prolunga

di regola per una serie di anni, mentre l'erogazione della

beneficenza elemosiniera ha carattere per lo più saltuario

ed effimero » (1).

Tra le fondazioni di borse di studio vi sono quelle a

favore dei giovani che imprendono la carriera ecclesiastica,

e si è discusso se, col mutato spirito dei tempi, potessero

ammettersi lasciti di tale specie; il Consiglio di Stato si è

pronunziato in senso affermativo, in quanto tali fondazioni

non ripugnano allo spiritodella legge e perchè il sacerdote,

oltre che necessario ai bisogni del culto, trova nella sua

carriera, anche nei riguardi della beneficenza pubblica, il

mezzo d'un onesto collocamento (2). Altrettanto venne

stabilito a favore dei così detti « patrimoni ecclesiastici »,

fondazioni che hanno lo scopo di sovvenire le persone man-

canti di mezzi propri per poter essere ammesse negli

ordini sacri, ed acquistare la professione alla quale aspi-

rano (3).

359. La questione delle borse di studio deve essere stu-

diataiuconfrm1to delle disposizioni dell'art. 54, lettera ii),

della legge con l'art. IO6 del regolamento amministrativo

5 febbraio 1891. La prima norma eccettua dal concentra-

mento le istituzioni elemosiniere solo quando servono ad

integrare uno scopo di beneficenza o assistenza; l'art. 106

del regolamento nomina fra tali istituzioni gli « assegni e

borse di studio ».

Il Consiglio di Stato ritenne di poter escludere il carat-

tere elemosiniero, e quindi il concentramento di queste

istituzioni di beneficenza sui generis a termini dell'art. 54,

pure ammettendo che il concentramento stesso potesse av-

venire in virtù delle disposizioni degli art. 56 e 57 della

legge, e ha considerato che « la questione va messa nei

più precisi suoi termini. Certamente le Opere pie enu-

merate nell'art. 55 della legge debbono ritenersi elemosi-

niere: ma si tratta appunto di sapere, se le borse di studio

siano da ritener comprese nei sussidi, di cui alla lettera d)

di esso articolo. E quando valide ragioni l'inducessero in un

parere negativo, non ne risulterebbero mutati o modificati

i criteri di massima finora applicati alla classificazione delle

Opere pie, alle quali quell'articolo si riferisce.

« Ma per rispondere al quesito, limitato alle borse di

studio, e mestieri, innanzi tutto, pdr mente alla chiara

intenzione del legislatore, il quale volle dare un coordina-

mento razionale e più moderno, con effetti più sicura-

mente proficui, alle rendite che, destinate ad elemosina,

erano sparpagliate, con scopi non bene determinati, e si

erogavano con metodi arbitrari o vieti e con risultati non

(1) Cons. di Stato, 17 aprile 1903, Ministero dell'Interno

(Manuale Ammin., 1903, 294).

(2) Cons. di Stato, I Sezione, 18 aprile 1902, Comune di

Bagnacavallo (Rivista Ammin.,j1902, 721).  
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sempre benefici e talvolta anche civihnenie e moralmente

dannosi. Prescrisse quindi, che nella revisione degli sia.

tuti delle fondazioni elemosiniere, in occasione del loro

concentramento, le rendite avessero scopi determinati,ì

più vicini all'indole delle istituzioni ed all'intenzione del

fondatore; ed annoverò fra quelli isussidi per incorag-

giare l'educazione morale e intellettuale dell'infanzia e

dell'adolescenza in generale. Sembra quindi che le parole

« rendite per elemosine » e le altre « sussidi per incorag-

« giare, ecc. » si debbano riferire a fondazioni e sovven-

zioni di carattere ordinariamente modesto e limitato, come

coi soccorsi in denaro sarebbero le assegnazioni di premi,

le largizioni di libri, quaderni, ecc. e anche d'indumenti,

refezioni e altri simili aiuti e incoraggiamenti. Molto di-

versa appare quella beneficenza scolastica o educativa, che

ha scopi già originariamente definiti e precisi, dicaratlcre

ben più elevato, per un'educazione ed istruzione sovente

di alto grado, con mezzi proporzionati, la cui concessione

si prolunga di regola per parecchi anni, a giovani che

anche spesso sono sottoposti a determinate prove, in con-

corso fra loro, e nei quali non si richiede nemmeno la

indigenza assoluta, bastando una condizione relativamente

disagiata che non permetta di conseguire, senza l'altrui

soccorso, quel grado di cultura che è necessario ad eser-

citare un'arte o una professione. Non è, quindi, fuori di

ragione il ritenere non compresa la beneficenza scolastica

fra i sussidi, dei quali parla l'art. 55, lettera d). della

legge; e non può dirsi che contrasti con la lettera e con

lo spirito della legge il parere 19 aprile p. p. della I Se-

zione, la quale, muovendo da considerazioni come quelle.

dianzi accennate, opinò che le borse di studio siano istitu-

zioni pubbliche di beneficenza sui generis e non strettamente

elemosiniere.

« Ma va considerato che la giurisprudenza in conten-

zioso si è pronunziata nel medesimo senso, forse anche

pii'i reciso, e giova rammentare una decisione della IV Se-

zione di questo Consiglio, 7 dicembre 1900. Essendosi,

con r. decreto 16 dicembre 1897, ordinato il concentra-

mento dei soli fondi elemosinieri dell'Opera pia della

Santissima Trinità de’ Rossi in Parma, esclusi gli alunnati

e assegni per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione

di donzelle povere, il Comune di Parma fece ricorso alla

IV Sezione, deducendo la violazione dell'articolo 54 della

legge 17 luglio 1890, in quanto che si sarebbe dovuto

concentrare tutta l'Opera pia come elemosiniera; e la

violazione dell'art. 55, lett. d), della legge stessa, nonchè

dell'art. 106 del regolamento amministrativo, lettera c).

in quanto che gli alunnati alle donzelle povere dovevano

essere compresi fra i sussidi e gli assegni, di cui si parla

nei detti articoli, a scopo elemosiniero. E la IV Sezione,

dopo aver definito il carattere delle istituzioni elemosiniere

dirette a provvedere a elementari necessità della vita.

considerò che le altre forme di beneficenza, intese alla

soddisfazione di particolari bisogni materiali o morali delle

classi bisognose, o dirette alla cura e protezione e al miglio-

ramento delle condizioni di determinate categorie di poveri,

assumono la caratteristica di beneficenza specifica. _

« Considerò, inoltre, che « ness'un valido argomento in

(3) Consiglio di Stato, | Sezione, 28 marzo 1902, Comune (li

Motta di Livenza c. Comune di Boloyna (Ri-vista Annnini-

strativa, 1902, 804).
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«contrario può dedursi dall'art. 55, essendo anzi incon-

« leslabilc, che se la legge volle che le rendite delle isti-

«tazioni elemosiniere, non sempre rivolte a lenire vere

« miserie, ma spesso occasione d'incoraggiamento al vizio

« e all'accatlonaggio, fossero invertite ad altri fini di si-

«cura utilità, non potrebbero qualificarsi elemosiniere

« quelle istituzioni che già rispondessero per volere di

« fondatori a più proficue finalità ». Equesteconsiderazioni,

in base alle quali la IV Sezione respinse il ricorso del Co-

mano di Parma, collimano con quelle della I Sezione,

parere 19 aprile p. p., sulle borse di studio.

« lla considerato che, nella pratica, la questione perde

molto della sua importanza; perchè, se le borse di studio

non sono rigorosamente e tassativamente concentrabili

come istituzioni elemosiniere, ai sensi dell'art. 54, sono

sempre tuttavia concentrabili di regola, ai sensi dell'arti-

colo 56, il quale consente maggior larghezza di valutazione

caso per caso, sempre in armonia con lo scopo fondamen-

tale dclla legge, che e la più sicura garanzia della benefi-

cenza con la maggiore sua efficacia. Il che importa, che

quando questo scopo sia assicurato con l'amministrazione

autonoma delle fondazioni per studio, non v'è ragione di

concentrarle nelle locali congregazioni di carità. E questo

criterio risponde meglio agli interessi della beneficenza

anche per un altro riguardo, lasciando ai benefattori (in

questi è naturale il desiderio di dare alle loro fondazioni

un’impronta personale più distinta e durevole) quella pii'i

ampia libertà che invoglia e che, inceppata, può risolversi

in impedimenti a simili bencfizi.

« Ila considerato, infine, che gli esposti ragionamenti

tolgono valore al più grave argomento, che si desume dal-

l'art. 106 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891,

lett. c). Esso ha forma negativa, intesa ad escludere dal

concentramento gli assegni e le borse di studio che siano

integrazione 0 complemento d'altra Opera pia al concen-

tramento non soggetta. Con illazione ab inverso, si af-

ferma che, per ciò stesso, il regolamento presuppone di

obbligo il concentramento di tutti gli altri assegni e le

borse di studio, quando siano istituzioni autonome. Ma è

da osservare, che argomentare da una negativa specifica

ad un'affermativa generica, può esser pericoloso e non

giusto; ma in ogni caso il regolamento va interpretato e

ridotto nel senso della legge, non la legge intesa al senso

del regolamento; che per conseguenza, se per le prece—

denti considerazioni i sussidi, dei quali si parla alla let-

tera d) dell'art. 55 della legge, non posson comprendere

la beneficenza scolastica, convien ritenere che gli assegni,

le borse, dei quali si parla nel regolamento, sian'o quelli

che per la loro entità o per le modalità dell'erogazione

rientrano nella vera e propria categoria di semplici sussidi

o vi si avvicinano.

« Per questi motivi, il Consiglio è d’avviso che le borse

di studio siano, in massima, da ritener soggette al con—

centramento nella congregazione di carità, ai sensi, non

degli articoli 54 e 55, ma dell'articolo 56 della legge

17 luglio 1890 » (1).

360. Lo Scalvanti (2), annotando l'esposto parere del

Consiglio di Stato, osserva che, in sostanza, il concentra-

mento delle borse di siudio era invocato: a) in base all'ar-

\—___—__ _._.

('l) Cons. di Stato, Sez. unite, parere di massima“). luglio 1903

(Legge, 1903, 1423).

("-’) tnriote giuridica delle borse di studio (Legge, 1904, 492).  

ticolo 54 della legge del 1890, assimilandosi le fondazioni

in parola alle istituzioni elemosiniere; li) ovvero, per l'ar-

ticolo 55 della legge stessa, comprendendosi le borse di

studio fra i sussidi all'infanzia o all'adolescenza in gene—

rale per incoraggiare l'educazione morale e intellettuale

dei giovani, che sono concentrabili a termini del 3° capo-

verso dell'articolo suddetto; e) ovvero perle disposizioni

generali degli art. 56 e 57 della legge del 1890.

Lo Scalvanti osserva, in base ai documenti parlamen-

tari e alle inchieste amministrative che precedettero la

legge vigente, come l'art. 54 avesse di mira di sopprimere

col concentramento le sole istituzioni di beneficenza ele-

mosiniera generica, mentre nell'art. 55 parlasi solo di

Opere pie di carattere specifico, anche non elemosiniere.

La legge intese di trasformare gl’ istituti elen‘msinìeri, e

volle raggiungere questo scopo in due modi: col concen-

tramento e con la revisione degli statuti; avvenuta la

trasformazione, non può più parlarsi d'istituti elemosinieri.

L'art. 55, quindi, sta piuttosto ad escludere che ad attri—

buire la qualità di Opera pia elemosiniera, e perciò ap-

punto il Consiglio di Stato (3), dopo aver definita la natura

degli istituti «l'elemosina, considerò che le altre forme di

beneficenza particolare assumono carattere specifico, « es-

sendo incontestabile che, se la legge volle che le rendite

delle istituzioni elemosiniere che non sono sempre rivolte

a lenir vere miserie, ma spesso occasione e incoraggiamento

al vizio e all'accattonaggio, fossero invertite ad altri fini

di sicura utilità, non potrebbero qualificarsi come ele—

mosiniere quelle istituzioni che già rispondessero, per

volere dei fondatori, a più proficue utilità ». Del resto, lo

stesso capoverso dell'art. 54, dopo avere stabilito il prin-

cipio del concentramento delle Opere pie elemosiniere,

parla dell'amministrazione delle altre istituzioni. Pari-

menti l'art. 106 del regolamento completa e perfeziona

tale considerazione, che esenta dal concentramento i fondi

aventi uno degli scopi dell‘art. 55, quando non mirano

in genere a sussidiare l'adolescenza, ma hanno un fine

esclusivo e specifico anteriore alla legge. Se quindi i

sussidi o contributi dell'art. 55 sono esenti dal concentra-

mento, anche esenti saranno le Opere pie autonome che,

come le borse di studio, sono ab i—nitio create perla specifica

forma di beneficenza.

Naturalmente, se le borse di studio hanno rendita infe-

riore a lire 5000 o sono costituite a favore di giovani che

appartengono a Comuni che hanno meno di 10,000 abi-

tanti, possono essere concentrate per l'art. 56 della legge

del 1890. Applicabile al caso è anche l'art. 57 del con-

centramento per rendere più semplice e più economica

l'amministrazione e pii'i facile il controllo o più efficace la

utilità.

361. Una lunga serie di controversie sorse in molte

regioni d'Italia a proposito dell'esistenza di collegi, spe-

cialmente femminili, di natura laicale, che mirano all'istru-

zione geiierale e religiosa pur non conservando il carattere

di pio istituto. La controversia si presentava sotto un du-

plice aspetto: o riconoscere a questi collegi la natura di

congregazione religiosa e sottoporli alle leggi eversive di

indemaniazìone, o attribuire loro il vero carattere d'Opera

pia e colpirli con la trasformazione. Però, di traverso,

 

(3) Decisione 7 dicembre 1900,_citata dallo Scalvanti, loco

citato, pag. 493.
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altri due argomenti si affacciarono nella controversia nel

senso di riconoscere a quei collegi la natura di fondazione

privata, che esonera da ogni ingerenza e tutela dell'Auto-

rità polilica, o attribuire ai collegi stessi un carattere spe-

cifico di ente misto di beneficenza, di culto e d'istruzione,

sottoponendoli alla legge 13 novembre 1859 sul riordina-

mento della pubblica istruzione e dei relativi regolamenti,

e in particolare degli art. 11, 18 e 21 del regolamento

13 novembre 1877, n. 4152 (1).

La controversia ebbe dinanzi ai tribunali quattro diverse

soluzioni, e il giudizio finale era turbato dalla speciale

natura degli enti obietta della questione, alcuni dei quali

erano sòrti con norme speciali di fondazione; per esempio,

a Mantova alcuni educandati religiosi erano sòrti con rico-

noscimento del principe, e in Toscana alcuni conservatori

furono creati dal granduca Pietro Leopoldo, il quale li dotò

appunto dei beni incamerali dei monasteri soppressi (2);

in quest'ultimo caso, come era possibile sottoporre quegli

istituti a un secondo incameramento? Venivano citati anche

due decreti reali, l'uno del 6 ottobre 1867 e l'altro del

29 giugno 1883, i quali espressamente sottoposero i con-

servatori femminili di natura religiosa al Ministero dell'Istru-

zione pubblica, trasformandoli in istituti semplicemente edu-

cativi econser vmdo,la loro personalità giuridica; un ultimo

decreto del 1900 che sopprime addirittura, e ciò illegal-

mente, la personalità giuridica d'alcuni educandati modenesi.

Il punto essenziale delle varie controversie su tale argo-

mento, salve le varietà regionali, consiste nell’attribuire

agli istituti in questione il carattere di fondazioni e « con-

gregazioni religiose », assai differenti dalle « congrega-

zioni ecclesiastiche », iii quanto le prime non sono, come

le seconde, sottoposte al voto solenne e alla fondazione

canonica. 'I‘ale disvinzione, accolta dal Tiepolo (3), che

sostenne l’esattezza d'un giudicato celebre tra la Giunta

liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma e il Conserva-

torio di Tor de' Specchi (4), è invece contrastata dal

Filomusi—Guelfi (5), il quale sostiene non esser possibile

la distinzione nelle due funzioni, ecclesiastica e scolastica,

da singoli istituti, attesa la provvisorietà degli scopi. ll Con-

siglio di Stato, a proposito del Collegio delle Vergini osservò

che le ragioni della soppressione « non sono legittime per

il Collegio delle Vergini di fondazione privata con dotazione

propria, senz'alcun sussidio governativo. Non occorre in-

dagare omne il Ministero sia caduto nell'errore di soppri-

merlo; basta che questo sia riconosciuto e che il Collegio

venga reintegrato nei suoi diritti, onde possano le signore

riprenderne l'esercizio e riavere tutti i vantaggi personali

come congregate ..... Sinchè non verrà pubblicata una legge

che privi della capacità giuridica le congregazioni di pri-

vata istituzione che l'hanno acquistata sotto altre leggi, e

che qualora invece fossero sòrtc, come gli istituti salesiani

di recente fondazione, sotto le vigenti leggi, non la po-

trebbero ottenere, il Collegio delle Vergini deve restare

con tutti i suoi diritti » (6).

Questo giudicato afferma che una istituzione sòrta come

fondazione privata prima delle vigenti leggi deve mante-

nere la sua qualità giuridica, e in ciò può consentirsi;

però se si rileva la specie esibita dagli istituti salesiani

di recente creazione, non può discutersi che un istituto di

origine privata possa per le sue successive funzioni acqui-

stare la natura d’istituzione di pubblica beneficenza, ferma

rimanendo per ambedue le categorie la qualifica d'istituti

d'istruzione a termine della legge Casati.

Identico concetto venue nelle linee principali ribadito

con altra sentenza della Cassazione di Roma, la quale con-

fermò pienamente che i collegi e conservatori femminili

di natura religiosa () laicale sono sottratti alla trasforma—

zione, ove abbiano per fine proprio diretto e principale la

educazione della gioventù e siano come tali soggetti alle

norme contenute nel r. decreto 29 giugno 1883 sui collegi

ed educandati femminili (7).

362. La questione dei conservatori femminili consiste

nel determinare se tali enti siano o no compresi fra gli

istituti di culto conservati. E noto che, molti secoli fa, le

donne nubili di condizione civile non trovavano facile col-

locamento quando, morti i genitori, si trovavano senza

patrimonio, anche perchè era ad esse precluso, per im

vieto pregiudizio, l'esercizio di una professione liberale o

d'un mestiere non assolutamente manuale ed inferiore.

Per disporre il ricovero di queste zitelle, la beneficenza

privata creò appunto i conservatori e i ritiri, in cui le or-

fane o le volontariamente oblate vivevano vita monastica;

tali istituti non rispondono più evidentemente ai bisogni

dell'odierna assistenza; le donne nubili posson dedicarsi

a molte professioni liberali ed esercitare mestieri non infe-

riori; questa classe di zitelle può quindi trarre dal lavoro

i mezzi per mantenersi senza dedicarsi a vita contempla-

tiva; riesce perciò giustificata e legittima una trasforma-

zione rli quei conservatori non pii'i rispondenti ad un inte-

resse attuale della beneficenza destinando in modo diverso

le rendite, pure avvicinandosi il più che sia possibile agli

scopi di fondazione.

Anche a tale riguardo, occorre però di fare una distin—

zione e separarci conservatori a puro scopo di culto da

quelli d'istruzione: i primi sono trasformabili, i secondi

sono conservati nell'attuale stato. Iconservatori d'istru-

zione sono disciplinati dal r. decreto 29 giugno 1883,

n. 1514 (vedi la voce Istruzione pubblica).

Fra gli istituti femminili hanno speciale natura i così

detti Collegi di Maria, fondati nelle Romagne dal cardi-

nale Corradini nel 1740 e poscia estesi ad altre regioni,

dopo aver ottenuto il canonico riconoscimento con la bolla

Cum sicut dilectos del 20 settembre 1754, di Clemente XII.

Questi istituti misti, creati allo scopo di educare le gio-

vanette nel leggere e nei lavori domiesclii, non si ritennero

di vero carattere di beneficenza in quanto erano destinati

alle fanciulle di ogni classe; con r. d. 20 giugno 1871 fu-

rono esplicitamente riuniti nella categoria degli istituti edu-

cativi e quindi sottoposti alla vigilanza del Ministero della

Pubblica Istruzione (8).

 

(1) Gabba, nota a sentenza nel Foro Ital., 1904, I, 746.

(2) lobi, Storia civile della Toscana, vol. 11, pag. 243.

(3) Leggi ecclesiastiche, vol. [, pag. 123, 'I‘orino 1881.

(4) Cass. Roma, 23 dicembre 1876, Giunta liquidatrice del—

l'Asse ecclesiastico e. Conservatorio di Tor de' Specchi (Foro

Italiano, 1877, I, 8).  (5) Nota alla sentenza citata, 23 dicembre 1876 (Foro Italiano,

1877, I, 8). '

(6) App. Brescia, 16 marzo 1904, Ferrari e Collegio delle

Vergini c. Minist. Pubblica Istruzione (Foro It., 1904,1, 745)-

(7) Cass. Roma, Sez. unite, 25 marzo 1904, Istituto Benut-

cusa c. Cirillo (Manuale Ammin., 1904, 228).

(8) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, 1, 571.
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_..————

Nello stesso tempo però gli istituti si rivolsero ai tribu-

nali ordinari chiedendo la facoltà di reggersi coi loro statuti

e|.1 giurisprudenza ordinaria ritenne che la controversia

ammettesse una diversa soluzione, secondo la speciale co-

stituzione dell'uno o dell'altro Collegio. Così, mentre tal-

volta gli istituti in questione vennero assimilati alle vere

Opere pie (|), altre volte ad istituti di stretta natura lai-

cale(2), altre volte di carattere religioso e misto (3), tanto

che in tale incertezza il ministro Boselli nel 1892 pro-

sentò un progetto di legge speciale, che poi non ebbe

seguito, per la trasformazione dei Collegi di Maria e per

la devoluzione dei loro patrimoni ai Comuni per gli scopi

di istruzione.

Nel 1897, quando il Codronchi fu regio commissario

straordinario in Sicilia, tentò di rievocare il progetto Bo-

selli, ma inutilmente, tanto che la materia rimane anco ‘a

indisciplinata, benchè il patrimonio dei 108 istituti ammi-

nistrati con la regola del cardinale Corradini sia di 14 mi-

lioni, produttivi di una rendita di annue lire 437,704 (4).

Fra le istituzioni a scopo d’istruzione religiosa va ricor—

data quella della « delle Figlie di Maria », esistente presso

moltissime parrocchie. Il Consiglio di Stato ha ritenuto

che istituti di quel genere siano da comprendersi fra le

Opere di pubblica beneficenza, inquanto hanno im fine

attinente appunto alla beneficenza (5).

363. Tra le Opere pie d'istruzione la legge del 1890 non

contempla esplicitamente gli asili d'infanzia, mentre tali

istituti sono contemplati da molte leggi amministrative (6);

però il Cagnotta (7) esprime l'intenzione che, allo stato

della giurisprudenza gli asili, debbono esser considerati

come Opere pie, anche perchè l'art. 59 della legge del

1890 Il eccettua dal concentramento e perchè l'art. 106

del regolamento amministrativo del 1891 stabilisce che si

intendono destinati a completare o integrare altre forme

di beneficenza gli assegni o contributi destinati a mantenere

o impiantare asili d'infanzia.

.Tale affermazione venne non solo confermata dalla giu-

risprudenza posteriore, ma adottata con uno speciale prov-

vedimento ministeriale, preso su parere della Commissione

centrale di beneficenza. Con tale provvedimento (8) fu im-

posto per gli asili d'infanzia, considerati come vere Opere

pie, uno statuto modello del tipo seguente:

CAPO I. — Oriyine e scopo dell'asilo, e mezzi

(lei quali esso dispone.

Art. 1. (Nell’art. 1°, o di proemio, s‘ indicheranno l‘origine,

la denominazione, la sede, i nomi del fondatore o dei fondatori

dell'asilo, i nomi delle persone che concorsero ad aumentarne

notevolmente il patrimonio e l'ammontare attuale di questo, la

  

(1) Cons. di Stato, 10 marzo 1880, Col/eyio di Maria in

Sambuco (Rivista Ammin., 1880, 528).

('l) App. Palermo, 11 gennaio 1897, Napoli e. Ricevitore

demanio Carini (Legge, 1897, il, 53).

(3) Cons. di Stato, 23 febbraio 1890, Monreale (Cagnelta,

op. cit., pag. 164).

(4) Giuda, [collegi convitti di educazione fennninile in Italia,

pag. 25.

(5) Cons. di Stato, 26 api'ile 1901, Collegio di Maria di Gi-

bellina (Manuale Ammin., 1901, 260).

(6) Legge 'l3settembre 1874, n. 2078; Blugli01888, n. 5516;

“1° settembre 1886, n. 4085; 27 gennaio 1891, n. 63; regola-

menti 30 settembre 1880, ii. 5666, e 9 ottobre 1895, n. 623.

(7) Cons. di Stato, pareri 10 novembre 1887 e 7 febbraio 1899

(cagnetta, op. cit., pag. 88).  

data del decreto di erezione dell'istituto in ente morale, quando

abbia incominciato a funzionare e le sue vicende più importanti).

Art. 2. L'asilo ha per iscopo di accogliere e custodire gratui-

tamente nei giorni feriali i bambini poveri di amboi sessi del

Comune di ....... . dell'età dai tre ai sei anni, e di provvedere

alla loro educazione fisica, morale e intellettuale, nei limiti con-

sentiti dalla loro tenera età.

Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri,

possono esser ammessi anche bambini non poveri, verso il paga-

mento di una retta da stabilirsi dal Consiglio d‘amministrazione.

Art. 3. I bambini ammessi all‘asilo non possono rimanervi oltre

il principio dell'anno scolastico, nel quale sono obbligati, seeondo

le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione cle-

mentare.

Art. 4. Non sono accolti i bambini non vaccinati, o che non

abbiano sollerto il vaiuolo e quelli affetti da malattie contagiose

o ripugnanti.

Art. 5. Ai bambini dell'asilo è somministrata la refezione quo-

tidiana, salvo il caso che i mezzi dell‘istituto non lo consentano.

Art. 6. Nel caso di deficienza di posti, sono preferiti i bambini

che non abbiano persone le quali posson convenientemente vigi-

larli, perchè impedite dalle loro occupazioni o da altre cause.

Per gli altri si tiene conto dell'ordine di precedenza delle

domande.

Art. 7. L'asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimo-

niali, con le contrilmzioni pagate per i bambini non poveri, con il

prodotto delle azioni sottoscritte e con ogni altro provento non

destinato ad aumentarne il patrimonio.

Art. 8. Ncll‘asilo ?: vietata ogni diversità di trattamento fra

bambini, ai quali è perciò somministrata una sopravveste uni—

forme, a meno che i mezzi dell’istituto non lo consentano.

CAPO II. —— Del Consiglio (l'amniinistraz—ione.

Art. 9. L'asilo è retto da im Consiglio amministrativo, composto

di ...... membri, compreso il presidente (9).

I consiglieri sono nominati .........

Il presidente è scelto dal Consiglio amministrativo, nel proprio

seno.

Egli dura in carica ..... anni, e i consiglieri si rinnovano

per ..... ogni .........

Art. 10. In caso d'assenza o d‘ impedimento del presidente,

ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di con—

temporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, e

a parità di voti, il più anziano d'età.

Art. 11. I membri del Consiglio di amministrazione, che senza

giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle

sedute, decadono dalla carica.

La decadenza e pronunziato dal Consiglio stesso, e il prefetto

la può promuovere.

CAPO III. — Dei soci (10).

Art. 12. Sono soci temporanei coloro i quali, mediante sotto-

scrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di lire...

e per un periodo di anni ..... -

 

(8) Circolare 30 giugno 1906 (Bollettino Opere pie, 1906,

pag. 474).

(9) Per asili retti da congregazioni di carità o da istituzioni

autonome di beneficenza, si dirà invece:

« L'asilo infantile è rotto dalla congregazione di carità o dalla

istituzione ....... in forza ....... (citare il provvedimento speciale,

se esiste) con gestione separata.

« Si applica il presente statuto per ciò' che riguarda lo scopo

e la particolare indole dell'asilo, e quello della congregazione di

carità e dell'istituzione ....... per il resto ».

(Sono quindi da omettere le altre disposizioni del presente capo

e quelle dei capi iu, W, V, vi e vn).

(10) Da introdursi, insieme al capo tv, per gli asili mantenuti

da una società. Per quelli mantenuti da enti morali e da società

insieme, si provvederà con speciali disposizioni a seconda dei casi.
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Sono soci perpetui coloro i quali versano in una volta una

somma non inferiore a lire .....

Art. 13. Perdono la qualità di soci coloro i quali. entro .......

dalla scadenza non abbiano effettuato i pagamenti dovuti, e

coloro i quali si trovino in uno dei casi preveduti dall'alinea e

e seguenti dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale,

dagli alinea e e il dell‘articolo il della legge 17 luglio 1890,

n. 6972.

Art. 14. Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono deter-

minate nel regolamento.

CAPO l\’. — nell'assemblea generale.

Art. 15. Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo entro il mese di maggio per deliberare il

consuntivo dell'ultimo esercizio ('l); e le altre ogni qualvolta lo

richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia

per domanda sottoscritta da ....... almeno dei soci, sia per invito

dell'Autorità governativa.

Le assemblee sono indette per invito del presidente del Consiglio

amministrativo.

All‘iuvito va unito l‘ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le norme, per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso,

sono fissate dal regolamento interno.

Art. 16. Alle assemblee possono intervenire tutti isoci, eccet—

tuati quelli i quali siano in mora coi pagamenti.

Art. 17. Ogni socio ha diritto a un solo voto.

Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto a un altro

socio.

Ogni socio non può aver più di una delega.

I soci che non sono in regola coi pagamenti non possono

delegare il loro voto, nè accettare delegazione di voto.

Art. 18. Per la validità delle adunanze in prima convoca-

zione, ocwrre l‘intervento della metà più uno dei soci o dei loro

delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'inter—

vento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al

doppio di quello dei componenti il Consiglio amministrativo.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 19. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta

dei votanti.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 20. L‘assemblea generale delibera i conti consuntivi (2),

le modificazioni statutarie, il regolamento organico e quello di

servizio interno, nomina i membri del Consiglio d‘amministra-

zione, delibera circa la radiazione dei soci.

Art. 21. Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del

doppio dei componenti il Consiglio di amministrazione, e finchè

questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dcl-

l‘assemblea generale sono devolute al Consiglio di amministra-

zione, ad eccezione della nomina dei componenti il Consiglio

stesso, la quale è fatta dal Consiglio comunale.

CAPO V. — Atlunanze e attribuzioni del Consiglio

(l'araministrazione.

Art. 22. Le adunanze del Consiglio d‘amministrazione sono

ordinarie e straordinarie.

Le pi'iine hanno luogo ..... (3), le altre ogni qualvolta lo richieda

un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda

‘

scritta e motivata di almeno due componenti il Consi

sia per invito dell'Autorità governativa.

Art. 23. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione debbono

esser prese con l‘intervento della metà più uno di coloro che lo

compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le vom-

zioni si fanno per appello nominale o a voti segreti: hanno sempre

luogo a voti segreti quando trattisi di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo

interesse, giusta l‘art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972,

non può prender parte alla deliberazione.

Art. 24. ] processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal

segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa

firmare, ne vien fatta menzione.

Art. 25. “Consiglio d'amministrazione provvede all‘iscrizione

dei soci, all'amministrazimm dell‘Opera pia e al suo regolare fini-

ziouamento, forma i progetti dei regolamenti di amministrazione

e di servizio interno, e per il personale;

Promuove, quando occorra. la modificazione dello statuto e

dei regolamenti;

Nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati, e deli-

bera le convenzioni da fare coi medesimi;

Delibera in genere su tutti gli affari che interessano l‘istituto,

e che non siano di competenza dell‘assemblea generale, ai termini

dell‘art. 20. .

CAPO VI. — Attribuzioni del presidente del Consiglio

d‘amm{nistrazione

glio stesso, .

Art. 26. Spetta al presidente del Consiglio d'amministrazione:

lli rappresentare l'Amministrazione e curare l‘esecuzione

delle deliberazioni prese dal Consiglio;

lli sospendere per gravi e urgenti motivi gli impiegati e

salariati, e prendere, in caso d‘urgenza, tutti i provvedimenti

reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio d‘amministra-

zione lll adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO Vil. — Norme generali (I'amministrazione.

Art. 27. Il servizio di esazione e di cassa e fatto, di regola

dall‘esattore comunale.

Nel caso che l‘istituto venga autorizzato ad avere un esattore

proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello

che sarebbe spettato all‘esattore comunale.

Art. 28. l mandati di pagamento non costituiscono titolo legale

di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firmadel pre-

sidente e di quella del membro del Consiglio d'amministrazione,

che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, e, in

difetto, del membro anziano.

(Occorrendo, introdurre la disposizione del n. 5 dell‘art. 32

della legge 17 luglio 1890, n. 6972).

CAPO V…. — Disposizioni speciali e avvertenze.

Art. 29. Il Consiglio d‘amministrazione (4) provvede alla vigi-

lanza igienico-sanitaria e a quella sull‘andamento didattico—disci-

plinare, mediante la nomina di medici e di ispettrici.

Il numero, la durata in ufficio e le attribuzioni degli uni edelle

altre sono stabilite nel regolamento interno. .

Art. 30. E in facoltà di ogni componente il Consiglio d‘ammi-

nistrazione (5) di visitare l'asilo per assicurarsi che proceda

regolarmente.

 

('l-2) Ove si creda, si aggiungerà: « ed entro il mese di

settembre, per deliberare il bilancio del futuro esercizio ».

(3) Stabilire il numero delle adunanze ordinarie e i mesi in

cui esse avranno luogo, avvertendo che non possono esser omessi

il mese di maggio per l'esame del conto dell‘esercizio chiuso, e

il mese di settembre per il bilancio del futuro esercizio.

(4) Per gli asili retti dalla congregazione di carità o da istitu-

zione autonoma di beneficenza, invece di Consiglio d'ammini-

strazione si dirà: « congregazione di carità e istituzione ».  (5) Qualora si possano concedere pensioni, le norme relative

dovranno, ai termini del comma (1 dell‘art. 51 del regolamento

amministrativo 5 febbraio 1891, essere inserite nello statuto argil-

nico, tenendo presente che non si può fare al personale delle-opere

pie un trattamento migliore di quello stabilito pei'i funzionari

dello Stato. Come questi dovrà quindi il personale stesso sot-

tostare alle ritenute, condizioni, ecc., prescritte dalle leggi dello

Stato, per la concessione delle pensioni.
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Arl. SI. I modi di nomina, la pianta organica, i diritti e i

doveri, le attribuzionie le mansioni del personale sono fissati

nel regolamento organico. . . . . . . _

Per tutto quanto riguarda | titoli d'idoneità del personale diri-

gente e insegnante e il metodo d'insegnamento, sono osservate

ledisposizioiii delle leggi e dei regolamenti scolastici a ciò relativi.

Art. 32. Sono pure materie di disposizione regolamentare:

[ termini per presentare le domande (l’ammissione dei bam—

bini| i certificati da allegare alle medesime e la competenza per

provvedere in proposito;

La disciplina interna;

La data dell'apertura e della chiusura dell‘asilo;

Gli orari;

Le norme pei' la somministrazione della refezione e delle

sopravvesti ;
.

L‘igiene e la pulizia e quant‘altro sia opportuno per il rego-

lare andamento dell‘asilo, e non formi oggetto di disposizione

statutaria. ‘

CAPO IX. — Disposizione finale.

Art. 33. Per le materie non contemplate nel presente sta-

tuto (i), si osserveranno le norme delle leggi |7 luglio 1890,

n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, e dei relativi regolamenti.

CAPO X. — Disposizioni transitorie.

54. Opere pie dotali, religiose e minori.

36’t. Opere pie dotalizie. — 365 e 366. Concentramento delle

doti. — 367. Modalità. — 368. Ricadenza. — 369. Revi-

sione degli statiiti dotati. — 370. Legati di maritaggio. —

371. I ratizzi nelle provincie meridionali. — 372 e 373. Pa-

trimoni sacri. — 37/t. Oneri di culto. — 375. Le parrocchie

e le esecutorie. — 376. Legati di culto. — 377 e 378. Uni-

versità israelitiche.

364. Un notevole incremento delle private liberalità è

dato dall'intento di favorire il collocamento in matrimonio

legittimo delle fanciulle povere mediante la concessione di

appositi sussidi dotali.

La beneficenza dotalizia, di origine medioevale, ha pa-

trimonio larghissimo, e le donazioni e lasciti ne aumen—

tano di continuo la consistenza patrimoniale, benchè legis-

latori e scrittori abbiano a lungo discusso sull’opportunità

attuale di questa forma caritativa. '

Le istituzioni dotati sono di natura elemosiniera? Questo

dubbio è stato molto dibattuto fra la Commissione della

Camera dei deputati e quella del Senato nell’approvazione

della nuova legge: però anche le relazioni parlamentari

lasciano aperto il dubbio, e il Consiglio di Stato ha sempre

oscillato fra l'affermazione positiva (2) e negativa (3); altre

volte poi ritenne che, per taluni eiletti speciali della legge

del 1890, le istituzioni dotalizie dovessero assimilarsi a

quelle elemosiniere (4); pur non essendo di tale specifica

natura.

La modalità e importanza dei sussididotali è svariatis-

sima secondo le diverse regioni d'Italia. Le Opere pie

dotali, nel 1887, erano 3085, con un patrimonio lordo di

oltre sessanta milioni e una rendita annua di circa tre mi-

lioni e mezzo.

Il Bodio (5) rileva come la beneficenza dotalizia sia in

alcuni casi una vera elemosina alla miseria: l'Ospedale

Maggiore di Milano nel 1880 distribuiva alcune doti di

lire 28 ciascuna. Il Morichini nel 1835 ricordava, invece,

come in Roma esistesse ogni anno im numero di sussidi

dotati superiore al numero dei matrimoni e tali eroga-

zioni erano d’importo notevole.

Questa diseguaglianza regionale della beneficenza dota—

lizia costituì uno dei tanti argomenti addotti per la trasfor-

mazione obbligatoria di questa forma caritativa, o almeno

per il loro concentramento.

La legge del 1890 contemplati: istituzioni dotali : a) nel-

l'art. 93, imponendo loro la revisione obbligatoria degli

statuti; b) nell’art. 56, sottoponendole al concentramento

facoltativo; e) nell’art. 93, ultima parte, sottoponendole

alla trasformazione eventuale.

365. Le Opere pie dotati sono soggette al concentri-

inento obbligatorio? La questione fu lungamente contro-

versa, e la soluzione implica l'accennata dubbio se tale

specie di istituzioni di pubblica beneficenza debbano inten-

dersi comprese fra quelle di cui all'art. 54 della legge

del 1890, cioè fra le istituzioni elemosiniere.

Anzitutto giova ripetere che la legge del 1890, al suo

articolo 93, contempla“ le Opere pie dotati quando impone

delle Opere stesse la revisione degli statuti, nel senso di

diminuirne il numero per aumentarne l'entità, quando

questa sia soverchiameute esigua, e di regolare, mediante

il concentramento o raggruppamento, l'erogazione delle

loro rendite in modo da evitare che più doti profittino in-

debitamente a una sola persona o servano a favorire dei

matrimoni inconsulti, ovvero le rendite vadano altrimenti

disperse senza evidente vantaggio della pubblica benefi-

cenza.

ll Ridolfi (6), rilevata la disposizione dell'art. 93, rico-

nosce che la possibilità di revisione dello statuto non esclude

per sè stessa che possa verificarsi anche il provvedimento

di concentramento; però ritiene che le Opere pie dotati

possano esser concentrate solo per la disposizione, che

diremo facoltativa, dell'art. 56 della legge del 1890, ma

non per la disposizione obbligatoria dell'articolo 54 della

legge stessa.

Lo stesso autore rileva che, mentre per le Opere pie

elemosiniere il concentramento è lo scopo, per le Opere

pie dotati il concentramento è il mezzo, e trae questa opi-

nione da un esame accurato dei documenti parlamentari.

Mentre, infatti, il progetto Crispi 1890 concentrava obbli-

gatoriamente le Opere pie dotali a favore dideterminale

famiglie, la Commissione parlamentare, sopprimendo le

doti per m'onacazione, sottoponeva a revisione soltanto gli

statuti delle Opere pie dotati a scopo di matrimonio e solo

« nella parte concernente il conferimento delle doti ». La

Commissione parlamentare, del resto, non avea fatto altro

che confermare i concetti della Commissione reale d'in-

chiesta sulle Opere pie, la quale aveva ritenuto inopportuna

e pericolosa qualunque riforma radicale per le istituzioni

di beneficenza dotalizia. Vero è cheil Ministro proponente,

 

. (|) Per gli asili retti dalle congregazioni di carità e da istitu-

zmne autonoma di beneficenza, si aggiunga: « E in quello della

congregazione di carità o dell'istituzione, ecc. ».

(?) Cons.di Stato, 5 gennaio 1900, Olivieri c. Congregazione

di carità di Ciminna (Giust. Ammin., 1900, 14).

(3) Cons. di Stato, 29 marzo 1895, Ospedale di Volterra

57 — Dmnsvo min/tivo, Vol. XVII.

 e. Ministero dell‘Interno (Bollettino Opere pie, 1895, 617).

(4) Cons. di Stato, lt giugno 1897, Parroci di Milano e. Con-

gregazione di carità (Bo/lett. Opere pie, l897, 571).

(5) Annali di statistica, 1880.

(6) Le Opere pie dotati non sono soggette al concentramento

(Bollett. Opere pie, 1896, 2).
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nella sua Relazione (1), pose in dubbio che tali Opere pie

rispondessero a un concetto civile, anzi rilevò che l'avorire

i matrimoni equivaleva a creare una causa di più intenso

malessere, ad accrescere il pauperismo, a imporre una

pii'i numerosa emigrazione; ma la Commissione parlamen-

tare, cui giustamente parvero strane le argmnentazioni

ministeriali, difese strenuamente la vitalità di quelle Opere

dotalizie, affermando che, « se le doti sono dannose ove

siano accordate in misura scarsissima, sono una vera prov-

videnza per le famiglie povere del contado; considerò che

alle fanciulle povere deve esser lecito di aspirare alle pure

e sante gioie della famiglia e ai legittimi coniugi, e che

l’agevolare i maritaggi e opera altamente civile, in quanto

conferiscono all'incremento della popolazione che i" sor-

gente di floridezza per il paese » (2).

'l'ali argomentazioni vennero confermate dalla Relazione

Lucchini del 1889, che riconobbe la necessità di migliori

discipline per il conferimento dei sussidi dotalizi, ma

escluse qualunque possibilità di soppressione di quelle

istituzioni; soppressione che avrebbe costituito « una specie

di violenza alla legge ».

llel resto, a escludere il concentramento anche 'per ra-

gioni di opportunità e di pratica annninistrativo, il sena-

tore Camln‘ay-Digny (3) osservava che dal 1881 al 1887 i

testatori avevano lasciato in Opere pie dotati circa 100

milioni di lire, abbandonando alle congregazioni di carità

solo lire7,954,766, mentre il resto fu costituito in istitu-

zioni autonome o aggiunte alle istituzioni già esistenti.

Inoltre si osservava che. mentre di 2022 Opere pie dota-

lizie amministrate dalla congregazione di carità ne erano

state disciolto 41 solo nel triennio dal 1886 al 1889, delle

19,797 autonome eransene disciolte solo 51 per disordini

annninistrativi dal 1880 al 1889.

Il principio dell'applicabilità alle doti del solo concen-

tramento facoltativo fu risolto dal Consiglio di Stato, osser-

vandosi che « l'art. 93 non i'— d'eccezione al disposto gene-

rico dell’art. 56: esso, invece, estende alle Opere pie

dotati quella stessa provvida misura che, per le istituzioni

elemosiniere, costituisce im adempimento destinato, non

ad escludere, ma ad accompagnare sempre una tale ri-

forma, per assicurarne utilmente i benefici efietti » (4).

'I'ale concetto fu poi confermato dal Consiglio di Stato

in modo costante, ritenendosi che, « se l'art. 93 prescrive

la revisione degli statuti di Opere pie dotalizie, non è le-

cito indurre che le medesime siano sottratte, in ogni caso,

alla misura del concentramento. Basta, infatti, avvertire

che concentramento e revisione degli statuti, pur essendo

provvedimenti tra loro intrinsecamente distinti, non sono

in tal modo contrapposti da escludere l'uno l'applicazione

dell'altro. Che anzi concorrono insieme, come si rileva dal

contesto combinato degli art. 54 e 55 della legge del 1894,

per quel che riguarda gli istituti elemosinieri. Ma, anche

quando manchi una esplicita disposizione di legge, è chiaro

che possono accompagnarsi due provvedimenti, che, pur

tendendo a scopi diversi, servono talvolta ad integrarsi a

vicenda... Il concentramento è una misura ordinaria am-

ministrativa, mentre la trasformazione riguarda la inido—

zione del fine, e si comprende che nell'art. 93, con riferi.

mento a determinate categorie d'istituti di beneficenza, si

accenni alla eventualità della trasformazione alla quale la

revisione degli statuti ofire I'addentellato, e che, invece,

non siasi creduto necessario richiau‘tare, nel detto articolo,

le norme sul concentramento, dettate nel capo \’1 dalla

legge con applicabilità generica a tutte le Opere pie di

qualunque specie, salve le eccezioni degli art. 59 e 60.

Finalmente, non ha miglior pregio l'argomento, che si

vorrebbe trarre dalla dicitura dell'art. 89; perchè, se in

esso, agli effetti della denunzia, si distinguono le istitu-

zioni soggette a concentramento ai termini del capo \'l, e

le istituzioni prevedute nei seguenti art. 90 e 93, tale ili-

stinzione non significa punto che queste ultime istituzioni

simm sempre esenti dal cinicentramento, ma ha soltanto

l'effetto d'imporre l'obbligo della denunzia, anche quando

ne fossero esenti, in via eccezionale, per le particolari loro

condizioni di rilevanza del patrimonio e di esercizio di be—

neficenza speciale » (5).

Si aggiunga che l'art. 50, che annovera le istituzioni

espressamente eccettuato dal concentramento, non fa cenno

delle dotali. 'l del resto, anche astraendo dall'interprela-

zione letterale della legge, sarebbe contrario al suo spirito

annnettere che il concentramento, che ha per iscopo l'eco-

nomia e riduzione delle spese d'amminislrazione, la mag—

giore e pii'i efficace vigilanza dell'Autorità tutoria e il mi-

glior coordinamento delle varie forme di beneficenza tra

loro, si fosse voluta rendere inapplicabile assolutamente

alle Opere pie dotalizie, rispetto alle quali si era fatta sen-

tire, anche pii'i vivamente che per altre istituzioni, la ne-

cessità di disciplinare l'erogazione delle remlite in modo

da evitare che più doti profitlassero alla medesima per-

sona, o andassero altrimenti disperse, senza vantaggio

della pubblica beneficenza.

366.1l concentramento facoltativo delle istituzioni do-

tali in virtù dell'art. 56 venne pure ammesso con nuove

argomentazioni. Si osservò che « si può ammettere senza

difficoltà che le istituzioni dotati differiscono sostanzial-

mente da quelle che vengono sotto il nome di istituzioni

elemosiniere, perocchè queste hanno per loro fine unico

il soccorso manuale e momentaneo, che nulla esige in cor-

rispettivo, ma è essenzialmente gratuito, che ha per unica

condizione lo stato d'indigenza e che si risolve in un inte-

resse puramente privato, mentre in quella vece le doti,

senza avere per estremo necessario la miseria, hanno per

loro oggetto un fine determinato d'indole eminentemente

sociale, trovano il loro corrispettivo nella condizione del

matrimonio e sovente nell'opera stessa delle dotando, che

per rendersi meritevoli di tale beneficenza, doverono l'au-

care all'acquisto di qualità speciali volute dalla disposizione

del testatore. Ma da ciò non dipende che le istituzioni do-

tali non possano, a seconda dei casi, esser concentrate

nella congregazione di carità, imperocchè, senza occuparst

 

 

(|) Capo v.

(2) Relazione Costa, pag. 7.

(3) Atti parlamentari, Senato del regno, legisl. XVI, sess. 3“,

Discussioni, seduta 29 novembre 1889.

(It) Cons. di Stato, IV Sezione, 23 febbraio 1894, Ospedale

di Santa Maria della Scala in Siena e. Ministero dell'Interno

(Ciusliaitt Ammin., 1894, t, 189); 16 marzo l894, Congre—  gazione della dottrina cristiana di Itavemta c. C01tyrega:iflfle

di carità, ecc. (Giur. Ital., 189/., …, 158); 18 gennaio 1395“

La Chiocciola e. Ministero dell'Interno (Giust. Anuninistratw”.

1895,1,16). - .

(5) Cons. di Stato, IV Sezione, 23 febbraio l894, 01787'1_l ["“

Monte Cantiere di Napoli e. Ministero dell'Interno ("…Ma

Amm-in., 1894, 226).
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degli atti parlamentari, ma soltanto della legge quale fu

promulgata, è indnlntato che, mentre le Istituzioni dotab

rientrano nel genere delle istituzioni di pubblica benefi-

cenza contemplate dalla legge del 4890, 'no si trovano

espressamente escluse; l'art. 56, nel disporre che, di re-

gola, sono concentrate nella congregazione (ll canta le

istituzioni pubbliche di beneficenza non aventi rendita su-

periore :! lire 5000, e l'art.. 57. non fanno distinzioni fra

Opere pie di qualunque specie stano; percui comprendono

necessariamente anche le istituzioni dotali. Nè contro questa

conclusione ha valore l‘argomento che l'art. 93 assoggetta

alla revisione degli statuti le Opere pie dotab; e ciò perchè

non tutte le istituzioni dotalizie sono di fatto concentrate

eperchè tutte le istituzioni di qualunque specie, anche

concentrate nella congregazione di carità, mantengono se-

parali i loro patrimoni e i loro statuti, senza pregiudizio

di una nuova revisione ».

Dopo ciò il Consiglio di Stato concludeva che, essendo

le Opere pie dotalizie inferiori a lire 5000 soggette come

le altre all'eventualità del concentramento, il ricorso degli

interessati potesse in sostanza investire solo il merito, cioè

l'opportunità e convenienza, del provvedimento ammini-

strativo (l).

Il Consiglio di Stato, in qualche occasione, ha seguito

un concetto intermedio, sottoponendo al concentramento le

istituzioni dotalizie, salvo che: o) siano destinate alle don-

zelle appartenenti ad una determinata parrocchia, con fa-

coltà al parroco di sceglierle liberamente a suo giudizio

tanto per la destinazione che per la misura dell'assegno;

il) se fra le condizioni di concessione siavi l'obbligo di

qualche pratica di culto odi assistenza a funzioni religiose;

c) se l'istituzione abbia carattere misto di culto e dotalizie,

ovvero dotalizio e di beneficenza. Sarebbe invece concen-

trabile l'ente senza alcuna specialità di condizioni in quanto

al conferimento delle doti (2).

La concentrabilità facoltativa delle Opere pie dotalizie

èstato talora attenuata non solo per le istituzioni speciali

ed autonome, ma anche se la fondazione fosse incorporata

in altre Opere pie (3).

Dapprima si è detto che le Opere pie dotalizie poteano

esser concentrate anche solo per ridurne il numero ed

elevarne l'importo (4). Questa prima affermazione parve

troppo rigorosa, e si cominciò a distinguere se le Opere

dotalizie avessero carattere talora elemosiniera e talora

dotalizio in senso stretto, cioè se il sussidio potesse costi-

tuire una vera dote o una semplice erogazione a fanciulle

povere in occasione del matrimonio; nel secondo caso il

concentramento fu ammesso e nel primo fu escluso (5).

In seguito si cominciò a studiare la questione sotto un

altro aspetto, considerando quando la beneficenza dotalizia

potesse dirsi genuina e quando speciale, secondo che i ti-

tolari del benefizìo potessero scegliersi fra il popolo inde-

terminatamente o fra certe famiglie e classi sociali; in

questo secomlo caso si escluse la possibilità del concentra-

mento (6).

367. La beneficenza dotalizia assume nelle formole te-

stamentarie clausole e modalità svariatissime: frequente-

mente il Consiglio di Stato e l'Autorità ordinaria hanno

dovuto giudicare circa la validità di tali condizioni, di cui

alcune sembrano repugnanti allo spirito mutato dei tempi

e altre non rispondono alle disposizioni delle leggi vigenti.

Si è cominciato dal discutere se una istituzione dotalizia,

nella specie originaria del secolo XVII, potesse sottoporre

la concessione della dote alla clausola che la sposa celebri

anche il matrimonio religioso. ll Consiglio di Stato ha ri-

tenuto per valida questa clausola quando però essa risulti

apposta con esplicita disposizione testamentaria o donatizia

che non lasci dubbi sull'intenzione del benefattore (7).

Il Luchini ha studiato a lungo il problema della liceità

e meno d'imporre tra le clausole di concessione dei sus-

sidi dotalizi il requisito della celebrazione del matrimonio

religioso, e ciò anche per non escludere che istituzioni, per

sé stesse pubbliche, venissero riservate ai professanti un

determinato culto; la questione poi ha anche una impor-

tanza storica, perchè le fondazioni dotali generalmente ri-

salgono a un tempo in cui la sola forma consacrativa del

vincolo matrimoniale era quella religiosa; ove quindi si

interpretasse in senso largo la volontà del testatore, non è

provato se la dotazione sarebbesi riservata anche a quelle

che avessero comunque contratto vincolo legittimo secondo

il diritto positivo posteriore. Il Consiglio di Stato osservò

infatti la differenza che corre tra l'obbligo del semplice

matrimonio religioso imposto alle nubende e quello del-

l'obbligo di aver seguito la dottrina cristiana nella istru-

zione impartita da ministri del clero (8). La dottrina ca-

nonica non da del resto al matrimonio chiesastico un

significato e un effetto antitetico a quello civile; non è

quindi da accogliersi l'opinione altra volta ammessa dalla

Cassazione di Firenze (9), che una fondazione dotale sarta

sotto il Governo pontificio non trovasse adempimento alle

clausole istituzionali ove le nubemle contrassero il solo

matrimonio civile.

Con recente deliberazione il Consiglio di Stato, ritor-

nando alle precedenti statuizioni, riconobbe la piena legit-

timità della condizione alle doti del matrimonio religioso,

s'intende quando ciò risulti da evidente disposizione della

fondazione (10).

Si è parimenti ammesso che, nel collegio di concessmne,

potesse far parte il parroco del luogo (H); che le dolande do-

vessero concorrere solo a una determinata età, per esempio

da 15 a 35 anni(12), che il benefizìo venisse a perdersi se

la dotando incorre in un reato previsto dal codice penale.

 

'(1) Cons. di Stato, IV Sez., 9 marzo 1893, Parroco e Fabbri—

azeri di Fombio e. Ministero dell‘Interno (Giust. Amm., 1893,

“8); 7 gennaio 1893, Opera [Jia Cappello e Patrimonio Fingli

c. Congregazione di carità (IiNapoii (Hiv. Amm., 1893, 134).

f?) Cous. di Stato, Il- giugno 1897, Congregazione di carità

Il. Parroci di Milano (Giust. Ammin., 1897, 546).

(3) Cons. di Stato, 7 gennaio 1903, Opera pia S. Gregorio

(Monnaie Ammin., 1903, 128).

, (") Cons. di Stato, 23 febbraio 1900, n. 275 (Cagnetta, opera

citata, 199, n. 5 e G).

.f5) Cons. di Stato, 2 dicembre 1898, n. 516 (Giust. Ammi-

nistrativa, 1898, 623).  
(6) Cons. di Stato, 14 maggio 1897, Parroco e Congregazione

di carità di Atessa (Bollett. Opere pie, 1897, 779).

(7) Cons. di Stato, 23 maggio 1902, Opera pia Spagna Sle-

fano di Lucignano (Riv. Ammin., 1902, 882).

(8) Luchini, Le istituzioni di pubblica beneficenza, & 1113.

(9) Citata dal Luchini, cp. e loc. citati.

(10) Cons. di Stato, [ Sez., 30 novembre l900, Comune di

Bassi (Hiv. Ammin., 1901, 138).

(il) Cons. di Stato, 15 gennaio 1909, Congregaz. di carità

di Benna (Bio. Ammin., 1902, 132).

('I?) Cons. di Stato, Sez. bit., 8 novembre 1901, Comune di

Lucignano (Rin. Ammin., 1909, 298).
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La prova della cattiva condotta induce a decadenza del

diritto di percepire il sussidio dotale; come si dimostra la

indegnità al benefizìo? Il Consiglio di Stato e stato al ri-

guardo assai severo, ammettendo che non solo la decadenza

sia legittima pcr un documento rilasciato dall'Autorità di

p. s. da cui risulti la cattiva condotta della sussidiata, ma

che basti anche il rifiuto opposto dall’Autorità comunale a

rilasciare il certificato di lmona condotta ('I).

368. Regole speciali vennero stabilite dalla giurispru-

denza a proposito della così detta « ricadcnza » delle doti,

o meglio devoluzione del benefizìo per decorso di una età

determinata della dolamla e conseguente cumulo della dote

decaduta al fondo degli assegni concessibili.

Generalmente non si ammette che le « ricadenze » ab-

biano una destinazione diversa dalla dote, in quanto, con

ciò, si ammetterebbe una vera trasformazione parziale ar-

bitraria (2). 'l'anto meno poi può ammettersi la riversibi-

lità della dote allo sposo o ai parenti della beneticata in

caso di morte della medesima, prima della riscossione;

colla morte della dotanda cessa, infatti, lo scopo di fonda-

zione, e la percezione della somma assegnata presuppone,

oltre che il matrimonio, anche l’esistenza in vita della

dotanda (3).

Anche a riguardo di queste limitazioni, il Consiglio di

Stato si è dimostrato prudente, affermando, per esempio,

non potersi ammettere nello statuto di un'Opera pia per

doti la disposizione che connnina la decadenza dalla dote

assegnata per le concorrenti che non contraggono il matri-

monio entro un anno'dal conferimento, perchè, essendo

il termine troppo angusto, è virtualmente contrario al-

l'intento benefico per cui i dotalizi vengono costituiti, che

e quello di agevolare i matrimoni delle giov-anehe meno

abbienti (1).

Ove per mancanza di concorrenti idonee e dotate dei

requisiti speciali regolamentari o statutari rimangano non

concesse alcune doti di assegno entro l'anno, è da ammet-

tersi il cumulo per l'anno seguente, 0 la destinazione a

diverso scopo. A tale riguardo la giurisprudenza si e va-

riamente pronunziata, decidendo talorq nel senso della

rigida applicazione dell'erogazione statutaria e quindi per

il cumulo, e talora invece nel senso della erogazione obbli-

gatoria entro l'anno coll'accrescimento delle doti eventual-

mente concesse, o con la destinazione a diverso scopo (5).

369. Requisito essenziale perchè la fondazione dotale

sia eretta in persona giuridica si e che l'importo unitario

degli assegni sia fisso e non dipenda dall'arbitrio della

Amministrazione della pia Opera; in quest'ultimo caso,

dice il Consiglio di Stato, il dotalizie non ha quella auto-

nomia necessaria per l'erezione in ente morale, della quale

e elemento essenziale la determinazione del patrimonio

destinato alla pubblica beneficenza (6).

Le doti di beneficenza potendo considerarsi sussidi, è

applicabile al caso la disposizione dell'art. 22, n. 14,

della legge sulle tasse di bollo (7), e quindi le domande

e i documenti che debbono presentare le fanciulle, a ti.…

di poter concorrere al conseguimento di delle doti di

beneficenza, possono essere scritte in carta libera, come

altresi possono ritenersi esenti da tasse le quietanze che

vengono rilasciate dalle percipienti al momento del pag..

mento di detto sussidio.

É soggetto, invece, a tassa, a sensi dell'art. 20, se,

n.20, della stessa legge, il mamlato di pagamento che trae

l'ente sussidiante a favore della sussidiata, come del pari

e da assoggettarsi al bello, giusta il prescritto dell'art. 19,

5 3, n. 7, della legge medesima, l'attestato che viene rila-

sciato dal detto ente sussidiante per assicurare che presso

di lui trovansi depositati i documenti comprovanti la rele—

brazione del matrimonio.

Gli atti privati, coi quali le fanciulle maggiorenni fanno

cessione delle doti conseguite da Opere pie, e le copie di

questi atti di cessione, nonche le delegazioni a riscuotere

le doti stesse, sono esenti dalle tasse di bollo e registro,

perchè si tratta sempre di documenti diretti ad ottenere il

conseguimento di un sussidio.

Per quanto in particolare concerne la beneficenza dota-

lizia, riguardo all'obbligo fatto dagli articoli 93, n. 1,

della legge 17 luglio 1890, e 101 del regolamento ammi-

nistrativa per la sua esecuzione, di rivedere le norme re-

golanti il conferimento delle doti. occorre ricordarci cri-

teri consuetmlinariamente adottati dal Consiglio di Stato,

che posson riassumersi nei seguenti:

a) stabilire il modo di assegnazione delle doti, se,

cioè, per libera scelta o per sorteggio o per designazione

di altre persone o in qualunque altra maniera legale;

b) richiedere che le nubende aspiranti al benefizìo,

salvo il rispetto alle disposizioni di fondazione, fin dove

sia possibile e legittimo, abbiano raggiunta una certa età,

che di solito vien fissata a quindici anni, siano di spec-

chiata probità e di povertà accertata, il tutto da dimostrarsi

con certificati rilasciati dal sindaco: inoltre spesso riesce

opportuno, secondo la fondazione, l'apposizione della con-

dizione di domicilio o altre modalità accessorie;

e) richiedersi che, prima di far luogo al pagamento

delle doti, le assegnatarie del benelìzio siano obbligate

all'esibizione del certificato di matrimonio civile;

d) può anche prescriversi che, nel periodo tra l'asse-

gnazione e il pagamento, l'importo delle doti venga depo-

sitato nelle Casse postali di risparmio, con libretto inte-'

stato all'Opera pia, a favore della quale debbono devolvere

gli interessi, ma vincolato a favore delle assegnatarie;

e) riesce opportuno prevedere le cause di decadenza

dal benefizìo per morte o per notoria cattiva condotta,

sempre da accertarsi con dichiarazione dell'Autorità mmm

cipale o per sopravvenienza di alcune delle condanne di

cui all'art. 22 della vigente legge comunale e provinciale.

testo unico, 4 maggio 1898, n. 164, e quando le assegna-

tario abbiano raggiunto una certa età, di solito 35 anno

senza aver contratto matrimonio. '

 

(1) Cons. di Stato, [0 giugno 1904,, Congregaz. di carità (li

Baglio a Ripoli (Legge, 1905, 606).

(2) Coins. di Stato, 28 novembre 1902, Opera pia Piz-urano

di Milano (Manuale Ammin., 1893, 97).

(3) Cons. di Stato, 5 dicembre 1902, Congregazione di carità

(li Monte Urano (Manuale Anunin., 1903. 132).

(lt) Cons. di Stato, 15 maggio 1903, Congregazione (Ii carita'

di Soliera (Manuale Ammin., 1903, 276).  (5) Consiglio Superiore di beneficenza e assistenza, 13 magg…

1905, n. 1361, Opera pia (Iiotta (Rirista Amnu'm'stralwm

1905, 736).

(6) Cous. di Stato, 31 ottobrc1902, Connme (Ii Casale Mon-

ferrato (Legge, 1903, 1021). .

(7) 'l‘esto unico 4 luglio 1897, n. [Ll/lv. —— V. Circolari l((lcl

Ministero delle Finanze, 1" giugno, 20 luglio e 13 agosto lb.“

(Raccolta circolari, ecc., pag. 213, Roma 1903).
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370. Una speciale categoria di Opere pie dotalizie sono

icosi delli legati di ntaritaggio istituiti per lo più in forma

di legato dotale pro virginibus ntaritandis e sottoposti alle

norme di una circolare del viceré Caracciolo del 5 aprile

1813, che la giurisprudenza ha ritenuto tuttora vigente(1).

[.e disposizioni originarie stabilivano che il sussidio dovesse

erogarsi alle donzelle e in occasione del matrimonio, ma,

per consuetudine legittimata anche da un'ordinanza del

viceré Fogliani del secolo XVIII, estese il benefizìo anche

alle ntaritale e ciò costituisce appunto la singolarità dell'i-

stituzione che accorda il sussidio dotale anche post unptias

nella presunzione che le maritate siano passate a marito

nili spe legati (2).

Dopo alcuni reclami circa l'estensione alle ntaritale dei

legati nuziali, si ebbe una trasformazione dell'istituzione

dotalizia ad opera della giurisprudenza, la quale escluse

fin dal 1772, che l'assegnazionedel sussidio dovesse in via

dipreferenza concedersi alle maritate concorrenti con le ver-

gini e ciò per tutti i legati che non fossero espressamente

condizionati alla preferenza medesima e per tutti quei casi

in cui non risultasse intuitivamente e chiaramente che il

matrimonio erasi contratto sub spe legati .

In seguito a nuovi reclami la giurisprudenza della Con-

sultaoscillò tra principi contradittori(3), talora escludendo

dal benefizìo le maritate, talora ammettendole quando fos-

sero esaurite le donzelle, talora infine preferendo le mari-

tatc e ammettendo al sussidio anche i loro figli per diritto

di rappresentanza.

Nel 1783 il Caracciolo, sistemando la materia dei legali

di ntaritaggio o monacaggio, confermò il principio della

prelazione per le ntaritale; però era ammesso a concorrere

solo il marito e non la moglie personalmente, se essa, ad

esempio, fosse divenuta vedova. In contrario avviso andò

invece la dichiarazione governativa del 1° agosto 1836 che

parve affermare la preferenza alle vergini (4).

La Gran Corte di Palermo(5), nell'esaminare la compli-

cata questione prese una via intermedia, e ritenne che il

matrimonio era titolo di preferenza fra concorrenti di pari

grado, ma questo principio fu escluso dalla Corte d'appello

ili-Palermo nel 1874- (6). Presentatasi la questione al

Consiglio di Stato, questo, con dettagliato parere, ri-

tenne che il legato di maritaggio fosse per sè stesso un

benefizìo spettante solo alle vergini, ma che, potendo avve-

nire clie in un anno molte concorrenti restino insoddisfatte,

queste, anche se maritate, possano aspirare al sussidio anche

negli anni seguenti. In questo modo la condizione di mari-

laggio venne a costituire titolo preferenziale nel grado, ma

col presupposto dell'istanza in istato di verginità (‘I);

371. Nelle provincie meridionali alcune Opere pie vive-

vano raggruppate con un regime di contribuenza o di ra-

tizzi (da « rate » quote di concorso) a carico degli enti

pubblici.

(1) Cassaz. Palermo, 7 gennaio 1880, De Nobili c. Mollica

(Circolo Giuridico, 1880, t, 124); 3 novembre 1887, Ospedale

di Messina c. Grillo (Id., 1888, ti, 262); 17 giugno 1890,

Opera pia di Scicli c. Mascio (Diritto Giuridico, 1890,

Pag./1.5, n. 542). Cnfr. Scandurra Sampolo, Le regole sul con-

ferimento di legati di maritaggio in Sicilia (Rivista Ammini—

strativa, 1897, 377).

(2) Scandurra Sampolo, monografia e loco citati, pag. 378.

(3) Consulta 2 maggio 1872, Airoldi (Atti del Tribunale del

Intlrunouio. ITM—75, vol. 70, pag. 170). Cnfr. Scandurra

Sampolo, mon. 0 loc. cit., pag. 380.  

Il Consiglio di Stato, con un recente parere (8), col quale

ammetteva che il bilancio dell'istituto dei ratizzi doveva

esser fatto esclusivamente dalla provincia e non dalla Giunta

provinciale amministrativa, ha tracciato una breve storia dei

ratizzi. L'origine dei ratizzi risale al secolo XVIII; volendosi

con essi venire in aiuto di nuove istituzioni di beneficenza,

ma senza nuocere alle Opere pie locali, e senza metterle

nell’impossibilità di adempiere agli obblighi imposti dalle

tavole di fondazione; quindi i ratizzi colpirono soltanto gli

avanzi delle rendite o gli articoli dei bilanci delle Opere

pie locali, suscettivi di riduzione. Nel 1813 fu disposto che

gli avanzi delle rendite si raccogliessero in una cassa pro-

vinciale, a disposizione del Consiglio generale d'ammini-

strazione di beneficenza, il quale davea destinare gli avanzi

stessi a risparmiare, in primo luogo, il deficit di alcune

Opere pie locali, e a mantenere o sussidiare, in secondo

luogo, istituti provinciali di beneficenza. Ristabilita la

dominazione borbonica, furono emanate le istruzioni del

20 maggio 1820, in forza delle quali i ratizzi vennero pre-

levati sul totale delle rendite delle Opere pie per diversi

scopi, che si posson raggruppare in due categorie, e cioè:

il mantenimento di istituti provinciali di beneficenza ed il

pagamento degli stipendi agli impiegati dei Consigli degli

ospizi, i quali Consigli erano succeduti ai Consigli generali

della dominazione napoleonica.

Quest'era lo stato di cose esistente allorchè, costituitasi

l'unità della patria, fu promulgata la prima legge 3 agosto

1862 sulle Opere pie. Nell’art. 34 fu detto che dalla Depu-

tazione prclvincialee sino al 1° gennaio 1865, si sarebbero

continuati a percepire i ratizzi imposti alle Opere pie; e si

enumerarono gli scopi ai quali i ratizzi dovevano servire,

scopi che pure si possono raggruppare nelle due principali

categorie del pagamento degl'impiegati dei Consigli degli

ospizi. e del contributo a stabilimenti di beneficenza d'in-

teresse circondariale, provinciale o consortile. L'art. 34

soggiunse che le deliberazioni dei Consigli provinciali, re-

lative ai ratizzi, dovevano ricevere speciale approvazione

governativa.

Approssimandosi la scadenza del termine previsto dal

ripetuto art. 34, il Governo, con r. decreto 20 agosto 1864,

n. 1896, il quale fu tacciato d'incostituzionalità nella Ca-

mera e fuori, stabili che i ratizzi si sarebbero continuati a

riscuotere, sia per il pagamento degli impiegati, che per il

contributo a favore di stabilimenti di beneficenza.

Il decreto del 1864 fu poi abrogato dalla legge 6 feb—

braio 1881, n. 29, la quale, provvedendo diversamente

agli impiegati dei Consigli degli ospizi, mantenne i ratizzi

a carico delle Opere pie per sussidi agli stabilimenti di be-

neficenza provinciali, circondariali e consortili, e per il

pagamento delle pensioni agli impiegati collocati a riposo.

In virtù di tali considerazioni il Consiglio di Stato con-

clude che i ratizzi sono « contributi posti a carico delle

 

(li) Filippone, Istruzioni per gli stabilimenti di beneficenza,

pag. 447, citato da Scandurra Sampolo, op. e loc.. cit., pag. 383

e 384..

(5) Gran Corte di Palermo, 3 agosto 1841, Stella e. Damiani

(Scandurra Sampolo, mon. e loc. cit., pag. 387).

(6) App. Palermo, 4 maggio 1878, Palmeggiano |:. Sala

(Rivista Ammin., 1897, 387).

(7) Consiglio di Stato, 21 giugno 1895, Salmoini (Rivista

Ammin., 1896, 673).

(8) Cous. di Stato, I Sez., 2 marzo 1900, Prorincia di Sa—

lerno (Ilio. Ammin., 1900, 732).
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Opere pie meridionali per il pagamento di pensioni e il

mantenimento di istituti pii esistenti nella provincia, i quali

provvedette a un interesse della beneficenza che non po-

trebbe trovare soddisfacimento ttell'àtnbito ristretto della

sfera d'azione delle Opere pie comunali ». I ratizzi non

costituiscotto dunque istituzioni di beneficenza, ma sono

qualche cosa come oneri ea: lege, che creano un credito

della provincia verso gli enti soggetti al contributo, salvo

alla provincia stessa l'obbligo di provvedere al pagamento

di quelle pensioni o al mantenimento di quegli istituti.

Da ciò consegue che, attesa anche la natura transitoria

del ratizzo, il suo bilancio annuo non può comprendere

che le spese specifiche per cui è destinato (1); inoltre i

Cettsigli provinciali non potrebbero deliberare di non ittge-

rirsi più di tale servizio che loro spetta in virtù di esplicita

disposizione di legge (2).

Circa il tuodo di riscossione dei contributi in questione

deve ricordarsi che un decreto del regno delle Due Sicilie

del 1818, che confermava un precedettte rescritto molto più

antico, prescriveva nei domini di qua del Faro, cioè al di qua

dello stretto di Messina, lo stabilimento di sei ospizi per i

proietti accattoni e vagabondi, e la dotazione di questi isti-

tuti doveva essere costitttita da contributi obbligatori agli

enti locali e dain avanzi delle rettdite delle Opere pie

laicali (3).

La procedura dei ratizzi nel Napoletano e nelle provincie

meridionali è disciplinata da due decreti organici, l'uno

de11816, che riguarda le spese comunali e il riparto a

ruolo di contribuenza per i servizi speciali; l'altrodel1827,

che riguarda i cosidetti luoghi pii o istituzioni pubbliche

di beneficenza, i quali non solo percepivano le loro entrate

a forma tributaria, ma, per l'esazione godevano i privilegi

fiscali esi servivano di una procedura speciale sommaria(4).

Il bilancio dei ratizzi nelle provincie meridionali e un

bilattcio speciale allegato a quello della provincia e viene

approvato dal Governo del re a termini dell'art. 284 della

legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164,

secondo che la provincia ei:cede o no il limite legale della

sovrimposta. La Giunta provinciale amministrativa è incont—

petente a stanziare di ufficio le quote di ratizzo che spet—

tano a ciascuna Opera pia,e in proposito provvede soltanto

il prefetto in virtù della facoltà dell’articolo 50 della legge

17 luglio 1890 (5).

Le eventuali controversie sul riparto dei ratizzi sono di

competenza dei tribunali ordinari (6).

Le istituzioni dei ratizzi, a norma dell'art. 99 della legge

del 1890, dovevano esser disciplinate con legge speciale da

presentarsi entro il 1893, ma i tre anni (11111890 sono tra-

scorsi da lungo tempo, e i provvedimenti legislativi prontessi

non sono venuti a sistemare un ordine di cose trattsitorio, ma

che crea alle provincie degli imbarazzi notevoli. Le Opere

pie locali, d'altra parte, a cui sono mantenuti gli obblighi

di fondazione, oltre al ratizzo, non sanno come districarsi

 

dall’inopia dei lot‘o bilanci e protestatto continuamente

contro l'ittsopporlabile peso; vero è che i lantettti sono ina-

scollati da lunghissimo tetnpo, anzi, tnentre la legge del

1862 dichiarava che l'onere delle Opere pie laicali sarebbe

durato finchè ne durasse il bisogno, o gli istituti di rico.

vero non avessero sufficienti rettdite proprie, la legge del

1890 tolse qttella clausola limitativa, introducendo il ra.

lizzo, almeno per la forma, come contributo permanente.

372. Una speciale categoria di istituzioni sono le cosi

dette « fondazioni per sacro patrimonio », che partecipano

della natura mista delle istituzioni di culto edi quella delle

istituzioni di betteficettza, in quanto mirano ad accrescere

il numero dei sacerdoti e ad offrire i mezzi di studio ai gio-

vani di modesta comlizioue che non abbiano patrimonio

sufficiente per seguire l'avviamento alla carriera delsacer-

dozìo. Le questioni relative a questa categoria di enti sono

due: a) se siano istituti sottoposti alle leggi eversive eccle-

siastiche; b) in caso negativo, se siano Opere pie conutni

soggette a trasformazioni.

Il printo punto è stato per lungo tetupo sommamente

controverso: il Consiglio di Stato nel 1891 riconobbe es-

sere necessario che fossero tnantennte quelle fondazioni

che costituivano orgatto essenziale della Chiesa cattolica,

conservato. la una monografia anonima pubblicata nella

Rivista di diritto ecclesiastico (7), a riguardo dell'accett—

nata questione, si risale alle disposizioni canoniche, da cui

risulta che l'avviantettto alla carriera ecclesiastica non era

antmesso che per i giovani che si dimostrassero già suffi-

cientemente provvisti di un benefizìo (8). Queste disposi-

zioni, chi: non vennero contrastate da alcuna norma degli

ett-Stati preunitari, né dal diritto positivo vigente, deb-

bono ritenersi tuttora valide (9), e d'altra parte, per il

diritto benefiziario, la sola norma che può essere invo-

cata è quella cattonica. Con le leggi eversive del 1866 e

1867 (vedi la voce Asse ecclesiastico), si propose di

sopprimere anche le fondazioni in oggetto, ma la proposta

non venne accolta e la Commissione parlamentare ritenne,

anzi, che i patrimoni ecclesiastici non potessero esser com-

presi negli enti morali soggetti a soppressione (10). Può

ricordarsi anche, per confermare la legittimità dell’esi-

stenza attuale dei patrimoni sacri, l'art. 1007 del codice

civile, che fa menzione del patrimonio sacro settza esclu-

derne la sussistettza, e il r. decreto 20 ntaggio1898,

n.212, sul bollo e registro, che impose la tassa di lire dieci

sulle costituzioni personali di patrimonio ecclesiastico.

Finalmente la specifica disposizione in tnateria di Opere

pie,contenuta nell'art. 106 del regolamento 5febhraio1891

per l'esecuzione della legge sugli istituti pubblici di bette-

ficenza, dichiara espressamettteesenti dal concentramento

i patrimoni sacri, dal che si deduce che essi vengono rc-

pntati come Opere pie autonome.

Per concludere, a riguardo di queste istituzioni, pui?

dirsi con lo Scaduto (11) che non tutti i patrimoni sacri

 

(1) Cons. di Stato, 2 marzo 1873 (Rivista Annninistratioa,

1873, 893).

(2) Cons. di Stato, I Sez., 26 ottobre 1895, n. 1615 (Bol—

lettino Opere pie, 1896, 89).

(3) Parlati, Relazione al IV Congresso delle Opere pie (Bol-

lettino Opere pie, 1898, 552).

(4) Cons. di Stato, Sez. Ititet'tto, 19 aprile 1893 (Manuale

Ammin., 1896, 57).

(5) Cons. di Stato, paret'e 8 marzo 1901, Congregazione di

carità di Venafro (Manuale Ammin., 1901,“ 199).  
(6) Cons. di Stato, Sez. lntertto, 2 marzo 1900, Opere pw

di Salerno (Manuale Ammin., 1900, 180).

(7) Anno 1902, pag. 534. _ .

(8) Il patrimonio dei chierici (Rio. di diritto ecclesiastico.

vol. |, pag. 13).

(9) Cass. Firenze, 6 giugno 188], lacopetti e. Landi (Legge.

1881, it, 483).

(10) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1866.

progetto n. 390A.

(| |) Diritto ecclesiastico rigentr, pag. 495.
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sono Opere pie, e che devottsi distinguere i legati con fa-

coltà al celebratario di costituire la rettdita in titolo di

patrimonio, da quelli espressamente e inttominalamcnle

destinati all'avviamento ecclesiastico: i primi sarebbero

istituti di culto, i secondi istituti di beneficettza; questi

ultimi istituti sono esenti dal conccntt‘atnettto.

373. La giurisprudenza sulla conservazione o meno dei

patrimoni sacri non «" stata però sempre costante. La Corte

d‘appello di bologna (1) li dichiarò espressamente cott—

sct‘vati anche se distinti col netne di bettefizi o cappellattie,

respingendo le pretese del Fondo culto, che sosteneva nella

specie trattarsi di fondazionidi culto sopprimibili. identico

concetto venne confermato in Cassazione (2).

La Corte d'appello di Bologna in altra occasione indagò

invece la natura specifica de' patrimoni sacri, e avemle in

essi riconosciuta la doppia natura aeque principaliter di isti-

tttli di culto edi beneficenza, affermò la loro conservazione

pro parte, cioè per i soli scopi caritativi, sopprimettdosi

invece la parte attinente al culto (3). Anche in quest'oc-

casione trattavasi di risolvere la controversia per un isti-

tuto conosciuto col nome di cappellania, ma che invece, per

isuoi caratteri intrinseci, poteva essere ritenuto come fott-

dazione di sacro patrimonio. La Corte distinse però il vero

benefizìo ecclesiastico, cioè il patrimonio con personalità

propria e annesso ufficio di culto riconosciuto canonica-

mente, dal patrimonio sacro che destina una determinata

rendita ad accrescere il numero dei proseliti del sacer-

dozio e all'et‘dinazione dei chierici; quest'ultimo, per

quanto sia di fine ecclesiastico, non è sempre ente di be-

neficenza, ma, ove sia destinato a chierici poveri, è vera

istituzione di beneficenza. La distinzione della parte della

fondazione relativa al colto da quella di scopo caritativo,

agli effetti delle leggi di eversione, non venne però ammessa

dalla Cassazione, la quale confermò che il carattere di pa-

trimonio sacro esime dall'applicabilità delle leggi del 1866

e 1867 (4).

in base a questa sentenza, la natura del patrimonio sacro

conservato è quindi: a) di aver fine d'istruzione e di bene-

ficenza; b) di esser istituzione di carattere speciale; e) di

esser destinato a chierici poveri. Nè l'ettle viene a perdere

i suoi requisiti essenziali se la concessione del bettefizio di

fondazione e gravata dell'onore di tnessa da parte del tito—

lare, perchè questa modalità, come più volte la giurispru-

denza lta allermalo, non costituisce che un onerech bene-

fiziato e un accessorio del patrimonio sacro (5). Pavimento

lente, per la sua natura mista, non perde la sua natura

specifico, nè può in alcun tttodo essere soggetto a soppres-

sione itt virtù dell'art. 1°, o. 6, della legge 15 agosto 1867.

Quest'ultimo puttto deve esser lnmeggiato. La legge

eversiva del 1867 parla, ittfatti, di istituti di natura mista;

posson quindi dichiararsi soppressi i patrimoni sacri che

sono misti di culto e di beneficenza? La Cassazionedi Roma

osservo a tale riguardo che nel o. 1° dell'art. 1° della legge

del 1867 il legislatore « parla di collegiale, rcceltizie, ecc.;

ttel o. “2° di canonicati, bencfizi e cappellanie di patronato

regio c laicale nei capitoli cattedrali; nel o. 3° delle abazie

o priorati di natura abazialc; ttel o. 4° di bencfizi coadiu-

toriali; ttel o. 5° di prelature e cappellanie ecclesiasticlte

o laicali; ttcl o. 5° delle istituzioni con carattere di perpe—

tuità ..... e degli istituti di natura mista. Ora a. cltiaro che

gli enti accennati al o. 6° non possono essere quelli enu-

tnerati già nei ttutneri precedenti ». D'altra parte « la

legge, come e manifesto dalla stessa sua lettera, vttole che

negli enti di natttra mista vi sia una distinta amministra-

zione, esprimendo il concetto che la distinzione impliciti la

diversità degli scopi di culto e di beneficenza e lo separa-

zionedi patrimoni @ di redditi » (b).

Nel—caso dei patrimoni sacri, invece, questa suddivisione

non è possibile, anzi si ha la perfetta fusione dello scopo

di beneficenza e di culto, e quindi := inapplicabile la dispo-

sizione (lell'art. 1°, o. 6, della legge del 1867.

lo altra occasione, la Corte Suprema rilevò come « è tut-

t'altro che esatto giuridicamente che il sacro patrimonio

sia assolotantente un ente di beneficenza: esso dee defi-

nirsi come un istituto della Chiesa cattolica e un istituto

fondamentale di essa. Come abbiamo veduto e com'è ben

risaputo, altro è dire che il sacro patrimonio possa essere

considerato dal punto di vista della beneficenza, altro è

dire che esso costituisca una vera e propria Opera di botte—

ficcnza, ai sensi della legge sulle Opere pic. Infatti, si può

attche prescindere, come è ben noto, dall'eletnento della

povertà » (7).

Questa seconda affermazione, forse, nella specie della

controversia, poteva essere reputata esatta, ma in genere

non può ammettersi, tenute presenti le considerazioni già

esposte.

374. ] patrimoni delle Opere pie son gravati spesso di

oneri di cttlto, e, a tal riguardo, l'Autorità governativa ha

più volte ricltiamato i Consigli amministrativi delle istitu-

zioni pubbliclte di beneficenza ad osservare soltanto quelle

erogazioni, che, in tal materia, fossero espressamente ob-

bligatorie: tali non sono gli oneri generici di culto, non

rivolti in modo speciale e diretto al vantaggio materiale

di privati e di corpi morali che abbiano veste legale per

ricltiederne l’adempimento anche nelle vie giudiziarie.

Potrà, in tal ntodo, dirsi obbligatorio l'onere di far cele-

brare una tnessa periodica in una determinata era e in

una determinata località, ovvero di far celebrare un certo

numero di messe dal clero addetto ad una determinata

chiesa, perchè, nel primo caso, avrebbe interesse, e quindi

azione legale, per ricltiedere l'adempimento del legato, la

popolazione della località per il cui comodo fu disposto il

legato stesso; e nel secondo caso l'avrebbe il clero cltia-

mato a fruire della elemosina delle messe ordinate.

Non sarebbe, invece, obbligatorio l'onere di far celebrare

ttna o più messe, quotidiatte o no, senza designazione della

chiesa dove celebrarsi, ovvero di far celebrare un certo nu-

mero di messe in una data chiesa senz'altro designazione,

poiché, in questi casi, nessuno avrebbe veste legale per

richiederne l'adempimento (8).

 

(1) “2.8 agosto l899, Arcinascoro di llarcmta c. Fondo culto

(Ilir. Iii (lil'. eccle.v., lil0‘2, MI e seguenti).

(2) Cass. l’.…na, ‘27 giugno 1901, l’onda culto e. Arch-«score

di Marcona (Ilir. (li diritto erclesiaslico, 1902, 555).

(3) App. liologna, 7 aprile 1899, Deotanio c. Arcivescovo di

"arcano (Ilir. dir. ecclcs., 1899, 559).

(lt) Cass. Homo, 9,7 giugno l9f'l, citata alla nota ?.  (5) 23 aprile l901, Congregas. di carità di Napoli c. Fondo

collo ("io. (li/'. eccles., xt, 280).

(6) Cass. llama, ”23 aprile 1901, Congregazione di carità

di Napoli e. Fondo culto (Ilir. dir. eccles., xt, 280).

(7)“ Cass. Roma, 9.3 aprile |90l, citata a nota precedente.

(8) Raccolta di circolari, ecc., pag. 116, [toma 1903.
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In altri termini, gli oneri di culto, che non si risolvono

in un vero e reale vantaggio di privati, o di corpi morali,

ma furono ordittati utticatnente in suffragio dell'attiota del

disponente, non sono obbligatori.

Questi oneri costituiscono semplici obbliglti di coscienza,

di cui non possono e non debbono tenere cettlo gli am-

ntinistratori delle Opere pie, i quali ltattno il dovere di

volgere al fine legittimo naturale delle medesiote, ossia

al sollievo degli infelici, tutte le sostanze che apparten-

gono per legge a questo fine, senza poterne distrarre al-

cuna parte per considerazioni estrattee alla legge, come

potrebbe fare un privato che dispone dei diritti propri e

tteo dei diritti altrui.

Per dare un’idea dell’importanza pratica che potrà avere

la rigorosa applicazione delle predette massitne, basta os-

servare che, giusto la statistica ufficiale delle Opere pie

del regno del 1861, il patrimonio delle tttedesitne è gra-

vato di sei milioni annui di lire per spese di culto, oltre

a dieci altri milioni anmti di oneri patrimoniali cettsistettti

essi pure in oneri di culto; ettde è che si può affermare,

senza tema di esser tacciati di esagerazione,che, togliendo

le spese di cui si tratta dai bilanci delle Opere pie, si impin-

guerà di parecchi tttilioni il reddito attnuo della nazione

destinato al sollievo delle classi meno agiate.

La questione deve però esser considerata dal punto di

vista dello spirito della nostra legge, che mira a conservare

la destinazione di rendite delle Opere pie anche a scopo

di culto, purchè tale destinazione si riferisco a manifesta-

zioni esterne necessarie per le particolari condizioni lo-

cali (1). La soppressione degli oneri di culto non potrebbe

quindi mai esser totale.

. 375. Possono le parrocchie essere cetnprese l'ra gli isti-

tuti di pubblica beneficenza? Rinviando alla voce Par-

rocchia quanto si riferisce alla natura giuridica dell'isti-

tuto, deve in questo luogo ricordarsi come la controversia

abbia avuto luogo svolgimento nella giurisprudenza, spe-

cialmente per il fatto che, in qualche regione, p. es. negli

Stati sardi,i parroci erano prescelti dai pii testatori a

distribuire i legali di beneficenza. Il Consiglio di Stato, fin

dal 1892, riconobbe che la parrocchia è un ente essenzial-

mente preordinato all'esercizio del culto e che non può

considerarsi il ministero parrecchialqconte una speciale

fortna di beneficenza nel senso cogli effetti previsti nell'ul-

timo inciso dell'art. 54 della legge del 1890 (2); in seguito

lo stesso Consiglio di Stato confermò che la parrocchia la

cute ecclesiastico e di culto per eccellenza e che non può

sotto nessun aspetto essere assitnilato agli istituti di bene-

ficenza (3).

E noto però che il carattere e la tradizione storica, e in

certe tttodo anche le costituzioni canoniche, abbiano im-

presso alla parroccltia non solo la qualità di ente di culto,

ma anche quella di istituto di beneficenza. E ciò era non

come talora affermò il Consiglio di Stato, un mero obbligo

morale 'o di coscienza de’ parroci, ma un vero dovereìli

istituto: cum praecepto divino mamiatum sil omnibus, quibus

anzmarunt cura catnnnssa est, aves suas agnoscere etc. pa“.

permn, aliarmnque miserabilimn personarum curata pa-

(croata gerere (4), è detto negli atti del Concilio tridentino

e nei commentatori (5).

La ttostra legislazione riconosce alla parrocchia in qua.

lità di istituto pttbblico, e, secomlo il suo ordinamento ca-

ttouico, non sembra quindi fettdata la giurisprudenza del

Consiglio di Stato (6), mirante a sopprimere la gestione

di Opere pie da parte dei parroci, sotto forma di legati di

bctteficenza, solo per la effimera ragione che i parroci e

gli ecclesiastici aventi cura di anime sono esclusi dalle

congregazioni di carità (7).

Anche i tribunali ordittari, invece, pur accogliendo il

principio che le erogazioni testatnentarie anttttioistrate

dai titolari pro tempore delle parrocchie fossero di na-

tura benefica, e che in vantaggio dei poveri, veri lega-

tari, dovessero erogarsi tutte le rendite formanti oggetto

dei legati, confermarono che la parrocchia non poteva

esser assimilata alle istituzioni di pubblica beneficenzae

che il legato in questione niente altro costituiva che una

disposizione testamentaria modale, di tipo simile alle ese-

calorie e ai legati sub modo. Le esectttorie, dice la Cassa-

zione di Torino, sono sempre state atttmesse in casi consi—

mili, esorto a ritenersi lasciti di beneficenza « in favore dei

poveri, affidati alla parroccltia o al parroco, come esecu-

tore testameotario, ma, come tale, semplicemente mobo

minister. La I. 49, Cod. de episcop. et cler., devolveva

all'ospedale le eredità disposte a favore dei poveri in ge-

nere, come il codice albertino, articolo 808, e l'attuale,

art. 832, le devolvono alle congregazioni di carità, quando

concorrano le condizioni in essi articoli contemplate; ma

quel testo non implicava che, notnittato l'esecutore testa-

mentario, questi dovesse considerarsi invece come erede o

legatario per virtù dell'altra legge 26, Cod. de sacris eccles.

I parroci erano i prescelti, ovunque, come i naturali distri-

butori della carità; negli Stati sardi tale ufficio avea ca-

rattere più spiccato e legale. Nelle congregazioni ammini-

stratrici della carità pubblica, istituite con gli editti del

19 maggio 1717, 20 luglio 1719, e con le regie patenti

27 settembre 1720, prevaleva l'elemento ecclesiastico per

modo che avevano piuttosto l'aspetto di istituti diocesani e

parrocchiali che di corpi laicali (v. Rivarolo, Il governo

della parrocchia).

« Diverso carattere veniva impresso agli istituti di carità

col r. editto 24 dicembre 1836, che però vi manteneva

l’intervento del ceto ecclesiastico ..... L‘intelligenza della

legge 26, de sacris eccles., va tetnpcrata col fatto che le

 

(1) V. ai ni 278 e 331.

(2) Cons. di Stato, IV Sez., 9 dicembre 1892, Opera pia

Fernzariello c. Ministero dell'Interno (Legge, 1893, |, 99).

(3) Cons. di Stato, Sez. Intertto, 27 marzo 1894, Scurzolengo

(Cagnetta, op. cit., pag. 453, n. 101 bis); 22 luglio 1898 (Bol-

lettino Opere pie, 1898, 504); 25 gennaio 1895, S. Pietro di

Monopoli (Legge, 1895, t, 146), ecc.

(4) Cttfr. Saredo, Le parrocchie e il concentramento delle

Opere di pubblica beneficenza (Legge, 1895, t, 141).

(5) Rebufio, Praxis beneficiaria: Quore instituta sint bene—

ficia, Vl. Ut bospitales sint et pauperes atout... quoniam quot!  
habent pauperum est ; Amostazo, De causis piis, 5 v…, c. I°.

n. 5 e seg.; Hurtado, De congrua, I, 11,5 579 ; Vasquez, Demi-

rlilibus, c. I, @ tt, n. 32; Gagliardo, De bene/iciis, xvn, n. i?

e seg.; Ferraris, Bibliotheca canonica, v‘ Beneficialus, 535;

Rieger, Instit. iuris publici, 598 e seg.; Rivarolo, ll got-'el'il0

della parrocchia, 11, 12,2. V. anche Saredo nella Legge, 1895.

t, 141, nota 3. '

(6) Cons. di Stato, 31 settembre 1892 (Manuale Anania-.

1893, 300); 15 novembre 1894 (Riv. Ammin., 1895, 540)?

25 gennaio 1895 (Leyge, 1895, I, 246); 27 giugno 1895 ('l/“'

nuale Ammin., [895, 420).

(’i) Saredo, op. cit., pag. 142.
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esecutorio e i fidecommessi fiduciari ad esse affini (contem-

p|;.ti nell':an 87 della legge 17 luglio 1890)Ùs0n0 sempre

stati ammesm e con larga fiducia nei legati pn, fra 1 quah

erano compresi quelli di beneficenza, legati che per il mo-

vente che li dettava e per l'utilità loro al'pubblico bene,

crane considerati come privilegiati e doveano adempiersi

secondo la volontà del testatore, perfino se il testamento

fosse stato imperfetto (v. Domat, vm, Dei legati pii, e

testi ivi citati). Certo è ancora che la validità delle ese-

cutorie, affidate alle parrocchie ed ai parroci, acquistava

maggior valore per le disposizioni legislative testè accen-

nate, che per lunga serie di anni conferirono alle parrocchie

uffici corrispondenti a quelli delle attuali congregazioni di

carità » (1).

Con tale sentenza la parroci bia non (i. assimilabile alle

istituzioni di beneficenza, e le erogazioni a favore dei po—

veri amministrate dai parroci, costituiscono altrettanti legati

modali non dissimili dalle esecutorio, concentrabili e tras-

formabili, secondo il loro carattere.

Quest'afl'ermazione, benchè pacifica in giurisprudenza,

contrasta con la tradizione e con le norme canoniche. La

parrocchia è, dal punto di vista della beneficenza, istituto

sui generis, come istituto sui generis è la congregazione

di carità. A questa affluiscono i beni genericamente legati

e di questi la congregazione ha, sotto certi aspetti, la

nuda erogazione, eppure non si contesta che la congrega-

zionedi carità sia istituzione di beneficenza. La parrocchia,

nello stesso modo, quando è ministra di erogazioni cari—

tative, è da assimilarsi a vera Opera pia, pur essendo

dotata di patrimonio concentrabile o trasformabile.

376. Il carattere delle prestazioni di culto volontarie e

libere 0 dei meri oneri di coscienza è di atti puramente fa-

coltativi e che possono essere mantenuti o cancellati dalla

amministrazione, come pure possono essere cancellati dalla

autorità che esercita la tutela.

A riconoscere la differenza fra un mero onere di coscienza

e una fondazione di culto basta osservare che questa ha un

patrimonio separato, mentre quello no; inoltre l'onere di

culto vero e proprio costituisce un diritto di credito contro

l'istituto pubblico ed ha un atto costitutivo, mentre l'onere

facoltativo manca di statuto ed è, come abbiamo detto,

volontario, nè a renderlo obbligatorio sarebbe sufficiente

neppure la diuturna osservanza (2).

Il legato destinato alla fabbrica di una chiesa può dirsi

di culto ‘? È evidente che per costituirsi un legale di culto

è necessaria la creazione d’una istituzione autonoma, che

non si risolva piuttosto in una disposizione modale a favore

di una fabbricerie, tanto più che una fabbrica sacra risponde

a uno scopo insito negli istituti e fabbricerie, ove si voglia

alla parola « culto » dare un significato estensivo fino a

designare il legato per edifizio « a scopo di culto ».

Tenuto presente quindi che l'art. 91 della legge 17 luglio

1890 equipara alle istituzioni pubbliche di beneficenza le

Opere pie di culto, i lasciti ei legati di culto, il Consiglio

di Stato ha spesso ritenuto che il lascito per la costruzione

della chiesa sia piuttosto « predisponente al culto » e si

riferisca alla creazione o al compimento di istituti che,

come le chiese, sono espressamente conservati dalle leggi

vigenti. Quindi il legato in questione, benché non sia di

natura ecclesiastica nel senso canonico, e da compremlersi

fra gli enti morali ecclesiastici conservati, come pertinenti

a fabbricerie, enti ecclesiastici in significato lato, e che non

sono compresi nelle Opere pie della legge del 1890 (3).

Si è discusso se una chiesa aperta al culto possa essere

considerata come Opera pia di culto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 91 della legge del 1890. La questione ha una

storia anche prima della legge vigente: con un parere di

massima del 1874, in base al quale la Direzione generale

del demanio emanò la circolare 14 ottobre di quell'anno,

n. 410, le cappelle o chiese autonome non dovevano essere

considerate alla stregua della legge 3 agosto 1862 sulle

Opere pie, ma erano invece enti sottoposti a conversione

colle norme della legge 11 agosto 1870, n. 5784, alle—

gato I". In seguito si è ritenuto che, in base al disposto del-

l'art. 91 della legge 17 luglio 1890, le chiese aperte al

culto, provviste di patrimonio proprio, dovessero essere

considerate come enti soggetti a trasformazione (4).

Tra gli istituti di culto conservati dall'art. 91 della legge

del 1890 vi sono le così dette chiese autonome del Napo—

letano, enti che risalgono ai secoli XVI eXVII e che,appnnto

per esser destinati al servizio culto necessario, non possono

esser comprese fra gli enti soggetti & trasformazione di cui

all'art. 70 della legge del 1890 (5).

A proposito delle Opere pie esistenti in Sicilia viene in-

vocato il vigore del dispaccio di Carlo III del 1738, che

attribuiva la qualifica di istituto di beneficenza a qualunque

ente che, di fatto, esercitasse il sollievo agli indigenti, anche

se non avesse ottenuto il riconoscimento della personalità

giuridica; quindi per le Opere pie siciliane anteriori al

1890 e al 1738, venne riconosciuta la qualità di Opere pie

a tutti gli istituti che di fatto esercitino la carità (6).

Alcune istituzioni di culto poi, benchè conosciute col

nome di Opere pie, non possono esser assimilate agli enti

di vera beneficenza per lo scopo specifico del loro funzio-

namento; di tal genere sono le cappelle napoletane (7), che

pure erano soggette ai Consigli degli ospizi, i quali funzio-

navano da enti di tutela, della carità; altrettanto dicasi

degli oratori di Lombardia (8).

L'art. 78 della legge del 1890, dopo aver posto la regola

che la beneficenza deve esser esercitata verso tutti gli in-

digenti, senza distinzione di culto o di religione, esprime

la riserva perle istituzioni che. per essenza loro o per espli-

cita disposizione statutaria, sono destinate a benefizìo dei

professanti un culto determinato. Si è richiesto se questa

riserva si riferisse unicamente alle Opere pie preesistenti

alla legge del 1890, e se, dopo questa legge, si potesse

ancora istituire fondazioni a esclusivo favore dei proseliti

di una determinata religione. Il Consiglio di Stato, giu-

 

… Cass. Torino, [8 aprile 1904., Elia c. Congregazione di

carità di Torino (Foro Ital., 1904, I, 1110).

(2) Cons. di Stato, 8febbraio 1897 (Schanzer, op. cit., p. 179).

(3) Consiglio di Stato, IV Sezione, 22 ottobre 1897, Chiesa di

Bovolone e. Congregazione di carità (titan. Amm., 1897, 139).

.Il!) Cons. di Stato, IV Sez., la novembre 1898, Congregazione

(ll carità di Napoli e Congregazione Ss.. Salvatore (Legge,

1899, t, 66),  (5) Cons. di Stato, lt novembre 1898, Signori, l’rinetto e

altri (Riu. Ammin., 1899, 55).

(6) Trib. Palermo, 29 dicembre 1902, Opera pia S. Maria

la Nuova e. Finanze (Circolo Giuridico, 1903, 56).

(7) Guns. di Stato, 14 ottobre l898, Congregazione (ll carità

di Napoli (Cagnotto, op. cit., pag. 446).

(8) Cons. di Stato, 15 dicembre l897, n. 2219 (Cagnotta,

op. cit., pag. 443).
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stamento fondandosi sulla disposizione generica dell'arti-

colo 78, ha ritenuto che la norma in esso contenuta non

avesse limitazioni, e si comprende come una diversa inter—

prelazione avrebbe introdotto un ostacolo alla libertà di

disposizione dei benefici testatori, che certo la legge del

1890 non mirava a limitare ('I). .

Spesse volte alcune fondazioni assumono formeedestina-

zione a favore dei poveri d'una determinata religione, e

allora generalmente si ritiene che siano da comprendersi

fra le Opere pie di culto, nè tale forma di beneficenza

testamentaria è vietata, in quanto la disposizione dell'arti-

colo 78 della legge del 1890, che impone le erogazioni di

pie Opere senza distinzione di religioni, riguarda le istitu-

zioni di beneficenza generica e non quelle specificatamente

destinate al sollievo dei professanti un certo culto.

Anche a tale riguardo però il Consiglio di Stato ha fatto

distinzioni, ritenendo che un'Opera pia a favore di persone

« di cristiani costumi » non fosse di culto, e quindi, come

non compresa nelle discipline dell'articolo 78, fosse con-

centrabile (2). Sembra però che tale interpretazione non sia

conforme al pensiero del pio disponente né alla comune

credenza che la designazione di « cristiano » implichi la

professione di un culto.

377. Un esempio di istituzione pia specialissima è quello

delle Università israelitiche, disciplinate dalla legge piemon-

tese del 1857, estesa poi successivamente a tutte le regioni.

Con questa legge venne sancito il principio che gli israeliti

d'una città debbano disporre un contributo annuo a favore

della chiesa del luogo per le spese di culto, d'istruzione

religiosa, d'amministrazione e di beneficenza. La natura

mista di culto e di beneficenza delle Università israelitiche

fa ammettere che una ingerenza sulla loro gestione appar-

tenga anche al Ministero di Grazia e Giustizia, però tali

istituzioni, riconosciute e mantenute con la legge del 1890,

hanno forse più che le altre conservate lo scopo di Opere

« pie » nel vero senso della parola, atteso lo scopo di culto

a cui principalmente sono rivolte.

Le istituzioni in oggetto vivono non solo con le fondazioni

e col patrimonio di lasciti, ma coi contributi dei singoli

consociati, contributi obbligatori per la sola pertinenza alla

religione mosaica da parte dell’individuo. Si è fatta larga

discussione nella giurisprudenza per determinare se la ri-

nunzia al culto israelita fatta da uno dei comunisti della

Università importi l'esenzione dal contributo,anche quando

il rinunziante non dichiari di abbracciare un'altra religione.

La giurisprudenza per la risposta negativa è rappresen-

tata dalla seguente sentenza della Cassazione di Torino, la

cui motivazione serve a lumeggiare la speciale natura delle

Università israelitiche:

« Lo stato sociale, per il duplice rispetto religioso e ci-

vile, è il vero stato di natura dell'uomo; ciò è dimostrato

dalla ragione e confermato dalla storia di tutti i tempi. Per

applicazione di questo principio, la legge del 1857 dichiara

appartenere alle associaz1oni religiose israelitiche tutti gli

israeliti, per il fatto solo di esser nati nel seno di esse,

avendo il Parlamento, nella discussione della stessa legge,

rigettato espressamente l’opinione di coloro che esigevano,

inoltre, per ogni imlividuo, una dichiarazione di volontà.

In seguito, essendo sorta la questione, se, per gli effetti

civili della detta legge, si dovesse intendere permesso

('l) Cons. di Stato, 26 giugno 1900, Comune lli Torino (lli-

vista Annnin., 1900, 842). \  

a ogni israelita l'abbandono della religione nativa, con

semplice dichiarazione dell’individuo di non voler più ap.

partenere al culto israelitico, senza passare ad un altro, la

proposta diretta a stabilire l'affermativa venne ancora, con

voto speciale, rigettata dal Parlamento. La libertà di co-

scienza era posta fuori di questione: ogni cittadino gode

dei diritti civili e politici, qualunque sia la religione a cui

appartiene; ed è anche liberissimo di mutare la religione

nativa, passando ad un'altra; nè punto e ricercato se del

culto nativo, o adottivo, ein osservi le pratichee mantenga

la fede, ovvero se, nella pienezza della libertà del suo pen-

siero, abbia ablnmdonato ogni credenza a religioni positive,

fattosi semplice deista, o anche materialista o ateo. Ma

l'individuo così pensante per suo conto, e anche aberrante,

in forza del suo tUt‘itto individuale di libertà, non ha diritto

d'imporre il suo programma allo Stato.

« Lo spirito religioso, inerente per essenza all'umanità,

la ragione e la storia di ogni tempo e di tutte le nazioni

dimostrano che la religione è la prima virtù, la più efficace

sanzione dello spirito e della legge morale; la quale essendo

il primo fondamento dell'ordine e della legge sociale, l'in-

dividuo non può pretendere dallo Stato che esso riconosca

ufficialmente una classe di cittadini che ripudiano ogni

religione, dettando per essi una legislazione particolare, o

derogamlo espressamente in loro favore alle leggi coumni.

Tali sono i concetti, onde il Ministero propugnava l'inte-

grità della legge da lui proposta, combattendo in nome

dell’ordine morale e pubblico l'anzidetta proposta contraria.

E avendo il Parlamento, col rigettare quest'ultima, man-

tenuta la legge nel senso propugnato dal Ministero, lorna

affatto inutile andar raccogliendo opinioni isolate e varianti

di alcuni oratori, che espressero i motivi personali del loro

voto. Le proposte del Ministero, ele spiegazioni da esso

aggiunte nel corso della discussione, sono quelle, come ben

si sa, che determinano il significato e la estensione del voto

approvalivo del Parlamento. E ben fu reso, è d'uopo ripe-

terlo, nel ricordato dibattito, pienissimo omaggio alla libertà

di coscienza: soltanto non si è creduto che l'ordine morale

consentisse, e l‘interesse stesso privato esigesse, di permet-

tere a un israelita una pubblica rinunzia al culto nativo,

senza adottarne un altro, per il solo effetto di sottrarsi alla

tassa che si paga dai correligionari. Contro lo spirito della

legge da applicare, invano s’invoca il progresso ulteriore

che, al dire dell'Appello d'Ancona, si sarebbe fatto, d'al-

lora in poi, nel diritto pubblico interno del regno italiano.

Che l'ordine religioso sia la radice e l'efficace sanzione

dell'ordine morale, è questo un principio di tutti gli Stati;

e il progresso consiste, non già nell'indebolirlo, ma nel

raffermarlo, liberandolo dalleesagerazioni, eliminando ogm

disposizione che limiti la libertà dell'umano pensiero, e

cosi lasciando che i due principi emananti dalla medesima

fonte, egualmente legittimi, spieghino liberamente la propria

attività; nè le nuovissime tendenze del potere civile, in l‘l-

gnardo alla potestà ecclesiastica, sotto l'influsso della for-

mola indefinita « libera Chiesa in libero Stato », si potreb-

bero ginstamente trarre all'argomento di cui si ragioni},

siccome quelle che accennano piena fiducia nel prinapt_o

di libertà, non indifferenza dello Stato verso l'ordine rele

gioso. In ogni caso, la dottrina contraria sarebbe uno di

quei principi di legislazione, i quali, per esser tradotti in

(2) Cons. di Stato, 25 aprile 1904, Congregaz. di carità di

Bussolengo c. Pre/“etto (Il Verona (Giust. Amm., ”1904, I, 646)-
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ratica, aspettano dal legislatore le loro forme di attua-

zione. Una semplice dichiarazione, rivocabile a ogni mo-

mento con parole e con fatti, non è idonea, per se. sola, a

stabilire un mutamento di stato; e tale veramente dovrebbe

considerarsi l'abbandono d'un culto in riguardo agli spe-

ciali elfetti civili che ne posson dipendere, quali sono debiti

di tasse, forme di giuramenti civili e politici, forme per

celebrazione di matrimonio, in quei paesi in cui la legge

si appaghi, per avventura, dei riti religiosi propri dei con-

traenti, e generalmente qualunque azione civile, con cui

l'individuo si facesse a rivendicare i bencfizi del culto da

lui già preventivamente rinunziato, e che pretendesse di

aver poscia ripreso. Nè basterebbe indirizzare la rinunzia

alla sola associazione stabilita nel luogo di dimora del ri-

nunziante. Con ciò l'individuo non cesserebbe d'apparte-

nere al culto israelitico in generale. Potrebbe ascriversi ad

altre Università, pagarvi la tassa,contro il disposto catego-

rico della legge che impone la tassa nel luogo di domicilio,

alla quale tassa l'israelita non altrimenti può sottrarsi, per

incontrarne un'altra, salvo cangiando dimora.

« E la legge pur dovrebbe fissare i modi di revocare la

rinunzia, dovendo ogni stato, e mutamento di esso, risul-

tare da forme legalmente certe; e, inoltre, si dovrebbe de-

finire, se un israelita, dopo una prima disdetta per sottrarsi

alla tassa, avendo ripreso l'esercizio del culto per la cele-

brazione del proprio matrimonio, o di riti funebri per tuorli

avvenute nella sua famiglia, abbia di nuovo diritto di ricu-

sare il pagamento della tassa, dichiarando di cessare dal

culto; e quante volte questo volere e disvolere si possa ri-

petere. Se non che non pare che il padredi famiglia possa

imporre anche alla sposa e ai figli la rinunzia del culto

nativo; epperciò, anche sciolto personalmente, pur dovrebbe

pagare la medesima tassa per conto della famiglia a titolo

di alimenti; altro punto a cui non mancherebbe di provve-

dere il legislatore, se adottasse il principio suddetto della

rinunzia facoltativa. L'omissione di statuire su questa e

sulle altre prementovate contingenze, «& un nuovo argomento

per credere che la legge intestata non ammise, o non cre-

dette opportuno, di alterare il principio, salvo il caso di

passaggio da una ad altra religione; e avendo, tuttavia,

la denunziata sentenza ammessa la rinunzia facoltativa,

anche all'infuori del ricordato caso. con effetto di esonerare

dalla tassa il rinunziante, ha violato la legge » (1).

378. La sentenza fin qui esposta la ampiamente discussa

e trovò ben presto largo contrasto nella giurisprudenza

posteriore, la quale fu assai più liberale, ammettendo l'eso-

nero dal contributo nei casi di rinunzia volontaria anche se

fatti senza abitua o senza designazione di'nnova confessione.

A questa seconda corrente dei tribunali ordinari appar-

tiene la sentenza della Corte d'appello di Modena, la quale

allarmò che « le Università israeliticlte non possono obbli-

gare alle contribuzioni se non quegli che appartiene al culto

israelitico. Questo concetto, conforme al principio razionale

che nessuno e tenuto a concorrere alle spese di un culto che

non professa, emerge limpidamente dalla legge del 1857,

nel quale si dichiara che ciascuna Università israelitica

comprende tutte le famiglie ed individui appartenenti al

culto israelitico, domiciliati da oltre un anno nel Comune

nel quale trovasi eretta. E, poiché, nella specie, l'israelita,

sia con l'atto introduttivo del giudizio, sia in corso di causa,

_(l) Cass. Torino, 14. settembre 1872, Università israelitico

di Ancona c. Terni (Giur. Ital., l872, !, 521).  

avea formalmente dichiarato di non professare il culto israe-

litico, non si potea considerare come uno degli addetti

all'Università del suo domicilio e obbligarlo a concorrere

alle spese occorrenti per l'istruzione religiosa, per l’eser-

cizio del culto israelitico.

« Nè vale dire che detta dichiarazione non possa sottrarre

l’israelita al contributo, quasi che per abbandonare la reli-

gione israelitica occorra qualche atto più solenne e più ca-

ratteristico. Secondo gli attuali ordinamenti, ogni cittadino

può liberamente abbandonare la religione dei suoi antenati,

e la legge predetta, non solo non ha in verun modo incep-

pata questa libertà, ma neppure ha stabilita alcuna norma

per chiarire se un israelita abbia abbamlonata la sua nativa

religione. Ora, nella specie, avendo l'israelita formalmente

dichiarato di non professare il culto israelitico, non si com—

prende come non si debba prestar fede a questa dichiara-

zione, che meglio di ogni altra serve a mettere in evidenza

le sue credenze, e come, a questa dichiarazione, debba

prevalere la presunzione dipendente dalla nascita. Se il

processo offrisse qualche dubbio sulla sincerità della di-

chiarazione, se si potesse ritenerla determinata da oppor-

tunità, certo non sarebbe meritevole di fede, ma nel caso

risultava seriamente fatta con l'atto introduttivo del giu-

dizio, replicata con atto formale nel corso del giudizio di

appello e confermata da testimoni che attestavano non

esercitare, l'israelita in causa, alcun culto religioso.

« Davanti al Parlamento subalpino, quando, nelle tornate

del 28-30 marzo 1857, s'aperse la discussione sull'arti-

colo 31, la Commissione voleva introdurre un emendamento

cosi concepito: « che non abbiano espressamente dichia-

« rate di non voler ulteriormente far parte del culto israe-

« litico »; per cui, secondo le idee della Commissione,

l'art. 31 si sarebbe dovuto concepire in questi termini:

« Ciascuna Università comprende tutte le famiglie e indi-

« vidui appartenenti al culto israelitico domiciliati da oltre

« un anno nel Comune nel quale trovasi eretta, e che non

« abbiano espressamente dichiarato di non voler ulterior-

« mente far parte del culto israelitico ». Il Ministro del—

l'Interno si oppose virilmente a quest'emendamento, chiu-

dendo al riguardo il suo discorso con queste parole: « Per

« tali considerazioni io stimerei più conveniente che non

venisse ammesso l'emendamento proposto dalla Commis-

sione, il quale, a parer mio, non varia punto il senso di

quello che fu proposto dal Ministero. Imperocchè, a tenore

di quest'ultimo, si lascia a coloro che più non vogliono

professare la religione israelita, la facoltà di abbracciamo

un'altra, ed anzi, dal momento che uno dichiara di non

più appartenere aquel culto, non è più colpito dalla dispo—

sizione di quest'articolo stesso, quand'anche non vi fosse

la dichiarazione aggiunta dalla Commissione. Ma questa

dichiarazione forse potrebbe avere un significato di rico-

noscere quasi legalmente la facoltà di non appartenere né

al culto israelitico nè a qualsiasi altro culto. Ora non mi

sembra opportuno introdurre in una legge un principio

che non sarebbe, a mio avviso, troppo morale ». Al se-

guito delle osservazioni fatte dal Ministero, l'emendamento

proposto dalla Commissione potè togliere il dubbio che si

potessero costringere gli israeliti a rimanere loro malgrado

nel culto israelitico » (2).

Gli stessi—concetti furono confermati con altra sentenza
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(2) App. Modena, 8 marzo 1886, Finzi r.. Università di Cor—

reggio (Giur. Ital., l88tì. Il, 500).
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dell'Appello di 'l'orino, 16 dicembre 1892, Bachi c. Uni-

versità lsraelitica di Saluzzo (1), in cui si conferma che la

legge del 1857 non volle istituire alcun vincolo alla libertà

di coscienza e che quindi l'esonero dal contributo discende

innuediatamente dalla semplice rinunzia al culto israelitico

e veramente l’accogliere diverso principio sarebbe un nega re

tutto lo svolgimento della odierna libertà di pensiero.

Abbiamo detto che Università israeliche sono Opere pie:

a) per il loro scopo di culto prevalente; b) perchè rientrano

nell'art. 1° della legge del 1890, in quanto mirano agli

scopi di istruzione della comunità, istruzione sia pure reli-

gioso; e) perchè, a norma degli statuti di tutte le Opere

pie del genere di quelle in questione, hanno norma di

beneficenza a favore degli israeliti non abbienti. La natura

speciale di queste Opere pie è quella, come si è detto, di

essere di natura confessionale e quindi previste dal disposto

dell'art. 78 della legge del 1890, vivono perciò in forma as-

sociativa e traggono i mezzi del loro funzionamento non solo

dai capitali di fondazione, ma anche dai contributi obbli-

gatori dei consociati. Inoltre gli scopi prevalenti di culto e

di istruzione religiosa di tali enti sono specificatamente

determinati dagli art. 17, IS e 19 della legge del 1857.

g 5. Opere pie ospitaliere.

379. Norme generali. — 380. Requisiti per il ricovero ospita-

liero obbligatorio: a) urgenza del Soccorso; — 38]. b) or-

dinanza di ricovero emessa dall'Autorità competente; —

382. c) avviso di ricovero. — 383. Ricovero in ospedali e

case private. — 384. Ricovero delle partorienti. — 385. Ef-

fetti del ricovero.; obbligo del rimborsa. — 386. Rimborsi

alle Opere pie in genere. — 387. Rimborsi alle Opere pie

speciali. — 388 e 388 bis. .\lisura della diaria di rimborso.

— 389. Controversie sui rimborsi. — 390. Spedalità dei

sifilitici, celtici, idrofobi e scabbiosi. — 39]. Spedalità dei

cronici. — 392. Spedalità per gli infortuni. — 393. Art. 97

e norme transitorie. — 393/ris. La spedalità nel Lombardo-

Veneto. —- 391-. Progetto Pelloux 1900. — 395. Spedalità

degli stranieri. — 396. Statuto modello per gli ospedali e

le case di ricovero per gli inabili al lavoro.

379. Il regime delle Opere pie ospitaliere si riferisce non

già alle norme della beneficenza volontaria, ma al sistema

della carità legale obbligatoria, intesa sempre nel senso

integrativo: la legge riconosce quindi le istituzioni ospita-

liere private e autonome, imponendo loro obblighi di assi-

stenza imprescindibili, lasciando pure un margine delle

loro remlite per la destinazione libera a norma dello statuto.

Quando le rendite delle Opere pie speciali non bastano allo

scopo dell'assistenza agli infermi, sopperiscono i Comuni

0 lo Stato.

Deve perciò rilevarsi che le Opere pie speciali ospitaliere

provvedono al servizio di carità legale dell'assistenza ain

infermi nei limiti della statuizione di fondazione. 'I'ale cri-

terio limitativo si applica in modo speciale all’indice che la

legge ha determinato per la beneficenza legale ospitaliera,

cioè al domicilio di soccorso. L'assistenza obbligatoria ospi-

taliera spetta al Comune di residenza ultraquinquennale

dell'infermo; il Comune però è esonerato da tale obbligo

quante volte esistano Opere pie autonome ospitaliere il cui

statuto non escluda il ricovero dell’indigente stesso a sp…

dell'ente.

Se quindi un ospedale, Opera pia autonoma e con capitale

di fondazione proprio, è destinato all'assistenza di cittadini

d'un determinato quartiere urbano, ai professanti una certa

religione e simili, il Comune dovrà rimborsare all'Opera

pia la spesa di spedalità dei poveri di altro quartiere, di

altra religione, ecc. lnversamente, se un ospedale Opera piu

autonoma èfondato per il ricovero degli infermi senz'alcuna

limitazione, può dubitarsi se l'assistenza obbligatoria debba

prestarsi dall'ospedale stesso agli infermi di qualunque Co-

mune, anche di quelli non competenti per il domicilio di

soccorso locale, e ciò perchè il sistema della carità legale

non può, in senso stretto, ritenersi abrogativo degli statuti

speciali.

La materia dell'assistenza ospitaliera, secondo gli intenti

del Ministro proponente la legge sulle Opere pie, o davea

fare oggetto d'una legge speciale, ovvero dovea costituire

un ramo di amministrazione soggetto alle norme comuni,

salve le speciali disposizioni statutarie.

Per iniziativa dei dep. Rubini e Sacchi (2), durante la

discussione della legge vigente, si fece strada quasi incon-

sciamente il concetto d'introdurre un obbligo speciale di

beneficenza ospitaliere, e questo fu concretato appunto negli

articoli 79 e 97 della legge del 1890. Go] primo articolo

si è creato il sistema dell'assistenza obbligatoria agli in-

fermi, nei casi del ricovero d'urgenza; col secondo arti-

colo, ferma restando la prescrizione dell'assistenza ospita-

liera, si è ammesso per gli ospedali il diritto al rimborso

della quota di mantenimento dell'infermo ricoverato, salve

le norme statutarie e le speciali convenzioni, a carico delle

congregazioni di carità, delle Opere pie speciali e, in difetto,

dei Comuni.

Con l'istituto del ricovero d'urgenza la legge ha creato

una serie di rapporti tecnici e contabili f'ra le istituzioni

pie ospitaliere (3) e i Comuni; questi ultimi però, come

abbiam detto, godono del privilegio dell'escussione rispetto

alle Opere pie speciali e alle congregazioni di carità.

La legge parla anche (art. 97, ultimo capoverso) del-

l'esonero del Comune in base a convenzioni speciali, nel

senso che, contro la norma generale, possa rimanere in

vigore tanto uno speciale patto intervenuto fra enti pub-

blici, quanto, e di ciò parleremo in appresso, il funziona-

mento di speciali fondazioni, norme e consuetudini regionali

che si attaccano a leggi preesistenti.

La beneficenza ospitaliera èsempre beneficenza speciale,

dice la ginrisprmlenza (AI-), e il principio non può dirsi

esatto se non dal punto di vista del particolare effetto che

la peculiarità dell‘Opera pia produce nel nostro diritto

pubblico.

Le nostre leggi“ esonerano dal concentramento e del

contributo a favore degli inabili al lavoro le Opere pie espr-4

taliere e di beneficenza speciale; tutte le Opere pie special!

godono di tale esenzione, ma ciò non significa che le istr-

tuzioni ospitaliere siano sempre, per loro natura specifica;

Opere pie di beneficenza speciale.

380. Un infermo povero ottiene il ricovero nell’ospedale

nel concorso di un requisito essenziale stabilito dall'arb-

 

(1) Giur. Ital., 1893, I, 2, 123.

(2) Cnfr. Atti parlamentari, Camera dei deputati, legisla—

tura xv1, doc. u. 2c, pag. 31.   

(3) Brondi, Beneficenza legale (Trattato di diritto annnini—

strativo dell'0rlaudo, vol. v…, pag. 147).

(h) Cons. di Stato, 28 ottobre 1898, Spedale Trigona di Noto

(Giustizia Ammin., 1898, 643).
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colo 79 della legge del 1890, e tale requisito consiste nella

prova che il ricoverato sia affetto da malattia acuta e di

carattere transitorie e che richiede cura imminente. 'I'ale

prova deve risultare da accertamento tecnico, tradotto in

regolare ordine di ricovero a cura dell'Autorità del Conrrrne,

di esistenza effettiva dell'infermo. Questa condizione si ve-

rifica formalmente di regola, mediante certificato rilasciato

dall’Autorità politica locale.

lla tale principio si deduce che le Opere pic ospitaliere

non hanno alcun obbligo a ricevere i malati d'infermìtà

croniche, in quanto il cronicisnro per sè stesso costituisce

uno starlio di malattia che esclude il pericolo e l'urgenza

di apprestate le debite cure. In tale senso la giurispru-

denza del Consiglio di Stato c concorde (1). Nè potrebbe

esser altrimenti, :!appoichè l'art. 79 della legge 17 luglio

l890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, dichiarando

obbligatorio il ricovero degli ammalati nei casi d’urgenza,

evidentemente non intese e trou poteva intendere di riferirsi

che alle forme di malattie acute, in cui generalmente ogni

ritardo delle debite cure può riuscire letale e non può

quindi che rimanere limitato ai casi appunto di assistenza

ospitaliera prestata per malattie acute, con l'obbligo del

rimborso delle spese poste a carico dei Comuni a cui gli

infermi appartengono per domicilio di soccorso.

Ove tuttavia l'infermità, che impose il ricovero d'urgenza,

degeneri in malattia cronica e consista essa stessa nel ria-

cutizzamento di un male cronico, venga :] cessare, facendo

ricadere l'infernro nell'ordinario stato di cronicismo, gli

istituti ospitalieri, a evitare che la spesa resti a loro carico,

sono tenuti a dimettere i ricoverati, quando, senza offesa

dei sentimenti d'unranità e senza pericolo di ricadute o di

aggravamenti, sia possibile restituirli al loro domicilio e

continuarne l'assistenza anche mercè gli aiuti della pubblica

beneficenza sotto forma di soccorsi a domicilio.

L'ordinanza di ricovero, per produrrei suoi effetti, deve

essere notificata all'ospedale, e si ritiene che questo non

può sindacare la regolarità e meno dell'ordinanza stessa,

anche perchè la stessa attestazione d'urgenza esclude la

materiale possibilità di simile disamina; perciò il rimborso

a carico del Courune è esecutivo, anche se l'ordinanza in

parola contiene qualche irregolarità odeficienza formale, e

sia dipendente da un certificato medico inesatto o compilato

incertamente.

Il Consiglio di Stato ha anzi rilevato a tale riguardo come

il ricovero dell'indigente nell‘ospedale spesso non è deter-

minato tanto dalla natura e gravità della malattia quanto

dall'apprezzamento lasciato all'Autorità.polilica delle par-

ticolari condizioni in cui trovasi l'indigente (2). '

In altre occasioni il Consiglio di Stato, esecorrrlo noi

rettamente, andò in opposto avviso.

Infatti, in una sua decisione del 1904, dichiarava « che,

se gli ospedali hanno da un lato l'obbligo di provvedere al

ricovero calla cura dei poveri infermi in pericolo di vita, e a

cui deve apprestarsi un sistema di cure urgenti, l'ospedale

stesso ha veste per contestare lo stato d'urgenza, pure

assumendo il ricovero in via provvisoria, e che lta-anzi

l'obbligo di protestare contro le indebite ordinanze, dimo-

strando, ove sia il caso, lo stato di cronicità dell'irrfernro.

Naturalmente il periodo di prova e di ricovero tempo-

raneoè sottoposto, agli effetti della competenza passiva,

al trattamento delle cure in caso d'urgenza e di malattie

acute » (3).

L'ordinanza di ricovero quindi, se r". provvedimento di

urgenza emesso dall'Autorità politica, te anche un alto

annninistrativo, essenzialmente revocabile in base ad accer-

tamento tecrrico sanitario.

La contestazione può esser fatta poi non solo dall'ospe-

dale che ha ricoverato il malato, ma dallo stesso Comune

tenuto al rimborso, il quale può anche impugnare la di-

chiarazione dei sanitari dell'istituto di cura (4), invocando

una perizia per accertare il grado d'urgenza dell'infermità.

Questo requisito dell'urgenza del ricovero e stato varia-

mente iuteso: da un lato viene interpretato in senso ah—

bastanza anrpio, allo scopo di assicurare alle classi meno

abbienti la dovuta assistenza in caso d’infermitz'r; dall‘altro

lato, il Ministero dell'Interno prima e il Consiglio di Stato

dopo hanno posto tanto rigore nel determinare l'urgenza

del ricovero, attesa anche l'eccessiva corrivilà dei sindaci

a rilasciare le ordinanze, che lo scopo della legge fu in

gran parte frustrato. Dapprima si è conrinciato ad ag-

giungere al criterio dell'urgenza della cura quello della“

indilazionabilitir, poi quello della indispensabilitr'r, final—

mente quello dell'inrpossibilitr'r di cura domiciliare, e

queste limitazioni fnrorr successivamente imposte con le

circolari 1° novembre 1892 (5) e 3 gennaio 1899 (6);

finalmente il Consiglio di Stato distinse poi la semplice

, urgenza della cura dalla estrema urgenza (7), aggiun-

gendo cosi un requisito che giustamente il Boggiani (8)

chiama una sottilizzazione e che, a ogni modo, è una

determinazione arbitraria ed estranea alla legge.

Il Boggiani stesso a sistenrare la materia propone la

rifornra dell'istituto della spedalità obbligatoria, discipli-

nandosi anzitutto la cura a domicilio, e istituendo l'obbligo

dell'immediato avviso del ricovero al Comune di apparte-

nenza dell’infermo sulla base del domicilio di soccorso.

I rimedi non sono forse pari allo scopo, ma certo sarebbero

utili. A ogni modo, il sistema vigente grave in modo ec-

cessivo le finanze dei Comuni e non riesce sufficiente alla

pir'r utile cura degli infermi.

E a notarsi come spesso il Consiglio di Stato abbia am-

messo che i soccorsi d'urgenza attribuiti in virtù dell’arti-

colo 79 della legge del 1890 non importino talora una spesa

rimborsabile sulla base del domicilio di soccorso, in quanto

siano pertinenti agli istituti locali sulla base del semplice

requisito della residenza. Cosi il soccorso dato a tre mino-

renni, a cui erano mancati i genitori, e che erano prove-

 

(l) Cons. di Stato, l\' Sez., 24 luglio 1903, Istituti ospi-

talieri di Milano e. Comune di Parma (Attuali, 1903, 67);

5 febbraio 1904, Congregazione di carita' di Oneglia e. Comune

di ()hiusavecchia (Foro Ital., 1904, …, 83).

(2) Cons. di Stato, ] Sez., 20 febbraio l903, Carmini di Ca—

nino e Cantiano (Hiv. Ammin., 1903, 376).

(3) 2 maggio 1904, Ospedale di Bologna e. Comune di Mer-

cato Saraceno (Rivista Amm., 1901-, 482).

(’t) Cons. di Stato, 16 marzo 1903, Comune di Schivenoglia  c. Giunta provinciale amministra/iva di Mantero (Manuale

Amministratori, 1903, ICQ).

(5) Manuale Ammin., 1892, 42l.

(6) Matricole Ammin., 1899, 22.

(7) Pareri 3 luglio 1900 (Man. Ammin., 1900, 336); 20 lelr-

braio 1903 (Id., 1903, 190).

(8) Le ammissioni d'urgenza allo spedale (Manuale Amm i-

nistratori, 1903, 233).
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nienti da altro Comune, non importava spesa rimborsabile

dalla congregazione di carità del Comune di origine (1).

Il requisito dell'urgenza del ricovero nell'ospedale può

constatarsi oltre che con l'ordinanza dell’Autorità politica,

perchè ammettesi a tale riguardo l'equipollenza di altri

documenti, per esempio, della dichiarazione dei sanitari

dell'ospedale, di una perizia. del fatto stesso della conse-

guente e non lontana morte del ricoverato (2).

381. In riguardo della competenza ad enrettere le ordi-

rrauze di ricovero coattivo, il Consigliodi Stato ha ritenuto

che: « Dai termini ond'ò concepito l'art. 79 si scorge che

due sono le Autorità alle quali la legge ha dala facoltà di

ordinare il ricovero d'urgenza negli ospedali: il sindaco in

via ordinaria e in via straordinaria, o, in seguito al ricorso,

le Autorità politiche. Ora fra queste nlliure non sono coor-

presi i questori o gli altri ufficiali di pubblica sicurezza;

nella nostra legislazione si è sempre fatta distinzione fra

le due Autorità, politica e di pubblica sicurezza, non attri-

buendo la legge a quest'ultima che funzioni di esecuzione,

piuttosto che di direzione. Infatti l'art. 1° della legge del

21 dicembre 1890, dispone che il servizio di pubblica si-

curezza dipende dal Ministero dell'Interno, dai prefetti e

dai sotto-prefetti, ed è eseguito, sotto la loro direzione,

dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Ren potrebbe

obiettarsi che il ricovero di ammalati e sovente necessitato

da ragioni d'ordine pubblico, erbe per conseguenza agli uffi-

ciali di pubblica sicurezza, che ne lranuo la continua sorve-

glianza, debba esser lecito di provvedere; ma l’obiezione non

è fondata in primo luogo, percio'-. le competenze, quando

sono chiaramente indicate dalla legge, non possono essere

mutate per la sola ragione della natura del provvedimento;

in secondo luogo, sebbene in molti casi vi sia un interesse

d'ordine pubblico nel ricovero di nn,ammalato o di un

ferito in un istituto ospitaliere, nondimeno prevale nel

provvedimento il carattere di beneficenza obbligatoria, il

cui onere grava il bilancio comunale, ed è per questo ca-

rattere complesso che la Iegge_ha voluto dare il potere di

ordinarlo al sindaco, al prel'etto e al sotto-prefetto, i quali

sono le Autorità politiche che nei Comuni e nelle provincie

sovrintendonoa tutti i pubblici servizi, tanto della p. 5. che

della beneficenza e dell'amministrazione comunale. Un

altro argomento si deduce dal 2° capoverso dell'art. 79, il

quale, investendo una stessa Autorità delle due facoltà, di

ordinarei ricoveri d'urgenza e di provvedere sui ricorsi

contro l'operato del sindaco, dovrebbe, nella tesi contraria,

attribuire al questore, non solo la prima, ma anche la se-

conda, ciò che non è ammissibile. In conseguenza in rite-

nuto, nella specie, che, sebbene il difetto di competenza

nel questore a emanare le ordinanze di ricovero nell'ospe-

dale rron fosse opposto dal Municipio, non si potea a meno

di rilevarlo, sia perchè le competenze essendo norma

di diritto pubblico, devono essere osservate, sia perchè

importa stabilire a quali Autorità siano da attribuirsi le

facoltà concesse dall'articolo 79 della legge del 1890,

Ed è per questa ragione che il Municipio aveva diritto di

rifiutare il riurborso della spesa spedalizia richiesta dal-

l'ospedale » (3).

In altra occasione il Consiglio di Stato ha deternrinato

che « l'ordinanza di ricovero coattivo deve esser emessa

dall'Autorità politica; tale designazione comprende evi-

dentemente i prefetti e i sotto-prefetti, nonché gli ufficiali

e i funzionari di p. 5. ». Discutevasi se i carabinieri fossero

competenti a emettere simile ordine e il Consiglio di Stato

si pronunziò in senso affermativo, se, nel luogo, manchi o

sia assente altro funzionario che pir'r direttamente rappre-

senti l'Autorità politica dello Stato nelle sue funzioni di

tutela della vita dei cittadini (4).

382. Altra formalità prescritta per il rimborso delle

spese di spedalità (" quella dell'avviso dell'avvermto rico-

vero, avviso spedito dall'ospedale e diretto al Comune corn-

petente per domicilio di soccorso, che, naturalmente, può

non esser quello nel quale si emette l'ordinanza di ricovero.

Con tale atto formale, da un lato, l'istituto ospitaliero

notifica in precedenza il proprio cr‘edito e, dall'altro, il

Comune interessato è posto in condizione di poter provve-

dere, ove creda e sia possibile, al ritiro dell'infermo e al

collocamento in altro istituto.

'l'ale avviso è prescritto sotto pena di decadenza dal

diritto al rimborso?

Occorre distinguere la spedalità ordinaria in tutte le

regioni d'Italia da quella di alcune provincie, regolata con

nornre particolari. In genere, la mancata comunicazione

dell'avvenuto ricovero, allo stato delle vigenti norme posi-

tive, non imluce la carenza del diritto al rimborso, sebbene

si tratti d'una formalità importante, per la quale sarebbe

dato mezzo all'ente gravato di provvedere al ricovero con

minore dispendio (5). In 'l'oscana, invece, dove le ordi-

nanze del 1818 prescrivevano l’avviso sotto pena di nullità,

la comunicazione al Comune interessato è obbligatoria e il

difetto di essa produce la perdita del diritto al rinrborso (6):

in Lombardia, anche; e nel Veneto, dove hanno vigore le

normali austriache, l'avviso e condizione del rirrrhorso;

inoltre il Comune è tenuto al rinrborso stesso solo dal

giorno in cui riceve la comunicazione fino al termine dalla

degenza (7); però queste nonne eccezionali non possono

naturalmente essere estese al resto d'Italia (8).

383. Si e discusso se l'obbligo dei Comuni di assumere

la spesa di cura degli infermi in condizione di gravità e di

urgenza riguardi anche il caso del ricovero dell'irrfernro

stesso non in un vero ospedale, ma in una casa privata.

A tale riguardo la giurisdizione ordinaria si è pronunziata

nel senso di distinguere i casi normali da quelli in cui il ri-

covero nell'ospedale sia stato impossibile, e perchè manchi

proprio l'ospedale, o perchè l'ospedale esistente non abbia

 

(I) Cons. di Stato, Sez. Interno, 24 agosto 1893, Congre-

gazione (li carità. d'Alba e. Genome di Lendinara (Manuale

Amministratori, 1893, 374).

(2) Cons. di Stato, 20 marzo 1903, Arcispedale di S. Maria

la Nuova c. Comune di Fivizzano (Foro Ital., 1903, …, 156).

(3) Cons. di Stato, Sez. IV, 23 giugno 1893, Comune di

Milano e. Ospedale Pammatone di Genova (Rivista Ammini—

strativa, 1893, 745).

(4) Guns. di Stato, Sez. Int., 4 maggio 1895, Ceramic di

Albissola (Manuale Autorizz., 1895, 199).  
(5) Cons. di Stato, Sez. Interno, 24 novembre 1899, n. 2118

e 7080 (Cagnotta, op. cit., pag. 541, n. 35). _

(6) Cons. di Stato, Sez. Interno, 15 aprile 1898, Spedale di

Livorno (Hiv. Ammin., 1898, 679).

(7) Cons. di Stato, Sez. Interno, 13 aprile 1896, n. 2369,

Comune di Milano e'. Gioiosa (Cagnetta, op. cit., pag. 541, 37);

(8) Cons. di Stato, Sez. Interno, 30 gennaio 1903, Spedale di

Ancona e. Comune di Novara (Manuale Ammin., 1903, 28):

26 febbraio 1892, n. 276 e 23 febbraio 1894-, n. 226 (Cagnotta,

op. cit., 541, 39).
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locali sufficienti, talché debba provvedersi di necessità ad

altra forma di assistenza (1).

Il Consiglio di Stato, invece, con una costanza invariata,

ha escluso la ripetizione delle spese di cura in casa pri—

vata (2) e, con recente decisione, ha osservato che « nè la

legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di benefi-

cenza, nè la legge comunale impongono ai Comuni l'ob-

bligo di diretta assistenza ai poveri in istato di malattia:

la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, nel suo

articolo 1°, prevede il caso di assistenza ai poveri amma-

lati, in quanto ciò sia fine di Opere pie speciali; nell'art. 55

vuoledevolute le rendite delle istituzioni elemosiniere con-

centrate nelle congregazioni di carità, tra altri fini, al .

soccorso e all'assistenza dei malati poveri a domicilio e

anche a sussidi temporanei a persone abili al lavoro,

quando sia manifesta la necessità derivante da condizioni

straordinarie o da temporanea malattia. Gli articoli 79 e

80, in correlazione fra loro, si ril'eriscono a rimborso di

spese di spedalità, di soccorso e di assistenza in ospizio

ricoveri, o altri istituti aventi, in tutto o in parte, per fine

il ricovero o la cura di malati 0 feriti. Cosi formolata,

questa disposizione. per la quale il sindaco e l'Autorità

politica hanno dalla legge una facoltà eccezionale, è tutta

compenetrala nel concetto di un ospizio odi un ricovero

che abbia accolto uu bisognoso di cura spedaliera, e la fa-

coltà di ordinare il ricovero e in rapporto soltanto di ospe-

dali odi istituti destinati a ricovero o a cura di malati 0

feriti, e però la disposizione non può esser estesa al caso

di ricovero di infermi in case di privata abitazione. ,

« Che tale sia stato il pensiero del legislatore si desume

anche da ciò, che la medesima legge sulle istituzioni pub-

bliche di beneficenza, nell'art. 97, fra le disposizioni finali

e transitorie, ha prescritto che l'obbligo di rimborsare la

spesa dei rispettivi malati poveri dovesse continuare prov-

visoriameute nelle provincie nelle quali l'obbligo sussistesse

per legge o per consuetudine, determinandosi l’apparte-

nenza degli ammalati secondo la legge nuova; ma quest'ob-

bligo ha confermato soltanto riguardo agli spedali, senza

far cenno di andati ricoverati altrimenti.

« Considerato che la legge comunale e provinciale nel

n. 5 dell'art. 175 segna fra le obbligatorie per i Comuni

le spese per il servizio sanitario di medici, chirurghi e

levatrici a benefizìo esclusivo dei poveri, in quanto non sia

provvisto da istituzioni particolari, ma non parla di rico-

vero e di cura; uè ancora ne è cenno nella legge 25 feb-

braio 1904, onde fu modificata la legge sull'igiene e la

sanità pubblica, la quale legge del 1904, nel suo art. 3,

ha ampliato l'obbligo dei Comuni, dichiarando“ tenuti,

oltre che all'assistenza sanitaria dentro e fuori dell'abitato,

asomministrare gratuitamente ai poveri anchei medici-

nali, se e in quanto a tale somministrazione non sia già

provveduto o non si debba provvedere da Opere pie, o con

altri mezzi, o in virtù di altre leggi » (3).

 

_ (1) Cass. Torino, 5 aprile 1902, Congregazione di carità di

Darfo c. Ospizio esposti di Valcamonica (Giarispr., Torino,

1902, 585). —- Contra: Cass. Roma, 17 marzo 1898, Corradini

i:. Comune di Sasso (Foro Ital., 1898, I, 550).

(2) Cons. di Stato, 10 marzo 1899, Comune di San Giorgio di

Piano (Municipi Ital., 1899, 263); 17 novembre, 17 dicembre

1897, 7 luglio 1899, 17 maggio 1901, 23 agosto 1903, nelle

Massime riassuntive del Manic. Ital., 1898, pag; 388; 1899,

pag, 19. e 414; 1901 , pag. 328; 1903, pag. 87; 1904, pag. 173.  

Alla stregua quindi delle leggi vigenti la spesa di as-

sistenza agli infermi in casa privata non è soggetta a

rimborso. '

384. L'articolo 79 della legge del 1890 impone alle

Opere pie ospitaliere l'obbligo di ricoverare le donne par—

torienti, e tale forma di assistenza obbligatoria e legale

rappresenta uno dei servizi più gravosi di beneficenza agli

infermi.

Il ricovero coattivo della donna in condizioni di parto

imminente e sottoposto alla condizione che la ricoveranda

sia sfornila di abitazione; questo requisito però non deve

esser inteso in senso assoluto, ma nel senso specifico, cioè,

chela partoriente sia in tali condizioni di miserabilità, che,

pure avendo una casa, questa non sia tale da render pos-

sibili le cure che si richieggono per il parto (4), e tale

principio venne costantemente applicato dal Consiglio di

Stato (5).

Oltre questo requisito essenziale del ricovero coattivo

della donna in istato di puerperio, si richiede che il parto

sia in'1tiiiiietite. Qualunque anunissione ospitaliera fatta

senza i dhe accennati requisiti diviene quindi un provve—

dimento volontario, che non ha efiello utile per il rimborso

della diaria di spedalità (0).

Queste determinazioni specifiche non sono valide, a

nostro avviso, per le Opere pie speciali, che debbono

sempre sopportare l'onere del n'ianteuiinenlo c del ricovero

della gestante, anche senza il concorso dei suindicati due

requisiti. E poi inutile aggiungere che tm'infcrmità co-

munque, sopraggiunta ad una donna in istato di puerperio,

assimila questa ai malati comuni.

385. L'obbligo del ricovero ospttaliero da parte di

un'Opera pia porta per conseguenza il diritto a ripetere il

rimborso della diaria di spedalità dal Comune o dall'ente

a cui quell'obbligo incombe per le norme del domicilio

di soccorso. Ad ammettere la possibilità e l'efficacia del-

l'azione di rimborso è necessario il requisito dell'imposi-

zione coattiva o della resistenza dell'ospedale all'ordinanza

di ricevere da parte dell'Autorità politica? Il Consiglio di

Stato ha giustamente risposto in senso negativo, osser-

vando che l'art. 76 fa obbligo alle congregazioni di carità

e alle altre istituzioni di pubblica beneficenza di accogliere

gli indigenti infermi, ed è espressamente vietato di rifiu-

tare il ricovero sotto il pretesto che il povero non appar-

tiene al Comune. Dato quest'obbligo perentocio, è naturale

che, anche nel caso di non opposto rifiuto, rimanga salvo

il rimborso a carico del Comune cui, per domicilio di soc-

corso, appartiene l'indigeute, salva la rivalsa del Comune

stesso, verso la rispettiva congregazione di carità, a ter-

mini dell'art. 97 della legge del 1890, non essendo am-

missibile che il rimborso fatto salvo da tale disposizione

nel caso di opposto rifiuto, e di seguito provvedimento

coattivo, debba essere negato od escluso quando il pio isti—

tuto, anzichè assumere un contegno vietato dalla legge,

 

(3) Cous. di Stato, IV Sez., 3 marzo 1905, (fontane di Pas—

sirano c. Berna (Foro Hal., 1905, III, 55).

(i) Cous. di Stato, 8 maggio 1903, Ospedale di Verona (Ri—

vista Annninivtraliva, 1903, 466).

(5) Cons. di Stato, 3 febbraio 1900, Ospedale di Brescia

0. Comune di Luino (Gagnctta, op. cit., pag. 550).

(6) Guns. di Stato, 10 dicembre 1897, Ospedale di Verona

c. Ospedale di Rosana; 2 dicembre 1898, n. 2128, Conmne di

Cremona e. Comune di Verolanuova (Cagnetta, op. cit., p. 550).
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volontariamente disponga, in via d'urgenza, il provvedi-

mento di ricovero (1 ).

La questione, però, anche posta in questi termini, non

elimina facihnenle il gran numero di contestazioni che sor-

gono per la ripetizione dei rimborsi di spedalità. Gli arti-

coli 79 e 97, com’è noto, impongono l'obbligo del ricovero

solo nei casi d'urgenza, cioè «l'infermità grave e che ri-

chieda immediato processo curativo. Come si dimostra

quest'urgenza, o meglio, quale è il titolo giustificativo

del rimborso di spedalità a causa dell'urgenza? L'ipotesi

più logica sarebbe quella che l'infermità sia provata da

un giudizio tecnico e che, a docmneularo la domanda di

rimborso basti il certificato medico rilasciato all'atto del

ricovero, attestante l'urgenle necessità dell'assistenza.

Con un criterio discutibile, mentre si è ritenuto che

l'ospedale possa utilmente annnettere l'indigente in cura

e richiedere poi il rimborso della spesa, anche senza pre-

tendere l'ordinanza di ricovero coattivo, si è poi preteso

chea documentare la domanda di pagamento sia necessaria

sempre l'ordinanza di ricovero. L'ospedale,si dioe,adempie

la naturale sua funzione apprestando le cure ‘urgenti,

però, intendendo esperire le ragioni di rimborso, deve

esso stesso promuovere, in qualità (l'interessato, le veri-

fiche prescritte dalla legge e il conseguente provvedimento

del sindaco e dell'Autorità politica; se questa formalità

non interviene non si rende possibile il rimborso.

'I'ale opinione sembra esser anche quella del Ministero

dell'Interno, il quale con circolare 16 dicembre 1900 pre-

scrive appunlo l'obbligo di tali documenti nei rimborsi di

spedalità.

Deve rilevarsi, a tale riguardo, la necessità che la spe—

dalità sia esercitata a favore di un cittadino italiano e la

spedalità di un individuo che rinunzia la cittadinanza

italiana senza acquistare la nazionalità straniera, rientra

nelle regole di diritto comune, e quando il ricoverato può

assimilarsi a quelli di nazionalità ignota (2), resta compe-

tente alla spesa non già il Comune per domicilio di soccorso

0 di origine, ma quello di residenza.

386. Il ricovero ospitaliero in base all'ordinanza di rico-

vero, di cui all'articolo 79 della legge del 1890, produce

sempre per l'Opera pia il diritto al rimborso della diaria

di degenza verso il Comune di pertinenza (3). Può verifi-

carsi il caso che l'ordinanza, formalmente regolare, sia

sostanzialmente nulla per difetto, a es., dell'esistenza dello

stato di pericolo. Anche in questo caso, il Comune non

può esimersi dall'invocato pagamento, allegando l'illegalità

dell'ordinanza: solo, dopo il rimborso della diaria di de-

genza, può esercitare l'azione di regresso contro il funzio-

nario che illegalmente ordinò il ricovero (4). E che tale

principio debba prevalere induce la considerazione che

l'ospedale non è assolutamente obbligato a contestare la

validità effettiva tecnica dell'ordine di ricovero rilasciato

dall'Autorità competente; la mancanza di pericolo, il difetto

‘

di urgenza della cura, sono circostanze rilevabili durante

la degenza enon al momentodell'annnissione; non si

concepisce quindi come 11 Consiglio di Stato, in contrasto

con le prevalenti afiermazioni, abbia potuto talvolta rite.

nere che manchi il diritto al rimborso delle spese di spe-

dalità verso il Comune, se, non ostante l'ordine emesso

dal sindaco locale per l'ammissione in via d'urgenza,

risulti, anche dalla semplice natura della malattia, che

l'urgenza non sussisteva (5).

Ad escludere la possibilità del rimborso, anche nei casi

dell'articolo 97 della legge del 1890, non vi è che la

specie che fra l'Opera pia ospitaliera e il Comune di ap-

partenenza del malato sia intercorsa una speciale conven-

zione; discutesi se, ad escludere il rimborso, sia utile

anche la convenzione fra il Contano di dimora e l'ospedale

ricoveraute, utile, si intende, negli effetti del Comune di

pertinenza ((')).

Abbiamo detto come non sia indispensabile, a docu-

mentare una domanda di rifusione di spese di spedalità,

l'ordinanza di ricovero che attesti l'urgenza, e ciò am-

mettesi nei casi urgentissimi, quando l'ospedale deve rico-

verare l'ammalato per constatata iuuniuenza del pericolo,

salvo a provocare l'emissione dell'ordinanza per ottenere

il rimborso delle spese di cura, e si comprende che a tale

temperamento siasi dovuto venire perchè sarebbe grave che

l'ospedale, nei casi di pericolo, non accogliesse l'infermo

per difetto dell'ordinanza, (: ciò anche quando il caso non

consentisse il minimo ritardo. A ogni modo, l'ordinanza

deve essere provocata dall'ospedale che dispone il ricovero,

ed essa acquista efictto retroattivo sino dal giorno dell'ef—

fettiva ammissione alla cura (7).

Nel provvedimento definitivo formale in materia di spo-

dalità, col quale) l'Autorità politica dispone il ricovero in

via d'urgenza in un istituto ospitaliero, non è necessaria

la determinazione della competenza passiva della spedalità,

non essendo ciò obbligatorio « in tutti i casi, ma soltanto

quando sorge una contestazione da parte di colui che ac-

coglie nel suo ospizio l'indigente, ovvero di colui che è

tenuto a prestare le spese di soccorso ».

Per regolare il rapporto giuridico, che sorge dall'ordi-

nanza di ricovero, nascendo reclamo, è ammessa questa

seconda pratica (cioè l'emissione, a termini dell'art. 79

della legge del 1890, dell'atto formale del sindaco, impu-

gnabile in via contenzioso), che ben si può dire di revi-

sione, la quale, « nel conflitto-è sempre necessario sussegua

alla emanazione di provvidenza d'urgenza, ove la natura

stessa del diritto che si tratta di tutelare non consenta

l'esame radicale, anatomico, delle questioni che si possono

presentare » (8).

In ogni modo, verificandosi il caso del ricovero d'ur-

genza a spese di altro ente o persona, può colui cui viene

imposto l'onere della spesa di spedalità provare che il

ricoverato non trovasi in condizioni d'indigenza, e potrà

 

(1) Cons.di Stato, IV Sez., 21 settembre 1893, Congrega-

zione di carita' di Scansano e. Ministero dell'Interno (Legge,

1894, |, 391).

(2) Cons. di Stato, Sez. Interno, 12 febbraio 1904, Spedale

di Genova e. Comune di S. Pellegrino (Man. Amm., 1904, 227).

(3) Cons. di Stato, 20 febbraio 1903, Contano di Canino

(Hiv. Ammin., 1903, 376).

([I-) Cons. di Stato, 8 maggio 1903, Ospedale di Verona (lli-

vista Ammin., 1903, 406).  (5) Cons. di Stato, 12 dicembre 1902, Comune di Schive-

noglia c. Provincia di Mantova (Foro Ital., 1903, 111, 61).

(6) Cons. di Stato, 11 febbraio 1898, Comuni di Piacenza e

Milano (Hiv. Ammin., 1898, 324).

(7) Cons. di Stato, Sez. Interni, 12 novembre 1904, Ospedale

di Palermo (Foro Siciliano, 1905, In, 16).

(8) Appello Torino, 7 aprile 1900, Comune di Briga e. CF"-

greyazione di carità di Pieve di Teco (Giurispr., Tormo,

1900, 736).
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uindi invocare la garanzia del ricoverato stesso o dei suoi

alimentari per esimersi dal pagamento della spedalità?

A tal riguardo la giurisprudenza amministrativa e stata

discorde, preoccupata della grave condizione che facevasr

ai Comuni 0 agli enti pubblici di assumere una vera ga-

ranzia generale delle spese di spedahtà di tutti i cittadun

della circoscrizione, poveri e non, salvo ad esercttarean

seguito il regresso verso gli abbienti. L'Autorità ordinaria,

invece, con recente giudicato ritenne che, emanato Il de-

creto di cui agli articoli 79 e 97 della legge 17 luglio 1890,

il Comune « o in obbligo di rimborsare direttamente la

spesa da tale ricovero occasionata, salvo l'eserc1zto delle

opportune rivalse verso coloro.a.cui smule obbligazione

debba in definitiva spettare. L'istituto (il beneficenza che

anticipa le spese a sollievo di persone che possono avere

residenza e cosi il loro domicilio di soccorso presso un lon-

tano Comune, perchè astrettovi coattivamente da un decreto

della pubblica Autorità, non doveva esser assoggettato alle

disagevoli ricerche e dubbie vicende di procedure giudiziali

per ottenere il rimborso » (1). . _ .

Il principio quindi dell'assistenza obbligatoria deve (il

necessità annnettere qualche restrizione e si venne dalla

giurisprudenza ammettendo la logica limitazione dell'ef-

fetto dell'ordinanza di ricovero alla dimostrazione della

prova d'indigenza; tale prova deve esibirsi dall’ospedale

che dispone il ricovero. Quindi al requisito dell'urgenza,

alla formalità dell'ordinanza, venne ad aggiungersi la terza

condizione; e tale fu appunto l'accertata dimostrazione della

povertà del ricoverato. A queste tre condizioni è subordinato

perciò il rimborso della quota di spedalità.

Icrediti dell'Opera pia in dipendenza del rimborso di

spese di spedalità non sono soggetti alla prescrizione quin—

quennale, che colpisce le prestazioni alimentari, nè a quella

dell'articolo 2139 del codice civile, ma soltanto a quella

trentennale. ‘

A tal riguardo deve ricordarsi il principio concordemente

attenuato dalla giurisprudenza, che, per le prescrizioni più

brevi, non èanunissibile l'interpretazione estensiva, essendo

lassativi i casi in proposito indicati dalla legge.

Le Opere pie ospitaliere, per la stessa loro indole, non

possono esser assimilate alle case di educazione, d'istru—

zione, ai convitti, e quindi colpite dalla prescrizione an-

nuale dei loro crediti :| titolo di pensione; le Opere pie

non esercitano il ricovero a scopo di speculazione e inoltre,

nei casi dell'art. 97, sopportano un vero ricovero coattivo.

Nemmeno applicabile e l'articolo 2144, in quanto la

prescrizione quinquennale venne stabilita dalla legge nel-

l'intento di tutelare il debitore contro la domanda contem-

poranea di un forte cumulo di interessi, e si fonda sulla

imprevidenza di coloro che non si curano di soddisfare le

obbligazioni contratte, se non vi sono costretti mediante

l'esperimento di azioni giudiziali. Nel caso, invece, dei rim-

borsi di spedalità alle Opere pie, trattasi di obbligazioni di

natura ben diversa (2).

Per la regola dell'accessorietà, che segue il credito

principale, è facile stabilire che le istituzioni ospitaliere

non solo hanno diritto a ottenere i rimborsi di spedalità,

ma, ove i Comuni si dimostrino renitenti e sia necessario

ottenere il pagamento coi mezzi giudiziali o per via di con-

tabilità amministrativa, la spesa per la diaria di manteni-

mento viene accresciuta delle spese del ricorso o della

contabilizzazione (3).

387. Una serie di controversie abbastanza complicate è

sorta in dipendenza del fatto chein alcuni Comuni esistono

istituzioni ospitaliere, a cui, per obbligo di fondazione, in-

combe la cura gratuita dei poveri, senza distinzione del

rispettivo domicilio di soccorso; esiste per quelle Opere

pie il diritto all'azione di rimborso? Il dubbio rientra nella

questione già esaminata se gli enti di fondazione privata,

che esercitano forme di assistenza le quali, in virtù di legge

sopravveniente, sono state dichiarate obbligatorie a carico

degli enti pubblici, debbano essere soggetti a trasforma-

zione, ovvero debbano conservare i rispettivi scopi a (limi-

nuzione del gravame delle pubbliche Amu‘iiiiistrazioni.

La questione in già esaminata alla voce Manicomî,

n. 79, concludendosi per l'opinione che le Opere pie spe-

ciali debbon sempre conservare il funzionamento richiesto

dain scopi di fondazione; perciò gli enti pubblici sono

sgravati fino al limite delle rendite del pio luogo; questa

allermazione contrasta però con la ripetizione delle spese

di spedalità contro i Comuni di pertinenza degli infermi,

in quanto la legge, determiuamlo la spedalità sul requisito

del domicilio di soccorso, ha limitato l'azione delle Opere

pie ospitaliere alla sola assistenza dei malati del luogo.

Si dubita se le nuove disposizioni abbiano abrogato quella

parte delle norme di fondazione degli istituti ospitalieri

che si riferisce alla cura gratuita universale; e general-

mente si ritiene inannuissibile la pretesa di un Comune,

per sottrarsi all'obbligo del rimborso di spedalità, di non

esservi tenuto perchè, nell'ospedale locale, si curano gratui-

tamente i poveri di ogni luogo. Abbiamo già detto che

la questione è di dubbia soluzione, perchè le nuove dispo-

sizioni sul domicilio di soccorso non possono, in senso

stretto, ritenersi abrogative degli statuti delle Opere pie

ospitaliere già esistenti col regime della assistenza uni-

versale; però dee riconoscersi che la soluzione rigorosa,

per imporre l'onere dell’assistenza universale a carico

delle Opere pie ospitaliere con destinazione topografica non

determinata, presumerebbe, tra le varie regioni, il sistema

della reciprocità, e la reciprocità della cura gratuita dei

poveri fra Amministrazioni ospitaliere non si stabilisce per

volontà di una sola di esse, quand'anche questa volontà

sia espressa con norme statutarie (4), ma deve essere

costituita con speciale convenzione 0 per consuetudine.

In senso contrario però il Consiglio di Stato ha invece

ritenuto che, « ove esistano Opere pie o altre fondazioni, le

quali provvedano in tutto o in parte all'assistenza gratuita

dei poveri, i Municipi ne sono esonerati, o soltanto sono

obbligati a completarla » (5). A tal riguardo è a ritenere

però che debba farsi una distinzione: o trattasi di Opere

pie che, per obbligo specifico statutario, hanno un servizio

di assistenza legale, e allora le funzioni dell'istituto di

beneficenza prevalgono e diminuiscono le funzioni del Co—

mune, delle provincie e dello Stato; o gli scopi dell’Opera

 

(i) App. Torino, 7 aprile 1900, citata alla nota precedente.

(‘I) Cass. Torino, 30 novembre 1897, Guatco e. Conservatorio

delle Figlie di S. Bernardo (Riv. Ammin., 1898, 182).

(3) Cons. di Stato, 18 settembre 1900, Comune di Monte

Argentario (Hiv. Ammin., 1900, 921).

58 — Droasro ITALIANO. Vol. XVII.

 (4) Cons. di Stato, Sez. Interno, 20 novembre 1903, Spedale

di Massa e. Comune di Montorio (Manuale Amministratori,

1904, 40).

(5) Cous. di Stato, Sez. Interno, 27 febbraio 1903, Comune

di Aversa (Rivista Ammin., 1904, 226).
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pia sono di assistenza generica, e allora il patrimonio del-

l'ente dovrebbe essere devoluto alla provincia, al Comune

o allo Stato, quando non si creda più utile una trasforma—

zione e conseguente destinazione delle rendite dell’Opera

pia ospitaliera a scopi diversi da quelli di fondazione; per

esempio, all'erogazione di sussidi per l'assistettza agli lll-

I'ermi a domicilio, alla creazione di ambulatori e sintili.

E in tale aliermazione concorda tanto l'art. 175, n. 5,

della vigente legge comunale e provinciale 4 maggio 1898,

n. 164, qttattto gli articoli 2 e 14 della legge sanitaria

2 dicembre 1888, e l’art. 3 della legge 25 febbraio 1904,

n. 57 ('I).

388. Nelle applicazioni dei rimborsi delle diarie di spe-

dalità si è discusso circa la misura del rimborso stesso. Il

Consiglio di Stato considerava:

« Che l'incltiesta ora compiuta sull'andamento economico

contabile dei diversi ospedali, ttel fine di determinare, in

equa misura, la diaria di rimborso per i ricoveri d’urgenza,

ai termini degli art. 79 e 97 della legge sulla beneficenza

pubblica e delle antiche disposizioni tuttavia in vigore in

talune provincie del regno, non falli al prefisso intento.

Essa dimostra, omne prevedevasi, che le diario in esame

fin qui ricltieste, se per alcuni ospedali son giuste, per

altri sono eccessivo; e ove appariscano adeguate all’effet-

tiva spesa, questa, e di conseguenza quelle, sono suscetti-

bili di riduzione, senza nuocere all'andamento normale

dell'istituto. Non poche Giunte provinciali amministrative

riconobbero fondate, in proposito, le lagnanze dei Comuni

sui quali ricade il grave peso dei rimborsi, e tutte convett-

nero ttella opportuttità di assicurare con adatti provvedi-

menll (all'esame dei bilanci) il fine propostosi da questo

Consiglio, sebbene sui tnezzi da usare, sui criteri da seguire,

manifestassero opinioni discrepattti.

« Qui si presenta l'occasione di affrontare le questioni

pregiudiziali. La printa, opinando che la materia delle

spedalità è sostanzialmente giudiziaria, lascia intravedere

una quasi assoluta incompetenza nell'Autorilà ammini-

strativa: l'altra, in vista delle speciali disposizioni che

regolano ancora gli ospedali dell'ex-ducato, crede non

poter sostituire la sua all'azione degli amministratori nel

determinare quella diaria, salvo il mezzo repressivo dello

scioglimento delle atttministrazioui nei casi di malgoverno.

A queste eccezioni (: agevole rispondere. Non è dubbio che,

in ultima analisi, le questioni di spedalità possano essere

materia contenzioso; ma è pur vero che l'art. 80 della pre-

della legge, onde prevenire liti dispendiose, nocevoli ritardi

nei rimborsi, all'azione gittdiziaria premette l'atttntittistra-

tiva, più economica e spedita, per determinare, non solo,

sull'an debeatur, ma anche std quantum tlebeatur, pure

sovente, oggetto di opposizione e di reclamo da parte dei

Comuni di appartenenza.

« E affinchè quest'azione atntnittistrativa raggiunga

piena l'efficacia sperata dal legislatore, il mezzo migliore

0 quello di stabilire a priori in equa misura la diaria nei

singoli nosocomi, e tali che creditori e debitori possano

agevolmente accontodarvisi, sfuggendo alla tentazione di

atnlar oltre, con sicura perdita di spesa e inmtancabile

ritardo nel pagamento. '

« Peraltro, quella indagine critica che è necessaria per

riconoscere se la diaria domandata è, o meno, adeguata

alle varie ragioni di spesa, mentre tttal si addice al compito

 

(1) Vedi Rivista Ammin., 1904, 249.  

giurisdizionale, @ tassativo dovere dell'Autorità tutoria, cui

non può attribuirsi il vizio dell'altra petite, quando, nel

reciproco ittteresse degli enti sottoposti, per legge, al suo

sindacato, s'ingerisce nel regolare i contputi in proposito.

« La diaria e il quoziente del rapporto fra il complesso

delle spese computabili e il ttutnero totale delle giornate di

presenza; l'esame critico sulla legittimità del quantitativo

d'ogni ragion di spesa, strettatnente necessaria, concerne

l'andamento economico di un ospedale, e, di l'ronte alle prc.

cisc disposizioni della legge, nessun dubbio che l'Autorità

tutoria possa e debba portarvi l'esatne, e, solo quando i

tnezzi preventivi di tutela furono provati frustranei, potrà

ricorrersi all'ultima ratio dello scioglimento.

« L'elevazione della tliaria oltre il giusto, quando non

deriva da vieta speculazione, & conseguenza di spreco delle

energie patrimoniali per trascurata amministrazione, oc-

cesso di spesa in genere, e, non di rado, per pletora di

personale, come ben si esprittte, nella perspicna relazione,

la Giunta provinciale amministrativa di Cuneo; e, senza ri-

correre a tutte le prescrizioni che la citata legge contiene

sotto il capitolo tv, basta riferirsi agli articoli 39 e40,

per convincersi che l'Autorità tutoria, sia nell'approvare

speciali deliberazioni che nell'annuale revisione dei bilattci

delle Opere pie, in getterc, ha obbligo di ridurre allo stretto

necessario tutte le spese, non tuono quella del personale

stipendiato, valendosi al bisogno di verifiche e perizie, mo-

dificando i regolamenti interni, e anche provocando modi-

ficazioni agli Statuti. Le quali indagini, se giovano indiret-

tamente ai Comuni, riducendo, possibilmente il carico delle

spedalità, son necessarie per il migliore e più economico

andamento dei nosocomi, e per la più intensa efficacia della

beneficenza ospitaliera.

« Non è, però, a dissimulare che quest'esercizio di ri-

gorosa tutela, agevole nelle altre forme della pubblica

carità, è difiicile negli ospedali, il cui ordinamento, misto

di amministrativo e di tecnico, allo stato progressivo della

scienza ofire problemi (l'ardua soluzione. In questo campo,

spesso, un improvvido senso d‘economia si traduce in vero

danno economico; nò, in modo assoluto, è da vagheggiarc

una molto bassa diaria, che implica cura imperfetta e con-

seguente prolungamento della malattia, né una troppo breve

.degenza, che può occasionare più o meno sollecito ritorno

del malato nell'ospedale.

« Nè questo Consiglio, se, in via temporanea, si attenne

alla diaria massima comune di lire 1.50, stimò possibile,

come altri potè supporre, una misura uguale ovunque e in

ogni tetttpo; una pretesa simile potrebbe nascere in cin

ignora la grande varietà di circostanze proprie dei singoli

ospedali per ragioni economiche, giuridiche e tecniche.

« Prescindettdo da altri motivi, a costituire importanti

differenze influiscono: l'entità del patrimonio variamente

composto e in diversa misura onorato da gravezze, da le-

gati passivi ed impegni verso determinati Comuni benefi-

cati da testatori; il prezzo dei generi di consumo; lo stato

e la conformazione dei locali determinanti diseguali spese

di manutenzione di personale assistente; l’assetto più 0

meno scientificamente progredito; l'esistenza di cliniche.

più o meno generali, di stabilimenti annessi idroterapia,

ambulatori, o di sale speciali di maternità, o riparti (ll

cronici, alienati in osservazione, di malattie celtiche, e

sitnili.

« Ed è pure a tener mente al numero totale annuo delle

giornate consumate, elemento importantissimo del calcolo,



OPERE PIE 819

 

,..;f

che nei piccoli ospedali rende sproporzionatamente elevata

la quota delle spese generali. .

« Attualmente nei circa 1230 nosocomi del regno, la

diaria da 0.40ceut. (Maratea, in provincia di Potenza) per

una gradazione continua oscillante sulla media di lire 1.50

a'2.80 giunge a lire 4.23(Bergamo città, per i contagiosi),

e sino a lire 6.97, nello stabilimento Castiglione Marazzera

in provincia di Como.

« In genere la diaria è comune per le malattie mediche

ele chirurgiche; in alcuni stabilimenti è più elevata per

queste ultime; in altri vi ha diminuzione per i bambini;

altrove chiedesi un di più per le malattie infettive, e in

genere, per i trattamenti speciali; nè nnmcauo di quelli,

son pochi che han fissata una tassa d'entrata, scompntabile

per breve cura di 8 o 10 giorni, salvo applicare la diaria

normale per il periodo susseguente.

« Ma, fra tanta varietà in cui l'odierna misura della retta

non ésempre giustificata, e in molti casi consente una di-

minuzione eliminando spese parassite, larghezze incompa—

tibili con l'erogazione della beneficenza pubblica, non re-

putasi impossibile escogitare criteri generici dai quali

origini una specie di formola atta a regolare il computo,

onde, in equa misura, determinare, annualmente o per più

lungo periodo di tempo, la diaria peri ricoverati in discorso,

criteri e formola a sufficienza llessibili per adattarsi alle

varie condizioni dei singoli istituti, alle contingenze diverse

di luogo e di tempo, che valgano di norma comune alle

Amministrazioni nel proporre ealle Giunte provinciali am—

ministrative nel valutare, in sede di bilancio, quell'equo

compenso che e scopo finale delle presenti ricerche.

« Nel che, si le une che le altre, occorre tengano in

molto conto :

«1° Che gli ospedali, liberi di stabilire le rette per i

non poveri, di pattuirle coi Comuni beneficati da testatori,

di contrattarle per i corpi militarizzati dello Stato, o per

altre classi di persone, quanto ai poveri ricoverati d'auto-

rità, non devon richiedere oltre quanto è strettamente ne-

cessario per essi: un servizio reso obbligatorio dalle leggi

in favore di assolutamente miserabili, non può esser og-

getto di speculazione o di lucro e meno ancora da parte

di un istituto di beneficenza.

« 2° Che non tutte le spese possono esser computate

nel fissare questa speciale diaria, e, di quelle computabili,

alcune vanno comprese nella loro totale quantità, perchè

la presenza di questi estranei ammalati influisce diretta-

mente snl quantitativo dell'esito, mentre le altre che sono

inerenti alla funzione organica dell'istituto,che lo gravano

anche a prescindere dalla presenza di quelli devono,bensi,

far parte del computo, non però nella totalità, sebbene, in

ragione della reale influenza parziale ch'essi possono eser—

citarvi, e che può determinarsi in aliquote proporzionali.

« 3° Fu detto di sopra che le spese di qualsiasi natura

devon eontenersi nei limiti dello stretto necessario, e che

l'eccesso rivelasi più comunemente nelle tabelle del perso-

nale stipendiato. V'hanno ospedali che abitualmente man-

tengono pochi letti; in altri la frequenza dei malati e in

determinate stagioni per immigrazione periodica e per con-

dizioni locali d'igiene; negli uni e negli altri la diaria è

alla per la naturale preponderanza delle spese generali sul

numero complessivo delle giornate di presenza; eppure

una diminuzione in quelle potrebbe attuarsi senza pericolo;

nel primo caso i medici appositamente stipendiati sono un

lusso quando basterebbe l'opera dei medici condotti mercè  

un contributo concordato col Municipio, e nel secondo, ri-

correndo a personale avventizio, allorchè aumenta il bisogno,

invece di mantenerlo fisso a stipendio anche quando sono

pochi i malati da curare. Su questo campo delle spese ge-

nerali e mestieri si volga l'oculata attività della Giunta pro—

vinciale amministrativa, cui pure spetta indagare se sia

possibile raggiunger l’intento mercè opportuni raggrup-

pamenti, occorrendo, proposti d'ufficio 'in base all'art. 63

della legge.

« E ora, scendendo ai particolari, è da notarsi che ri-

tiensi meglio indicato per il servizio in esame il sistema

della diaria unica in ciascun ospedale, senza distinzione di

malattia o di età, nel concetto d’un'implicita compensa-

zione nel complesso. Ma dove è in uso può consentirsi un

determinato aumento sulla diaria normale per le sezioni

chirurgiche, e una diminuzione per il riparto dei bambini;

però, sempre è da evitare la richiesta di maggiori compensi

per medicature, operazioni e cure speciali, salvo casi ecce-

zionali e a snflicienza giustificati, e ciò per evitare ingrate

sorprese ai Comuni debitori. Altronde è manifesto che, più

le contabilità sono semplici, minore sarà il campo delle

osservazioni e più spedita l’attuazione del rimborso, mentre,

purtroppo, inceppano le ricerche sull'appartenenza dei ma-

lati per domicilio di soccorso 0 per ragione di origine.

Quanto all'uso di chiedere tasse a titolo di entrata, non

occorre dire che non è confacente all'indole del servizio in

esame; riferendosi quella tassa fissa a un breve e deter-

minato periodo di cura, contiene un'alea, che non devono

correre gli ospedali nè i Comuni; e la spesa effettiva che

in ogni caso deve essere rimborsata.

« Gli atti dell'inchiesta rivelano il concetto comune a

tutte le Giunte provinciali amministrative, cioè che, per

sistemare questo servizio, l'obietto principale è di stabilire

quali spese debbono computarsi per determinare le diarie

nei singoli nosocomi; ma nell’attuazione pratica di questo

principio si scissero le opinioni; e poichè esatto è il con-

cetto, è naturale che per la retta e uniforme applicazione

di esso devono suggerirsi i criteri e le norme.

« Anzitutto è da notare che, la diaria essendo il risultato

della divisione del totale delle giornate consumate, il quo—

ziente si eleva senza ragione, laddove il dividendo viene

aumentato conglomerandovi spese che non dovrebbero far

parte del calcolo.

« In atto, la più parte degli ospedali computa, per for-

mare codesto dividendo, ogni genere di spese, nella sua

totalità, anche se evidentemente estranee al servizio ospe-

daliero. Fra queste è da sceverare quella per le casse mor-

tuarie,i trasporti funebri e i seppellimenti; i ricoverati

d'autorità son poveri, e per i poveri a questo bisogno deve

provvedere il Comune ove avviene il decesso, giusta l'arti-

colo 17 del regolamento generale di polizia mortuaria; e

se per convenzioni speciali, per consuetudine, una simile

spesa viene assunta dal nosocomio, ciò non importa che i

Comuni estranei debbano subirne le conseguenze.

« In tre grandi categorie possono raggrupparsi le spese

di questi stabilimenti, cioè:

« 1“ servizio esterno o gestionepatrimoniale;

« 2“ servizio interno;

« 3a materiale per la cura e il mantenimento degli

ammalati.

'« Nella prima si comprendono: personale degli uffici

amministrativi ; riscuotiteri; tesorerie; pensioni perquesta

parte d'impiegati; spese di cancelleria e di posta; pigione
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e manutenzione dei locali di detti ufficio dei mobili; pesi

in genere gravanti il patrimonio. ‘

« La seconda categoria abbraccia : economoprovveditore,

personale di segreteria, di cucina e altri bassi servizi, por-

tittai, tnedici, chirurgi, flebotonro, suore e infermieri in

genere; pensioni a questo personale; fitto reale o figura-

tivo peri locali necessarialla funzione dell'ospetlale; starn-

pati, spese di cancelleria e di posta per il servizio ittterno,

tttatrtttertzione dei detti locali.

« Finalmente sotto la terza categoria posson compren-

dersi le spese per generi alitnetttari, medicine o servizio

di farmacia; armamentario chirurgico; combustibile per

cucina, illuminazione e riscaldamento; manutenzione e

riforttitttra di casermaggio, ntobili, guardaroba, bucato e

simili.

« E quattlo alla printa categoria i". da notare che, in mas-

sima, il patrimonio di questi istituti proviene da lasciti di-

retti, o dalla dotazione di piccoli ospedali aboliti e incor-

porati agli esistenti; e la quasi totalità di codeste dotaziorti,

gravate di spese di crtlto, di estranea beneficenza, di pre-

stazioni passive, oltre che di pesi ordinari, al netto hanno

destinazione speciale in pro dei malati del irroga, o di altre

determinate circoscrizioni, peri quali e si ha la gratuità

assoluta, o si paga un piccolo cetttpettso sotto forma di

diaria di favore, o di rata o annuale sussidio comunale a

line di colmare il disavanzo sttlla base di consuntivi. Di

rado vi ha qualche parte libera 0 di benefizìo generico.

« Or ciò posto, quando i ricoverati d'autorità trou pro-

littatto della dote dell'istituto, trou sembra gittsto che le

spese per gerirla eamntinistrarla figtrritto nel computo per

determinarne la diaria: esse itrrporlano tttta diminuzione

di reddito che deve gravare su chi è tlestinato a godere

della rimanenza netta.

« Altronde codesto ramo di amministrazione esterna

costituisce un ordinantettto fisso indipendente dalla pre-

senza di quegli ammalati estranei. Dicasi lo stesso per tutto

ciò che concerne l'azienda degli stabilimenti speciali dipen-

denti dall'istituto principale, salvo non fornrino parte inte-

grante del suo interno ordinamento teetrico, e anche per il

servizio speciale dei dementi in osservazione, per i cronici

e degli esposti, aggregato in [altrui nosocomi.

« Per l’opposto, è chiaro che devono esser courptrtate

ttttte e integralmente le spese della terza categoria, poiché

in tutte e in rttgiorte diretta influisce la presenza e la dttrata

in cura dei ricoverati d'autorità.

« Una misura proporzionale va stabilita per il computo

delle spese poste sotto la seconda categoria. Queste spese

devono avverarsi, qualitativamente, anche quando nessun

ricoverato d'autorità si presenti, perchè servono a mante-

nere gli organi necessari alla funzione propria dello stabi-

limento; l'agginnta d’un tntnrero considerevole di giorttate

consumate dagli ammalati predetti può avere una impor-

tante influenza sttl quantitativo delle spese stesse; non così

allorchè son poche, poichè non può supporsi che in un

ospedale, attche senz'essere t'ra i maggiori, sorga la ne-

cessità di aumentare il runnero dei medici, delle suore,

degli infermieri e simili, o la convenienza di autrrentare la

retribuzione per causa di maggior lavoro, per la presenza

di tre 0 quattro malati in esame durante un atttto.

« Però è gittsto che codesta influenza, fosse anche itri-

uinra, debba calcolarsi nell'interesse dell'ospedale, e trou

è difficile concretarla in ragione proporziottale e cert agevole

computo.  

« Si supponga, per esempio, tttta spesa anntta di lire 300

e un totale di 950 giornate consumate, delle quali 50 diî

pendenti dalla presenza dei ricoverati in esame: se trattasi

di spese della terza categoria, che devono, come si disse

contare per intiero anche per questi ultimi, la tangenti

conruttc per qttesta parte sarà di lire 1.20 per giornata e

deriva dalla divisione delle lire 300 per 250 giornate.

« Sc trattasi delle spese di seconda categoria, che devono

figurare in proporzione, si procederà col calcolo seguente:

dividettdo le lire 300 per 200 giornate, si avrà il quoziente

di lire 1.50, tangente che risttlla indipemlentenmnte dalla

presenza di ricoverati d'autorità. Or l'aggiunta di 50 gior-

nate da parte di questi, esercita un'influenza pari a 1/4, di

qttella delle altre °200, e, però la quota per gli stessi deve

rappresentare la qttarta parte delle lire 1.50, ossia deve

essere in 0.37 1/g. Se questa influenza cresce col crescere

delle giornate, da 50 a 100 o 150, allora il rapporto col

200 sttle rispettivamente da 1/4 a i], e a 3/4 e la qttota,

aumentando in proporzione, da 371/% sale a 0.75, e a

lire 1.121], e se le giortrate arriveranno a 9.00 e il rap-

parte sarà pari all'unità, allora la qrtota raggiungerà la

misura di lire 1.50, rappresentando la giusta metà della

spesa totale.

« Laonde la diaria cercata, nelle sopradclte ipotesi, sarà

corttposta dai seguenti fattori:

« (Jun/(z per le spese :

« |« categoria . lire 0.000

« 3" id. . . . . . . . . . » 1.200

« ‘:2=- id. per 50 giornate 0.375 — 1.20 + 0.375 : » 1.575

« “Zn id. per 100 id. 0.750 - 1.20 + 0.750 : » 1.050

« ‘2=t id. per 150 id. 1.125 — 120 + 1.1'25 : » 2.325

« '2=t id. per 200 id. 1.500—1.‘20 + 1.500 : » 2.700

« Non è prevedibile il caso d'un numero proporzionale

nraggiore di giornate per iricoverati d'autorità, in rapporto

a quello dei malati ordinari, epperò è sttperfluo ogtri calcolo

ulteriore. ,

« Quanto si è detto sembra giusto al Consiglio, il qttale

fa gravare su questediarie auclte il fitto figurativo dei locali

destinati a trso proprio dell'ospedale, nrentrc forse, a rigore,

trel caso di locali di esclusiva proprietà dell'istituto, lrrvece

di calcolare un fitto non realmente pttgato, dovrebbero porsi

in cottto le sole gravezze oltre le spese di manutenzione.

« E gli sentbra che i criteri esposti, oltre che giusti,

di agevole applicazione, siano sufficiente norma per le Attr-

ministrazioni e le Giunte provinciali amministrative; salvo

ad esse tener conto di quelle specialissime condizioni, che,

note alle Autorità locali, sfuggono a chi non può dare altro

che ntassinte generali.

« Giova, intanto, osservare che, :\ ragion veduta, non si

è attribuita imporlatrza alle maggiori spese che in talttrrr

ttosocorrri lntnno lttogo per lo speciale trattamento dei ma-

lati e l'esperimento di costosi farmaci nelle cliniche, poiché

questo maggiori spese, dovendo far carico agli istituti selett-

tilici cui giovano, per gli ospedali non rappresentano che

ittiti. mera anticipazione. .

« Or le basi del calcolo sopraindicate devon desunrerst

dagli elementi accertati nei consuntivi dell'ultimo triertrtro,

almeno, e la diaria risultante dovrebbe valere almeno per

il biennio seguente. E converrebbe che questa risultasse

dall'accordo fra le singole amministrazioni con l'Anlofllîl

ttttoria agevolata dalle ragionerie delle Prefetture, dietro
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accontodato scambio di vedute e di notizie sulla possibile

esistenza di speciali condizioni. Intanto, per il 1899 e retro,

può farsi capo alle cifre riconosciute ginstein seguito alla

fatta inchiesta e che sono indicate negli atti rispettivi.

« Ma, se tanto stimasi necessario prevedere e provvedere,

per fare che meno, possibilmente,onerosa sia per i Comuni

questa fortna di cat‘rttrlegale, e indispensabile curare che

questo gravoso benefizro non si estenda oltre i litiittt, tas—

sativamente fissati dalla legge. Alla necessità assoltrta essa

ha inteso sopperire: avvengano questi ricoveri in base al-

l'art. 79 della legge sulla beneficenza pubblica, o delle

disposizioni granducali per la Toscana 0 per le normali

austriache tte]l'ex-Lombardo-Veneto, essi hanno per obici…-

tivo i veri poveri o coloro che, oltre i feriti e le donne nella

imminenza del parto e prive di abitazione, per ragioni di

malattia o per circostanze di famiglia, non possono essere

utilmente curati a domicilio dal medico eorntrttale nemmeno

con l'appoggio d'un aiuto pecurtiario tte] Comune di appar-

tenenza immediatarnetrte avvertito.

« Laonde un indispensabile settlittrerrto di equità reci-

proca deve presiedere nei sindaci allorchè rilasciano le

ordittanze di ricovero, giusta il citato art. 79; ed occorre

pure che gli nflìci medici degli ospedali posti nella suindi-

cata regione dell'Alta Italia non siano troppo corrivi a di-

chiarare l'urgenza del ricovero, avvertendo che se la gitt-

risprudenza, per effetto di tale dichiarazione, li ritiene

esenti dal dovere di accertarsi, per mezzo dei prescritti

recapiti, della povertà del malato e della impossibilità e

difficoltà somma di crtrarlo al domicilio, avanti di acco-

glierlo, egli (" rtel supposto che non si ecceda nel rilasciare

quella dichiarazione. Nè meno delle precedenti tornerà utile,

per gli ospedali stessi, qttest'ultitna seguente avvertenza.

« La ragione precipua delle contestazioni sull'apparte-

nenza del malato e dei conseguenti ritardi nel rimborso,

sta nella imperfetta conoscenza dei dati necessari per sapere

se la competenza passiva spetti al Comune di origine o ad

altro per acquisito domicilio di soccorso. Le maggiori dif-

licoltt't non derivano dall‘interpretazione della legge, perchè

la giurisprudenza, ornrai stabilita, la chiari a sufficienza;

ma vengotro dall'ignoranza o dall'itrcertczza delle date che

segnano la durata e l'indirizzo delle peregrinazioni di quei

girovaghi che dànno il pit'r largo contingente agli ospedali.

Nessuno, meglio dell'arnuralato stesso, può dare codeste

indispensabili notizie, eppure vi hanno ospedali che tras-

curano l'interrogatorio o si limitano a domande inconclu-

denti, slegate e senza un efficace prestabilito sistema, talché

poi, sfuggita l'opportunità, si rendano necessarie instru-

ziorri per la richiesta del rimborso, che affaticano gli ospe-

dali stessi, i Comuni, l’Autorità tutoria e anche le prefetture

e il Ministero dell'Interno.

« Riassumendo il fin qui detto, è da tener presente:

« 1° Che le Giunte provinciali amministrative in sede

di bilancio hattno diritto… e dovere di ridurre al necessarie

le spese in genere dei nosocomi, e determinare, da un

biennio all'altro, la diaria per i ricoverati d'atttorità, in

base dei risultati dei conti consuntivi dell'ultimo triennio,

e dietro accordo con le rispettive Amministrazioni ;

« 2° Che questa speciale diaria deve corrispondere

alla spesa eflettiva; deve esser possibiltnerrte unica per le

malattie mediche e le chirurgiche, senza distinzione di età

del ricoverato; che, nelle relative contabilità, deve evitarsi

qualunque spesa a titolo di trattamento speciale, quando

non sia pienamente giustificata, e qualunque spesa di

trasporto o di seppellimento, e qualsiasi tassa a titolo di

entrata;

« 3° Che la tliaria predetta, oggetto di conto speciale,

deve corrispondere al quoziente del totale delle spese com-

putabili, diviso per il ntunero totale delle giornate constr-

mate dai ricoverati in esame in ciascun esercizio; che, data

la premessa triplice ripartizione delle spese, nel computo

devono:

« «) escludersi qttelle della prima categoria, quando

alla dotazione dell'ospedale non posson partecipare, sic-

come estranei, i ricoverati d'autorità;

« b) cotnptrtarsi quelle della secotttla categoria nella

parte proporzionale, che ristrlta dal rapporto numerico

delle giortrate cortstrmate in conrplesso dai ricoverati in

esante, con quelle consumate da tutti gli altri ammalati,

secortdo la farmela avanti stabilita;

« e) comptrtarsi, nella loro totalità, qttelle della terza

categoria ;

« 4° Che, nel rilascio delle ordinanze di ricovero in

base all’articolo 79 della legge 17 luglio 1890, e nella di-

chiarazione d'urgenza da parte degli uffici uredici nell'ex-

Lombardo-Veueto, un senso di doverosa equità presieda,

avvertendo che il benefizìo (: per i malati assolutamente

utiserabili, e fra questi per coloro per i quali, per ragion

della malattia, per la gravità della stessa e per ispeciali

condizioni di famiglia, non e possibile, ovvero e molto

difficile, la cura al domicilio, anche con l'aiuto di qualche

pecuniario sussidio; ,

« 5° Infine esser necessario che l'ospedale, appena

avvenuta l'ammissione, con accurato verbale d'interroga-

torio del malato, ealtre indicazioni che potrà procurare,

faccia risultare tutti i dati indispensabili per determinare

l’appartenenza del malato stesso, gittsta le vigenti norme

sul domicilio di soccorso, cioè il luogo di nascita, le date

delle diverse peregrinazioni anteriori almeno d'un quiri—

qttcttnio alla data dell'attuazione della legge (21 gennaio

1891) e posteriori, con la maggior esattezza e precisione

possibili » (1).

388 bis. La fot‘mola accolta dal Consiglio di Stato fu ben

presto riconosciuta insufficiente, e il Ministero provocò

un nuovo parere, diretto ad accertare in modo più esatto

l'entità delle spese di seconda categoria. A segtrito del nuovo

parere, il Ministero emanò una circolare sulle rette ospi-

taliere di degenza, in cui riportavasi parte di quel pronun-

ziato delConsiglio di Stato, concepito nel senso di rico-

noscere che « il calcolo istituito col parere del 1899, e che

diede luogo alla farmela di che trattasi, e teoricamente

fondato sul principio che la diaria di lire 1 .50 eil risultato

della spesa di lire 300 per 200 giornate di malati ordinari

esclusivamente, e la proporzione fu stabilita fra i totali delle

giornate consumate dalle singole categorie di ammalati.

« Ben si comprese che l'applicazione rigorosa della for-

mola doveva riuscire favorevole agli ospedali a misura che

il rapporto, elevandosi, sorpassasse quello di 1 e l/4, ma,

ciò non ostante, si credette tnantenerla, sia per la ragione

di equità accennata di sopra, sia specialmente per la con-

sideraziorte che i ricoveri d'autorità essendo ristretti rtei

 

tl) Cons. di Stato. 21 giugno 1800, Giunta prov. amm. (Ii

dlr/ano (Ilir-. Amm., 1899, 279). — \’. anche Cous. di Stato,  in maggio 1900-(Id., 1900, 745); 16 febbraio 1900 (Id., 1900,

SM); 11 settembre 1900 (M., 1900, 983).
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limiti della provata urgenza, in via normale e nella plura-

lità dci casi, non poteatto produrre un rapporto superiore

a qttello di l a 1/4, e allora la considerata larghezza di

calcolo ridttcevasi a quantità insignificante.

« Il Consiglio di Stato si e poi cotnpiaciuto di prendere

in esame una nuova formola riflettente le spese di seconda

categoria e che pareva meglio rispondesse ai principi infor-

matori del parere succitato.

« La nuova formola, nelle sue premesse e nelle sue

conclusioni, è la seguente:

« Se trattasi delle spese di seconda categoria, che devono

« figurare in proporzione, si procederà al calcolo seguente:

« dividendo le lire 300 per 200 giornate si avrà il quo-

ziente di lire 1.50, tangente che risrtlta indipendente-

mente dalla presenza di ricoverati d'autorità. Ora l'ag-

giunta di 50 giornate da parte di questi esercita tina

influenza pari a 1/5 delle intiere giornate consunte

(°°/95°), e però la quota per gli stessi deverappreserttare

la quittta parte di lire 1.50. ossia deve esser lire 0.30.

Se questa influenza cresce col crescere delle giornate da

50 a 100 o 150, allora il rapporto cert le intiet‘e gior-

nate consunte (300, 350), sale rispettivamente da 1[5

a 1/3 (10°/30°), a % (150/350), e la quota aumentando in

proporzione da lire 0.30 sale a lire 0.50 e a lire 0.642;

e se le giornate arriveranno a 200 e il rapporto sarà pari

a 1], (”°/…), allora la quota raggiungerà la misura

di lire 0.75, rappresentante la giusta metà della spesa

totale ».

« Laonde la diaria cercata nelle sopradette ipotesi sarà

composta dai seguenti fattori:

A
A
A
R
R
A
A
'
A
‘
R
R
À
R
’
À
’
À
R

:
:

« Quota perde spese :

« la categoria . lire 0.000

« 3a id. . . . . . . » 1.200

« 2—1 id. per 50 giornate 0.300 - 1.20 + 0.300 : 1) 1.500

« 2—1 id. per 100 id. 0.500 — 1.20 + 0.500 : » 1.700

« % id. per 150 id. 0.642 - 1.20 + 0.642 : i) 1.842

« 2.1 id. per 200 id. 0,750 — 1.20 + 0.750 : » 1.950

« Nel caso poco comune d'ttti numero proporzionale

maggiore di giornate per i ricoverati d'autorità in rap-

porto a quello dei malati ordinari si seguirà lo stesso

metodo, cosi per 500 giornate consunte 200 ordinarie e

300 d'autorità; il rapporto con le intiere giornate con-

sunte sarà % 300/… e la quota corrisponderà ai 3/5 di

lire 1.20, cioè lire 0.90 ».

« Il Consiglio di Stato ha osservato che il calcolo, su cui

si fonda la formola succitata, derivata dal rapporto fra il

totale delle giornate per i ricoverati d'autorità e il com-

plesso di queste e delle altre consumate da' malati ordinari,

si presenta accettabile, anzi preferibile in gettere perchè

tradttce meglio il concetto della proporzionalità della spesa,

risponde con maggiore approssimazione al reale aumento

della stessa ed evita l'eccesso nei casi in cui il rapporto si

eleva oltre l'indicata misura, elevazione che quantunque

debba ritenersi eccezionale ptrre è probabile che qualche

volta accada.

« Altre formole potrebbero derivarsi mutando i termini

del rapporto, ma, quantunque frutto di calcoli matematica-

R
A
R
'
A
A
A

mente pit't rigorosi, darebbero risultati pratici non sempre,

in litrea di equità, accettabili.

« Del resto, è bene tener presente che la fortnola data

dal Consiglio, più che costituire tina norma fissa, generale

e inflessibile, mira a rertder pratico il concetto della pro.

porzioualità nella spesa di seconda categoria, poichè all'in-

1inita varietà dei casi una regola assoluta ma] si adatterehbe,

epperò si ritenne dover lasciare molto all'apprezzanteuto

delle Giunte provinciali amministrative cui è nota ettso per

caso la specialità delle circostanze. Invero il maggioreo

minor numero dei ricoverati d'autorità in modo assoluto o

in confronto di qtrello dei nralati comuni; la periodicità e

meno dei ricoveri stessi secondo i luoghi e le stagioni; la

larghezza 0 ristrettezza degli organici del personale di cura,

di assistenza 0 di custodia; la specialità della malattia che

più frequentemente determina il ricovero e l'uso dei medi-

cinali più o meno costosi, sono fattori talrrtente mutabili

che non si disciplinano con una regola fissa e invariabile,

talché, secortdo le circostanze, ora può meglio adattarsi la

formola suggerita dal Consiglio più favorevole e più compen-

sativa per gli ospedali, in ispecic quando i ricoveri di auto-

rità sorro rari e avvengono a intervalli e ora converrà meglio

applicare tina nuova forrnola dianzi citata che sopratutto si

adatti ai casi eccezionali di ricoveri numerosi e continui.

« Con tale deterritinazione il Consigliodi Stato ha fissato

con sufficiente precisione la misura della diaria di spedalità.

Ad ogni modo le Giunte provinciali ammirtistrative, ora le

Commissioni provinciali, in sede di bilancio, Iranno diritto

e dovere di ridtrrre al necessarie le spese in genere delle

Opere pie ospitaliere per determinare, in tale sede, la itti-

sura della diaria di degenza dei ricoverati a termine degli

art. 79 e 97 della legge del 1890. La determinaziouedella

diaria dovrebbe avvenire quindi sull'esatne dei consuntivi;

e previ accordi con le Amministrazioni interessate.

« La diaria di spedalità deve corrispondere alla spesa effet-

tiva; deve essere, possibilmente, unica per le malattie me-

diche e chirurgiche; senza distinzione di età del ricoverato;

nelle corttabilità relative debbono evitarsi le inserzioni di

spese 'a titolo di trattamento speciale, quando non siano

giustificate da particolari note terapeutiche; non devono

essere comprese le spese di trasporto e seppellinrentoe

deve esser esclusa qualunque tassa di entrata.

« La diaria deve, insomma, corrispondere alle spese conr-

putabili divise per il numero totale delle giornate consumate

dai ricoverati in esame in ciascun esercizio.

« Nel computo delle spese devon quindi escludersi quelle

che si riferiscono al servizio esterno e alla gestione patri-

moniale e comprendersi quelle del servizio getterale interno

direttamente o indirettamente serviente alla cura degli

infermi ricoverati » (1).

Se il ricovero obbligatorio di un infermo in un ospedale

non deve costitttire oggetto di speculazione da parte del-

l'0pera pia ospitaliera, non segue da ciò che le rette da

rimborsarsi dai Corntrni di appartenenza del ricoverato

debbano essere determinate da parte della Giunta provin-

ciale amministrativa con le norme stabilite per le rette da

rimborsarsi agli istituti i cui conti sono soggetti alla sua

approvazione, nè che si debba preScindere dal tener conto.

oltrechè del puro costo del mantenimento anche delle spese

per il funzionamento interno dell'istittrto (2).

 

(1) Circolare 3 marzo 1900, n. 25,282-7 (Rivista Ammin.,

1900, 279).  (2) Cons. di Stato, 27 febbraio 1003, Provincia (Ii Pcl'llf/i“

(Iii-nista Ammin., 1903, 378).
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Discutesi se e quale parte delle spese generali (ammini-

strazione, personale sanitario, ntantttenzione mobili e im-

mobili) debba entrare a far carico nella diaria di degenza

e generalmente si escltttle che l'onere del movimento capi-

tali del bilancio dell'Opera pia debba gravare sulla diaria

rimborsabile. E noto che nella categoria del bilancio del-

l'Opera pia del movimento capitali sono contemplati gli

effetti finanziari degli atti trasformativi del patrimonio

quali le accensionidi crediti, le estinzioni di debiti, gli

ampliamenti immobiliari medrarrtc nitittii, ecc. Non e pos-

sibile clte, rte] computo della diar‘ia, entrino come indice

questi estremi, altrimenti le pie Opere ospitaliere verreb-

bero ad attrrrentare il proprio patrimonio coi proventi tlei

rimborsi delle rette; certo però che gli interessi dei muttti

contratti dalle Opere pie per provvedere ai mezzi di rico-

vero fatitto somma con le spese getterali di amministrazione

e con le quote tttili per il ritrrborso.

389. Agli elfetti tlel computo della diaria di spedalità

da rimborsarsi dai privati o dall'ettte pubblico e controverso

se debba contpreudersi il primo e l‘ultimo giorno o ambidue

igiorrri. Il Consiglio di Stato (1) riterrtte dapprima che il

dies « qua e quello ad quem non dovesse conrputarsi; in

seguito, modificò la propria decisione dichiarando che tanto

la prima che l'ultima giornata cortsuntata si potessero ctr-

malore, quante volte l'ammissione fosse avvenuta nelle ore

antimeridiane o la dimissione fosse avvenuta nelle ore dopo

il utezzodi (2). Questo pritrcipio fu poi confermato frequen-

temente(3) e tanto più sembrava accettabile, in quanto ri-

spondeva al vero consmno delle spese generali per cui un

infermo grava sul bilattcio dell'istitttto che dispone il rico-

vero. Pet‘ò la giustificazione della massinra non era stata

dal Cortsiglio di Stato data troppo felicemente: in sostanza

le comprensioni del primo e dell'ultimo giorno di spedalità

si imponevano nella considerazione che un ospedale e in

tutto da assimilarsi a una locanda; a ogni modo la casistica,

o meglio il rilievo di speciali condizioni di fatto che accom-

pagnano un ricovero (4), non può istitttire una regola fissa.

La speciale condizione in cui si avvera il ricovero ospi-

taliere, intluce a credere che tanto il primo che l'ultimo

giorno, anche soltanto iniziati, debbono ritenersi produttivi

degli effetti del rimborso: l'occupazione del letto impone

una percentuale di spese generali che ricade sull'onere del

ricovero; per qttesto appunto, il giorno di spedalità iniziato

deve ritenersi consumato. Nè giova preoccuparsi dell'evetr-

lualità dell'ingittsta locupletazione per la possibilità del

cumulo di due diarie per il medesimo giorno ove un infernto

risulti dimesso e un altro contentporatteamente ammesso

nello stesso giorno e allo stesso posto, perchè tanto l’am-

tnissione che la dimissione pesano cumulativamente, e con

due spese diverse, sugli oneri generali di biancheria, cura,

ruedicitrali, ecc.

L'indicata regola non è stata però accolta invariabil-

trretrte ritenendosi talora che, trel computo delle diarie di

spedalità, non si debba tener conto del giorno dell'entrata,

se si computa qttello dell'uscita e viceversa « nella comune

ipotesi che i ricevimenti e le dimissioni avvengorto gene-

ralmente nelle stesse ore tnattutine ». Tale massima e

atttrnessa, infatti, anche rici contratti dello Stato per il

mantenimento dei carcerati, dei militari ealtri, allorchè

le fornitttre sono calcolate rte] complesso a giornate di

presenza.

Si ammise però che ancheqttesta più rara interpretazione

potesse variare secondo le circostanze, derivanti dalle abi-

tttditii o dai regolamenti dell'istituto, i quali determinino

le ore d'entrata e d'uscita degli infermi, talché la massima

stessa mancherebbe di fondamettlo laddove, a esempio,

l'ammissione fosse avvenuta di mattino e l'ttscita nelle ore

pomeridiane, cioè pritna e dopo della consumazione dei

pasti, ttel qual caso, per evitare un calcolo troppo sottile di

ore, dovrebbero computarsi a giornate intere si quello del-

l'etrtrata che dell'uscita (5).

Discutesi se la spedalità d'tma frazione di Comune possa

avere dalla legge un riconoscimento cosi specifico da am-

mettere che l’ospedale di frazione abbia diritto al rimborso

delle spese di cura dei tnalati tanto del capoluogo del Co-

mune che delle altri frazioni. E il dubbio è legittimato dal

fatto che, in alcune regioni, per esempio rtel Veneto (6),

esistono uornre speciali, che attribuiscono alla spedalità di

frazione un carattere particolare e non estensivo per i

rimanenti comunisti (7).

Si ritiene che l'ospedale frazionale abbia diritto al rint-

borso dal Comune capoluogo, e ciò si gittstifica col concetto

che la beneficenza frazionale vien compresa fra la sonttrra

dei diritti patrimoniali che spettano ai comunisti della fra-

zione, con esclusione degli altri.

390. A regole speciali è sottoposta la spedalità degli

infermi di sifilide a cui riguardo si discute: a) se la sifi-

lide, negli efl'etti della competenza delle spese di cura,

debba essere equiparata alle malattie comuni; b) se il sifi-

litico sia, per sè stesso, un malato cronico.

.A riguardo della pritna questione, il Consiglio di Stato

ha espresso talvolta l'opinione di regolare la competenza

passiva della spesa di spedalità dei sifilitici con le nornte

delle malattie commri (8): e infatti deve osservarsi che il

regolamento 15 febbraio 1860 sui sifilicomi addossava allo

Stato le spese di cura dei sifilitici, ma il sttccessivo rego-

lamento, etnanato in base a speciale delegazione legisla-

tiva (9), 29 marzo 1888, sulla prostituzione e sulla profi-

lassi delle malattie veneree e celtiche confuse le malattie

stesse con le malattie comuni, esonerando lo Stato dalla

relativa spesa di spedalità.

Segui però il regolamento 27 ottobre 1891 sul mere-

tricio, che stabili tina distinzione, la quale ebbei suoi effetti

anche per la competenza delle spese di spedalità. L‘art. 51

del suddetto regolamento dichiara che la cura dei malati

affetti da « contagiosità altrui » si fa nei dispettsari dello

Stato. Si ebbe così una giurisprudenza amministrativa che

distinse i sifilitici contagiosi da quelli non contagiosi, di-

stinzione che tecnicamente e assai dubbia; e si riterrtte che

iprinii dovessero esser curati a spese dello Stato, i se-

 

(1) Parere 31 getrnaio 1899 (Bollettino Opere pie, 1899, 401).

(2) Parere 9 giugno 1899 (Bollettino Opere pie, 1899, 736).

(3) Pareri 25 gennaio e 3 maggio 1901 (Bollettino Opere pie,

1901, 408 e 609).

(4) Parere 7 agosto 1900 (Bollettino Opere pie, 1900, 711).

(5) Consiglio di Stato. 9 giugno 1899, Comu-ue… di Grosseto

("fritta Ammin., 1899, (520).  (6) Art. 111 del regolamento 1837.

(7) Cons. di Stato, IV Sezione, 8 novembre 1895, Comune

di Cestelfranco Veneto (Manuale Ammin., 1896, 18).

(8)1V Sezione, 3 novembre 1894, n. 365 (Cagnetta, op. cit.,

n. 72, pag. 550).

(9) Consiglio di Stato, 30 giugno 1897, Cantone di Treviso

(Cagtictta, op. cit., n. 70, pag. 549).
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condi dovessero essere ricoverati a spese dei Comtmi o

delle Opere pie ospitaliere.

Anzitutto e da tener presente che la competenza di questi

tiltiiiii enti per le spese di cura è fondata sostanzialmente

stil concetto del ricovero d'urgenza, e, nella quasi totalità

dei casi, non può parlarsi d'un'urgerrza nelle manifesta-

zioni sifiliticlte.

Inoltre la sifilide è per sè stessa malattia a lungo de-

corso, anzi a decorso cronico (1), e ciò è sufficiente a esclu-

dere che la relativa spesa di spedalità, all'infuori dei casi

di riactrtizzazione, possa regolarsi con le norme conttrni. Ma

non basta: la creazione dei dispensati celtici governativi

ha introdotto, a trostro avviso, una distinzione assai più

tecnicamente fondata che non qttella fra sifilitici contagiosi

e non contagiosi invocata con l'art. 51 del regolamento del

1891 (2). O la lue celtica (: curabile ambulatoriamente, e

la relativa spesa incombe allo Stato, il quale ha istituito

appunto ad hoc i tlispensari; o la sifilide richiede il trat-

tamento ospitaliero, e allora occorre distinguere se si tratti

dello stadio acuto della malattia e del ricovero d'urgenza,

e, in tal caso, si applicano gli art. 79 e 97 della legge del

1890; in caso diverso, applicasi la spedalità dei cronici a

carico delle Opere pie ospitaliere o col reginre degli inabili.

La questione delle spese di cttra dei sifilitici ha un

aspetto particolare in due regioni, in 'I‘oscarra e nel Lettr-

bardo-Veueto, dove le norme preesistenti stabilivano regole

speciali per le spese degli affetti da lue celtica. Le normali

austriache imponevano il rimborso delle spese di cttra dei

sifilitici a carico dei Comuni dove il morbo si manifestava;

si è però ritenuto che, in tal punto, le normali citttte siatro

state abrogate dalle disposizioni della legge del 1890 rela-

tive al domicilio di soccorso (3).

Peri Comurti toscani l'ordinanza granducale del 28 feb-

braio 1818 all'art. 2 addossava ai Comttni le spese per la

spedalità di tutte le malattie « curabili » e, tra queste, erano

comprese le veneree e sifiliticlte (4).

I malati di scabbia non si ritengono per se stessi colpiti

da malattia acuta, e quindi il loro ricovero non e produttivo

dell'azione di rintborso (5). Questa regola non riguarda

invece i vaiuolosi,i quali, specie trel Lombardo-Veneto (G),

sono assimilati ai malati di malattia acuta (7).

Si è discusso se la spedalità per idrofobia dovesse essere

regolata con le norme per il ricovero degli infermi ordinari,

e il Consiglio di Stato, dopo qualche incertezza, ritenne

dovere la spesa di cura degli affetti da idrofobia esser ad-

dossata ai Cotittini come quella dei malati di morbo ordi-

nario; con questo, però, che l'obbligo del rimborso fosse

limitato alla sola spesa di mantenimento e cura, esclusa

ogni altra relativa al trasferimento degli ammalati (8).

Simile restrizione non ha altro valore che quello di atltlos-

sare le spese per condtrrre l'idrofobo al più vicino ospedale

antirabbico, come quelle pertinenti alla polizia e sicurezza
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ptrbblica locale. ai Corntnii di dimora, salva naturalmente

al Comune di domicilio di soccorso la competenza della

spesa di spedalità.

391: Lo stato di cronicismo non richiedente l'assistenza

ospitaliera e che anzi non esclude la possibilità di dimis-

sione setrza pericolo dell'individuo, non può esser produt-

tivo del diritto al rimborso contro il Comune della retta

di spedalità consmnata. Quando si chiarisce che lo stato

dell'infermo è cronico, o che e cessata la malattia acuta,

« da quel momento gli art. 79 e 97 non consentono il

rimborso obbligatorio e salvo accordo speciale fra Cortrttrte

e nosocomio, fra qttesto e la congregazione di carità, salvo

che l'annnalato non possa, senza suo personale pericolo,

essere trasportato, e fino a quando duri cotesta impossi-

bilità relativa, l'ospedale deve ordinare la dimissione del

cronico, specialmente nei casi più comuni in cui questi

abbia str] ltrogo la pt‘opria abitazione, affinchè, sotto altra

forma, provveda, se trecessario, la pubblica beneficenza.

« Del resto, trattandosi di carità legale, gli obblighi de-

vono essere espressamente dichiarati, e, nella specie, oltre

che non lo sono per i cronici, come per i malati acuti, per

gli inabili al lavoro e per altri, allo spirito della legge e

alle sue tradizioni; sempre che ripugtii l'estensione di essa

a rigttardo dei crortici e ittcurabili.

« A codesti argomenti di diritto si aggirtngorto a conferma

non lievi considerazioni d'orditte economico e morale. E

noto qttanto l'obbligo della spedalità gravi sui pit't miseri,

ove maggiore e l'emigrazione tetnporanea; se a cotesto

peso più grave, benchè limitato alle brevi degenze per le

malattie acute, si aggiungesse quello per i cronici, gette—

ralmente di atrnosa permanenza e col pagamento della

diaria ordinaria si procurerebbe un indebito lucro agli

ospedali con la rovina dei Comuni » (9).

Tale decisione, sotto ogni aspetto accettabile, non fu

sempre intierameute confermata.

Facciamo ora il caso di un malato, che, amntesso in

condizioni d'inferrnità acuta, passa allo stato di cronicisnto.

A questo punto dee distinguersi: o trattasi di cronicismo

attinente alla morbosità vera e propria che richiede cure

ospitaliere, e allora si prolunga il ricovero con diritto a

riutborso; o trattasi di vera cronicità, e allora il malato

viene dimesso; ciò però quando la dimissione possa avve-

nire senza pericolo dell'individuo. Cosi il Consiglio di

Stato (10). E la regola posta in qttesta decisione è evidente-

mente fondata, però in pratica essa si presenta come diffi-

cilmente attuabile, tanto che, in qttesto e in altri casi

analoghi, lo stesso Consiglio di Stato fu costretto a porre

delle limitazioni al principio precedentemente afl‘ermato.

E facile comprendere come il dichiarare che i cronici

sono esclusi dal ricovero obbligatorio a forma dell'art. 79

della legge 17 ltrglio 1890 portava due conseguenze:

1° irrepetibilità delle diarie di mantenimento a carico dei

 

(1) Cons. di Stato, 1 Sezione, 15 dicembre 1894, Comuni

di Milano e Como (Cagnetta, op. cit., n. 71, pag. 549).

(2) Cons. di Stato, Sez. hit., 13 marzo 1900, Ospedale Pani-

malone in Genova (Rivista Ammin., 1900, 355).

(3) Cons. di Stato, IV Sezione, 26 ottobre 1904, Ospedale di

Lodi c. Comune di Cazziinaiii (Bollett. Opere pie, 1904, 769);

26 settembre 1894, stesse parti (Giustizia Anmtinistrativa,

1894, 637).

(4) Cons. di Stato, I Sez., 10 marzo 1893, Spedale di Pisa

e. Comune di Montaione (Manuale Ammin., 1893, 135).  
(5) Cons. di Stato, 24 febbraio 1897, Comune di Schio (Cil-

gnetta, op. cit., pag. 551).

(6) Decreto luogotenenziale 26 aprile 1852.

(7) Cons. di Stato, 22 aprile 1891, n. 325 (Cagnetta, operi!

citata, pag. 551).

(8) Cons. di Stato, 10 agosto 1900, Comuni di Montefano

e Jesi (Rivista Ammin., 1900, 993).

(9) Cons. di Stato, 2 marzo 1900, Ospedali di Treviso e

Milano (Rivista Ammin., 1900, 446). . .

(10) Cons. di Stato, 3 aprile 1900, Comune di [leggio I‘ll/t'ha

(Rivista Ammin., 1900, 445).
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Comuni perchè il ricovero, se era sottratto alle disposi-

zioni dell'art. 79 della legge 1890, sfuggiva anche alle

norme dell'art. 97, ultimo comma; 2° dimissibilità del

cronico dall'ospedale non essendo più il pio luogo costrette

a mantenerli in degenza.

Quanto al primo postulato il Consiglio di Stato ha rite-

nuto che le Amministrazioni ospitaliere debbono in ogni

caso avvertire senza indugio il Comune interessato (1),

pur dichiarando che la competenza passiva per il manteni-

mento dei crortici tren ptiò essere confusa con qttella degli

inabili al lavoro (2). Ove il Comune, avvertito dello stato

di cronicità del ricoverato, non provveda al ricovero in

altro istituto, è costitttite debitore delle continue diario di

mantenimento (3).

Quanto alla possibilità di dimissione del cronico, il Coti-

siglio di Stato ha, in casi specifici, ritenuto che tale conse-

guenza possa essere omessa quando siavi pericolo personale

rtel rilascio dell'infermo (4) e quando il medesinro non

troverebbe immediata assistenza (5). Inoltre spesso si è di-

sctrsso sulla natura speciale di certe infermità croniche, per

esempio la tubercolosi (6), la bronco-pelmettite inguari—

bile(7), asset‘endosi che, peralctrne, l'urgenza del ricovero

e permanente e quindi è sempre ripetibile la retta di mau-

tettimento.

Il Consiglio di Stato ha attehe risolto il caso d'un nralato

cronico che sia colto da malattia acuta diversa da quella

da cui deriva il suo stato di cronicità: in tal caso, gli ospe-

dali sono natttralmente sottoposti all’obbligo del ricovero,

qttartdo però intervenga la guarigione della seconda ma-

lattia acttta, l‘ospedale avverte il Comune di appartenenza,

e finchè questo non provvede a ritirare l'infermo, cen—

tinua il suo obbligo di rinrborso delle spese di spedalità.

Questo principio venne affermato con un giudicate, nel

quale si ricorda attzittttto che la disposizione degli art. 79

e 97 riguarda solo i tnalati acuti, e osserva:

« Che però non di rado avviene o che la malattia acuta

abbia attaccato chi era git't affetto da altra malattia cro-

ttica, e costituisca un periodo intense della stessa malattia

cronica, e che la malattia acuta, cessate il periodo di vee-

menza, si faccia cronica. In tutti questi casi, se l'ospedale

è lettttto a ricoverare solo chi gli si presenta affetto di ma-

lattia in istato acute, tren potrebbe però ritenere il malato

anche dopo superate quelle stadio e sottentrate il cronico,

non essendo di regola gli ospedali destinati a tal genere di

ricoveri e non potendo i Comuni esser tenuti . lla rifusione

della spesa che può per quelli sostenere un nosoconrio e

che è quasi sempre superiore alla spesa in altri generi di

istituti.

« Clte, per altre, ragioni di giustizia e d'unianità non

cottsetttono che, se l'individuo, guarito della malattia actrta,

rimane affetto di malattia cronica, sia l'ospedale obbligato

a_sostener esse medesimo la spesa del ricovero del cro-

ma e a metterlo sulla strada, quando questo inumano ri-

lascio potrebb'esser cagione d'una ricaduta anche fatale.
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In questo caso cioè, quando vi sia tale pericolo, dovrà

l'amministraziene ospitaliera avvertirne immediatamente

il Comune di appartenenza, affinchè questo provveda, e

sarà atttorizzata, fine a che tale provveditncuto avvenga, a

ritenere presso di sè l'infermo cronico con diritto verso il

Comune stesso della rifusione delle spese giornaliere.

« Che anche la Sezione Interno di questo Consiglio non

andò in diverse avviso nel parere 2 marzo 1900, spedali

di Treviso e Milano, richiamato dal ricorrente, ove osservò

che quando si chiarisce lo stato cronico, o, cessata la ma-

lattia, il cronicismo è formalmente dichiarate d'uflicio o

dietro insistenza del Comune interessate, da qttel momento

gli art. 79 e 97 della legge non consentono il rimborso

obbligatorio e salvo accordo speciale fra il Cetntme e noso—

comio, o fra questo e la congregazione di carità, e « salvo

che l'ammalato non possa senza personale pericolo essere

trasportato, e fino a quando duri questa impossibilità re-

lativa », l'ospedale deve ordinare la dimissione del cro-

nico, specialmente rtei casi più conmni in cui questi abbia

sul luogo la propria abitazione, affinchè sotto altra forrua

provveda, se necessario, la pubblica beneficenza.

« (Omissis) Che le disposizioni delle statttto della pia

Opera trovano una stretta corrispondenza con la procetlttra

che gli art. 115 e 116 regolamento 5 febbraio 1891, n. 99,

per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, hanno trac-

ciato per l'identico caso, che si verifichi in persona d'uno

straniero, essendovisi disposto che dell'avventrto riconosci-

mento del carattere crorrico della malattia, debba imtnedia-

tamente essere dato avviso al cortsole e all'Autorità poli-

tica per le occorrenti disposizioni di rimpatrio e per quelle

altre provvidenze che occorressere settza indugio nell'irrte-

resse del pttbblico servizio: e che l’Amministrazione ospi-

taliera sia tenuta in proprio della spesa derivante dalla

indebita pernrattenza dello straniero nell'ospedale, solo

quando, nonostante la dichiarazione del carattere cronico

della malattia, essa abbia trascurato di ordinare la ditnis-

sione dell'infermo « nei casi in cui possa essere disposta

senza danno personale di esse », ovvero abbia trascurato di

promuovere dal Governo i suaceennati provvedimenti» (8).

392. Si è cltiesto se l'istitttto che sostiene le spese di

cura ospitaliera d'tiii operaio assicurato presso la cassa

nazionale per gli infortuni srrl lavoro abbia veste per eser-

citare la rivalsa della spesa di cura sulla indennità e diaria

che la cassa assicuratrice corrisponde per l'infortunio.

A tale riguardo deve osservarsi la questione pregiudi—

ziale se, negando la rivalsa, avvenga un indebito arricclri-

mento dell'operaio a carico dell'ospedale e, malgrado qtra-

lunque diversa opinione (9), nei riteniamo che l’indennità

e la diaria attribuita dalla cassa di assicurazioni per l'in-

fortunio che fu produttivo del ricovero ospitaliere, se rap-

presenta titi corrispettivo del salario mancato, rappresenta

atrehe il provento, totale o parziale, dei mezzi di vita del—

l’operaio e quindi i mezzi del suo sostentamento e, nel

caso, della sua cura.

 

'(1) Consiglio di Stato, IV Sezione, 28 aprile 1905, Ospedali

tft Milano e. Ceramic S. Martino (Legge, 1905, 1119).

.(2) Cons. di Stato, 1V Sezione, 5 febbraio 1904, Congrega-

zione di carità di Oneglia e. Comune di Chittsavecchia (Giu—

I‘tspl‘. Ital., 1904, tii, 112).

(3) Citata decisione 5 febbraio 1904.

(4) Ceris. di Stato, Sez. Intenti, 2 maggio 1904, Ospedale di

Bologna c. Com-une di Mercato (Riv. Amm., 1904, 482).  (5) Citata decisione 28 aprile 1905.

(6) Cons. di Stato, Sez. Interni, 20 novembre 1903, Ospe-

dale di Bologna (Rivista Ammin., 1904, 103).

(7) Cons. di Stato, Sez. litterni, 3 giugno 1904, Comuni di

Genova e Oneglia (Riv. Amm., 1904, 633).

(8) Cons. di Stato, IV Seziotte, 25 gennaio 1901, Ospedale di

S. Maria Nuova c. Comune di Riolo (Man.. Amm., 1901, 475).

(9) Vedi Rivista Ammin., Materie generali, 1903, 204.
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Si è chiesto pure se nella stessa specie dell'infortunio,

l’Opera pia ospitaliera o il Comune possano esercitare la

rivalsa contro l‘imprenditore al cui servizio trovavasi l'ope-

raio; e il quesito, a nostro parere, deve essere risolto in

senso ttegativo (1) o allermativo, secondo che l'imprendi-

tore abbia o no provvedttto all'assìcnraziòne a forttta di

legge, ovvero secondo che l'accidettte abbia relazione con

colpa e negligenza nell'andamento dei lavori.

La legge 17 marzo 1898, n. 80, poi rifusa ttel vigente

lesto ttttico 31 marzo 1901 della legge sugli infortuni sul

lavoro al suo art. 9 lintita l'obbligo dell'industriale o dello

intraprendilore alle immediate cure dell'operaio colpito da

infortunio; dopo segue il regime ordinario delle spese di

spedalilà (2).

393. L‘art. 97 della legge del 1890 stabilisce, a propo-

sito di rimborsi delle spese di spedalità per gli ittferttti

poveri, due norme transitorie: a) printo capoverso, col

quale si matttiette l’obbligo del rimborso per gli istituti

che tale rimborso eseguivano prima del 1890, salva l'ap-

plicazione del donticilio di soccorso; b) ttitittto capoverso,

col quale si tnantettgouo le speciali disposizioni statutarie

o le convenzioni ospitaliere che determinino la gratuità o

reciprocità del ricovero. '

La printa disposizione, più che deroga, è una conferma

delle norme poste dalla legge del 1890; e invece impor-

tante la disposizione dell’ultimo capoverso dell'art. 97 che

è stata intesa in due tnodi contradittori. Alctttte volte il

Consiglio di Stato ha ritenuto che la spedalità gratuita per

obbligo di fondazione o di convenzione, si abbia in qua-

lttnque caso di ricovero, anche per quelli in via d'urgenza

econ l’ordinanza coattiva (3); altre volte invece il Consiglio

di Stato ha ritenuto che la spedahtà gratuita e non rim-

borsabile si abbia solo in quei casi in cui non venga emessa

l'ordinanza coattiva a sensi dell'art. 79 della legge del

1890. Quest'ultima interpretazione vetnte applicata alla

spedalità nelle provincie ex—pontificie (4) e negata in quelle

ex-lombardo—venete (5); la norma è quindi assai varia—

mente concepita; del resto l'infelice dizione dell'art. 97

giustifica tali dubbi d'ittterpretazione.

Gli art. 1° e2 del motuproprio toscano del 28 marzo

1815 stabiliscono che tutte le regie e pttbbliclte Annnini—

strazioni, non esclusi gli ospedali, siano ammesse al bette-

fizìo di esigere col privilegio fiscale le tasse precedenti da
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pubbliclte itnpostc e pure qualsiasi altra tassa e cespite di

rendita e di entrata tra frutti di cettso e di cambio, per

canotti livellari e di atfitti, per pigioui e generalmente per

qualunque entrata e rettdita ad esse spettattti; in base a

tali disposiziotti, che si ritengono tuttora vigenti, il rim-

borso a favore delle Opere pie verso i Comuni della ’l‘g.

scana viene esatto col privilegio di esecuzione col nettte di

« braccio regio » (6).

Per le leggi speciali vigenti in Toscana del 28 febbraio

1818 e 6 luglio 1833 il pagamento delle diario di spetta.

lità per il ricovero degli atntnalati indigenti sta setttpre

pt‘esuntivatnettl6 a carico del Comune di pertinenza per

domicilio di soccorso. 11 Comune che paga conserva però

il diritto a sperimentare l'azione di regresso per il rimborso

della spesa contro gli alimetttari (7) e contro lo stesso

ricoverato. Con la stessa legge del 1833 si stabilisce che

la constatazione fortttale della tttalattia si fa a tttezzo di

visita della direzione medica dell'ospedale, purché il Co-

ttttttte competente a sostettere la spesa sia compreso nel

territorio dell'antico grattducato (8). Finalmente la spe-

dalità dei sifilitici in Toscana si regola con le norme co-

tntttti (9). E a ricordare pttre iu tttaleria di spedalità

l'ordinanza piemontese 19 agosto 1851 per le modalità di

accertamettto dello stadio acuto di tttalattia.

393 bis. Le discipline di spedalità ttel Veneto, a termini

dell'art. 97 sono regolate a norma delle disposizioni pree-

sistettti (10), le quali, in sostanza, l'attuo nella spedalità tttta

distinzione, e da tttt lato stabiliscono i ricoveri ordinari dei

tnalati conmni e delle gestanti legittime che debbono farsi

nell'ospedale del luogo a spese del Municipio, dall'altro

lato regolano ittvece la spedalità per i dententi e qttella

per le gestanti illegittime; l'onere relativo esser sempre

garantito con la rifusionea carico del fettth territoriale (11).

Questo principio venne confermato attche dalla giuris-

prudenza posteriore alla legge del 1890 (12); però la que-

stione della spedalità delle gestanti nel Veneto assumeva

speciale caratteristica per l'apparettte cetttraddizione fra

l'art. 79 e l'art. 97 della legge suddetta (13).

Deve anzitutto premettersi che la costante giurispru-

denza del Consiglio di Stato ha ritenuto che ttel Veneto

possa omettersi l'ordinattza di ricovero nell’ospedaleeche,

a legittimare il ritnhorso, basti l’attestazione dell'urgenza

e necessità rilasciata dal sanitario di servizio (14).

 

(I) Cons. di Stato, 10 settembre 1902, Ospedale di Cineto

e. Comune di Orvieto (Rivista Ammin., 1902, 805).

(2) Cons. di Stato, 25 gennaio 1903, Muratori (Bollettino

Opere pie, 1903, 123).

(3) Cons. di Stato, Sez. lntertto, Il- maggio 1895, Spedale

S. Giovanni Persiceto (Manuale Ammin., 1895, 217).

(A) Cons. di Stato, Sezione lutertto, 22 agosto 1895, Spedale

S. Giovanni Persiceto (Manuale Ammin., 1895, 439).

(5) Cons. di Stato, 26 novembre 1896, Ospedale di Cremona

(Cagnetta, op. cit., pag. 56).

((')) Cass. Firenze, 2 luglio 1900, Bindi e. Dogarelli (Rivista

Ammin., 1900, 796).

(7) Citata sent. della Cass. di Firenze, 2 luglio 1900.

(8) Cons. di Stato, 6 dicembre 1895, Comu-ne di Scansano

(Manuale Ammin., 1897, 58).

(9) Cons. di Stato, 28 novembre 1902, Ospedale di Siena

(Manuale Ammin., 1903, 98).

(10) Decreto sovratto 17 gettttaio 1812; It gettttaio e 9 giugno

1817; circolare 18 giugno 1818; dispaccio della cancelleria

attlica 21 gennaio 1836; vice-reale declaratoria 15 giug'no18dfi;

vice—reali dispacci 27 ottobre 184—’i., n. 9210; e li. giugno 1817;  
vice—reale decreto 10 febbraio 1836, n. 11120; circolare 26 feb-

braio 1836, n. 5416; circolare delegatizia 19 novembre 1811,

n. 30.673; i quali ttttti rispettarono il principio dell‘erogazione

della lteneficettza secottdo le norme dei testatori e gli statuti degli

ospedali.

(11) Estratto ministeriale 7 settembre 1855; circolare gover-

ttativa 18 settembre 1855 e 22 settembre 1855; circolare luo—

gotettettziale 30 settembre 1854, n. 26.107, ecc.

(12) Cons. di Stato, parere 5 giugno 1878 (Legge, 1879, “.

138); 27 gennaio 1875 (Id., 1875, 11, 266);'21 luglio 1876

(Id., 1877, lt, 264); 27 luglio 1875 (Id., 1875, n, 212);

25 gennaio 1885, citato dal Tanzi, Competenza passiva della

spedalità, n. 57, pag. 144. .

(13) Sugli art. 79 e 97 della legge 17 luglio 1890 sulle isti-

tuzioni pubbliche di beneficenza (Rivista Anmtinistratitta,

1903, 31).

(M.) Cons. di Stato, Sez. ltttertto, pareri 12 novembre 1897,

Comune di Belluno; 11 settembre 1900, Comune di Udine;.

21 settembre 1900, Spedale di Palmanova; IV Sez., 2511g05l0

1899, Comum: di Nogara e. Giunta provinciale amministrativa

di Verona, citati dal Tanzi, loc. cit., pag. 5. ‘



OPERE PIE

,

Ciò detto, sorse questione se, per ammettersi il rimborso

della spedalità delle gestanti, dovesse riconoscersi non solo

I'imminenza del parte, ma anche il difetto di abitaziotte in

quanto ambidue i requisiti_veugono prescritti dall'art. 79;

dapprincipio Il Constglto di Stato rttettne che le domande

di rimborso fossero specificate tanto se la gestante avesse

l'abitazione che sene fosse sprovvista; in seguito, lo stesso

Consesso andò in opposta decisione, ritenendo che l’arti-

colo 79, per questo lato, avesse abolite tutte le norme

preesistenti, e qttindi che i requisiti della imminenza del

parto edel difetto di abitazione dovessero verificarsi anche

perla spedalità delle'gestattti nel Veneto (1); anzi ebbesi

talora a dichiarare che l'art. 79 aveva abolito anche le

regole speciali per la spedalità delle gestanti illegittitne.

Questa giurisprudenza che trascut‘ava l'applicazione esatta

dell'art. 97, aveva di mira gl'inconvenienti per la speda-

lità regionale interna, e non per qttella interregionale.

Per tale considerazione appttnto la IV Sezione, rian-

dando sul giudicato, ritenne che nelle provincie venete gli

ospedali ltantto diritto al rimborso della spedalità gestanti

anche se forttite di abitazione (2).

In sostanza nelle antiche provincie del Lombardo-Veneto

il reginte della beneficenza ospitaliera e quello della recipro—

cità interregionale (3) limitatamente alle malattie aettte e

con la condizione della dimostrata povertà. Questa recipro-

canza era generalmente contrattuale in Lombardia e legis-

lativa tte] Veneto; però, anche in Lombardia, gli ospedali

aveano prevalententente il servizio gratttito per i malati acuti.

394. La poca lucidità delle norme contenute nella legge

delle Opere pie e in quella di pubblica sicurezza e l'incer-

tezza della giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi

sulla materia delle spese di spedalità imponeva una riforma

legislativa, e il ministro Pelloux presentò il 1° maggio

1900 al Senato un progetto di legge speciale per le spese

di spedalità.

La Relazione tttittisteriale ricorda come il primo itttettto

di escludere il diritto delle Opere pie ospitaliere-di pre-

tendere dai Comuni il rimborso della retta di degenza era

setttbrato inaccettabile, sostituendosi invece il tempera-

tuento provvisorio e del ttttto temporaneo contenuto ttegli

art. 79 e 97 della legge del 1890. Il Mittistro proponente

richiama l'aforisma « il centro della beneficenza ospita—

liera dev'essere dovunque, la linea che la circoscrive non

deve trovarsi in verutt luogo » e veramente l'assistenza

agli infermi si presenta come servizio pubblico imprescin-

dibile e universale.

Dei 1197 ospedali esistenti in Italia, 893 ricoverano

solo infermi del Comune. 304 ricoverano infermi anche di

altri Comuni, questi ultimi però sono i più grattdi e spe-

cialmente quelli delle città popolose; ove quindi si ammet-

tesse il principio della spedalità gratuita 0 meglio della

spedalità a carico esclusivo delle Opere pie ospitaliere

si giungerebhe ad annientare questi istituti di cui alcuni,

malgrado il benefizìo del rimborso a fornta della legge

attuale, non riescono a fronteggiare le difficoltà finanziarie

del loro funzionamento.

827

La legge proposta non poteva accogliere il ritorno alla

spedalità gratuita, anche perchè il Parlamento, nell'appro-

vare il sistema vigente dell'art. 97, si dimostrò evidente-

tnente favorevole al sisteuta dei rimborsi: fertno qttesto

principio, il ministro I’elloux proponeva le nuove discipline

itttese specialmente: a) ad ittstaurare attche per le Opere

pie e spese ospitaliere l'unità di legislazione che è nn ce-

rollario dell'unità nazionale; I)) a disciplinare in modo più

preciso i casi di spedalitàa rimborso dovuto; e) a regolare

più perfettamente il domicilio di soccorso e la giuris-

dizione sulle controversie di spedalità; d) a introdurre

la prescrizione quinquennale dei rimborsi delle rette di

spedalità.

Con tale concetto intendevasi di sopprimere tutte le

ttornte preesistenti e far cessare quindi ogtti esempio di ius

singulare contenuto nelle normali austriaclte del Lombardo-

Veneto e nelle istrttzioni grandttcali nella Toscana, anche

a riguardo delle malattie comuni.

La Relazione ministeriale sttl nuovo progetto riconosce

che le malattie celticlte avrebbero dovuto far carico allo

Stato, però, pure addossando alla Ammittistt‘azì0ne gover-

nativa le spese per le misure profilattiche, riservavasi,

anche nel Veneto, alla spedalità comttne la cura dei casi

pit't gravi, del resto estremamente rari.

Per le malattie croniche abolivasi ogni regittte speciale

nel senso di escludere anche il sistettta vigente a tertnitti

delle normali austriache del 1852.

Il rimborso et‘a sttbordinato a tttolte formalità procedurali

oltre a qttelle, già esistenti nella legge del 1890, del re-

quisito dell'urgenza e del pericolo. Ricltiedevasi, infatti,

la spedizione dell'avviso da parte dell'ospedale del Comune

competente all'atto del ricovero. L’ordinanza dell’Autorità

locale di pubblica sicurezza poteva essere etnessa anche

dopo il ricovero ospitaliere, ma non oltre tre giorni dalla

ammissione in cura; questa maggiore largltezza era stata

ammessa per evitare che gli ospedali potessero respingere gli

inferttti, anche in imminente pericolo, privi dell’ordinanza.

Una delle riforttte più importanti del progetto Pellettx

sulla regolatnenlazione delle spedalità si era l'abbreviazione

del tetnpo tttile ad acquistare il domicilio di soccorso che

da cinque atttti veniva ridottoa due anni. La Relazione rite-

tteva come la frequentissima ctnigrazione interna, specie

delle classi meno abbienti, escludeva il sistema del donticilio

sttlla base della nascita, ed ammetteva l'indigenato a ricorso

più breve, non essendo giusto fare risalire auna residenza

ultraquittquettnale, spesso brevissima, gli efietti onerosi

della spesa di spedalità.

A sostegno della riforma ricordavasi che anche nella le-

gislazione straniera il domicilio di soccorso acquistavasi con

dimora più breve dei cinque anni; il periodo utile in Francia

era ittfatti di lll] anno; in Germania e in Norvegia di due

anni, nel Belgio e nel Lussemburgo di tre attui. In Austria

dove vige il principio dell'indigenato assolttto, è previsto

il caso di persona priva di domicilio e, allora, l'onere

della spedalità cade in primo luogo sul Comune nel quale

l'individuo prese parte alla leva militare e in secondo luogo

 

('l) Cons. di Stato, pareri 2 dicembre 1898, Ospedale Cre-

mona (Rivista Ammin., 1899, 70); 19 settembre 1899, Comune

di Radicofani (Id., 1899, 942); 2 febbraio 1900, Ospedale di

Brescia (Id., 1900, 7.16); 7 dicembre 1900, Ospedale di Lucca

(Manuale Ammin., 1901, 78); 26 settembre 1901, Comune di

(.:-ema (Riv. Amm., 1902, 51), citati dal Tanzi, loc. cit., pag. 7.  (2) Cons. di Stato, IV Sezione, 19 lttglio 1902, Ospedale di

Verona e. Comune di San Massimo (Rivista Annninistrativa,

1903, 47).

(3) Mariani, La reciprocansa in materia di spedalità, Mi-

latto 1899.
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nel Comune ove ebbe una dimora non interrotta disei mesi.

In Inghilterra le spese di assistenza in gettere sono a carico

dell'Unione, e dall'Unione possono essere espulsi soltanto

qttei poveri che vi risiedatto da meno di tttt atttto.

Il sislenta proposto dal tnittistro Pelloux era simile a

qttello gerntanico.

Veniva abolito il domicilio di soccorso speciale della

dotttta ntaritala e del figlio minore di quindici attui. L'ob-

bligo del rimborso itnposto ai Comuni doveva riguardarsi

come tttt corrispettivo delle tasse di consunto effettivamente

pagate dai poveri residenti nei Comuni stessi. Ora attche

il figlio minore dei quindici anni e la dontta tttaritata cett-

corrono per i consumi propri all'incremento delle entrate

comunali; d'altra parte, il domicilio di soccorso per atti-

nenza familiare era non sempre facilmente accertabilec

implicava spesso la soluzionedi non facili questioni di stato

civile.

Abolivasi anche, col progetto Pelloux, ogni competenza

giurisdizionale del Ministero dell'Interno nelle controversie

relative a spese di spedalità deferendosi invece il giudizio

in proposito alla Giunta provinciale amministrativa 0 alla

IV Sezione del Consiglio di Stato, esclttsa ogtti ingerenza di

qttel dicastero.

Per quanto riferivasi alla misura della diaria di ntante-

nimento nell'ospedale, il progetto in parola stabiliva che le

amministrazioni degli ospedali dovevano ogni atttto in sede .

di bilattcio e in base ai risultati dei conti consuntivi dell'ul-

timo triennio, stabilire la retta giornaliera per la cura e il

mantenitnento dei malati poveri. .

Per determinare la retta dovevasi tener conto solo delle

spese cagionate qualitativamente o quantitativantente dalla

presenza di ittfermi ricoverati in condizioni di urgenza e

previa ordinanza di ricovero escluso ogni contributo fra

le spese di gestione patrimoniale 'e di funzione organica

dell'istituto. L'importo della retta doveva essere annual-

mente fissato con ordinanza della Giunta provinciale

amministrativa. .

Il progetto Pellettx uott giunse neppure allo stadio di

relazione e l'intricata materia è rimasta oggetto di inlinite

controversie.

395. L’art. 77 della legge del 1890 addossa al Governo

nazionale la spesa di spedalità degli stranieri ricoverati

negli ospedali italiani, salva al Governo stesso la rivalsa verso

i Governi esteri a norma delle convenzioni internazionali.

Le convenzioni internazionali stipttlate dall'Italia per il

trattamento ospitaliero degli infermi poveri nazionali all’e-

stero e stranieri in Italia sono: Germania, 8 agosto 1873,

dicltiarazione di reciprocità espressa; Francia, reciprocità

tacita, che ha origine ttell'antica convenzione col Governo

piemontese; Monaco, convenzione 20 luglio 1871; Re-

pubblica di San Marino, convenzione di buon vicinato,

21 giugno 1897; Svezia e Norvegia, reciprocità tacita;

Svizzera, dicltiarazione 6-15 ottobre 1875; Stati Uniti

d'America, reciprocità per tacito accordo; Grecia, idem;
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Brasile, idem; Baviera, come per la Germania; Porto-

gallo, reciprocità per tacito accordo; Spagtta, dichiarazione

111 gettnaio 1897; Lussemburgo, note del 25 e28 gen-

ttato 1881; Bulgaria, note del 20 aprile e 31 Ottobre

1881 ; Belgio, dicltiarazione del 24 gennaio 1880; Austria-

Ungheria, circolari 6 maggio 1861 e 19 gennaio 1870,

convenzione 2 gennaio 1887 (1).

Tali convenzioni Itanno la base della reciprocità, ma …];

accordi non impongono alle Opere pie ospitaliere in Italia

il ricovero gratttito degli stranieri e all'occorrente rimborsa

provede l'erario nazionale.

Questo rinthorso è subordittato a tttta serie di condizioni

contetnplate dagli articoli 112 e seguenti del regolmncnto

ammittistrativo e che possono esser cosi riassunte: a) non

hanno diritto al rimborso le Opere pic ospitaliere specifi-

catamente destinate agli stranieri o che sono obbligate a

ricevere gli infernti poveri senza distinzione di nazionalità:

queste ttltittte istituzioni ltattno però diritto al rimborso,

quando dimostrino l‘assoluta mancanza di tnezzi disponibili

a sopperire alla spesa di mantenimento e Cura degli stra-

nieri; b) gli ospedali italiani ltatttto diritto al rimborso

in questione, purchè facciatto presso le Autorità locali

pratiche per accertare la possibilità o ttteno di provvederea

norma della lettera precedente; e) la dontattda di rintborso

deve esser accompagnata dall'estratto dello statttto del—

l'ente, dalla parcella di contabilità in doppio esemplare e

dalla tabella nosologica vidintata dal tttedico curante, dal-

l'estratto del console che accerti la nazionalità; d) l'ant-

missione dello straniero deve esser ttotificata al console

competente: ambedtte possono provvedere al trasporto

dell’infermo; e) decorsi due mesi dall'ammissione, deve

esser notificato il ricovero dell'infertno stt‘atticro al cutt-

sole e al prefetto o sottoprefetto ; [) ove trattisi di malattia

cronica, l'Autorità politica provvede al rimpatrio o agli atti

occorrenti: se I'Atntttinistrazione non cttra tale cautela in

caso di cronicità, essa e responsabilein proprio, salvo che il

console dichiari di assumerne la spesa.

La ttazionalità degli stranieri è constatata a ttortna del

codice civile e quindi è ammesso il rimborso per la speda-

litàanche di una dettna italiamt mutilata a ttno straniero (2).

396. a) Con circolare 25 genttaio 1907 il Ministero del-

l'Interno, previo il parere della Commissione centrale, ha

pubblicato lo statuto tttodello per gli ospedali, nella forma

seguente:

CAPO I. — Origine dell'ospedale; Scopo e mezzi (3).

Art. 1. Nell'art. 1°, o di proemio, si indicheranno l'origine, le

denominazioni, la sede dell‘istituzione, i ttomi del fondatore,}

ttomi delle persone che concorsero ad aumctttarc ttotevolmettte tl

patrimonio, l‘amministrazioneattttale di qttesto, ed eventualmettlc,

se l’ospedale sia stato eretto in ente morale, quando abbia inco-

minciato a fttnzionare c le sue vicende più importanti (4).

Art. 2. L’ospedale ....... di ....... ha per iscopo di provvedere

al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuiti, nei limiti del

propri mezzi, degli infermi poveri di ambo i sessi aventi il dontt-

 

(1) Schanzer, op. cit., pag. 321.

(2) Cons. di Stato, 31 marzo 1893, Comune di Treviso (Ca-

gnetta, op. cit., pag. 536).

(3) Occorre appena avvertire che questi scltemi di articoli devono

essere messi in armottia con le tavole di fondazione, le cui dispo—

sizioni vanno introdotte nello statuto, servendosi, più che sia possi-

bile, delle parole usate dai fondatori, e che gli schemi stessi, quando

occorra, sono da modificare a seconda delle particolari esigenze.  (4) Se l‘ospedale sia gravato da oneri speciali di bencficenztl

e di culto occorI-e ittdicarli, specificando, per ciascuno di esst, 'il

titolo di costituzione, l'ammontare, lo scopo, il modo, le condi-

zioni, ecc. della prcstaziotte a norma delle tavole di fondazione.

Per gli oneri dotalizi si osserveratttto le istruzioni contcttttte

nella circolare ministeriale 6 ttovembrc 1901, n. 25273.9(l11a-

nnale Ammin., 1901, 447).
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cilio di soccorso tici Comune. i quali uott abbiano congiunti tenuti,

per legge, a provvedere alla loro sorte ed ttt grado di poterlo fare.

.-\rt. 3. Possono essere ammessi anche malati non poveri, salvo

;| pagamento delle rette nella misura da determinarsi dall'Ammiî

nistrazione con l'approvazione della (lommtsstone provutctale (Il

beneficenza. - ‘

Art. 4. Nel caso di domattde contemporanee di ricorso ecce-

denti il numero dei letti disponibili per la cura gratuita, sono pre-

feritiin ittfermi che abbiano bisogno più urgente di soccorso, a

giudizio del medico. . _

Art. 5. Nel regolamento ttttertto sono determinate le norme

per l'ammissione degli ittfermi, il cuiricovero non sia fatto se-

guire d'urgenza e per la loro dnntssmne ('l), e le garanzie da

richiedere per il pagamento delle rette dei malati non ricoverati

gratuitamente.

Art. 6. Salvo contrarie disposizioni di legge o delle tavole di

fondazione, non possono essere accolti ittlermi cronici, ad ecce-

ziottc dei casi in cui la malattia attraversi tttta fase di acutizza-

zione e lintitatatttetttc alla durata di questa, e dei casi di estremo

abbandono, finchè non sia possibile provvedere altrimenti.

Non possono del pari essere accolti ittfermi di malattia infettiva

a carattere contagioso e diffusive. Il loro accoglimento è cett-

sentito soltanto quando vi sia possibilità di assicurare ad essi

un isolamento ricottoscittto conveniente dall'Autorità sanitaria

locale.

Sono esclusi dal divieto di ammissione gli infermi di malattie

celtiche (: di tubercolosi nelle sue varie manifestazioni; quando

però trattisi di tubercolosi polmonare, il ricovero non potrà aver

luogo che in locali separati.

Per i fanciulli di età inferiore ai 15 atttti il ricovero dovrà seguire

in locali separati, quando la sufficienza dei mezzi lo consenta (2).

Art. 7. L'ospedale provvede al suo scopo con le rendite patri-

moniali, con le rette pagate per i malati non ricoverati gratuita-

tttettte e con gli altri proventi non destinati ad aumetttare il

patrimonio.

Art. 8. La misura delle rette per i malati ricoverati per ordine

dell‘Autorità competente è deliberata dal Consiglio d'amministra-

zione, ed approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza.

Nell‘atnmontare delle rette devono intendersi computato le spese

di ricovero, di mantenimento, di cura medico—chirurgica, di me-

dicazione, e qualsiasi altro trattamento curativo attinente all‘eser-

cizio di singole branche della medicina e cltirurgia, senza diritto

nell‘Amministrazione ospitaliera a rivalsa per qualsiasi altra spesa

accessoria e parimettti settza diritto nei sanitari a compensi speciali

perle loro prestazioni.

La giornata di entrata e quella di uscita debitotto essere com—

putate come una sola giornata di prescttza.

Art. 9. Nessuna pratica di culto può essere imposta ai ricoverati.

Essi possono farsi assistere dai tuittistri del culto al quale ap—

partengono (3).

Art. 10. L‘Amministrazione informa le società di patronato,

che esercitano la loro azione ttel Comune, quando entrino in con—

valescenza ricoverati appartenenti alle categorie di persone a favore

delle quali l'azione loro si espliciti, ed indirizza i ricoverati alla

società stessa, all'uscita dall’ospedale. '

CAPO II. —— Del Consiglio d'antministrazione.

Art. 11. L‘ospedale è retto da un Consiglio diamministrazionc

composto di ..... tnembri, cotnpreso il presidente.

I consiglieri sono ttomittati da .....

Il presidente e scelto dal Consiglio di amministrazione tte]

proprio seno.

Egli dura in carica ..... anni, ed i consiglieri si rinnovano

per ..... ogni. ..

Tanto il presidente quanto i consiglieri non possono essere

rieletti settza interruziotte pit't di una volta (4).

Art. 12. Le funzioni degli amministratori sono gratuite.

Art. 13. In caso di assenza odi impedimento del presidente.

ne fa le veci il membro anziatto di elezione, in caso di contempo-

ranea elezione, quello che ebbe maggior tttttnero di voti, ed a

parità di voti, il più anziano di età.

Art. 14. Decadono dalla carica i membri del Consiglio d'am-

ministrazione clte, settza giustificato motivo, non intervengano per

tre mesi consecutivi alle seduta.

La decadenza e prottunziata dal Consiglio ed il prefetto la puù

protnttovere.

 

CAPO III. — Adunanza ed attribuzioni

del Consiglio d'amministrazione.

Art. 15. Le adunanze del Consiglio d‘amministrazione sono

ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo ....... (5), le altre ogni qualvolta lo

ricltieda un bisogtto urgente, sia per invito del presidente, sia

per domanda scritta e motivata di due almeno dei componenti il

Consiglio, sia per orditte dell’Autorità governativa.

Art. 16. Alle adunanze del Consiglio può essere cltiamato ad

intervenire, con voto consultivo, il direttore sattitario dell'ospedale.

Art. 17. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese

con l'intervento di ..... (6) ed a maggioranza assoluta degli itt-

tervetttttt.

Le votazioni si fatttto per appello nominale od & voti segreti:

ltatttto sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni

concernenti persone.

A parità di voti la proposta si itttettde respinta.

Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo

ittteresse, giusta l'art. 15 della logge 17 luglio 1890, n. 6972,

non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 18. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal

segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono itttcrvettttti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontatti o ricusi di firmare,

ne sarà fatta menzione.

Art. 19. Il Consiglio provvede all‘amministrazione dell'ospedale

ed al suo regolare funzionamento, forma i progetti del regola-

mettto di amministrazione e di servizio intertto, del regolamento

organico peril personale e del regolamento igienico e sanitario

prescritto dall‘articolo 87 del regolamento del 3 febbraio 1901,

n. 45;

promuove, quando occorra, la modificazione delle statttto e

dei regolamenti;

nomina, sospende e licenzia gl’impiegati e salariati;

delibera in gettere su tutti gli affari che interessano l‘istituto.

 

(1) Per i piccoli ospedali è da aggiungere « qttelle per impedire

che, per l'ammissione dei malati non poveri, sia limitato l‘acco—

glimento o sia pregiudicata la cura dei poveri ».

(2) Ormai gli stttdi ed i congressi ltatttto accertato la quasi asso-

luta necessità di destittare ttegli ospedali sale apposite peri ragazzi

di età inferiore ai 15 attui, e ciò per ragioni eminentemente morali.

(3) Nel regolatnento orgattico possono essere previste punizioni

speciali per gli addetti all'ospedale che conti-avvengono al disposto

di questo articolo. '

. (4) Per gli ospedali atnministrati dalla congregazione di carità

Sl dica: « L‘ospedale è retto dalla congregazione di carità in

forza..... (citare il provvedimento speciale se esiste) con separata

gestione.  
« Si applica il presente statuto per ciò che riguarda lo scopo

e la particolare ittdole dell‘ospedale, e quello della congregazione

di carità per il resto ». (Sono quindi da ontetterc le altre dispo—

sizioni dcl presente capitolo e quelle dei capitoli nt e tv e l'art. 21

del capoverso v). Resta ittteso che la composizione del Consiglio

d'amtnittistraziotte dovrà conformarsi, qttattto più è possiltile, alle

tavole di fondazione.

(5) Stabilire il ttumero delle adunanze ordinarie ed i mesi in

cui esse avranno luogo, avvertendo che non possono essere omessi

il mese di maggio per l'esame del conto dell'esercizio cltittso, e

quello di settembre per il bilancio del futuro esercizio.

(6) Indicare la metà più uno dei suoi componenti.



830 OPERE PIE

    

CAPO IV. — Attribuzioni del presidente

del Consiglio d'amministrazione.

Art. 20. Spetta al presidente di rappresentare l‘ospedale e di

curare l‘esecuzione delle deliberazioni pt'ese dal Consiglio;

di sospendere, per gravi motivi, gl‘impiegati e salariati e di

prendere, in caso d‘urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal

bisogno, salve riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi

entro breve termine.

CAI-‘O " . — Avvertenze e norme generali

d‘anni;inistrazione.

Art. 21. lmandati di pagamento non costituiscono titolo legale

di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del pre-

sidente e di quella del membro del Consiglio d‘amministrazione

che sovraintende al servizio cuisi riferisce il mattdato, od in difetto,

del membro anziano e del segretario.

Art. 22. I modi di nomina, la pianta organica, i diritti ed i

doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati nel

regolamento organico (1).

Art. 323. Il servizio di tesoreria e di cassa e [alto, di regola,

dall'esattore comunale.

CAPO Vl. — Disposizioni finali.

Art. ‘),/1. Per le materie non contemplate nel presente statuto (2)

si osserveranno le norme delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e

18 luglio 1904, n. 390 e dei relativi regolamenti.

Art. 25. Il regolamento speciale igienico sanitario, di cui all‘ar—

ticolo '19 del presente statuto, dovrà essere emanato entro sei mesi

dalla data di approvazione dello statuto stesso, ed entrerà in vi-

gore subito dopo conseguita l‘approvazione del prefetto, sentito

il Consiglio provinciale di sanità.

CAPO Vll. — Disposizioni transitorie.

0) Lo stesso Ministero distingue i veri ospedali dalle case

di ricovero per gli inabili al lavoro, e lo statuto modelle

per questi ultimi enti è cosi concepito:

CAPO |. — Origine e scopo dell'istituto, e "te.-..si dei quali

esso dispone.

Art. 1. Nell'art. 1° s‘indicherauno l‘origine, la denominazione,

la sede, i nomi del fondatore e dei fondatori dell‘istituzione, i

nomi delle persone che concorsero ad aumentarne notevolmente

il patrimonio, e l‘ammontare attuale di questo ed eventualmente,

se l‘istituzione sia stata eretta in ente morale, quando abbia in-

cominciato a funziottare e le sue vicende più importanti (3).

Art. ?. L‘istituzione ha per iscopo di provvedere gratuitamente,

secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all‘assi-

stenza dei poveri d‘ambo i sessi (li) inabili al lavoro proficuo, in

conformità dell‘art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1889,

n. 6535, serie 3“, aventi il domicilio di soccorso nel Comune di .....

e che non abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro sorte ed

in grado di farlo.

Per i fanciulli ritenuti inabili al lavoro potrà essere istituita

una sezione speciale, quando l‘ampiezza dei locali e la suflìcienza

dei mezzi lo consentano.

Sono esclusi dal benelìzio del ricovero gratuito coloro i qu;di

abbiano ottenuto una pensionedi invalidità dalla Cassa nazionale

di previdenza per l‘invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 3. Entro il limite dei posti disponibili possono essere rico-

verati, a pagamento, anche inabili non aventi titolo al ricovero

gratuito.

lil vietata qualunque diversità di trattamento tra i ricoverati.

Art. lt. Non possono essere ricoverate persone afiette da ma-

lattie contagiose e mentali.

Art. 5. Le norme del ricovero degli inabili e le garanzie pe,.

il pagamento delle rette di quelli non accolti gratuitamente sono

determinate nel regolamento.

La misura delle rette a carico di pubbliche atnministrazioui è

deliberata dal Consiglio d‘amministrazione ed approvata dalla

Commissione provinciale di beneficenza.

Art. 6. L'istituzione provvede ai propri bisogni enti le rendite

del patrimonio, col ricavo delle rette, con un ..... (5) dei proventi

dei lavori eseguiti dai ricoverati e con ogni altro introito non

destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 7. Nel caso d‘insullicienza dei posti gratuiti, sono preferiti

gli inabili i quali versino in più grave miseria ed in maggiore

abbandono.

Il numero dei posti gratuiti sarà stabilito nel regolamento, in

relazione ai mezzi di cui dispone l'istituzione.

Art. 8. Qualora risulti che una persona sia stata ricoverata a

titolo gratuito indebitamente, o per avere congiunti tenuti a prov-

vedere alla sua sorte, ed in grado di farlo. o per altra causa,

l‘Amministrazione deve ripetere da chi di diritto il pagamento

delle rette.

Art. 9. Secondo le norme che sarantte stabilite nel regolamento,

i ricoverati sono occupati in lavori adatti alla loro età ed al loro

stato fisico ed intellettuale e partecipano ai proventi dei lavori da

loro eseguiti.

Art. 10. l ricoverati sono dimessi dall‘ istituzione quando

cessi per lot'o la necessità di restare a carico della pubblica

beneficenza.

l’essono essere licenziati anche per cattiva condotta, nei casi e

nei modi da determinarsi dal regolamento.

Art. 11. Quando un ricoverato, per il quale tuttora sussista il

bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente

l‘istituto o ne sia comunque licenziato, devesi informarne la con-

gregazione di carità del Comune di appartenenza e la società di

patronato che eserciti nel Comune medesimo l'opera propria a

favore di inabili al lavoro.

Art. 12. Nessutta pratica religiosa può essere imposta ai ri-

coverati.

Ognuno di essi può sempre farsi assistere dal ministro del culto

cui appartiene.

CAPO ll. — Del Consiglio (l‘ammiitistruzione.

Art. 13. L‘istituzione è retta da un Consiglio d‘amministrazione

composto di ..... membri, compreso il presidente.

[ consiglieri sono nominati .......

Il presidente è scelto dal Consiglio di amministrazione nel

pl‘0pl'l0 sene.

Egli dura in carica ..... anni ed i consiglieri si rinnovano per.....

ogm .......

_/…
 

(1) Nel caso in cui appositi impegni stabilissero :\ favore degli

impiegati e salariati il diritto a pensione, le norme relative do-

vranno, a termini del comma di dell'art. 51 del regolamento am-

ministrativo 5 febbraio 1891, n. 69, essere inserite nelle statttto

organico, tenendo presente che non si può fare al personale delle

istituzioni pubbliche di beneficenza un trattamento migliore di

quello stabilito per i funzionari dello Stato.

(2) Per gli ospedali retti dalle congregazioni di carità si aggiunga:

« ed in quello della eongregazionedi carità ».

(3) Se l‘Opera pia sia gravata da oneri speciali di beneficenza

e di culto, occorre indicarli, specificando per ciascuno di essi il  
titolo di costituzione, l‘ammontare, lo scopo, ecc. della presta-

zione, a norma delle tavole di fondazione.

Per gli oneri dotalizi si osserveranno le istruzioni contenute

nella circolare ministeriale 6 novembre 1901, n. ?5273-‘J (Ma'

nuale Ammin., 1901, 11.27).

(4) Occorre appena avvertire che questi schemi di articoli devono

essere messi in armonia con le tavole di fondazione, le cui dispe-

sizioni vanno intr'odotte nello statuto, valendosi più che sia possi-

bile delle parole. usate dai fondatori, e che gli schemi stessi, quando

occorra, sono da modificare a seconda delle particolari esigenze-

(5) Indicare la quota: l/., ’/,, ecc.
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Tanto il presidente quanto i consiglieri non possono essere

vialetti senza interruzione più di una volta (1).

Art. 14. in caso di assenza od impedimento del presidente ue

f.1 le veci il membro più anziano; in caso di contemporanea ele-

zione quello che ebbe il maggior numero di voti, ed a parità di

voti il più anziano di età. '

Art. 15. l membri del Consiglio d‘amministrazione, che senza

giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle

sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è prouuuziata dal Consiglio ed il prefetto la può

promuovere. . . .

[,e funzioni del presidente e dei consiglieri sono gratuite.

CAPO lll. — Adunanza ed attribuzioni

del Consiglio (l‘an:ministrazione.

Art. 16. Le adunanze del Consiglio d‘amministrazione sono

ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ..... (2). le altre ogni qualvolta lo richieda

un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda

sottoscritta da due almeno dei componenti il Consiglio stesso, sia

per-invito dell'Autorità governativa.

Art. 17. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese

con l‘intervento della metà più uno di coloro che lo compongono,

ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si l‘anno per appello nominale ed a voti segreti;

hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni

concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non .‘-. computato chi, avendo

interesse, giusta l‘art. 15 della legge il luglio 1890, n. 6979,

non può premlere parte alla deliberazione.

Art. 18. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal

segretario, e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare,

o non possa firmare, ue vien fatta menzione.

Art. lf). Il Consiglio provvede all‘ordinaria gestione dell'Opera

pia ed al suo regolare funzionamento;

forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di ser—

vizio iuterno, e per il personale;

promuove, quando occorra, la modificazione dello statuto e

dei regolamenti;

nomina, sospende e licenzia gl‘impiegati ed i salariati;

delibera in genere su tutti gli afiari che interessano l‘isti—

tazione. ' '-

(lAl‘0 [V. — Attribuzioni del presidenle

del Consiglio (I’anuninislraeione.

Art. G2.0. Spetta al presidente del Consiglio d‘amministrazione:

di rappresentare l’istituzione e di curare l‘esecuzione delle

deliberazioni prese dal Consiglio;

di sospendere per gravi motivi gli impiegati e salariati, e di

prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal

bisogno, salvo riferirne al Consiglio dammiuistrazioue in adunanza

da convocarsi entro breve termine.

. (1) Per gli istituti retti dalla congregazione di carità si dirà

invece:

« L‘istituto è retta dalla congregazione di carità in forza .......

(citare il provvedimento speciale, se esiste), con separata gestione.

« Si applica il presente statuto per ciò che riguarda lo scopo

e la particolare indole dell‘Opera pia e quello della congregazione

di carità per il resto » (sono quindi da omettere le altre dispo—

sizioni del presente capitolo, e quelle dei capitoli lll—IV e l’art. "21 .

del capitolo v).

Resta inteso che la composizione del Consiglio d‘amministra—

zione dovrà conformarsi, quanto più è possibile, alle tavole di

fondazione.

(2) Stabilire il numero delle adunanze ordinarie ed i mesi

in cui esse avranno luogo, avvertendo che non possono essere

omessi il mese di maggio (per l‘esame del conto dell‘esercizio  

CAPO V. — Avvertenze e norme generali

d'anni:inistrasione.

Art. 21. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale

di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del pre-

sidente e di quella del membro del Consiglio d'amministrazione

che sovraintende al servizio cui si riferisce il mandato od, in difetto,

del membro anziano (3).

Art. 22. 1 modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti,

le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel rego-

lamento organico.

Nel regolamento stesso sono stabilite speciali punizioni per gli

addetti all’istituzione, che contravvengono alle disposizioni del-

l‘articolo 11 (4).

Art. 23. || servizio di esazione e di cassa e fatto di regola dal-

l‘esattore comunale.

Nel caso che l’istituzione venga autorizzata ad aver un esattore

proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello

che sarebbe spettato all'esattore comunale.

CAPO VI. — Di.rposisione finale.

Art. ‘24. Per le materie non contemplate nel presente sta-

tuto (5) si osserveranno le norme delle leggi 17 luglio 1890,

n. 6972, l8 luglio 1904, n. 390, e dei regolamenti relativi.

(lm-0 VII. — Disposizioni transitorie.

5 6. Patronati.

397. Natura e forma dell’istituto. — 398. Se siano enti pubblici.

— 399. Specializzazione e integrazione della beneficenza

legale e connessione agli istituti pubblici. — 400. Specie

di patronati. — 401. Patronati a completamento della bene-

ficenza legale: a) patronati peri carcerati; — 402, I;) per

le famiglie dei carcerati; —— 403. e) peri minorenni delin-

quenti ; — 404. (I) per i dimessi dai manicomi e ospedali;

— 405. e) per gli esposti; — 406. [) peri mendicanti e

vagabondi; — 407. g) scolastici. — 408. Patronati liberi:

a) per l'infanzia; — 409. b) per la difesa della donna e per

le donne dedite alla prostituzione; — 410. c) patronati

familiari. — 411 . Congresso di Liegi del 1905. — 412. Voti

sui patronati.

397. Istituzioni di beneficenza di carattere particolare

sono i cosidetti « patronati », enti modernissimi, ispirati

all'alto concetto sociale di assistenza e di protezione ad

alcune specie di individui moralmente abbandonati o

degenerati. ‘

Questi istituti sono diretti a una difesa preventiva e

profilattico contro la delinquenza o il disordine sociale, e,

a tale scopo, costituiscono veri sistemi educativi. ll cdm-

pito dei patronali è qualche cosa di simile alla creazione

di piccoli enti familiari (6) bene ordinati che, nella mis-

 

clriuso) e quello di settembre (per l’esame del bilancio del futuro

esercizio).

(3) Occorrendo devesi aggiungere la disposizione del n. 5 del—

l‘art. 32 della legge '17 luglio 1890, n. 6972.

(4) Nel caso in cui appositi impegni stabilissero, a favore degli

impiegati o salariati, il diritto a pensione, le norme relative do—

vranno, ai termini del comma (1) dell‘art. 51 del regolamento am-

ministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, essere inserite nello statuto

organico, tenendo presente che non si può fare al personale delle

istituzioni pubbliche di beneficenza un trattamento migliore di

quello stabilito per i funzionari dello Stato.

(5) Per gli istituti retti dalle congregazioni di carità si aggiunga:

« ed in quello della congregazione di carità ».

(6) Samaraui, I nostri patronati (Rivista di beneficenza pub-

blica, 1902, 377).
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sione che assumono, cercano da un lato di prodigare il mi-

glioramento materiale dei derelitti, e dall'altro di scrutare

le cause della degenerazione dei meno abbienti per curarne

le origini prime e per eliminare il possibile incentivo alla

criminalità.

Le opere di patronato sono quindi istituti di assistenza

e di difesa, che si servono di mezzi complessi e, col sussidio

della frenologia, della psichiatria e delle dottrine salutari

dirigono l'assistenza materiale ad uno scopo altamente so-

ciale, la prevenzione della delinquenza e la determinazione

dei derelitti al lavoroe alla onesta produzione. La differenza

più essenziale fra ipatrouati e le Opere pie comuni si i- che

queste si preoccupante del rinnovamento economico del be-

neficalo, avendo per base solo la povertà e l'inabilità fisica,

mentre i patronati mirano specialmente al rinnovamento

morale, servendosi della erogazione elemosiniera come di

un mezzo sussidiario (f). lpatronati. quindi, assistono l'in—

dividuo non già per uno scopo semplice di soddisfare al

desiderio umano della beneficenza, non già per uno scopo

pio e religioso, ma per rendere l'individuo stesso meno igno-

rante, più morale, più produttivo e meno pericoloso per

la società (?.).

Lo scopo dei patronati è amplissimo, e il loro funzio-

namento poggia su questi punti essenziali: «) sono enti

volontari; I)) debe essere specializzati secondo le varie

categorie dei clienti destinati a difendere; e) debbon costi—

tuire un complemento essenziale degli islituti della carità

legale innestandosi anche sugli enti pubblici.

Le condizioni dell'esercizio del patronato, secondo il

Merlo (3), sarebbe anzitutto la correggibilità del destinatario

in relazione ai bisogni del corpo sociale, quindi la tempo-

raneità del sussidio, da esercitarsi in via di prevenzione e

di iniziativa dello stesso sodalizio che amministra il pa-

tronato. Finalmente il patronato deve esser idoneo al fine

che si propone, tenuto specialmente conto della possibilità

dell'emenda dell'assistito. L'efficacia del patronato dipende

perciò dal trattamento morale dell'individuo a norma delle

risultanze dell'esame individuale.

A tale riguardo lo stesso Merlo osserva che la predispo-

sizione soggettiva a non raccogliere l’effetto dell'opera di

patronato può essere determinata in base ad una regola

l'ormolata nel modo seguente: la probabilità della emenda

è in ragione inversa della potenzialità della spinta crimi—

nosa e in ragione diretta della efficacia dei mezzi correttivi

che si adoperano. Da questa regola e dall'esame somatico-

antropometrico dell'individuo, le opere di patronato eser-

citano una discriminazione trai vari clienti dell'opera e

alcuni sono eliminati, altri assistiti, protetti, difesi.

E applicabile il sistema di Elberfeld all'ordinamento dei

patronati ‘?

E noto che questo regime, che prende il nome dalla

città germanica, consiste nello stabilire una circoscrizione

a rete che comincia dall'opera individuale del benefattore

che ricerca, assiste e designa i vari indigenti, coordinamlo

l'opera e i mezzi nel comitato di rione o di quartiere; i

vari comitati rionali sono raccolti nei comitati di zona;

questi nelle associazioni comunali; gli enti creati nei sin-

goli Comuni sono riuniti in Consiglio provinciale o regio-

nale, organizzati poi in una federazione nazionale.

Generalmente si crede che il sistema di Elberfeld non

sia incompatibile col funzionamento dei patronati; noi però

riteniamo che, pur dovendo questi istituti obbedire a un

tipo federativo, non debbano sminuzzarsi in unità locali

uniformi, anche perchè la plurimità dei patronati, a seconda

dei vari scopi, richiederebbe la creazione nel medesimo luogo

di parecchi comitati rionali, di diverse associazioni comu-

nali e cosi via. Questa varietà di organizzazione esclude

parzialmente il sistema di Elberfeld, che comincia dall'in—

dividuo e finisce alla federazione nazionale; anzitutto nel

sistema dei patronati l'opera individuale si limita ad essere

di semplice designazione dal punto di vista morale e di

esecuzione dal punto di vista materiale; l'individuo non ha

i mezzi per patrocinarei minori, i vagabondi, i liberali dal

carcere, mentre può, nei limiti del suo patrimonio, eser-

citare la beneficenza spicciola o gratuita elemosiniera;

inoltre la complessità degli scopi del patronato rìchiedeuna

azione sociale, organica, coordinata coi pubblici uffici, di—

versa per organizzazione e tipo e non conformata alla cir—

coscrizioneamministrativa dello Stato in provinciee Comuni.

Concludendo: l’azione dei patronati deve essere orga—

nizzata in grandi centri comunali, con regime plurimo e

specializzato. ll coordinamento deve venire più dai pubblici

uffici che non da un collegamento fra i patronati stessi;

nulla esclude che per imprimere a questi enti una unità di

indirizzo e di azione, essi si raccolgauo sotto una unica

federazione centrale o sotto grandi federazioni speciali,

allo scopo di ottenere il riconoscimento giuridico e per di-

mostrare la serietà degli intenti e dell'organizzazione da

cui sorge un eccitamento a nuovi proseliti e benefattori.

398. ll Merlo (4) si pone il problema se i patronati deb-

bano essere obbligatorio facoltativi e ricorda la discussione

tenuta in proposito alla Unione internazionale di diritto

penale a Pietroburgo.

Il Tabanelli (5) osserva che l'istituzione si presenta come

integrale complemento della assistenza legale obbligatoria;

tutti questi autori però, come le stesse conclusioni del-

l'Unione internazionale, peccano perchè, in luogo di stabi-

lire se l'azione dei patronati debba essere obbligatoriamente

imposta ad un ente pubblico (Stato, provincia, Comune),

discutono se l'istituto debba o meno essere governativo. E

la differenza è notevole; un patronato, anche governativo.

può essere facoltativo; obbligatorio e quell'ente di benefi-

cenza che crea nell'individuo un vero diritto al soccorso;

nell'opera dei patronati invece da un lato ogni coercizione

sarebbe dannosa, e, dall'altro, è cosi multiforme lo scopo del-

l'ente, che solo l‘opera individuale privata e volontaria può

in qualche modo eliminarne le manchevolezze. S'aggiunga

che trattasi di istituti in via di evoluzione e che lo Stam.

la provincia, il Contano non potrebbero accogliere anzitutto

per difetto di mezzi e quindi per insufficienza organica.

ll patronato, quindi, non può esser istituto obbligatorio,

ma deve sorgere facoltativamente ad iniziativa libera del

privati, col sussidio materiale degli enti pubblici e in modo

speciale dell'Amministrazione governativa, che, da un lato.

deve sopperire ai mezzi finanziari della nuova irruzione,

e dall'altro deve facilitare agli esecutori volontari dell'ab

tissimo e benemerito ufficio il raggiungimento degli scopi

istituzionali.

 

(i) Merlo, La [anziane dei patronati, pag. “21 ], llama 1905.

(‘il) Merlo, op. cit., pag. 20.

(3) Op. cit., pag. 23 e seguenti.  (4) Op. cit., pag. 112.

(5) Rivista di bene/iamm pubblica, 1902, °246.
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Sié discusso se i patronati debbano esser dalla legge

riconosciuti come enti pubblici: a nostro parere la vita di

questi enti èancora troppo breve, perchè, senz'altro, possa

mnmettersi la loro erezrone ru persona giuridica 1psomre;

…1 ogni modo, i patronati, per il loro scopo, rientrano

evidentemente nella specie dell'art. l° della legge del 1890.

La loro erezione può quindi però avvenire, caso per caso,

oper quegli istituti che, per la serietà dell'ordinamento,

cr la continuità ed entità dei proventi, affidino di un

efficace risultato.

399. Abbiamo detto che una delle condizioni di vita dei

patronati & la loro volontarietà; la seconda è quella della

loro specializzazione: le varie forme d'assistenza ai degene-

rati, ai traviati, agli abbandonati morali richiedono intenti

cmezzi assai diversi; la creazione di patronati a funzioni

troppo complesse costituirebbe un pericolo e un danno per

la vita di simili istituti.

La specializzazione dei patronati ha poi, oltre il vau-

laggio della semplicità, quello del perfezionamento del

loro ufficio e della adattabilità degli istituti tanto alle con-

tingenze locali, che al completamento delle Opere pie già

esistenti.

Alcune formedi patronato sono anche oggi per legge eser-

citate da pubblici uffici; cosi deve ricordarsi: e) l'opera del

.lliuistero della Pubblica Istruzione sui patronati scolastici;

b)quella del Ministero dell'Interno e del Consiglio Superiore

centrale della beneficenza pubblica sulle forme multiple di

assistenza ai derelitti e agli indigenti; e) quella della dire-

zione generale delle carceri sulle società di patronato dei

liberati dal carcere; d) quella del commissariato centrale,

dei commissariati locali dell'emigrazione e dei consolati ed

ambasciate all'estero per gli emigranti ; e) quella del Mini-

stero di Agricoltura e dein ispettorati locali minerari e

dell’ufficio del lavoro per la difesa delle donne e fanciulli

operai, dei lavoratori delle miniere e dei lavoratori in ge-

nere con riguardo speciale alla prevenzione e cura negli

infortuni; f) quella dei magistrati locali (pretori, congre-

gazioni di carità, ecc.), edel Ministero di Grazia e Giustizia

perla difesa dei minori di età; 9) quella della Direzione

generale di pubblica sicurezza e degli uffici locali peri

rimpatri dei patrocinati, perla loro designazione alle opere

di assistenza speciale, ecc.

lpatronati debban essere specializzati secondo il loro

Scopo. Specializzazione non significa però disorganizza-

zione e, per imporre quella unità di indirizzo necessaria

per simili enti, deve applicarsi nello Stato una rete fede-

rativa di patronati e, per raccogliere i vari enti singoli

In piccole circoscrizioni, è opportuno creare consorzi lo-

tali che di pieno accordo, vicendevolmente, completino

la loro azione, manifestando la forma più alla della soli-

darietà umana a scopo insieme di beneficenza e di difesa

sociale.

Un esame teorico e dottrinale potrebbe spingere sino

3_ creare una federazione internazionale dei patronati

di ogni singola gente, con l‘istituzione di un ufficio cen-

trale di raccordo e di trasmissione: tale ordinamento ren-

derebbe possibile, da un lato, la reciprocità dell'assistenza

d&gli stranieri e dall'altro il perfezionamento dei mezzi di

difesa, in quanto i patronati d'ogni nazione potrebbero se-

guire i singoli individui nelle loro emigrazioni raccoman-

dandoli e affidando“ ai rappresentanti degli istituti analoghi

all'estero. Una creazione di questa istituzione internazio-

nale renderebbe possibile anche un diligente ed accurato

59 — Dronsro trauma, Vol. XVII.

 

servizio statistico, che darebbe i risultati numerici il conforto

dell'opera compiuta e quelli per l'indirizzo dell'opera da

compiersi.

Abbiamo detto che questa organizzazione internazionale

è per ora teorica e dottrinale; un tentativo iniziale del si-

stema venne però discusso e parzialmente attuale per i

patronati dei liberati dal carcere, in seguito alle conclusioni

del Congresso penitenziario di Pietroburgo del 1890.

Il terzo requisito dello sviluppo dei patronati è l'incre-

mento verso le altre istituzioni pubbliche eil completamento

dei patronati stessi con le Opere pie già esistenti ('l).

Lo scopo assai complesso delle istituzioni in oggetto

richiede il sussidio dell'opera degli enti pubblici, sussidio

morale e materiale. I pubblici funzionari possono avere

l'ufficio di eccitare la costituzione dei patronati, di dar

loro un ordinamento iniziale, di facilitare l'opera dei con-

soci e d'incoraggiarne i risultati. Inoltre l'opera dei pa-

tronati può ricevere eccitamento e integrazione dal senti-

mento religioso.

Altre istituzioni pubbliche destinate a eccitare l'opera

degli istituti in questione sono, in generale tutti gli uffici

pubblici; in modo speciale tutti quelli dipendenti dal llli-

nistero dell'Interno (Direzione Opere pie, Consiglio Supe-

riore della beneficenza pubblica, Direzione generale sanità,

Direzione generale di pubblica sicurezza); le carceri, i pc-

nitenziari in genere, i riformatori ed istituti di correzione

paterna, ecc.

Questi pubblici uffici operano: a) come sedi di designa-

zione dei patrocinandi; I)) come controllo della privata

beneficenza e della loro utile destinazione; e) come coor—

dinamento dei patronati singoli..

Fra le istituzioni pubbliche atteapromuovere la creazione

e il perfezionamento delle opere di patronato stanno le

Commissioni provinciali di beneficenza, create dalla recente

legge 18 luglio 1904, n. 390, le quali debbono coordinare

i vari rami della beneficenza privata ed esercitare esse

medesime il patronato dell'infanzia.

Le Opere pie destinate a completare, e talvolta anche a

sostituire i patronati, sono generalmente le congregazioni

di carità, come enti di coordinamento, e le Opere pie

speciali.

400. I patronati possono esser divisi in due grandi

categorie; alla prima appartengono gl'istituti di completa-

mento alla beneficenza legale obbligatoria; alla seconda gli

istituti a tipo libero di assistenza delle varie infermità e

forme di indigenza o di inopia.

Evidentemente la prima categoria è quella che più facil-

mente ottiene il riconoscimento legale e il sussidio dei

pubblici istituti; questi infatti lianuo tutto l'interesse di

eccitare la creazione di patronati affini agli scopi di assi-

stenza legale, per diminuire l'onere del pubblico bilancio

con l'azione della beneficenza privata; inoltre l‘esistenza

di una associazione permanente che possa assistere l'indi-

viduo, anche fuori del soccorso obbligatorio, rende meno

frequenti le rccidività del ricorso al pubblico istituto; di

qui un evidente vantaggio finanziario e sociale insieme.

‘ I principali patronati speciali di completamento all'assi-

stenza obbligatoria sono quelli a favore dei carcerati, dei

dimessidal manicomio o dall'ospedale comune, degli esposti,

dei mendicanti, degli inabili e quelli scolastici.

lprincipali patronati liberi sono quelli a favore della

 

(i) Merlo, Delinquenza e patrona/o, pag. 3, Roma 1900.
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infanzia in generale, le società di difesa della donna,

quelli a favore delle donne dedito alla prostituzione,

quelli per i deficienti, gli alcoolici e i degenerati in

generale.

Quest'euumerazione, puramente arbitraria, può natural-

mente esser accresciuta, specie nella seconda categoria

dei patronati liberi. fiumana beneficenza trova sempre

nuove forme per assistere i simili; lo spirito di specializ-

zazione crea inoltre di continuo tipi più speciali di istitu-

zioni benefiche; ad ogni modo, l'emunerazioue suindicata

risponde alla pratica di fatto seguita presso le nazioni mo—

derne, in questo periodo «l'evoluzione odi sviluppo iniziale

del patronato.

401. La legislazione positiva italiana contempla le opere

di patronato a favore dei detenuti nella disposizione del-

l‘art. 29 del regolamento generale carcerario, secondo il

qualeè affidata all'iniziativa dei privati la costituzione delle

società di patronato la cui missione è quella d’interessersi

della sorte di coloro che commisero reati, procurando di

emendarli col consiglio e con l'opera per rendere al con-

sorzio civile laboriosi ed onesti cittadini. La disposizione

è teoricamente incompleta, e certo non risponde ai con-

cetti positivi che debbono ispirare la formolazioue di un

concetto regolamentare; ad ogni modo, devesi ricono-

scere cbe tale disposizione, la quale si riattacca a lunghe

disquisizioni tenute in Parlamento, nei giornali, nei libri,

circa il dovere della società ad assistere i dimessi dal

carcere per prevenire e, in certi casi, per non legittimare

le recidività del delitto, non ha avuto che un'applicazione

assai modesta.

Bisogna osservare che l'opera degli istituti a favore dei

dimessi dal carcere non deve esercitarsi solo col sussidio

finanziario; anzi, l'assistenza elemosiniera è il mezzo meno

efficace di cui gli enti in parola debbono servirsi; essi in-

vece debbono intendere a procurare al dimesso: 1° und

occupazione atta a procurarsi i mezzi di sussistenza; 2" la

riunione alla famiglia e una residenza in ambiente sano e

meno facile all'influenza del male; 3° un buon uso del de-

naro accumulato col lavoro carcerario; 4" un proficuo in-

dirizzo di vita e una migliore destinazione del personale

patrimonio del patrocinato.

Vero è però che, nei casi d'inabilità al lavoro, la società

di patronato deve disporre immediatamente il sussidio,

passando poi l'individuo nel campo d'azione degli speciali

patronati per gli inabili; ma, anche a coloro che sono atti

a procurarsi il sostentamento, ma che sono privi dei mezzi

pecuniari, la società di patronato può offrire sommini—

strazioni lemporanee a scopo di consumo, eventualmente

rimborsabili, somministrazioni anche gratuite a scopo pro—

duttivo, di strumenti da lavoro, di primi impianti, di ma-

terie prime, ecc., per rendere più facile l'attività produttiva

del liberato.

Il mezzo più importante di patronato dei dimessi dal

carcere e naturalmente quello di procurar il lavoro e il

collocamento, mezzo di non facile attuazione, per la diffi-

denza degli assuntorì a servirsi dell'opera di coloro che

nella società nori hanno dato buona prova; tale diffidenza

non è sempre giustificata, essendo luogo a dubitare se

le probabilità di disonestà siano maggiori da parte dei

liberati dal carcere che non da coloro che mai ebbero a

soffrire condanne.

ll Merlo (1), per vincer questa diffidenza, consiglia e]…

le società di patronato si rendano garanti dei danni che

eventumlmentc fossero commessi dal patrocinato presso

l'impresa o la famiglia che lo assume al lavoro; il mezzo

è idoneo, benché non facile per l'associazione; a ogni

modo, e un mezzo sussidiario, perchè a superare la resi.

stenza degli impremlitori deve specialmente valere i'…‘.

gomento morale della prolicuilà di risanare col lavoro gli

individui che incorscro nel delitto.

E facile presumere che il collocamento dei dimessi dal

carcere ad opera della società di patronato avviene più

facilmente nei grandi opifici che non nei piccoli laboratori;

la grande impresa ha organi e servizi di controllo quasi

perfetti, che rendono immune o quasi l'auuninistrazione

dalla possibilità di frodi, furti, ecc.; del resto, a evitare il

danno e a facilitare il collocamento, sono idonei la diminu-

zione del prezzo d'assunzione iniziale e l'applicazione del-

l'individuo patrocinato a servizi semplici e tali, da eschnlerc

almeno la possibilità della recidiva del delitto già commesso;

un condannato per falso potrà essere applicato a opere

manuali; un condannato per furto al servizio delle grandi

macchine, ecc. (2).

L'opera di collocamento si completa con l'assistenza dei

patrocinati esercitata in modo continuo nelle oflicineenelle

fabbriche, con l'educazione morale festiva degli operai,

con l'assistenza nelle controversie del lavoro, negli

scioperi, ecc.

L‘opera di patronato dei carcerati non s'inizia soltanto

al momento della dimissione; comincia anzi molto prima,

e prima funzione dei soci è quella di visitare le carceri,

di sollevare lo spirito del recluso, di rendersi intermediario

dei rapporti fra questi e la sua famiglia, di assicurarlo che,

dopo l'espiazione della pena, la società lo assisterà per-

manentemente, gli procurerà lavoro, gli offrirà i mezziini-

ziali di sostentamento; l’opera di visita alle prigioni è la

forma rudimentale più antica di assistenza dei carcerati eil

tema fu ampiamente discusso in tutti i congressi peniten-

ziari, a cominciare da quello di Stoccolma del 1878. Gli

art. 32 e 47 del regolamento carcerario, determinano

che i visitatori debbono essere scelti specialmente tra i

membri delle Commissioni di patronato e che l'opera dei

soci di questi enti deve attendere alla cura del carceralo

sei mesi prima della liberazione con una speciale attività;

queste norme, specialmente ispirate al rinuovamenlo nio-

rale del detenuto, mirano a istituire rapporti fra questi e

la società, a conoscerne le abitudini, le necessità, l’indole,

a favorire una cooperazione fra l'individuo e il patronato.

E facile comprendere come condizioni essenziali dell'cb

ficacia dei mezzi suindicati siano uno zelo persistente der

patroni e la facilitazione da parte dell’amministrazione cart

ceraria di ammettere il libero ingresso dei patroni stessr

nell'istituto penitenziario. Quest'ultima condizione, bencb'c

evidentemente necessaria, è attuata presso tutte le nazioni

civili più progredito, ma non ancora in misura sufficiente

e, a non conceder ulteriore larghezza, sta il timore

della direzione dei singoli penitenziari, che l'ingerenza

estranea nello stabilimento, anche esercitata a scopo dl

bene, non sia scevra di pericoli per l'integrità personale

degli stessi patroni, e possa talvolta rendere possibili le

infrazioni regolamentari e le eccessive comunicazioni dei

detenuti col di fuori.

 

(1) Op. cit., pag. 207.  (2) Merlo, op. cit., pag. 189.
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Mezzi complementari di miglioramento della società di

patronato dei carcerati sono: la distribuzione di libri mo—

rali, l’irnpartìzioue di una istruzione agli analfabeti, l'as-

segnazione dei premi a coloro che serbano una buona con-

dotta, l'eccitamento alle ricompense regolanrenlari, l'aiuto

oil patrocinio ad ottenere le grazie, le commutazioni di

pene, i condoni, ecc. . .

A quest’ultimo riguardo l'opera della società di patronato

non dee limitarsi alla raccomandazione presso gli uffici

governativi, alla sollecitazione dell'istanza, ecc., ma anche

alle pratiche con la parte lesa diretta ad ottenere la remis-

sione, e talvolta anche la tacitazioue totale o parziale del

danno prodotto dal colpevole.

402. Diversi dai patronati dei carcerati sono quelli a

favore delle famiglie dei carcerati, che coi primi hanno

affinità, ma non identità di scopi.

La famiglia del recluso trovasi quasi sempre, rispetto

alla società, in una condizione di pericolo e d'indigenza,

essa è quindi, per il suo stesso stato, meritevole di aiuto;

a ciò intende appunto l'articolo 90 della vigente legge del

17 luglio 1890, sulle istituzioni di pubblica beneficenza,

che, pure sottoponendo all'obbligo della trasformazione le

fondazioni direttamente destinate a sussidio delle persone

ricoverate nel carcere, ammette che invece debbano essere

mantenute leistituzioui a favore dellefarniglie dei condannati

e carcerati.

Se può ritenersi che l'applicazione d'una forma di sol-

lievo a chi è soggetto a una sanzione penale sia incompa-

tibile col concetto di restrizione della libertà personale e

di punizione conforme agli odierni istituti penitenziari, non

può in alcun modo escludersi un aiuto alle famiglie dei

reclusi, le quali sono meritevoli di sussidio non solo per

la loro presuntiva condizione di indigenza, ma anche per

la considerazione che l’esempio delittuoso del capo famiglia

può lasciar luogo a tristi imitazioni, imitazioni eccitate

anche dal risentimento naturale nei membri della famiglia

rie] condannato, che si vedono compianti e soccorsi spesso

da ex reclusi o da persone certo poco morali, mentre gli

onesti si mostrano o indifferenti o diffidenti verso i con-

sauguinei del colpevole.

Nei congressi di Stoccolma del 1878, di Vienna (lei

1883, di Pietroburgo del 1890, di Bruxelles del 1900 si

è lungamente discusso il tema dell'assistenza alla fa-

miglia del condannato, e gli scopi di questi patronati mi-

rano a diminuire le cause del delitto negli individui

predisposti a mal fare, a rassicurare i reclusi sulle sorti

della loro famiglia, a preparare un terreno favorevole per

la loro riabilitazione quando saranno dimessi dal peni-

tenziario, a favorire la legittimazione di molte famiglie

illegittinre, ecc.

Le Opere pie a favore delle famiglie dei condannati non

sono rare: però, mentre l'origine prima era solo quella di

creare istituti elemosinieri erogativi, l'indirizzo di questi

enti deve essere trasformato a concetti più moderni, nel

senso di creare con essi organi di difeSa sociale, ed enti

complementari di rinnovamento morale. A questo scopo,

potranno più facilmente supplire i proventi dei patrimoni

già esistenti e la beneficenza privata, la quale, per tradi—

zione, è propensa a sussidiare le famiglie dei detenuti,

spinta a ciò anche dal sentimento religioso, che impone

la visita ai carcerati e alle loro famiglie, come obbligo

morale e buona opera di cristiano.

403. Tra i patronati a favore dei carcerati, lranuo spe-

ciale caratteristica, quelli a favore dei delinquenti ruina-

renni e dei reclusi nei riformatori, case di correzione, ecc.

Gli individui tratti al male ed isolati per i loro trascorsi

che trovansi in età molto giovane, sono, più dei delinquenti

maggiorenni,soggetti alla possibilità dell'emenda; debbono

quindi essere tenuti presenti per un trattamento efficace e

sollecito da parte di speciali patronati.

Questa forma d'assistenza, che si completa naturalmente

con l'assistenza all'infanzia abbandonata e non colpevole,

mira anche a difendere i figli contro la famiglia che

eventualmente fosse centro di infezione morale, perchè il

moderno ordinamento della società non manca di esempi

in cui è necessario, per salvare l'individuo, di allontanarlo

dai suoi consanguinei.

Uno dei rimproveri più fondati che si rivolgono ai rifor-

matori e case di correzione, si è che esse, lungi dal costituire

un arezzo di educazione o di risanamento morale, finiscono

con l'abbrrrtire il ricoverato, il quale, nella precoce convi-

venza coi coetanei corrotti, finisce per aggravare la sua

degenerazione e il suo pervertimento.

Il patronato dei minorenni delinquenti mira a sottrarre

al riformatorio il numero più grande possibile di individui

per ricollocarli nella propria famiglia, e, ove questo non

sia possibile, a sottoporli ad un esame antropologico, che

ne sceveri i degenerati per costituzione organica dagli

emendabili,assegnando questi ultimi in collocamento presso

famiglie, per lo più di campagna, che li assumano in cu-

stodia o provocandone il ricovero nei cosi detti Istituti di

preservazione.

Di questo genere di collegi, di cui si è parlato nel Con—

gresso di antropologia criminale di Amsterdam e in quello

penitenziario di Pietroburgo, se ne ha esempio in Francia,

nelle cosi dette« Scuole di riforma ». Simili istituti, a base

essenzialmente pedagogica, debbono trarre profitto dall'e-

same biologico del ricoverato e, applicando una coltura

media e una occupazione al lavoro, debbono, fino ai limiti

del possibile, prescindere da ogni forma punitiva (1), mi—

rando solo all’educazione, alla trasformazione, al risana-

mento del minorenne, e ciò tanto in via correttiva dei

delinquenti precoci, che in via preventiva di coloro, che

per determinazione probabile dell'anrbiente in cui sono

vissuti, tendono fatalmente al delitto.

Le scuole di preservazione debbono esser preferibilmente

pubbliche, dice il Merlo (2): per ottenere il concorso

dello Stato, dovrebbero avere programmi liberamente scelti

e liberamente adottati, sulla base della esclusione di ogni

carattere disciplinare dell’istituto. Inoltre, siccome gli isti-

tuti in questione hanno scopi preventivi e correttivi, la

loro organizzazione dovrebbe esser diversa completamente

da quella dei riformatori.

La scuola di preservazione, a nostro parere, non deve

però esser istituto di Stato, ma di creazione privata; in

diverso caso, essa tenderebbe fatalmente a trasformarsi

nell'odierna casa di correzione e null'altro; la scuola di

preservazione dee funzionare come centro di osservazioni

individuali delicatissimo, e che non posson verificarsi se

non con l'opera diretta o con l’assistenza dei patronati,

 

(f) Merlo, op. cit., pag. 173 e seg.; Annoni, Per l'educazione

dei minorenni traviati o delinquenti (Riv. di beneficenza pub-  blica, 1902, 93); Conti, Minorenni abbandonati (Id., 1902, 552).

(2) Op. cit., pag. 179.
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istituti come abbiamo detto, per loro stessa natura liberi.

inoltre, la pubblicità della scuola di preservazione porterebbe

per prima conseguenza l'uniformità, e-ciò annullerebbe il

trattamento benefico e i risultati che se ne sperano; in

quella scuola, come si disse al Congresso internazionale di

Parigi del 1900, si mira non a punire, ma a guarire, e, per

esercitare questo modo di protezione e di educazione, oc-

corre tale dose di saerifizio, quale non è lecito sperare

se non dall'opera volontaria di abnegazione dei privati

patroni.

Mezzo principale di correzione dei minorenni delin-

quenti sarà l'istruzione tanto intellettuale che professio-

nale: il sistema di organizzazione potrà esser vario, cioè

applicato tanto in forma collettiva, che presso private fa-

miglie che assumano i minorenni in collocamento; il trat-

tamento iniziale deve avvenire però esclusivamente in seno

alla scuola di preservazione.

Quando saranno applicati questi patronati, verrà ridotto

sensibilmente il numero dei ricoverati ne' riformatori go-

vernativi e non governativi.

404. D'importanza grandissima sono le società di pa-

tronato per i pazzi dimessi. Colui che esce dall'asilo, trova

difficili mezzi di sussistenza; il dott. Richard, direttore

del manicomio di Stephansfeld, rilevò fino dal 1842, al

Congresso degli alienisti di Strasburgo, che la recidività

delle malattie mentali devesi appunto al difetto dei mezzi

di sostentamento che sofi'rono i pazzi usciti dagli istituti

di cura.

la Francia e in Inghilterra la beneficenza privata ha lar-

gamente sopperito a questa necessaria forma di assistenza

complementare degli alienati: sono a notarsi presso quelle

nazioni le opere di patronato fondate in Francia dal Falrel,

Baillager e M(—tivié, altamente lodate al Congresso frenia-

[rico del1893 a La Rochelle, e, in inghilterra, la società di

patronato fondata dal Mandy e dal Robertson.

In ltalia esistono poche istituzioni e non troppo floride,

le quali forniscono piccoli sussidi ai pazzi dimessi e curano

che non manchi loro il vestiario, il primo sostentamento,

e, possibilmente, una laboriosa tranquillità di vita. La

prima società di tal genere sorse a Milano nel 1874, col

patrocinio degli alienisti Verga e Biffi; in seguito l'esempio

venne imitato in altre regioni; così l’inchiesta sui mani-

comi e gli alienati compiuta nel 1898 dal Santoliqnido,

direttore della sanità presso il Ministero dell'Interno,

accertò che esistono società di patronato per i pazzi poveri

dimessi dal Manicomio di Torino, Milano, Voghera, Bo-

logna, imola, Ferrara, Reggio Emilia, Pesaro; le più

fiorenti sono quelle di Milano e Reggio Emilia.

In alcune provincie le Deputazioni provinciali assegnano

ai mentecatti poveri dimessi lievi sussidi prelevati da una

cassa speciale; ciò avviene presso i Manicomi di Bergamo,

Brescia, Venezia, Parma (Colorno), Siena, Macerata, Pa-

lermo. L'iniziativa privata e la beneficenza pubblica ha in

Italia finora tutelato in modo assai deficiente la sorte dei

pazzi poveri dimessi dal manicomio; è quindi a sperare

che, con l’opera efficace dei medici alienisti, vengano ad

aflluire mezzi idonei a queste pie società, le quali, con la

loro benefica azione, potrebbero costituire una misura prc-

ventiva assai efficace contro la recidivitil delle malattie

mentali.

Un complemento naturale dell'assistenza legaledei men-

tecatti risulta dalla creazione di asili speciali per i frena-

stenici e deficienti, i quali, specie nella prima età, devono  

essere sottoposti a uno speciale trattamento terapeutico

educativo.

L’iniziativa di scuole speciali per i frenastenici, fu pro-

pugnata dal Seguin, direttore del manicomio di Bicètre

in Francia. Sull'esempio del Seguin furono creati istituti

per i deficienti in Park—house, llighgate, Essex Hall e

Colcester in inghilterra; questa nazione anzi, più che tutte

le altre, riconobbe l'utilità del sistema e, ad opera di Prlvule

società, esistente nella Gran Bretagna circa 50 asili spe-

ciali per deficienti e frenastenici, che accolgano oltre

1,200 ricoverati.

In America, la prima scuola per frenasteuici fu creata

nel 1848 dal dottor llibur a Barre; in seguito l‘istituzione

ebbe numerosi esempi, specie negli Stati Uniti. Altrettanto

avvenne in Germania ove esistono 40 società di patronato

per ideficienti: in Francia solo il dipartimento della Senna

ha cinque asili speciali con 1000 ricoverati: la Svezia ne

ha 29, la Danimarca il per iniziativa del dottor [letter.

In ltalia il munero dei frenastenici, idioti e deficienti

è presuntivamente calcolato a non meno di 00,000, ma dei

patronali speciali vi sono stati tentativi modesti e quasi

sempre di vita breve. Nel 1889 venne fondato in Chiavari

il primo istituto per frenastenici e cretinosi, in seguito, la

scuola-ricovero fu trasportata a Vercurago, dove vive in modo

assai stentato; un altro istituto venne fondato nel 1892

a Nervi col nome di pedagogium italiana…, che ebbe vita

brevissima.

Nel Congresso pedagogico italiano tenuto in Torino nel

4898, si discusse a lungo sul vantaggio di questi ricoveri

e scuole speciali, e venne istituita una lega nazionale per

i deficienti, che doveva appunto avere lo scopo di creare

patronati locali ed istituti di cura ; nel 4900 venne creata

una scuola magistrale ortofrenica e un asilo speciale per i

deficienti; la lega può dirsi ormai morta; l'asilo speciale

falli, e venne parzialmente ricostituito a cura dell'Opera

pia di S. Maria della Pietà di lierna. Altri esempi in pro-

posito si hanno nell'istituto toscano peri tardivi di Firenze;

nell'istituto medico pedagogico torinese e in quello di

Genova del 1900; nell'istituto di Corcorezzo fondato nci

4001, e in quello di San Giovanni in Persiceto nel 1899.

Tutti questi istituti, fondati da privati, vivono quasi esclu-

sivamente con le sovvenzioni degli enti pubblici; i contri-

buenti o consoci trascurano quello che sarebbe lo scopo

essenziale dell'istituzione, cioè il patrocinio morale dopo

la cura e la relativa guarigione. ll ricovero, infatti. non è

che l'applicazione d'un trattamento terapeutico che può

anche essere riunito all'esercizio dell'assistenza legale dei

mentecatti innocui. _

Manca in Italia una istituzione per il sollievo dei dimesst

dagli ospedali comuni; generalmente tutto il regime a

questo riguardo e costituito da sussidi momentanei in occa-

sione della dimissione. Sarebbe utile un servizio accessorio

a tal riguardo, in dipendenza del servizio ospitaliero, sia

pure in forma facoltativa; tale patronato diminuirebbe le

spese dell'assistenza obbligatoria agli infermi poveri di

malattie comuni.

405. L'assistenza agli illegittimi prestata nei brefotrofi.

si riduce all’accettazione degli esposti, al loro trattamento

temporaneo nell' istituto centrale e al loro collocamento ul

baliatico temporaneamente mercenario nelle campagne.

Il brefotrofio, durante il periodo dell’allattamento e della

custodia, paga le mercedi, provvede alla cura e, per mezzo

dei propri ispettori ed incaricati locali, vigila sul tratta-
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mento degli esposti; però, atteso il numero assai notevole

degli individui su cui la vigilanza deve cadere (1), è facile

comprendere come il servizio di controllo sia saltuario e

non eccessivamente rigoroso. D'altra parte, gli ammessi

di un anno nei brefotrofi sono oltre 130,000, e la spesa

inerente raggiunge lire 15,000,000; le Opere pie speciali

a favore degli illegittimi sono deficienti di mezzi, e i con-

tributi comunali e provinciali sono assai gravi; di qui è

facile dedurre che il patronato sugli esposti, connesso al

regime dei brefotrofi, si esercita in modo manchevole.

Asupplire a una tutela e a una vigilanza locale sul

trattamento degli esposti, a sussidiarli e a migliorare mo-

ralmente nella condizione di questi derelitti che, nella

maggior parte, non hanno predisposizione ereditaria a ben

fare, provvede la iniziativa privata locale, che però si e

finora organizzata in modo insufficiente.

| patronati degli esposti dovrebbero mirare al controllo

sul loro allevamento, anche dopo l’età di custodia sussidiata

dal brefotrofio (età che non supera quasi mai il dodicesimo

anno); alla loro educazione, alla destinazione ai mestieri

e alle professioni, e sovrattutto al loro miglioramento

morale.

406. Il patronato degli inabili e dei mendicanti sembra

l’istituto più affine alla beneficenza elemosiniera e più di-

stante dagli scopi di difesa sociale; cosi non è, in quanto

la mancanza dei mezzi di sostentamento e la vita nomade

sono, per lunga esperienza, un eccitamento sensibilissimo

al delitto.

inoltre, mentre la semplice Opera pia di ricovero degli

inabili e dei vagabondi mira a concedere il solo sussidio

economico, il patronato assegna anche un aiuto e un rin—

novamento morale del beneficato.

La questione della mendicità e del vagabondaggio rap-

presenta uno dei lati dei problemi sociali della disoccupa-

zione e del pauperismo, ed è quindi assai complessa.

il rilevamento statistico amministrativo pubblicato nel

1901 dal Ministero dell'interno distingue tre tipi esseri-

ziali di patronati agli inabili e ai vagabondi: a) società

contro l'aceattonaggio (2); I)) ricoveri di mendicità, case

di lavoro, ecc. (3), che costituiscono la forma più impor-

tante di assistenza ai mendicanti, accattoni, vagabondi;

c) asili notturni, alberghi dei poveri, dormitori, ecc. (4);

d) cucine economiche, locande sanitarie, ecc. (5).

La caratteristica di queste istituzioni svariatissime si è

quella di sopperire, o per obbligo di fondazione e per im—

posizione di legge, ad un servizio di assistenza legale, ser-

vendosi anzitutto dei proventi di fondazione, poi delle

beneficenze volontarie private e quindi dei contributi degli

enti pubblici a norma della legge di pubblica sicurezza

del 1881.

La prestazione del ricovero e del sostentamento dà occa-

sione ai patronati speciali di concederei mezzi di rinno-

vamento morale, il collocamento definitivo in sede stabile

a lavoro e il sussidio permanente per gli inabili cronici,

sia con erogazioni individuali che col ricovero in ospizi,

istituti, ecc.

La coumne beneficenza elemosiniera sopperisce al di-

fetto dei mezzi pecuniari del patronato agli inabili e ai

vagabondi; però, questo mezzo d'assistenza ha il danno,

come abbiamo detto, di prescindere da ogni idea di rinno-

vamento morale dei sussidiati e dall'esame delle particolari

note dell'individuo beneficato, riuscendo così poco efficace,

anzi eccitativo e generatore d'un parassitismo e d'uno

sfruttamento delle rendite di pia fondazione.

l.‘ istituto dei patronati per gli inabili mendicanti e vaga-

bondi costituisce non solo una integrazione della benefi-

cenza legale, ma un completamento degl'istituti preventivi

dell'ammonizione e della vigilanza speciale dell'Autorità di

pubblica sicurezza, nonché del domicilio coatto; il patro-

nato mira anzi ad ottenere la sospensione di questi prov-

vedimenti. Cosi l’articolo 30 del regolamento carcerario

dichiara che le società di patronato devono mettersi in rap-

porto con l'Autorità di pubblica sicurezza per far ottenere

ai condannati restituiti a libertà le limitazioni alla sorve-

glianza previste nell'articolo 119 del regolamento stesso e

per promuovere le sospensioni e i condoni.

Campo d'azione efficace del patronato a favore degli

inabili e dei vagabondi è quello di ovviare alla disoccupa-

zione, impedendo i contratti troppo gravosi per i lavora-

tori, i truck-system, i lock-ont; islruendo gli operai,

organizzando“ in collettività razionalmente dirette, non alla

lotta di classe, ma alla disciplina delle forze del lavoro (6).

Questa funzione sociale altissima, che non mira soltanto

a un'erogazione elemosiniera e a una difesa sociale, costi-

tuisce l'ufficio più difficile dei patronati per gli indigenti e

peri vagabondi; ove venisse completamente sviluppata, ove

funzionasse assai meglio che non oggi il servizio di assi—

stenza obbligatoria agli inabili, si otterrebbero risultati

efficacissimi di repressione e prevenzione della delinquenza.

Il perfezionamento degli istituti in questione non avverrà

però in tempo assai vicino, se deve giudicarsi dalla defi-

ciente e controversa applicazione delle norme positive di

assistenza legale agli inabili.

407. La nostra legge sull‘istruzione obbligatoria ha im-

posto ai genitori un dovere familiare e civile, trascurando

di pensare che in casi assai frequenti non può il fanciullo

attendere allo studio se manca di vitto e di vestimenta e

quando i genitori, per provvedere al sostentamento della

famiglia, debbono mettere a contributo le forze produttive

anche dei figli più piccoli.

A questo difetto sensibile dei nostri ordinamenti sup-

pliscouo appunto i patronati scolastici, che sono di due

specie: alla prima categoria appartengono gli istituti di-

retti a fornire ai patrocinati i mezzi di sostentamento; alla

 

(1) Al solo brefotrofio di Roma, ilattanti e i custoditi si aggi-

rano intorno a 5000 individui collocati in circa duecento paesi,

di cui alcuni molto isolati. E a notarsi come in quell’istituto la

custodia giunga sino al decimo anno di vita dell‘esposto, dopo di

che il brefotrofio vigila in modo anche più saltuario sul tratta-

mento dcl fanciullo.

(‘.!) Nel 1901 esistevano in Italia 19 società, che erogarono

complessivi sussidi per lire 165,295.

(3)Ne11901 esistevano in italia 913 istituzioni di tal genere oltre

‘25 in via di formazione, che ricoverarono in quell’anno 54,39? in-  
dividui, di cui 1004 a carico dello Stato, 1083 delle provincie,

10,138 di Comuni, 1773 di enti diversi, 809 di privati, 39,585 di

Opere pie speciali. La spesa per tali ricoveri fa dilire15,475,052

(4) Nel 1901 esistevano in Italia 119 istituti di tal genere

che ricoverarono 2258 individui, con una spesa di lire 85,986.

(5) Nel 1901 esistevano in Italia 24? istituti di tal genere,

che distribuirouo 5,862,788r1izi011i, con una spesa di lire 577,483

e con l‘assistenza a numero grandissimo d‘indigenti (cnfr. Merlo,

op. cit., pag. 261).

(6) Merlo, op. cit., pag. 265.
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seconda appartengono gli istituti che ricevono i fanciulli

all'uscita dalla scuola o nei giorni di vacanza per comple-

tarne l'educazione e perassisterli non solo intellettualmente,

ma anche fisicamente.

Questi istituti sono quindi… qualche modo integrativi

dell'istruzione obbligatoria, perciò completano, se non una

forma d'assistenza legale, un istituto pubblico di notevole

importanza come è quello dell'istruzione primaria.

[ patronati scolastici assumono preferibilmente tre

forme: nella prima essi si limitano all'assistenza elementare

dei piccoli scolari, offrendo loro vitto, vestìmenta e male-

riale scolastico. Queste casse scolastiche, sòrte per inizia-

tiva privata, ma che ottennero il riconoscimento del diritto

positivo (i), rappresentano la forma più semplice dell'isti-

tuto in questione, ed è quella più largamente praticata

esussidiata dallo Stato e dagli enti pubblici; talvolta è

anzi esercitata direttamente dai Comuni e dalle direzioni

scolastiche (2). Esistevano a tutto il 1901 in Italia'291 isti-

tuzioni del genere, che assistevano 103,132 alunni di

fronte a 2,548,583 iscritti nelle scuole, con una spesa di

lire 761,487 (3); i patronati di questa specie sono in con-

tinuo incremento peril numero e il campo d’estensione,

dando anche impulso a una categoria mista di mutualità

scolastiche, che mira a costituire una forma di soccorso

reciproco fra gli alunni delle diverse classi sociali.

La seconda categoria di patronati scolastici e data dagli

educatori, che ricevono gli alunni poveri all’uscita dalla

lezione, vigilano alla loro educazione, li sottopongono a

trattamenti morali e apprestano, nella maggior parte dei

casi, vitto, vestimenta e materiale scolastico. Nel 1905

esistevano 115 educatori che ricoveravano 19,628 alunni

con una spesa di lire 357,498.

La terza categoria di patronati scolastici e costituita dai

ricreatori, che raccolgono invece e sorvegliano gli allievi

delle scuole primarie soltanto nei giorni festivi in cui

l'abbandono dei minorenni per le vie offre più facile il

campo alla corruzione e al pervertimento. Il trattamento

edttcativo del ricreatorio mira piuttosto a sollevare lo spi-

rito con divertimenti, passatempi, che non con la conti-

nuazione del trattamento scolastico. Nel 1905 esistevano in

italia 562 ricreatori, che assistevano 6,221,426 fanciulli,

con la spesa di lire 79,374- (4).

Il campo d'azione del patronato scolastico deve eviden-

temente esser allargato, mirando a un trattamento indi-

viduale piuttosto che a un'assistenza collettiva uniforme;

il benefizìo morale dell'istituzione che studia il fanciullo,

ne segue le inclinazioni, ne promuove il collocamento e,

nei casi più singolari, provvede a che non vengano inter-

rotti gli studi dei più intelligenti, si presta non solo a

favorire il miglioramento delle classi meno abbienti, ma a

rialzare l'indice intellettuale degli studi e a dare alle

famiglie un impulso di vera moralizzazione.

408. Abbiamo finora visto le forme principali del

patronato che integrano le istituzioni vigenti di assistenza

pubblica obbligatoria; dobbiamo ora enunciare itipi più

essenziali di patronati liberi, che mirano alla difesa e al

rinnovamento di quelle categorie diinopi o di derelitti che

non possono rivolgersi a un ente d'assistenza obbligatoria,

nè invocare un diritto al soccorso.

1 patronati liberi sono più multiformi e specializzati;

l'umano spirito di perfezionamento tende a creare sempre

nuovi istituti, affinchè l'omogeneità degli scopi e la loro

semplicità applichi, anche nel campo della beneficenza,

quella divisione del lavoro che ha funzioni cosi efficaci

nell'economia della produzione.

Il Merlo classifica i patronati liberi a seconda dello

scopo, in questo modo: a) istituti a favore dei fisicamente

deboli (infanti, adolescenti, vecchi); b) a favore degli in-

tellettualmente deboli (deficienti, scolari in genere, ecc.);

e) a tutela della morale sessuale (patronati femminili);

d) a tutela della famiglia (5).

Questa suddivisione arbitraria, più che rispondere a un

concetto teorico e razionale, mira a raggruppare gl'istituti

già esistenti di fatto; la classificazione può quindi mutare

col tempo e con la sempre crescente specializzazione.

Una delle forme più essenziali del patronato è quella a

favore dell'infanzia; abbiamo visto come debbasi integrare

l'assistenza minorate agli esposti con la creazione di spe-

ciale difesa locale dei figli d‘ignoti, degli abbandonati

morali, degli esposti in senso lato: abbiamo visto come la

creazione di speciali scuole di preservazione ad opera dei

patronati per i minorenni delinquenti e traviabili costi-

tuisca freno potentissimo alla criminalità. E facile presu-

mere però che anche nell'infanzia moralmente sana sia altis-

simo il numero di coloro che, nelle famiglie legittime, sono

maltrattati e sottoposti a misure coercitivo inumane. Se

l’infante è abbandonato, l’azione del Pubblico Ministero (6)

o dell'Autorità di pubblica sicurezza (7) può in qualche

modo difenderlo, costringendo la famiglia :\ prestargli gli

alimenti; ma non il solo pane deve essere assicurato

all'adolescente, anzi l'opera di difesa morale completa e

integra la tutela fisica del medesimo.

Questo scopo può esser parzialmente raggiunto con

disposizioni delle leggi di diritto pubblico: a esempio,

nel granducato di Baden sono puniti i genitori che abbiano

trascurato « seandalosamenle » l'educazione del figlio; la

legislazione germanica colpisce i genitori che emettono le

cure necessarie per evitare il vagabondaggio o la mendicità

dei figliuoli (8).

La tutela più importante deve essere cosi esercitata dai

patronati liberi, i quali mirano anzitutto alla difesa patri-

moniale dei minori, eccitando la costituzione dei consigli

di tutela degli abbandonati, provocando le perditedi patria

potestà e, nei casi più gravi, togliendo il fanciullo alla

famiglia. Questa funzione dovrebbe essere assunta dalle

congregazioni di carità (9), dalle Commissioni provinciali

di beneficenza (10), ma l'esperienza insegna come simile

ufficio non può essere assunto efficacemente da un ente

pubblico, a scopo multiforme e che ha carattere preva-

lentemente amministrativo. I patronati, specie se fossero

 

(i) Regol. 9 ottobre 1895, n. 69.3; legge 8 luglio 1904,

n. 437, art. 4, e circolari del Ministero dell‘Istruzione Pubblica,

fra cui quella 12 febbraio 1902 (Merlo, op. cit., pag. 52).

(2) Samarani, I nostri patronali (Rivista di beneficenza

pubblica, 1902, pag. 377); Merlo, op. cit., pag. 53.

(3) Merlo, op. cit., pag. 50.

(4) Merlo, op. cit., pag. 53.  (5) Merlo, op. cit., pag. 161.

(6) Art. 386 codice penale.

(7) Art. 43 della legge.

(8) Merlo, op. cit., pag. 40.

(9) Art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

(10) Art. 4 della legge 18 luglio 1904, n. 390.
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autorizzati ad assumere direttamente la tutela, potreb-

bero ottenere più facilmente il risultato di escludere la

ossibilifà della dispersione dei personali patrimoni degli

adolescenti. I patronati per l'infanzia debbono, in se-

condo luogo, mirare alla difesa personale dei loro patro-

cinati, sia curando l'isolamento dei maltrattati, sia vigi-

laudo sull'applicazione della legge 11 febbraio 1886 sul

lavoro dei fanciulli, sia applicando la difesa fisica nei casi

di deperimento, di gracilità, ecc., con l'istituzione di sale

d'adattamento e con la creazione di enti goutfes de lait (1),

di cucine economiche per le madri che allattano, coi pre-

sepi, con gli asili, coi ricoveri per i rachitici, ecc., con le

colonie marine, di collina, ecc. I patronati dell'infanzia

debbono, in terzo luogo, mirare al miglioramento morale

dei bencficati tanto col-trattamento individuale educativo

che promuovendo le legittimazioni e i riconoscimenti (2),

fonte questa di uffici di vera moralizzazione.

Istituti a favore dell'infanzia in Italia non mancano; la

statistica indica l'esistenza di 33 presepi 0 sale di cura e

sorveglianza per la prima età, oltre ai sussidi di baliatico,

con una spesa, per il 1901, di lire 269,037; di 3248 asili

che ricoverano 364,325 alunni, che importano una spesa

di lire 2,277,708, oltre la spesa degli asili comunali;

110 istituzioni per colonie estive, che aSsistono 13,801 fan-

ciulli, con una spesa di lire 768,605; 14 istituti per ra-

chitici, che ricoverano 2524 fanciulli, con una spesa di

lire 433,328, oltre gli orfanotrofi, gli istituti per i ciechi,

peri sordomuti, ecc.

Non può quindi dirsi che siasi fatto poco nel campo di

assistenza dell'infanzia; però le istituzioni vigenti mirano

quasi esclusivamente alla difesa fisica del minorenne, tras-

curando quasi completamente l'assistenza morale e patri-

moniale, che deve esser esercitata individualmente e non

solo col ricovero temporaneo e permanente, ma nello stesso

sono della famiglia; questa appunto l'opera dei patronati

dell'infanzia, che hanno un avvenire cosi meritevole e che

s’ispirano a uno scopo cosi santo.

409. Una delle cause più efficaci del mal costume e del

pervertimento individualee familiare trovasi nella possi-

bilità dei traviamenti delle donne, specie se minorenni.

La tratta delle schiave bianche, il lenocinio esercitato con

intensità sempre crescente, l’emigrazione resa più facile,

traggono le giovanette ad abbandonare le famiglie per si-

mulati scopi di lavoro; giunte nel luogo di residenza, le

sventurato illuse sono costrette alla prostituzione e, di esse,

poche riescono ad ottenere immuni il rimpatrio.

La gravità ed estensione del danno sollecitò la privata

iniziativa a creare patronati speciali per la difesa della

donna; di questa specie furono l'Associazione nazionale

per la difesa delle giovanette, la Lega contro la tratta

delle bianche e simili, le quali si giovarono del sussidio

del Commissariato dell'emigrazione e degli altri uffici go-

vernativi, per ottenere lo scopo di distrarre dall'emigrazione

le incaute fidenti nelle fallaci promesse di abili agenti di

lenocinio.

L'opera di questi patronati, la cui necessità e special-

mente risentita in Italia, mira: a) a dare notorietà alla

fallacia delle notizie di collocamento a scopo di lavoro,

sparse abilmente per facilitare la tratta; b) a offrire un

collocamento interno; c) a rendere le-stesse giovanette più

istruite e a rafforzarne il senso morale.

Il patronale di difesa della donna mira. non solo ad

impedire l'emigrazione illecita delle donne sole, ma ad

impedire il traviamento delle donne medesime in Italia;

a tale scopo esercita un'assistenza morale permanente,

continua mediante l'istituzione di sale di lavoro, di centri

d'onesto divertimento e simili. '

ll patronato di difesa non riguarda solo le donne che

“sono immuni dal pervertimento, ma, con intensità non

minore, si dirige alla protezione delle donne già prosti-

tuite per ricondurle a vita morale. Il regolamento 21 ot-

tobre 1891, n. 604, sul meretricio favorisce la creazione

di tali patronati, che però hanno finora dato in Italia risul-

tati assai scarsi, benchè dopo l‘abolizione della regolamen—

tazione ufficiale della prostituzione, esistente fino al 1890,

dovesse farsi luogo ad un'azione più intensa di privata

iniziativa per il ravvedimento delle donne dedite al mal

costume.

La protezione legale di queste sventurate mira a difen-

derlo dallo sfruttamento dei lenoni, ma non assicura alle

donne disposte a ravvedersi altro che i mezzi di rimpatrio.

Il Merlo (3) limita il campo d'azione dei patronati sulle

donne dedite alla prostituzione, nel senso che sianvi be-

nefici apostoli che tentino in ogni modo di strapparle ai

loro carnefici, di restituirle alle loro famiglie, se queste

siano disposte a riceverle, ad aprire ricoveri per proprio

conto, case di lavoro e di collocamento, di esercitare una

speciale vigilanza all'entrata e all'uscita degli ospedali,

scali ferroviari, stazioni marittime, ecc., sopprimendo cosi

le fonti di reclutamento eassicurando alle ravvedute un

mezzo di sostentamento con l'onesto lavoro.

Su tale punto d'azione dei patronati invocasi l'attuazione

di accordi protettivi internazionali.

410. Una speciale forma di patronato e quella della

familiare, che s‘ispira a due scopi: l'uno che può dirsi di

sostituzione e l'altro di difesa; l'associazione, infatti, da

un lato sussidia gli individui a cui mancano le cure che

vengono dalla famiglia, perchèi vari individui non sono

raccolti in collettività di consanguinei, dall'altro lato poi

l'ente familiare viene tutelato e difeso contro i possibili

attentati dal disgregamento delle malefiche influenze de-

generative o dalla determinazione delle immoralità di

ambiente.

In questo modo il patronato speciale esercita una triplice

funzione: di difesa sociale, di assistenza individuale e di

tutela gentilizia o meglio della collettività, che e base dello

Stato, cioè della famiglia, rispondendo cosi a uno scopo

altissimo di moralità e di sicurezza.

E facile comprendere come il patronato familiare non

si limiti solo a difendere la piccola congregazione dei con—

sanguinei nella sua integrità e non solo miri a mantenere

all'individuo le gioie domestiche, ma spesso miri a difendere

le famiglie stesse (4).

L'opera d'assistenza dei patronati si esercita quasi esclu-

sivamente nei grandi Comuni, dove più facilmente si ac-

centrano i degenerati, i derelitti, gl’indigenti, dove sono

più sensibili e gravi le umane miserie, per la difficoltà di

procurarsi i mezzi di sussistenza nella folla.

 

. (1) Nel settembre 1907 è indetto in Bruxelles un Congresso

internazionale per le istituzioni delle gozrtles de lait.

(2) Merlo, op. cit., pag. 45.  (3) Op. cit., pag. 262 e seguenti.

(4) Laschi, Il patronato familiare (Rivista di beneficenza

pubblica, 1902, 312).
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L'azione dei patronati dev'essere spontanea o invocata?

Evidentemente l’efficacia di questi istituti non può dipen-

dere dall'azione mista; però, mentre nella beneficenza co-

mune il più largo funzionamento si svolge a istanza stessa

dei sussidiati, è da rilevarsi come l'opera dei patronati si

svolga specialmente in modo spontaneo, anzi talvolta as-

suma le forme d'una morale costrizione, d'una imposi-

zione blanda, che parzialmente limita la libertà del

patrocinando.

Non si concepisce, infatti, la concessione d'un sussidio

dotate non richiesto; è invece logico che una società per

l'assistenza del liberato dal carcere raccolga il liberato

stesso all'uscita dal penitenziario, lo segua insistentemente,

lo solleciti al lavoro, gli procuri il rimpatrio raccornarrdan-

dolo alla società locale, che lo vigili, lo difenda e talvolta,

nei casi di minore enrendabilifà, lo designi anche all’Au-

torità di pubblica sicurezza per più rigorosi provvedimenti

tutelari.

L'opera spontanea e in qualche punto vigorosamente

sollecitatrice dei patronati, è anzi una delle cause che

può influire a rendere questi istituti non sempre simpatici

agli stessi beneficati, cosa questa che avviene talora per

le Opere pie di beneficenza comune.

411. Al Congresso di Liegi, tenutosi nel 1905, venne

propugnata e discussa in modo speciale la materia dei pa-

tronati in tre sezioni; la questione comtrne alle tre sezioni

del Congresso fu la seguente:

« Quali sono le misure da studiare per creare e mante-

nere le relazioni internazionali delle opere di patronato,

allo scopo di ottenere il ristabilimento, nei loro paesi di

origine, dei minorenni, dei condannati liberati, dei men-

dicanti e dei vagabondi?… ».

In riguardo di questa questione s'invocarono accordi in-

ternazionali di difesa e convenzioni dirette ad assicurare

lo scambio regolare delle esperienze rispettivamente fatte,

a stabilire il principio che il patronato debba estendersi

anche agli stranieri e ad assicurare il rimpatrio o il collo-

camento dei liberati (1). Si richiese, oltre quest'azione,

una corrispondenza d’indagine e d'informazione, e le sov-

venzioni dirette alla regolarità del rimpatrio.

ll Merlo (2) propose, a riguardo dell'accennala que-

stione: clre fossero promosse in ogni Stato le federazioni

di patronato e la costituzione del Comitato centrale; che i

vari comitati centrali venissero a comuni accordi e pro-

vocassero frequenti congressi.

La prima sezione del Congresso relativa alla protezione

dell’infanzia dovè studiare due questioni cosi concepite:

Con quali mezzi si può assicurare allo spirito di risparmio

e di previdenza il posto che deve avere nell'educazione dei

minorenni, messi a disposizione del Governo e affidati alle

istituzioni di patronato?

Come si possono assicurare la protezione e l'educazione

dei fanciulli moralmente abbandonati, i quali non hanno

formato oggetto di decisione giudiziaria e che, per il loro

carattere o per le loro abitudini, non possono esser collo-

cati in famiglia? Conviene, a tal effetto, favorire la crea-

zione di stabilimenti speciali (scuole di preservazione)?

Quale deve essere il carattere di questi istituti?

 

(i) Congresso di Pietroburgo del 1890 (Merlo, opera citata,

pag. 139).

(2) Op. cit., pag. 142.  

Circa la prima questione e a ricordare l’Istituto francese

della Société des secours mat-nela e le Mutualità scolastiche

proposte in Italia dal deputato Valeri (3), istituzioni che

mirano a eccitare lo spirito di previdenza e di risparmio

fin dalla priora età con la sicurezza d'una pensione dopo

un certo tempo riscotibile negli anni di vecchiaia o d'ina.

bilità. Il Merlo (4) propose anche la creazione d'un Monte

pensioni a sistema tontinario e sollecitò l'insegnamento

figurativo e l'esperienza sull'utilità delle istituzioni di

previdenza.

A proposito dell'infanzia delinquente o colpevole il Merlo

propose l'istituto delle scuole di preservazione.

La seconda sezione del Congresso relativa alla profe-

zione dei condannati liberati dovè studiare due questioni

cosi concepite:

Quali sono i mezzi da mettere in pratica per impedire la

dissipazione immediata, da parte del liberato, del peculio

che egli ha accumulato nel corso della detenzione e di

ogni altro provento ch'egli abbia a sua disposizione nel

montante della liberazione?

Qtrale dev'esser la funzione dei comitati di patronato

di fronte alle famiglie dei condannati, tanto dal punto di

vista dei soccorsi da accordare a queste famiglie, quanto

dal punto di vista del rimpatrio?

Venne sostenuta la necessità di difendere i beni parti-

colari e il peculio accumulato del liberato; di offrirgli un

anticipo temporaneo in beni e in derrate a scopo produt-

tivo e alimentare. 1 patronati dovrebbero specialmente

provvedere a evitare la disoccupazione e a procurare che

il liberato, quando, col proprio lavoro, abbia ricostituito

un piccolo patrimonio personale, lo conservi a scopo pro-

duttivo.

L'integrazioue del patrocinio a favore delle famiglie dei

condannati deve esercitarsi col fine immediato ed esclusivo

del soccorso a scopo moralizzatore e della famiglia stessa

e del detenuto e col proposito di preparare al liberato una

condizione favorevole per il suo ravvedimento (5).

"La terza sezione del Congresso relativa alla protezione

dei mendicanti e vagabondi ebbe a studiare due questioni

cosi concepite:

Quali sono le urisure da promuovere per assicurare, da

una parte, la repressione del vagabondaggio e della rnerrdi-

cità abituali, e, dall'altra, l'assistenza dei vagabondi e dei

mendicanti occasionali? Quali sono, a questo riguardo,

i principi che devono ispirare le disposizioni legisla-

tive, le misure amministrative e l'azione delle Opere di

patronato?

Quali sono le misure da prendersi, tanto sotto il punto

di vista delle legislazioni particolari, quanto sotto quello

delle relazioni internazionali, per combattere la prostitu-

zione? Qtrale pofrebb'essere in questa materia l'efficacia

delle opere di patronato?

412. Le cause del vagabondaggio e della mendicità

debbono ritrovarsi nell'educazione familiare, rrell'indole

soggettiva, nell'applicazione di pene di pubblica sicurezza

(anrmonizione, vigilanza speciale, domicilio coatto); nella

disoccupazione e inabilità al lavoro; occorre quindi chel

patronati esercitino un'azione nroralizzatrice della famiglia

(3) Seduta 26 giugno 1905 (Atti Parlamentari, Camera del

deputati, discussioni, pag. 2161).

(4) Op. cit., pag. 161.

(5) Merlo, op. cit., pag. 228 e seguenti.
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edell'imlividuo e provochino la sospensione delle penalità

per gli emendabilì e peri patrocinati più meritevoli; che

proctrrin0 lavoro ai disoccupati, ricovero agl'inabili. Oc-

corrono quindi norme legislative per la protezione della

famiglia, difesa con l'opera dei magistrati e degli agenti

di pubblica sicurezza e un'efficace azrone di tutela dei

minori.

Per quanto riguarda la prostituzione si richiese l'appli-

cazione di convenzioni internazionali igieniche e moraliz-

zatrici e un'azione di difesa delle giovani tren perdute e di

ravvedimento delle donne già dedite al mal costume (‘I).

5 7. Opere pie di [lama e Napoli.

413. Legge 1890 per le Confraternite. — 414. Legge sulla be-

neficenza pubblica del 1896. —— 415. Confraternite nazionali

e straniere. — 416. Esenzioni e indemaniamento parziale.

Opere pie vaticane e sodali. — 417. Legge 1896 per la spe-

dalità in Roma. — 418. Regolamento 1896. — 419. Legge

e regolamento 1900. — 420. Leggi speciali per il raggrup-

pamento delle Opere pie di Napoli.

413. La legge 20 luglio 1890, n. 6980, riconoscendo l'as-

soluta insufficienza dei mezzi e proventi per la beneficenza

della capitale, specialmente ospitaliera, evisto che il Comune

di Roma, il cui bilancio era in condizioni deplorevoli, non

poteva provvedere ai servizi di assistenza legale, attuò il

provvedimento radicale d'indemaniamento di tutte le con-

fraternite dette romane, cioè di natura specialmente locale,

ed escluse quindi le così delle confraternite nazionali e

quelle straniere. L'esclusione delle confraternite nazionali

non era veramente contemplata nel progetto ministeriale;

venne però inserita nel progetto della Commissione parla-

mentare e vivacemente sostenuta nella discussione alla

Camera. Venne parimenti estesa l'esclusione anche alle

confraternite israelitiche che furono ritenute assimilabili

alle confraternite nazionali e non a quelle romane.

Alla Congregazione di carità di Roma furono devolute le

rendite degli enti soppressi, anzi il Tesoro costituì a fa-

vore della Congregazione stessa un conto corrente. Con la

legge del 1890 non si ebbe però una vera eversione, in

quanto il provvedimento non aveva altro scopo che ,di lo-

gliere alle confraternite il patrimonio, mantenendo però la

personalità giuridica degli enti. Inoltre la gestione del

patrimonio non passava alla Congregazione di carità, la

quale veniva solo a percepire dal Tesoro trn'annualità pari

alla rendita constatata all'atto della presa di possesso.

L'amministrazione dei beni restò quindi al demanio.

La permanenza della personalità giuridica delle confra-

ternite è, secondo lo Schiappoli (2), affermata dalla stessa

dizione della legge del 1890, che dichiara come gl'istituti

suddetti non contengono la farmela « cessano di esistere »

(legge 29 maggio 1855) o « non sono più riconosciute »

(legge 15 agosto 1867); dice solo: « i beni delle confra-

ternite saranno indemaniati ». Da ciò lo Schiappoli fa di—

scendere la conseguenza che, se le confraternite debbono

essere mantenute, debbono conservare anche una parte, il

rnirrinro sufficiente del loro patrimonio; inoltre esse deb-

bono conservare tutto ciò che tren è loro proprietà patri-

moniale, cioè i lasciti, oneri e legati di culto.

Aggitrngasi che qualunque altro provento patrimoniale

posteriore al 1° gennaio 1891, data dell'indemarriamerrlo,

deve esser riservato alle confraternite stesse. A termini

inoltre della stretta dizione della legge del 1890, non

venne ritenuto applicabile alle chiese cardinalizie, sedie

diocesane, ecc., il provvedimento d'indemaniamento, nè

alle così delle trniversità (3) che costituiscono istituti assai

diversi dalle confraternite.

Si fece discussione se l'eversione si applicasse alle sole

confraternite di culto o miste e anche alle confraternite

laiche di pura beneficenza le quali, nale e vissute con la

legge del 1862 sulle Opere pie, aveano già un'esistenza

legale assicurata. E facile osservare che avendo la legge

17 luglio 1890, n. 6792, confermato la legge del 1862 e

sancito la permanenza degl'istituti che funzionavano come

enti di beneficenza, la legge del 20 luglio 1890 non poteva

colpire le istituzioni di beneficenza, sia pure eretlea forma

di confraternite e ciò si dedtrce anche dallo spirito della

legge eversiva, la quale mirava ad aggiungere e non a to-

gliere proventi patrimoniali delle Opere pie romane, già

destinate a beneficenza. Inoltre la giustificazione del prov-

vedimento straordinario, a norma della relazione ministe-

riale, era tratta dal fatto che il patrimonio delle confraternite

dette romane, più non rispondeva ai bisogni della popola-

zione,e'ciò non era vero per le confraternite di benefi-

cenza, le quali, non essendo state trasformate, dovevano

evidentemente rispondere a un interesse attuale della

carità. La giurisprudenza ammise poi che per le confra-

ternite miste dovesse indcrnaniarsi solo quella parte che

si riferiva all'adempimento degli scopi di culto. tenendo

conto però che doveva applicarsi la regola dell'accessorio

che segue il principale (4).

Tutte queste restrizioni vennero applicate con un seguito

di giudicati che esclusero dall'indemanianrento prima le

istituzioni autonome di beneficenza, pure sottoponendovi

quelle di beneficenza non esplicitamente riconosciute (5);

che dichiararono espressamente rnantennta la personalità

giuridica delle confraternite di cui erano indemaniati i beni

e quindi il pieno godimento dei diritti civili (6); che, eso-

nerò le confraternite romane dall'obbligo del contributo

inabili, avendo esse già obbedito a un ius singrrlare estre-

mamente gravoso (7).

Venne parimenti ritenuto non doversi indenrarriare i

lasciti annessi alle confraternite, ma non fusi nel loro pa-

trimonio (8), nonché i legati autonomi, pure riservata la

considerazione che tale atrtonomia deve risultare dal titolo

di fondazione e dalla specialità dello scopo (9). Furono

eccettuate pure le fondazioni annesse alle confraternite e

costituenti cappellanie autonome (10) e le rendite corri-

 

(1) Riassunto delle proposte al Congresso di Liegi (Merlo,

op. cit., pag. 252 e seguenti).

(2) Op. cit., pag. 133.

(3) Bosco, in Rivista di diritto ecclesiastico, W, 129.

(") App. Roma, 28 aprile 1895, Finanze e. Con/raternita

Divina Pietri (Legge, 1895, il, 267).

(5) Cons. di Stato, 16 dicembre 1898 (Caglietta, opera citata,

pag. 268 a 271). '  (6) Parere citato, 16 dicembre 1898.

(7) Parere citato, 16 dicembre 1898.

(8) Parere citato, 16 dicembre 1898.

(9) Cons. di Stato, 21 ottobre 1899 (Cagnetta, opera citata,

n. 3, pag. 271).

(10) Cons. di Stato, 21 ottobre 1899, n. 1086 (Cagnetta,opera

citata, n. 6, pag. 271).
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spondenti ai beni colpiti da espropriazione per pubblica

utilità (1), per i quali, quindi, se fosse intervenuta nl-

teriore destinazione, come acquisti di chiese o edifizi per

il culto, non potea valere la presa di possesso, perchè

la stessa legge escludeva dalla presa di possesso gli edi-

fizi che al 1890 si trovavano destinati al servizio del

culto (2).

Quasi tutti i giudicati fin qui citati si riferiscono a con-

troversie svoltesi dinanzi alle Autorità amministrative, e

benché non manchino sentenze dei tribunali ordinari

apertamente contrarie a un'interpretazione estensiva (3),

non dee credersi che la competenza assoluta del Consiglio

di Stato fosse stata accolta senza obiezioni, anzi erasi con—

testato validamente il potere giurisdizionale speciale in

una materia di controversie che si riducevano alla com—

prensione o meno di alcuni enti nella formata della legge

del 1890 e quindi a una questione di diritto civile, anche

perchè talora era proprio in discussione la natura giuri-

dica dell'istituto. al quale riguardo doveva giudicare solo

l'Autorità ordinaria (4). ,

Di l‘incontro ammettevasi però chele confraternite miste

o di culto, anche se prima del 1890 avessero vissuto come

Opere pie, non erano sottratte all‘indemaniamento se

non avevano vero scopo di beneficenza e ciò perchè. una

semplice contingenza amministrativa non poteva operare

una giuridica trasformazione nell'indole dell’istituto (5);

venne inoltre assoggettata all‘indemaniamento anche la

confraternita detta « del centesimo » che s'ispirava allo

scopo d'istituire il sepolcro comune e. di erogare gli

avanzi a suffragi e scopi di culto (6); fu dichiarato sog«

getto alle leggi eversive anche il patrimonio delle con-

fraternite legato a scopo dotalizie (7) e il patrimonio o

rendita intestata alla Chiesa invece che alle confraternite,

non essendo la Chiesa riconosciuta come ente capace di

acquistare (8).

L’indemaniamento colpì pure le confraternite di culto,

anche se avessero esercitato da secoli la beneficenza gene—

rica o speciale (9) e le confraternite sòrte in forma fami-

liare e poi ampliate (10), come pure quelle sòrte come

confraternite e poi trasformate a forma sociale (11).

in materia di confraternite e beni religiosi in Roma deve

pure esser ricordata la legge 19 giugno 1883, che estese

:\ Roma la soppressione e conversione dei beni ecclesiastici

destinandoli parte a favore del Comune e parte, di natura

specialmente religiosa, a istituzioni delle parrocchie (12).

414. Con l'art. 11 della legge del 1890, che prescriveva

l'indemaniamento dei beni delle confraternite, congreghe

e congregazioni romane, miravasi a costituire un fondo di

beneficenza speciale che sgravasse il bilancio del Comune

di Roma dai servizi di assistenza e di carità.

Dall'indemaniamento risultò però che la rendita del pa—

trimonio indemaniato era la metà del previsto, e, dovendo

lo Stato compensare la differenza, venne a esser gravato

d'una spesa annua di circa un milione. A tutto il 1895,

eransi indemaniati in Roma 134 istituti, il cui patrimonio

poteva fruttare annue lire 600,000 oltre lire 25.000 di

rendita dell'ospedale di S. Spirito. Fu aggiunto a questo

un concorso fisso dello Stato in lire 500,000 oltre al cespite

proprio degli ospedali in lire 770,000 e oltre contributi a

istituti diversi per lire 330,000.

Le numerose limitazioni e modificazioni apportate alle

leggi speciali ridussero di molto la portata delle leggi

stesse e le numerose controversie sollevate in proposito

richiesero un ulteriore provvedimento legislativo; il mi-

nistro Crispi avea sperato che l'indemaniamento avrebbe

portato alla congregazione di carità non meno d'un milione

di rendita, mentre dalla presa di possesso risultarono che

a tutto il 1892 il demanio aveva ricevuto un patrimonio

non superiore a 13 milioni con una rendita non superiore

a lire 432,000.

Il ministro Nicotera presentò allora alla Camera un pro-

getto col quale: a) si risolveva la questione di competenza

per le molte controversie relative all'applicazione della

legge del 1890, deferendosi le controversie medesime alla

competenza del Consiglio di Stato; b) si facilitava la tras-

formazione delle confraternite dichiarate esenti dalla legge

eversiva; c) si stabiliva che il passaggio al demanio dei

beni stessi in pura gestione e non in proprietà, mentre la

proprietà vera toccava sempre alla Congregazione di carità

di Roma, che doveva sempre sopportare l'onere delle pas-

sività patrimoniali legalmente contratte prima del 1890

e i lasciti dotalizi; d) si confermava l'esenzione dall'inda-

maniamento degli stabili servienti al culto, con intesa però

che, cessata l'utile destinazione, questi dovessero essere de-

voluti al demanio. Ove intervenisse l'esproprio dell'edifizio,

l'indennità ipso iure passava al demanio, e, in qualunque

caso, la confraternita conservava l'onere gravante sugli

edifizi di culto conservati; e) si trasferivano a carico del

fondo religione e beneficenza della città di Roma gli oneri

a favore delle chiese di Santa Lucia del Gonfalone e

San Rocco (13).

Le leggi speciali del 20 luglio 1890 e de1301ug1101896,

n. 343, per la beneficenza speciale in Roma e per l'indetna-

niamentodei beni delle confraternite romane tolsero, come

abbiamo detto, al Comune di Roma l'onere delle spese di

beneficenza, che furono trasmesse alla Congregazione (ll

carità; a questa il Tesoro dello Stato anticipa i fondi occorî

renti, valendosi, fino a lire 700,000, delle rendite dei bem

indemaniati e dei proventi erariali per l'eccedenza.

La distribuzione di tali redditi da parte della Congre-

 

(1) App. Roma, 24 aprile 1895, Collegio dei Parrucchieri

e Confral. di Gesù Nazareno c. Demanio (Legge, 1895, Il, 238).

(2) Art. 11 legge 1890, cfr. con l‘art. 6 legge 1896.

(3) Cass. Roma, 7 gennaio 1897, Apolloni e. Comune di

Farnese (Rivista di diritto ecclesiastico, VII, 346).

(4) Cass. Roma, 21 gennaio 1896, Opera pia S. Mic/tele

Arcangelo c. Finanze (Riv. di diz-illo ecclesiastico, 1897, 40).

(5) Cons. di Stato, 16 dicembre 1898, n. 1548 (Cagnetta,

op. cit., pag. 268 a 271).

(6) Cons. di Stato, 20 maggio 1895, n. 667, e 18 maggio

1899, n. 622 (Cagnetta, op. cit., n. 4, pag. 271). '

(7) Cons. di Stato, 18 maggio 1899, n. 497 (Cagnotta, opera

citata, pag. 271). '  
(8) Cons. di Stato, 28 aprile 1899, n. 654 (Cagnetta, opera

citata, n. 7, pag. 272).

(9) Cons. di Stato, 30 settembre 1898, n. 1210 (Cagnotta,

op. cit., n. 8, pag. 272).

(10) Cons. di Stato, 8 gennaio 1897, n. 1631 (Cagnetta, opera

citata, n. 9, pag. 272).

(11) Cons. di Stato, 10 maggio 1898, n. 632 (Cagnetta, opera

citata, n. 10, pag. 272).

(12) Atti Parlamentari, legislatura xv1, sessione 1“, docu-

mento n. 173.

(13) Atti Parlamentari, Camera dei dep., sessione 1890-9%

documento n. 297.
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gazione di carità di Roma, secondo la determinazione

dell'art. 8 della legge del 1896, r“- la seguente:

 

 

[S'l‘l’t'U'l‘l tan anooazmtvt Importo

Lire

Ospizio San Cosimato I44,322

Perla cura dei bambini poveri . 70,000

Ospizi marini . 18,000

Sale di allattamento . 15,000

fd. di maternità . 511,784

Sussidi elemosinieri 200,000

Id. per medicinali 60,000

ld. a istituti di ricovero . 13,000

hl. di baliatico 35,000

ld. diversi. 29,825

Trasporto infermi . 10,000

Dormitori pubblici 20,760

Fanciulli abbandonati. 27,000

'l‘ova ma 702,691 
E sòrta questione se l'esonero del Comune di [toma dalle

spese di beneficenza legale obbligatoria valga anche nei

rispetti delle leggi speciali posteriori al 1896 o, in altre

parole, se al bilancio comunale non debba far carico nessun

onere in dipendenza di gravami posteriori. Per l'opinione

affermativa sta la considerazione che le leggi del 1890 e

1896 hanno riconosciuta l'impossibilità del bilancio comu-

nale a sopportare spese di beneficenza obbligatoria o facol-

tativa; per l'opinione contraria, invece, si obietta che le

leggi suddette costituirono un provvedimento transitorio

di carattere finanziario e non estendibile a privilegio sin-

golare continuo. La prima affermazione è fondata anche

sulla dizione dell'articolo 8 della legge del 1896 e la se-

conda su quella dell'articolo 11 della legge del 1890 e

l'applicazione pratica si è avuta con la legge del 1901,

che ha imposto ai Comuni le somministrazioni gratuite di

medicinali ai poveri e che si è ritenuta applicabile anche

al Conmne di Roma.

. La questione fra il Municipio di Roma e la congrega-

zione di carità è tuttora vertente e non ha avuto, a tutto

il 1906, una soluzione giudiziale definitiva.

L'effetluazione dell'avocazione al demanio dei beni delle

confraternite romane non avvenne senza controversie, di-

scutendosi specialmente circa l'estensione da darsi all'arti-

colo 11 della legge 1890: si è, a esempio, discusso se

le. confraternite a scopo di difi‘usione educativa della dot-

trma cristiana dovessero esser comprese fra quelle seg-

getlea soppressione. A tale riguardo la Cassazione di Roma

rilevò:

.« Nella specie, il giudice di merito, dopo accurata disa-

mma degli atti e titoli prodotti in giudizio, si era convinto

che il fine principale e prevalente, per cui l'arciconfratcr-

nuta era stata creata, fosse quello d'infomlere e radicare

pet cuori e nelle menti dei fanciulli e degli adulti di ambo

lsess1 i sentimenti di pietà e religione, mediante l'inse-

gnamento delle norme, dei precetti e dei dogmi della reli-  

gione stessa, rispecchiata nella dottrina cristiana e nel

catechismo. Avea ritenuto eziandio che tale scopo si altnava

sotto gli esempi di atti di culto divino esterno, i quali si

praticavano in riunioni periodiche da fratelli e sorelle del

pio sodalizio, nella chiesa ed oratorio della Madonna del

Piante, e sotto l'influenza pure delle stesse pratiche reli-

giose che i giovani inscritti ad una speciale congregazione

andavano esercitando in detti locali, insieme alle divine

preci, che tutti gli adepti erano tenuti (notisi bene) di fare

immediatamente, prima e dopo “catechismo, nelle chiese

delle parrocchie di [tema. Sicchè, secondo la convinzione

insindacabile di fatto del giudice di merito, l'arciconfra-

ternita costituiva un organismo in cui, non solo avea luogo

l'insegnamento rivolto a formare il buon cattolico, ma si

alternava l'insegnamento con l'adorazione, corroborando la

parola divina con le proci e la susseguente adorazione. Ciò

bastava per scorgere ad evidenza costituire l'arciconfrater-

nita, nel suo fine precipuo e prevalente, un'opera di culto,

non di beneficenza. _

« Nondimeno di pregio notare che, con l'art. 11 della

legge del 1890, venne in genere disposto doversi indema-

niarei beni delle confraternite,confraterie, congreghe e con-

gregazioni romane; e che, non pertanto, un‘interpretazione

razionaleecoerente, fondata sui lavori preparatori legislativi

e sul riflesso di non esser logico toglierei beni alle opere di

beneficenza da un canto, per venire in soccorso della bene-

ficenza dall'altro, ritenne esclusi dall'indemaniazione i soli

beni delle confraterie e congreghe di beneficenza. Onde,

nella generica disposizione dell'art. 11 della legge del 1890

si comprendono le Opere pie di culto, siane qualunque la

manifestazione, mercè confraternite, confraterie, congreghe

o congregazioni, immediata e diretta con l'adorazione, preci

e simili, o mediata ed indiretta con l‘insegnamento della

dottrina cristiana e di pratiche di mero esempio reli-

gioso. Sarebbe strano che si dovessero indemaniare i beni

delle confraterie esercenti atti di adorazione, e non quelli

di confraterie e congreghe che riguardano il regime re-

ligioso » (1).

415. Abbiamo visto che le leggi del 1890 e 1896 e il

r. decreto 1° dicembre 1870, n. 6070, distinguono tre

specie di confraternite in Roma: a) le romane propriamente

dette, che mirano all'esercizio della beneficenza 0 del culto

locale a favore dei nativi di Roma; b) le nazionali, istituite

a favore di italiani di altre provincie (l'origine di queste

congreghe, che risale al medioevo, si spiega con la necessità

di creare in Roma, centro religioso, luoghi di ricovero e di

assistenza dei cittadini provenienti dagli altri Stati medio-

evalio preunitari d'Italia); c) le internazionali specializzate,

cioè quelle istituite in Roma a vantaggio e per l'assistenza

dei cittadini esteri, pellegrini al centro della cristianità.

Generalmente queste ultime confraternite sono annesse a un

tempio speciale e mirano al culto e all'assistenza d'albergo:

esempi di tale specie sono l'arciconfraternita dei teutoni o

fiamminghi, quella dei portoghesi, degli armeni, ecc., per

le quali tutte, diversamente dalle prime due categorie di

confraternite prennnziate, il r. decreto 1° dicembre 1870,

n. 6070, ha sancito il principio della niuna innovazione

rispetto alla legislazione precedente; in altre parole, quegli

istituti, a cui, per quanto riguarda la tutela, concedesi un

regime speciale, vivono in conformità dei loro statuti.

Fu notevole, a proposito dell'esistenza delle confraternite

 

('l) Cass. Roma, 4 aprile 1898, Arcicon/i-alernila della Dottrina cristiana c. Finanze (Foro Ital., 1898, I, 552).
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straniere in Roma, la controversia sòrta per l'amministra-

zione della così detta Confraternita dei lombardi, che pre-

tendevasi essere estera, solo perchè era costituita a favore

dei diocesani di Milano, che si trovassero in Roma, ed è

noto che nella diocesi della capitale lombarda erano fino

al 1874 compresi i cittadini dei cantoni svizzeri del Ticino

e dei Grigioni. La controversia venne però decisa in senso

contrario, ammettendosi che, allo stato di fatto originario,

ostasse la presente condizione, per cui i lombardi sono sol—

tanto nazionali (1). _

Le confraternite nazionali esistenti in Retna e che eser-

citano la beneficenza a persone domiciliate nella capitale,

ma oriunde di altre provincie del regno, sono quattordici

cosi distinte:

 

 

 

  

nanonmazwaa Regione Ff,î::{jà“

—|.iFe" '

Confraternita di Maria d'Itria Siciliani 7,187

ld. di S. Ambrogio e Carlo Lombardi 33,260

ld. di S. Bonaventura. . . ld. 25,671

ld. di S. Giov. Battista . . Fiorentini 19,000

ld. di S. Giov. Battista . . Genovesi 13,150

[d. di S. Caterina ..... Senesi 23,-150

ld. di S. Bartol. e Aless. Bergamaschi 40,000

ld. di S. Giovanili decollato Fiorentini 11,000

td. di S. Bened. eScolastica td. 2,541

ld. di S. Giovanni Evang. . Bolognesi 1,515

Conferenza S. Spina e B. Iìita . . . Casciani 3,523

Santa Casa di Loreto e Istituto . . . Piceni 188,086

Arciconfr. dei Ss. Faustino e Giovita Bresciani 32,105

Adunanza di S. Venanzio ...... Camerinesi 2,675

TOTALE . . . — f 403,163

La destinazione a scopi di beneficenza tocca una parte

della rendita in sole lire 120,000 annue circa,e la riforma

di questi istituti, che si ritengono sottratti alla legge del

1896, è stata più volte ventilata (2); però, avendo il Con—

siglio di Stato ritenuto che qualunque riforma in questi

istituti deve esser preceduta dal parere di tutti i corpi lo-

cali interessati, & sommamente difficile di provocare l'inter-

vento dei competenti collegi, specie per alcune confrater-

nite che interessano fino a venti diocesi.

416. Delle confraternite, dette romane, alcune furono

dichiarate totalmente esenti dalla legge del 1890, altre|||-

vece esenti solo||| parte.

Gli istituti della prima categoria sono undici, di cui

due privi di rendita. Dei rimanenti, alcuni hanno condizione

giuridica specialissima,come, ad esempio, la Confraternita

del Sacramento in San Pietro in Vaticano, che fu ritenuta

assimilabile a un sodalizio palatino, e quindi privilegiata di

extra-territorialità, altri poi sono vere e proprie istituzioni

pubbliche e di beneficenza come la Congregazione degli

Operai di Ponte Quattro Capi (rendita annua lire 79,068),

e la Confraternita di S. Michele Arcangelo de’ Corridori di

Borgo.

‘

Generalmente tutti gli istituti dichiarati esenti dall'indc.

maniazione sono stati dichiarati soggetti alla trasform

zione, riforma e revisione di statuti.

Gli istituti dichiarati esenti dall’indemaniamento solo

per una parte del loro patrimonio sono 23, alcuni vennero

compresi fra iveri istituti di beneficenza concentrabile o

trasformabile; l'Opera pia Canobi, per esempio, che eserci.

tava la beneficenza dotalizia per le parrocchie di S. Marcello

e S. Maria… Via, e aveva patrimonio eccedente| bisogni

di fondazione, fn rivolta a pro dell' infanzia.

Nel 1902 vi erano poi quindici confraternite romane,

per cui pendevaorindizio chca la comprensione e meno

nelle leggi del 1890 e 1896.

Si parla dell'esistenza di Opere pie vaticano, e il t.u-

chini (3) cita al riguardo il De Luca (4), che ne enumera

molte, di cui fu operata la trasformazione e che sono sog-

gelten legime speciale, come il Monte di Pietà. l'ospedale

di S. Spi|it0, ecc.

Posson comprendersi fra le Opere pie vaticane quelle

istituzioni pubbliche di beneficenza la cui autonomia e im-

munità venne, per ragione di connessione, stabilita dalla

legge sulle guarentigie. La legge stessa, all'art. 4, nomina

i Sacri Palazzi Apostolici, il Sacro Collegio, le Congrega-

zioni ecclesiastiche, la Segreteria di Stato e l'Ordine diplo-

matico all’estero, ma, oltre queste, nessun'altra istituzione

e a ritenere possa esser creata in più.

La questione ebbe però una grande importanza circa

l'istituto di Propaganda Fide: ente di cui contestavasi la

immunità agli efietti della legge sulle Opere pie. ha con-

troversia non fu risoluta nei suoi veri termini, perchè con-

testavasi anche la natura ecclesiastica e civile dell'istituto,

l’istituto fu dichiarato ente immune, non perchè pontificio,

ma perchè cosmopolita, in quanto era stato istituito, eprov-

vedeva in fatto, alla propagazione della religione cattolica,

apostolica e romana in tutto il mondo.

Tra le istituzioni romane, meritano particolare rilievo

quelle che ripetono la loro origine da una natura so-

dale di largizioni fra le varie case principesche; lo speei-

fico carattere di questi sodalizi, che pure hanno autonomia

e patrimonio proprio e sono destinati a sollievo dei poveri,

li esonera generalmente dalla qualità di Opera pia a sensi

della legge del 1890; la vita di quelle fondazioni infatti

dipende dalle contribuzioni volontarie degli eredi del fonda-

tori, perchè la parte istituzionale è quasi trascurabile.

Di tal genere appunto sono l'Ospedale del Bambino

Gesù, dipendente da casa Salviati, quello di Sant'Anna,

dipendente dalla casa Torlonia, ecc.

417. La legge del 1896, non solo fissò uno speciale re-

gime per le confraternite romane, ma disciplinò la spedalità

ne' riguardi dei Conmni di origine degli infermi poveri,

determinando il pmiodo di tempo utile all'inhoduzione

del riemso, contro l'onere della competenza passiva delle

spese di 1icovero; la legge però non fissò da quando

questo termine dec"mra; il Consiglio di Stato ha costante-

mente ritenuto che il reclamo sia utile entro trenta gi0|ni

dalla notifica del conto di spedalità a termini dell' art. 6

del decreto legislativo 28 agosto 1896, n. 407, e non

già dallemissione del mandato d'ufficio, in quanto l'atto, in

vhtu del quale il Comune del presunto domicilio di soc-

ll-

 

(1) Cons. di Stato, IV Sezione, 24 aprile 1903, Arcieon/‘ra—

ternita Ss. Ambrogio e Carlo della Nazione Lombarda c. Mi—

nislem dell'Interno (Giustizia Ammin., 1903, 335).  (2) Vedi Relazione sul raggruppamento, ecc., pag. cv….

(3) Op. cit., pag. 67.

(4) Rel. Horn. Cariae forensic, xv, xu| (Theatnun veritatis).
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corso èefl'ettivamente costituito in obbligo di rimborsare

l’Aniministrazione ospitaliera non è che la comunicazione

deiconto, anzi appunto per ciò se ne volle garantire il re-

capito con opportune cautele,che possono,_ritei|e|‘si veri

equivalenti d'una not1fica gmdmale. L'ennssmne del man-

dato d'ufficio non è un atto d'intimazione, ma di vera ese-

cuzione amministrativa; non può quindi da quel mandato

decorrere il periodo utile del ricorso (1). « Nè può far

sorgere dubbi la prescrizione che subordina al pagamento

eseguito lo sperimento delle opposizioni, giacchè una tale

condizione, nei rapporti coll'istitnto, riguarda la procedi-

bilità, non la produzione del reclamo, per cui non può che

ritenersi assegnato un termine, a base certa, quale è

quello che prende le mosse dall'avvenuta notifica dell'atto

di liquidazione » (2).

L'attuazione della legge del 1896 e del regio decreto

del 28 agosto 1896, nei riguardi delle controversie di

spedalità, produsse proteste e controversie.

L'articolo 9, poi, del r. decreto 28 agosto 1896, per la

spedalità degli ospedali romani, dà origine a una questione

di interpretazione abbastanza grave. E noto che si ritiene

generalmente che. quando il ricorso al Consiglio di Stato sia

dichiarato inammissibile, non può sul medesimo oggetto

della controversia proporsi il rimedio della giurisdizione

ordinaria. Questo in generale; però, nella speciale materia

del decreto del 1896, èdetto anzitutto che i ricorsi di spe-

dalità romana sono devoluti all'esame del Consiglio di

Stato, e poi che le domande di rimborso sono prescrittibili

in cinque anni. Se dunque un ricorso di spedalità romana,

dicono alcuni, è dichiarato inammissibile, può, nei limiti

del quinquennio, adirsi il tribunale ordinario. La risposta

èfacile: il termine dei cinque anni non è apposto per il

rimedio ordinario, ma per quello della giurisdizione ammi-

||istrativa, nèdeve ostare a questa interpretazione la consi-

derazione che il termine del reclamo amministrativo è di

trenta giorni dalla notifica dell'avviso di spedalità. Il Comune

può nei trenta giorni contestare agli ospedali di Roma la

spettanza della spedalità, e, dopo averla pagata, può entro

i cinque anni dalla dimissione del ricoverato, intentare

ea: novo il ricorso al Consiglio di Stato contro il Comune

che è veramente obbligato.

ll Sinigaglia (3) condanna il regime privilegiato intro-

dotto a favore degli ospedali di Roma, e non ammette tanto

il concetto del solve el repete quanto le norme dell'accerta-

mento dell'urgenza dietro semplice visita del medico ad-

detto all’ospedale in concorso con un sanitario delegato

dal Comune. Simile sistema talvolta pone molti Comuni

nella assoluta impossibilità di anticipare e di pagare le

somme richieste, talché il rimedio non vale allo scopo di

assicurare agli ospedali di Roma prontezza nella percezione

dei proventi. Queste critiche trovano di fatto una obiezione

in ciò: gli ospedali romani si sono trovati a dover ricoverare

mfermi della popolazione fluttuante della capitale; l'enorme

affluenza dei ricoverati assorbì ben presto le rendite pro-

…… il servizio dei rimborsi procedeva assai tardi; le con-

troversie fioccavano, le partite inesigibilisi moltiplicavano;

era quindi necessario un provvedimentqeccezionale, e questo

appunto si ebbe con la legge 30 luglio 1896, ||. 343. Il

Sinigaglia osserva chel'articolo 6 del r. decreto 28 agosto

1896, ||. 407, che autorizza la percezione sommaria, riesce

gravoso ai Comuni, in quanto ammette la presunzione di

competenza della spesa di spedalità in base soltanto alla

nascita, ciò che, per la prontezza dell'intimo di pagamento,

costringe a indebiti versamenti e induce a controversie fra

Conmne e Comune.

Egli consiglia quindi: 1° di dare facoltà agli ospe—

dali di accertare direttamente la condizione di povertà;

2° di imporre agli ospedali stessi riCerche sommarie per

l'accertamento della pertinenza della spedalità; 3° di limi-

tare il ricovero alle cure indispensabili; 4° di imporre agli

ospedali l’obbligo dell'avviso di ricovero ai Comuni di ap-

partenenza; 5°di imporre agli ospedali la documentazione

della domanda di pagamento e di lasciare alle Giunte pro-

vinciali amministrative l'arbitrio di diflerire i pagamenti

del rimborso richiesto. ||| fatto però, la legge del 1896,

risultò inefficace, tanto che nel 1907 dovè disporsi una

nuova disposizione per autorizzare la Cassa depositi e pre-

stiti per un prestito di‘oltre quattro milioni agli ospedali di

Roma, in corrispettivo di altrettanti crediti dell'istituto per

le rette di spedalità dovute dai Comuni e insolute.

418. Il regolamento per l'esecuzione dell'art. 14 della

legge 30 luglio 1896, n. 343, approvato con r. decreto

28 agosto 1896, n. 407, contiene una relazione ministeriale

richiamante la universalità della beneficenza ospitaliera ro-

mana, pure osservando che tale regime era possibile quando

l'attinenza a Roma era assai minore; inoltre erasi verifi-

cato che molti Comuni, anche di provincie limitrofe, avvia-

vauo alla capitale i loro infermi appunto per liberarsi

dall‘onere di spedalità comune.

Col citato regolamento, fermo il concetto che l'ordinanza

di ricovero emessa dal sindaco, da diritto al rimborso, si è

stabilito che questo possa farsi valere anche quando la ne-

cessità della cura ospitaliera sia constatata dal medico del-

l'ospedale in concorso coi sanitari comunali; al procedimento

di accertamento può ovviarsi quando lo stesso Comune di

origine richieda il ricovero.

Tenuto conto delle speciali condizioni agricole delle cam-

pagne intorno a Roma, in gran parte malariche e dove i

lavoratori che immigrano temporaneamente cadono spesso

infermi, si è addossato ai Comuni di origine, per tal genere

di ricoverati, solo i due terzi della retta ordinaria, purchè la

immigrazione abbia durata certa e non superiore a tre mesi.

Entro quindici giorni dalla notifica del conto di spedalità

il Comune di pertinenza deve provvedere al pagamento inti-

mato dall'Amministrazione ospitaliera, purchè quest'ultimo

abbia inviato, all'atto del ricovero, avviso al Comune me-

diante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il domicilio di soccorso e regolato con norme specialis-

simo; la competenza dell'ospedalità è provata anzitutto colla

risultanza del registro di popolazione, poi colla nascita, poi

col domicilio. Questo ultimo requisito non vale altro che

per gli stranieri che abbiano in Italia domicilio ultratle-

cennale. Cosi, al criterio dell‘art. 72 della legge del 1890,

si e sostituito un criterio di fatto assai facilmente accer-

tabile di cui l'Annninistrazione degli ospedali di Roma ha

il massimo bisogno.

 

(1) Cons. di Stato, IV Sezione, 7 gennaio 1899, Comune di

Spoleto c. Provincia di Perugia (Consigliere dei Comuni,

meo, 100).

(2) Cons. di Stato, I\" Sezione, 13 gennaio 1899, Comune di  Ravenna e. Ospedali riuniti di Roma (Consigliere dei Comuni,

1899, 104). '

(3) film/zorro delle spedalità all'istituto di Santo Spirito e

degli ospedali ritmi/i di Roma (Manuale Ammin., 1898, 340).
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Le questioni di spedalità romana vertente fra Comuni

della provincia di Roma sono portate in primo e ultimo

grado, cioè con giudizio definitivo, alla Giunta provinciale

amministrativa; per le controversie fra gli ospedali romani

e i Comuni di altre provincie viene eliminata la necessità

del tlecreto del Ministero dell'Interno(i) e, contro il prov-

vedimento uotificato dall'Amministrazione ospitaliera, esiste

diritto a ricorso direttamente alla IV Sezione del Consiglio

di Stato la quale provvede in Camera di consiglio e quindi

senza ministero di avvocato. Ciò appunto per istituire

una procedura sommaria ma sollecita per la soluzionedelle

controversie in materia.

419. La legge 31 maggio 1900, n. 211, ha creato un

diritto singolare anche più grave per le spedalità da consu-

marsi negli ospedali di ioma, determinando norme finan-

ziarie e norme amministrative per il ricovero degli infermi

in Santo Spirito ed ospedali riuniti di tema.

Le norme finanziarie si riducono all'applicazione di due

principi:

a) Col primo si è disposta la Creazione d'un fondo

spedalità per gli infermi che invocano l'assistenza degli ospe-

dali romani. Tale fondo è costituito da un contributo gover-

nativo di lire 300,000 annue e da un contributo della pro-

vincia tli Roma di annue lire 111,123.56. Questo concorso

venneistituito, non già in base a un qualunque criterio

giuridico, ma solo per supplire all’enorme deficit che era

risultato nella gestione ospitaliera. Il contributo governativo

era giustificato dalla necessità di un concorso dello Stato

nei servizi di beneficenza della capitale e dalla legittimità

di un contributo della provincia, la quale, in certo modo,

in difetto delle finanze comunali, veniva a sopperire alle

spese di spedalità. L’Amministrazione provinciale di Roma

sollevò però proteste vivissime per quest'imposizione, rile-

vando come l'origine del patrimonio ospitaliere era stori-

camente tale da rispondere al concetto dell'assistenza gra-

tuita ed universale. Accertato che i fondi non bastavano

più :\ sopperire ai servizi di spedalità per tutti i residenti

in Roma, anche di altre provincie, sarebbesi dovuto restrin-

gere ai cittadini di Roma e provincia il benefizìo delle

rendite di fondazione, imponendo invece ai cittadini di altre

provincie la soddisfazione integrale della spedalità, escluso

ogni contributo di fondazione. L'Amministrazione provin-

ciale inoltre rilevava come, dal nuovo regime, non ne

derivava, come vedremo in seguito, l'esonero dei rimborsi

a carico dei Comuni ; sicchè si verificava il fatto che, nella

provincia di Roma, dove era più notevole l'entità delle

fondazioni a scopo ospitaliere, i contribuenti supportavano

due volte l'onere della spedalità infermi poveri: una volta

come comunisti provinciali e una volta come contribuenti

del Comune.

b) Il secondo principio finanziario della spedalità

romana si è che i Comuni di pertinenza degli infermi ri-

coverati debbono rimborsare la spedalità dei ricoverati,

non già in rapporto a una diaria fissa e corrispondente alle

spese effettive dell'istituto ospitaliere, ma solo quando il

fondo speciale degli istituti riuniti di Roma, derivante dalle

rendite di fondazione e dai contributi governative e pro—

vinciale risulti deficiente. In tal caso, i Comuni, come alle

risultanze effettive dell'esercizio, per colmare il disavanzo

debbono pagare una retta costituita dalla diaria normale

per i malati poveri non appartenenti alla provincia di Ilenia

pari alla metà della diaria stessa per i malati dell'antico

Stato pontificio, e pari al terzo della medesima diaria p…-

gl'infermi di febbre malarica o di malattia contratta nel

lavoro agricolo. Questa diversa misura dei rimborsi (: giu-

stificata dalla considerazione che le rendite di fondazione

di Santo Spirito erano destinate più specialmente al sollievo

degli infermi romani e dal fatto che i cittadini di altre

provincie, venendo nella provincia di Roma per i lavori di

bonifica, apportavano tale benefizìo da meritare una assi-

stenza parzialmente a carico della beneficenza locale. La

nuova legge nulla disponeva per i casi in cui, malgradoi

rimborsi ridotti, la gestione ospitaliera risultasse ulterior-

mente in disavanzo e ciò il legislatore non ritenne neppure

possibile, mentre ciò s'è poi verificato con nuovo detrimento

del patrimonio di fondazione dell'istituto. A garentire e

determinare il rimborso, la nuova legge ammette chela

Commissione ospitaliera annualmente deliberi un ruolo per

la quota percentuale da prelevarsi per gli ammalati poveri

non romani, fino a garentire il pareggio del consuntivo;

tale ruolo deve essere reso esecutivo dal Ministro dell'In—

terno. A completare queste disposizioni finanziarie, la nuova

legge fissò una norma speciale di giurisprudenza per le

controversie relative alla spedalità romana, determinando

che i relativi giudizi dovessero essere in ogni caso devoluti

alla IV Sezione del Consiglio di Stato, anche se fossero

interposti fra Comuni della medesima provincia; si faceva

così eccezione al disposto dell'articolo 80 della legge del

17 luglio 1890.

Il Brondi (2) osserva come questa disposizione debba

essere intesa in doppio aspetto : sostanzialmente le contro-

versie di spedalità romana soggette al regime speciale si

riferiscono soltanto alla competenza del rimborso, salvo e

riservato l‘ulteriore giudizio sulla definitiva competenza

passiva. Inoltre la funzione della Camera di consiglio della

IV Sezione si mantiene nell'orbita delle funzioni gìurisdi-

zionali.

La nuova legge del 1900 confermava il criterio spe-

cialissimo di ordine tecnico diretto a stabilire un modo

particolare di accertamento dello stato di salute dei rico-

verandi, diverso da quello dell'art. 79 della legge del 1890.

L'art. 2 della legge dispone che, all’infuori dell'ordinanza

in via di urgenza come all'art. 79 citato, l'ammissionedeg1i

infermi poveri nell'istituto di Santo Spirito e ospedali riu-

niti di Roma debba avvenire in base a verbale redatto dal

sanitario incaricato dall'istituto, in concorso con un dele-

gato governativo nominato con decreto ministeriale; in caso

di dissenso decide il direttore dell'ospedale. Finalmente

la legge del 1900 (art. 4) sottrae gli istituti ospitalieri

romani alla tutela locale, rinviando al Ministerodell'fnterno

le relative funzioni.

Il regolamento poi 5 luglio 1900, n. 277, per l'esecu-

zione della citata legge dispone che deve ritenersi ricorrano

gli estremi dell'urgenza solo quando siavi pericolo di aggra-

vamento eventuale dello stato morboso dell'infermo(3);

che il verbale d'ammessione dee contenere, oltre i dall

sanitari, gli estremi amministrativie statistici per la com-

pilazione del consuntivo annuale (4); e che i cronici (5)

 

(1) La Relazione ministeriale riconosce che in genere il Mu-

nicipio non è adatto a esercitare funzioni giurisdizionali.

(2) Op. cit., pag. 378.  (3) Art. 4 rego]. 5 luglio 1900, ||. 277.

(4) Art. 3 regal. citato.

(5) Art. 5 regol. citato.
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posson essere rimpatriati, eccetto il caso in cui il Comune

di pertinenza assuma, con dichiarazione scritta, l'onereinî

lcgl'ìll6 delle spese di mantenimento e cura. I cittadini di

[toma debbono dimostrare la loro qualità di comunista

col certificato di anagrafe. ] rimborsi dovuti a tutto il 1900

vennero ordinati in quattro rate annuali consecutive (arti-

colo il). Malgrado queste disposizioni d’ordine eccezionale,

il patrimonio degli ospedali riuniti di Roma venne a obe-

varsi d'una somma di residui attivi per debiti insoluti

dai Comuni a titolo di spese di spedalità.

L'enorme deficit di cassa dell’azienda ne impediva asso-

lutamente il libero funzionamento, tanto che la gestione fu

affidata a un commissario regio. Nel 4907 venne pure

promulgata la legge speciale per autorizzare, come ab-

biamo detto, la Cassa depositi e prestiti ad anticipare agli

ospedali riuniti la somma corrispondente al debito insoluto

dai Comuni; provvedimento questo di carattere evidente-

mente transitorio, che è ben lungi dal porre rimedio a una

condizione di cose invero disastrosa.

420. il raggruppamento delle Opere pie esistenti in

Napoli viene sottoposto alle speciali disposizioni della legge

îagosto 1897, n. 348, che poneva regole eccezionali per

le Opere pie napoletane, nel senso di ammettere il rag-

gruppamento di ufficio, udita solo la Giunta provinciale

amministrativa.

Il decreto deve naturalmente far salva la conservazione

degli enti e la separazione del rispettivo patrimonio; e

qualunque ricorso non ha effetto sospensivo; inoltre l'ob—

bietto del ricorso non può esser altro che la contestazione

delle affinità di scopo delle Opere pie raggruppate. Le

Amministrazioni degli enti obbligati dovevano rimanere

costituite come erano al 1897 e non si deve procedere

ad alcuna rinnovazione delle cariche, malgrado qualunque

disposizione dello statuto.

La gestione unica degli enti affini raggruppati deve esser

affidata a un Consiglio di amministrazione misto, a norma

dell'ordinamento stabilito col decreto di raggruppamento.

Ove per difficoltà speciali qualche gruppo gift designato

non avesse potuto costituirsi prima del 30 giugno 1898,

data di esecuzione della legge, l'Amministrazione deve con-

tinuare a reggersi con le norme provvisoriamente vigenti.

Sono esclusi da queste discipline gli istituti che si reg—

gono principalmente per oblazioui private volontarie e col

concorso personale di associazioni laiche. L'eventuale so-

pravanzo degli istituti femminili di ricovero, eccetto le

case per le Oblate e le adulte già licenziate, dopo apposito

accertamento della Giunta provinciale amministrativa, do-

veva essere impiegato a vantaggio delle ricoverate per la

costituzione di una cassa di previdenza per le ricoverate

medesime.

Abbiamo visto come le disposizioni della legge del 1890

(<…- 81), che abbreviauo alla metà i termini dei ricorsi

per il concentramento di Opere pie, hanno per corrispettivo

una norma privilegiata per cui l'introduzione del ricorso

produce ope legis la sospensione del provvedimento.

La legge del 2 agosto 1897, n. 348, per la beneficenza

della città di Napoli non poté accogliere l'estensione del

privilegio della sospensione, in quanto ciò avrebbe annullato,

in gran parte, gli scopi che il legislatore si era proposto, e

il benefizìo fu infatti espressamente annullato; venne con

ciò abrogata anche la disposizione che abbreviava alla metà

i termini dei ricorsi ‘? E evidente che, mancando il benefizìo,

doveva mancare anche il gravame, e, infatti, il Consiglio di

Stato ritenne che il ricorso per il raggruppamento e con-

centramento di Opere pie in Napoli cade, quanto ai termini,

sotto le regole ordinarie del ricorso contenzioso.

Il Consiglio di Stato osservò che « una diversa e più grave

interpretazione è esclusa dalle discussioni parlamentari, le

quali, se non potrebbero prevalere contro un chiaro disposto

legislativo, servono però a guidarne nella interpretazione

del testo, che in modo esplicito non risolve la questione.

Basterà all'uopo rammentare che il relatore della Com-

missione speciale del Senato (sen. Calenda), ragionando

sul capoverso dell'articolo 2, quale era stato approvato

dalla Camera dei deputati (e che passò senza mutazione

nella legge), disse che la Commissione medesima si era

chiesto « se regge sempre il ricorso che può muoversi

« alla IV Sezione del Consiglio di Stato per violazione

« di legge o per eccesso di potere ». E non ha dubitato

punto di rispondere affermativamente, dimodochè l'altro

motivo di ricorso, cioè per quel che riguarda la classi-

ficazione per affinità di scopo, non riguarderebbe che il

merito della questione. E perciò l'Ufficio centrale ha osser-

vato che« in questa legge vi è una garanzia e un motivo di

« più a ricorrere contro i provvedimenti emanati con de-

« creto reale e che possono in qualche modo ledere i diritti

« degli enti morali che già esistono, 0 le disposizioni testa—

« mentarie che formano gli statuti di dette Opere pie ». E

avendo domandato su questo punto un’esplicita risposta del

Ministro, ne ebbe la seguente assicurazione: « Nel senti-

« mento mio la via ai ricorsi ordinari nel caso di violazione

« di legge ed eccesso di potere rimane sempre il diritto co-

« mune e credo che quindi su questo punto il sen. Calenda

« sarà tranquillo. La facoltà di un ricorso per la classifica-

« zione degli enti aggrappati è una garanzia di più che si

« accorda in sostituzionedi altre garanzie, che, come Ella sa,

« vengono meno per la procedura affrettata » (Discussioni

del Senato, seduta del 19 luglio 1897)(1).

La legge speciale per Napoli, è applicabile unicamente

alle Opere pie, e tali sono, non gli enti che, di fatto, siano

stati, prima del 1897, considerati come istituti di benefi-

cenza, ma quelli che, di fatto, rivestono a tale riguardo i

requisiti determinati dalla legge. In proposito furono im-

portanti le controversie sòrte nell'applicazione dell'art. 6

della legge del 1897, che esentava dal raggruppamento

buon numero di istituti che vivevano col sussidio di contri-

buzioni volontarie laicali. Tutte queste istituzioni furono

esentate dal raggruppamento (2).

Sorse una discussione, tradotta in molte decisioni, se le

chiese o cappelle dell'ex—reame di Napoli, autonome ed

aperte al pubblico, avessero o no il carattere di Opere pie e

se quindi fossero soggette alla legge 1 7 lugli01890; benchè

si trattasse di enti per sè stessi destinati al culto, il dubbio

era fondato anche sul fatto che il nome che si dava a quelle

fondazioni era proprio quello di « Opere pie » e nella

particolare considerazione che molti di quein oratori erano

annessi ai così detti Consigli degli ospizi che sono indub—

biamente istituti di pubblica beneficenza.

 

(1) Cous. di Stato, IV Sezione, 2 aprile 1901, Conservatorio

S. Maria della Purità e. Consiglio Notarile di Napoli (Manuale

Ammin., 1901, 459).  (2) Cous. di Stato, IV Sezione, 2 aprile 1901, Confraternita

S. Maria della Purità e. Consiglio Notarile di Napoli (Manuale

Ammin., 1903, 459). ‘
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I tribunali ordinari ritennero costantemente che le chiese

dell'ex-reame di Napoli fossero soggette alle leggi eversive

degli enti ecclesiastici, ma nona quella delle Opere pie (1);

in seguito, il Consiglio di Stato completò il regime di quegli

istituti riteuendoli compresi fra quelli assoggettabili a

trasformazione di cui all'art. 81 della legge del 1890 (2).

E recentemente sòrta questione se siano concentrabili

gli istituti di beneficenza connessi all'Annninistrazione delle

chiese palafitte del mezzogiorno. La controversia fu recen-

temente risoluta dalla Commissione provinciale di benefi—

cenza di Bari, nel senso che la gestione palatina non

esclude il concentramento, quante volte si tratti di un vero

istituto di beneficenza. L'Aiiin'iinistrazione delle r. chiese

opponeva che la volontà del fondatore di far amministrare

speciali lasciti dalla chiesa 0 dal r. capitolo palatino impo-

neva l'osservanza ,e l'esenzione dal concentramento, anche

per il rispetto dovuto agli assoluti diritti della corona.

Fu opposta a tale argomento la considerazione che i

lasciti in questione, per quanto amministrati da un ente

speciale, non poteano esser dichiarati esenti dalle gene-

rali disposizioni sul concentramento fissate dalla legge

17 luglio 1890. Ne il fatto della particolare gestione si

oppone alla possibilità del concentramento; anzi, l'art. 60

della legge del 1890 ammette che l'esenzione dal concen-

tramento possa facoltativamente esser determinata dal

fatto d'una particolare amministrazione, e tale disposizione

facoltativa non esclude la possibilità del provvedimento.

Non è poi il caso di eccepire i diritti assoluti della corona

se, a riguardo della beneficenza, la legge del 1890 non fa

eccezioni e riserve (3).

25 marzo l907. ANNIBALE GILARDONI.

OPERE PUBBLICHE. — Vedi Lavori pubblici.

OPERE PUBBLICHE IN SICILIA (CASSA DI

SOCCORSO PER LE).

Sonuauto.

-1. Origine e scopo. — 2. Ordinamento del 1872 e reclami cui

diede luogo. — 3. Ordinamento del 1883. — 4. Benefizi

conseguiti. — 5. Funzione secondo la legge del 1896. —

6. Questioni cui ha dato origine l‘ordinamento vigente.

1. Fra gli istituti di credito comunale e provinciale, dopo

la Cassa di depositi e prestiti, e il più importante la Cassa

di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

Le vicende storiche di esso che ne spiegano l'attuale or-

dinamento sono le seguenti.

Con r. decreto del 10 agosto 1824 fu istituita la Sovrin-

tendenza generale di strade e foreste perla Sicilia, con sede

a Palermo, con la mansione di provvedere alla costruzione

e alla manutenzione delle strade consolari (nazionali), am-

ministrando all’uopo la somma di un milione di ducati

(lire 4,250,000) proveniente da un mutuo, e provvedendo

alle spese per l'estinzione del mutuo; e di costruire o far

costruire e mantenere le strade mediante una speciale

sovrimposta di 1.50 % sulla fondiaria e mediante la tassa

sulle barriere (pedaggi). La Sovrintendenza cosi, pur es-

sendo un'amministrazione di Stato, aveva un bilancio del

tutto autonomo. Con sovrano rescritto dell'8dicembrc1841

(i) Astengo, Dizion. annninistrativo, ni 3479, 3459, 3457.

(2) Cons. di Stato, IV Sezione, 4 novembre 1898, Puyuetti

e. Ministero dell'Interno (Manuale Amministratori, 1899, 160).  

x

la Sovrintendenza fu abolita, la cura delle strade devoluta

alle provincie con i redditi relativi. Il patrimonio della

soppressa Sovrintendenza, che ammontava allora a un mi.

lione circa di lire, fu destinato come dotazione di un nuovo

ente che fu denominato: « Cassa di soccorso per le opere

pubbliche in Sicilia ». Con regolamento del 22 lugli01843

furono date le norme per la sua amministrazione, posta

alla dipendenza del Ministero dell'Interno, gestita dal teso-

riere generale di Sicilia con l'avviso del Consiglio di teso-

reria; le fu assegnato di concedere mutui ai Comuni e alle

provincie al mite interesse del 3%, anunortizzabili in venti

anni, per l'esecuzione di opere pubbliche. La tesoreria do-

veva tenere i fondi della Cassa in conti distinti e separati

da quelli del tesoro, in modo che la Cassa conservò il carat—

tere d'istituzione amministrata dallo Stato, carattere che

aveva avuto la soppressa Sovrinlemlenza.

2. Costituito il regno d'Italia, soppressi gli uffici sedenti

in Palermo, ai quali era devoluta la gestione della Cassa,

si rese necessario di modificare il regolamento del 1843;

epperò per r. decreto del 4 gennaio 1872, n. 659, la Cassa

passò dalla dipendenza del Ministero dell'Interno a quella

del Ministero delle Finanze, fu delegato un funzionario ri-

siedente in Palermo che la gestisse, con l'obbligo di mau-

tenere i fondi in nzadrefede al Banco di Sicilia, riservando

all'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e

prestiti la concessione dei mutui e il controllo sulle ope-

razioni di cassa. Morto in seguito il funzionario incaricato

della gestione della Cassa, fu all'uopo delegato il direttore

generale del Banco di Sicilia.

Quest'ordinamento e i criteri seguiti nella gestione della

Cassa, che ne sembrarono conseguenza, non piacquero agli

enti locali. Mentre i Comuni, e specialmente i più piccoli,

non sempre trovavano nella Cassa fondi disponibili per i

mutui occorrenti all'esecuzione delle opere necessarie a

sollevarli dall'antico abbandono, spiacque, da un lato, che

gran parte del patrimonio fosse stata investita in titoli del

debito pubblico, e, dall'altro, più vivaci proteste suscitò

il fatto che, per dar modo al Comune di Palermo di co-

struire un teatro monumentale di puro lusso, gli si mutua-

rono ben due milioni, impegnando (giacché la Cassa non

aveva fondi disponibili) per otto anni le ricadenze dei mutui

non ancora scaduti, e assorbendo cosi in favore della

metropoli dell'isola la benefica opera dell'istituzione.

S'invocava perciò che alla Cassa si restituisse il carattere

esclusivamente isolano, liberandola da ogni diretta inge-

renza del Governo centrale; che, giusta le origini. i suoi

fondi si destinassero esclusivamente in mutui agli enti

locali, garantendo il godimento del mite suo criterio con

equa proporzione a tutti gli enti e specialmente ai più

bisognosi.

3. Una speciale Commissione di tre alti funzionari, desi-

gnati dal Ministero del Tesoro, dei Lavori Pubblici e del-

l'Agricoltura, trovò giusti e fondali ireclami e riconobbe la

convenienza di indirizzare l'attività della Cassa, proporzio-

natamente al suo patrimonio, che allora era salito a circa

cinque milioni, a facilitare il compimento delle opere di

più evidente urgenza e di maggiore necessità e quindi che

il suo credito fosse limitato ai Comuni(potendo le provincle

trovar credito agevolmente in altro modo) specialmente per

 

(3) Iii Caglio Politi, Gli istituti di beneficenza e l'annniuistra-

zione delle chiese palatine (Rivista di beneficenza pubblic“.

1900, 104).
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l'attuazione della legge 30 agosto 1868, n. 4613, sulle

strade comunali obbligatorie. Per l'esclusione delle pro-

vincie parve necessario un provvedimento legislativo, cb_e_,

roposto alla Camera dei deputati l'11 dicembre 18…

||, 164) dal ministro Depretis, ea] Senato il 17 novembre

-1881 (a. 147) dal ministro Maglianî, non ebbe seguito,

fincipit, ripresentato con piccole variazioni al Senato il 15 di-

cembre 1883 (n. 10), lievemente emendato dal Senato, in

da questo approvato il 14 marzo 1883 e dalla Camera dei

deputati nei giorni 21 e 22 maggio 1883 e divenne la

legge 31 maggio 1883, n. 1353, in esecuzmne della quale

fu emanato il regolamento 0 novembre 1883, n. 1656.

In virtù di questa legge e secondo il regolamento, la Cassa

èunente morale autonomo: non ha spese d’att‘ttninistrazione

perchè questo sono sostenute dalBanco di Sicilia, il direttore

generaledel quale e amministratore della Cassa e no bo la

rappresentanza verso i terzi, sotto la dipendenza di un Con-

siglio, presieduto da un delegato del Governo (per consue-

tudine il prefetto di Palermo), ecomposto di altri otto dele-

gati, scelti uno dal Consiglio generale del Banco di Sicilia e

uno da ciascuno dei sette Consigli provinciali dell'isola.

I fondi della Cassa debbono essere destinati in ntutui ai

Comuni per opere pubbliche da farsi, e specialmente per la

viabilità obbligatoria, con l'interesse del 3 °]… annnertizza-

bili in un termine non maggiore di venti anni e garantiti

da delegazioni sulla sovrintposta comunale. ] fondi esube-

rauti possono essere investiti in buoni del tesoro; fu però

ordinata con disposizione transitoria la vettdita dei titoli di

debito pubblico di proprietà della Cassa.

La legge litnita a lire 500,000 il debito massimo che un

Cotmtne può avere verso la Cassa, e per garantire la equa

ripartizione dei ntutui l'art. 3 del regolamettto detta delle

speciali norme. Le domande dei prestiti debbono essere

fatte dai Comuni a tnezzo delle prefetture, meno che quando

si tratti di ttmtui per viabilità obbligatoria, per i quali le

dotnaude vengono trasmesse dal Ministero dei Lavori pub-

blici. Contro le decisioni del Consiglio d'amministrazione

per la concessione dei mutui è ammesso ricorso al Ministero

dei Lavori pubblici. Per il resto la procedura per l'accet-

tazione eil pagamento dei tnutui, il rilascio eil pagamento

delle delegazioni è del tutto conforme alle norme seguite

dalla Cassa dei depositi e prestiti, e che nei pertanto ci aste-

ttiamo dal ripetere ('I).

4. L'esperienza non ha dimostrato notevoli difetti nell'or-

dinamento risultante dalla legge 31 maggio 1883 edal rego-

latuento 5 novembre 1883. Il patrimonio della Cassa è salito

a circa lire “500,000; minimi sono i residui attivi, e i

Comuni, sempre che l'abbiano cltiesto, ltautto trovato cre-

dito al mito interesse segttato dalla legge. Non si è dato mai

il caso che sia occorso di reclamare al Ministero dei Lavori

pubblici avverso le decisioni del Consiglio d'amtninislrazione.

Peri benefizi che apporta la Cassa, le condizioni di

viabilità dei Comuni rurali della Sicilia si sarebbero com-

pletamento sistemate se nel 1894 non fosse stata soppressa

l‘esecuzione della legge del 1868 sulla viabilità comunale,

se si fosse assicurata la regolare manutenzione delle strade

costruite, e, specialmente, se si fosse provveduto alla costru-

zione di tutte le strade provinciali di seconda e di terza

serie, secondo le leggi 30 maggio 1875, n. 2521, e

23 luglio 1881, n. 333, alle quali strade provinciali le

strade comunali doveano congiungersi.

 

(1) Vedi la voce Cassa depositi e prestiti.

60 — Dtoesro ITALIANO. Vol. XVII.

D'altro lato i Comuni, specialmente i più piccoli e ipit‘t

poveri, aveano, nei limiti delle loro forze, vincolati i bilanci

per l'armnortizzazione dei mutui contratti per la costruzione

delle strade e per altre opere d’intuitiva necessità, e ad

essi rimaneva impossibile di provvedere ad altri bisogni e

specialmente alla provvista di Intone acque potabili, perchè

il limite di venti anni alla durata dei tutttui imponeva un

onere eccedente la loro potenzialità economica, e frattanto

ifondi disponibili minacciavano di cutnttlarsi inutili nella

Cassa di soccorso.

5. Sono state perciò provvide la legge 24 dicembre 1806,

n. 551 , che, restituendo alle origini le finalità della Cassa,

ha dato a questa facoltà di concedere tttutni anche alle

provincie per la costruzione di strade provinciali, e la legge

26 gennaio 1902, n. 12, che ha permesso di concedere

prestito tanto ai Comuni quanto alle provincie per opere di

straordinaria manutenzione stradale, e in genere ha dato

facoltà di prorogare a quarant'anni la durata dei mutui.

6. Abbiattto detto che l'ordinamento della Cassa non ha

presentato notevoli difetti; accenniamo perù ad alcune

questioni alle quali esso ha dato origine.

Il saggio dell'interesse che producono i mtttui fatti dalla

Cassa ai Con'mni e alle provincie, è fissato dalla legge in

maniera assoluta al 3 %. Ora la Cassa obbliga gli enti

a dichiarare, negli atti di accettazione dei tnttttti, che assu-

meno a loro carico l'itnposta di ricchezza mobile. Questa

clausola è patentemente illegale, giacché il pagamento

della tassa di ricchezza mobileè un onere naturale del cre-

ditore, e l'addossarla al debitoreè un elevare la misura del

saggio dell'interesse oltre quella imposta dal legislatore.

Vogliamo augurarci che, ricliiatnata l'attenzione degli enti

locali e dello stesso Consiglio d'amministrazione della

Cassa su questa illegalità, qttesta cessi, e che, analogamente

alla Cassa dei depositi e prestiti, sia disposto che l'imposta

di ricchezza mobile sia pagata direttautente dall'ente cre—

ditore, anziché a mezzo dei Comuni 0 delle provincie, che,

avendo rilasciate le delegazioni, non possono farne ritenuta,

come per gli altri creditori.

Pare poi ai Comuni che spesso l'Annninistrazione della

Cassa applichi troppo alla lettera la disposizione chele rate

dei mutui vengano corrisposte secondo lo stadio di avanza-

mento dei lavori; ad esempio, il prezzo dei tubi per una cott-

duttura d'acqua potabile non sono pagati che dopo che siatto

collocati, cioè a opera ttititnata, esponendo cosi i Cetnutti

a contestazioni con le ditte fornitrici, che comunemente ne

vogliono il pagamento alla consegna, oa pagarli a maggior

prezzo per il ritardo nel pagamento. Dovrebbe invece appli-

carsi la nornta comune sancita dal regolamento per la conta—

bilità dei lavori dello Stato, cioè che i materiali in cantiere

si intendono acquisiti all'opera e pagabili all'appaltatore.

Alcuni ricevitori del registro pretendono il pagamento

della tassa sulle concessioni governative e sulle concessioni

di mutui da parte della Cassa di soccorso. Trovandosi chi

scrive regio connnissario in un Comune., al quale a questo

titolo si era fatta pagare una forte tassa, reclamava, osser-

vando che la legge sulle concessioni governative impone la

tassa ttel decreto reale che atttorizza la concessione dei

muttti. E poiché, per la legge 31 maggio 1883, n. 1353,

il Consiglio d'amministrazione della Cassa concedei nmlui

liberamettte, senza che più occorra decreto reale di auto-

rizzazione, manca l'atto nel quale la tassa va applicata. Il

reclatuo fu accolto e la tassa restituita.

31 marzo 1907. Euntco SANTANGELO Scuro. 
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CAPO I. — Nozroua E CARATTERI.

1. Governo rappresentativo e opinione pubblica. — ?. Nozione

dell'opinione pubblica. — 3. Caratteri.

1. Fra gli elementi d' indole politica, che concorrono

al funzionamento del regime rappresentativo, vanno an-

noverati: la pubblicità, i partiti politici e la pttbblica

opinione. '

Con la pubblicità, l'azione'di ogni potere è esposta al

sindacato degli altri poteri non solo, ma di ttttto il paese.

Coi partiti, le diverse tendenze o aspirazioni politiche e

sbciali assumono forma concreta e precisa nei rispettivi

programmi. Mediante la pubblica opinione, infine, poteri

e partiti debbono uniformare la loro condotta ai dettatni

della legge e procedere in armonia dello spirito nazionale,

per non urtare nei pronunziati irrevocabili di titi eforato

permanente e inflessibile.

Questo eforato non può riscontrarsi nei governi dispo-

tici, ove non solo la somma de' poteri trovasi tutta con-

centrata nelle mani del capo dello Stato, ma a ttessuno

dei sudditi è concesso l'esercizio di quei diritti pubblici,

per mezzo dei quali appunto vien giudicato il funziona-

mento della pubblica Autorità. Quando in alcttne repub—

bliche della Grecia fu ammesso il popolo al governo dello

Stato, parve che le tendenze popolari determinassero, col

loro giudizio e col controllo, gli atti del potere supremo.

Ma un esame più accurato di quel periodo storico lascia

subito intravedere come la creduta voce del popolo non

fosse altro che la voce di colui che con la sua personale

autorità ne guidava i destini.

Nemmeno in Retna, nonostante la base più estesa del

suo ordinamento politico, può riscontrarsi una vera iti-

fluenza della pubblica opinione, perchè mancava nel popolo

una coscienza dei propri diritti in contrapposto a quelli

dello Stato. In quel periodo storico il principio organico

del diritto pubblico era essenzialmente diverso da quello

cui si vanno uniformattdo gli Stati moderni. Questi sono

particolarmente diretti alla tutela e allo svolgimento delle

attività individuali e collettive; lo Stato romano, invece,

facea dell’individuo il mezzo per la migliore attuazione dei

propri fini.  

Similmente nel tnedioevn l'ordinamento delle classi o

caste e il predominio di qualctttta di esse nel sistema poli.

tico rendeva impossibile una manifestazione dell'opinione

pubblica come noi la intendiamo. Nei Municipi, la lotta

spesso cruenta, delle varie fazioni non avea per 0ggettd

lo sviluppo della libertà edegli interessi collettivi, ma tett-

deva alla conquista dei pubblici poteri ad esclusivo van-

taggio della fazione vittoriosa. Nello Stato feudale, alla sua

volta, la lotta coi sottostanti aggregati politici non avea

per base il conseguimento della libertà come complesso di

diritti inerenti alla personalità umana; quella che i Co-

muni chiamavano libertà e che tendevano a rivemlicare

contro le sopraffazioni dell'ordinamento feudale, corri-

spondeva a quella che oggi si eltiama indipendenza politica

e che si riassume nel diritto che ha ogtti popolo di provve-

dere liberamenle ai propri destini, settz'alcttna subordina—

zione ad estranee influenze.

Il sorgere e l'affermarsi dell'opinione pubblica, come

forza concorrente all'attività dello Stato, è un fenomeno

essenzialmente moderno, detenniuato dai nuovi atteggia-

menti ehe assunse la società umana appena liberata dalla

caligine medioevale. Parecchie cause concorsero a questo

risveglio e a questo rinnovellarsi della coscienza ino-

derna, ma due principalmente vi conferirono un impulso

poderoso. -

Innanzi tutto la riforma, che, proclamando la dottrina

del libero esame, sottopose al crogiuolo della ragione tutte

quelle affermazioni aprioristiche che prima si reputavauo

superiori a ogni discussione. Attraverso ttna rigorosa

indagine critica tutte le vecchie e ormai cristallizzate

dottrine sullo Stato furon sottoposte a un'attalisi dentell-

trice delle loro basi fondatnentali. Nella coscienza dei po-

poli comincia ad elaborarsi la nozione dei loro diritti, che

non costituiscono più una graziosa concessione del potere

sovrano, ma emergono della stessa natura dell'uomoefor-

mano la condizione essenziale della sua civile esistenza.

Senettchè questa feconda elaborazione, che trovò il suo

punto di partenza nell'opera riformatrice del libero esame,

non avrebbe mai potuto determinare un esteso risveglio

della coscienza sociale senza il concorso di una seconda

causa: l'invenzione della statttpa. Prima di questa, la dif-

fusione della cultura era litnitata alla sola classe dei dotti:

ma, quando, col tnezzo di quell' ingegnoso ritrovato, si rese

possibile la riproduzione d'un’0pera in numerosi esem-

plari e a un prezzo che prima era follia sperare, le nuove

idee percorsero un cammino vertiginoso, e, invece d'essere

monopolio del breve manipolo degli scienziati, comincia-

rono a divenire patrimonio di tutta l'umanità.

Sono, come si vede, due cause, delle quali l'una agevola

il diffondersi dell'altra, per concorrere a ttna comune

finalità: il progresso sociale e politico.

Ora, in questa diffusione della cultura, che determinò

il formarsi della coscienza moderna, bisogna ,t‘iscontrarei

primi germi di quella che oggi si chiama la pubblica

opinione.

Per un complesso di cause, che non sarebbe qui oppor-

tuno esaminare, la formazione della coscienza pubblica

non seguì un catnmino uniforme nei vari paesi; e special-

mente riguardo ai progressi politici delle nazioni rimase

in tutta l'Europa continentale avvilttppata dall'azione

tuttora dispotica dei Governi, fino a che il turbine deva-

statore della rivoluzione francese non venne a proclamare

i diritti dell'uomo.
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Nell’ Inghilterra, invece. appena che un concorso di ele-

menti favorevoli cominciò a determinare l'esistenza d'un

libero regime, sorse e si affermò tttta coscienza politica, che

non restava inerte dinanzi all'esercizio. della pubblica

autorità, ma la seguiva col suo consenso o col suo biasimo

costringendola cosi a non ostacolare nè trascttrare le

correnti della vita nazionale.

Tutta la storia costituzionale inglese e la prova più lll-

mlnosa della grande influenza esercitata dalla pttbblica

opinione su tutte le manifestazioni della vita politica, non

esclusa la stessa funzione della corona.

Esteso il regime rappresentativo nell'Europa continen-

tale. fu, come prima in Inghilterra, l'anima ispiratrice

della condotta dei Governi e dei partiti. Anzi fu appunto

in omaggio e per soddisfare alle incalzanti esigenze della

pubblica opinione che i principi si spogliarono del loro po-

tere assoluto per investirne i popoli in persona dei loro

legittimi rappresentanti. In Italia fu la pubblica opinione

che elaborò l' idea costituzionale, la quale, attttata informa

subdola nei vari Stati della penisola, trovò più fecondo

terreno nei domini del piccolo Piemonte. Di qui si estese

di bel nuovo su tutta la penisola, adagiandosi stabil-

tuente sulle rovine di Covertti abbattuti dall’insoffereuza

popolare.

| plebisciti, in forza dei quali venne costituito il nuovo

regno d'ltalia,souo appttnto l'espressione giuridica di quella

pubblica opinione, che, desiderosa d’un libero regime, ne

gettava le basi mediante una pubblica generale ntattife-

stazione.

2. Quindi, non solo il funzionamento tutto del regime

rappresentativo, ma le stesse sue origini non posson fare

a ttteuo di quest'nuiversale consenso, che ne giustifica

l'operato e ne dimostra l'armonia con le esigenze popolari.

Se cosi grande possanza dispiega questa forza sociale e

politica nella vita degli Stati moderni, e necessario doman-

darsi: che cos'è la pubblica opinione?

Per il Niebur la pubblica opinione è costituita da giudizi

spontanei universalmente manifestati (1). Secondo altri, la

pubblica opinione si riscontrerebbe nella setutna dei giudizi

dei dotti, in quella cioè che si denomina communis opi-nio

doctorunt. Ma due considerazioni contradicono principal-

tneute a questo concetto. Da una parte quanto più si eleva

il livello dell' intelligenza, tanto più il giudizio dell'uomo

si delinea e si distittgue da quello degli altri; dall'altra

sarebbe difficile affermare che una frazione assai litnitata

di un popolo possa rappresentare ttttto il pensiero collettivo

di questo.

Gaspare Bluntschli cade nel medesimo errore. Egli, sia

nel volume Die Politik als I'Vissenschaft, che nell'opera

Staatswdrterbuch herausgcgeben, occupandosi della pitb-

blica opinione, ritiene che essa corrisponda a quella ma-

nifestata dal ceto medio della società (2). Ma è facile ve-

dere come in tal modo il Bluntschli non abbia fatto che

spostare il centro di manifestazione dell'opinione pubblica,

trasportandolo dal ceto dei dotti al ceto medio. Cosi, pttre

allargando la base della nozione, essa non può riuscire

ancora perfetta.

Per il lliedermann inoltre la pubblica opinione sarebbe

la ntcdia dei pareri, ma, come ben nota l'lloltzeudorff(3),

qttesta nozione sfugge a una pratica determinazione, non

essettdo possibile applicare alle opinioni il metodo della

tncdia aritmetica.

Un criterio più esatto, e che potrebbe anche servire di

confutazione a quelli già esposti, ci è dato dal De Sismoudi,

il qttale ha ravvisata la pubblica opinione nei suoi rapporti

col diritto elettorale. Egli, riportandosi a un giudizio

della baronessa di Stael, rileva che vi è un’opinione più

ancora assennata e giudiziosa di quella dell'uomo più inge-

gnoso e assennate che siavi, ed e l'opinione del pubblico;

poichè questa pttbblica opinione compremlc tttlte le più

assennate particolari opinioni, le chiarisce l’una con l’altra,

ed t': infine la somma del loro meglio e non la media pro-

porzionale tra le più giudiziose e le più assurde. Havvi pa-

rimenti nell'opinione pttbblica una scienza sociale intiero,

sviluppata e più profonda di quella che abbia potuto con-

seguire giammai pubblicista veruno (4).

In Italia l’Ellero e il Gabba trattarono quasi contem-

poraneamente il tema che ci occupa. Il primo, lanciando le

sue filippiche contro la tirannide borghese, rilevò come

' qttesta avesse assorbito il ntouopolio dell'opinione pubblica,

che e il gratnle arcano e il printo sostentacolo della tiran-

nide predetta. Se la pubblica opinione, nota l'Ellcro, risttl-

tasse propriamente da un generale consenso, benchè questa

potesse essere alla verità contrario, sarebbe molto autore-

vole: non risultando che da una parziale intesa, non ha

maggior valore di un qualunque tirannesco accordo (5).

Il Gabbo, alla sua volta, rileva come i responsi della pub-

blica opinione s' invochiuo talvolta a testimonianza di

fatti, talvolta come giudizi intorno al valore morale e in-

tellettuale di persone e di fatti umani, talvolta ancora

come verità pratiche, ond'essa appare quale legislatrice della

vita privata e pubblica, cioè delle relazioni fra le persone e

del governo dello Stato. In ordine a quest'ultima manife-

stazione egli studia innanzi tutto l'autorità della pubblica

opinione, agente di per sé come spontaneo consenso degli

uomini guidati soltanto dalla cotnune esperienza, dal co-

mune accorgimento. Ma poi osserva come anche in quelle

materie delle quali il popolo non può da sè solo rettamente

giudicare, per difetto di cognizioni e di intellettuali attitu-

dini, possa nondimeno e soglia formarsi una opinione domi-

tntnte per l'azione combinata del pensiero comune e del

pensiero individuale. Rileva inoltre come l'opinione pub-

blica sia in tutte le materie che trascendono l'esperienza di

ognuno o il sapere dei più, meno autorevole dell'opinione

individuale. Autorità propria ha l'opinione pubblica sol-

tanto in ciò che attiene strettamente a semplici e fonda—

mentali necessità della vita umana e della civile esistenza,

rivelate dalla coscienza, dalla quotidiana esperienza di

ognuno, oda qttella più lunga di parecchie generazioni (6).

Fra gli scrittori più recenti sono degni di nota il Min-

 

('I) Niebur, Ueber gcbeinte Verbindtzngen in prenssisc/tcn

Staat und deren Denunziation, pag. 10.

(2)lilutttschli, Ilie Politi/.' als Wissenschaft, pag. ‘IS7;

Bluntschli e Bratcr, Stuatstuiirterlntclt brrausyegeben, vol. II,

pag. 345. .

(3) Iloltzendorfl, Wesen und Wert/t der tifientlicbe Meiuung,

llliiuclten 1880.  (4) Sismondo de' Sismondi, Studi intorno alle Costituzioni

dei popoli liberi, pag. 45, Capolago l839.

(5) Ellera, La tirannide boryhese, pag. 421, llulogna, l’ara e

Caraguani, 1879. '

(G) Gabba, Ilcll'origine e dell’autorità della pubblica opinione

(nel vol. Intorno ad alcuni pii:- generali prob/enti della scienza

sociale, °." serie, Firenze, I’ellas, 188I).
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guzzi e l'Arangio-Rttiz. Il primo formola innattzi tutto

queste due proposizioni: 1° in ogni momento della vita di

un popolo esiste, manifesta o latente, tttt'opinione che cor-

risponde allo spirito di esso e raccoglie il suffragio della

maggioranza; 2° la scienza non può determinare qual sia

quest'opìnione; tale riconoscimento e opera del politico e

non dello scienziato. Il riconoscere ciò che il proprio tetupo

vuole ed esprinte, è il merito dei grandi uomini.

Dopo aver inoltre rilevato come l'indetermiuazione del-

l'opinione pttbblica dipenda dalla sua imlole pttratnente

pratica che contradice a indagini scientifiche, e non è

puttto la prova della sua inesistenza, conclude che « sciett-

tificamente c, e non può esser altro, che la guisa uniforme

e costante di un popolo di pensare e sentire itttortto ad ar-

gomenti di interesse comune; ma distinguere quale sia

questa maniera di pensare e sentire nei singoli casi, ecosa

puramente pratica » (1).

Alla sua volta l'Arangio-Ruiz definisce la pubblica opi-

nione: « ttn naturale e contano o generale giudizio, por-

tato in un dato luogo e in maniera duratura, sopra una

questione qualsiasi, che direttamente o indirettamente si

rìattacchi a un pubblico interesse » (9).

Senonchè nessuno dei suddetti scrittori, nemmeno l'Hol-

tzendorfi, che ha senza dubbio scritto una monografia dive-

nuta ’classica sull'argomento, ha pettsato di rievocare la

teoria della pubblica opinione quale fu forntolata da uno

scrittore italiatto, il quale in tutta la scienza del diritto

pubblico ha dettato pagine magistrali. Allttdiattto a Gian-

domenico Romagnosi. Anzi qualcuno dei già citati s'è

incontrato con la nozione formolata da lui.

Com'è noto, il Romagnosi, nell'esposizione della sua

teoria dei poteri, enumera il potere predominante, il quale,

com'ègli si esprime, si esercita con l'opinione pubblica

nazionale.

« L'opinione pubblica, egli dice, come fettotnetto mo-

rale, composto d'itttclligettza e d'interesse, può esser con-

siderata in un senso assolttto'e in un senso relativo. In

senso assoluto, egli abbraccia tanto i governanti quanto i

governati; in senso relativo, esso si riferisce specialmente

alle classi della società.

« In senso assolttlo la buona opinione pubblica si può

dire esser una guisa di pensare nnifortne e costante di

tutta e della maggior parte d'una nazione, mercè la quale

ella giudica qual cosa buona o cattiva e ad un tetnpo

stesso stima o disprezza, loda o biasima, ascrive a onore

o a infamia tutto qttello che e giovevole o contrario alla

vera e costante di lei prosperità » (3).

_« Cosi, soggiunge il Romagnosi, alle altre leggi se ne

aggiunge ttna qttarta, la più importante di tutte, la quale

non si scrive né nel marmo, né nel bronzo, ma nei cuori

dei cittadini e forttta la vera costituzione dello Stato: legge

che acquista ogtti giorno nuovo vigore; legge la quale,

mettlre le altre invecchiano o si spengono, le ravviva o vi

supplisce; legge che conserva un popolo nello spirito della

sua istituzione, e insensibilmente sostituisce la forza del-

l'abittnliue a qttella dell'Autorità. Io parlo dei costumi,

degli usi, sopratutto dell'opittioue .....

« La sanzione di questa legge si è la stima o il dis.

prezzo, l'onore o l'infamia che la maestà del popolo sovra.

namettte cntnparte. Al trono dell'opinione sono obbligati a

comparire tutti gli uomini che si distinguono. Di là la

nazione fa udire la sua voce e pronunzia i solenni sindacati

dell'onore e della vergogna, della stitna e dell'infamia, del-

l'adorazione e dell'esecrazione. Sicura nella sua sovranità

la nazione fa eseguire i suoi decreti da qttella invisibile ed

inesorabile potenza,che, senza tesori, senza guardia e settza

armata, si fa ubbidire dai magistrati, dalle città, dalle na-

zioni, e giunge a comandare perfino nella reggia. Essa

precipita dal treno e immerge ttel fango gli stupidi e bru-

tali regnanti e i loro satelliti decorati, e trae dall'esiglio

o dalle carceri e innalza all'apoteosi gli eroi della virtù e

della libertà » (4).

Infine il May, che nella sua Storia costituzionale dell'In-

ghilterra rileva contimtamente l'efficacia della pubblica

opinione sul funzionamento de' pubblici poteri, cosi la de-

finisce: « La vera opittioue pubbiica,è espressa non dal

coro clatnoroso della moltitudine, ma dalle voci misurate

di tutte le classi, di tuttii partiti, di ttttli gli interessi. Essa

c dichiarata dalla stampa, dalla borsa, dal mercato, dal

circolo, dalla società intera, è sottoposta a freni econlrap-

pesi come la stessa costituzione, rappresenta l'intelligenza

e la coscienza nazionale più che la volontà popolare» (5).

Da tutto qtteste nozioni possiattto rilevare il vero con-

cetto della pubblica opinione. La quale consiste in tilt giu-

dizio unanime, manifestato dalla totalità o dalla maggio—

ranza dei cittadini intorno a till fatto che desti la generale

attenzione o che sia di conmne interesse.

3. Se questa e la nozione dell'opinione pubblica, quale

sarà il suo carattere?

“Minguzzi riconosce che l'opittione pubblica non può

essere assoggettata a una determinazimte giuridica: ma

poi soggiunge che « sarebbe errore il credere che tttlti i

principi, anche quelli più importanti, che fortnatto il go-

verno costituzionale, possano ricevere nn'organizzaziouc

giuridica... Lo stesso avviene dell'opinione, che sebbene

incapace di espressione giuridica, non è meno per questo

un vero e proprio elemento costitutivo dello Stato costitu-

zionale ». Pertanto, egli conchiude, nella teoria dello Stato

vien riconosciuto che l'opinione pubblica « e un organo del

govertto costituzionale, un vero e proprio eletnento costi-

tuzionale » (6).

Ora, soggiungea questo proposito il Brunialti, chiunque

comprende come, ridotta a questo punto, la questione sia

piuttosto di parole e di misura, e noi possiam ritenere

che la pubblica opinione, con le varie attività del cittaditto,

in quanto agiscono nel senso della costituzione, stampa,

riunioni, associazioni, partiti, azionedegli uomini politici,

costituisce un vero potere, che, insieme all'esecutivo, al le-

gislativo, al giudiziario e all'elettorale determina la qualità,

il modo, l'indirizzo, l'azione del governo d'uno Stato (’I).

 

(I) Minguzzi, La teoria della opinione pubblica nello Stato

costituzionale, pag. 130-131, Torino—Roma, Roux e C., 1893.

(9) Mangio-Ruiz, Associazione (Diritto di), cap. XVI (En—

ciclopedia giuridica Italiana, vol. I, parte 4", pag. 968,

n. 270).

(3) Romagnosi, La scienza delle Costituzioni, vol. I, pag. 128,

Losanna, Ilonamici e C., [SM].

(4) Romagnosi, op. cit., pag. 129 e 130.

(5) Erskine May, Storia costituzionale (lell'ltlyltillfl'l‘tt, lib. Il,

cap. V….

(6) Minguzzi, op. cit., pag. 136-138.

(7) Brunialti, Il diritto costituzionale e la politica (Biblioteca

di scienze politiche, vol. I, pag. 331, Torino, Unione 'I'ipo- grafico-Editrice Torinese).
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Coni'c facile vedere, data l'importanza e il contenuto

giuridico attribuiti dal Minguzzi alla pubblica opinione, la

conclusione cui perviene il Brunialti (: una logica conse-

guenza della promessa. Se, infatti, l'opinione pubblica fosse,

come pretende il Minguzzi, un organo del governo costittt-

zionale, dotato di caratteri e di attribuzioni giuridiche, sia

pure non determinati nè determinabili in articoli di legge,

non sarebbe difficile fare un passo innanzi e riconoscere

nei caratteri di quest'orgauo quelli d'un vero potere dello

Stato.

L'errore di questo raziocinio è fomlato sull'aflermazione

del Minguzzi, che cioè non tutti i principi informatori del

governo costituzionale possano ricevere un'organizzazione

giuridica. Questa teoria non corrisponde alla realtà, perchè

non ravvisa in tutto il complesso de' suoi elementi la vera

figura del governo rappresentativo. Il quale è il risultato

d'un armonico temperamento di elementi giuridici e di

elementi politici, di elementi, cioè, il cui contenuto si uni-

furma ai principi del diritto, e di elementi che, per essere

mutevoli e contingenti, sfuggono :\ una rigorosa determi-

nazione giuridica. Ora i primi, se veramente tali, trove-

ranno sempre il relativo canone di diritto sul quale fondare

la loro ragion d'essere; gli altri, invece, dato il loro con-

tenuto politico, non trovano e non potrebbero trovare una

giustificazione nei principi del diritto.

Questa indagine fu prospettata in ordine al fondamento

dal governo parlamentare e di gabinetto e più tardi anche

ioonline al carattere del primo ministro. Per giustificare

la legalità dell'uno e dell'altro, si ricorse appunto ai priu-

cipî informatori del diritto, nessuno osando affermare che

nè il gabinetto, nè il primo ministro, pur essendo de' veri

ed importanti elementi costituzionali, fossero incapaci di

una determinazione giuridica (1).

Ora l‘opinione pubblica, nei suoi caratteri e nelle sue

manifestazioni, non presenta un contenuto di diritto, che

nella specie si risolverebbe in una ragion d'essere per—

manente e necessaria per il funzionamento del Governo

rappresentativo. Essa è, quindi, incapace d'espressione giu-

ridica, perchè appunto le manca quella necessaria ragione

di essere e per conseguenza essa non può ritenersi un vero

e proprio elemento costitutivo dello Stato costituzionale,

come vorrebbe il Minguzzi, e molto meno un potere dello

Stato, come assume il Brunialti.

L'opinione pubblica, adunque, unitamente alla pubblicità

e ai partiti politici, costituisce il complesso degli elementi

politici del governo rappresentativo, di quegli elementi

cioè che hanno una base evolutiva, diretta ad agevolare

l'azione degli elementi giuridici, che sono, alla loro volta,

costitutivi. '

Caro II. — Onotm.

"i. Organi giuridici: Parlamento, stampa, associazioni, petizioni.

— 5. Organi politici: comizi, partiti e uomini politici. —

(i. Funzione politica della pubblica opinione.

4. Alla stregua dei caratteri che abbiamo esaminati nel

precedente capo, è facile rilevare come le manifestazioni

dell'opinione pubblica possano assumere forme diverse e

avere organi di varia natura. Ognuno di questi organi cor-

risponde a un particolare atteggiamento o per meglio dire

ad un determinato esplicarsi dell'attività e della libertà…-

dividuale. Di tali organi alcuni trovano nella legge la loro

ragion d'essere e le norme regolatrici del loro funziona—

mento. Altri costituiscono delle formazioni spontanee sorte

nel seno dell'organismo politico, per concorrere allo svolgi-

mento delle sue variate funzioni. Chiameremo quindi gili-

ridici i primi, politici gli altri.

Quanto agli organi giuridici, e bene premettere che essi

non sono espressamente istituiti e regolati dalla legge, per

corrispondere a una particolare manifestazione dell'opi-

nione pnbblica: essi corrispondono, invece, una determi-

nata manifestazione della libertà, che all'uopo, comeve-

dremo, si vale di tali organi per esprimere e per formare

le correnti della pubblica opinione.

Il primo e il più importante di questi organi e il l’arla-

mento, la cui prima ragion d'essere e il cui più saldo

fondamento giuridico mettou capo appunto alla necessità

di esprimere, mediante un organo collettivo e di natura

istituzionale, le aspirazioni e i bisogni di tutto il corpo so—

ciale. In tre modi il Parlamento, e più specialmente la

Camera elettiva, compie il suo ufficio di portare nell'assem—

blea nazionale l'eco degli interessi collettivi. Innanzi tutto

con la formazione della legge, la cui discussione deve

principalmente mirare alla tutela de' bisogni de' vari gruppi

sociali. Ora lo svolgimento delle ragioni dirette ad avvalo-

rare siffatta tutela costituisce appunto una delle forme con

cui si manifesta la pubblica opinione nel Parlamento: le

esigenze sociali trovano così ne' rappresentanti del paese

i loro difensori naturali e legittimi, per mezzo dei quali

fanno pervenire la loro voce a' componenti del Governo.

La seconda maniera consiste nel sindacato sul bilancio,

il quale tende, da una parte, a impedire nno sperpero delle

entrate dello Stato e, dall'altra, :\ sorvegliare perchè sia

provveduto con equa misura all'esercizio dei pubblici ser-

vizi. Come si vede, con questa forma di sindacato il l’arla-

niento deve gelosamente mirare all'armonia d'una duplice

esigenza: la necessità dei pubblici servizi, e la potenzialità

del bilancio, che si risolve nella potenzialità finanziaria del

paese. Dell'una e dell'altra esigenza la pubblica opinione

dee rendersi conto, e delle varie correnti di questa deb—

bono portar l'eco nel Parlamento i suoi componenti.

Infine, col sindacato sulla politica e sull'amministra-

zione, il Parlamento si rende interprete della pubblica

opinione, chiamando il Governo a spiegare e giustificare

l'opera sua. E singolarmente mediante quest'ultima ma-

niera che gli atti del Governo passano attraverso il crivello

dell'opinione pubblica espressa per mezzo de' rappresentanti

del paese (2).

La stampa è, alla sua volta, un organo importantissimo

della pubblica opinione. Tutte le forme con le quali essa

si esplica posson servire a tale ufficio, ma “: singolarmente

rilevante la stampa periodica, che, nel divulgare e nel so-

stenere le idee propugnate da un dato partito politico, ne

rappresenta l'organo più diretto ed efficace. É sopratutto

per mezzo della stampa politica che le più gravi questioni

riflettenti la tranquillità e la prosperità nazionale sono sot-

toposte a una rigorosa indagine critica, che le ravvisa da

tutti i lati, che ne esamina il contenuto in tnlte le sue parti,

che ne rileva i vantaggi, le lacune e le imperfezioni. La

stampa politica compie per tal modo un'alta e delicata fun—

zione sociale. Essa, mentre è l'interprete più immediato e

 

(1).'l'amliaro, Il primo Ministro nel governo rappresentativo,

Napoli, Tip. Priore, 1900.  (‘).) Vedi alla voce Parlamento.
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più efficace_della pubblica opinione, deve illuminarla alla

sua volta. Ein quest'ultimo ufficio appunto che si rivela

tutta l'importanza della sua missione; è nella sua opera

rinuovatricedell'idea nazionale che dee spiegare tutta la

sua premurosa efiicacia e tutta la sua intelligente attività.

Questa missione della stampa politica è tanto più degna

di nota per quanto ai suoi giudizi soglion principalmente

rivolgersi tutte le classi di cittadini. Da una parte molti di

questi non sanno pensare che attraverso il cervello di colui

che esprime la tendenza del giornale su cui scrive. Dal-

l'altra, Parlamento e Governo non possono non tenere desta

la loro attenzione su tutte le variate manifestazioni della

pubblica opinione che si rivelano mediante l'organo della

stampa periodica. La colpevole trascuranza dei giudizi ma-

nifestati dalle varie gradazioni politiche della stampa è

causa certa di errori, talvolta inevitabili, e può in alcuni casi

determinare conflitti la cui responsabilità non potrebbe

esser mai attribuita ai gruppi sociali. Con una negligenza

siffatta, il Governo potrebbe emanare provvedimenti lesivi

degli interessi di alcune classi di cittadini e presentare al-

l'approvazione del Parlamento proposte di leggi il cui con-

teuuto non corrisponde alle esigenze nazionali. Alla sua

volta, il Parlamento si troverebbe impreparato all'esame di

questioni che la pubblica opinione ha già giudicate nel

tribunale della pubblica stampa. Ncll'un caso e nell'altro

l'azione del Governo e del Parlamento e in aperta disar-

monia con le correnti della pubblica opinione, e vien quindi

a mancare quel necessario rapporto d'utilità fra l'opera

dello Stato e l'interesse della società (i).

Organi dell'opinione pubblica sono inoltre le associa-

zioni. Esse costituiscono dei nuclei di individui aspiranti

ad un comune ideale. In quelle politiche specialmente i

consociati si riuniscono per avvisare i mezzi più adatti al-

l'attuazione di un particolare progrannna. Per raggiunger

questo fine, essi debbono fare un'attiva propaganda delle

loro idee e dimostrare che l'insieme delle riforme da essi

proposte risanerà l'ambiente politico e rafforzerà tutta la

compagine dello Stato nell'interesse della comunanza.

Com'è facile vedere, l'associazione politica ha una si'era

di azione più limitata che non sia quella del giornale.

L'azione di questo è assai più vasta, perchè si rivolge o

presume di rivolgersi a tutti. La palestra della stampa non

conta gli ascoltatori, non chiama i proseliti per arruolarli

all'ombra della propria bandiera, ma si preoccupa solo di

diff'ondere il seme della sua sapienza politica attraverso

tutte le gradazioni sociali. Un giornale quindi potrà age-

volare una battaglia politica, illustrandone l'obiettivo, ma

non potrà chiamare a raccolta e guidare le masse, perché

queste potranno avere aderito all’abbonamento, ma questa

adesione non include nè sottintende l'altra al programma

politico propugnato dal giornale.

L'associazione, invece, è fatta a base di reclutamento, per

cui, mentre il giornale va in cerca di lettori, senz'alcuna

indagine sulla loro fede politica, l’associazione preso me una

adesione più o meno incondizionata in coloro che doman-

dano di partecipare alle sue battaglie.

Questa condizione è inerente all'indole stessa dell'asso-

ciazione politica, il cui fine è in parte la propaganda e più

l'azione. Gli associati hanno più bisogno di essere adde-

strati a raggiungere il fine, che di essere catechizzati sul-

l'utilità di questo. Le conclusioni sulla superiorità di …,

programma politico di una data associazione, sono accct.

tate in precedenza da chi aspira o (: rimorchiato in una

associazione. Ma quando vi è entrato, questa superiorità è

presunta fino a nuova disposizione.

Da questo punto di vista l'associazione ha un campo di

azione assai più concreto del giornale, perchè è composta

di individui già convinti, e sui quali il comitato direttivo

può contare nei giorni di combattimento. Ora e in questa

omogeneità di propositi, in questa comunanza di fede, in

questa aspirazione, che hanno tutti i consociati, di vedere

attuale il loro proprannua, che si rivela il precipuo carat-

tere dell'associazione come organo della pubblica opinione.

Le varie correnti di questa resterebbero allo stato difinso,

se un gruppo compatto di individui non venisse quasi a

impersonarle in un organismo concreto, che si risolve

nell'espressione collettiva della volontà e delle tendenze

de' singoli. In questa unità organica di tante energie col-

legate da una comune finalità sta tutta l’efficacia che pos-

sono spiegare le associazioni come organi della pubblica

opinione. Il diritto di associazione esercitato come elemento

concorrente alla vita politica dello Stato rappresenta una

forza che i pubblici poteri non possono non tenere in con-

siderazione. Una corrente della pubblica opinione indivi-

dualizzata in una associazione potente per numero di ade-

renti e per l'importanza di alte personalità che vi sieno a

capo, deve seriamente interessare gli organi costituzionali

e determinarli a orientare la loro azione politica verso

quella, che, per esser assai diffusa nel paese, ha tutta la

parvenza di essere l'opinione della maggioranza (2).

Infine anche la petizione, quando sia l'espressione di un

numero considerevole di cittadini, costituisce un organo

della pubblica opinione. Anzi in taluni casi la sua efficacia

è tanto più rilevante in quanto col diritto di petizione il

popolo può concorrere all'opera legislativa assai più diret-

tamente della stampa, delle associazioni o delle riunioni.

E nota la grande influenza spiegata dall'opinione pubblica

in Inghilterra mediante l'organo delle petizioni. Queste

erano riconosciute fin dall'epoca della Magna Charta, ove

al c. 29 si leggeva: Nulli negabintns aut di/[ereninnectmn

nel institiani. Verso il 1179 era così difluso l'esercizio di

questo diritto che fra le molte petizioni inviate al Parla-

mento pcr ottenere riforme politiche o finanziarie, una di

esse portava la firma di 120,000 persone. Durante la

prima metà del secolo XIX e propriamente dal 4893 al

1833, in cui in abolita la tratta dei negri, le petizioni

presentate a questo fine superarono le 20,000. Namc-

rosissime furon pure le petizioni presentate nel 1829,

alcune per ottenere, altre per far respingere l'abrogazione

delle leggi contro i cattolici. Notevoli sono anche le peti-

zioni presentate nel 1840 contro l'abrogazione delle leggi

sui cereali (vedi alla voce Petizione).

E vero che il crescente sviluppo del diritto di stampa e

di quello di associazione hanno attenuato l'importanza e

l'efficacia del diritto di petizione. A ciò si aggiunga che

l'estendersi delle guarentigie giurisdizionali a tutela dei

diritti individuali contro gli abusi del potere, e venuto no-

tevolmente a circoscrivere tutta quella sfera di esercizio del

diritto di petizione, che era diretta appunto a reclamare

contro gli abusi medesimi.

 

(1) Vedi alla voce Stampa (Diritto di).

(2) ’I‘ambaro, Le associazioni politic/ie, cap. vu; Le associa-  zioni e la pubblica opinione, Napoli, 'I'ip. Priore, 1900. — VCI-ll

anche alla voce Associazione e Riunione (Diritto di).
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Ma senza dubbio questo diritto i! destinato a esercitarenna

benefica influenza sopratutto sulla funzione legislativa. Nei

periodi in cui la legislazione dello Stato sia per attraversare

una prol'onda trasformazione, la petizione può spianare la via

al legislatore e, rivelando le varie correnti della pubblica

opinione, ristabilisce l'armonia fra le aspirazioni giuridiche

del popolo e le deliberazioni dell'Assemblea legislativa.

Una forma esplicita circa l'esistenza di tale armonia si

riscontra nei paesi ove funziona l'istituto del referendum.

la mancanza di questo, la petizione può essere un efficace

rimedio preventivo contro le aberrazioni, o le deviazioni

della funzione legislativa (f).

5. Fra le formazioni spontanee che, come abbiamo già

detto, concorrono al funzionamento dei poteri costituzionali

e che costituiscono alla loro volta gli organi politici della

pubblica opinione, bisogna annoverare innanzi tutto i co-

mizi elettorali. Questi, com'è noto, sono convocati per l'ele-

zione dc' rappresentanti; ma appunto per questo, appunto

cioè per intendersi sulla scelta del loro rappresentante, gli

elettori debbono discutere sulle sue opinioni politiche ed

esaminare se si trovano in armonia con le loro. E per

rispondere a questa finalità che si costituiscono i comitati

elettorali, che sono associazioni transitorie, formale per

reclutare proseliti ecatechizzarli per l'imminente battaglia

politica. Nelle discussioni che hanno luogo nelle sedi di

tali comitati, il programma del Governo e quelli dei vari

partiti di opposizione sono esaminati sotto tutti gli aspetti.

Il discorso del candidato, che espone il suo programma po-

litico, dà l'intonazione al dibattito elettorale; gli altri ora-

tori, che arringano per propugnare la sua candidatura,

decantauo i meriti politici di colui che tale programma

dovrà attuare, se eletto.

Ora da questa animata discussione che ha luogo nel seno

dei comitati elettorali, espressione dei diversi partiti in

lotta fra loro, le varie correnti della pubblica opinione si

misurano, e si presentano al paese nel loro aspetto più sa-

liente e più accentuato. I vari programmi assumono for-

mule precise, contengono i capisaldi dell'azione politica che

andrà a svolgere il candidato e il relativo partito se racco-

glieranno l'adesione della maggioranza elettorale.

lia tutto ciò e facile argomentare di quanta efficacia sia…

quest'organo politico della pubblica opinione e come gia—

stamente i partiti politici vadano allenando tutta la loro

energia per impiegarla con la massima virulenza nel breve

ma decisivo periodo delle campagne elettorali.

Alla loro volta, anche i partiti politici, come espressione

permanente d'un programma di governo, sono organi

della pubblica opinione. Le varie correnti di questa si po-

larizzano in un insieme di proposte riformatrici dell'orga-

nismo politico e sociale. Alla propaganda di tali proposte,

alla dimostrazione attiva, efficace della loro utilità conferi-

scono principalmente i partiti politici. E nel loro seno che

si vanno elaborando le più importanti riforme; e mediante

la loro energia che l'opera legislativa e l'indirizzo politico

del Governo si van sempre più temperando e armonizzando

con le tendenze prevalenti nella maggioranza del paese. I

partiti politici sono quindi l'espressione più saliente e più

concreta delle diverse aspirazioni nazionali. Ognuna di

(I) V. nostra monografia, in questa Raccolta, alla voce Gua—

renligie costituzionali, 55 Diritto di petizione; De Franqueville,

Le Goavcrnement britanniqne, vol. III, Pc'titions et motions;

Laboulaye, Le droit (le petition (Revue Nationale, IV, 161).  

queste vanta un gruppo di aderenti, i quali, uniti da una

comune idealità, costituiscono una delle manifestazioni del-

l'opinione nazionale. Di tali manifestazioni sono appunto un

organo importantissimo i partiti politici. Essi, come ab—

biam detto, svolgono la loro opera permanente durante la

vita normale dello Stato; ma tale opera viene integrata e

resa più intensa e febbrile durante i periodi elettorali, che

rappresentano l'ora decisiva in cui tutte le correnti della

opinione pubblica fanno la prova del fuoco e si presentano

al giudizio del corpo elettorale nella loro forma più accen-

tuata. E in questo periodo appunto che i partiti politici,

compiendo la loro funzione di organi dell'opinione pubblica,

si preparano ad attuarne le aspirazioni o per lo meno a

propugnarle mediante la nomina di relativi rappresentanti

nell'Assemblea nazionale (2).

Infine anche gli uomini politici, come personificazione

d'un partito, sono organi della opinione pubblica. Mentre

il partito, come espressione collettiva diuna corrente della

pubblica opinione, esercita la sua azione diffusa di propa-

ganda politica, l'uomo politico, alla sua volta, riassume con

la sua personalità tutto il programma del partito, al quale

conferisce tutta l'autorità e tutta l'importanza che gli ven-

gono dalla sua posizione politica.

Di modo che gli uomini politici costituiscono l'espres-

sione vivente delle varie correnti dell'opinione pubblica, la

quale svolge tanta maggiore energia, e raccoglie tanta più

larga messe di proseliti, per quanto più grande e più indi-

scussa e l'autorità di colui che la impersona.

6. Il Romagnosi lasciò scritto: « Create l'opinione evoi

creerete una potenza più forte delle armate, che difenderà

la vostra libertà al di dentro, e la vostra indipendenza al

di fuori. Quest‘opinione deve avere due cardini principali:

la completa cognizione della morale pubblica e privata in

chi comanda; il giusto sentimento dei propri diritti in chi

serve » (3).

In queste parole il Romagnosi ha delineata tutta la fun-

zione sociale dell'opinione pubblica. La quale, se ben di-

sciplinata e concorde, diventa una potenza formidabile, e

quindi un poderoso elemento di difesa nazionale. Ma, perchè

tale essa divenga, due condizioni, come ben nota il Roma-

gnosi, si rendono indispensabili: da una parte, i pubblici

poteri, cui e confidato l'esercizio della sovranità, debbono

rendersi esatto conto delle esigenze politiche e sociali e

debbono, nell'esplicare le loro delicate funzioni, sapiente-

mente contemperare tali esigenze, armonizzandole fra loro

e indirizzandole alla loro comune finalità, che è il benes-

sere de' cittadini. Questi però, alla loro volta, sia che ven-

gano considerati come singoli individui, o come collettività,

debban tener presente che la libertà, come manifestazione di

tuttele attività individuali, non può esser patrimonio di sin-

gole persone odi singole classi: ma è bene di cui debbono

usufruire in eguale misura tutte le gradazioni dei cittadini.

Se questa profonda verità diventa il vangelo di tutte le

classi sociali, i più aspri conflitti verranno pacificamente

definiti. Ma, per ottener ciò, è necessaria una grande sa-

pienza polilica, che sappia abilmente educare e disciplinare

l'opinione pubblica.

31 marzo 1907. IGNAZIO Tsunano.

(2) Vedi la voce Partiti politici.

(3) Romagnosi, La scienza delle Costituzioni, t. ], pag. 13],

Losanna, Bonamici e C., 1849.
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OPPOSIZIONE. — Vedi Concordato.

OPPOSIZIONE (GRAVAME DI).

Sounmuo.

'l. Opposizione istruttoria. — ?. Opposizione contuniaciale. Rinvio.

— 3. L'appello istruttorio nel progetto di codice di proce—

dura penale. — li. L'opposizione del contumace nel progetto

stesso. -

4. Due speciali tipi di gravame d'opposizione sono am-

messi dal vigente codice di procedura penale, ed essi fra

di loro sensibilmente differiscono: in un senso si designa

col nome di opposizione qualsiasi impugnativa contro una

decisione della magistratura istruttoria; in un altro il ri-

medio che spetta al condannato in contumacia con sentenza

inappellabile.

Della prima forma sono a ricordarsi: gli articoli 260 e

seguenti del codice di procedura penale, che prescrivono

le modalità da seguirsi e regolano il diritto spettante al

Pubblico Ministero e alla parte civile di fare opposizione

alle ordinanze pronunziate dal giudice istruttore e dalla

Camera di consiglio (1); l'articolo 209, che stabilisce che,

qualora la Camera di consiglio abbia, contro le conclusioni

del Pubblico Ministero, ordinato la scarcerazione provvi-

soria dell'imputato, ovvero abbia, contro le stesse concitt-

sioni, ordinato che l'imputato continui a rimanere in istato

di libertà provvisoria, il procuratore del re può produrre

opposizione dinanzi alla Sezione d'accusa; ciò che può fare

anche allorquando non si sia tenuto opportuno conto delle

conclusioni del Pubblico Ministero riguardo alla cauzione

da prestarsi (2); gli articoli 215 e seguenti, che dànno

facoltà anche all'imputato di far opposizione in sede istrut-

toria, e ciò qualora l'ordinanza della Camera di consiglio

o del tribunale, pronunziando sulla libertà pr0vvisoria,

non accolga la sua domanda di esonero dalla cauzione,

ovvero la fissi in una sonuna che egli ravvisi eccessiva;

gli è perciò data facoltà di far opposizione nel caso che si

ordini l'aumento della cauzione, a norma dell'art. 207 del

codice proc. penale (3).

2. Tali icasi di opposizione che sono ammessi nel periodo

istruttorio; e certamente non è con questi da confondersi

l'opposizione, che e ammessa in sede di giudizio, e che

« e un gravame, se così può dirsi, con cui il condannato in

contumacia dal pretore o dal tribunale in prima istanza, o

anche dalla Corte d'assise, se trattisi di pena pecuniaria o

non eccedente i cinque anni, chiede la rinnovazione del

giudizio davanti lo stesso giudice che pronunziò la sentenza

contumaciale. Non è un vero e proprio gravame, perchè

non ammette discussione sul suo fondamento e sulla sua

efficacia; prodotta virtualmente è immancabile il suo

effetto » (4).

Tale è il diritto concesso all'imputato contumace dagli

articoli 545 e seguenti del codice di procedura penale; ma

poiché dell'argomento fu largamente trattato in altra sede,

ivi rimandiamo il lettore (5).

3. Il progetto di codice di proc. penale,_se non muta la

sostanza, cambia la denominazione del rimedio anunesso

OPPOSIZIONE (G RAVAME [il)

centro le decisioni delle magistrature istruttorie, e lo (lt…-

lifica « appello » mentre mantiene l'espressione « Opposi-

zione » a indicare il gravame che può interporre, dinanzi

lo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza, l'imputato

che subì la condanna in contumacia.

« Infatti, osserva la Relazione, il carattere conmne alle

opposizioni istruttorie e alle contnmaciali nella presente

legislazione, in quanto le une e le altre intervengono in

un procedimento che si svolge fuori della presenza dell'im.

putato,più non esiste nel progetto, dove l'istruttoria è in—

formata al principio della pubblicità per le parti. Al con.

trario i due istituti differiscono fra loro per una circostanza

assai caratteristica, perché, mentre l'opposizione istruttoria

si svolge davanti a un giudice di grado superiore, l'oppo-

sizione contumaciale si presenta e si svolge davanti al mo-

desimo magistrato, il cui giudizio si impugna. Sotto questo

aspetto è troppo evidente come l’opposizione istruttoria più

s'avviciui all'istituto dell'appello e che con la denominazione

di « appello » sia più convenientemente designata » (6).

Così al libro ||, titolo tv del progetto, in cui trattasi dei

rimedi giuridici nel procedimento, è data facoltà all'impu-

tato di appellare contro le prouunzic istruttorie nel caso

che siasi ammessa la costituzione di parte civile, ovvero

anche qualora siasi disposta la custodia preventiva o la

continuazione di essa, e siasi rigettata la domanda di libertà

provvisoria, o siasi vincolata l’escarcerazioue o la libertà

provvisoria a uno o più obblighi, o non siasi riconosciuta

idonea la cauzione o la mallcvcria (7).

Più larga e la facoltà di appellare dalle pronunzie

istruttorie,accordata al Pubblico Ministero; i casi ammessi

dal progetto corrispornlono a quelli già enunziati, nei quali

il codice vigente riserva al procuratore del re e al procu-

ratore generale la facoltà di fare opposizione; tali i reclami

contro le sentenze e le ordinanze del pretore concernenti

la libertà personale dell'imputato e contro le pronunzie, del

giudice istruttore e della Camera di consiglio. II Pubblico

Ministero però non può appellare contro la decisione con

la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi

parte civile(8), essendo questo un rimedio esclusivamente

riservato alla parte lesa (9).

4. L’opposizione istruttoria, di cui è menzione nel codice

vigente, ha mutato adunque denominazione nel progettodi

nuovo codice; e secondo il progetto stesso si designa col

nome di « opposizione » il rimedio riservato al condannato

in contumacia. « Il principio, sul quale si fonda il rimedio

dell'opposizione, dice la Relazione ministeriale, è questo

pertanto, che un giudizio coutmnaciale, come quello che

presenta minori garanziedi sincerità, debba potersi rinno-

vare in tutta la sua integrità, quando non possa essere

impugnato con l'appello o non sia ammessa la purgazione

della contumacia » (40).

Dell'opposizione il progetto tratta al libro ul, titolo Ill,

capo li', e prescritto colà che può fare opposizione contro

la sentenza avanti al giudice che l'ha prouunziata il con-

dannato in contumacia dalla Corte d’assise, che non può

pnrgare la contumacia, vale a dire coltri che non subì con-

 

('i) V. la voce Camera di consiglio (penale), ni 66 a 73.

(”Z) V. la voce Libertà provvisoria, ui 105 a 108.

(3) V. la voce Libertà provvisoria, loc. citato.

(li) Lucchini, Elementi, 3“ ediz., n. 354.

(5) V. la voce Contiunacia, ni 31, 37, 38, 66 e seguenti.  (6) Iiclazione ministeriale sul progetto di codice di procedura

penale, pag. 659, n. C|.Vl, Roma 1905.

(7) Art. 386 del progetto.

(8) Art. 387, 388, 389.

(9) Art. 390.

(10) Relazione citata, loc. citato.
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d,…na all'ergastolo o ad altra pena restrittiva della libertà

personale superiore ai cinque anni, ovvero all'interdizione

perpetua dai pubblic1 ufficr, e Il condannato dal tribunale

o dal pretore con sentenza inappellabile (I).

Le forme e i termini per l’opposizione sono connmi a

quelli stabiliti per i rimedi giuridici in genere (2).

Interposto gravame d'opposizione, il presidente o il pre-

[gre fissa il giorno d'apertura del dibattimento con decreto,

che è notificato al condannato a pena di nullità; se il con-

dannato non si presenti all'udienza e non sia dimostrato

che trovasi nell'impossibilità di comparire, il giudice ordina

l'esecuzione della sentenza; se si presenti all'udienza la

condanna si ha come non preferita e si procede a nuovo

giudizio secondo le norme ordinarie; in tal caso la Corte

d'assise procede con l'intervento dei giurati (3).

Per un coordinamento dell'istituto dell'opposizione con

quello dell'appello, e prescritto nel progetto che la sen-

tenza contnmaciale non può essere riformata a danno del

condannato (4).

E ovvio che contro la sentenza con la quale si ordina la

esecuzione del giudicato e contro la sentenza contuma-

ciale in grado d'appello non è ammesso che il ricorso per

cassazione (5).

Un'altradisposizione del progetto prescrive che chiunque

faccia opposizione può esser condannato alle spese pro-

cessuali cagionate dalla contumacia, ancorchè nel secondo

giudizio non riporti condanna. « E questa disposizione

risponde ai desiderati della scienza, che non senza ragione

volge la sua critica al codice in vigore, osservando come

sia ingiusto sottoporre incondizionatamente l'imputato a

condanna per il giudizio contumaciale precedente, mentre

sarebbe più equo lasciare al giudice, precedente estimatore

delle circostanze, di decidere nei singoli casi in un senso

piuttosto che in un altro, togliendo così dalla nostra legis-

lazione penale anche quest'ultimo segno di una particolare

assoluta prevenzione in odio del contumace » (6).

1° aprile 1907. Gorno Bonrozorro.

OPPOSIZIONE A SENTENZA CONTUMAGIALE.

Sonamuo.

Bibliografia.
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comparata (dal n. 1 al n. 8).

Il. Diritto positivo vigente.

]. Generalità (n. 9).

9. Persone che posson produrre l‘opposizione (dal n. 10

al n. 19).

. Quali sentenze siano opponibili (dal n. 20 al n. 'Z’/t).

. Termini (dal n. 25 al n. 32).
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Anonimo, Intorno alla locuzione dell'art. d-Î/t « citato in per-

sona propria » (Mon. Trib., lx, 291). — Caroncini, Il termine

dell'opposizione decorre anche per il cermenate non interdetto,

hanc/ui racchiuso in un manicomio (Prot. Leg., Bologna, Il, ‘:25).

— (lasciati, Intorno alla locuzione dell'art. li'/ll- suindicata

(Mon. Trib., rx, 293). — De Divis, Delle condizioni di rinno—

vamento della citazione (Pisanelli, 1891, 33). — lli Lorenzo,

Se a qualunque tenuto, anche oltre i sessanta giorni, l‘itnonti la

data della notificazione non in persona propria della sentenza

contumaciale di sua natura opponibile, sia tuttavia l‘opposizione

ammissibile fino al primo atto di esecuzionr (Casa. del procu-

ratore, x…, 289). —— Fazzari, Delle sentenze contnmaciali

(Id., XXVI, 73). La Ilosa, Il contumace nel giudizio ciri/c,

Catania, Tropea, 1887. — Levi, “all'art. 478 proc. cin. (Legge,

1880, In, 299). — Lozzi, Se sia nulla l'atto di opposizione che

non ne contenga i motivi (Giurispr. Ital., 1881, 'l 'l). —- Mazzuc—

chelli, Intorno alla locuzione dell'art. /|.7/|. (ll/an. Trib., IX, 290).

— Ilahbagliotti, Significato del primo atto di esecuzione (I.cygr,

1876, …, 1‘J). — Scotti. Intorno all'art. ll-7/l (Mon. Trib., lx,

169). — Valeriani, I)ell'opposisione del contumace (Giurista,

1885, 105).

 

CAPO I. —— NOZIONI PRELIMINARI, APPUNTI STORICI

E DI LEGISLAZIONE CO)]I‘AIIA'I'A.

'I. Nozioni fondamentali. — ?. Diritto romano. — 3. Antica

legislazionefrancese. — 4. Codice napoleonico. — 5. Codici

degli (:x-Stati d‘Italia. —— (i. Legislazione italiana vigente.

— 'i. Legislazioni straniere. — 8. Critiche e riforme.

I. La nozione giuridica dell'istituto dell'opposizione a

sentenza contumaciale s'innnedesima con l'altra della con—

tumacia, l'una e l'altra in relazione di causa ad eflelto.

Di già ampiamente essendosi trattato della contumacia nel

processo civile in questa Raccolta (7), ad ovviare inutili

ripetizioni, un breve cenno varrà a ricordare la nozione

fondamentale dell'istituto in esame. L'opposizione a sen-

tenza contnmaciale è un atto a favore della parte, che è

stata nel giudizio contumace, mediante esso la parte con-

dannata in contumacia, presentandosi agli stessi giudici

che la ebbero a condannare, ottiene che l'omessa sentenza

si consideri quasi come non avvenuta e che si ricominci il

giudizio in contradittorio. Da quanto verrà esposto si ri-

leverà di leggieri come invero l'istituto in esame manchi

di solide basi fondamentali; rispondente a speciali contin—

genze di tempo e di luogo e non a inconcussi principi di

diritto, esso, se, a prima vista, può assumere l'aspetto di

efficace guarentigia introdotta a favore del contumace, in

un bene ordinato sistema legislativo, che regoli l'istituto

della contumacia in modo da escludere ogni dubbio circa

la scienza della citazione, non compie alcuna funzione,

onde bene a ragione insigni procednristi ne hanno proposta

l'abolizione. '

Un breve cenno delle origini dell'istituto in esame, tut-

tora ammesso nella nostra legge, e del modo come venne

ed è regolato nelle varie legislazioni, ne varrà a mettere

in chiara luce i difetti e valutarne l’imperfezione giuridica.

2. I primi germi dell'istiluto si possono rintracciare nel

diritto romano, che, con norme apposite, ebbe a regolare

lo stato processuale della contumacia; poche e scarse re—

gole oflrono i testi; è evidente però che l'istituto della

restanratio erenzodicii, in virtù del quale si concedeva al

contumace condannato la facoltà di giustificare la sua as-

senza, e quindi ottenere la restituzione in intiero contro la

condanna, provocando un nuovo giudizio, e del tutto simile

all'attuale rimedio dell'opposizione a sentenza contmnaciale,

producendo i medesimi effetti.

 

(1) Art. 548 del progetto.

(?.) V. lib. [, tit. tv, cap. lx del progetto, art. 138—145.

(3) Art. 549 del progetto.

(Il.) Art. 550. V. anche la voce Contumacia (penale), n. 66.  (5) V. la voce Appello (penale), il. 189.

(6) Relazione citata, pag. 661, n., cr.vt.

(’i) V. alla voce Contulnaeia (civile), a. 13.
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Sono chiarissimi i seguenti testi: nel 5 12 della legge 7

del titolo 4° (de min…-.), libro 4° del Iligesto si legge:

[tetti et in et'cntod-iciis ei subvenitttr; cons/at att/ent omnis

aetatis Itotninilnts restauraliottcnt et'etttodicii praestat'i, si

se (laccetti e.t: iusto causa altfttisse. E ttel Codice giusti-

nianeo l'istitttto della restauratio erentodicii ha anche varie

applicazioni, fra le quali degne di menzione le seguenti:

Si propter o]]t'ct'unt Iegationis, ad nie bona fide [acute, abscns

et inde/knaus condentttuttts es, instaurationetn italic-ii iure

desidera.», ttt ea; integro defensiottibus tuis alaris. Nam eos

quoque, qui legatiottis o/[t'cio ftutgttntar, itt eo privilegio

esse, in quo sunt, qui t‘eipttlrl-t'cae causa altstutt, receptnnt

est. Si idcirco apud arbitrato praesetttiam tui facere non

potuisli, quod sub custodia militari ittssu pt'aesidi3 deti-

nearis, accipies causae ittslattrationetn (1).

3. Tali germi ebbero completo sviluppo in sul finire

del medioevo. Si in per riparare all'odiosa severità contro

icontumaci che l'ordinanza francese di Villers Cotterets

del 1539 (art. ‘:28) introdusse il rimedio dell'opposizione

avverso quelle sentenze contnmaciali, che non erano suscet-

tivo di appello, e che sovente erano il frutto della mala fede

e dell'inganno, sorprendemlosi non poche volte la buona fede

dei giudici con false attestazioni di ufficiali giudiziari circa

le eseguite notificazioni, del tutto per contra omesse. Con-

tingenze quindi speciali di tempo e di luogo, criteri d’oppor-

tunità reclamarono il rintedio processuale dell'opposizione

alle sentenze contuntaciali, in virtù del quale veniva ripri-

stinata la lite innanzi al primo giudice, facendosi luogo in-

nanzi ad esso all'esaurimento di tutte le forme regolari

della procedura, delle quali prima erasi avuto appena un

ingannevole simulacro; il giudizio, cosi accortamente os-

serva il Mortara (2), meglio che riparato, veniva a essere

rinnovato.

Il rimedio dell'opposizione però a sua volta produsse

degli abusi; « la facililé de former opposition, scrive il

Dalloz (3), rendail les plaideurs paresscux a venir se dé—

fendre; qu'ils ne s'ett mettaient en peine qu'il la dernière

extr‘étttitfi, et qu'on leur faisant sentir plus sévèrement la

nécessitt: de comparaitre dès l'origine dn procès, ils crain-

draient de se laisser condamner satis avoir été entendus,

et de se trouver rédnits à n'avoir plus que le reconrs en

appel, toujours peu favorable ».

A eliminare tali inconvenienti l'ordinanza del 1667

proibì l'opposizione contro le sentenze di primo grado,

permettendola soltanto contro quelle d'appello, e conce-

dendo così al contumace ampiamente il solo diritto all'ap-

pello. « Mais, continua il Dalloz (4), cette dispositìon dans

le but de re'primer un abus, ouvrit la parte il un attlre

abus plus grave, ainsi que l'avait po'-dit rn. le président

Lamoigttott. Les tttatueurres redoublèrentpoursuspendre

les sentences par défant, les appels se multiplièrent, dans

la mente proportion, au grand préjudice des plaideurs,

obligés d'aller chercher près des parlemettts une justice

éloignée, lente et coittense ». Onde per un accordo univer-

sale venne conservato l'uso delle opposizioni medesime

contro le sentenze di primo grado, e cadde in dissuetudine

la disposizione contraria dell'ordittanza del 1667 (5).

4. In tale stato di cose parve opportuno ai redattori del

codice procedurale ritornare all'atttico sistema, che di fatto

veniva seguito, ammettendo in linea generale il diritto di

opposizione avverso tutte le sentenze contnmaciali, cont.

prese quelle di prima istanza, e cercando con apposite dis-

posizioni e limitazioni, evitare i deplorati inconvenienti.

p; bene però subito avvertire che il diritto d'opposizione

non venne regolato con disposizioni contenute in un titolo

speciale del codice, ma esse vennero incluse nel titolo

ottavo del libro secondo, con l'epigrafe delle sentenze

cont-tttnaciali e dell'opposizione, in ispecic agli articoli 157

a 162.

Prima però di far particolare cenno di tali disposizioni,

e bene tener presente la giustificazione di esse, contenuta

in ispecial modo nella relazione dei motivi del codice, pre-

sentata dal 'l'reilhard al Corpo legislativo (seduta 4 aprile

1806). In essa sono messi a nudo tutti i lamentati inconve-

nienti, ed è chiaramente messa in evidenza l'opportunità

e la necessità di ripararvi. In riguardo al diritto diopposi-

zione il 'l‘reilhard fece le seguenti osservazioni (6):

« Qui debbo scoprire senza riguardi una grande piaga

dell'ordine giudiziario; troppo spesso e avvenuto che un

usciere prevaricatore abbia mancato di dare una copia della

sua citazione alla persona da lui citata, il che si cltiama nel

linguaggio volgare « soffiare una copia »; lo sventurato, che

si è dovuto citare, non può presentarsi in forza d'un invito

che ignora: si leva contro di lui una sentenza contuma-

ciale: se la prevaricazione si prolunga, gli si occulta an-

cora la copia dell'intimazione della sentenza; egli vive in

una profonda sicurezza, e quando tutti i termini per gra-

varsi sono trascorsi, l'infelice può essere scltiacciato da una

procedura della quale non ha neppur sospettata l'esistenza.

« Gli è stato forza occuparsi seriamente del rimedio a

un male che non si è potuto dissimulare; io credo poter

annunziare che l'abuso, o piuttosto il delitto, si è allonta-

nato per sempre.

« Una prima precauzione consiste a ordinare che le

sentenze profierite in contumacia contro le parti che non

hanno costituito patrocinatore, saranno sempre ttotificate

da un usciere destinato a tale oggetto dal giudice, e si può

presagire senza temerità che le notificazioni non saranno

occultate.

« Questo primo provvedimento è seguito da un altro

ancor più efficace.

« Le sentenze contnmaciali, quando non vi è patrocina-

tore costituito, dovranno sempre esser eseguite nei sei

ntesi, altrimenti saranno reputate come non pronunziate.

Perchè mai allrettarsi ad ottenere una sentenza, quando

non se ne voglia far uso?

« L'opposizione per parte del contumace sarà ammissi-

bile fino all'esecuzione; per troncare ogni specie di sotti-

gliezza, è stato necessario definire che cosa s'intende per

eseguire una sentenza; l'esecuzione non si reputa fatta se

 

(1) L. I e 2, Cod. quibus ea; causis maiores, etc., LIV, ?.; 1. ti.

c 10, Cod. quontodo et quando index, etc., XLIII, 7. — Cfr. La

Rosa, Il contumace nel giudizio civile, n. 174, Catania,

Tropea, 1887.

(‘E) V. alla voce Appello civile, n. 105. V. anche dello stesso

autore Manuale procedura civile, 3“ edizione, vol. I, n. 460,

'l'orino, Unione 'l'ipografico-Editrice Torinese, 1901.  (3) Dalloz, Re'pertoire, vol. XXIX, v' Juqentettt par difatti,

n. 169, Paris 1851-.

(It) Op. e loc. citati.

(5) Cass., 19 giugno 1832, Morel (Dalloz, op. e loc. citati).

(6) Dalloz, op. citata, v= .quentettt, n. 6, nota 1; n. 7 e

seguenti.
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non dopo un atto necessariamente conoscittto dalla parte

contumace. Questa [MIO sino a tal punto opporsi alla sett-

tenza; la dichiarazione che essa si oppone sospende ogtti

procedimento; in tal modo sparn'a per sempre la possibi-

|tlàd'una procedura lrandolettta e clandestina, |I ctu ef-

fetto era di trafiggere tin cittadino che non potea difen-

dersi; in tal modo sarà estirpato sino dalla radice un male,

che sino a questo giorno aveva resistito a tutti gli sforzi

praticati per distruggerlo ».

Così nel codice napoleonico venne riconosciuto il diritto

d'opposizione avverso tutte le sentenze contnmaciali, senza

perù pregimlizio del diritto d'appello col primo coesistenle.

Secondo il sislettta segttito, distittta la contumacia in cott-

tnmacia di parte e di procuratore,.le norme dell'opposi-

zione variarono secondo che si trattava d'una sentenza con-

tumaciale di procuratore o di una sentenza conttnnaciale

diparte. Il ntotivo di tale distinzioneèchiarissinm, e venne

così esposto dal Boitard (1): « Quando la sentenza è in

contumacia di procuratore, (: certo che il convenuto ha

avuta scienza della citazione, poichè su tale citazione ha

costituito un procuratore per difemlerlo, epperò le precau—

zioni da prendersi, le garenzie da darsi per schiudere l'adito

all'opposizione, saranno abbastanza semplici e di poca esten-

sione; [Ill terntine breve gli sarà sufficiente. perchè & evi—

dente ch'egli si trova avvertito; se il suo procuratore non

èvennto a conchiudere & stato apparentemente, perchè i

titoli,i mezzi di difesa, infine, gli mancavano. Ma èsempre

certo ch'egli (: avvertito e che con una certa maggior dila-

zione, deve trovarsi nel caso di discutere la causa. Per

l'opposto, un sistema di guarentigie ben più complesse, più

difficili dovrà esser organizzato a favore del convenuto, che

non ha nemmeno costituito procuratore e che si può so-

spettare di non essere stato avvertito nè delle procedure

dirette, né della sentenza ottettttta contro di lui ».

Alla prima ipotesi della sentenza contumaciale di procu-

ratore si riferiscono gli articoli '157, 160 e 161 del codice

procedurale: il primo forma i termini, stabilendo che, se

la sentenza è pronuttzlata contro una parte la quale ha un

patrocinatore, l'opposizione non sarà ammissibile se non

fra otto giorni a contare da quello della notificazione fatta

al patrocittatorc; gli altri due. il 160 e 161, tracciano le

uornte, nelle quali l'opposizione dev'essere prodotta. Giusta

l'articolo 160, allorchè la sentenza è stata pronunziato

contro una parte la quale ha costitttito patrocinatore, l'op-

posizione non è ammissibile qualora non sia stata formata

con atto di patrocinatore. Prescrive l'articolo 161: l'alto

conterrà i motivi dell'opposizione, ammeno che i mezzi di

difesa non l'essere stati notificati prima della sentenza, nel

qttal caso basterà dichiarare che s'itnpiegano come motivi

di opposizione; l'opposizione, che non sarà notificata in tal

forma, non sospenderà l'esecuzione; essa sarà rigettata su

di un semplice atto e settza che vi sia bisogno di alctm'altra

istruzione.

llegolano l'opposizione a sentenza contmnaciale di parte

gliarticoli 158, '159 e 162; gli articoli 158 e 159 in quanto

ai termini, stabilendo l'art. 158 che, se la sentenza è stata

profierita contro una parte la quale non ha costituito patro-

cinatore, l'opposizione sarà ammissibile fino all'esecuzione

della sentenza, e l'art. 159, si avrà per eseguita una sett—

lenza allorquando i mobili, che erano stati pignorati, sono

stati venduti 0 che il condannato sia stato incarcerato, o se

 

(I) lloitard, Lezioniproc. civile, pag. 611 e seguenti.  

già lo era. èstato messo impedimento alla sua scarcera-

zione o gli èstato notificato il pignoramento di uno o più

dei suoi stabili, e sono state pagate le spese, e, finalmente,

quando esiste qualche atto dal quale necessariamente risulti

che l'esecuzione della sentenza è stato conosciuta dalla parte

contutttaciale; l'opposiziotte fortnala contro i termini sopra

espressi e nelle forme qui appresso prescritte sospende la

esecuzione, se non è stata ordittata nonostante opposizione.

[tegola forttta l'art. 162, prescrivendo che, quando la sett-

tenza t': stata pronunziata contro una parte che non ha pa-

trocinatore, l'opposizione può esser formata sia per atto

stragimliziale, sia mediante dichiarazione sulle intimazioni

dei precetti, processi verbali di pignoramento o di carce-

razione odi qualunque altro atto di esecuzione, cert obbligo

all'oppouente di reiterarla tra otto giorni mercè alto lill-

porlante, costituzione di patrocinatore; spirato questo ter-

mine, l'opposizione non sarà pit'i ammissibile e l'esecuzione

verrà continuata, senza che siavi bisogno di farla ordinare.

Se il patrocinatore della parte che ha ollettttto la sett-

tettza ha cessato di vivere o non può più esercitare le sue

funzioni, la parte medesinta è tenuta di far notificare al

contumace una nuova costituzione di patrocinatore ed il

contumace dovrà, entro il termine indicato, a contare dalla

notificazione, reiterare la sua opposizione per atto forntale

e con cosiituzione di patrocinatore. I mezzi di opposizione,

dedotti posteriormente all'atto suddetto, non potranno in

alcttn caso entrare in tassa. '

Completano dette disposizioni le nortne contenute negli

articoli 163, 164 e 165. Giusta l'articolo 163, deve esser

tenuto in cancelleria un registro nel quale il patrocinatore

dell'opponente dee sommariamente notare l'opposizione,

enunciamlo i nomi delle parti e dei loro patrocinatori,

nonchè le date della sentenza e dell'opposizione; non sarà

pagato diritto di registro che ttel caso tte] quale se ne ri-

lasciasse una spedizione forntale. All'uopo prescrive l'arti-

colo '164 che le sentenze contnmaciali non possono avere

esecuzione riguardo a un terzo, senza un certificato del

cancelliere, il quale comprova che non è stata atniotata al

registro alcuna opposizione.

Infine, per l'articolo 165, giammai potrà esser ammessa

l'opposizione contro una sentenza che abbia rigettata una

prima opposizione.

5. Il sistema del codice procedurale francese vettne se-

guito da qttei codici dein ex-Stati d'Italia, nei quali ebbe

notevole influenza la legislazione francese.

Così le leggi della procedura nei giudizi civili del regno

delle Due Sicilie, andate in vigore nel settembre 1819,

riprodussero, sia per quanto riguarda l'istituto della con-

tumacia,sia per qttello in ispecie dell'opposizione, agli arti-

coli 243 e segnettti fino al 259, quasi fedelmente le nortne

tlel codice francese. Notevole solo la seguente disposizione

dell’art. 243, del tutto nuova, circa alcuni efietti dell'oppo—

sizione a una sentenza contumaciale.

« La parte condannata in contumacia potrà fare opposi—

zionealla sentenza nei tnodi e nei termini appresso stabiliti.

« Se la cotttnntacia sarà di parte e soccomba nell'oppo-

sizione, sarà inoltre condannata la parte opponente a una

ammenda da sei a diciotto carlini. Se la contumacia sarà

di patrocinatore esoccomba rtell'opposizione, sarà il patro-

cinatore opponente condannato alla stessa ammenda nel

proprio nome e senza diritto di ripetizione dal suo costi-

tuente. Potrà ancora il tribunale civile, nel caso che trovi

l' opposizione sfornita di ogni fondatnento e ordinata
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soltanto a dilazionare il giudizio ed a def'atigare la contro-

parte, coudanttare il patrocinatore opponente ttel proprio

nome, e settza diritto di ripetizione dal suo costituente ad

una secotula amntcuda da venti carlini a dieci ducati. Potrà

benanco accunutlare all'antmeuda la pubblica riprensione e

anche la sospensione dall'esercizio non oltre a due mesi ».

Il codice partuctisc del luglio 1820 riprodusse le dispo-

sizioni del codice francese, ammettendo agli art. 576 e

seguenti fino al 582 l’opposizione a sentenza contumaciale.

Nè il codice estense, andato in vigore |ch novembre del

1852, nè il regolantettto pontificio per la procedura negli

Stati rontani, pubblicato nel novembre del 1834-, riconob—

bero il diritto dell'opposizione al contumace.

I codici sardi del 1854 e 1859 seguirono il sisteuta del

codice francese, ammettendo agli art. 940 e seguenti l'op—

posizione contro le sentenze contnmaciali, salvo l'espresso

divieto della legge.

6. Nella revisione del codice procedurale il legislatore

ilaliatto, per quanto riguarda l'istituto in esame, si trovò

di frontea questi due sistemi. L’uno, seguito dal codice

francese, che largamente ammetteva l'opposizione avverso

le sentenze contnmaciali, in correlazione delle norme re-

golatrici della contumacia, sistema che, fondato su ragioni

di opportunità e convenienza, produceva non pochi incett-

venienti per il ritardo in ispecic dei giudizi, protratti a

lungo da avversari che in mala fede si “rendevano contu-

maci. L'altro, più semplice e razionale, seguito da altre le-

gislazioni, che, bene regolando il sistema della contumacia

con norme tali da escludere da parte del contumace ogni

presunzione d’iguoranza dell'atto istitutivo del giudizio, non

ammettevano giustamente il diritto di opporsi alla sentenza

contumaciale.

Il legislatore italiano, timoroso di adottare una misura

radicale, non segui né l'uno, né l’altro sistema, ma un

sistema misto: adottò cioè in massima il sistema del codice

francese, introducendovi limitazioni e condizioni da poter

eliminare i lamentati inconveriienti[ Le ragioni, che a ciò

spinsero il legislatore, risultano cltiare ed esplicito dalla Ile—

lazione del ministro Pisanelli sul codice, che è bene riferire,

perché essa è la pii'i completa illustrazione delle norme del

codice, che saranno in seguito commentate.

A riguardo dell'opposizione a sentenza contumaciale,

istituto contemplato, a differenza del codice francese, in

un titolo speciale del progetto, al capo i del titolo v, il Mi-

nistro (1) rilevò:

« Premesse le regole generali, che riguardano i diversi

mezzi d'impngnare le sentenze, il progetto tratta anzitutto

dell'opposizione alla sentenza eontttmaciale, come quella

che si propone nell'istesso grado di giurisdizione in cui fu

preferita la sentenza impugnata, e che di conseguenza può

aprire l'adito ai mezzi d'impugnazione che si devono far

valere in altro grado di giudizio.

« Il mezzo dell'opposizione non è però il solo che competa

contro la sentenza contumaciale. Ove questa sia stata pro-

ferita in primo grado, il contumace può rinunziarvi, appi-

gliandosi al rimedio ordinario dell'appellazioue, sempreché

la sentenza sia appellabile. Quando la sentenza sia stata

preferita in grado d'appello, il contumace può altresì pre—

ferire all‘accenuato mezzo il ricorso per cassazione. Ilimane

inoltre salvo il mezzo della revocazione nei casi special-

mente determinati dalla legge.  

« Il progetto non ammette l'opposizione per parte [le].

l'attore, perché questi, avendo egli stesso fatta intimate la

citazione diretta a iniziare e proseguire il giudizio, non

può ignorare l'atto che si cotttpie sulla sua istanza, e se

non compare a sostenere il suo assunto, deve soltanto Ilil—

putarlo a sua colpa. Per la stessa ragione l'opposizione,…"

è annuessa per parte del convenuto che sia stato citato in

persona propria; la citazione fatta alla persona stessa del

convenuto esclude l'eventualità ch'egli possa ignorare la

sua chiamata in giudizio.

« E bensi vero che l'attore, quantunque abbia egli stesso

fatta seguire la citazione, o il convenuto, ancorchè citato

in persona propria, può trovarsi da forza maggiore intpe-

dito di comparire in gitulizio nel termine o nel giorno fis-

sato. Il caso è improbabile; quindi non può essere preso

in principale considerazione dalla legge per ammettere un

mezzo che moltiplichi i procedimenti. L’accennato caso può

difficilmente accadere, massime per quanto concerne l'at-

tore nei giudizi i quali richiedono il ministero dei procu-

ratori. Nel procedimento ordinario e sonunario semplice

esso non può di regola recare alcun pregiudizio, poichè

l'impedimento non potendo esser che temporaneo, la parte

che non avrà potuto comparire nel termine stabilito, potrà

comparirvi alcuni giorni dopo, mentre l'istruzione della

causa si trova ancora al suo principio. Si aggiunga inoltre

che in ogni specie di procedimento il contumace può cout-

parire in tutto il corso del giudizio, finchè il medesimo si

trova aperto, e proporre i suoi mezzi di difesa.

« Il progetto non ammette neppure l'opposizioneper parte

del convenuto, ancorché non citato personalmente, quando

la citazione gli sia stata rinnovata per mezzo d'un usciere

specialmente destinato dall'Autorità giudiziaria. Se può

ragionevolmente supporsi che un primo atto di citazione

non stato consegnato alla persona del convenuto, non sia

pervenuto a sua notizia, sembra non potersi ugualmente

supporre che il convenuto continui ad ignorare la sua chia-

tnata in giudizio, se dopo la prima gli viene fatta una se-

conda intimazione, ancorchè questa non segtta alla sua

persona. Fra cento casi potrà esservene uno, in cui il ci-

tato continui a ignorarla; però quest'unico caso possibile,

ma sommamente improbabile, non può e non deve aprire,

nel maggior numero dei casi, al debitore moroso, all'av-

versariodi malafede, la via d'un nuovo procedimento per ri-

tardare il corso della giustizia, l'esecuzione della condanna.

« Affinchè il mezzo dell'opposizione non porti soverchi

indugi alla definizione del giudizio, il termine per pro-

porla fu limitato a venti giorni per le sentenze in materia

civile, a dieci giorni per le sentenze in materia commer-

ciale. Però, a esempio di alcuni vigenti codici, l'opposi-

zione sarà tuttavia ammissibile, anche dopo il trascorso

degli accennati termini, e finchè la sentenza non è eseguita,

quando non sia stata ttotificata alla persona stessa del con-

venuto. Se la notificazione della sentenza venne fatta sol-

tanto al domicilio, alla residenza o dimora, può accadere

che essa non sia pervettuta a notizia del convenuto; è

quindi opportuno che gli competa il diritto di opporsi finchè

la sentenza non vien posta ad esecuzione.

« Ove il contumace, che non abbia ancora proposta l'op-

posizione, si trovi presente al primo atto di esecuzione della

sentenza, dovrà proporla nell'atto stesso; dovrà poscia rm-

novarla nelle forme stabilite entro il termine di dieci 0

 

(1) Gianzana, Codice rocedara civile, vol. iv: relaz. Pisanelli, a . 179, 'l'oriiio, Unione.'l'ip.-Editrice Torinese, 1889.
I’ P S
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cinque giorni successivi, secondochè la sentenza fu profe-

rita da un tribunale di circondano, di commento oda una

Corte d'appello, ovvero da un giudice di mandamento o da

Il" giudice conciliatore. Quando il contumace non si trovi

presente al primo atto di esecuzione, basterà che l'opposi-

zione venga proposta nei termini anzidetti.

« lliguardo alla forma, in cui l'opposizione deve esser

fatta, si è mantenuta la regola generale, che richiede l’atto

di citazione per iniziare un procedimento. Ma come fu av-

vertito, il mandato conferito dall'attore al suo procuratore

per tutti gli atti del giudizio, si ritenne sufficiente perchè

allo stesso procuratore si potesse notificare l'atto di oppo-

sizione. 'l'rattandosi di un giudizio nel quale sia richiesta

l'elezione di domicilio, fu pure stabilito che l'opposizione

potesse notificarsi al domicilio eletto per occasione del pro-

cedimento.

« Non dovendosi ammettere che il contumace si prevalga

del mezzo dell'opposizione al solo scopo di ritardare l'ese-

cuzione della sentenza, si è stabilito, che ove egli non com—

parisca nel termine o nel giorno fissato dalla citazione,

l'Autorità giudiziaria dovrà dichiararlo decaduto dall'op-

posizione medesima.

« Può avvenire che tra più convenuti niuno sia stato ci-

lato in persona propria e niuno sia comparso, senza che

siasi contro di essi rinnovata la citazione. Se alcuno dei

medesimi propone nel termine utile l’opposizione, si deve

annnettere che gli altri, per i capi nei quali hanno un in-

teresse comune, possono unire per adesione le loro istanze

:\ quelle del principale opponente. L'adesione dovrà darsi

nel termine stabilito per rispondere all'atto di opposizione,

quando si tratti di procedimento ordinario e sommario

semplice, ed alla prima udienza in cui viene trattata la

causa nei procedimenti sommari a scadenza fissa ».

7. In altre legislazioni straniere si nota ancora la di-

versità del sistema: alcune, come il vigente regolamento di

procedura austriaca e il codice belga, non ammettono l'isti-

tuto dell'opposizione a sentenza contumaciale; altre, invece,

come il codice ginevrino (art. 136 e seg.) e il codice ger-

manico, riconoscono e disciplinano detto istituto. Notevoli

le disposizioni dell'ordinamento della procedura civile ger-

manica (l) contenute nel libro 3° della sez. xdel tit. 11 con

l'epigrafe della sentenza contumaciale. Per esse la parte,

contro cui e 'pronunziata la sentenza contumaciale, può

fare a essa opposizione (5 338); il termine per l'opposi--.

zione è di due settimane; esso è un termine perentorio e

comincia con la notificazione della sentenza contumaciale:

se la notificazione deve farsi all'estero o mediante pubblico

avviso, il tribunale deve, nella sentenza contumaciale, o,

in seguito, mediante ordinanza speciale, che non può

esser pronunziata senza previa discussione orale, fissare il

termine per l'opposizione (S 339); l'opposizione (: proposta

mediante notificazione d'uno scritto di causa. Esso deve

contenere: 1° la designazione della sentenza contro cui

l'opposizione è diretta; 2° la dichiarazione di fare opposi-

zione alla sentenza; 3° la citazione della parte contraria

alla discussione orale sul merito: lo scritto dee pure con-

tenere quanto occorre per preparare la discussione sul

merito (5 340); il tribunale deve, d'ufficio, esaminare se

l'opposizioneè in sè ammissibile, e se fu fatta nella forma e

nel termine di legge; se una di queste condizioni manca, la

opposizione dev'essere respinta comeinamn’ni55ibile(fi 341);

se l'opposizione è ammissibile la causa viene rimessa allo

stato in cui era prima della contumacia (5 342); in quanto

la decisione da emanarsi in base alla nuova discussione

concordi,con la decisione contenuta nella sentenza contu-

maciale, deesi dichiarare che questa è a tenersi ferma.

In quanto ciò non si verifichi, la sentenza contumaciale

viene nella nuova sentenza riparata (% 343); se la sentenza

contumaciale fu pronunziata in modo legale, le spese dc-

rivate dalla contumacia, in quanto non siano state causate

da un'infondata opposizione della parte contraria, devono

esser accollate alla parte contumace, anche quando, in

seguito all'opposizione, venga emanata una sentenza modi-

ficativa (% 344); alla parte, che ha fatto opposizione, ma

che all'udienza fissata per la discussione orale o a quella

a cui la discussione In aggiornata, non comparisce o non

discute il merito, non compete, contro la sentenza contu-

maciale, con cui l'opposizione viene respinta, ulteriore

opposizione (5 345).

8. Da quanto si è esposto risulta a chiare note il niun

fondamento giuridico dell'istituto in esame; il che viene

in ispecie dimostrato dalla rara applicazione di esso nella

pratica processuale, onde di fatto può dirsi abolito. Le

ragioni, che valsero a giustificare l'istituto in esame, non

più suliragano, diventando la facoltà lasciata all'attore di

rinnovare la citazione al convenuto contumace non citato

in persona propria, che in mancanza da diritto all'oppo-

sizione, un obbligo giuridico, in effetti, come opportuna—

mente uota il Mortara nel suo recente Commentario del

codice e delle leggi di procedura civile (2), nel maggior

numero dei tribunali, e stanno alla testa i più importanti,

essendo invalsa la consuetudine di rinnovare sempre la

citazione a qualsiasi convenuto non comparso, al quale

non sia stata notificata in persona, \in casi rarissimi si

ricorre al rimedio dell'opposizione. E, quindi, a far voti

che il legislatore italiano non si arresti più a mezzo cam-

mino, ma, seguendo il ragionamento, dal quale prese le

mosse sino alle ultime conseguenze, abolisca, in una futura

revisione del codice procedurale, intierameute il rimedio

delle opposizioni alle sentenze contumaciali, imponendo

come obbligatoria l'attuale facoltativa rinnovazione dell’atto

di citazione, non notificato una prima volta alla persona

propria del convenuto, e disciplinando il sistema della con-

tumacia, con tali norme da escludere ogni ignoranza del

convenuto a riguardo dell'azione contro di esso spiegata.

Cosi il solo rimedio dell'appello, ammesso anche ora av-

verso le sentenze contumaciali, sarà più che sufficiente a tu-

telare gli interessi sia di chi citato regolarmente due volte

ha preferito non comparire, affidando la propria difesa al

giudice, sia dell'attore, che, dopo aver istituito un giudizio,

non si presenta.

Capo II. — Dmrrro rosmvo vuasxrn.

& 1. — Generalità.

9. Natura giuridica del gravame.

9. Alla voce Gravami venne data la nozione generale

dell‘opposizione a sentenza contumaciale. annoverata dal

legislatore tra i mezzi ordinari per impugnare le sentenze;

all'uopo venne accolta la dottrina del Mortara circa la di-

  

_fl) Eusebio, I’roc. civ. germanica, pag. 72, Torino, Unione

hp.—Editrice "oriuese, 1899.  (“Z) Mortara, Comm. del codice e delle leggi di proc. civile,

vol. …, n. 673, Milano, Vallardi, 1906. V. la voce Appello, loc. cit.
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stinzione dei gravami. Ora, non discostandoci da essa,

rimandiamo al n. 2 di della voce, ricordando solo che

l'opposizione a sentenza contumaciale deesi considerare

quale un rimedio straordinario concesso dalla legge in virtù

di circostanze speciali ed eccezionali, la cui dimostrazione

è un preliminare indispensabile per l‘istituzione del nuovo

esame. Il criterio del legislatore è inesatto, e va giustifi-

cato solo se si consideri che negli stadi dell'opposizione di

contumace si prosegue lo svolgimento dell'istruttoria in

continuazione del dibattito precedente e quasi senza inter-

ruzione, come nel giudizio d'appello, mezzo ordinario di

impugnativa.

@ 2. — Persone che posson produrre

l‘opposizione.

iO. Attore contumace. — 11. In quali casi compcta al convenuto

contumace. Controcitazioue; edotti. — 12. Citazione in

persona propria del convenuto. — 13. Questione circa il

significato. — 14. Citazione al procuratore o domiciliatario.

— 15. lucapacità assoluta e relativa del convenuto. —

16. “innovazione dell'atto di citazione. — 17. Norme a

seguirsi. — 18. Iliuvio. — 19. Nullità d' una delle due

citazioni.

10. Il legislatore italiano ebbe in prima cura di stabilire

a quali persone competa il diritto di produrre opposizione,

prescrivendo all'art. 474: « ll convenuto non citato in

persona propria può fare opposizione alle sentenze pro-

nunziate in sua contumacia. L'opposizione non è ammessa

se la citazione sia stata rinnovata a norma dell'art. 382 ».

Dal chiaro disposto di questo articolo si rileva a prima

vista una delle limitazioni, introdotta dal nostro legisla-

tore al diritto d'opposizione, ampiamente concesso dal

codice francese alle parti litiganti. Il diritto d'opposizione

non compete mai all'attore contumace, ma esclusivamente

al convenuto nei casi espressamente indicati dalla legge.

Il ministro Pisanelli indicò le ragioni di tale limitazione

nella sua Relazione; a esse be'n a ragione hanno fatto plauso

la dottrina (1) e la giurisprudenza, dappeicbè in riguardo

all'attore contumace manca evidentemente la ragione, per

la quale vien concesso il rimedio dell'opposizione, la pre-

sunzione, cioè, dell'ignoranza circa l'esistenza del giudizio.

L'attore deve necessariamente conoscere l'esistenza del-

l’atto che da principio al giudizio, e che si compie a sua

istanza; se quindi egli non comparisce a sostenere il pro-

prio assunto dovrà imputare esclusivamente a sè stesso le

conseguenze della sua volontaria mancanza. All'attore con-

tmnace mai, adunque, competerà il diritto di produrre

opposizione, ma solo quello di produrre appello.
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A eliminare qualche dubbio sorto nella giurisp…-

denza (2), è bene ricordare che attore nel giudizio d'ap.

pelle e l'appellante, indipemlentemeutc dalla veste n‘…pi-

dica assunta nel primo giudizio; adunque mai all'appellaule

potrà essere concesso il rimedio dell'opposizione contro la

sentenza che rigetta l'appello senza esame. Ne è da rite.

nersi differentemente nell'ipotesi che l'appellante è stato

citato dall'appellato sia a nuovo termine, o nuova udienza

dopo la contumacia di entrambi sulla citazione d'appello, o

sia anticipatamente mediante controcitazione a termine più

breve di quello dall'appellante stesso fissato.

11. L'art. 474 concede al convenuto di produrre oppo-

sizione avverso la sentenza contumaciale in due casi:

1° quando esso non è stato citato in persona propria;

2° quando, non essendo comparso a seguito d'un primo

atto di citazione non notificatogli in persona propria, l'at-

tore non ha creduto notificargli un secondo atto, con di-

chiarazione che, non comparendo, la causa sarà proseguita

m contumacia.

Prima, però, di esaminare questi due casi speciali,è

bene subito coordinare la disposizione dell'art. 474 con

quella dell'art. 2 del regolamento 31 agosto 1901 per

l'attuazione della legge 31 marzo 1901 di riforma del pro-

cedimento formale. Quest'articolo contempla un altro caso

speciale, nel quale è negato al convenuto il diritto di pro-

durre opposizione. se, cioè, il convenuto si avvale della

facoltà concessagli dalla detta legge di controeitare l'attore

a termine più breve, egli perde la facoltà d'impugnare la

sentenza con l'opposizione, prevista nell'art. 474 del codice

di procedura civile.

La ragione di tale disposizione è chiarissima, e la Hela-

zione ministeriale per la legge cennata di riforme cosi la

spiega (3): « Attestando il convenuto in modo indiscuti-

bile che ha perfetta conoscenza della citazione, non può

esserin ulteriormente consentito, se gli piaccia di rendersi

contumace, il rimedio dell’oppnsizione, che è fondato essen-

zialmente sulla possibile ignoranza della citazione stessa ».

12. La limitazione introdotta dal legislatore riguardo

al convenuto citato in persona propria al quale, in caso di

contumacia, non compete il diritto d'opposizione, va di leg-

gieri giustificata, come nel caso dell'attore contumace (4).

Notificata la citazione mediante consegna di copia nelle

mani del convenuto, questi non può ignorare l’esistenza

del giudizio contro di lui introdotto, onde, se non com-

pare in giudizio, esplicita è la presunzione di aver esso

rimmziato alla propria difesa, rimettendosi alla giustizia

del magistrato. '

A eliminare ogni dubbio, è da ricordare che, in seno

 

(I) Mattirolo, 'l'rattato di diritto giudiziario, 5-1 edizione,

vol. Iv, n. 412, Torino, Bocca, 1904; Mortara, Manuale, vol. II,

n. 574; Gargiulo, Codice proc. civile, vol. III, art. 474, Napoli,
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vol. II, n. 450, 'l'orino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1895.
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Velotta e. Sonia-io (Ir/., III, 212).
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alla Commissione legislativa (1), il Piroli propose che

anche al convenuto citato in persona propria venisse con-

cesso il rimedio dell'opposizione, per la considerazione che

anche il citato in persona propria può mancare di compa-

rire per cause non volontarie e non imputabili: a esempio,

si donando il Piroli, taluno è citato temerarimnente; stima

inutile comparire :\ difendersi, è condannato; non è giusto

ammetterlo a fare opposizione?

Venne però subito risposto al Piroli essere stato prin-

cipio del progetto di restringere l‘opposizione. Chi riceve

in proprie mani la citazione deve comparire o incontrare

le conseguenze della non comparizione. Si sono nel pro—

gettovolute evitare le contumacie di mala fede, flagello

dei giudizi. ll convenuto che non sia di mala fede può

sempre comparire quando voglia. A ogni modo, mancata

l'opposizione, rimane l'appello. A seguito di tali giuste

osservazioni il l’iroli ritirò la sua proposta.

Si rilevi però che nei giudizi vertenti dinanzi ai pretori

cai conciliatori, nei quali più facilmente può avverarsi la

ipotesi della forza maggiore, che impedisca a una delle

parti di comparire al giorno fissato nella citazione, il legis-

latore ha provveduto con la disposizione dell'art. 442, in

virtù della quale, quando una delle parti per forza mag—

giore e notoria sia impedita di comparire al giorno indicato

nella citazione e quando all'udienza il pretore (o il conci-

liatore) sia in qualunque modo informato che il convenuto

non abbia potuto avere notizia della citazione, ne ordina

una nuova per un altro giorno (2).

13. La locuzione dell'articolo 474 « citato in persona

propria » ha fatto sorgere nella dottrina una questione di

interpretazione di non lieve importanza.

La questione venne sollevata dall'avv. Scotti nelle co-

lonne del Monitore dei Tribunali (3). Egli imprese a

dimostrare doversi la locuzione « citato in persona propria»

intendere nel senso che la citazione sia fatta direttamente

alla persona del convenuto, e non alla persona del suo man-

datario, non insomma a un rappresentante, sotto qualsiasi

forma, eletto dalla parte, ma a nome testuale del citato,

onde non togliere al convenuto contumace il benefizìo del-

l'opposizione; basta che la citazione sia stata fatta a nome

testuale del citato, vale adire, che sia stata intestata a nome

del convenuto, ancorchè poi la detta citazione sia stata

notificata non alla persona stessa del convenuto, ma a norma

degli art. 39,139 e seg. del codice di procedura civile.

Ritenue lo Scotti la dizione, « citato in persona propria »,

non equivalere all'altra, « notificato in persona propria »,

perchè il legislatore lia sempre tenuto distinte la citazione

dalla notificazione. Così, agli art. 132, 133,134, lia trac-

ciato le norme della citazione e poscia agli art. 135 e sue-

cessivi si occupò del modo della notificazione, della quale

Indico gli effetti giuridici nell’ultimo capov. dell'art. 145.

In tema di contumacia, aggiunge lo Scotti, il legislatore

volle mantenere la stessa distinzione: nell'art. 474 parla

del convenuto non citato in persona propria, nell'art. 477

Invece della sentenza non notificata al convenuto in per-

sona propria, onde, per escludere il rimedio dell'opposi-

uone, non richiedesi altro che la presunzione che il conve-

nuto abbia avuto notizia della citazione; era tale presunzione

esiste quando la notificazione e citazione fu eseguita con

le norme indicate agli art. 39, 135, 139 cod. di procedura

civile.

Nello stesso Monitore dei Tribunali (4) l'avv. Mazzu-

cbelli, seguendo l'opinione delle Scotti, sostenne che la,

citazione in persona propria equivale a citazione intestata

al nome del convenuto, dappoichè il solo fatto della seguita

notificazione dell'atto, stabilisce per legge la presunzione

che sia pervenuto al citato, onde la seconda citazione deve

essere tale da confermare questa presunzione, e perciò

non deve notificarsi al mandatario come la prima, ma al

convenuto in persona.

E ancora da un anonimo nello stesso Monitori (5) venne

seguita l’opinione dello Scotti, con la differenza però che,

mentre questi ritenne che il solo caso, nel quale non si ha

convenuto citato in persona propria, e quello del conve-

nuto citato nella persona del mandatario da lui eletto,

l'anonimo scrittore credette che il rimedio dell'opposizione

sia specialmente introdotto a tutela degli interessi degli

assenti, dei minori, degli interdetti e dei corpi morali, i

quali, per necessità di legge, giusta l'art. 136 del cod. di

procedura civile, sono citati nella persona dei loro rappre-

sentanti.

L'opinione delle Scotti venne in prima combattuta dal

Casorati nelle stesse colonne del Monitore dei Tribunali (G),

poscia da tutti iprincipali proceduristi (7), che rilevarono

il niun fondamento giuridico della teorica dello Scotti,

contraria alla lettera e allo spirito della legge processuale,

dalle cui norme appare invece evidentissimo avere il legisla-

tore usate le due locuzioni, « citato in persona propria »

e « notificato in persona propria », indifferentemente, come

sinonime, damio ad esse lo stesso significato.

Il che è chiarissimo sol che si consideri costituire nel

nostro sistema processuale la citazione un atto unico e

indivisibile, contenente sia la domanda dell'attore, sia la

notificazione di questa al convenuto per opera dell'ufficiale

giudiziario, in virtù del quale l'atto si compie. Con la sem-

plice voce quindi « citazione » vanno indicati gli elementi

costitutivi di essa, domanda giudiziale e notifica, onde la

locuzione « citazione in persona propria » equivale perfet-

tamente all'altra « notificazione in persona propria », es-

sendo appunto, si ripete, la notifica elemento costitutivo

della prima. Il che è dimostrato da molti esempi d'equiva-

lenza fra le due locuzioni.

Cosi l'art. 42 del codice di procedura civile, allorchè

determina in quali ore e giorni posson farsi gli atti di

citazione, evidentemente comprende sotto tale locuzione la

notificazione dell'usciere. Più chiaro esempio offrel'art. 92,

ponendo per condizione alla deroga della competenza nel

forum rei che il convenuto, nel luogo in cui fu contratta 0

deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trova la cosa me-

bile che è oggetto dell'azione, sia citato in persona pro-

pria. Se ciò si spiega, osservò il Casorati, quando « citato »

corrisponda a « notificato », per la ragione che, essendo il

convenuto nel detto luogo, come lo prova la notificazione

personale della citazione, può non essergli pregiudizievole

 

(I) Gianzana, op. cit., Verbali, vol. V, pag. 192.

_ (2) La giurisprudenza ha ritenuto poter produrre opposizione

Il contumace stato citato per pubblici gravami (Appello Milano,

10 ottobre l892, Rocca e. Seminario di Milano: Mon. ’l'ribu—

nali, XXXIII, 937).  (3) Man. Trib., IX, 169.

(4) Mon. Trib., IX, 290.

("'»-ti) Mon. Trib., IX, 291.

(7) Cuzzcri, op. e loc. cit.; La llosa, op. cit., n. 179; Mat-

tirolo, op. cit., n. 415 e seg.; Pateri, op. cit., n. 451.
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l'abbandono del fere personale, non si comprende invece,

qttalora si segtta l'opinione dello Scotti e degli altri, poichè,

col mettere il netne del convenuto in luogo di qttello del

suo procuratore, sarebbe lecito all'attore di sconvolgere

l'economia che ittfortna la competenza territoriale.

Ancora dalla disposizione dell'art. 143, con la quale,

parlattdosi di citazione ai militari, si autorizza l'attore a

far citare il convenuto in luogo diverso dalla residenza o

dal domicilio di qttesto, quando lo si citi in persona pro-

pria, emerge in modo evidente la corrispondenza tra le

anziceunate locuzioni, non potendosi intettdere la della

disposizione, se non ammettendo la notifica della citazione

alla persona stessa del militare.

E omettendo per brevità altri validissimi argomenti, i

precedenti legislativi di sopra riferiti inducono a respin-

gere l'opinione dello Scotti, apparendo cltiara sia dalla

Relazione Pisattelli e sia ancora dalla discussione in seno

alla Commissione di coordinamento la volontà del legisla-

tore di negare al cettventtto, citato in persona propria e

contumace nel giudizio, il rituedio dell’opposizione, avendo

esso avttto certa e indiscutibile notizia della doutattda gitt-

diziale, promossa contro di lui con l'atto in persona propria

notificato (1).

14. Dalla disposizione dell'art. 474 in esame cettsegue

che la citaziorte notificata alla parte nel domicilio del pro—

curatore o alla persona, presso la quale la parte ha eletto

domicilio, non vale come citazione in persona propria,

anche se l'atto venga consegnato personalmente al proctt-

ratore o al douticiliatario. La citazione, in tal modo ttotifi-

cata, sarà di certo valida, gittsta la disposizione dell'arti-

colo 140 cod. proc. civile, ma l'elezione di domicilio, non

identificando la persona del domiciliatario con la persona

del domiciliato, non varrà a privare il convenuto contu-

tnacc del diritto d'opposizione alla sentenza di condanna (2).

Similmente la citazione in appello potrà spesso valida-

mente notificarsi al procuratore dell’appellato, gittsta l'ar-

ticolo 486, ma tale notificazione non basterà a privare lo

appellata contumace del diritto di fare opposizione alla

sentenza del magistrato d'appello che lo condanni.

15. E vanno ancora applicati i prittcipi generali in caso

d'incapacità assoluta e relativa del convenuto: così nella

printa ipotesi (l'incapacità assoluta, dovendo il convenuto

esser citato nella persona del suo rappresentante, in caso

di contumacia, per esser privo del diritto d‘opposizione,

l’unica citazione dovrà essere stata notificata alla persona

propria del rappresentante.

Similmente nell'ipotesi d'incapacilà relativa, avendo il

conventtto capacità limitata e abbisognando per poter stare

in giudizio dell'assistenza, o autorizzazione altrui, per ne-

garin ttel caso cennato l'opposizione, la citazione deve

essere stata notificata tanto in persona propria del conve-

ttnto, qttanto in persona di colui che deve con la sua assi-

stenza o autorizzazione contpletare la capacità prittcipale

di esso convettuto. Al rigttardo rilevò la Corte d'appello di

Lucca (3) che la ragione fondamentale, per cui l'art. 474

accorda al convenuto non citato in persona propria il di.

ritto di fare opposizione alla sentenza in sua contumacia

": la di lui reintegrazione nel diritto di difesa avanti il tri:

bunale che preferì la sentenza stessa, ognuno intende come

questa ragione ricorra anche il rispetto di quel convenuto,

che, sebbene dall'attore citato in persona propria, si è

trovato nella legale impossibilità di comparire e difendersi,

per difetto in lui di capacità giuridica a stare in giudizio

settza l’altrui assistenza; intperoccltè la sua contumacia,

non dipendendo dalla sua volontà, ma da un ostacolo lc-

gale per ltti invincibile, si trova nelle tnedesitne condizioni

del convenuto non citato in persona propria, poichè tanto

è il non essere stato personalmente ttotificato dalla cila-

zione, quanto l'esserne stato invalidameute e infruttuosa-

mente notificato. Onde, se, nel pritno caso, la legge per-

mette l'opposizione, non può non pertnetterla anche ttel

secottdo caso, perchè ov‘è la stessa ragione, vi dev'esser

la stessa disposizione di legge.

16. La rinnovazione dell'atto di citazione, secondo le

norme dell'art. 328 cod. proc. civile, toglie ancora al

cettventtto contumace, come si è detto, la facoltà di pro-

durre opposizione. La ragione di questa disposizione, con-

tettttta nel primo capoverso dell'articolo 474, ('! chiara-

mente espressa nella Relazione Pisanelli, e ad essa basta

semplicemente riferirsi a ovviare itttttili ripetizioni. E il

caso, però, di ricordare che la disposizione in esame mette

chiaramente in evidenza l' imperfezione giuridica dell'isti-

tuto di cui ci occupiamo, di già rilevata in littea generale

nel primo capo di questa trattazione, in quanto che, se il

legislatore ritiene che il rinnovamento della citazione pro-

duce la certezza legale che il convenuto abbia cognizione

della chiamata in giudizio, e cosi esclude perentoriamente

la sola presunzione che legittima il rimedio dell'opposi-

zione, è chiarissimo che, prescrivettdosi come obbligatoria

la rinnovazione della citazione non eseguita la printa volta

in persona propria, il rimedio dell'opposizione in tttltii

casi non avrebbe ragione di esistere.

Tutti gli scrittori di diritto processuale (4) concordano

in tale concetto e criticano la disposizione della legge.

Per quanto ci consta, il solo Poteri (5) trova modo di lo-

darla, per la ragione che essa oltre [lll tnezzo prottto ed

efficace all'attore di garantire il suo credito con ipoteca

giudiziale sugli immobili del convenuto che può iscriversi

in virtù della sentenza contumaciale di comlanna, pett-

dendo il termine per l'opposizione. Se, invece, egli scrive,

si vttole itnporre all'attore l'obbligo di rinnovare la cita-

zione, il tttedesitno si vedrà preclusa la via per un tempo

relativamente assai lungo a garantire il proprio credito

con un'iscrizione ipotecaria e il conventtto potrà, ttel trat-

tetnpo, disporre dei propri beni tte] ntodo che meglio

crede. E il pericolo di danno nell'attore sarà tanto più

 

(I)App. Casale, 13 maggio 1890, Antena c. Carnevale

(Giuria-pr., Casale, X, 289).

(2) App. Milano, 26 settembre 1867, Bussola e. Chiodotti

(Annali, I, 532); App. Venezia, 20 giugno 1877, Castellotti

c. Zuliani (Temi Veneta, II, 385) ; App. Milano, 20 aprile 1878,

Torri c. Dcll‘0ro (Annali, XII, 168); App. Miletto, 18 marzo

1885, Cernuschi c. Mussi (Giurispr. Ital., XXXVII, I, 2, (594);

Cass. Torino, 18 luglio l888, Colontbo c. Magazzino (Attuali,

XXII, 410).  (3) Appello Lucca, 1° aprile 1871, Marcantoni c. Ottolini

(Attuali, V, 12l). .

(4) Mattirolo, op. cit., n. 420; Mortara, Manuale cit., vol. 1;

alla voce Appello in qttesta Raccolta, e Comm., loco citato; liicci.

Comm. proc. civ., 5° ediz., vol. II, n. 420, Firenze, Catnmcllb

1886 ; Ilorsari, Cadice proc. civile, art. 476, Unione 'I'ipografico-

Editrice Torinese.

(5) Op. cit., n. 452; Dei nt zzi per impugnare le centonze.

pag. 93, 'I'oritto, Unione dip.-Editrice 'I'oriuese, 1888.
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'grande, quanto maggiore è la distanza che separa il cott-

vennlo dal lttogo in cui deve comparire, intperoccltò mag-

giore dev'essere il tertnitte per la comparizione.

Si aggittnga che non mancherebbe caso in cui il cott-

venulo, il quale sa di esser citato, disporr'ebbe le cose in

modo da non esser citato in persona propria, alfine di

obbligare l'attore a rinnovare la citazione, ecosi per avere

maggior tempo davanti a sè per aliettare o ipotecare i

propri ltetti, i quali costituiscono la garanzia del proprio

creditore.

Il Pateri, in parte, ha ragione, rilevando l'unico motivo

plausibile della disposizione dell'art. 4-74; egli però ne

esagera i bencfizi, in quanto che la rinttovaziotte dell'atto

di citazione, in casi ordittari, che formano regola, non

importa poi tale ritardo di tetnpo da danneggiare l'attore

che t': creditore.

Altri mezzi di pit't sicttra e ben lunga durata può un

contenuto di tttala fede porre in opera, onde alletttanare

o evitare addirittura una sentenza di condantta. E l'at-

tore, da parte sua, coi mezzi preventivi d'assicurazione

che offre provvidantettte la legge, può bene impedire le

male arti del suo convenuto debitore. Trovare la giustifica

di [III istituto, che pure produce tanti inconvenienti nel

celere cammitto del processo, in un motivo solo, non ap-

plicabile alla generalità dei casi, non tutti i giudizi vcr-

tcndo su questioni di credito, è ben povera cosa, e male

assicura la vita al detto istituto, che solo per storiche con-

suetudini, ma senz’alcuna ragione giuridica, tuttora si

regge, rendettdosette però sempre l'applicazione rara e

ittattttaltile (1). ‘

17. Il capoverso dell'art. 474 espressamente si riferisce

all'art. 382 circa le ttorttte per la rittttovazione della cita-

zione. Detto articolo 382 è stato ampiamente illustrato alla

voce Contumacia civile, ettde a tale voce rinviamo, in

ispecic per quanto riguarda il terntine, entro il quale deve

eseguirsi la rinnovazione della citazione; ci occuperemo

perù ai fitti di questa trattazione d'una speciale questione,

anche discttssa nella surriferita voce.

L'art. 382 prescrive dover la citazione rinnovata cett-

tcuere la dicltiaraziotte che, non comparendo, la causa sarà

proseguita in contumacia del convenuto: ora è sòrto il

dubbio, se tale dicltiarazione costituisca un elemento es-

senziale della citazione rinnovata, e se, anche omettendosi,

qttesta produca ttttti i suoi effetti, in ispecic quello d'im-

pedire al convenuto contumace di produrre opposizione

avverso la sentenza di condanna.

Il dubbio, invero, ci sembra infondato, sia perchè la

chiarezza della disposizione dell'art. 382 l'esclude, non

essendo ivi richiesta a pena di ttullità la dichiarazione sud-

detta, sia perchè detta dicltiarazione non costituisce un

elemento essenziale dell'atto rinnovato, la cui mancanza

indttca per il principio getterale processuale nullità (arti-

colo 56 codice proc. civile). Andò in diversa opinione il

Mattirolo (2), in opposizione alla prevalente dottrina (3),

ma, con tutto il rispetto dovutogli, non è davvero fondata

la sua opinione. Il Mattirolo non fa che applicare l'arti-

colo 474, e poiché in esso è prescritto che l'opposizione

non è atutttessa, se la citazione sia stata rinnovata a nortna

dell'articolo 382, ne trae la conseguenza che, essendovi

tra le norme di detto articolo la clausola della dichiara-

zione suittdicata, non v'è dubbio che, non ottemperando

l'attore a qttella norma, il convettuto contumace conservi

il diritto di fare opposiziotte. Dà egli cosi per dimostrato

quello che punto non ditnostra che, cioè, la clausola suc-

centtata e prescritta nell'articolo 382 a pena di nullità,

nè alcuna innovaziotte apporta l'articolo 474, che settt-

plicemente ricltiama l'art. 382, onde ad esso va limitata

la questione d'interpretazione. Nè, invero, ci setnbra, in

risposta a qttanto aggiunge il Bruno (4), seguace della

opittione del Mattirolo, che la dicltiarazione suddetta in-

tegri talmettte l'atto che, mancando, esso venga meno al

suo scopo. Certo, che se ciò era ttell'intenziotte del legis-

latore, cltiaramente egli l'avrebbe detto. Il non averlo egli

detto fa fondatamente ritenere costituire la dicltiarazione

richiesta dall‘art. 382 una sentplice formalità processuale,

che chiarisce e cetttpleta l’atto, non imposta a pena di nullità.

E la giurisprudenza (5) ancora sempre così concordemente

ha ritenuto. Fra i suoi pronttttziati meritano riferimento i

seguenti due recenti della Suprema Corte napoletana.

Nel primo si osserva (6):

« Considerando che col secondo motivo si deduce che la

Corte d'appello cadde in errore, ritenendo valida la seconda

citazione ad Antonio Nasi senza la dichiarazione voluta

dalla legge, che, non comparendo, si sarebbe proseguita la

causa in contumacia di lui, onde non poteva impedirsi alla

ricorrente l'esercizio dell'opposizione alla sentenza contuma-

ciale del 5 giugno 1896, già pronunziata contro il suo dante

causa. Anche questa censura e infondata, innanzi tutto

perchè non fu proposta dinanzi ai giudici di merito la que-

stione, se la dichiarazione, di cui parla l'art. 382 proc. civile,

sia prescrittàa pena di nullità, diguisacltè,dove essa manchi,

il convemtto abbia il diritto di opporsi alla sentenza contu-

maciale. Del resto, ancorchè la questione si fosse elevata,

il Supremo Collegio non potrebbe risolverla nel senso del

ricorso, sia perchè la nullità non è comutittata dalla legge,

e nel silenzio del legislatore non può il giudice dicltiarare

nullità che non si riferiscono all'essenza dell'atto, sia

perchè non è lecito ignorare la legge, e lo stesso art. 382,

invocato dalla ricorrente, toglie, in ipotesi, il diritto alla

opposizione, indipettdentemente dalla dichiarazione delle

parti attrici. Di ciò, a vere dire, sembra persuaso lo stesso

avvocato, che sottoscrisse e poi sostenne il ricorso in udienza,

giacchè tra gli atti della causa presentò la sola citazione

del 25 novembre 1896, intorno alla quale, nel secondo

motivo, si agita a vuoto, sostenendo la pretesa tmllità ».

Col secondo pronunziato itnportantissimo la Corte (7)

 

(1) Si consideri ancora aver la giurisprudenza ritettttto che la

sentenza, sull‘opposizione della parte condattttata, toglie di mezzo

la sentenza contumaciale contro di lei pronunziata, fa cadere la

Ipoteca iscritta in dipendenza di detta sentenza, e ciò anche a

favore del terzo possessore dei beni ipotecati, sebbene non sia

stato parte in detto giudizio di opposizione (Cassazione Torino,

I° maggio 1883, Levi c. Moreschini: Giur., Torino, XX, 747).

(‘l) Op. cit., vol. III, n. 1055; vol. IV, n. 419.

(3) Cuzzcri, op. cit., vol. tv, pag. 274; Ricci, op. cit., vol. I,

n. 509; La Rosa, op. cit., n. 40, pag. 100.

61 — [)tcasro tramano, Vol. XVII.

 
(4) V. la voce Contumacia civile, n. 23.

(5) App. Napoli, 21 dicembre 1868, Vacca c. Vacca (Attuali,

tv, 2, 434) ; App. Ancona, 21 novembre 1885, Zeitung; c. Motl-

teverde (Foro Ital., 1886, I, 31); App. Venezia, 13 novembre

1888, Serra e. Bartoloni (Temi Veneta, 1889, 311).

(6) Cass. Napoli, 13 febbraio 1904, Basi c. Izzo (Rivista

pratica, 1904, 150). '

(7) Cass. Napoli, 2f marzo l904, Scala e. Scala (Rivista

pratica, 1904, 604).
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premesso che « l‘art. 382 codice procedura civile sancisce

che la contumacia riguardi il convenuto che non sia stato

citato in persona propria; l'attore può, per l'elictto iudi—

cato nel capoverso dell’art. 474, fargli notificare un nuovo

atto di citazione con dichiarazione che, non comparendo,

la causa sarà proseguita in sua contumacia », considera:

« Attesochè, nella fattispecie attuale, essendo stata noti-

licata una duplice citazione al ricorrente, la sentenza data

dal tribunale fu inopponibile e non vi era d'uopo d'altro

atto di citazione.

« Attesochè si muovono al riguardo due obiezioni, cioè

che il primo atto non venne iscritto a ruolo, e che nel

secondo atto non v’ha la dichiarazione che, non compa-

rendo il citato, si sarebbe proseguito in contumacia il

giudizio.

« Attesochè, relativamente alla prima obiezione, ben ha

considerato il tribunale che trattavasi di procedimento

sommario, e che non era necessaria tale formalità perchi-…

l'atto producesse i suoi effetti; la citazione restò in vita

anche senza l'iscrizione a ruolo. Ed è notevole che soltanto

nei giudizi innanzi ai pretori la legge ha disposto che, se

non comparisca nè l'attore nè il convenuto all'udienza ita-

bilita nell’atto di citazione, questa si ha per non avvenuta.

« Attesochè neanche ha legale fondamento la seconda

obiezione. Come giustamente e stato osservatonella sen-

tenza demmziata, la suddetta dichiarazione non e pre-

scritta a pena di nullità, nè involge un requisito sostan-

ziale dell'atto. In quella vece dee ritenersi che, siccome

non è lecito ad alcuno di ignorare la legge, il convenuto

dee perciò sapere che, sebbene egli non comparisca, la

causa si può validamente continuare, senza che egli abbia

il diritto di fare opposizione ».

18. “inviamo ancora alla voce Gontumacia civile

per il commento del 1° capoverso dell'articolo 382, che

riguarda l'istituto in esame.

19. Dottrina (1) e giurisprudenza (2) giustamente con-

cordano nell'accordare al convenuto contumace il diritto

di produrre opposizione, nell'ipotesi che, rinnovata la cita-

zione, uua delle due sia nulla, per la ragione che, se la

seconda citazione è nulla, essa non può considerarsi come

tale, e, ritenendosi come non avvenuta, non può privare

il contumace del benelìzio dell'opposizione; similmente, se

è nulla la prima citazione e valida la seconda, il contumace

può sempre produrre opposizioneavverso la sentenza,poichè

legalmente egli è stato citato una sola volta e non due.

5 3. — Quali sentenze siano opponibili.

20. Norme generali. — 21. Sentenze dei conciliatori. — 22. ld. in

secondo grado. —— 23. ld. in grado di revocazione ed op-

posizione di terzo e di delibazione. — 24. Id. inopponibili.

20. Il legislatore non ha, con disposizioni speciali, indi-

cato avverso quali sentenze il convenuto ha diritto di

opporsi; le espressioni però chiare degli articoli 474 e se-

guenti, nel loro complesso, escludono ogni dubbio e met-

tono in grado_l'iuterprete di fermare al riguardo norme

esplicite, secondo lo spirito della legge. L'espressione gene.

rica dell'art. 474: « sentenze prommziate in contumacia »,

fa fondatamente ritenere competere il rimedio dell'opposi-

zione avvcrso ogni speciedi sentenza contumaciale, sia essa

interlocutoria, incidentale, provvisionale e definitiva, di

primo o secomlo grado, da qualunque Autorità giudiziaria,

cioè conciliatore, pretore, tribunale o Corte d'appello,

emessa col concorso però sempre delle condizioni indicate

nell'art. 474.

Ciò in linea generale; è sorto però dubbio circa l'oppo-

nibilità delle sentenze contnmaciali dei conciliatori, e di

quelle emesse in secondo grado, onde occorre partitamente

occuparsi di esse.

21. Circa le sentenze dei conciliatori, il dubbio non

ha alcun giuridico fondamento, anzi, come lo qualifica il

Mattirolo (3), è privo di serietà, e la ragione e esplicita.

L'opposizione è un rimedio ordinario, come tale compete

sempre, salvo i casi espressamente eccettuati dalla legge.

Ora, nella specie, negli articoli in esame regolanti l'oppo-

sizione, non solo non è contemplata alcuna eccezioneri-

guardo alle sentenze contnmaciali dei conciliatori, ma per

vece è espressamente disciplinata l’opponibilità nei riguardi

di dette sentenze: cosi l'art. AI'l/Ir stabilisce in modo espli-

cito, da dissipare ogni dubbio, il termine nel quale l'oppo-

sizione deve essere proposta contro le sentenze di conci-

liatore, e l'art. 479 le norme per aderire all'opposizione

proposta da altri contro le sentenze di conciliatore. Inoltre

la legge sui conciliatori, 16 giugno 1892, fa espresse cenno

di questo rimedio in ordine pure alle sentenze per somma

inferiore alle lire 50, disponendo l'articolo 16 che le sen—

tenze dei conciliatori pronunziato in giudizi in contradit-

torio e le contnmaciali non opponibili, sopra domanda il

cui valore non ecceda le lire 50, sono esecutive due giorni

dopo la loro notificazione, salvo il disposto dell’art. 459

codice procedura civile. A norma quindi della citata legge,

le sentenze contnmaciali dei conciliatori, se riguardano

controversie, il valore delle quali ecceda le lire 50, saranno

suscettive di opposizione nei casi e limiti stabiliti per le

sentenze contnmaciali delle altre Autorità giudiziarie; se

volgono sopra oggetto non superiore alle lire 50, si possono

impugnare col rimedio dell'opposizione, nei limiti sopra

accennati, essendo per contro solo appellabili per i motivi

indicati nell'articolo 459 codice procedura civile.

22. La locuzione, usata nell'art. 474, « convenuto »,

con la quale vien comunemente indicato il citato in primo

grado, sembra per contro escludere, con qualche fonda-

mento, il rimedio dell'opposizione avverso le sentenze cou-

tumaciali emesse in secondo grado. Ma il dubbio tostoè

tolto, tenendo sempre presente l'insieme delle disposizioni

regolanti l'istituto in esame.

In elIetti, la poca chiarezza della disposizione dell'arti-

colo 474, che pure in termini generali ammette l'opposi-

zione alle sentenze contumaciali, senza distinguere fra

sentenza di primo e secondo grado, viene del tutto elimi-

nata dalle ulteriori disposizioni contenute negli art. 477

e 478, dalle quali, in modo esplicito e chiaro, risulta la

 

(I) Mattirolo, op. cit., n. 421 ; Gargiulo, op. cit., art. 474;

Cuzzcri, op. cit., art:. ll-7/I-, u. 6; llicci, op. cit., n. 436; l‘atcri,

up. e loc. citati. .

(2) .-\pp. Napoli, 27 maggio 1870, Viglione c. Mauriello (An-

nali, IV, 386); App. Torino, 1/ilugliu187/t, Ilosazsa c. Ilo—

sazza (Giur. Ital., xxvt, I,2, 674); App. Milano, 30 dicembre  188/i, Siemens e. Quennec (Id., XXXVII, Il, 239); App. Napoli,

19 dicembre 1891, Costa e. Sommer (Fora Ital., XVII, I, 123);

App. Catania, 23 gennaio 189/;, Sgroi c. Vitale (Foro Sic., l8911-y

77); Cass. Napoli, 29 ottobre 1894, Pasca c. Sammarco

(Gazz. deI/nm., XXVI, 460).

(3) Op. cit., II. 423.
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opp0nibilità delle sentenze contnmaciali emesse in secondo

grado. _ _ .

L'articolo 477, contemplaudo l'Ipotesi dell'opposmone

prodotta al primo atto d'esecuzione, prescrive che deve

esser proposta entro giorni dieci, se la sentenza venne

pronunziata da una Corte d'appello.

E l'articolo 478, regolando la notifica dell'atto d’oppo-

sizione, dispone che, davanti le Corti d’appello, la me-

desima può esser notificata al procuratore. Concorda del

tutto con tale disposizione lo spirito, la ragione della legge,

dappoichè, se l'opposizione ha per iscopo di mettere il

convenuto contumace in grado di far valere la propria di-

fesa in quella stessa sede di giudizio nella quale è stato

condannato, tale ragione milita tanto per il giudizio di

primo grado, quanto per quello di secondo grado, onde,

essendo inammissibile ogni distinzione tra i due gradi, si

può fondatamente ritenere poter le sentenze contnmaciali

di secondo grado essere, al pari di quelle di primo grado,

impugnate col rimedio ordinario dell'opposizione (1).

23. Compete l’opposizione avverso le sentenze proferite

in sede d'opposizione di terzo e anche di rivocazione,

sempre nei casi e con le condizioni prevedute nell'art. 474

codice procedura civile. E bene avvertire che, in tali casi,

convenuto del giudizio di rivocazionc o di quello di oppo-

sizione di terzo è colui contro il quale viene chiesta con

uno di tali mezzi la riparazione della sentenza.

Anche contro le sentenze contnmaciali emesse nei giudizi

di delibazione, è ammissibile l'opposizione, come concor-

demente ha ritenuto la giurisprudenza (2).

24. Inopponibili sono alcune sentenze, per espressa

disposizione di legge, in considerazione della speciale na-

tura del giudizio nel quale sono emanate. Cosi, giusta

l'articolo 27 codice procedura civile, non è ammissibile

l'opposizione contumaciale contro le sentenze degli arbitri,

non verifieandosi nei giudizi arbitrali, che s'iniziano col

compromesso, atto contrattuale fra le parti, contumacia (3);

similmente sono inopponibili le sentenze di Cassazione

(art. 459), non essendo ammissibile, nei giudizi innanzi

la Corte Suprema, dichiarazione di contumacia e atto di

nuova istruzione. Similmente inammissibile è l'opposi-

zione contro le sentenze emesse nei giudizi d'esecuzione

forzata (articolo 574), data la semplicità dell'indole e il

facile e pronto svolgimento (4). Contro le sentenze pro-

nunziato nei giudizi di divisrone (articolo 895), contro la

maggior parte delle sentenze del tribunale in materia di

fallimento (art. 013 codice commerciale) e contro le sen-

tenze che statuiscono sulle domande di autorizzazione a

donna maritata (art. 802) e inammissibile il diritto di

opposizione, non verificandosi nei detti giudizi contumacia.

hcl pari non sono suscettive d'opposizione le sentenze

che statuiscono sul regolamento di competenza (art. 114)

o sulla domanda di ricusazione di un giudice e di un utli-

ciale del Pubblico Ministero, non ricorrendo nell'un caso

e nell'altro contumacia, nè in essi facendosi luogo a vero

contradittorio fra le parti. Per identità di ragione inam-

missibile e l'opposizione contro le sentenze di prime e

secondo grado pronunziate nei giudizi disciplinari contro

i notai.

5 4. — Termini.

25. Termini ordinari. — 26. Eseguibilità della sentenza pen-

dente il termine. — 27. Revoca dell‘esecuzione provvisoria.

— 28. Sentenza non notificata in persona propria. —

20. Significato dell'espressione: « primo atto d'esecuzione ».

— 30. Norme processuali. — 31. Questioni circa la decor-

renza del termine. — 32. Nullità di notifica della sentenza.

25. Gli articoli 475, 476 e 477 del codice di procedura

civile regolano i termini nei quali dee prodursi l'opposi-

zione. Essi meritano speciale studio per l'importanza che

nel cammino processuale hanno appunto i termini.

Giusta l'articolo 476, il termine per fare opposizione è

quello stabilito dalla legge per comparire in giudizio, se-

condo i casi indicati nel capo Il, titolo III del presente libro.

Il termine decorre dalla notificazione della sentenza con-

tumaciale, e si calcola in ragione della distanza tra il luogo

della notificazione e la sede dell’Autorità giudiziaria che

pronunziò la sentenza. Un breve richiamo dei precedenti

legislativi e parlamentari varrà a illustrare quest'articolo,

che non presenta invero alcuna diflicoltà d'interpretazione.

Nel codice francese e nei codici degli ett-Stati italiani

venne fermato un termine relativamente breve per pro—

durre opposizione, su per giù otto giorni, come dalle norme

citate. Il Pisanelli, nel progetto del codice, volendo anche

adottare un termine breve, le fissò a venti giorni per le

sentenze in materia civile e dieci per quelle in materia

commerciale. Egli stesso, però, in seno alla Commissione

legislativa di coordinamento, mosse dubbio se mai il ter-

mine stabilito dal progetto per impugnare la sentenza con

l'opposizione dovesse esser troppo breve, avuto riguardo

all’estensione territoriale dello Stato, e quindi alla distanza

che può esservi tra la sede del giudizio e il domicilio o la

residenza della parte; la Commissione si occupò lunga-

mente della questione (5). A un commissario sembrò troppo

breve il termine di fare opposizione per le sentenze in ma-

teria civile, stimando impossibile che il convenuto, possi-

bilmente non citato, abbia abilità di provvedere in soli

venti giorni alla propria difesa. Un altro commissario sog-

giunse che nel codice sardo del 1859, i termini delle cita-

zioni si allungavano in ragione della distanza chilometrica,

quanto ai regnicoli (art. 68); ma che questo sistema fece

prova non buona. Onde nel progetto fu ammesso, in ordine

alle citazioni, l'allungamento dei termini, non però in ra—

 

(1) Gargiulo, op. cit., art. 474; Cuzzeri, op. e loc. citati;

Mattirolo, op. cit., n. 409; La Rosa, op. cit., n. 183; Ricci,

op. cit., Il. 421. — Cass. Torino, 4 giugno 1868, Valotta

c. Sorrisci (Annali, III, 212); App. Venezia, 20 giugno 1876,

Comune di Asiago e. "retti (Temi Veneta, I, 22I); Cassazione

Firenze, 10 luglio 1884, Ciampolini c. Tordi (Legge, 1884,

11,476).

('2) App. Venezia, 6 maggio 1879,Bea11-//I'e1n0ntc. Low (Legge,

mx. I, 541).

(3) V. la voce Compromesso.

(4) App. Roma, 7 aprile 1883, Lo/lredi c. Morelli (Temi  
Rom., …, 117); Cass. Torino, 12 giugno 1883, Giacoma Hope/o

c. Lingeri (Legge, XXIV, 1, 700); App. Casale, 31 dicembre

1884, Puglia e. Pezzo (Giarispr., Casale, V, 127); Cass. Na—

poli, 31 marzo 1886, Clausi c. Co/one (Annali, XX, 363);

Cass. Palermo, 26 ottobre 1893, Celesio c. Ricevitore Palermo

(Foro Ital., XIX, I, 323). Il Mortara aggiunge che nei detti casi

la contumacia non deesi presumere mai fittizia, giacchè non

sembra verosimile che sia ignorata l‘esistenza del processo ese—

cutivo da parte di alcuno dei soggetti interessati (Comm., vol. IV,

n. 190).

(5) Gianzana, op. cit., pag. 52 e seguenti.
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gione della distanza chilometrica, sibbene in ragione della

diversità delle circoscrizioni territoriali. Che se questo

sistema fu stabilito nelle citazioni, perchè non lo sarà nella

opposizione?

Manifestamente vi hanno, nell'uno e nell'altro caso, le

stesse ragioni; ragioni attinte dalle distanze e dalle (lilli-

coltà delle comunicazioni, le quali impongono di non esclu-

dere, in modo indiretto, dai bencfizi della legge gli abitanti

dei luoghi meno favoriti di comunicazioni. Altro commis-

sario propose che, quanto all'opposizione, i termini doves-

sero misurarsi come per la citazione, parendogli che l'op-

posizione a sentenza contumaciale potesse paragonarsi alla

prima difesa che si fa nel giudizio. 'I'ale proposta venne

approvata da altro commissario, dappoichè, secondo il pro-

getto, se il mezzo dell‘opposizioneéconceduto allora soltanto

che la citazione non fu intimata personalmente, vi ha ra—

gione di presumere che, se il citato non comparve, ciò fu

perchè non ebbe conoscenza o notizia della citazione. Ora,

cosi presmnendo, perchè il termine per fare opposizione

non sarà uguale al termine per comparire in giudizio?

Onde, posto ai voti se il termine per fare opposizione abbia

a essere proporzionale, come il termine per comparire in

giudizio, la Commissione all'unanimità deliberò per l'affer-

mativa.

La disposizione dell'articolo 476 risponde strettamente

allo spirito e alla ragione dell'istituto in esame, fondato

sulla presunzione dell'ignoranza di esser citato da parte

del convenuto; ignoranza che viene a cessare nel momento

nel quale gli è notificata la sentenza, momento che, come

ben nota il Mortara (1), e per il convenuto equiparabile

al punto in cui altri riceva una citazione per comparire.

E né più né meno la facoltà di comparire in ritardo quella

che la legge consente al convenuto contumace. Ecco perchè

l’articolo 476 assegna per fare opposizione un termine

eguale a quello per comparire. La notificazione della sen-

tenza rinnova gli effetti della citazione; quindi, per deter-

minare, secondo i casi, qual sia, a norma degli art. 147

e seguenti, il periodo utile per reclamare, si considera il

rapporto di distanza fra il luogo nel quale la notificazione

viene eseguita e quello nel quale risiede l'Autorità giudi-

ziaria competente per l'opposizione, ossia quella che pro-

nunziò la sentenza contumaciale.

Bene avvertendo non valere l'abbreviazione del termine,

accordata, giusta l'articolo 154, dal conciliatore, dal pre-

tore, dal presidente del tribunale e dalla Corte d'appello,

per la comparizione del convenuto nel giudizio che fu poi

contumaciale, in alcun modo ad accorciare il termine allo

stesso convenuto per produrre opposizione alla sentenza

prommziata nel giudizio. Il termine per tale atto èsempre

quello indicato negli articoli 147, 148, 149 e 150 codice

procedura civile, essendosi il legislatore semplicemente

riferito al termine da esso fissato per la comparizione del

convenuto, e non al termine che sia stato di fatto assegnato

allo stesso convenuto.

Il termine per produrre opposizione è perentorio, ren-

dendo col suo decorso inan‘nnissibile l'opposizione, la cui

decadenza ha luogo di diritto, potendosi anche d'ufficio

prommziare dal magistrato, come ben ritenne la Cassazione

di Napoli (2). .

26. Durante il termine sovraccennato, prescrive l’arti-

colo 475, le sentenze contnmaciali non possono essere

eseguite, salvo che ne sia stata ordinata l'esecuzione provvi-

soria; Come per le sentenze in contradittorio, giustamente

il legislatore anche per le sentenze contnmaciali ne ha di-

chiarata l‘ineseguibilità durante i termini concessi per

l'opposizione; tendemlo questa a far riformare la sentenza

contumaciale, giustizia vuole che, finché è pendente il ter-

mine per l'esperimento del gravame, che provvidamente

la legge ha accordato al convenuto contumace, e fiuchèè

ancora pendente il relativo giudizio, resti sospesa la forza

esecutiva di quella sentenza emessa durante la contumacia

del convenuto, e fondata forse su di un giudizio errato e

fallace.

Come per le sentenze in contradittorio, ricorre anche

nel caso in esame una sola eccezione, nell’ipotesi cioè che

la sentenza contumaciale sia stata dichiarata provvisoria-

mente csccutiva dal giudice che l'ha pronunziata.

Non è nostro compito rilevare quando l'esecuzione prov-

visoria debba in genere accordarsi e quali sieno gli cfletti

che produce: nei riguardi di questa voce conta solo tenere

presente alcune conseguenze giuridiche di non poco rilievo.

Accordata l'esecuzione provvisoria della sentenza contu-

maciale, se l'attore, nonostante l’opposizione prodotta dal

convenuto, procede, l'esecuzione si compirà di certo a suo

esclusivo rischio e pericolo, e, potemlo la sentenza contu-

maciale essere riformata o del tutto anmdlata, l'attore

eseculaute si troverà esposto a pro del convenuto al risar-

cimento dei danni e interessi, nè l'esecuzione potrà prose-

guirsi, priva essendo (l'efficacia e venendo a mancare il

titolo in forza del quale essa si fondava (3).

E poiché tale elletto è prodotto anche se l'attore appelli

dalla sentenza pronunziata nel giudizio d'opposizione,

l'appellazioue non e nemmeno sufficiente per arrestare gli

atti esecutivi già incoati. .

27. Si e messo il dubbio se l'opponente possa doman-

dare la revoca dell'esecuzione provvisoria, sostenendo che

fu accordata fuori dei casi stabiliti dalla legge. La mag-

gioranza degli scrittori (4) è per l'affermativa, ritenendo

senz’altro applicabile nella specie l'articolo 484, che con-

cede tale diritto all'appellante. II La Rosa (5) opina diver-

samente in senso negativo, sostenendo non potersi nella

specie applicare l’articolo 484, sia perchè non fu scritto

fra le disposizioni generali del titolo v, ma soltanto nel

Capo II, che tratta dell'appellazione, sia perchè l'esecuzione

provvisoria e nel capo I del titolo v espressamente segnata

con gli articoli 475 e 477, che non è permesso ritenere si

riferiscano a disposizioni posteriori, sia infine perchè, pro-

ponendo l'inibitoria innanzi al giudice che dee decidere

sull'opposizione, si violerebbe il principio del non bis in

idem, perchè il giudice dovrebbe vedere se allo stato degli

atti, nel quale pronunziò la sentenza contumaciale, si unì-

formò alla legge, e invece la trasgredì, ordinando l'esecu-

zione provvisoria della sentenza medesima. Il Cuzzeri ((3),

mentre dà ragione al La llosa, fondandosi su di un'impor-

 

(1) Manuale, vol. II, II. 576; Comm., vol. IV, n. 192.

(2) Cass. Napoli, 4 luglio 188l, Pasquale c. Humana ((la:—

:rlla Tri/;., XXX, 607).

(3) App. Venezia, 12 luglio 1877, l‘arooitti c. Lenusso ('I'emi

Veneta, II, 354).  (4) Alattirolo, op. cit., II. 425; Gargiulo, op. cit., art. 475;

Poteri, op. cit., II. 70.

(5) La liosa, op. cit., Il. 203 e seguenti.

((5) Cuzzcri, op. cit., art. 475, n. 2.
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tante sentenza della Corte d'appello di Firenze (1), che

segue poi in ctletti l'opinione affermativa, ritiene che po-

trebbe l'opponente chiedere la revoca dell'esecuzione prov-

visoria, quando questa si fosse ordinata per circostanze

che l'opposizione stessa ha mutato. Così non v'ha dubbio

che, se l'esecuzione fu accordata ai sensi del n. 1 dell'ar—

ticolo 363, per essere la domanda fondata su scrittura pri-

vata, che si ritenne riconosciuta per effetto della contumacia

del convenuto, questi, opponendosi alla sentenza contuma-

ciale, potrà chiedere e dovrà ottenere la revoca dell'esecu-

zione provvisoria, poichè, a termine dell'articolo 386, la

sua comparizione remle vana la ricognizione implicita della

scrittura, che egli nel primo atto nega specificamente.

Non ci sembra potersi seguire l'opinione del La Rosa,

e cene dà una conferma lo stesso Cuzzcri, che, seguendo

un’opinione intermedia, riconosce esservi dei casi nei quali

è ammissibile la sospensione dell'esecuzione provvisoria,

introducendo cosi nella legge una distinzione che non esiste,

sia nei riguardi dell'istituto dell'inibitoria in generale, sia

per quanto riflette quello in esame.

L'opinione del La Rosa sta in quanto rappresenta una

pedissequa interpretazione della lettera della legge, non

potendosi negare che la disposizione degli articoli e quella

indicata dall'esimio procedurista; lo spirito della legge

però giustifica l'interpretaziene più lata, e nel medesimo

tempo più equa, da noi accolta; se nella specie il benefizìo

dell'inibitoria ben può sussistere e adempiere, come nel—

l'istituto dell'appello, la sua funzione; se esso spesso è

reclamato dalla natura stessa dell‘istituto in esame, come

ha riconosciuto il Cuzzcri; se niuna disposizione partico-

lare ne vieta l'applicazione, onde, in mancanza, si deve

annnettere sempre che si tratti d'esecuzione provvisoria,

l'interpretaziene analogica distrugge ogni interpretazione

letterale, risultando chiaro dalla prima il pensiero del

legislatore, che per l'esecuzione provvisoria accordata a

sentenza opponibile non volle fare eccezione, negando il

benefizìo dell'inibitoria.

Della medesima opinione e il Mortara (2), che nel suo

recente Commentario indica ancora, col solito acume della

sua mente, il modo come proporre la domanda d'inibitoria.

Trattandosi di sentenza di primo grado, se l'opposizione

non èstata ancora proposta, non v'è dubbio potersi se.-

guire le norme stabilite dall'art. 484; che se, per contro,

f'Ipcndcnte il giudizio di opposizione, ben può l'opponente,

concorrendone gli estremi processuali, chiedere in linea

incidentale allo stesso giudice la revoca del capo della sen-

tenza contumaciale che autorizzò la detta esecuzione prov-

visoria: valga, a es., il caso succennato di domanda fondata

su scrittura privata. Nell'ipotesi di sentenza contumaciale

di secondo grado, rendendosi inapplicabile l’art. 484, che

deferisce il giudizio inibitorio a un giudice di merito di

secondo grado, nel silenzio della legge all'art. 475, egre-

giamente il Mortara ritiene avere il contumace la sola via

di ottenere in linea incidentale la revoca della clausola di

esecuzione nel promosso giudizio d'opposizione innanzi il

magistrato d'appello.

28. Al principio assoluto della perentorietà del termine

fa eccezione l'articolo 477. Esso è cosi redatto: « L'oppo-

sizione può farsi anche scaduto il termine suddetto, sino

(1) App. Firenze, 8 settembre 1869, Wood c. Villoresi (An-

nali, III, 638).

(2) t.‘omm., vol. IV, Il. l91.

  

al primo atto d'esecuzione della sentenza contumaciale,

se questa non sia stata notificata al convenuto in persona

propria. Quando questa opposizione sia fatta nell'atto del-

l'esecuzione, è menzionata nel processo verbale. Quindi e.

proposta a norma dell'art. 478 nel terminedi giorni dieci,

se la sentenza sia stata prommziata da un tribunale civile

o di commercio, e da una Corte d'appello, e nel termine

di giorni cinque, se la sentenza sia stata prommziata da un

pretore o da un conciliatore-. Se il contumace non sia pre-

sente al primo atto d'esecuzione basta che l'opposizione

sia fatta nel detto termine di giorni dieci e di giorni cinque

e nei modi stabiliti dall'art. 478. L'opposizione fatta nel

modo e nel termine suindicati impedisce l'esecuzione della

sentenza, salvo che sia stata ordinata l'esecuzione prov-

visoria ».

Quest’articolo venne ampiamente illustrato nella surri-

chiamata Relazione del ministro Pisanelli.

E però inoltre da ricordare che, nella Commissione

legislativa di coordinamento (3), venuta in esame la dispo-

sizione dell'articolo 477, in virtù della quale l'opposizione

può esser prodotta anche trascorsi i termini sino al primo

atto d'esecuzione della sentenza, se questa non fu notifi-

cata alla persona stessa del convenuto, un commissario

domandò: perchè distinguere fra notificazione al (domicilio

e notificazione alla persona? non hanno, giuridicamente,

ugual valore? e se la distinzione non fu fatta quanto all'ap-

pello e alla cassazione, a che farla quanto all'opposizione?

Il creditore, trascorsi i termini, non deve rimanere sotto

il dubbio che possa ancora farsi opposizione. .Ciò turba in-

teressi e diritti. I principi generali stanno contro. Al che

altro commissario rispose: derivare dalla natura delle cose

la distinzione tra notificazione delle persone e notificazione

al domicilio, però non può esserle attribuite lo stesso va-

lore che alla notificazione alla persona. Questa presenta

la certezza, quella una presunzione. Introdotta una volta

la distinzione nell'articolo 474, essa dec portare le con-

seguenze sue. Se il creditore vuol assicurarsi, ripete la

notificazione alla persona, se no, sempre più ha luogo il

sospetto che si voglia abusare di una contumacia del debi-

tore non volontaria. In Francia e a Napoli vale lo stesso

sistema del progetto.

A seguito di delle considerazioni la Connnissione re-

spinse la prima proposta. E s'ispirò la Commissione a questi

criteri, che non vanno esenti da critiche per quanto la di-

sposizione dell'art. 477 sia intimamente connessa a quella

contenuta nell'art. 474, entrambe rispondendo allo stesso

principio, alla stessa presunzione giuridica.

La presunzione giuridica circa l'ignoranza del conve-

nuto contumace riguardo il giudizio contro di lui istituito,

se sta nel rapporto dell'alto iniziale del giudizio, la ci-

tazione, non sembra dover sussistere anche nei riguardi

dell'atto definitivo del giudizio, la sentenza, alla cui no-

tifica ben potrebbe attribuirsi l'efletto del secondo atto di

citazione, la scienza cioè nel convenuto della domanda

contro di lui avanzata edel giudizio contumaciale seguito (4).

Se la mancata notificazione della citazione in persona

propria non rinnovata ha fatto presumere al legislatore

che il convenuto ne abbia ignorato l'esistenza, non sembra

logicamente doversi ammettere tale presunzione per la sen-

 

(3) Gianzana, op. cit., pag. 192.

(4) Mortara, Comm., vol. IV, n. 192.
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lenza non notificata in persona propria,esscndo con questo

atto il convenuto in grado di conoscere la promossa lite e

il modo nel quale venne decisa meglio di quello che poteva

esserlo avanti. Inoltre, ben nota il Mortara (1), che, po-

tendo gli atti d'esecuzione d'una sentenza contumaciale

esser iniziati per tutto il tempo utile alla prescrizione, ne

deriva che, in realtà, il termine assegnato per le norme

dell'art. 477 a proporre l'opposizione è di trent’anni, e a

nessuno puo sfuggirne la decisa esorbitanza. Se è poi vero

che dipende dall'attore abbreviarlo, intraprendemlo l'ese-

cuzione appena può o vuole, è manifesto che ciò restringe

in parte, indebitamente, la di lui libertà, e in parte ricade

in danno del convenuto, cui non giova certamente la sol-

lecitudine degli atti d’esecuzione. Ben vero a dare modo

all’attore di vedere riesaminata la sua domanda, o anche di

mettere in esecuzione il pronunziato giudiziale emesso in

contumacia, il legislatore ha indicato icasi nei quali la pre-

sunzione cessa e perde il convenuto il diritto di opporsi;

chiaramenteli indica l’art. 477, ispirandosi al principio che

cessa la presunzione quando l'attore compie tali atti che non

possono esser ignorati dal convenuto, dal compimento dei

quali dee logicamente decorrere il termine per produrre

opposizione. Tali atti sono quelli d'esecuzione forzata sui

beni del condannato. « L'usciere, scrive il Mortara (2),

entra nella casa del debitore per eseguire processo verbale

di pignoramento dei suoi mobili in forza della sentenza; il

debitore vi è presente; ormai non sarebbe possibile dubi-

tare che non venga a conoscere la pronunzia dei magi-

strato, qualunque sia stata la forma di notificazione della

sentenza. Gli è pertanto data facoltà, a partire da questo

momento, di promuovere l'opposizione, e specialmente

l'articolo 477 ne indica il modo ».

« lien difficile e raro, aggiunge ancora il Mortara (3),

può considerarsi l'accidente che un individuo, a carico del

quale s'intraprendono atti pubblici e gravi d'esecuzione

forzata, rimanga per più giorni successivi nella completa

ignoranza di essi e che in egualekignoranza rimanga ogni

altra persona che per lui avrebbe veste di agire a difesa

dei suoi interessi. Se pure un concorso straordinario di

circostanze rendesse qualche volta vero ciò che appare in-

verosimile, non è a siffatto eccezionalissime contingenze

che deve estendersi la provvidenza del legislatore, non

potendosi paralizzare e impedire l'esercizio delle azioni

legittime dei creditori » (4).

In linea generale vuolsi però rilevare che l'art. 477,

in confronto degli articoli 158 e 159 del codice napoleo-

nico, segna davvero un progresso, in quanto che, mentre

nel sistema francese la parte contumace può sempre fare

opposizione sino all'esecuzione della sentenza, nel nostro

il convenuto contumace può fare opposizione solo sino al

primo atto d’esecuzione, solo quando la sentenza non gli

è stata notificata; inoltre, mentre per il codice francese,

non bastando a impedire il diritto di opposizione che l'ese-

cuzione sia soltanto incominciata, si richiede che essa sia

talmente progredita da render certo che il contumace abbia

cognizione della medesima, giusta l'articolo 477 del nostro

codice; il diritto di opposizione cessa per il contumace con

il primo atto d'esecuzione della sentenza, ancorchè questo

atto sia seguito all'insaputa del contumace, salvo in tal

caso quanto dispone l'ultimo capoverso di detto articolo.

29. Dubbio ancora presenta la locuzione dell'art. 477:

l'opposizione può farsi « sino al primo atto d'esecuzione».

Cosa s'intende con tale locuzione? Qual e cioè il primo

atto di esecuzione, fino al quale può farsi opposizione dal

convenuto che non ha avuto notificata in persona propria

la sentenza? In seno alla Commissione legislativa (5) venne

proposto dichiararsi precisamente quale fosse a dirsi il

primo atto d'esecuzione della sentenza, per evitare cosi

che si riproducessero sotto il codice italiano le intermina-

bili questioni agitatesi in proposito nel f0ro napoletano e

cessate mercè apposita risoluzione sovrana. La (lontanis-

sione però si astenne dal pronunziarsi sopra tale pro-

posta e solo la lasciò alla Sotto-commissione, perchè la

prendesse in considerazione nel suo ulteriore lavoro, il

che questa nemmeno fece, lasciando il dubbio irres'olute.

Nel silenzio della legge e in mancanza d'una disposi—

zione generale che indichi nel codice processuale quale sia

il primo atto di esecuzione, riteniamo nella specie appli-

cabile per analogia la disposizione dell'articolo 569 codice

procedura civile, che per altro caso diverso dà la defini—

zione del primo atto d'esecuzione, tralasciando trattare la

questione, altrove esaminata, circa l'applicabilità o meno

al caso in esame e altri simili di detta disposizione.

Dispone l‘art. 569 che l'esecuzione s'intende, riguardo

ai mobili, cominciata col pignoramento, e, riguardo agli

immobili, con la notificazione del precetto; bisogna quindi

distinguere esecuzione sopra beni mobili da esecuzione

sopra beni immobili.

Nella prima, per gli elletti dell‘art. 477, vero e proprio

primo atto d'esecuzione, oltre il quale si rende inammis-

sibile l'opposizione nei casi e limiti dalla legge fermati, si

èl'efi'ettiva, la reale adprehensio dei beni mobili del de-

bitore, il pignoramento, costituendo il precedente atto di

precetto una semplice diffida, una minaccia d'iniziare la

procedura (6). Ben s'intende che nelle procedure esecu-

tive presso terzi si è l'atto di pignoramento, notificato ai

siansi dell'articolo 611 codice procedura civile, che costi-

tuisce il primo atto di reale esecuzione, Oltre il quale si

rende inammissibile l'opposizione (7).

Nell'esecuzione immobiliare, invece, la semplice notifica

del precetto, senza che siasi proceduto alla trascrizione di

esso, costituisce il primo atto di efiettiva esecuzione, oltre

il quale la sentenza contumaciale diventa inopponibile.

L'ha ritenuto costantemente la giurisprudenza, e in modo

davvero esauriente ne assegnava le ragioni, nel modo che

segue, la Cassazione napoletana (8):

«Neppure approda l'ultimo mezzo del ricorso, con il

quale, nel fine di far ritenere ammissibile l'opposizione

 

(I) Comm., vol. IV, Il. 192.

(2) Manuale, II. 577.

(3) Op. e loc. citati.

(4) App. Milano, 5 novembre 1860, Mendez; Bell e. Pedroni

(Lcyye, X, i, 344); Appello Lucca, 26 aprile 1876, Bontourlin

c. Slu;szewski (Annali, X, 271); Appello llologna, 10 luglio

l804, Del Vecchio c. Sanguinetti (Monil. Giudiz., llologna,

1894, 234).  (5) Gianzana, op. cit., pag. 193.

(6) Cass. llama, 16 giugno 1896, Alessandrucci c. Fioro—

oante (Corte Suprema, Roma, 1896, II, 364).

(7) App. Genova, 24 aprile 1003, Soc. (Jhimiqw des I]sines

du Rhone c. [l’avere (Temi Gen., 1903, 327).

(8) Cassaz. Napoli, 31 dicembre 1000, Veoh-ice c. D'Angelo.

(Foro Ital., XXVI, 474). — Conf. 9 gennaio 1804, ()Iimel'I

c. Evoli (Movim. giurid., 1894, 68).
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.-oposta dal Ventrice alla sentenza contumaciale 29 marzo

1896, si assume che non possa ritenersi il precetto immo-

biliare comc primo atto d'esecuzione se non quando sia

trascritto. _

« E valga il vero: gli art. 474 e 477 cod. proc. civile

concedono al convenuto, cui non è stata notificata la sen-

tenza in persona propria, il diritto di opporsi sino al primo

atto d'esecuzione della sentenza contumaciale, se questa

non sia stata notificata in persona propria; e se il contu-

mace 1101] sia presente all'atto di esecuzione, occorre che

l'opposizione sia fatta nel termine perentorio di dieci giorni

ove la sentenza siasi pronunziata in un tribunale e in una

Corte d'appello, ovvero di cinque giorni se siasi emessa da

un pretore o da un conciliatore; e siccome il termine per

impugnare la sentenza e perentorio(art… 466 cod. proc. civ.),

cosi la decadenza dal diritto dell’opposizione ha luogo di

diritto e la si rende perciò inanunessibile ove sia decorso

il termine suddetto.

« Che, ai termini dell'art. 569 cod. proc. civile, occorre

distinguere l'esecuzione sopra i beni mobili da quella sugli

immobili; dappoichè, mentre s'intende cominciata la prima

col pignoramento, l'altra si inizia invece con la notificazione

del precetto.

« Invano si obietta che l'articolo suddetto riguardi l'ipotesi

speciale in esso contemplata, cioè l'ipotesi dell’esecuzione

immobiliare contro gli eredi, e non dia una definizione ge-

nerale applicabile a tutti i tempi e a tutti i casi, e anche

a quello di cuiè parola nell'art. 477 detto cod. proc. civile,

imperocchè a tale assunto si oppone il principio, che, tral-

tandosi della definizione di atti, essa attiene all'essenza e

alla natura degli atti stessi in qualunque luogo sia dal

legislatore designata e non può che essere unica la defi—

nizione stessa.

« Oltrechè basta rilevare che l'articolo 569 è riportato

nel libro Il, tit. I, codice procedura civile, riguardante le

regole generali per l'esecuzione forzata, per esser certi

che una norma, non già speciale, bensi generale per ogni

qualsiasi esecuzione viene stabilita in quell'articolo. Rial-

fermano codesto vero i precedenti storici dell'art. 477, dai

quali si trae che la Commissione senatoriale, nella discus-

sione del vigente codice di procedura civile, rilevò le

dispute sùrte sotto l'impero delle leggi anteriori, in ordine

alle disposizioni alla sentenza contumaciale, e il presidente

della Connnissione. Viscardi, non tralascio osservare do-

versi dichiarare cosa intendevasi per atto d’esecuzione, onde

rimuovere le interminabili questioni che al riguardo si

agitano nelle provincie meridionali e alle quali pose ter-

mine la risoluzione sovrana del 1° febbraio 1845. Ora la

Connnissione si astenne dal pronunziarsi SII tale proposta,

rimettendola alla Sotto-commissione, per prenderla in con-

siderazione nei suoi lavori di coordinazione; il perché è a

ritenere che, non essendovi nel codice altra disposizione,

siasi definito con l'articolo 569, in tesi generale e non per

caso speciale, quale fosse il primo atto di esecuzione forzata

della sentenza.

« Che, mettendo in correlazione l'art. 477 cod. procedura

civile col successivo art. 569, rendesi evidente che' il primo

atto esecutivo e la notificazione del precetto immobiliare

fatta al debitore, e non la trascrizione del medesimo. La

lettera dell'art. 569 dispone disse:-tia verbis che l'esecuzione

s'intende cominciata, in quanto agli immobili, con la no-

tificazione del precetto; e, se e principio di ermeneutica

che, nell'applicazione della legge, non le si può attribuire  

altro senso che quello fatto palese dal proprio significato

delle parole, ne segue che ove si ritenesse richiedersi

anche la trascrizione del precetto, verrebbe ad aggiun-

gersi altra modalità dalla legge non richiesta per l'atto

iniziatore del procedimento esecutivo di espropriazione

immobiliare.

« Del resto, non pure la lettera, ma eziandio la mens

legis ribadisce codesta interpretazione, dappoichè non sono

a confondere i rapporti giuridici, che intercedono tra il

creditore e il debitore, con quelli che si riferiscono ai terzi :

per riguardo ai primi, la notificazione del precetto non

racchiude soltanto una minaccia di futura esecuzione, ma

un vero incominciamento di esecuzione attuale, dappoiclu'-

il precetto fatto al debitore gli vieta di disporre dell'innno-

bile da esso colpito e dei relativi frutti. Nel rapporto del

creditore precettante poi e dei terzi la trascrizione dell'atto

è il mezzo legale per far conoscere ai terzi tale divieto e

renderlo operativo nell'interesse dei medesimi dando pub-

blicità al precetto.

« Oltre a che, per l'art. 1942 cod. civile, la trascrizione

e diretta esclusivamente a render efficace nel riguardo dei

terzi l'atto, mentre nel rapporto delle parti è già per sè

stesso valido ed efficace, come vien riconosciuto dalla dot-

trina e dalla giurisprudenza.

« Che codesta interpretazione emerge anche più evidente

dalla relazione ufficiale che precedette il codice di proce-

dura civile e dall'altra presentata dall'on. Vacca, in nome

della Commissione senatoria, sul libro III del codice civile,

nelle quali si legge che il primo atto esecutivo, l'atto iui-

ziale cioè del procedimento di espropriazione immobiliare,

è il precetto, col quale si attua il diritto del creditore a

far vendere gli immobili del suo debitore.

« Che svariate altre disposizioni di legge riaffermano il

concetto che tra creditore istantee debitore la legge prende

in considerazione la notificazione del precetto, e non la

trascrizione, la quale riguarda soltanto i diritti e gli inte-

ressi dei terzi ; lo dispone il ripetuto art. 569 cod. proc. civ.,

per il quale l'esecuzione immobiliare incomincia con la no-

tificazione del precetto; lo accertano cosi il successivo

art. 660, per il quale il termine utile per l'opposizione del

debitore al precetto comincia dalla notificazione di esso,

come l'altro art. 662, la cui mercè da quest'epoca decorre

il termine dopo del quale è dato al creditore promuovere

la vendita degli stabili indicati nel precetto, e a di più, per

l'altro art. 665, mentre con l'atto di citazione per la ven-

dita si obbliga il creditore a fare l'offerta della comunica-

zione di determinati documenti, si dispone soltanto il

deposito della nota giustificativa della eseguita trascrizione.

In quella vece si fa cenno della trascrizione del precetto

soltanto negli art. 666 e 667, prescrivendosi nel primo

l'annotazione della sentenza di espropriazione in margine

della trascrizione del precetto e nell'altro l'indicazione della

data della trascrizione medesima nel bando della vendita, e

si l'una come l'altra formalità si dispongono per riguardare

codesti atti anche i terzi.

« Da ultime non giova far ricorso agli art. 2085 e se-

guenti cod. civile, imperocchè con essi si determinano gli

effetti giuridici della trascrizione, ma e rimesso all'arbitrio

del precettante il termine per la trascrizione del precetto,

poiché se ne assegna la trascrizione prima della citazione

per la vendita; sicché il ripetuto articolo 2085 non è di

ostacolo a che il precetto si riconosca come atto iniziatore

dell'esecuzione immobiliare ».
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il Mortara (1) ritiene tali decisioni non rigorosamente

all‘unisono con la legge, poichè essa, nel caso dell'esecu-

zione mobiliare, fa decorrere il termine del pignoramento

da un atto posteriore al precetto; ma per ragioni di

opportunità, che s'impongouo all'interprete nel silenzio

della legge, e in analogia a disposizioni date per altri casi,

la notificazione del precetto immobiliare sembra essere

giustamente il momento estremo da cui decorre la propo-

nibilità dell'opposizione contumaciale nell'ipotesi che si

esamina. Vero è che, a più stretto rigore di logica, do-

vrebbe esser segnato come momento più preciso la trascri—

zione del precetto; ma, poiché la pubblicità che consegue

dalla trascrizione opera rispetto ai terzi, il precetto pro-

duce alcuni effetti importanti a carico del debitore fino

dalla notificazione; cosi è di questa data che conviene tener

conto, anche perché nei rapporti fra creditore e debitore

e più prontamente accertata.

Se l'esecuzione forzata ha per oggetto la consegna di

cose mobili e il rilascio di immobili, l‘effettivo comincia-

mento di essa s'inizia, dopo la notificazione della sentenza

odel precetto, col trasferimento dell'ufficiale giudiziario

sul posto ove dee compiersi l'esecuzione (2). Fino a tale

giorno quindi dee ritenersi inanunessibile l'opposizione,

ai sensi dell'articolo 477 cod. proc. civile.

Nell' ipotesi d'esecuzione non forzata è applicabile lo

stesso criterio dell'art. 569, devesi cioè considerare quale

primo atto d’esecuzione quello con il quale si da effettiva-

mente principio all'esecuzione, e non l'atto che dell'esecu-

zione stessa è soltanto un preliminare.

Al riguardo la Cassazione di Palermo (3) ritenne che il

primo atto d'esecuzione della sentenza contumaciale, che

ordina una perizia (atto sino al quale il contumace al quale

non venne notificata in persona propria la sentenza, può

fare opposizione), nonè già quello nel quale il perito presta

giuramento davanti il giudice delegato, sibbene l'atto con

il quale il perito incomincia di fatto le sue operazioni.

30. Nel primo capoverso l'art. 477 ferma le norme pro-

cessuali a seguirsi, se l'opposizione è prodotta al primo atto

d'esecuzione. Esse sono semplicissime, distinguendosi il

caso della presenza del convenuto al primo atto di esecu-

zione, dall'altro della sua assenza.

Nel primo caso è egli chiaro che il convenuto, per ottenere

la sospensione dell'esecuzione, dee dichiarare all'ufficiale

precedente di volersi opporre alla sentenza contumaciale,

quale dichiarazione, inserita nel processo verbale, impedirà

il prosieguo degli atti esecutivi (4). Ciò però per brevissimo

tempo: opportunamente il legislatore, a impedire la lunga

protrazione del giudizio con mala fede del convenuto. ha

imposto a questo l’obbligo di attuare e completare la sem-

plice dichiarazione, inserita nel processo verbale, con un

atto, che, in un termine brevissimo, porti a conoscenza del

magistrato la predetta opposizione avverso la sentenza con-

tumaciale, arrestandone solo così l’esecuzione. Dappoichè

e a ritenere che, scorso il termine breve indicato nell'arti-

colo in esame e non prodotta l'opposizione, l’esecuzione

immediatamente riprenderà il suo corso, e senza bisogno

che intervenga alcuna nuova autorizzazione giudiziale, l'uf-

ficiale giudiziario proseguirà senz’altro l’incoata esecuzione,

in virtù in ispecic dell'ultimo capoverso dell'articolo in

esame, nel quale è detto, che solo l'opposizione fatta nel

modo e nel termine in esso indicati varrà a sospendere

l'esecuzione della sentenza; era tale non potrà considerarsi

la semplice dichiarazione di volersi opporre, che, non

seguita dall'atto d'opposizione, perderà ogni efficaci;.

giuridica (5). >

Il Gargiulo (6) si domanda: « in qual modo l'ufficiale

giudiziario conoscerti se siasi realmente non prodotta l'op-

posizione nel termine? ». A prima vista, la risposta può

presentare qualche dubbio, ma poi lo stesso Gargiulo os-

serva: « E per verità difficile ritenersi che la parteistaule

possa in suo danno assicurare l’usciere, per indurlo alla

esecuzione, che non abbia ricevuto nel termine la notifica—

zione dell'opposizione, mentre, in realtà, gli èstata notiti-

cata. bla, ritenuta cotesta ipotesi, è pur difficile ritenersi che

l'opponente consenta all'esecuzione senz'esibire o faresibire

l'opposizione ritualmente notificata. Nè l'indicato dubbio

potrebbe sorger di nuovo sul vigente codice di procedura.

Esso poteva esistere anche per le procedure francese e na-

poletana. Difatti qual sicurezza legale aveva l'usciere che

l'opposizione era seguita nel termine? Inoltre, per l'arti-

colo 245 del codice albertino era prescritto che se l'oppo-

sizione non fosse stata fatta nel termine, modo e forma che

indicava, bastava, che se ne fosse domandato il rigetto con

semplice atto in via sommaria ad udienza fissa. Questa

prescrizione si sarebbe riprodotta dal nuovo codice, se si

fosse voluta. Adunqne, bisogna che il nuovo testo sia con-

finato in una nuvolosa metafisica a danno del creditore che

da passivo dovrebbe sottostare a nuovi atti giudiziari con

perdita di tempo e spese ».

E ancora egregiamente nota il Gargiulo dovere l'alfi-

ciale giudiziario procedere oltre nell'esecuzione, se si

dichiari di prodursi opposizione avverso una sentenza con-

tumaciale resa a seguito di citazione notificata in persona

propria e debitamente rinnovata.

Trattandosi d'esecuzione mobiliare presso terzi e di

esecuzione immobiliare, anche se la notificazione dell'atto

di pignoramento presso terzi o del precetto immobiliare

avvengano in persona propria, cioè in presenza del debi-

tore, non essendo compatibile con la forma dell'atto l'ac-

coglimento, per parte dell'usciere, d'una protesta od oppo-

sizione dell'intimato, basterà per la validità dell'opposizione

che venga promossa dal debitore con atto di citazione nei

dieci e cinque giorni successivi.

Nel caso, poi, che il convenuto non sia presente al primo

atto di esecuzione, gli è stato ancora largo di benelìzi il

legislatore, obbligandolo, giusta il terzo capoverso dell’ar-

ticolo in esame, in concordanza del precedente, soloa pl'O-

porre l'opposizione nel predetto termine di dieci e di cinque
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giorni, secondochò si tratta di sentenza prommziata da un

tribunale e da una Corte d'appello, oppure di sentenza

muunziata da un pretore o da un conciliatore.

31. L'articolo 477 ha dato luogo a una questione, che,

se ha perduto d'importanza, mette in chiara luce uno degli

inconvenienti del sistema seguito dal legislatore e che

spinge a propugnarne l'abolizione. Il Gargiulo, nella prima

edizione del Commentario (1), fu il primo a sollevare il

dubbio circa l'ammissibilità dell'opposizione prodotta al

primo atto d'esecuzione, scorso il termine per appellare.

Di frontoa una questione così importante il Gargiulo ri-

spose che la scadenza del termine ad appellare fa passare

la sentenza nello stato di cosa giudicata, e quindi l’oppo-

sizione alla stessa non e più ammissibile. L'articolo 477

bisogna intenderlo in coerenza dell'articolo 466, e chi ap-

plica la legge dee trovare il legislatore sempre consono a

sé stesso, e non contradittorio.

()pinarono diversamente il Cuzzeri (2), il Ricci (3), il

Pateri (4), interpretando tale com'è la legge, senza punto

falsarue le disposizioni.

Il legislatore, nel concedere al convenuto contumace, non

citato in persona propria, il diritto di valersi a suo arbitrio

del rimedio dell'appello o del rimedio dell'opposizione

contro la sentenza contumaciale, gli ha lasciato piena e

libera scelta, senza restrizione alcuna di esercitare l'uno o

l'altro rimedio. Logicamente quindi, se il convenuto contu-

mace, non intendendo avvalersi dell’appello, non lo pro-

duce nel termine, ben esso può esperire l’altro rimedio

dell'opposizione, sempre quando ne ha per legge la possibi-

lità; cosi, se la sentenza non gli fu notificata personalmente,

il termine per opporsi alla medesima si prolunga fino al

primo atto d’esecuzione, e di tale maggior termine esso

haben diritto di fruire.

ldue termini, quantunrptedecorrano simultaneamente, si

compiono ciascuno nel tempo prefisso dalla legge, e, sca-

duto l'uno, l‘altro può tuttavia continuare il suo corso.

Bene al riguardo nota il Cuzzeri (5): « Siccome il ter-

mine per fare opposizione & di gran lunga minore nei casi

ordinari di quello conces'so per appellare, l’art. 477, acco-

gliendo l'opinione del Gargiulo, non sarebbe applicabile se

non nel caso in cui la sentenza fosse stata dichiarata ese-

cutiva provvisoriamente nonostante appello, e si eseguisse

perciò prima della scadenza del termine ad appellare, altri-

menti, siccome l’esecuzione non potrebbe avvenire che

dopo scorso il termine stesso, l'opposizione non sarebbe

più ammissibile e l’articolo 477 non avrebbe senso ».

Questi argomenti, seguiti anche dalla giurisprudenza (6),

persuasero il Gargiulo, nella seconda edizione del suo

Commentario (7), a mntar d'opinione, onde attualmente la

questione ha perduto d'importanza, ritenendo concordo-

mente gli scrittori ammissibile l'opposizione prodotta al

primo atto d'esecuzione, nonostante che sia scorso il

termine utile per appellare.

Tale soluzione, che, di fronte all'attuale legge, non può

esser diversa, produce però gli inconvenienti di già rile-

vati, bene potendo rimanere sospesa per un lunghissimo

periodo di tempo l'attività d'una sentenza contumaciale non

notificata in persona propria, benché sia scorso da lungo

tempo il termine per produrre avverso di essa appello. E

un'incoerenza giuridica, che il legislatore deve eliminare,

imponendo come obbligatoria la rinnovazione dell'atto di

citazione e sopprimendo il rimedio dell’opposizione.

32. Come si è avvertito per l'atto di citazione nullo, al

n. 19. se la notifica della sentenza eseguita anche in per-

sona propria e nulla, non producendo essa alcun effetto

giuridico, il termine per produrre opposizione decorrerà

dal primo atto di esecuzione. E aggiungiamo che, se un

atto d'esecuzione, in base a sentenza notificata inefficace-

mente. è da considerare nullo, a sua volta per gli effetti

esecutivi, nondimeno, poichè la legge attribuisce alla

notizia di tale atto la virtù di dare movimento al termine

perentorio per l'opposizione, la nullità predetta non vale

a impedire tale effetto. La giurisprudenza, invero, pur

ammettendo il principio, ne ha tratto alcune volte er-

ronee conseguenze, le quali però falsario il concetto della

leggee dànno adito al lungo protrarsi dei giudizi. Così

la Corte d'appello d'Ancona (8) ritenne che, per opporsi

a sentenza contumaciale, non vi ha termine se la sentenza

sia stata nullamente notificata. E la Corte d'appello di

[tema (9) ritenne addirittura che a una sentenza contuma-

ciale, nullamente notificata, può sempre farsi opposizione,

quand'anche in base alla medesima siasi proceduto ad atti

esecutivi e contro questi il condannato in contumacia non

siasi opposto.

Gli argomenti addotti non hanno però fondamento alcuno;

essi alcune volte riguardano l'eventualità del caso in esame,

e contrari allo spirito della legge mai possono assurgere a

norme generali.

5 5. — Forme processuali.

33. Come si propone l'opposizione. — 3-1-. Conseguenza della

mancata indicazione dei motivi. — 35. Atto unico contro

diverse sentenze. — 36. Notifica. —- 37. Procedimento.

33. Giusta l'articolo 478, l'opposizione è proposta con

atto di citazione, che dee contenerne i motivi. Se si tratti

di cause nelle quali è' stabilita la citazione per biglietto,

basta che sia indicata nel medesimo la sentenza impugnata.

L'opposizione può esser notificata alla residenza dichia-

rata o al domicilio eletto e dichiarato dall’attore. Davanti

i tribunali civili o le Corti d'appello può anche notificarsi

al procuratore dell'attore.

L'opposizione giustamente dee rivestire la forma d’un

regolare atto di citazione, dappeichè con essa s'inizia un

nutflo giudizio cxinlegro. I motivi vanno indicati, onde

l'altra parte possa subito conoscere la legittimità e il l'on-

damento delle ragioni accatnpale dall'opponente, e provve-

dere alla propria difesa. Basta che essi siano designati in

forma compendiosa, giusta il disposto del numero 2 del-

l'articolo 134, non essendo vietato aggiungerne altri in

 

(I) Art. “7, n. IX.

(2) Op. cit., sull'art. 477, n. li.

(3) Op. cit., vol. 11, n. 431.

(’l-) Op. cit., vol. n, n. 463.

(5) Op. o loc. citati.

(6) Appello Firenze, 17 settembre 1866, Ferrario chsiglio  (Annali, !, 69); Cass. 'l'orino, ’I- aprile 1873, Aire c. Rossi

(Ley/gn, X…, I, 487).

(7) Art. 477, n. lx.

(8) App. Ancona, 23 dicembre 1898, Ayolanli e. Cassa (Ii

risparmio (Ii Fossombrone (liiurispr. Hal., Ll, [, 2, 60).

(f)) App. Itama, ’i- agosto 1896, Fiorini c. (le:—za (Temi

[lontana, XVII, [3).
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corso del giudizio, oltre quelli espressi nella citazione;

anche le prove scritte od orali a sussidio dei motivi sono

proposte con lo stossoatto d'opposizione, o in corso di causa.

Se nell'ipotesi dell'articolo 477 i motivi sono stati spie-

gati nel primo atto d'esecuzione, essi verranno solamente

riferiti nell'atto di citazione, adempiendosi così allo scopo

della legge.

La giurisprudenza (1) ha giustamente ritenuto che i

motivi dell'opposizione posson riguardare tanto il merito,

quanto il rito, e cosi è pienamente valida l'opposizione

fondata esclusivamente sopra motivi di forma, ossia diretta

esclusivamente a impugnare la validità degli atti sui quali

ebbe a fondarsi la sentenza che il contumace impugna.

34. Le norme regolatrici dell'atto di citazione vanno in

tutto applicato, anche perquanto riguarda la nullità dell'atto

di opposizione, onde rinviamo alla voce Citazione, solo ag-

giungendo che l'atto di opposizione deve, in tutti i casi,

espressamente indicare la sentenza contumaciale avverso

la quale si ricorre; tale indicazione costituendo un elemento

essenziale dell'atto, l'omissione produce la nullità radicale

ed assoluta dell'atto stesso.

Si è agitata in dottrina e giurisprudenza la questione

circa la mancata indicazione nell'atto dei motivi d'opposi-

zione, se, cioè, tale omissione produca la nullità dell'atto

stesso.

Il codice sardo, con la disposizione dell'articolo 244, in

virtù della quale la cedola con la quale si proponeva l'op-

posizione dovea, fra l'altro, contenere i motivi d'opposi—

zione, comminandosi la nullità dell'atto in caso di emissione,

risolveva affermativamente la questione; nel silenzio del

nostro, alcuni scrittori processuali (2) hanno ancora rite-

nuto la nullità dell'atto mancante di motivi, fondandosi in

ispecie sulla parola della legge, che perentoriamente pre-

scrive, all’articolo 478, l'atto di citazione dover contenere

i motivi dell'opposizione. Si è inoltre rilevato non essere

nella specie ammissibile il paragone fra l'atto d'appello

e l'atto d'opposizione: se per l'atto di appello non si fa

luogo a nullità per mancanza di motivi, proponendosi l'ap-

pello, giusta l'art. 486 cod. proc. civ., con atto di citazione,

che, come risulta dall'articolo 145, non è nullo, allorchè

manca dei motivi, non può dirsi lo stesso in ordine all'op-

posizione, espressamenlc prescrivendo l'art. 478 l'indica-

zione dei motivi, ed èa ritenersi a pena di nullità, dappoichè

in contrario si avrebbe un comando legislativo senza veruna

sanzione. E s'aggiunge ancora aver l'attore diritto di co-

noscer subito quali siano i motivi, per i quali il convenuto

opponente impugna la sentenza, onde esser in grado di

difendersi e di porre ben tosto termine alla lite.

Questi argomenti vanno facilmente confutati e lo sono

stati da altri autorevoli scrittori (3), che hanno risolnta la

questione, ispirandosi allo spirito della legge, rispondente

alla locuzione dell’articolo 478.

In prima, è da applicarsi il principio generale dell'arti-

colo 56 cod. proc. civ.. in virtù del quale non si può pro-

nunziare la nullità di alcun atto processuale, se la nullità

non è dichiarata dalla legge, a meno chel'atto stesso manchi

di alcuno degli elementi che ne costituiscono l'essenza;

—

nella specie non solo non esiste nella legge alcuna dispo.

sizione che dichiari espressamente la nullità del caso in

esame, ma ancora la motivazione non può considerarsi

come elemento costitutivo dell'atto d'opposizione, la cui

nullità possa esser dichiarata anche nel silenzio dell,-.

legge. Inoltre, in contradizione di quanto affermano gli av-

versari, se la motivazione non e richiesta come formalità

essenziale dell'atto d'appello, gravame che compete imc…

al convenuto avverso la sentenza contumaciale, non vi è

alcuna ragione seria e plausibile per ritenerla essenziale

all'atto di opposizione, quando il contumace si serve di

tale mezzo per impugnare la sentenza. Nè regge l'appl-

gliarsi alla lettera della legge, in ispecic al verbo «dovere»

usato dal legislatore. Bene al riguardo rileva il Cuzzeri (A):

« Se il legislatore ha creduto necessario di richiamare in

quest'articolo l'obbligo della motivazione, che aveva in

generale prescritto per ogni citazione formale, perchè la

esposizione dei motivi che il convenuto adduce per com-

battere la sentenza che l'ha condannato in contumacia,

serve a escludere il corso del giudizio, mettendo in grado

l'attore di replicare immediatamente, non si può tuttavia

dedurre da ciò che al precetto abbia di necessità a corri-

spondere la comminatoria della nullità dell'atto nel caso

che trasgredisca; l'art. 56 basta a confutare l'assunto av-

versario. E, difatti, non una, ma moltissime volte troviamo

nel codice prescritta una formalità con la locuzione « deve »,

usata nel presente articolo, senza che perciò siasi ritenuto

chela violazione della medesima importi nullità. Di più

tutte le formalità della citazione sono nell'articolo13idcsi-

gnate con la parola sopradetta, eppure perla mancanza di

alcune soltanto s'incorre nella nullità dell'atto a termine

dell'articolo 145; e perciò la motivazione, che pur « deve »

eontenersi in ogni citazione formale, non si ritiene voluta

a pena di nullità ».

E cade ancora l'altra obiezione circa la conoscenza, che

deve avere l'attore in principale dei motivi dell'opposizione,

dappoichè è assurdo pretendere che in un termine brevis-

simo esplichi l'opponente tutta la propria difesa, indicando

con precisione i motivi di essa, né e serio ritenere che la

mancanza di tale indicazione leda il diritto dell'originario

attore, che ben può guarentirsi nell'esplicazione del giu-

dizio di opposizione. A lungo ciò dimostra il Mattirolo(5):

con esame particolareggiato esso distingue i motivi che

riguardano il diritto di fare opposizione e i motivi che nti-

rano a giustificare le eccezioni di merito contro la domanda

avversaria, stata accolta dalla sentenza contumaciale. I

primi,.consistendo nei fatti negativi, di non essere stato

l'opponente citato nel giudizio contumaciale in persona

propria e di non essersi in detto giudizio rinnovata a suo

riguardo la citazione, o nella circostanza che non è per anco

trascorso il termine utile a proporre l'opposizione, o …

quella che nel giudizio contumaciale si è violato qualche

formalità essenziale, non richiedono una vera motivazione.

apparendo l'esistenza dagli atti e dalla sentenza del giu-

dizio contumaciale. I secondi presuppongono necessaria-

mente nell’opponente la cognizione precisa e perfetta della

domanda dell'avversario, ma siffatta cognizione è esclusa

 

(I) Cass. Torino, '18 dicembre 1894, Cantù e. Beretti (Giu-

rispr., 'l'orino, 1895, 80).

(2) Gargiulo, op. cit., art. 478; Mattei, Comm., art. 478;

App. Venezia, 3 febbraio 1880, Beau/['remonl e. Low (Gazzella

legale, v, 20).  (3) Ricci, op. cit., n. 431 ; Pateri, op. cit., n. 467 ; Mattirolo.

op. cit., n. 432 e seg.; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 478, n.2;

Mortara, Comm., vol. tv, 11. 194.

(A) Op. e loc. citati.

(5) Op. e loc. citati.
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dalla stessa presunzione del legislatore, il quale non altri-

menti pcrmette l'opposizione del convenuto contumace,

salvo perchè ritiene che questi (stato crtato una sola volta

enon in persona propria) non abbia di fatto ricevuto la

copia della citazione stata notificata a un suo mandatario,

ecosi abbia ignorato la sua chiamata in giudizio, la domanda

giudiziale contro di lui proposta. Vero è bene chetale

domanda si trova riprodotta nella sentenza contumaciale,

ma quivi essa non e completata con le ragioni esposte

dall'attore, coi documenti giustificativi prodotti a suo so-

stegno; ond'è certo che l'opponente dalla lettura della

sentenza contumaciale, che lo ha condannato, non può farsi

un'idea completa e precisa delle ragioni invocate dal suo

avversario, nè quindi è in grado di combatterlo esattamente

nel suo atto di opposizione.

Inoltre, ove si voglia ammettere che sia sufficiente

l'indicazione nell’atto d'opposizione anche d'uno solo dei

motivi, salvo aggiungerne altri nel corso del giudizio, è

chiaro che la ragione della nullità vien meno, e che anzi

la dichiarazione di nullità dell'atto stesso, per difetto della

motivazione, diventa un vero assurdo giuridico.

Infine l'obbligo della motivazione non è imposto, allor-

quando l'opposizione e proposta con citazione per semplice

biglietto. Ora il legislatore avrebbe certamente prescritto

la motivazione anche in questo caso, qualora avesse voluto

annettere alla medesima tanta importanza da dire nullo

l'atto di opposizione, che in alcun modo non la contiene.

La soluzione accolta ha avuto il plauso della giuris-

prudenza. In effetti la Corte d'appello di Firenze (1) cosi

ritenne:

« Considerato che, rivendicata cosi la validità della

citazione del 3 ottobre 1869, succede nell'ordine giuridico

delle ricerche l'esame della dedotta nullità dell'opposizione

alla sentenza contumaciale, attesa la mancanza in essa dei

motivi che stessero a sostenerla. La qual mancanza è vera

ed assoluta, checchè ne abbia detto in contrario la sentenza

appellata. Ma ritenuta anche questa mancanza, non ne di-

scende però la conseguenza che per tale difetto la opposi-

zione sia nulla. Veramente l'opposizione dee per prescritto

di legge contenere i motivi (art. 478). Ma dall'obbligo di

contenerli all'esser essa nulla se non li contiene è grande

differenza: perchè le nullità non posson dai giudici pro-

nunziarsi se non sono espressamente dichiarate dalla legge.

E, sebbene anche quando la legge non le cammina, possano

edebbono decretarsi quante volte un atto manchi di uno

degli elementi che ne costituiscano l’essenza, pure anche la

Corte è rimasta convinta chei motivi nell'opposizione siano

più presto una cosa contingente che una cosa essenziale

all'opposizione medesima, come con un lungo sviluppo di

ragioni ha dimostrato la sentenza appellata, a cui in questa

parte intende la Corte riferirsi. Aggiungendo solamente

una nuova e importante considerazione la quale è che,

potendosi la sentenza contumaciale impugnare tanto con

l'opposizione che con l'appello, ammettendo che l'opposi-

zione fosse nulla se mancasse di motivi, si cadrebbe nel-

l'assurdo che contro la stessa sentenza il mezzo più lieve

dovesse avere una forma sacramentale e quello più grave

potesse andarne esente, giacchè è fuori di controversia che

l'appello anche quando manchi di motivi è valido quando

non vi è incertezza assoluta nè sulle persone, nè sul ter-

 

… App. Firenze, 27 febbraio 1869, Cbiericoni c. ’l'urcbini

(Annali, …, 194).  

mine a comparire, nè sull'Autorità giudiziaria davanti a

cui si cita, nè sull'oggetto dell’appello (art. 486, 145

cod. proc. civile) ».

35. Di recente la giurisprudenza ha saviamente ritenuto

potersi l'opposizione produrre con atto unico contro due

sentenze contnmaciali, quando tra le due cause esista con-

nessione per identità di oggetto e di causa pelend-i fra le

stesse persone, e questa connessità venga riconosciuta dal

magistrato. Merita di essere riferita la seguente sentenza

della Cassazione di Roma (2):

« Col primo mezzo diconsi violati gli articoli 474,

478, 73, 500, 360 e 361 del codice di procedura civile,

perchè, trattandosi di due distinte sentenze contumaciali,

l'opposizione non avrebbe potuto proporsi con unico alle

sette pena di nullità, perché la Tola non potea di sua au-

torità unificare nel rito due giudizi distinti, ciò che solo il

tribunale avrebbe potuto fare e non fece; il giudice d'ap-

pello non potea legittimare il fatto d'un giudizio arbitrario

e posto illegalmente in essere dalla parte; perchè non po-

teva ritenersi giuridicamente esatto che le tratte avessero

identica causa quando la cambiale come titolo formale ha

causa a sè, onde tante tratte, tante cause didebiti diversi;

e perchè la Corte intanto aveva violato tali principi, con

motivazione insufficiente e contradittoria. Ma si osserva in

prima che se per principio generale è vero che la cambiale

ha causa a sè, per cui in ipotesi di varie cambiali si deve

ritenere tante cambiali e tante cause di debito diverse, pure

può avvenire che varie cambiali sieno create in forza di un

vincolo contrattuale, che costituisce rispetto ad esse unica

causa ed unica obbligazione, secondo la volontà delle parti.

« Ora, se la Corte di merito questo appunto ha ritenuto

nella specie, che cioè le quattro cambiali in questione fos-

sero conseguenza e risultato della stessa causa, come di-

pendenti da unico contratto di conto-corrente, di cui la

Tola sosteneva la nullità, non può esser soggetto a cen-

sura tal giudizio di fatto. E se la Corte riconobbe che

tra le due sentenze, contro le quali la Tola propose l'op-

posizione vi fosse stata intima e stretta connessione per

identità di obietta, e di causa petendi tra le stesse parti;

poichè il vedere se esista o meno connessione tra due

cause, importa indagine di fatto e di circostanze, il cui

apprezzamento & dato esclusivamente al giudice di merito;

segue che sia incensurabile il giudizio all'uopo emesso

dalla Corte.

« E ritenuta la connessità tra le due sentenze contuma-

ciali, ben potea chiedersi e ottenersi che venissero riso-

luto con unica sentenza le opposizioni contro le stesse

prodotte dal giudice di primo grado: e ben potea la Corte

in grado di appello come unire due cause distinte in primo

grado, cosi concedere l'unione denegata dai primi giudici.

Tutta la questione, perciò, si riduce a vedere se ciò che

potea fare il tribunale, giudicando con unica sentenza la

duplice opposizione, avesse potuto fare la parte, provocando,

cioè, da sè l'unica sentenza con unico atto di opposizione

contro due distinte sentenze, e se non avendo il tribunale

pronunziato sulla unione delle cause, avesse potuto il ma-

gistrato di appello ordinare esso tale unione di ufficio

trattandosi di cause che riconosceva connesse.

« Certo che l'tmione dei due giudizi dev'esser ordinata

dal magistrato o non può esser fatta d'arbitrio da una

 

(2) Cass. Itama, 23 febbraio 1901, Costa c. Tola (Giurispru—

denza Italiana, LIII, I, I, 871).
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parte, ma l’aver la Tola fatto da se ciò che avrebbe dovuto

dimandare al giudice, se costituisce indubbiamente una

irregolarità di forma, non produce però quella insanabile

nullità di giudizio che pretende il ricorso; dacchè nei giu-

dizi è permesso di fare tutto ciò che la legge non vieta

espressamente, e non può pronunziarsi una nullità se

non sia dichiarata dalla legge. Nessuna disposizione di

legge all'uopo invocasi per la pretesa nullità, nè l'atto di

opposizione mancava di alcun elemento essenzialedell'atto

stesso; e come il comune interesse dei litiganti ha consi—

gliato di fare ritenere non contraria a legge la riunione di

più appelli in un solo alle centro più sentenze pronunziato

nello stesso giudizio; cosi lo stesso principio dell'economia

dei giudizi e l'altro di non potersi rivolgere in danno dei

litiganti le disposizioni introdotte in loro favore, può far

ritenere valido l'atto di opposizione contro due distinte

sentenze, quando tra le due cause esista una stretta con-

nessione per identità d'oggetto e di causa petendi fra le

stesse persone, e questa connessità sia riconosciuta dal

magistrato.

« Per le che tutta la questione nella specie si riduce a

vedere se fosse esistita la connessione: quando il magi-

strato chiamato a conoscere dell'opposizione ammise che

realmente la connessione sussisteva e ordinava la riunione,

veniva con ciò stesso sanata ogni irregolarità, dacchè, sela

ragione della connessità è quella che legittima la riunione

dei giudizi, ove tale ragione venga riconosciuta esistente

dal magistrato, resta giustificato e legittimato il fatto della

parte. Ne può opporsi che nella specie il tribunale non

concesse la riunione, perchè in fatto sta che non esaminò

tale questione, non essendosi occupato dell'eccezione pre-

giudiziale; ma, se si concede che il magistrato d'appello

può ben unire due cause distinte in primo grado, o con-

cedere l'unione denegata dai primi giudici, dee pure am-

mettersi che la Corte, rivedendo il giudizio del tribunale,

poteva ben fare ciò che questo non aveva fatto, riconoscere

cioè la connessità dei giudizi, e venire con ciò stesso a

legittimare la iniziale irregolarità di forma.

«Ed e perciò che non regge questo primo mezzo del

ricorso ». '

36. Il primo capoverso dell'articolo 478 stabilisce il

modo come si notifica l’atto di opposizione. Esso può es-

sere notificato alla residenza dichiarata oal domicilio eletto

o dichiarato dell'attore nel primo giudizio di merito, l’atto

stesso può esser anche notificato al procuratore dell'attore,

se è fatto a comparire davanti a tribunale in causa civile o

davanti a Corte d'appello. La legge esplicitamente con

l'espressione « può » lascia in facoltà del convenuto di ser—

virsi a suo arbitrio dell‘uno e dell'altro modo di notifica-

zione; il convenuto quindi potrà sempre validamente noti-

ficare il suo atto di opposizione alla residenza effettiva o al

domicilio reale dell'attore: a norma dell'art. 139, validis-

sima ancora sarà la notifica in persona propria :] detto

attore.

37. L'opposizione a sentenza contumaciale e sempre

proposta con citazione a udienza fissa, anche se la causa

venne precedentemente proseguita e ultimata col procedi-

mento formale, giusta l'esplicita disposizione dell'art. 11

del r. decreto 31 agosto 1901, che venne così illustrata
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nella Relazione ministeriale: « Esaurita ladiscussione nel

grado in cui si trovò utileadoltare il procedimento formale,

non e. all'atto necessario che continui a esser osservato

in stadio gradi ulteriori nei quali i- ben difficile che si

rinnoviuo le ragioni di opportunità della mutazione del

rito. Il magistrato investito della nuova cognizionedelgiu-

dizio potrà a sua volta provvedere intorno al procedimento,

qualora se ne verifichi il bisogno, con la forma economica

e pronta stabilita dalla legge ».

g 6. — Effetti-

38. Efietto sospensivo. —— 39. “innovazione del giudizio. —

40. Eccezione di nullità dell'atto. —— 41. Facoltà dell‘origi-

nario attore — Questioni. — 42. Divieto di molteplici oppo-

sizioni. — 1.3. Quid per l'originario attore. — filze/15. Ecce—

zioni al riguardo. — 46. Ipotesi di più convenuti; adesione.

38. Un primo effetto generale dell'opposizione si è

quello varie volte rilevato: prodotta nel modo e nei termini

indicati negli articoli 476, 477 e 478, essa sospende ed

impedisce l'esecuzione della sentenza, salvo chela sentenza

contumaciale sia stata dichiarata provvisoriamente esecu—

tiva e salvo quanto e disposto nell'articolo 388. Valga al

riguardo quanto già si e esposto al n. 26.

39. L'effetto più importante che produce l'opposizione

si e di rinnovare il giudizio, instaurando il contradittorio

in modo da far considerare il precedente giudizio contu-

maciale come non avvenuto.

ll convenuto contumace eccita cosi la facoltà giurisdi-

zionale del giudice, il quale deve compiere nel caso in

esame un doppio esame: dappoicht‘, in linea preliminare,

deve valutare la proponibilità del reclamo, e poscia in se—

guito il merito della difesa che il convenuto presenta. Il

primo esame verte Stil concorso delle condizioni dalla legge

richieste, perché possa prodursi opposizione: mancanza

cioè di citazione in persona propria e di rinnovazione, e,

quando ne sia il caso, mancanza di notificazione della sen-

tenza in persona propria, osservanza dei termini e delle

formalità prescritte; se, a seguito del detto esame, il gin—

dicc riconosce improponibile l’opposizione, la rigetterà

senza passare all’esame del merito, altrimenti prenderà in

considerazione le ragioni e le prove addotte contro la son-

tenza di condanna ed, apparendogli in tutto o in parte fon-

date, rivocherà integralmente o parzialmente l'anteriore

pronunzia, o nel caso contrario la confermerà, dando gli

altri provvedimenti del caso. Ben s’intende che, trattandost

d’un nuovo giudizio, il convenuto contumace opponente

ha pienissima libertà di avvalersi di tutti i mezzi didifesa,

dalla legge a suo benefizìo concessi, di tutte le eccezioni.

senza restrizione alcuna, contro la domanda dell'attore.

Tale benefizìo compete anche all’originario attore, come

tra breve appositamente rileveremo essendo al riguardo

sòrta una speciale e ben importante questione (1).

40. Tra le eccezioni, delle quali il convenuto contumace

opponente può avvalersi, merita speciale menzione l'ecce-

zione di nullità dell'atto di citazione che precedette la son-

tenza contumaciale, espressamente disciplinata dalla legge

processuale all’art. 190. . _

Detto articolo e cosi formolata: « Le nullità deglt nll!

 

(I) Cass. Torino, 9 giugno 1876, Pallavicino e. Finanze

(Gia'-rispr., 'l‘orino, X…, 658); App. Roma, 6 novembre 188/i,

Borla c. Calò (Temi Rom., tv, 487); App. Torino, 28 gennaio  

 

1885, Caisse He'assurancr e. La Concordia (Ilion. dell|e kg!/".

Il, 37); Cass. Torino, 22 luglio 1886, l'lhlssi c. Cernusch

'(Giurispz'., 'l'orino, XX…, 568).
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di citazione sono sanate con la comparizione del citato,

senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla

comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'art. 145.

Il contumace puù nel giudizio di opposizione o di appello

impugnare per nullità la citazione che precedette la sen-

tenza contumaciale, ma deve farlo prima di ogni altra

difesa, salvo la declinatoria di fdi‘0 ».

A prima vista sembra esistere tra i due comma dell'ar-

ticolo 190 un'evidente contradizione, una incongruenza

giuridica, dappoichè, se il convenuto contumace compa-

risce e promuove il giudizio d'opposizione, in apparenza

dimostra col fatto suo stesso di conoscere la domanda

giudiziale contro di lui avanzata, e la sua comparizione

sana qualunque nullità, della quale sia infetto l'atto di

citazione che dio adito al giudizio contumaciale.

lione però, esaminando lo spirito della legge, si rileva

non esister contradizione alcuna tra le disposizioni del-

l'articolo 190, le quali vanno per vero armonicamente in-

teso e spiegate, solo che si consideri che il convenuto ha

notizia della demamla giudiziale avanzata contro di lui e

del giudizio contumaciale seguito in base ad essa, solo in

virtù della sentenza contumaciale a lui notificata, dopo

questo atto egli promuove l'opposizione o l'appello avverso

la sentenza, esamina in seguito gli atti del precedente

giudizio, depositati in cancelleria, e, scoperta la nullità

dell'atto di citazione, la cui esistenza, si noti, la legge pre—

sume fosse prima ignorata dallo stesso contumace, ha ben

diritto e interesse di farla valore, non fosse altro che per

isfuggire alla comminatoria dell'art. 388, che mette a ca-

rico del contumace le spese della sentenza contumaciale,

della notificazione di ossa e degliatti ai quali ha dato luogo

la contumacia regolarmente verificata, anche quando il

contumace ottenga sentenza favorevòle nel giudizio di

opposizione o d'appello (1).

Opportunamente quindi'il legislatore ha dettato la di-

sposizione dell'articolo 190, facultando il convenuto di

impugnare di nullità l'atto iniziale del giudizio, la cita-

zione, purchè cit! faccia prima di ogni altra difesa, salvo

la sola declinatoria del foro, difesa per sua intinta natura

pregiudiziale ad ogni altra. Produce ancora la disposizione

dell'articolo 190 altra conseguenza in ordine all’art. 480,

come in seguito rileveremo.

41. Circa le facoltà defensionali dell'attore, divenuto

convenuto nel nuovo giudizio a seguito dell'opposizione, è

a ricordare un'antica questione, a lungo agitatasi in

Francia e ancora in Italia.

La questione, prospettata sul se la sentenza che pone

termine al giudizio di opposizione possa peggiorare la con-

dizione dell'opponente (convenuto nel giudizio contuma-

ciale), in confronto della sentenza contumaciale, riflette in

fondo le facoltà dell'attore nel nuovo giudizio in contra-

dittorio. In Francia la questione si agitò più nella giu-

risprudenza che nella dottrina (2), che segui la sola

soluzione, rispondente allo spirito informativo dell'istituto

e che fra breve indicheremo; per contro in Italia e nella

dottrina e nella giurisprudenza viva è la disputa, e aerato

quaestio può dirsi.

Alcuni scrittori, come il Borsari, il Gargiulo e il Mattei (3),

ritengono che l'art. 387 del codice procedurale dirime la

questione in esame, imperocchè in esso e prescritto non

poter le parti prendere conclusioni diverse da quelle già

prese. Essi distinguono una doppia ipotesi: se cioè la

maggior condanna era stata richiesta dall'attore nel giu-

dizio contumaciale e dalla sentenza seguita non venneam-

messa; ese, per centro, non richiesta precedentemente

alla sentenza contumaciale, la e stata solo in grado di

opposizione.

Nel primo caso, l'originario attore convenuto nel giu-

dizio in contradittorio potrà indubbiamente ripetere in-

tegralmente la sua domanda, non accolta nella sentenza

contumaciale; nel secondo caso, osta la disposizione dell'ar-

ticolo 387 surriferite, onde la maggior condanna richiesta

sarà respinta dal giudice.

Tale dottrina e stata anche seguita dalla ginrisprmlenza.

Notevole il seguente pronunziato della Corte di cassazione

di Napoli (4): .

« Ila considerato che l'opposizione, essendo un gra-

vame concesso alla parte non citata in persona propria,

che sia stata giudicata in sua contumacia (art. 474 detto

codice), è diretta a render migliore la condizione dell'op-

ponente, e per conseguenza in grado d'opposizione non

puossi emettere condanna contro la parte opponente mag-

giore di quella già prommziata con la sentenza opposta.

Iligettandosi l’opposizione, l'opponente potrà essere con-

dannato nelle spese in grado di opposizione (art. 376),

ma non si potrà estendere la condanna alle spese riservate

con la sentenza opposta ».

Altri scrittori (5) vanno in diversa opinione, e meritano

di essere seguiti senza restrizione alcuna.

In prima essi ben a ragione rilevano l'inapplicabilità

nella specie dell'articolo 387, che riguarda esclusivamente

il giudizio contumaciale e che riflette il fatto processuale

della contumacia del convenuto che non permette all'attore

presente in causa di chiedere più di quanto venne da lui

domandato con l'atto notificato all'avversario.

Sta poi la considerazione, decisiva di ogni questione,

che il giudizio contumaciale si chiude con la sentenza con—

tumaciale, l'opposizione dà adito ad un nuovo giudizio ea;

integro, che prescinde dal primo, consideramlosi come non

avvenuta la sentenza nel merito della controversia, e che

assume le forme di un vero e proprio giudizio in contra-

dittorio.

Ora in esso non sono più applicabili le norme speciali

dei giudizi contumaciali, ma quelle ordinarie dei giudizi

comuni in contradittorio, onde libera facoltà avranno le

parti di far valere le proprie ragioni, l'originario attore

potrà liberamente modificare ed ampliare la propria do-

manda insino alla chiusura dell'istruttoria, senza limita-

zione alcuna. E cosi va decisa la dibattuta questione nel

modo più semplice ed ovvio.

42. Altri effetti dell'opposizione sanziona l’articolo 480,

disponendo che, quando l'opponente non comparisce nel

termine stabilito, l'Autorità giudiziaria, sull'istanza del-

l'altra parte regolarmente comparsa, rigetta l'opposizione.

 

(I) Cass. Torino, 5 maggio I903, Guscetti c. Amico (Ciu-

rispr., 'I'orino, 1903, 1075).

('il) Dalloz, op. e voce citata, n. 332 e seguenti.

(3) Itispeltivi Coriuneiitari, sull'art. 475.  
 

  

 

dei proc., XVI, 132).

(5) Mattirolo, op. cit., n. Ii39; [licei, op. cit.,

(.‘iur. Ital., XXXIII, I, I, 361; Cuzzcri, op. cit.

n. 9; La Rosa, op. cit., n. 2l2; Mortara, Comm.,
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Il principio è antichissimo: Io si ritrova la prima volta

riconosciuto in Francia in una declaratoria del mese di

febbraio 1688, che completò l'ordinanza del 1667, con la

sintetica espressione « opposition sur l'opposition ne vant »;

venne riprodotto nella legge 18-26 ottobre 1790 sui tri-

bunali di pace (articolo 4 del titoloni), e poscia nel codice

napoleonico, come si è riferito all'art. 165 (1). La mi

gliere illustrazione del principio si è quella che si legge

nei precedenti appunti del codice napoleonico, in ispecic

nel rapporto al Corpo legislativo del Faure; del quale me-

rita riferire integralmente le considerazioni (2): « Enfin,

unedisposition formelle, qui dissipera la crainte de voir

renaitre les alms des anciennes ordonnances, porte que,

lorsqu'on s’est renda opposant à un jugement par défaut,

on doit nécessaircmeut se présenter sur l'opposition; s'il

en était antrement le dtîliitciir dc mauvaise fai se Iaisserait

sans cette condanmation le plus qu'il lui serait possible et

se jouerait de la justice et de ses crieanciers ».

Nei riguardi del nostro codice, che riproduce la dispo-

sizione del codice francese, poco vi è da aggiungere: la

ragione del divieto sanzionato nell'articolo 480 o esplicita.

Venuta meno la presunzione dell'ignoranza da parte del

convenuto nel giudizio contro di esso istituito, che solo

giustifica il rimedio dell'opposizione, questo non lia più

ragion d'essere, e, non più adempiendo la sua funzione,

produce inconvenienti, ostacolando il celere cammino del

giudizio.

Il convenuto, che compare, che si oppone alla sentenza

emessa in sua contumacia, non può pii'i adagiarsi nella co-

moda presunzione d'ignoranza del giudizio; egli non deve

servirsi in mala fede di un benefizìo, protracndo all'infinito

la condanna col mezzo disonesto di successive contumacie

e opposizioni (3).

Perchè sia rigettata l'opposizione ai sensi dell'art. 480,

non e necessario che sia regolarmente dichiarata la conta-

macia dell'opponente, ma basta che sia regolarmente accer-

tata la non comparizione dello stesso opponente nel termine

stabilito o all'udienza fissata.

43. In merito, poi, alla disposizione dell'articolo 480, è

a rilevare che essa riguarda solamente l'opponente che

non comparisce nel termine indicato nell'atto di opposi-

zione, onde, se si rende contumace l'altra parte attrice nel

giudizio antecedente e convenuta in quella di opposizione,

non si può ad essa negare il diritto di fare opposizione alla

sentenza nei limiti e nei modi stabiliti per tale rimedio,

dappeichè il divieto dell'articolo 480 va solo applicato per

colui che pretende proporre nel medesimo giudizio due o

più successive opposizioni (4).

44. E ovvio ancora ritenere, giusta in ispecic il concorde

avviso degli scrittori e della giurisprudenza francese, am—

missibile una nuova opposizione sia nel caso che, annullata

la prima, siasi nel termine, il che è raro, per produrne

altra, sia nel caso che l'opponente stesso, riconosciuto il

vizio dell'opposizione notificata, ne intimi una nuova nel

termine utile.

Il Gargiulo rileva al riguardo, come altre sia il caso di

una-seconda opposizione elevata allorchè la prima venne

respinta. con sentenza resa lll contumacia, altro il caso della

reiterazione dell'opposmone, perchè la precedente o d;.|.

[ opponente o dal magistrato si riconosca nulla per vizi di

forma.

Sotto quest’ultimo punto di vista l'opposizione (: fuor di

dubbio roiterabile fino a che il termine per farla non sia

decorso, e purchè non vi sia stata acquiescenza alla sentenza

contumaciale.

45. Il principio affermato dall'articolo 480 e iiiuppli-

cabile nell'ipotesi formata dal primo capoverso dell'arti-

colo 190, di già esaminata, che costituisce al riguardo

un'eccezione.

In effetti, proposta nel primo giudizio d'opposizione la

nullità della citazione introduttiva del giudizio contuma-

ciale e accolta, l'intiero giudizio contumaciale dovrà cou-

siderarsi come del tutto non avvenuto, e, ove l'attore voglia

insistere nelle proprie ragioni, dovrà iniziare un giudizio

ea; integra con un nuovo atto di citazione. Ora, se in detto

giudizio il convenuto si rende contumace e viene emessa

altra sentenza di condanna, è chiaro aver egli diritto di

produrre nuovamente opposizione avverso detta sentenza

nei limiti e modi dalla legge stabiliti; se il primo giudizio

è nullo, nina effetto produce; (". quindi inapplicabile il di—

vieto doll’articolo 480, mancando nella specie le ragioni

che lo giustificano.

Lo stesso è a dirsi se nel secondo giudizio d'opposizione

viene dichiarata la nullità della citazione che adesso diede

inizio, potendosi sempre avverare la contumacia, e quindi

il diritto di opposizione.

46. Prevede in ultimo l'articolo 479 il caso di più con-

venuti contumaci, ai quali spetta, secondo l'articolo 470,

il diritto di fare adesione.

Tale adesione, giusta detto articolo, nelle cause in-

nanzi i tribunali e le Corti d'appello dee farsi, a pena

di decadenza, con comparsa a forma d'intervento nella

prima udienza, se si tratta di procedimento ordinario

ossia sommario, e, qualora fosse stato ordinato che la

causa di opposizione dovesse proseguire in via formale,

col termine stabilito per la prima risposta all'atto di oppo—

sizione, ossia nel termine successivo a quello stato desi-

gnato, nell'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge

31 marzo 1901.

Nelle cause davanti i pretori e davanti i conciliatori il

procedimento è sempre sommario, e perciò l'adesione dee

sempre esser fatta alla prima udienza verbalmente o per

iscritto anche nei giudizi avanti i conciliatori, nei quell.

trattandosi di giudizi superiori a lire cinquanta, si redige

verbale di causa.

L’articolo 479 non ha bisogno di altra illustrazione; per

quanto riguarda il merito del diritto di adesione, rinviamo

alla voce Appello civile (5).

1° maggio 1907.

ANGELO Ouvmm.

 

 

(I) Monnier, l‘roce'd. civ., n. 401 ; Mourlon, I’roce'd. civile,

n. 322.

(2) Citata in Dalloz, op. e voce citata.

(3) Appello Trani, 13 luglio 1896, De Sanctis e. De Itasa

(Rio. di giur., 'I'rani, XIX, 705.

(4) Il Mortara (Comm., vol. IV, n. 197) al riguardo scrive:

a La legge 'non esprime divieto in proposito; a me pare deside-  rabile cheil divieto sia posto, per evitare dilazioni tergiversfllofic

(non essendo sempre la ragione e il buon diritto dalla parte del-

l‘attore); tanto pii'i perchè non mancano altri mezzi d‘impugna—

zione contro la sentenza in parola ».

(5) Alla voce ancora Appello civile per la completa trattazione

dei rapporti intercedenti fra l‘opposizione e l‘appello, ampiamente

illustrati dal Mortara.
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TITOLO I. — GENI-:IIALITA, APPUNTI sromm

E DI LEGISLAZIONE commons.

Caro |. — Generalità e appunti storici.

1. telatività del principio circa l‘autorità della cosa giudicata. —-

2. Ragioni di questa relatività. — 3. Art. 510 del codice

di proc. civile e art. 1351 codice civile. —- 4. Genesi ra-

zionale. —- 5. Origine dell'opposizione del terzo. — 6. Di-

ritto romano. — 7. Diritto canonico. — 8. ’l'rasformazione

dell'appello del terzo nell'opposizione del teizo. — 9. L'op-

posizione all‘esecuzione di una sentenza concessa dal diritto

comune ai terzi pregiudicati. — 10. Ordinanze francesi.

— 11. Ordinanza del 1539. — 12. ld. del 1566. —

13. ld. dcl1667. — 14. Uiscordanze degli scrittori fran-

cesi su quest'ordinanza. — 15. Definizioni dell'istituto. —

16. Lavori preparatori del codice di proc. civile francese. —

17. Legislazione degli antichi Stati italiani. Introduzione nel

codice di procedura civile italiano.

1. E principio generale di diritto che rcs inter alias

acta aliis neque naeere neque praticare potest; vale a dire

che le sentenze spiegano i loro effetti tra coloro che diret-

tamente o indirettamente hanno preso parte al giudizio,

dal quale ebbero origine. Ed e elementare comprendere

come i diritti di Caio non pessan esser lesi, pregiudicati,

senza che Gaio sia stato inteso, senza che abbia avuto la

possibilità di difenderti: d’altra parte però si dee ritenere

per verità la sentenza che segue una controversia giudiziale

e obbligatoria per chi vi prese parte ed ebbe modo di pro-

porre le sue ragioni e difese.

2. Questa relatività della cosa giudicata è basata,

non, come alcuni vogliono, sull'analogia tra i contratti e i

giudizi (cioè come i contratti non obbligano che le parti

contraenti, cosi i giudizi non producono i loro effetti che

tra le parti contendenti), ma sul rispetto che le leggi im-

pongono per il giudicato. Poiché il giudicato e un arbitrato

imposta a coloro che sono in disaccordo sull'applicazione

che dev'esser loro fatta delle leggi civili, e la sentenza non

ha altre fine che di far loro accettare una soluzione della

questione, con l'obbligo di sottostarci, poichè emana da un

legittimo rappresentante della sovranità.

3. Da quanto si è detto, a prima vista resterebbe incom-

prensibile anzi parrebbe illogico l'art. 510 del codice di

proc. civile, secondo cui « un terzo può fare opposizione

a sentenza pronunziata tra altre persone quando pregiudichi

i suoi diritti ». E tale sembra al Tissier il corrispondente

art. 574 codice procedura francese. Egli domanda omne

possa recare pregiudizio ai diritti d'un terzo una sentenza

quando il codice non le attribuisce che un effetto puramente

relativo. Che bisogno v‘era di accordare al terzo questo

mezzo straordinario, quando la sentenza non gli è Oppo-

nibile e gli resterà probabilmente estranea? Egli vede una

antinomia tra l'art. 1351 del codice civile e il citato arti-

colo 574 (art. 1351 codice civile e 510 codice procedura

civile italiano) (1). '

 

(1) Tissier, 'I'Iie'arie et pratique (le la tierce opposition, n. 2, Paris, Rousseau, 1890.
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4. È certo che coloro, i quali non furono parti in un

giudizio, in cui fu pronunziato una sentenza, possono im-

pedirne l'esecuzione, che contro eSsi fosse tentata, oppo-

nendo cheil giudicato non li riguarda, che esso e res inter

alias acta; ma, se ciò potrà giovare per respingere qual-

siasi pregiudizio civile (o turbativa civile, a della del Pe-

scatore), non sarà utile per sfuggire a un pregiudizio di

fatto, che potrebbe avverarsi durante lo svolgersi di un gitt-

dizio ea; integra. Così, per riportare l'esempio stesso della

Relazione ministeriale, il semplice detentore della cosa

mobile, che accetta indebitamente la controversia sulla pro-

prietà, vien condannato :\ consegnarla a colui che propose

la rivendicazione. La sentenza non impedirà il proprie-

tario, a cui nome possedeva il detentore, di proporre la

rivendicazione contro il vincitore. Ma, se la sentenza viene

eseguita tra le parti, se il proprietario lascia che il deten-

tore cousegni la cosa mobile al rivendicante, potrà in se-

guito essergli difficile e talvolta gli sarà impossibile di

riaverlo da quest’ultimo a qttauto meno non potrà riaverla

nello stato in cui si trovava al tempo della consegna: la

cosa mobile sarà alienala, distrutta, deteriorata.

« Il proprietario ha intanto un massimo interesse di

opporsi alla sentenza, non solo al fine di far riconoscere

il suo diritto, ma principalmente per impedirne l‘esecuzione.

E per lui della maggior importanza di provare diretta-

mente l'errore del giudicato, e arrestare anzitutto quel-

l’esecuzione che potrà cagionarin un danno irreparabile.

Qnest'iuteresse non si verifica soltanto trattandosi di case

mobili, le quali posson più facilmente esser distrutte e

deteriorate e delle quali si può con maggior facilità ren-

dere illusoria la rivendicazione, ma si presenta ancora in

materia di cose immobili. Se l'immobile rivendicato contro

il semplice detentore passa, per esecuzione forzata della

sentenza, in possesso del rivendicante, può avvenire che,

allorquando il proprietario abbia contro di esso ottenuto

una sentenza favorevole e la ponga ad esecuzione, ein non

riesca a ricuperare dalla stessa rivendicante che un immo-

bile assai deteriorato, e di un valore molto inferiore a

quello che avea prima dell’avvenuta discussione. Lo stato

d' insolvenza del nuovo possessore sarà tale, che il proprie-

tario, ben lungi dal poter conseguire la restituzione dei

l'rutti, il risarcimento dei danni, supponendo che lo stessa

possessore sia di mala fede, non riesca neppure a conse-

guire il rimborso delle spese giudiziali. Per evitare tali

danni, e pertanto necessario che il proprietario, invece di

lasciare in disparte il primo giudicato e proporre ex in-

tegro la sua azione, abbia il diritto di portarsi opponente

al giudicato medesimo, per dimostrarne l'errore e per

impedirne anzitutto l'esecuzione » (1).

Appunto per sfuggire questi danni la legge ha concesso

ai terzi di valersi del mezzo straordinario della opposizione

del terzo.

5. L’istituto dell’opposizione del terzo, introdotto nella

prassi giudiziaria dall’ordinanza francese del 1607, passò,

con qualche modificazione, nel cod. di proc. civ. francese

e da questo nei vari codici di procedura che lo ebbero a

modello.

Tale (: l‘opinione sostenuta dai giuristi francesi, cui

han tenuto dietro gli scrittori italiani, ad eccezione del

Galluppi, ilqnale, nel suo lavoro: Teoria dell'opposizione

del terzo, rivendi-ca al genio romano il germe di qttestu

lslllttl0 che pm Sl @ vemtto ampiamente sviluppando nel

diritto giudiziario italiano. A sostegno della sua tesi il

Calluppi cita il Weismann, il quale constata che tanto

l'intervento principale del diritto tedesca, quanto la « tierce

opposition » del diritto francese, hanno l'identico origine,

derivano cioè entrambi dal diritto medioevale italiano (2).

Però il (lalluppi è d'accordo con gli altri scrittori qualora

vegliante intendere che l'istituto dell'opposizione del terzo

fu dalla suddetta ordinanza francese per la prima volta

ordinato legislativamente ma non altrimenti.

« E la logica ste5sa avrebbe dovuto persuadere che la

opposizione del terzo non poteva sorgere tutto ad un tratto

come Minerva, della quale si favoleggia che uscisse tutta

armata dal cervello di Giove. Se di ogni istituto giuridico

si può ripetere che crescit occulta velut arbor neva, questo

a maggior ragione si deve dire delle istituzioni giudiziarie,

nelle quali la tradizione esercita un'influenza notevolissima

e lo spirito di conservazione si fa sentire con maggiore

energia.

« La necessità d'impedire che una sentenza, preferita

all'insaputa di un terzo, potesse arrecarin pregiudizio,

davea di buon'ora suggerire il rimedio opportuno; perchè,

se il terzo, che si fosse trovato nella necessità di far valere

il principio res inter alias indicata aliis non nocel, non

avesse avuto ttn'azione opportuna per sperimentare il suo

diritto, qttel principio sarebbe stato inane a prevenire il

pregiudizio che avrebbe potuto derivargli dalla sentenza

inter alias.

« Fu, adunque. la necessità delle cose (usa exigenle et

bnmanis necessitatibus), che spinse la prassi giudiziaria

canonica e civile a creare l'istituto dell'opposizione del

terzo, che ha radici assai più profondo di quelle che in

generale le abbia attribuita la dottrina dei moderni

giuristi » (3).

Dividiamo completamente l'opinione del Calluppi.

6. Il diritto romano non ebbe a favore dei terzi un ri-

medio speciale per respingere gli effetti d'una sentenza,

che, quantunque giudicata tra altre persone, pur tuttavia

recava ad essi un pregiudizio. Ma i terzi non aveano altro

mezzo analogo a questo dell'opposizione del terzo per di-

fendere i loro diritti compromessi? Il Tissier opina che

essi erano suliìcienlemente garantiti dal principio generale

della relatività della cosa giudicata, ma poi aggiunge che

i terzi aveano il diritto di appellare, diritto che la vigente

legislazione non concede che alle parti (4). Il Galluppi

vede nell'appello, che da una sentenza poteano proporre

anche i terzi aventi interesse, quantunque fossero stati

estranei al giudizio dal quale ebbe origine, un mezzo atta—

logo all'opposizione del terzo. E identico, infatti, è lo scopo

a cui mirano l’apposizione del terzo e l’appello del terzo,

cioè cercano di prevenire il danno che può derivare da una

sentenza inter alias dieta. ,

« Ecco l'embrione dell'opposizione del terzo, scrivetl

Galluppi; il suo concetto primitivo, che, fecondato in segllll0

e sviluppato dalla dottrina e dalla prassi, diviene un istitulo

 

(I) "elezione sul progetto del codice di procedura civile,

pag. 211.

(?.) \Veismanu su Galluppi, Teoria dell'opposizione del terzo,

pag. 8, nota 3, 'l‘oriuo, Bocca, 1895: Hauptinterventian and  Streitgeuassensclta/t. Ein Beitrag zu den Grnndlebren des

Al.-tienen. and Prozessrechts, \ l, nota I.

(3) Galluppi, op. cit., n. 9.

(4) Tissier, op. cit., n. 7.
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processuale compiutamente organizzato e disciplinato dalle

legislazioni piu' progredtte » (1).

7. L'appello dei le… era ammesso dalla legislazione

canonica: ab eadem sententia potest appellare nedunt reus

vicios, sed etiam tartins cuius interest et potest sententia

gnomi remn nil de suo iure docente… confirmari respectu

vero terlii raliatmbiliter appellanlis izt/irmari (2). Però

la dottrina e la prassi l’aveauo ammesso con limitazioni,

specialmente in materia beneficiaria (3), per l’accogli-

mento delle quali il Weismann crede che abbia influito

il diritto feudale.

« È noto, egli scrive, che nella dottrina canonica il di-

ritto del beneficiario al beneficiato apparisce come una ins

in re aliena, che assai si avvicina al diritto del feudo e

gli istituti del diritto feudale hanno influito sulla formazione

della materia beneficiaria canonica » (4).

Non siamo dell'opinione del Weismanu, ma seguiamo il

Galluppi, sostenendo che sono stati i principi del diritto

romano, e non quelli del diritto feudale, che hanno influito

sulla dottrina e sulla prassi canonica per ciò che riguarda

l'effetto delle tendenze in materia beneficiaria. Confrontando

la I. (33, Dig. de re indicata col C. Qnanwis, XXXV, 10, de

sententia et re indicata, è facile convincersene.

8. Però sino ad ora abbiamo un istituto che tien luogo

dell'opposizione del terzo, ma, nella dottrina del diritto co-

mune, l’appello del terzo comincia la sua trasformazione.

Esso diviene un rimedio speciale, e prende il nome di ap-

posizione del terzo (tertii apposilio). Limita igitur al non

procedat quando appellatio, seu appasitio tertii praesuzne-

rctnrcalamniosa, quia tune eius appellatio et oppositio non

1'ctat‘dttl executionem: così lo Scaccia, che sopra tutti i dot—

tori del diritto comune ha maggiormente precisato il ca-

rattere del nostro istituto, ordinandole e cltiarendola e del

quale esponiamo brevemente la dottrina, come ha già l'atto

il Galluppi, per dimostrare che essa dottrina e servito di

base al disciplinamento legislativo dell'opposizione di terzo.

9. Quantunque una sentenza, pronunziata tra alcuni,

di regola non possa nuocere ad altri, però può recare loro

per connessione e dipendenza qualche pregiudizio; per

questo pregiudizio si concede a chi ha interesse di poter

appellare da quella sentenza (5).

I mezzi accordati dal diritto comune a un terzo per op-

porsi all'esecuzione di una sentenza, sono due: primus

modus est per niam appel/alionis... secundns modus est

per via… alterins oppositionis et contradictionis indicialis;

el isto mado potest impedire (6).

L'appello del terzo non è sempre ammissibile e non so-

spende l"esecuzione della sentenza; è necessario che sia

proposto nel termine utile, cioè entro i dieci giorni dalla

notizia della sentenza; nel dubbio, si presume che esso terzo

non abbia avuto contezza della sentenza, e allora la prova

contraria spetta al contradittore, il che vuol dire, per la dif-

ficoltà di questa prova, che l'appello e sempre ammesso.

Non è concesso inoltre al terzo di appellare se non provi

con la maggior sollecitudine che la sentenza prommziata

gli arreca pregiudizio. Qualora il terzo non possa valersi

dell’appello, perchè trascorso il termine utile per proporlo,

potrà far opposizione, impedendo cosi l'esecuzione della

sentenza, purchè provi con speditezza il suo diritto (7).

10. Su queste basi, gettate dalla dottrina del diritto co-

mune, venne ordinato legislativamente, dalle ordinanze

francesi, l'istituto dell'opposizione del terzo, che nella

prassi giudiziaria era in vigore sotto il nome di appello

del terzo. Questo coll'andar del tempo avea preso il ca-

rattere di un mezzo speciale di ricorso contro le sentenze

che recavano pregiudizio al terzo. E non altro merito

hanno le ordinanze francesi del secolo XVI, poichè non è

buona ragione per attribuire ad esse la creazione d un

nuovo istituto, quella che nelle opere di diritto feudale,

canonico e consuetudinario non sia annoverato fra i mezzi

per impugnare le sentenze (8), mentre poi esso già esisteva

sotto il nome di un ricorso di carattere._più generale (9).

M. L'ordinanza reale del 1539 è il primo documento

legislativo che si occupi dell'opposizione del terzo contro

le sentenze. Essa, dopo aver disposto nell'art. 96 che « où

le condamué sera trouvé appellant, opposant ou antrement,

frivolement et induemeut empécbant l'exécution da juge-

ment ou arrét, per lui, ou par personne suscitée ou inter-

posée, il sera condamné en-l'amende ordinaire de 60 livres

parisis; et, en autre, en autre omerale extraordinaire envers

nous et grosse réparation envers la partie », fa menzione

_ nell‘art. 108 dell'opposizione del terzo, che punisce quando

sia mal l'ondata con un'ammenda: « Les liers opposanls

contre les arréts de nas Cours souveraines, s'ils sont dé-

bontés de leur opposition, serontcondamnés envers nous eu

l’ameude ordinaire de fel appel et la moitié moins envers

la partie, etcontrel'exécution des sentences non suspenducs

parappel, seront condamnés en vittgt livresparisis d'antende

envers nous, et la moitié moins envers la partie, et plus

grande, si mestier est, comme dessus ».

Quest'ordinanza si limita a punire i terzi che temera-

riameute si oppongono all'esecuzione di una'sentenza e non

disciplina legislativamente la materia dell'opposizione del

terzo (10).

Il Tissier nega che essa allnda a un ricorso speciale

messo a disposizione dei terzi e crede che si proponga so-

lamente di, punire il terzo che tenta d'impedire l'esecu-

zione d'una sentenza. Il Galluppi non e della medesima

 

(i) Galluppi, op. cit., n. 9.

(2) Dccretali, De sententia et re indicata, cap. XVII.

(3) Galluppi, op. cit., a. Il.

(4) Weismann, Die Entwickclu-ng der Principalinterventian

in Italien, pag. 194. _

(5) Scaccia, ’l'ract. de sententia et re indicata, glassa XIV,

quaest. 12, n. 121, pag. 539, Roma, Corbelletti, 1628: Quamvis

sententia, inter alias lata, regular-iter aliis non naceat, per ca

quae dia:i supra sub num. ], in conclusione, tamen potest uli-

tpiale praeiudicitun a]]erre ratione alicuins connercitatis vel

dependentiae, el propter istud aliquale praeiudicium conced-itttr

illi, cuius interest, ut ab ea possit appellare, nt patct ea; bis.

(6) Scaccia, De appellatiouibus, quaest. XVII, lim. 6, membr. 4,

n. 69, pag. 533, Venezia, Bertani, 1667.

62 — Dtccsro rutta/tuo, Vol. XVII.

 
(7) Scaccia, De appellationibus, n. 51, pag. 530: Qnanwis

terlius ualil, nel non possit appellare eo quia non sit in tem-

pore, tamen pater-it sine appellatiane se appanere et impedire

executionetu ..... Et quod tertius opponens, si incantinenti et in

promplu doceat de iure sua, impediat execulianem scribil ea:

regala Baer. decis. 79, breviter, num. 1, et quod audiatur ad

impediendam executianent triam sententiarum con/'armium et

quod ei non obstet elem. ut caluntniis, quia procedit inter ipsas

litigantes scribunt Hat., Vant. et alii.

(8) 'I'issier, op. cit., n. 9.

(t)) Galluppi, op. cit., n. 19.

(10) Tissier, op. cit., n. 11; Galluppi, op. cit., n. 2]; Fuzier

Herman, He'perlaire da droit francais, [. 35, v“ 'l'ierce oppo-

sition, n. 3, Paris, Larose et Tenia, 1905.
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opinione: egli sostiene che nella prassi giudiziaria l'op-

posizione del terzo fosse stata già ammessa. « Come sup-

porre che il legislatore francese, parlando dei terzi op-

ponenti all'esecuzione d'una sentenza, non abbia voluto

riferirsi a un mezzo di ricorso che era largamente usato

eabusato (1) nella pratica forense? Dire che quell'ordi-

nanza abbia inteso punire con un'ammenda il terzo, che,

o mediante l'opposizione ordinaria, o mediante un'azione

qualunque, tentasse di creare ostacolo all'esecuzione della

sentenza, è una congettura che non trova alcun fondamento

uè nella logica, né nel testo della disposizione. Come par-

lare di opposizione contumaciale a riguardo di terzi estranei

a un giudizio e che significa il dire che i terzi possono

ostacolare l’esecuzione d'una sentenza con un'azione qua-

iunque...? » (2).

12. L'ordinanza di Moulins del 1566 regola prima l'ese-

cuzione delle sentenze che condannano al rilascio di un

immobile, poscia nell'art. 51 aggiunge : « Et s'il y a op-

position formée par autres personnes, sera néanmoins celui

qui a obtenu jugement mis en telle possession en laquelle

était le condamné, sans préjudice des droits des dits oppo-

sants ». Neppure quest’ordinanza, secondo il Tissier, di-

mostra l‘esistenza, in quest’epoca, di un mezzo speciale di

ricorso per i terzi, non mirando essa che ad impedir loro

di ostacolare l'esecuzione delle sentenze ordinanli il rilascio

d'una eredità. Egli, prevenendo ciò che gli si può obiettare,

cioè che, se i terzi poteano fare opposizione, sembra una

pura sottigliezza voler sostenere che l'opposizione del terzo

non esisteva ancora, giustifica questa sua insistenza,";ud-

ducendo che qui si tratta di cercare il momento preciso in

cui l'opposizione del terzo è stata introdotta come mezzo

speciale. Questa appunto è la questione che egli al certo

non risolve (3).

13. E verso il XVII secolo, secondo il predetto scrittore,

e precisamente quando fu fatta la grande ordinanza sulla

procedura del 1667, che l'opposizione del terzo è stata

ammessa nella prassi giudiziaria con un carattere speciale

e con regole particolari (4).

Abbiamo visto, secondo l'opinione del Galluppi, che

seguiamo, quale sia stato lo sviluppo storico del nostro isti-

tuto, equindi non insistiamo nel combattere quanto afferma

il Tissier.

L'ordinanza'del 1667 contiene tre disposizioni riguar-

danti l'opposizione del terzo, cioè gli art. 10 e 11 del

titolo XXVI: De l'exe'cution des juge-utents, e l'art. 2 del

titolo XXXV sulle Requétes civitas.

« Les liers opposants à l'exécution des arrùts qui auront

t-.te' déboutq'5s de leurs oppositions seront condamnés en

150 livres d'amende, et ceux qui seront debouti'es des op—

positions :‘I l'exécution des sentences en 75 livres, le tout

applicable, moitié envers nous, moitié envers la partie ».

Cosi è concepito l'art. 10 del titolo XXXVI, che riprodusse

quasi letteralmente l'art. 108 dell'ordinanza del 1539.

L'art. 11, che riguarda l'esecuzione delle condanne al

rilascio d'immebili, riproduce l'articolo 51 dell'ordinanza

del 1566:

« Les arréts et jngements portant condamnation de dé-

laisser la possession d'un heritage seront extecntés contro

le possessenr condamné, nonobstant les oppositions des

tierces personnes et sans prtejudice de leurs droits ».

Infine la“ terza disposizione, che è contenuta nell'ordi-

nanza del 1667, è compresa nell'art. “2 del titolo XXXV sulle

Requétes civiles : « Permettons de se pourvoir par simple

requ0te a fin d'opposition contre les arrùts, et jugements

en dernier ressort auxquels le demandeur en reqtutte n'aura

cu’: partie ou directeman appelts, et un‘-me contre ceux

donnés sur requt‘te ».

14. Intorno all'applicazione di questo disposizioni di-

scordano gli scrittori francesi.

Il Denizart dice che l'art. 2 forma la legge sull'opposi-

zione del terzo, e il Pothier e il Merlin (5)“, l'opinione dei

quali segue il Tissier, sostengono che l'art. "2 del tit. XXXV

regoli l'opposizione del terzo e che sia la prima disposi-

zione legislativa che espressamente siasi occupata di questo

mezzo straordinario «l'impugnativa (6).

Al contrario l'Amigues (7), seguendo l'opinione del

Rodier e degli altri commentatori dell'ordinanza de11667,

cita soltanto gli art. 10 e 11 del titolo XXVI come quelli

che si riferiscono all'opposizione del terzo e non fa alcun

calcolo dell'art. 2 del titolo XXXV.

Il Itodier si esprime in questi termini: « Par ces mots:

« liers opposants », l'ordonnance entend parler de ceux

qui non seulement n'ont pas tu'-. parties ni appelds dans-

le procès sur lequel l'arrét ou la sentence ont (ett-. rendns,

mais qui n'y sont pas uommés et ne paraissent y avoir

aucun intérét; ni les uns ni les autres ne peuvent former

opposition en justice envers l'exécution des arrùts ou sen-

tences, sans l'exposer, cn cas de succombence, en l'ameude

portòe par ces articles, dont l'objet a ett-. de refréner par la

crainte d'une peine ces oppositions chicancuses basardées

par des personnes qui, d'ordinaire, ne font que préler leur

nom a celui qui est condamné, pour traverscr l'ext-cnlion

des condamnations. Mais il y a d’autres opposants qui ne

sont pas sujets :'I l'amende quand mtnne ils vieudraient I'I

succomber. Ce sont ceux contre qui la condamnation porte

directement, c'est-à—dire qui sont compris et condamnt-s

dans l'arrét ou sentence, quoiqn'ils n'aient pas été appeh‘s

on contre “qui on a obtenu quelque ordonnauce sur pied

de requrtte et par const*qnent sans leur en faire part; c'est

de ceux-là dont parle l'art. 2 titre des reun-tcs civiles ed

il n'est pas question d'amende » (8).

Il Tissier non trova esatta la distinzione che ililodier fa

tra il ricorso accordato dall'art. 2 del titolo XXXV e quello

accordato dagli art. 10 e 11 del titolo XXVI, poichè sostiene

che l'art. 9. del titolo XXXV si applica tanto alle parti con-

dannate personalmente, quanto ai terzi pregiudicati da

una sentenza preferita a loro insaputa. Ma con questo Il

Tissier non dimostra che quella disposizione contiene Il

 

('l) Galluppi, op. cit., pag. ‘23, nota 1: « L'abuso di queste

opposizioni, come ho notato sopra, è rilevato dallo Scaccia (De

appellationibus, quaest. XVII, limit. 6, membr. li, n. 87,pag. 537),

il quale invoca la testimonianza del Govarruvius: Et quod fre-

queuter tor-tii opponant et plerumque dolo et fronde testatur

(.'ooarruvius (cap. M, in line) ».

(2) Galluppi, op. cit., n. 21 .

(3) Tissier, op. cit., II. I?; Galluppi, op. cit., II. 22.  (4) Tissier, op. cit., D. 13; Fuzier—Ilerman, op. cit., V° ’l'iei'ct

opposition, n. 3. .

(5) Denizart, Coll. (le de'cis., V° Tierce opposition; Podner,

op. cit., t. x, pag. 171, Napoli, Seguin, 1819-1820; Merini,

Rc'pertoirc, V° Tiercc opposition, Paris, Garnery, 1807.

(G) Tissier, op. cit., n. 13.

(7) Amigues, De la tierce opposition, pag. 91- e 95.

(8) ltodier, Questions sur l'ordonnance (le Louis Xl V, p. 49.
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principio regolatore della opposizione di terzo ed egli stesso

riconosce che sotto l'Impero dell'ordinanza del 1667 « il

semble bien que ces ditiérentes procedures, opposition,

tierce opposition, reqrutte civile, se confondaient quelque

tuis » (1).

Il Dalloz distingue l'opposizione del terzo all'esecuzione

d'una sentenza, la quale è regolata dagli art. 10 e 11 del

titolo XXVI e l'opposizione del terzo alle sentenze stesse

che è regolata dall'art. 2 del titolo XXXV (2), e questa

distinzione, secondo il Galluppi, e la stessa che egli ha no—

tato esistere nella dottrina e nella prassi del diritto comune.

Ben si appone, secondo lo stesso scrittore, l'Amigues, che

opina che queste varie ordinanze dimostrano l'esistenza di

questo mezzo d'impugnativa nell'antico diritto, ma non lo

trattano che in un modo accessorio (3).

15. Sotto l'impero dell'ordinanza del 1667 l'opposizione

del terzo venne più in uso prendendo un carattere proprio

one in regolata la procedura. I commentatori dell'ordi-

nanza sul principio non s'accordarono nel definire la na-

tura del nostro mezzo d'impugnativa. Infatti il Denizart

scrive: « On uomme « tierces oppositions », celles qui sont

tormées à des sentences, jngements ou arr0ts, par des

personnes qui n'y étaient pas comprises ou dénommées

comme parties, et qu'ont pour objet de faire changer les

dispositions qui leur font préjudice » (4). Il Ferriere in-

vece definisce l'opposizione del terzo: « celle qui est formée

al'eXiicntion (l'un jugement par un liers qui n'a point (:le

partie dans la contestation qui a été decidee par ce juge-

ment » (5). Ma, infine, il Pothier esattamente la definisce

« celle qu’un tierce qui n'était pointpartie dans l'instance

af01‘mée contre IIII jugement qui lui préjudicie ».

Su questa definizione i compilatori del codice si sono

lmsati per formare le regole di procedura di questo mezzo

straordinario di ricorso.

16. I lavori preparatori del codice di proc. civile fran-

cese poca materia forniscono alla illustrazione del titolo della

opposizione di terzo. Gran confusione regnò nella discus-

sione dell'argomento, poichè per nulla esatto fu il concetto

di questo istituto. Infatti il lligot-Préameneu non seppe

uscire dalle idee generali esponendo la sua relazione al

Corpo legislativo e si limitò a ripetere che una sentenza

« ne doit faire loi qu'entre ceux qui ont été entendus ou

appclés; il ne peut statuer que sur les conclusions prises

par une partie contre l'autrc. Si le jugement préjudicie à

une tierce personne qui n'ait pas été appelée, elle doit

etre admise à s'adresser aux mémes juges, afin qu'après

I'avoir entendue, ils prononcent a son égard en connais-

sance de cause », e per definire l'opposizione di terzo si

limitò a dire « qu'elle ne peut etre considérée que comme

nue intervention pour arréter ou prévenir l'exécution d'un

jugement » (6).

Ne più lmui fornisce il discorso del tribuno Albisson,

che, quantunque affermasse « que le nouveau projet pour-

voit & tout ce que restait :'I faire :\ la loi, sur Im point

assez important pour qu'elle pùt s'en occuper avec plus

de details », nessuna questione grave che può sollevare

questo rimedio, non fu non solo discussa, ma neppure

accennata (7).

Cosicché l'istituto dell'opposizione di terzo, come lo

aveva delineato l'ordinanza del 1667, passò nel codice di

procedura civile francese, salvo leggiere modificazioni.

17. Esaminando i vari codici di procedura civile, appar-

tenenti agli antichi Stati nei quali si divideva l'Italia, solo

il codice napoletano accolse l'opposizione di terzo negli

art. 538-543.

I codici sardi del 1854 e1859 riconobbero al terzo la

facoltà di valersi di questo mezzo speciale solo nel caso di

dolo o frode (art. 581-585). Nel regolamento pontificio

era stato mantenuto l‘appello del terzo. Onde difficile còm-

pito fu quello del Pisanelli di far accogliere nel nuovo

codice di procedura civile italiano il nostro istituto.

Caro Il. — Legislazione comparata.

18. Generalità. — 19. Francia e legislazioni improntate al tipo

francese (Italia, Belgio, granducato di Lussemburgo, Haiti,

Olanda). — '20. Ginevra, Friburgo, Neufchàtcl. — 21. lierna,

Vaud, Valais. — ‘22. Germania. — 23. Spagna, Portogallo,

America latina. Altri Stati. -

18. Le legislazioni straniere non sono d'accordo nel

concedere ai terzi i mezzi, mediante i quali possano salva-

guardarsi dalle sentenze che arrecano loro pregiudizio.

Cosi abbiamo legislazioni che (come la nostra) hanno

accordato al terzo il mezzo straordinario dell'opposizione,

seguendo le orme di quella francese; altre che ammettono

l'opposizione del terzo solo nel caso di dolo o frode, e

infine altre che, ritenendo il terzo sufficientemente pro-

tetto dal principio della res inter alias acta, non ammettono

in nessun caso il nostro istituto. ‘

Accenneremo ora ai vari Stati, dividendoli a seconda

della distinzione sopra detta.

19. Abbiam veduto come fosse introdotto l'istituto del-

l'opposizione del terzo nel codice di procedura francese;

esso fu annoverato tra i mezzi straordinari per impugnare

Ì le sentenze nel libro III, titolo I, dall'art. 474 al 479, e

fu concesso a una parte la quale avesse ricevuto pregiu-

dizio ai suoi diritti da una sentenza e « lors duquel ni

elle ni ceux qu’elle représente n'ont été appelés » (art. 474).

Questo mezzo straordinario deve esser proposto o in

via principale o per incidente: nel primo caso sarà portato

dinanzi al magistrato che ha pronunziata la sentenza, che

si vuole impugnare; nel secondo vien proposto in una

contestazione portata dinanzi a un magistrato e sarà fatto

con nicorso a questo allorchè è uguale o superiore a quello

che pronunziò la sentenza (art. 475). Qualora poi il ma-

gistrato non sia uguale nè superiore, l'opposizione inci-

dentale si dee proporre per via principale dinanzi al

magistrato che pronunziò la sentenza (art. 476).

Inoltre, a seconda dei casi, il magistrato, dinanzi al

quale è Stata prodotta la sentenza impugnata, può andar

oltre e soprassedere (art. 4.77).

L'opposizione del terzo non fa sospendere l'esecuzione

della sentenza impugnata passata in cosa giudicata e I‘i-

guardante il rilascio dei beni d'un'credità; è nella fa-

coltà, invece, del magistrato, negli altri casi, di sospen—

derla (art. 478).

 

(i) Tissier, op. cit., II. ‘III e ‘26.

("2) Dalloz, Repertoire, V° Tierce opposition, II. |.

(3) Galluppi, op. cit., n. 25.

(4) Denizart, He'pertoire, v° Oppositiou tierce.  (5) Fenière su Tissier, op. cit., II. 18.

(6) Locré, Legislation civile, t. XXII, pag. 126, Paris, 'I‘reuttel

e Wurtz, 1830.

(7) Locré, op, e voi. cit., pag. 158.
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Infine, con l'art. 479, si commina la condanna del terzo

opponente, la cui opposizione sia stata rigettata, a un'am—

menda non minore di lire 50, senza pregiudizio dei danni

e interessi a cui l'altra parte avesse diritto.

Furon fatte revisioni del codice proc. civile, ma l'oppo-

sizione di terzo, quantunque ritenuta da alcuni scrittori

come inutile, pur tuttavia rimase immutata (1).

Il nostro legislatore accolse (negli articoli 510-516) la

« tierce opposition » del codice francese, concedendone

l'uso al terzo, per isfuggire qualsiasi pregiudizio che

possa derivarin dalla sentenza preferita tra altre persone

(articolo 510), e la concesse anche ai creditori, per im-

pugnare le sentenze che sono elfetto di dolo, collusione a

loro danno, limitandone però la facoltà in un termine dI

60 giorni.

Il codice francese regola ancora la materia del nostro

istituto nel Belgio. E in via di formazione un nuovo

codice di procedura civile, di cui però si è promulgato solo

la parte riguardante la competenza. Secondo il progetto di

questo codice, l'opposizione del terzo non sarebbe ammessa

e solo, sotto il nome di « revisione », rimarrebbe il ricorso

per dolo e frode di coloro che furono ingannati da chi li

doveva rappresentare in giudizio e che risentono un danno

per ottetto della sentenza preferita.

Anche nel granducato di Lussemburgo vige il codice di

procedura civile francese. Però una legge del 18 febbraio

1885 ha soppresso l'ammenda comminata dall'art. 479.

Il codice di procedura civile di “atti del 1835 ripro-

duce, nei suoi articoli 410 a 415, le disposizioni della

legislazione francese sull'opposizione del terzo. Esso però,

nell'art. 410, dice che una parte può fare opposizione di

terzo a una sentenza che pregiudica i suoi diritti « et lors

«luquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés

encore qu'ils eussent du l'étrc ».

il codice olandese (pubblicato nel 1838 e riveduto

con legge 26 luglio 1871) contiene disposizioni quasi ana-

loghe a quelle del codice di_procedura francese, però più

chiare e più complete.

Infatti, può valersi dell'opposizione del terzo contro una

sentenza, che pregiudica i suoi diritti, chi non e stato parte

in causa nè personalmente nè per mezzo di mandatario

legale e se quelli che egli rappresenta non sono stati chia-

mati in causa o non sono intervenuti (art. 376). Il magi-

strato, che ha emanata la sentenza impugnata, ": compe-

tente a conoscere di quest'opposizione, che vien proposta

con citazione di tutte le parti tra le quali la sentenza fu

preferita, ele disposizioni generali della procedura sono

applicabili a questa opposizione (art. 377).

Qualora la sentenza sia opposta a IIII terzo in un gin-

dizio e l'opposizione sia stata fatta nel modo stabilito dal-

l'art. 377, il magistrato, davanti il quale questo giudizio

è promosso, potrà, se del caso, ordinare la sospensione

del giudizio fino a che sia stato sentenziato sull'opp05izione

(art. 378).

Il magistrato, che conosce di un'opposizione di terzo,

può, secondo le circostanze, sospendere l'esecuzione della

sentenza impugnata fino a che sarà stato sentenziato sulla

opposizione (art. 379).

Se l'opposizione è fondata, la sentenza impugnata non

vien riformata che per quanto riguarda i diritti dei terzi,

salvo che l'indivisibilitz't della sentenza non ne remla ne-

cessaria la totale ritrattazione (art. 380).

L' articolo 381, che stabiliva un'ammenda contro il

terzo rimasto soccombente, venne abrogato dalla legge

7 aprile 1869.

20. Il codice di procedura civile di Ginevra del 1819

appartiene alla categoria di quelli che ammettono l'opposi-

zione dcl terzo solo nel caso di dolo o frode.

Ditterisce dal codice francese in quanto l'istituto è più

lato, in quanto che s'applica ai creditori che il codice fran-

cese vuol escludere; più ristretto per due riguardi: il

primo, che esso non è accordato che ai creditori cogli

aventi diritto; il secondo, che è limitato nei soli casi di

collusione e di frode.

Al titolo XXII, dell'interpretazione e della revisione delle

sentenze, trovasi che i creditori e gli aventi causa possono

attaccare. per mezzo della revisione, le sentenze che sono

rese contro il loro debitore o i_ loro autori quando vi e

collusionefraudolenta o attentato ai loro diritti (art. 286).

In questo caso i creditori o gli aventi diritto hanno, per

valersi della revisione, tre mesi a cominciare dal giorno in

cui es51 hanno giuridicamente avuto conoscenza della sen-

tenza (art. 292).

La domanda per interpretazione e quella per revisione

debbono esser fatte, a pena di nullità, per mezzo di cita-

zione e debbono esser portate dinanzi al tribunale che avrà

rosa la sentenza (art. 293). Esse sono istruite come ogni

altra domanda principale, e vi (: udito sempre il Pubblico

Ministero (art. 295).

Inoltre non sospendono l'esecuzione della sentenza im-

pugnata. Il tribunale, se lo esigono le circostanze, può

soprassedere all'esecuzione, mediante cauzione, o assog-

gettare la parte stessa, che chiede l'esecuzione, a dare

cauzione (art. 296).

Se il tribunale giudica aver luogo l'interpretazione,

ammette la domanda e toglie l'ambiguità o l'oscurità

esistenti nella sentenza, senza cambiarne la sostanza (arti-

colo 297).

Qualora poi giudichi aver luogo la revisione, ammette

la domanda e ritratta la sentenza impugnata in tutto o in

 

(1) liiproduciamo il testo del progetto di revisione, redatto

dall‘ ultima Commissione extra-parlamentare, e presentato al

Parlamento francese:

« 1. Toute personne peut former tierce opposition iI un

jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duqucl ni elle ni

ceux qu'elle représente n'ont été appelés. _

a 2. La tierce opposition introductive (l'instance est portée

par ajouruement au trilmnal qui a renda le jugement attaqué.

« 3. La tierce opposition incidente :'I une contestation dont

lll] tribunal est saisi est portéc devant ce trilnmal, s'il est

supérieur iI celui-qui a renda le jugement attaqué. La tierce

opposition incidente est formée par conclusions siguifiées si  
elle est portée devant le tribuna] saisi, ct si elle a lien contre

les parties en cause; dans tous les autres cas, elle estiornu'ae per

ajouruement. .

« 4. Dans aucun cas, la tierce opposition principale on incl—

dente n'est soumise au préliminaire de conciliation. ,

« 5. Le tribunal devant lequel le jugement attaqué a c'le

produit peut, suivant les circonstances, sur la demande de la

partie ou meme d'ollice, pass'er outro ou surseoir a statuer.

« 6. Le tribunal peut suspendrc l‘exécution du jugement

attaqué, memo s‘il est passé cn force de chose jngée.

« 7. La partie dont la tierce opposition a été rcconnue ma]

fondée peut titre condamuée iI des dommages—iutérèts ».
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parte, a seconda che i motivi di revisione riguardino l’in—

tiera sentenza e qualche parte di essa (art. 298).

Il tribunale, con la stessa sentenza e con una separata

a seconda della natura della causa, dee pronunziarsi sulla

sostanza della contestazione che è stata oggetto della sen-

tenza riformata (art. 299).

La domanda per revisione non è ammessa contro la

sentenza già impugnata con questo mezzo; nè contro la

sentenza che ha deciso la domanda per revisione, nè, in-

fine, contro quella che, nel caso d'ammissione della do-

manda per revisione, (: pronunziato di nuovo sulla sostanza

della contestazione (art. 302).

Gli articoli 751 e 753 si occupano di ammende più

o meno elevate contro chi, senza legittimo fondamento,

avanza domanda per revisione. '

Queste disposizioni sono riprodotte nel codice di proce-

dura civile di Friburgo del 1849 (art. 539 eseguenti) e in

quello di Neufcluitel del 1876 (art. 403 e seguenti).

21. Il codice di procedura di Berna (1847), quello di

Vaud (1869) e quello di Valais (1856) non parlano affatto

di opposizione del terzo, e non accordano alcun altro mezzo

speciale ai terzi, nè ai creditori frodati.

I due primi però parlano di diritto d'intervento dei

terzi; l'altro stabilisce che è nulla la sentenza quando sia

stata pronunziata da un magistrato incompetente, o quando

rechi pregiudizio a chi non è stato legalmente rappresen-

tato nel giudizio dal quale deriva, e ad altre persone che

non siano state parti. In questi casi la parte condannata

potrà scegliere o la via dell'appello, od opporre alla do-

manda d'esecuzione forzata l'eccezione di nullità (art. 304).

22. Il nuovo codice di procedura civile tedesco non

tratta neppur esso dell'opposizione del terzo. Nessuno dei

cinque mezzi per impugnare le sentenze corrisponde al

rimedio di cui stiamo trattando. Però, qualora un terzo

avanzi la pretesa d’un diritto sulla cosa soggetta all'ese-

cuzione forzata, dovrà proporre la sua opposizione in via

d'azione dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione viene

eseguita l’esecuzione forzata (art. 690) (1).

I traduttori francesi, in una nota all'articolo 62, dicono

che quest'articolo « semble renvoyer cette question au code

civil qui décidera vis—à-vis de quelles personnes les juge-

ments peuvent avoir antorité de la chose jugée » (2).

23. In Ispagna la « ley de enjuiciamento civil » del1881

non annovera l'opposizione del terzo tra i mezzi di ricorso.

Sotto la denominazione « las terceiras » essa si occupa

solamente (art. 1532 e seg.) dell'intervento dei terzi nella

esecuzione forzata delle sentenze, per rivemlicare una cosa

sequestrata o reclamare un diritto preferibile a quello del

creditore sequestrantc.

Analoghe disposizioni sono contenute nel « codigo «le

processo civil » del Portogallo (1876), articoli 922 e

seguenti.

Cosi pure il « codigo de injuiciamentos en matiera civil »

del Perù (1870) ugualmente parla dei « terceros opposi-

tores »; il « codigo de procedimientos civiles » del Mes-

sico (1880); il « codigo de procedimientos » del Guate-

mala (1877); la legislazione di Costa-Rica « materia de
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procedimientos judiciales » (1841); il « codigo de proce-

dimientos » della Repubblica Argentina (1880); il « codigo

de procedimientos civiles » di San Salvador (1880); il

codice del Brasile « Consolid:mao das disposigoes legisla-

tivas a regulamentares concernentes as processo civil »

(1878).

Il codice di procedura civile egiziano del 1883 non

parla dell'opposizione del terzo e neppure tracce di questo

istituto si riscontrano nella legislazione inglese e in quella

degli Stati Uniti d'America.

TITOLO II. — NATURA E CARATTERE.

24. Nozione legislativa. — 25, A) E un mezzo per impugnare

le sentenze. — 26. B) E diretto contro le sentenze. -—

27. C) E un mezzo tacoltativo e necessario? Diverse opi-

nioni degli scrittori. — 28. a) E puramente facoltativo.

Opinione del Merlin. — 29. Critica di questa opinione. —

30. B) E un mezzo senza applicazione possibile per i terzi.

Opinione dello Chauveau. — 31. Critica di questa opinione.

— 32. 1) E il mezzo necessario per evitare le conseguenze

di una sentenza che pregiudicai terzi. Opinione del Proudhon.

— 33. Critica di questa opinione. — 34. Teoria del Naquet.

— 35. Sua critica. — 36. 8) E di regola facoltativo; ecce-

zioni. Opinione del 'l'issier. — 37. Critica di questa opi-

nione. — 38. Distinzione basata sulla natura del diritto

statuito dal giudicato opposto ai terzi. Opinioni dei Bonnicr

e Aubry, e critica. — 39. Quando è necessario per impedire

l'esecuzione di una sentenza. Teoria del Beitard. — 40. Opi-

nione dominante nella dottrina e nella giurisprudenza patria.

— 41. Teoria del Pescatore. — 42. A quale dottrina si è

inspirato il patrio legislatore. — 43. Segue. Opinione del

Galluppi e del MaI-cade. — 44. Ninna importanza della di-

stinzione in necessaria e facoltativa. Opinione del Mattirolo.

— 45. Critica di questa opinione. — 46. Quando sia facol-

tativa e quando necessaria.

24. Il nostro codice di procedura civile, nell'art. 510,

definisce l'opposizione del terzo come un mezzo straordi—

nario, col quale colui, che rimase estraneo a un giudizio,

nè fu in esso rappresentato, impqgna la sentenza emanata

in detto giudizio, perchè pregiudizievole ai suoi diritti.

Però la chiarezza di questa definizione non e riuscita a

dissipare i dubbi e le non.poche incertezze sul funziona--

mento del nostro istituto nel diritto giudiziario, cosicchè

si elevano tre questioni nel determinarne l'indole e i ca—

ratteri: 1° è esso un mezzo per impugnare le sentenze?;

2° e diretto contro le sentenze o solamente contro la loro

esecuzione7; 3° è facoltativo e necessario? (3).

25. A) Il patrio legislatore ha posto nell'articolo 465

cod. proc. civile, 2° capoverso, l'opposizione del terzo tra

i mezzi straordinari per impugnare le sentenze, e quindi

non dobbiamo, come altri ha fatto, ritenerlo come un

mezzo d'interpretazione delle sentenze, poichè l'applica-

zione del nostro rimedio può portare alla riforma o alla

revoca della sentenza, la quale può non soltanto aver luogo,

come di regola, riguardo al terzo che si è valso dell'oppo-

sizione, ma anche riguardo alle parti principali (4).

26. B) Nè più esattamente scrive il Pigeau: « Elle

(l'opposizione del terzo) n'a plus d'intérdt quand l'exé—

 

(‘l) Falkmann, Die Zwangsvoltstreckung,g 17, pag. 110 e seg.,

dove espone le opinioni dei giuristi tedeschi sull'argomento.

(2) Glasson, Lederlin e Dareste, Code (le proc. civile allemand

lraduit et annotc', Paris 1887.

(3) Galluppi, op. cit., II. 31; Mattirolo, Trattato di diritto  giudiziario civile italiano, vol. IV, II. 946, 4“ ediz., Torino,

Bocca, 1896; Pateri, Dei mezz-i per impugnare le sentenze,

Il. 223, Unione 'l'ip.-Editrice Torinese, 1888.

(4) Doitard, Leeons de procédure civile, t. II, n. 719, Paris,

Cotillon, 1879.
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cution du jugement est achevée, ou quand le tribunal ne

peut la suspendrc. Cette voie est inutile, puisqne, comme

il est dit dans les motifs de ce titre, la tierce opposition

ne peut etre considérv'3e que comme une intervention pour

arrdter ou prévenir l'eXécution d'un jugement, que, de

mème qu'on ne peut intervenir dans mI procòs qui est

jugé, ou ne peut interveuir dans une execution consommée,

ct que, si l’on peut s'opposcr à ce qui est à faire, on ne le

peut à ce qui est fait » (1).

No, non si può considerare l'opposizione del terzo come

lll] intervento per arrestare o prevenire l'esecuzione d'una

sentenza che pregiudica ai terzi, ma essa e un rimedio

diretto contro la sentenza stessa, e sostenere il contrario

vuol dire andare contro la lettera della legge, che nell'ar-

ticolo 465 del codice di procedura civile, 2° capoverso,

annovera l'opposizione del terzo trai mezzi straordinari

per impugnare le sentenze, e l'art. 510 dichiara espressa-

mente che essa opposizione viene proposta contro sentenza

pronunziata tra altre persone (2).

27. C) La terza questione, che è sòrta in Francia poco

dopo la pubblicazione del codice di proc. civile, continua

ancora, e si è molto lontani dalla speranza d'un accordo

fra gli interpreti.

La discordia nasce dall’apparente contradizione fra l'ar-

ticolo 1351 del codice civile e l'art. 474 del codice di pro-

cedura civile (510 cod. proc. civ. italiano).

L'art. [351, uniformandosi all'antica idea, tanto sovente

formolata nelle leggi del popolo romano, dell'effetto pura-

mente relativo della cosa giudicata, dice che questa non ha

autorità che tra coloro che sono stati parti nel giudizio.

Quasi tanti, quanti gli scrittori che si sono dato il com-

pito di studiare la questione, sono i sistemi proposti per

rìsolverla; ma tutti questi sistemi si possono in sostanza

ridurre a' quattro.

L'art. 474 cod. proc. civile dice che quelle persone che

non sono state parti in giudizio possono farvi opposizione

di terzo, se quella sentenza produce loro qualche pregiu-

dizio. Come conciliare questo disposizioni?

28. a) L'opposizione del terzo è un mezzo puramente

facoltativo. E ciò sostenne sin dal 1808 il Merlin, il quale,

nel suo Repertoire, alla voce Opposition tierce, combinando

l’art. 1351 col 474, argomenta che, per l'art. 1351, un

giudicato reso tra Tizio e Caio non può produrre alcun

effetto a riguardo di Sempronio, che Sempronio non avrà

mai bisogno di fare opposizione di terzo a questo giudicato,

e che l'obbligarlo a sperimentare l'opposizione di terzo per

far ritrattare la sentenza resa in giudizio, nel quale egli

non ha preso parte, sarebbe riconoscere, contrariamente

all'art. 1351, che questo giudicato possa avere qualche

effetto a suo riguardo. Egli, invece, potrà sempre invo—

care, quando gli si vorrà imporre l'autorità di quel giudi-

cato, il principio già consacrato dalle leggi romane: res

inter elios indicata, aliis nec nocere nec prodesse potest.

« L'art. 474 da cod. proc. civile dit bien qu'une partie

peut former tierce opposition a un jugement qui préjudicie
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à ses droits et lors duquel, ui elle ni cenX qu'elle I‘0pnt_

sento, n'ont dtd appelés. Mais il ne dit pas qu'il est tet…

de prendre cette voie .....

« Les art. 475 et suivants ne font qu'organiser la pro-

cédure de la tierce opposition, pour le cas où elle est

formée; ils ne contiennent pas un mot d'où l'on puissg

inférer la necessito de cette voie » (3).

E altrove: « Je puis aussi me pourvoir, par action pp….

cipale. S'il en était antrement, il ne serait plus vrai de

dire que le jugement rendu entre mes adversaires ct une

tierce personne est sans effet à mou regard; il me pre.

judicierait récllcment dans cette hypothèse, puisque je ne

pourrais l'écarter que par une voie de droit à laquelle est

attachée une peine pécnniaire en cas «le non réassite » (4).

29. Questa teoria è stata combattuta, e la maggior

parte dei commentatori odierni l'attaccano, adducendo che,

dal momento che il codice di procedura civile ha accolto

l'opposizione di terzo e ne ha fatto l'oggetto d'un titolo

speciale, ciò non può essere stato con l'idea che essa sia

sempre facoltativa. Il considerarla come tale equivale al-

l'accettare il sistema delle Chauveau, vale a dire è mi

mezzo inutile.

Inoltre si dice che il sostenere che in tutti i casi l’oppo-

sizione del terzo non e che IIII mezzo puramente facoltativo,

porterebbe a credere che l'opposizione del terzo fosse

una procedura senz'applicazione. Poichè, se si può, decli-

nando l'autorità della sentenza, che e il risultato d'un giu-

dizio nel quale non si e figurato, arrivare allo stesso risul-

tato al quale si può giungere con l'opposizione del terzo,

nessuno si periterà di sperimentare quest'ultimo mezzo,

poichè il ricorrcrvi, quando basterebbe invocare l'arti-

colo 1351, sarebbe lo stesso che esporsi a seri e molteplici

inconvenienti: -1° ci si priverebbe del benefizìo della com-

petenza ordinaria del tribunale del nostro domicilio, e sa-

remmo costretti a sottometterci a competenza speciale

straordinaria; 2° si cambierebbe la veste del convenuto.

che non ha nulla da provare, in quella dell'attore, che

prende a suo carico la dimostrazione degli errori, che egli

imputa alla sentenza; 3° infine, nel caso di soccombenza,

ci si esporrebbe all'annnenda connninata dall'articolo 479

contro il temo opponente, la cui domanda sia rigettata.

Tre inconvenienti che si eviterebbero, restando nel testo

dell'articolo 1351; tre inconvenienti che renderebbero

impraticabile, perchè senz'autorità possibile, la procedura

dell'opposizione del terzo, se essa non presentasse in

realtà dei vantaggi e dei risultati, i quali solo dall'applica-

zione dell'art. 1351 non potrebbero esser prodotti.

La menda principale della teoria del Merlin è, per noi,

di averla formolata in III] modo assoluto, e la critica più

semplice e più conveniente che gli si puù muovere (: quella

di dimostrare che vi sono dei casi in cui l'opposizione del

terzo diventa la sola protezione possibile.

30. B) L'opposizione del terzo è IIII mezzo senza ap-

plicazione possibile per i terzi. Chauveau, più tardi, ha

sostenuto che l'opposizione del terzo e inutile, anzi inap-

 

(l) Pracc'rlure civile, t. I, pag. 769, Paris, Garncry, 1838;

Cassaz. Roma, 29 maggio 1877, Finanza e. D'Amico (Corte

Suprema, 1877. 495): « ..... alcune delle legislazioni moderne,

e l'ra esse il vigente codice di procedura civile, vollero fornire

ai non intervenuti nel giudizio un mezzo di precorrere alla ese-

cuzione dei giudicati e anticipatamente allontanare da loro quei

danni dei quali erano minacciati con l'annoverare tra i Inezzi per  impugnare le sentenze pronunziato tra altre persone l'opposi7d0llf

del terzo ..... ».

(2) Galluppi, op. cit.,

op. cit., II. 8.

(3) Merlin, [lépertoire, V° ()])positiou ('l'ierce), g' 6. _

(4) Merlin, Questions «le droit, v° 'l'ierce opposition, Parts.

Garnery, 1810.

Il. 33 e seguenti; l"uzicr—Herman,



OPPOSIZIONE DI TERZO 887

 ,.f

plicabile. Egli ritiene non essersi mai sostenuto che il

codicedi procedura civile ahroghi una disposizione formale

e fondamentale del codice civile. Quindi, disponendo l'ar-

ticolo ‘l354 che la cosa giudicata non può esser opposta

se non a coloro che sono stati parti in giudizio, allor-

quando s'invocherà l'autorità d'un giudicato contro chi

non in parte in esso, « c'est comme si on lui opposait une

lonille de papier blanc ».

« La comparaison, egli prosegue, n'est pas trop «Ener-

giqne, car il n'y a contre moi ni chose jngée, ni préju-

dice, ai préjugé; l'article 474, exigeant que le jugement

préjudicie aux droits de la partie qui vent former tierce

opposition, et tout jugement rendn hors de la présence de

la partie à laquelle on l’oppose, ne pouvant lui occasionner

aucun préjndice, nui n'a le droit de faire tierce opposition

contre un jugement anque] il n'a pas fign ré comme partie ».-

Alle obiezioni, che la sentenza, senz' essere stretta-

mente applicabile a un terzo, può in fatto pregiudicargli,

sia perchè costituisce un pregiudizio, sia perchè potrà es-

sere eseguita contro la parte soccombente, malgrado la

resistenza del terzo, e potrà far passare nelle mani di chi

ha ottenuto la sentenza la cosa del terzo, e che almeno il

rappresentato, il quale alleghi il dolo o la frode del suo

rappresentante, sia obbligato a valersi dell'opposizionedi

terzo, risponde che il terzo troverà valevoli mezzi per evi—

lare il danno che gli potrebbe venire dall'esecuzione della

sentenza nei modi ordinari, della rivendicazione per i mo-

bili, dell'azione possessoria o petitoria per gli immobili,

senza bisogno di ricorrere a un rimedio straordinario qual

è quello dell'opposizione di terzo (1).

Solo in un caso egli ammette l’opposizione del terzo,

sempre però come rimedio l'acoliativo, cioè quando una

parte sia stata personalmente condannata da una sentenza

nel cui giudizio non sia stata chiamata (2).

31. A dimostrare l'inesattezza della teoria di Chauvean,

basta rilevare come egli sia in errore quando sostiene che

la sentenza resa contro una persona, in seguito a frode o

dolo commesso a danno degli aventi causa, dovrà essere

attaccata da essa per via ordinaria e che questo non è un

caso per cui si possa dar luogo all'opposizione del terzo.

32. y) L'opposizione del terzo è il mezzo necessario per

evitare le conseguenze d'una sentenza che pregiudica i

terzi.

Secondo quest'opinione, l'opposizione del terzo è l'attua-

zione pratica della regola che consacra la relatività della

cosa giudicata.

E questo il sistema sostenuto dal Proudhon, il quale pre-

tende che l'opposizione di terzo sia l'esecuzione necessaria,

inevitabile dell'art. 1351; cioè l'art. 1354 l'ormola il prin-

cipio, l'art. 474 cod. proc. civ. determina il modo di farlo

osservare. In altri termini, tutte le volte che una parte,

contro la quale s'invoca la disposizione d'un giudicato nel

quale essa non ha figurato, tutte le volte che questa parte

pretende di barriearsi dietro la sua qualità di terzo, se-

condo l'art. 1351, Proudhon sostiene che questa parte, per

stabilire che il giudicato è a lei estraneo e che per conse-

guenza non si può applicare, deve valersi della procedura

dell'opposizione del terzo tale e quale è regolata dal codice

di rito (3).

33. Molte sono le critiche mosse a questa teoria, ed è

facile dimostrare come l'opposizione non sia la procedura

necessariamente imposta a chiunque vorrà valersi dell'ar-

ticolo 1351. Infatti, dire che chiunque, in forza dell'ar-

ticolo 1351, impugna l'autorità del giudicato invocato

contro di lui, dee necessariamente servirsi dell'opposizione

di terzo, è dire che l'opposizione di terzo è un mezzo per

interpretare un giudizio.

Un esempio che riportiamo dal Boitard chiarirà meglio

il concetto: «Tizio invoca contro Caio una sentenza che

egli ha ottenuto contro Sempronio, pretendendo che Setn—

pronio sia il rappresentante di Caio; Caio nega, asserendo

di non essere stato parte in causa, nè in persona propria,

nè come rappresentato da altri, e in conseguenza impugna

l'autorità del giudicato. Da qui la necessità di conoscere se

la sentenza si applichi o non si applichi a Caio, se Caio

abbia o no figurato nel giudizio che precedette la sentenza,'

insomma, prosegue il Beitard, la questione è una questione

d'applicazione e interpretazione del giudicato, vale a dire

una impugnativa o mezzo di riforma o di annullamento di

quel giudicato. Quando si discute da Tizio e Caio per sa-

pere se questi ha preso parte o meno al dibattimento gin-

diziale che ha preceduto la sentenza, per sapere se questa

si applichi o non si applichi a Caio, non s'impugna il gin-

dicato ma se ne discute il senso. Ora l'opposizione del

terzo non è un mezzo d'interpretazione di giudicato, ma

invece (e la rubrica del libro ne fa fede) è un mezzo d'im-

pngnare le sentenze, cosi prima obiezione contro questa

opinione, è che essa snatura il senso dell'opposizione del

terzo supponendo che ciò che la legge da come mezzo di

attacco occorra come mezzo d'interpretazione » (4).

Si noti inoltre che il Proudhon manca di nettezza nel

suo sistema, facendo dipendere la necessità dell'opposizione

del terzo dal sapere se è riconosciuto e se è evidente che

la persona che impugna il giudicato che gli viene opposto

e un terzo. Come sapere se ciò è evidente? Come negare

una procedura cosi utile e vantaggiosa per ciò solo che non

 

(I) Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civile, t. [V, Bruxelles,

Moline, 1849: « Un préjudice résultant d'un jugement on d‘un

arrùt qui vous est opposé n’ol'lre pas le caractèrc d‘un préjndice

causi-; sans cela, il iandrait accorder a toutes les parties qui crain-

draicut le préjugé d'un arròt rendu sur la question qui est celle

dc leur procès, nn reconrs, an moins dans l'intérdt de la loi,

contre cet arrùt. L'cxdcutiou dn jugement en de l’arrèt ne sera

pas, quant ii vous, considérée comme une execution d'arrèt, mais

uniquement comme une remise volontaire à laquelle vous pouvez

toujours vous opposer par les voies légales ordinaires, de reven—

dication pour les meubles, d‘actiou possessoire on pétitoire dans

les immeubles; le jugement ou l'arrèt ne sera donc jamais qu'un

l’l'éjllgé et ne vous occasiouuera donc pas un préjndice. La procé-

dure de reqnòtc civile, ne peut etre commencée qn‘après l'accom—

phsscmcnt de lormalités noinbreuses combinécs avec soin, de ma-  
nière à arrèter la témérité d'un plaideur qui ne peut pas les élnder

en prenant une autre voie par induction d'un article dont les

termes semblent, au contraire, I'exclure l'ormellement ».

(2) « Nous croyons pouvoir l'admettre comme facultative,

uniquement de celui qui a été condamné sails avoir été appelé,

quoiqu‘il soit de principe que les voies extraordinaires ne doivent

pas etre permises en concurrence avec les voies ordinaires, et,

qu‘à nos yeux l'opposition est incontestablement enver-te; nous

pensons que les deux voies de l'opposition et de la tierce oppo-

sition appartiendrout à la partie qui se trouvera dénomméc dans

une décision qui anrait du lui rester étrangère. Hors de ce cas

unique, pas de tierce opposition permise ».

(3) Proudhon, Traité dex droits d'uso/rail, etc., tom. …,

n. 1280, pag. 265, Dijon, Lagier,1836.

(’l-) Boitard, op. cit., pag. 84.
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è riconosciuto e che non è evidente che essa persona è stata

punto rappresentata?

Un ultimo argomento contro quest'opìnione (: il seguente.

Per l’art. 1315 del codice civile, chiunque vuol far va-

lore un'obbligazione, chiunque allega un fatto, deve pro-

vare la realtà di questo fatto. Cosi, chiunque invoca contro

un tale l'autorità d’una sentenza pronunziata in suo favore,

deve provare, in caso di contestazione, che questa sentenza

s'estende e s'applica a colui contro il quale egli l'invoca.

Invece, con questo sistema, spetterebbe a colui contro il

quale s'invoca l'autorità d'un giudicato, di provare che

questo giudicato a lui non s'applica punto, e a lui spette—

rebbe di prendere contro questo giudicato, per discuterne

il senso, la procedura dell’opposizione del terzo; sarebbe

a dire:

1° che egli prenderebbe a suo carico il peso della

prova che per l'art. 1315dovrebbe restare a carico del suo

avversario ;

2° che sarebbe sottratto ai tribunali competenti natu—

ralmente per esser sottoposto alla competenza eccezionale

di cui agli art. 475 e 476;

3° che egli, infine, subirebbe in caso di soccombenza

l’ammenda comminata dall'art. 479.

« En un mot, dice il 'l'issier, distinction, sans critèrium

sérienx, violation des principes sur la’preuve, atteinte

portée à la régle dn caractère relatif des jugements, ce

sont là des griefs contre Iesquels il nous semble quela

théorie de Proudhon ne peut gnè-re se defendre » (I).

34. La dottrina e la giurisprudenza avevano quasi abban-

donato questa teoria, allorchè la ravvivò il Naquet con ar-

gomenti originali (2).

Egli sostiene che l’opposizione del terzo è un rimedio

necessario per tutti quelli che vogliono impugnare una

sentenza proferita fra altre persone, poco importando che

la loro qualità di terzi sia o no riconosciuta, o ch'essa sia

'o no evidente.

La cosa giudicata, che contro le parti costituisce una

presunzione assoluta (iuris et de iure), contro i terzi costi-

tuisce una presunzione relativa (iuris tantum).

Le sentenze, dal punto di vista razionale, spiegano, se-

condo lui, anche a riguardo dei terzi un certo edotto.

« On peut fort bien admettre quele legislateur est parti

de cette idée que les liers dont les droits ont été sona-ris à

l'appréciation (In tribunal ont été dans une certaine mesure

représentés par le defendenr au procès, de telle sorte qu'ils

ne peuvent écarter de plano le jugement qui leur nuit ».

Dal punto di vista, poi, del codice di procedura civile, il

Naquet sostiene che questo ha ammesso l'opposizione del

terzo come obbligatoria. Egli ha acquistata questa convin-

zione paragonandol'opposizione e l'opposizione di terzo.

Questi due mezzi d'impngnativa derivano dallo stesso

principio, che cioè non può esser condannato alcuno senza

che sia stato inteso nelle sue difese. L’opposizione del terzo

non è che l’opposizione soggetta a norme speciali. La legge

ha voluto trattare con maggior rigore il terzo opponente

che non la parte opponente, presumendo essa che il terzo

si opponga & scopo di cavillo, e però in caso di soccom-

benza lo punisce con un'ammenda (3).

Ne è possibile del resto ammettere che esso goda di si

grande prerogativa quale e quella di potersi limitare …]

eccepire l'effetto relativo della cosa giudicata; non sarebbe

infatti logico di prescrivere ai soccombenti di fare Opposi.

zione, quando ai terzi sarebbe lecito trincerarsi dietro la

regola: res inter elios indicata, ecc.

A sostegno della sua tesi il Naquet adduce vari argo.

menti tratti dai testi. Principale è il seguente: l'art. 475

cod. proc. civ. riguarda l'opposizione di terzo incidentale,

fatta nel corso d'un processo contro un giudicato invocato

dall'avversario; or dunque, secondo il Naquet, quest'arti-

colo non può conciliarsi con la teoria che ritiene essere la

opposizione di terzo facoltativa. Poichè, seguendo questa

teoria, non si potrebbe inmginare una parte così sciocca

da seguire una via così pericolosa, piuttosto che limitarsi

a dimostrare che il giudicato non la riguarda punto, e da

esporsi ad andare innanzi ad altri giudici e provare la ri-

cevibilità dell'opposizione di terzo e correre il pericolo di

un'ammenda nel caso di soccombenza, piuttosto che ri-

manerenella comoda veste di difensore, senza cambiare

giudici, senza prender alcuna prova a suo carico, senza

correre il rischio d'un'ammeuda.

« Il faut conclure que la tierce opposition est obliga-

toire. Autrement elle constituerait une superfétation dan—

gerense. Ce somit nn piège tendn aux personnes ignorantes

ou ma] conseillées ».

35. Il sistema del Naquet è più semplice, più nello, più

radicaledi quelladei Proudhon, ma anch'esso porta in realtà

a una strana applicazione della regola dell'effetto relativa

del giudicato.

Ammettere che la cosa giudicata costituisce contro i

terzi una presunzione che incombe loro distruggere, (". di

minnire singolarmente la portata del principio logico della

ginrisprmlenza romana. I giureconsulti romani, dicendo che

rcs inter elios indicate, aliis neque nocere neque prodesse

potest, intendevano che i terzi possono, non solo attaccare

il giudicato, ma respingerlo semplicemente, come non esi-

stente ail'atto a loro riguardo.

La comparazione dell'opposizione con l'opposizione di

terzo non ha grande valore. Perchè concludere, dall’essere

il terzo opponente trattato più severamente dell'opponente,

che l'opposizione del terzo sia obbligatoria?

A noi sembra, come del resto anche il Naquet dice, par-

lando della differenza dei due mezzi, che nessun'altra ra-

gione sia più adatta a spiegare la differenza di trattamento,

che quella dell'aver il legislatore cercato d'impedire che il

mezzo dell'opposizione del terzo serva a questo a scopo di

cavillo.

Quanto all'art. 475 del cod. proc. civ., può esso trovare

la sua ragione d'essere, senza punto adottare la teoria del

Naquet, in quelle applicazioni dell'opposizione del terzo, in

cui presenta il carattere obbligatorio.

Insomma, anche la teoria del Naquet è da scartarsi,

perchè l'opposizione di terzo non èassolutamente Obbli-

gatoria.

36. &) L'opposizione del terzoè di regola facoltativa, ma

vi sono dei casi in cui essa diviene un rimedio necessario.

E questa la teoria migliore, e molti scrittori la sostengon0,

però v'èdillerenza fra essi circa i casi nei quali l'opposizione

del terzo sia obbligatoria. Primo fra tutti ricorderemo Il

 

. (I) Tissier, op. cit., pag. 52.

(2) Naquet, Les caracte'res (le la tierce opposition (Revue cri-  tique (le te'yislation et (le jurisprudence, t. XXXIX, pag. 357 e

seguenti, 426 e seguenti).

(3) Art. 479 codice proc. civile francese.
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Tissier, la cui teoria meriterebbe di esser esaminata a sé,

ma, adottando anch'essa la divisione dell'opposizione del

terzo in facoltativa e obbligatoria, l'abbiamo raggruppato

insieme con le altre che sostengono tale distinzione. ll

Tissier, adunque, ha la specialità di distinguere primiera-

mentc l'opposizione del terzo in «opposizione di terzo pro-

priamente detta » e « opposizione di terzo straordinaria,

basata sul dolo o sulla frode ».

Egli osserva come sotto la denominazione comune d'op-

posizione di terzo, il codice di procedura civile, gli autori,

e la giurisprudenza abbiano unito due vie di ricorso, l'una

ben distinta dall'altra.

La prima compete a delle persone estranee alle parti, a

dei terzi nello stretto senso della parola, i quali possono

domandare che la sentenza sia cassata o riformata in quanto

loro pregiudichi.

Essaèd'un valore discutibile, in legislazione. Egli crede

che la regola della relatività dei giudicati ": sufficiente per

proteggerci terzi contro le decisioni che recano pregiudizio

ai loro diritti e che l'opposizione del terzo, in questa prima

applicazione, e una via di ricorso superflua che potrebbe

senza inconvenienti scomparire (l).

La seconda, che compete a coloro che non sono estranei

alle parti, che sono rappresentati da esse, ma che possono

sostenere che i loro diritti sono stati compromessi per dolo

o frode.

Questa è una via necessaria per colui che e stato rap-

presentato e che allega un dolo o una frode commessa a

suo pregiudizio; a lui non è lecito invocare l'art. 1351 e

deve subire gli atti fatti dal suo rappresentante. Per sfug-

gire a questa conseguenza, gli incombe la prova del dolo

o della frode, che non si presumono.

Il Tissier continua nella materia dell'opposizione del

terzo la distinzione fatta dal Garsonnet, che, occupandosi

dell'intervento, distingue colore per i quali l'intervento è

«conservatoire » e che sono gli aventi causa d'una delle

parti e che sorvegliano la sua difesa, e coloro per i quali

l'intervento è « agressive » e che sono i terzi (2).

37. Per confutare la prima parte di questa dottrina, che

conclude col chiedere la soppressione dell'opposizione del

terzo come mezzo per impugnare le sentenze, basterà os-

servare semplicemente che, mentre i terzi in pratica ne

approfittano tanto frequentemente, vuoldire che essa non e

istituzione superflua, che essa non è una superfetazione del

diritto giudiziario (come anche lo Chauveau sostiene); vuol

dire che essa risponde a un vero bisogno. Se i terzi pos-

sono servirsi di altri rimedi per difendersi dalle sentenze

che, sebbene preferite fra altre persone, possono però pre—

giudicare i loro diritti, se quello dell'opposizione del terzo

è un rimedio inutile, è strano che i terzi ne lacciano uso.

E tanto più dovrebbero abbandonarlo se fosse vero quel

che il Tissier osserva, che la molteplicità delle decisioni

della giurisprudenza raccolte in questa materia dee forse

attribuirsi piuttosto alle numerose difficoltà che questo ri-

medio solleva nella pratica, anzichè ai servigi che esso

rende (3).

Il Tissier, insomma, se non avesse ammesso la neces-

sità dell'opposizione di terzo per i rappresentati nel caso

di dolo o collusione, avrebbe seguito in sostanza la teoria

dello Chauveau.

Tra tutte le ragioni poi che possono addursi in sostegno

dell'utilità dell'opposizione del terzo, in qualsivoglia modo

considerata, non ultima, a nostro parere, è la seguente:

« Oltre che un giudizio ex novo, esige tempo e dispendio

non lievi, quando in questo nuovo giudizio sarà preferita

una sentenza a favore del terzo, questa potrà trovarsi in

conflitto con la sentenza precedenteche ha dato .l'occasionc

di provocarla. E per ciò la possibilità di altre e più gravi

controversie prima che siano determinati e sistemati in

modo definitivo i rapporti fra il terzo e le parti contendenti

nel primo giudizio » (4).

38. Un'altra distinzione viene basata sulla natura del

diritto statuito dal giudicato opposto ai terzi. ]] Bonnier,

I'Aubry e Rau, il Demolombe l'adottano, senza discuterla,

ma il Garsonnet la sviluppa ampiamente nel suotrattato (5).

A noi sembra che non si possa trovare un serio criterio di

distinzione nella natura del diritto sul quale si è pronun-

ziata una sentenza che si vuole rigettare. Che sia un diritto

di credito o un diritto di proprietà che è stato giudicato,

l'etietto dee sempre essere strettamente relativo.

39. Ultima distinzione è quella che si basa sul fatto che

in certi casi l'opposizione del terzo è necessaria per impe-

dire l'esecuzione d’una sentenza.

E questa la distinzione seguita dalla maggior parte degli

scrittori francesi, a capo dei quali noi poniamo il Iloitard.

« Voilà comment, dice egli, nous devons, je crois, con-

sidérer la tierce opposition, non pas comme une simple

application de l'art. 1351, mais, d'après le texte meme de

la loi, comme un moyen d'attaquer, de faire rdt‘acter ou

réformer, au moins en partie età certains égards, le juge-

ment rendu entre les tiers, comme un moyen accordé à

une partie qui n'a pas figuré dans une instance pour eviter,

pour préveniir le préjudice reel qui, nonobstant l'art. 1351,

pour-rati résulter pour elle de l'exécution dn jugement.

C'est, en somme, ce que semble indiquer le nom unìme de

cette procédure: tierce opposition, c'est-à—dire opposition

formée par un liers, obstacle apporté par un tiers à l'esit-

cution d’une sentence dontil rédoute quelque préjndice » (6).

Tre casi cita il Beitard, nei quali, secondo la teoria, la

opposizione del terzo è necessaria.

l° Quello dell'art. 873 cod. proc. civ., e generaliz-

zando quello di creditori che allegano il dolo o la frode del

loro debitore: i creditori che, come aventi causa del loro

debitore, non possono con l'opposizione del terzo impugnare

le sentenze pronunziate contro di lui, non hanno altro

mezzo per sfuggire alle conseguenze della frode consumata

a loro danno che l'opposizione del terzo contro la sentenza

che li pregiudica.

2° Quello in cui il depositario d'una cosa mobile, con-

venuto in giudizio dal rivendicante, abbia accettato indebi-

tamente la lite senza chiamare in causa il deponente, e sia

stato condannato a consegnare la cosa mobile, oggetto della

 

(i) Tissier, op. cit., n. 205, pag. 308.

(2) Tissier, op. cit., n. 54, nota 1.

(3) Tissier, op. cit., il. “2.05. .

(&) Mortara, Manuale della procedura civile, vol. il, n.669

(3n ediz.), Unione Tip.—Editrice Torinese, 1902.

(5) Monnier, Traité t/téar-iqu-e et pratique des preaves, Paris,  Durand, 1852; Aubry e Ilan, Corso di diritto civile francese

(trad. di Lando Landucci), Unione Tip.-Editrice Torinese, 1900;

Demolombe, Cours dc code Napolc'on, Bruxelles, Henion, 1876;

Garsonnet, Traité lhéorique et pratique de procédure, t. …,

pag. 466, note I, Paris, I.in'ose et Force], 1882-91.

(6) Op. cit., t. u, n. 721.
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controversia, all'attore. In questo caso non v'ha dubbio che

tale sentenza, come res inter elios indicata, non potrà gin-

ridicamente arrecare alcun pregiudizio al terzo proprietario

della cosa mobile, che l’ha data in deposito. Ma egli, dice

Boitard, ha evidentemente interesse a impedire che questa

cosa mobile venga consegnata al rivendicante rimasto vin-

citore nel giudizio. Perchè, se egli permettesse che questo

ultimo se ne impadronisse, sarebbe costretto a provare di

essere il vero proprietario della cosa (prova spesso molto

diliìcile) e a rivendicarla dalle mani di lui con un nuovo

giudizio ea; integro. Nè basta: chè questo nuovo possessore

condannato nel secondo giudizio a consegnare la cosa al

vero proprietario, potrà durante le more del giudizio averla

perduta, distrutta, alienato o deteriorata e in tal caso non

gli resterebbe che un'azione personale, diretta a ottenere

il risarcimento dei danni, che potrebbe riuscire inutile nel

caso, assai probabile, che il possessore fosse insolvente.

3° Quello della rivendicazione intentata contro il sem-

plice detentore d'un immobile. Un terzo, vantandosi pro—

prietario d'un fondo, promuove giudizio di rivendicazione

contro l'atiittuario di esso. Questi, che avrebbe dovuto de-

nunziarmi la lite, perchè io vi potessi intervenire, accetta

indebitamente la controversia sulla proprietà e soccombe;

la sentenza, riconoscendo la proprietà dell'immobile nel

rivendicante, condanna l'aflittuario a rilasciarglielo. E in-

dubitato che questa sentenza non vieta al vero proprietario

del fondo di intentare un nuovo giudizio di rivendicazione

contro il terzo rimasto vincitore nel primo giudizio, e nelle

cui mani la sentenza fa passare l’immobile; e se nel corso

di questo secondo giudizio di rivendicazione intentato dal

vero proprietario contro il terzo, questi gli opponesse la

sentenza che lo ha dichiarato proprietario, egli potrebbe

limitarsi a rispondergli che tale sentenza è, a suo riguardo,

res interalios enon si può invocare contro di lui. In questa

guisa non esisterebbe giuridicamente la necessità dell’op-

posizione del terzo, ma non si eviterebbe, che per esecu-

zione della sentenza, passando l'immobile dalle mani delle

atiittnario, rimasto soccombente nel primo giudizio, in quelle

del rivendicante rimasto vincitore, possa, nelle more del
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secondo giudizio, l'immobile deteriorarsi per negligenza del

rivendicante, senza che il vero proprietario abbia la possi-

bilità di farsi risarcire il danno dopo d'averlo ricupero…

Ciò al certo si evita mediante l'opposizione del terzo.

La teoria del Boitard è, a nostro avviso, la migliore, e

vedremo più innanzi com'essa sia riprodotta dal Pescatore,

il quale, a sua volta, è stato di guida al legislatore italiano.

40. In Italia, l'aver il legislatore esplicitamente dichia-

rato che l'opposizione del terzo dev'essere concessa come

una facoltà e non imposta come una necessità (1), ha cer.

tamente contribuito a che la dottrina sia conforme nel ri-

tenere l'opposizione del terzo, di regola generale,come una

pura facoltà e nel sostenere che non si può obbligare taluno

ad attaccare con l'opposizione del terzo la sentenza con la

quale si definisce un giudizio in cui egli non abbia avuto

parte nè vi fu da altri legalmente rappresentato, quindi il

terzo potrà valersi, se crede. di questo mezzo straordinario

ovvero istituire un nuovo giudizio secondo le regole gette-

rali della competenza e della procedura. In questo senso si

sono anche pronunziato le nostre Supreme Corti (2). Eciò

per il fallo che la legge dice che il terzo può fare opposi-

zione alla sentenza pronunziata fra altre persone, quando

pregiudichi i suoi diritti, e che l'aver usato il verbo « può»,

e non « deve », vuol dire che il legislatore ha concessa la

opposizione del terzo come un mezzo puramente facoltativo,

e si dice anche che il legislatore non potea costringere il

terzo a usare di questo mezzo, obbligandolo cosi a rinunziare

al diritto, che pur gli spetta, di far valere in separato giu-

dizio le proprie ragioni.

Quali sono le eccezioni alla regola generale? Risponde-

remo snbito che per la maggior parte degli autori esiste-

rebbe nna sola eccezione, e sarebbe appunto quella del caso

dell'art. 512 cod. proc. civile; ma noi, prima di conl'utare

quest'opinione, vogliamo esaminare, onde meglio poter de-

terminare il carattere di quest'istituto, i precedenti legis-

lativi, e quale sia stato il sistema seguito dal nostro legis-

latore.

41. Prima che l'istituto dell'opposizione del terzo tosse

introdotto nelle nostre leggi, il Pescatore, anche in questo

 

(I) Relazione Pisanelli sul progetto del codice di procedura

civile.

(2) Cassaz. Napoli, 5 giugno l869, Murdocca c. Linares

(Attuali, IV, 240); 19 dicembre 1876, Ponza c. Coppola (Legge,

l877, I, 386); 24 aprile 1888, Menzione e. Santomauro (Id.,.

1888, II, 194); Cassaz. Palermo, 30 luglio 1881, Bonfiglio

e. Basso (Circ. Giuridico, 1882, 57); 11 luglio-1889, Comune

di Ragusa e. Congregazione di carità di Ragusa (Leyye, 1890,

I, t58); Cassaz. Roma, 23 settembre 1880, Ferrovie romane

e. Rossi (Id., 1881, I, 12); 12 giugno 1885, Fallimento Costa

e. Banca commerciale di Verona (Id., 1885, II, 325); 25 gen-

naio 1889, Alberiyhi-Serraygi c. Mambor (Corte Suprema,

Roma, 1889, 380; Temi Romana, x, 6); 18 novembre 1893,

Leonori c. Pederzoli (Legge, 1894, I, 5); 22 giugno 189/I,

Comune di Monterosi c. Liberati (Corte Suprema, 1894, II,

161); Cass. Torino, 7 febbraio 1885, Gnecco c. Annninistra—

zione del Debito pubblico (Giurisprudenza, 'I'orino, XXII, 211-1);

14 aprile l891, Consorzio di Valgrue c. Grillo (Legye, 1891,

Il, 519); 8 aprile 1905, Povegliotti c. Tan/i (Giurisprudenza,

Torino, 1905, 969).

La Cassaz. di Roma, con la citata sentenza 25 gennaio 1889,

Alberiglti—Serraggi c. Mambor, cosi decideva:

« Mal può dirsi che la sentenza di assegnazione stia anche

contro l‘ente morale e gli obblighi, sol perchè non l'abbia impu-

gnata con l'azione che piglia nome d‘opposizione di terzo, e  

l'abbia invece respinta soltanto con l'eccezione res inter alias

iudicata.

« Codesto assunto precipuo del ricorso, riguardato e tradotto

nelle sue conseguenze, viene a dire, in altri termini, che il terzo

possa e debba anzi risentire le conseguenze d'un giudicato, di cui

non In parte, sol perchè, piuttosto che con l'azione, voglia respin-

gerlo o neniralizzarne l‘efletto con l'eccezione; e, per un'ulteriore

e pratica conseguenza, viene a dire ancora che il terzo perda ciò

ch‘è diritto suo, ogniqualvolta non proponga l'azione di revoca-

zione, e invece aspetti che un giudicato gli si opponga per difen-

dersene da convenuto. Codesto conseguenza scopre l'assurdo del

ricorso, e l'assurdo non può esser nella legge.

« E non vi è di fatto, perchè il terzo non ha un rimedio solo

contro un giudicato, che, pur non riguardandolo come parte,

possa pregiudicarlo, ma ne ha due: ha un‘azione, ed è la revoca

del giudicato; ha un'eccezione, ed e la res iudicata inter altos.

Il fine, a cui ambidue codesti rimedi aspirano, è identico, quello

che il diritto del terzo rimanga illeso, contro una sentenza resa,

fra altri: e codesto elletto mai può venir meno, sia che il terzo

agisca come attore, o si difenda come convenuto. Il rimedio e

duplice, l'etictto è uno e inalterato rispetto al modo onde si eser-

cita, o per azione o per eccezione. Sarebbe stato strano, dilatti,

l‘aflermare che la sola azione, quella di rivocazione, possa neu-

tralizzare Folletto del giudicato pregiudizievole al terzo; sarebbe

strano perchè così si nega quella massima di ragione cui actio ad
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,..-gomento, aveva stampato le orme della sua profonda

scienza (l)— _ . .

Egli, in sostanza, rpprodnsse la. teoria del Boitard, ma

…. più precisione e rigore (Il logica. Ilmonobbe che l'op-

posizione del terzo « debba esser concessa come una facoltà,

non imposta come una necessdà. Peretocchè il diritto del

terzo non essendo punto menomale dalla regiudicata inter

alias, debba godere di tutte le garanzie ordinarie, se al

terzo stesso piace di usarne » (2).

Ma ammise anche che vi sono dei casi « eccezionali di

opposizione che si abbia a promuovere in via di azione

necessaria :

« 1° la contingenza dei creditori personali frandatt;

« 2° il caso del terzo non possessore, il quale, non

pago dell'eccezione res inter alias, atta solo a difenderlo

da ogni pregiudizio di diritto, intenda impedire anche inter

elios la stessa materiale esecuzione della sentenza » (3).

E cosi esplica questo caso: « Senza il contradittorio di

tutti gli aventi diritto, il tribunale preferisce una sentenza,

la quale, benchè innocua di diritto, tuttavia, ricevendo ese-

cuzione, recherebbe ai non intervenuti un pregiudizio di

fatto, difficile o anche impossibile a rimediarsi nelle varie

contingenze dei casi. Poniamo che in contradittorio del

proprietario, o anche del solo detentore precario, siasi or-

dinata la demolizione d’un edifizio. L'interessato non inter-

venuto nel primo giudizio, ma che si trovi al possesso, im-

pedirà in excipiendo, dinanzi al suo tribunale, l'esecuzione

stessa della sentenza fino a causa conosciuta e decisa in

suo contradittorio. Che se non si trova a possesso, dovrà

intanto rassegnarsi all'esecuzione della sentenza inter alias,

o se a ogni modo vuol antivenire anche il pregiudizio di

fatto, dovrà, necessariamente, opporsi in via d'azione, chie-

dere la sospensione della sentenza anche in riguardoa

quello contro cui fu preferita » (4).

42. Il Pisanelli ha seguito la dottrina del Pescatore, e,

dopo avere nella sua Relazione riportati a sostegno della sua

tesi esempi addotti dal Boitard, dice: « A impedire siffatto

disastrose conseguenze, si presenta non solo opportuna,

ma necessaria, l'opposizione di terzo » (5). Più innanzi,

avendo detto che per regola generale l'opposizione di terzo

sia facoltativa, aggiunge: « Però vi sono dei casi ecce-

zionali in cui la detta opposizione cessa d'essere IIII mezzo

facoltativo, e diventa per i terzi un'azione giuridicamente

necessaria per poter far rescindere un giudicato contrario

ai loro diritti» (6). Ma il Pisanelli non determina che

uno solo di questi casi, cioè quello dei creditori personali

frandati e di ciò si valgono coloro che altri casi non ani-

mettouo all'infuori di quello dell’art. 512 (7), ma a noi

sembra, come altri giustamente ha osservato, che il Pisa-

nelli non scriveva un connnento al progetto, ma dettava

una relazione riassuntiva dei concetti a cui il progetto

stesso si inspirava e che era quindi naturale che non fa-

cesse menzione espressa di tutti i casi in cui l'opposizione

di terzo si presenti come mezzo necessario e d'altra parte

non è da esser posto in non cale che gli altri casi riferiti

dal Pescatore e dal Boitard li aveva già citati quando gin-

stificò la necessità del nostro istitnloeche, a ogni modo, non

sono stati esclusi, ma implicitamente compresi fra le ecce-

zioni a cui genericamente ha accennato sulla scorta di

questi scrittori (8).

Che sia poi cosi si può facilmente rilevare dal Commen-

tario del codice procedura civile, compilato dal Pisanelli,

dallo Scialoia e dal Mancini, dove gli autori, dopo aver esa-

minato le varie teorie degli scrittori francesi, cosi conclu-

dono: « Insomma Boitard dice: « In diritto, la sentenza

« resa tra altri, nulla decide contro di me; ma in fatto, la

« esecuzione di questa sentenza può arrecarmi un pregiu-

« dizio ellettivo e serio ». In diritto, dunque, provvede lo

art. 1351, in fatto bisogna ricorrere all'art. 510. Noi ci

arrestiamo a questo sistema, e accettiamo la dottrina del

Boitard, come l'unica che risponda alla realtà delle cose;

essa appunto informò il concetto dell'istituzione tal quale

passò nel nostro codice di procedura civile». E più sotto:

« Semprechè, dunque, il terzo ha bisogno d'opporsi a una

sentenza per arrestarne l'esecuzione, questo rimedio può

considerarsi come puramente facoltativo, nel senso che

egli e padrone d'esercitarlo, oppure di prescegliere l'eser-

cizio d'un'azione principale, con la quale si limiti a com-

battere la sentenza che gli viene opposta, con la regola res

inter alias indicato. Ma questa scelta non gli è però sempre

possibile. Perchè talune volte, avuto riguardo all'origine

del diritto, che l'opponente di terzo vuol sottrarre alle con-

 

agcndmn competit, ei exceplio ad e.zcipiendum in promptu esse

(lebet. Se il terzo ha diritto all'azione, IIa diritto a ciò che le

corrisponde, l'eccezione.

« E discende appunto da qui quest'altra non dubbia conse-

guenza, che, cioè, la scelta di usare di uno più che dell'altro di

quei due rimedi, è facoltativa per il terzo, secondo la sua posi—

zione in giudizio, secondo che il suo interesse consigli, secondo

la natura del giudicato o la specialità della sua esecuzione. Se

convenuto in giudizio, e gli si opponga IIII giudicato, gli deve

bastare l'eccezione, se vuoi prevenire un qualunque giudizio, lo

soccorre l‘opposizione del terzo; se gli sovrasta un'esecuzione

materiale, che possa disintegrato la cosa sua, all’imminenza del

danno non può specialmente provvedere che la revocazione del

giudicato. .

« Se ben si guarda, difatti, l'opposizione di terzo che puossi eser-

citare senza distinzione di casi, ha, ciò malgrado, un fine speciale

a cui essa corrisponde e per cui pare sia istituita. Per essa si

vuol impedire il danno materiale d‘oggi, per Iion ripararlo domani,

e quando più non potrebbe forse essere integrato in forma spe-

cdica. Si suppone così più specialmente un giudicato che aspetti

la sua esecuzione su cosa mobile o immobile, e si voglia prevenire

IIII danno eventuale; e però questo fine, non unico ed esclusivo,

ma speciale certamente per una data opportunità, dimostra sempre  

più come l‘opposizione di terzo non sia l‘unico e indispensabile

rimedio perchè il terzo si garantisca contro un giudicato che abbia

potuto prcgindicarlo.

« Una dimostrazione sicura di ciò è l'articolo stesso 510. III

esso non è già detto che il terzo « debba », ma invece che « possa »

fare opposizione a sentenza pronunzia… tra altre persone, quando

pregiudichi i suoi diritti, epperò l'opposizione è dessa una facoltà,

non una necessità. La ragione di questa disposizione letterale di

legge, ragione che vale a dichiararlo e spicgarla, si desume facile

da quanto fa sopra dimostrato, che cioè per il terzo sono rimedi

che si equivalgono, l'azione e l'eccezione, la revocazione e la res

inter elios indicata, se si tratti di giudicato in cui non sia stato

contradittore ».

(1) Pescatore, Sposizione compendiosa della procedura civile

e criminale, vol. I, parte 1“, pag. 272, Unione Tip.—Editrice

Torinese, 1864-65.

(2) Pescatore, op. cit., vol. I, parte in, pag. "275, 276.

(3) Pescatore, cp. e voi. cit., pag. 279.

(lt) Op. cit., pag. 279.

(5) Pisanelli, Relazione ministeriale, pag. 212.

(6) Pisanelli, Relazione citata, pag. 213.

(7) Mattirolo, op. cit., vol. Iv, pag. 850, nota I.

(8) Galluppi, op. cit., pag. 52, II. 55.
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seguenze della sentenza, inefficace si renderebbela massima

sancita nell'art. 1351 » (1).

43. Alle stesse conclusioni giunge il Galluppi (2) nella

sua opera, e a sostegno delle quali invoca l'autorità del

Marcadin Questo scrittore ritiene che, in tesi generale, la

opposizione del terzo è facoltativa, e il terzo perciò è libero

di usare di questo mezzo o d'agire come se nulla fosse de-

ciso; ma che vi è un caso particolare per il quale la legge

ha prescritto l'opposizione del terzo, che diventa allora

un mezzo necessario per evitare il pregiudizio che al terzo

deriverebbe da questa sentenza.

Questo è il caso in cui la sentenza, verso la quale si

pretende di esser terzo, non può esser eseguita contro

chi si è ottenuta, senza che non lo sia contro di voi. « Per

esempio: si e giudicate fra Pietro e Paolo, i cui poderi co-

steggiano un medesimo corso d'acqua, che il primo ha

diritto di porre un argine in un dato punto. Se questo

argine nuoce tanto a voi che a Paolo, e chiaro che la sen-

tenza non può restare inesegnìta per voi, se si esegue

per Paolo; diguìsachè, dovendo, per la natura stessa delle

cose, o assolutamente eseguirsi, o rimanere assolutamente

inefficace, voi non potete impedirel’esecuzione (che non si

è fatta contro di voi, ma che vi nuoce), o far cessare l'ese-

cuzione già consumata, che facendo uso dell'opposizione

del terzo. Vi è un atto dell'Autorità, un atto legalmente

esecutivo, che ordina la confezione d'un lavoro; se volete

impedirle o farlo distruggere, dovete far revocare l'ordine

di cui vi delete, epperciò la legge vi oltre l'opposizione del

terzo; finché un atto dell'Autorità esiste, dee rispettarsi,

e colui che se ne duole dee farlo ritrattare... e voi dovrete

assolutamente impugnarlo con l'opposizione di terzo » (3).

44. Per il Mattìrolo non ha importanza alcuna, né scien-

titica, nè giuridica, la distinzione fra l'opposizione del

terzo facoltativa e la necessaria all'infuori di quella dei

creditori chirografari nel caso dell'art. 512. Questa distin-

zione non ha altro scopo che di dimostrare la ragione di

essere e l'utilità dell'istituto dell'opposizione del terzo.

Il legislatore italiano, nel disciplinare questo mezzo stra-

ordinario per impugnare le sentenze, tratta ugualmente

tutte le opposizioni di terzo e solo a quelle dei creditori che

esercitano con essa l'azione pauliana concede una dispo-

sizione speciale. Qnimli, secondo il detto scrittore, solo

l'opposizione dell'art. 512 e necessaria, e per dimostrare

ciò combatte e confuta l'esattezza di quanto ailerma il Pc-

scatore, che il terzo non possessore debba necessaria-

mente usare dell'opposizione del terzo per sfuggire il danno

che gli arrecherebbe l’esecuzione della sentenza. E l‘lpor-

tando l'esempio stesso del Pescatore, della sentenza che

ordina la demolizione dell’edifizio e che è stata pronunziato

contro il nudo proprietario o contro il mero detentore del-

l'immobile, sembrache l'usufruttuarioo il vero proprietario

sia stato citato nè sia intervenuto in giudizio. In tal caso,

egli sostiene che costui avrà sempre il possesso giuridico

del suo diritto di usufrutto o di dominio, se non il possesso

materiale o di fatto e come possessore, quindi, avrà a sua

disposizione l'azione possessoria ordinaria di manutenzione

e la denunzia di nuova opera onde impedire o arrestare la

esecuzione della sentenza; e all'autorità oppostagli di questa

sentenza potrà rispondere: « tale giudicato non ha valore

per me, e res inter elios ».

A eguale conclusione viene per il caso invocato dal

Marcadé e dal Galluppi (4).

45. Non insistendo più oltre nel confutarequesta teoria

avendola già lungamente combattuta quando esponemmo

la dottrina della Chauvean, addurremo solamente quanto in

proposito, e a nostro avviso con molta giustezza, scrive il

Galluppi: « Prima d'ogni altra cosa è bene osservare che

la dottrina non è concorde nel considerare l'esecuzione di

una sentenza come una molestia, che possa rendere ammis-

sibile l'azione possessoria. Quest'azione, difatti, vien eser-

citata allo scopo di rimuovere quegli attentati all'altrui

possesso che derivano da privata autorità; ma nel caso che

un giudicato abbia già in linea petitoria definito il diritto

di chi si è accinto a rivendicare la proprietà d'un innno-

bile e in cui per esecuzione del giudicato medesimo, e ciof-

non per privata autorità, ma per atto di pubblica autorità,

venga a taluno tolta la cosa che pretende di possedere, non

può il possessore valersi della manutenzione per arrestare

l'esecuzione della sentenza fra le parti, ma dovrà invece

ricorrere ai mezzi che la legge ha stabilito per impugnare

le sentenze, se vuole che il giudicato non abbia esecuzione.

E tanto più questo si dee ritenere, se si pensa che nella

ma°gior parte dei casi la parte che domanda l'esecuzione
a .

della sentenza pretenderà che il terzo, il quale sr vale del-

 

(l) Pisanelli, Scialoia, lllaiicini, op. cit., vol. VI, pag. 629

a 680, n‘ 10, 75 a 77.

(2) Galluppi, op. cit., pag. 53, II. 56.

(3) Marcadé, Spiegazione teorico-pratica del codice Napo—

leone, tradnz. di G. Golia, vol. VII, pag. 213, n. 14, Napoli,

Marghieri, 1876, e nello stesso senso anche il Demolombe, Cours

(le code Napole'on, t. xxx, II. 403: « Le second cas,avons-nous

dit, où un tiers peut se trouver dans la nécessité de recourir à

la tierce opposition, est celui où ce mode de procéder a pour but

de prévenir le préjndice que lui causerait l'exécution dujugemcnt,

on d‘obtenir la réparation dn préjndice, que cette cxécution lui

a cause.

« Pierre ct Paul sont copropriétaires par indivis du fonds A.

Jules a exercé, contre Pierre seulement, une action conlessoire

à l'elist (le faire déclarer l'existence d'une servitude passive au

profit dn fonds B, qui lui appartient, sur le fonds A; Pierre a

seul en efiet figurò an procès; et il l‘a perdu.

« Quelle est la position de Paul son copropridbaire?

« C’est bien contre lui, cette fois, et sur un bien qui lui ap-

partient, que l'exécution dn jugement sera poursuivic. .lules, cn

le faisant exécnter contre Pierre, le fera nécessaircment, dn  
meme coup, exécnter contre Paul, puisque la chose, qui un fait

l'objet, est indivisible.

« L‘artielc 1351 snflira-t—il, en cas parci], a Paul pour repousser

l‘autoritd de la chose jugée”?

« Non plus!

« Car ce n‘est pas a lui, directement et personnellenmnt, que

Jules oppose le jugement; c'est seulement à Pierre contre qui Il

a été rendu. .

« Or, il ne saurait appartenir à Paul d'arrùter, par sa sene

dénégation, l’cxécution d‘un ordre de justice, en tant qu'elle est

poursuivie contre la partie elle-meme, qui a succombé. _

« Et voilà comment aussi, dans ce second cas, l‘article Ifit

prete an tiers un secours, que no lui prèterait pas l‘art. 1351.

« L'espèce de la copropriété indivise d‘un immeuble, que nous

venons de présenter, n'est aussi, bien entendu, pour cc second

eas, qu'un exemple.

« Et il faudrait appliquer la meme théorie à tous les cas sem—

blables (Comp. Cass., 24 avril 184/i, Ma:-linci: Sircy, 184-5,7, 33).

« On peut en voir plusieurs exemples encorcdans le livre de

Boitard, qui a particulièrement insiste' sur ce SllJcl, ».

(li) Mattirolo, op. cit., vol. IV, II. 953.
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l'azione possessoria, è stato sufficientemente rappresentato

nel giudizio in cui la sentenza f'u preferita » (1).

Dunque non è giusto quanto sostiene il Mattirolo, ed

egli stesso ci fornisce materia per poter sostenere le nostre

ciuclusioni.

Infatti, dopo aver combattuto gli esempi del Pescatore

edel lllarcadé, scrive: « Diversa è la cosa nell'ipotesi

(che il Pisanelli trasse dagli scrittori francesi) d'una sen-

tenza, la quale. in contradittorio di alcune soltanto degli

eredi del creditore, dichiari estinto il credito e mandi a

cancellare la relativa iscrizione ipotecaria. Gli altri eredi,

non stati convenuti nè intervenuti nel giudizio cui pese

termine la detta sentenza, non potranno efficacemente pre-

munirsi contro il danno che loro proverrebbe dalla cancel—

lazione dell'iscrizione salvo facendo opposizione alla sen-

tenza, imperocchè a loro non compete l'azione possessoria

di manutenzione, nè quella di denunzia di nuova opera; e,

d'altro canto, può esser loro necessario d'impedire la can-

cellazione dell'iscrizione, perchè, questa eseguita, l'ipoteca

intanto è estinta; potrà bensi rinascere per effetto d'una

nuova sentenza, ma IIOII prenderà grado che dalla nuova

iscrizione » (2).

Dunque per questo caso è necessaria l'opposizione del

tono e questo caso non è quello dei creditori frodati di cui

all‘art. 512 cod. proc. civile.

46. È giusto quindi dire che vi sen dei casi nei quali

l'opposizione del terzo si presenta come unica via di sal-

vezza, e giusta ancora è la distinzione fatta dal Boitard,

seguita dal Pescatore, dal legislatore patrio e dagli altri

suuuominati, che l'opposizione del terzo è facoltativa allor-

chè una sentenza debba essere eseguita direttamente verso

chi non fu parte nè fu legalmente rappresentato nel giu-

dizio nel quale fu preferita, e che non ha perciò contro di

lui autorità di cosa giudicata; necessaria quando un terzo

vuole evitare un pregiudizio che gli deriverebbe dall’ese-

cuzioncdella sentenza, diretta, non contro di lui, ma contro

la parte soccombente (3).

TITOLO III. — CONDIZIONI.

”. Premessa.

47. Abbiamo già visto quale sia l‘indole del nostro isti-

tuto; ora ci occuperemo delle condizioni il cui concorso

necessita perchè questo mezzo straordinario possa essere

proposte. « Un terzo può fare opposizione a sentenza pro-

nunziata tra altre persone, quando pregiudichi isuoi di-

ritti ». Cosi dispone l'art. 510 del codice di prec. civile,

dal quale si rileva che, per avvalersi di questo mezzo stra-

ordinario, bisogna essere terzo, vale a dire estraneo al

giudizio nel quale fu prenunziata la sentenza che si vuole

impugnareeche questa pregiudichi i diritti di esse terzo (4).

Il nostro codice non ha riprodotto, come invece fece

quello napoletano, l'ultima parte dell’art. 474 del codice

di proc. civile francese: « ..... et lors duquel, ni elle ni

ceux qu'elle représente, n'ont été appelés », evitando in

questa guisa le dispute che sono sòrte per l’interpretaziene

di questa parte. Infatti, in principio dal Merlin (5), dal

Proudhon (6) e da altri valenti giuristi, si sostenne che il

terzo fosse uno di coloro che avrebbero dovuto essere stati

in giudizio, ecosi pure fu ritenuto dalla giurisprudenza ('I).

Quest'opinione, combattuta e in seguito abbandonata, fu

riesumata dal Tissier (8).

Per noi però non ha alcun interesse questa disputa,

poichè la legge ha soppresso quanto in Francia può darvi

appiglio: quindi non esporremo le ragioni addotte dal

'I'issier a sostegno della sua opinione, e verremo a trattare

delle due condizioni richieste dalla nostra legge.

CAPO I. — Chi possa essere considerato terzo.

48. Chi sia terzo. — 49. Chi sia parte in un giudizio. —

50. Opposizione di terzo del procuratore legale e delle per.—

sone interdette, inabilitate, incapaci, prive di assistenza e

di autorizzazione. —51. Cambiamento di stato di una delle

parti in causa. Vari casi. — 52. Per essere terzo in un

giudizio non si deve neppure essere legalmente rappresen—

tato. Varie specie di rappresentanze.

48. Per valersi del mezzo straordinario che forma og-

getto di questa voce, bisogna esser rimasto estraneo del

tutto al giudizio nel quale fu pronunziato la sentenza che

si vuole impugnare, bisogna esser terzo, ed è logico,

poichè chi fu direttamente o indirettamente parte in un

giudizio può attaccare la sentenza di cui si grava con tutti

gli altri mezzi ordinari e straordinari accordati alle parti.

Ma chi è terzo? A prima vista sembrerebbe facile il l‘l-

spendere, ma con un po' di ponderazione ci vien fatto di

 

(I) Galluppi, op. cit., pag. 59, Il. 59. Cnfr. anche su ciò

lllilime, 'I‘raite' (la droit (le possession et des actions possessoires,

II. 337, Paris, Joubert, 1842.

(2) Mattirolo, op. cit., vol. IV, pag. 852, n. 953.

(3) Galluppi, op. cit., pag. 53, II. 56.

(II.) App. Casale, 2 dicembre 1882, Giorgi c. Ferani (Legge,

XXIII, 1, 240); Cass. Torino, 31 agosto 1882, Grattoni e.Fina-nza

(Id., XXIII, 1, 699; Giurispr., Torino, XIX, 697); App. Pa-

lermo, '? agosto 1882, Sessa c. Cavallaro (Circolo Giuridico,

XIV, 75); Cassaz. Napoli, 7 maggio 1881, Bernate. Iliescu

(Gazz. del proc., XVI, 264; Annali, xv, I, 1, 53; Filangieri,

V11,0); Cassaz. Palermo, 14 ottobre 1886, Malleia c. Aiello

(Circ. Giaritl., XVIII, 233; Foro Catanese, VIII, 210) ; Tribu—

nale civile Napoli, 26 febbraio 1902, Associazione di mutuo

soccorso dei musicisti napoletani e. Conti (Diritto e Giuris-

prudenza, XVII, 866).

La Cassazione di Torino, nella sentenza 31 agosto 1882, Grat-

tonic. Finanza (Giarispr., Torino, 1882, 697), decideva:

« Attesochè nel sistema delle leggi di procedura il rimedio

dell‘opposizione di terzo avendo il suo fondamento nel diritto che

compete a chi non f'u in giudizio di declinare l'autorità del giu-  
dicato da cui possa sorgere danno ai suoi interessi, si rende

manifesto come in tema di tale opposizione, la disquisizione a

farsi sulla ammissibilità o meno della medesima, sia appunto

quella di vedere se colui che si rende opponente sia un vero tet-ze

nel senso della legge, IIOII abbia cioè personalmente, o per mezzo

di un suo rappresentante, avuto parte nel giudizio in cui emanò

la sentenza che si fa ad impugnare: e se al momento in cui questa

fu preferita egli avesse, relativamente all'oggetto in contestazione,

' dei diritti almeno eventuali, che abbiano potute esser da quella

decisione pregiudicati ».

Vedi anche Sorgente, Nota a sentenza della Cassaz. di Napoli,

7 maggio 1881, Bennet c. Mosco (Circ. Giurid., VII, 6).

(5) Repertoire, v° Tier-ce opposition, 5 2.

(6) Traité des droits tl'usufruit, t. III, II. 1289.

(7) Cassaz. francese, 20 pratile, anno x, 10 dicembre 1812,

21 febbraio 1816, 19 agosto 1810, 28 febbraio 1822; Appello

Parigi, 29 pratile, anno x, 19 gennaio 1808, 7 gennaio 1809,

17 maggio 181/i; App. Grenoble, 15 febbraio 1813; Appello

Besancon, 30 gennaio 1818; App. Rouen, 21 dicembre 1811.

(Dalloz, Re'pertoire, v° ’l'iercc opposition, u. li2).

(8) Op. cit., Il. 129 e seguenti.
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avvederci che questo quesito solleva in pratica molteplici

difficoltà, e che ci eravamo ingannati nelle stimarlo di fa-

cile soluzione; poichè bisogna applicare il principio della

relatività degli effetti della cosa giudicata alle diverse cate-

gorie di persone delle quali tratteremo.

Noi dobbiamo considerare terzo colui che IIOII ha preso

parte al giudizio, nè vi è stato rappresentato (1); ma re-

stiamo in un circolo vizioso, se non definiamo chi possa

dirsi parte in un giudizio e chi possa essere considerato in

esso come rappresentato rispetto alla sentenza che si vuole

impugnare.

49. E parte in un giudizio chiunque in nome proprio

rivesta la qualità di attore o di convenuto, o quella di in-

terveniente, sia volontario che forzato; in ogni caso, egli

ha avuto la possibilità di proporre le proprie ragioni, e

:I lui e opponibile la presunzione della verità della cosa

giudicata (2).

Però, perchè… una persona possa esser considerata come

parte in giudizio, e quindi non gli sia lecito di valersi del-

l'opposizione del terzo, si richiede che in esso abbia rivestito

quella stessa qualità con la quale proponga l'opposizione

del terzo. Cosicché può opporsi di terzo chi abbia preso

parte in un giudizio quale mandatario e poscia impugnì la

sentenza, cel mezzo di cui ci occupiamo, a nome proprio,

poichè assume nel secondo giudizio altra veste (3).

III cotal guisa la giurisprudenza ha deciso che il marito,

chiamato in giudizio per.autorizzare la moglie, può, per

proprio personale interesse, impugnare di terze la sentenza-

emanata (Al).

50. Qualche volta, però, l'attuazione dei principî sopra

enunziati può generare quesiti di difficile soluzione. Per

esempio: una sentenza rigetta, perchè tardiva, un'eccc.

zione di nullità proposta da un procuratore legale, per cui

egli, in base a questa sentenza, vien chiamato dal suo

cliente in giudizio per rispondere di danni causati da]…

sua negligenza; potrà il procuratore, per provare che il

magistrato male giudicò rigettando come tardiva l'ecce-

zione di nullità da lui proposta, opporsi di terzo a quel

giudicate?

La Corte di cassazione francese rispose nega timmente(5),

e il Tissier pensa che essa bene s'appese, perchè il precu-

ratore ha figurate in giudizio, allorchè si tratta d'una dif-

ficoltà causata dalla procedura da lui diretta, dovendosi

distinguere il caso in cui egli propone l'opposizione del

terzo come un semplice particolare, da quello in cui la

propone nella sua qualità professionale (6).

Però il Galluppi non è delle stesse avviso, poichè il

procuratore non ha figurato come parte in quel giudizio,

e, opponendosi di terzo a quella sentenza perchè pregiudi-

zievole ai'suoi diritti, prende una qualità diversa da quella

con cui aveva figurato nell'altro giudizio; non e stato parte

in questo primo giudizio, perchè agiva come rappresen-

tante del suo cliente e agisce sotto altra veste nel giudizio

d'opposizione, perchè si presenta in proprio nome a difen-

dere un suo personale interesse (7).

Si deve accordare l'opposizione di terzo contro la seu-

tenza risultante da Itri giudicato nel quale ha figurato solo

senza esser assistito, e meno autorizzato da chi per legge

 

(1) Appello Venezia, 12 novembre 1880, Fondo culto c. Zon

(Monit. Giai/is., Venezia, 1880, 749; Temi Veneta, v, 673;

Giur. Ital., XXXIII, II, 7); Cass. Napoli, 3 luglio 1880, Genuine

di Castelnuovo di Conza Petra (Foro Ital., V, 1, 887); Appello

Brescia, 14 novembre “1878, Forelli e. Buzzoni (Giurispr. Ita-

liana, XXXI, I, 2, 351); Appello Napoli, 25 agosto 1881,

Ratti c. Scorpione (Gazz. del procuratore, XVII, 91); Cassa—

zione Torino, 18 agosto 188/», Montefiori c. Bonasi (Legge,

XXV, 1, 120); App. Casale, 27 agosto 1885, Lar-ehi e. Fallita

Società dei petroli in Italia (Id., XXV, Il, 677); App. Bologna,

28 marzo 1891, Ditta Pirani Ancona e. Schomann Astioli

(Riv. Gi…-id., Bologna, XVIII, 133); Cass. Palermo, 12 agosto

1893, Cali e. Ferzetti (Foro Sic., I, 236); App. Venezia, 19 di-

cembre 1898, Dall‘Asta e. Banca d‘Italia (Temi Ven., XXIV,

85); e, infine, App. Palermo, 27 marzo 1905, Riello e. Cristina

(Circolo Giuridico, 1905, Il, 133; Foro Sicil., 1905, I,

350), che decise avere l'opposizione di terzo « per presupposto

due estremi di fatto, cioè che egli (l'opponente) sia un estraneo

al giudicato opposto, e che questo sia a lui pregiudizievole, ed è

risaputo che se uno dei due estremi vien meno l'azione riesce

inaccoglibile .....

« Quest'esame (cioè che l'opponente, oltre a non esser citato

non deve essere stato neppure rappresentato dalle parti in causa)

s'impone, costituendo il contenuto degli articoli 510 procedura

civile e 2015 codice civile invocati, e non è dubbio che tanto

l'uno quanto l‘altro articolo, autorizzanti l'opposizione, sono com—

prensivi non dell'assenza, fatto materiale, ma dell‘assenza, fatto

giuridico. '

« La dizione dell'art. 510: « opposizione a sentenza pronun-

« ziata tra altre persone », e quella dell'articolo 2015: « terzo

« possessore che non fa parte nel giudizio in cui, ecc. », virtual-

mente include il concetto del niuno rapporto giuridico esistente

fra l‘opponente e le altre persone, e quindi la niuna rappresen—

tanza giuridica. Egli è evidente questo assunto, perchè, essendo

fondamento razionale dell‘istituto (opposizione di terzo), l‘inviola—

bilità del diritto di difesa a garanzia dei propri interessi giuridici,  

non vi sarebbe l‘inter elios, se la difesa di cotesti interessi fosse

stata fatta. Nè il nec iuvat, nec noce! riescirebbe applicabile dal

momento che per l‘esistenza dei rapporti personali giuridici, mercè

il vincnlam iuris, che concatena persone e cose, sia esso deri-

vante ex lege, sia ea: contrada, si viene a concretare un rapporto

di autore e successore, di dante e avente causa, intrecciando così

(|nella giuridica rappresentanza per la quale nella difesa dell'uno

sta la garanzia dell'altro.

« E la dizione dell‘art. 2015 è più completa sotto questo punto

di vista, in quanto che, se per l‘insistenza dei rapporti, quando

tra altri si (: litigate della cosa altrui, e quando tra altri si o liti-

gato della cosa loro, ma in maniera da nuocere al diritto altrui,

codesto altrui puù respingere la res indicata in virtù dei propri

indipendenti diritti, magari gli siano persenalissimi, lo stesso non

è concesso nella esistenza dei rapporti personali, perchè in tal

caso, il così detto terzo IIOII ha da far valere che diritti traslati,

e può farli valere sempre quando le eccezioni proponibili non

fossero state proposte, e le non opposte IIOII fossero meramente

personali al dante causa, alla sua volta debitore d‘altri ».

(2) Cassaz. Torino, 27 luglio 1876, 'I'orre e altri e. Soldati

(Annali, X, 1. 453).

(3) Galluppi, op. cit., 101; Manfredini, I’rogrmnmadelcorsa

di diritto giudiziario civile, vol. I, pag. 703, n. 1156, l'51110‘13.

Sacchetto, 188/i. .

(4) App. Catania, 19 ottebre1885, Del Palazzo e. Gai/lioni

(Foro Cat., VI, 101); Cass. Napoli, 10 giugno 1898, Masone/lt

e. De Feo (Diritto e Ginrispr., XIV, li?); 'l'rib. civile Palermo.

7 febbraio 1896, Mattino Terranova c. Terranova (Foro Sici-

liano, IV, 157); Cass. 'l'orino, 2 maggio 189/i, Raverio c. Do"-

giovanni (Giurispr. Ital., 1894, I, 'I, 714; Giurispr., 'l'orlll0,

XXXI, 357).

Contra: App. Torino, 5 dicembre 1884, Mare-hello e. Paglieta

(Giarispr., Torino, XXII, 62).

(5) Decisione 23 gennaio 1888 (Si-rey, 1888, 1, 161.).

(6) Op. cit., pag. 161, ||. 91.

(7) Op. cit., pag. 156, II. 101.
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possa integrare la loro incapacità? Così, se un minore

emancipato, un maggiore mobilitato o una donna montata

siano stati parte in un giudizio senza l'assistenza del cura-

tore o senza l'autorizzazione del marito in quei casi in cui

èrichiesta dalla legge.

Che la sentenza sia nulla e che l'incapace possa sempre

opporre tale nullità (1), non v'ha dubbio; ma non potrà

attaccare con l'opposizione di terzo questa sentenza come

nulla per difetto di autorizzazione, perchè, quantunque

fosse stato parte in giudizio senza le condizioni volute dalla

legge, esso non ha cambiato qualità. Quindi non potrà va-

lersi che dei mezzi ordinari che la legge accorda alle parti,

per far riformare e revocare le sentenze pregiudizievoli ai

loro diritti.

Ilia potrà il curatore o il marito proporre l'opposizione

del terzo? ll Tissier lo nega per il curatore; però lo am-

mette per il marito, adducendo che la necessità dell'auto-

rizzazione maritale risulta dai diritti e prerogative e agendo

in proprio nome, può dirsi terze, pregiudicato dalla sen-

tenza resa (2). Però la patria giurisprudenza ha senten-

ziato chc l'inabilitato dev'esser citate in giudizio tanto in

persona propria quanto in quella del suo curatore, cosi

che, se si è citato il solo inabilitato e non comparso nel

giudizio il suo curatore, quest'ultimo ha diritto di fare

opposizione di terzo contro la sentenza pronunziato nel

giudizio stesso (3).

51. Altra questione si presenta nel caso che, durante il

corso d'un giudizio, avvenga un cambiamento di stato di

una delle parti in causa. Questo cambiamento di stato fa

mutare qualità alla parte che lo subisce, di guisa che possa

considerarsi terzo di fronte alla sentenza che da esso giu-

dizio deriva, e valersi quindi dell'opposizione di terzo per

impugnarlo?

Bisogna distinguere. Se il cambiamento di stato si ve-

rifica prima che scada il termine per comparire e senza

che sia stato nominale e si sia costituito in causa un pro-

curatore, e, invece di rinnovare la citazione perchè nel

cambiamento di stato e venuto a mancare il contradittorio,

si sia proseguito il giudizio, l'incapace, divenuto capace,

potrà impugnarlo come res inter alias acta e valersi della

opposizione di terzo (4).

Ma non potrà valersi di questo mezzo d'impugnativa

l'incapace che cambia stato dopo la costituzione dei procu-

ratori e quando questo cambiamento non sia stato notifi-

cato alla controparte; poichè l’art. 333 dispone essere

questa obbligata alla riassunzione d'istanza, solo quando

le sia stato notificato il cambiamento di stato; ma nel caso

contrario essa-ben può proseguire il giudizio centro il

padre o il tutore (5).

Così pure gli sarà lecito valersi dell’opposizione di terze

allorchè il cambiamento di stato sia avvenuto dopo che la

causa già sia in istato di essere decisa, poichè scompare la

necessità d'interrompere il giudizio e di riassumere l'istanza,

essendo compiuta l‘istruttoria.

Ancora. Supponiamo che il cambiamento di stato di

una delle parti avvenuto in corso di causa non sia stato

notificato; l'altra parte che vuole appellare dalla sentenza

dovrà notificare l'atto d'appello al minore divenuto ning-

giore, o all'interdetto divenute capace, e, continuando il

mandato legale, dovrà notificarlo al padre o al tutore?

Per esempio: Tizio, minorenne, e rappresentato in giu-

dizio dal genitore. Durante la causa egli diventa maggio-

renne, ma il genitore segue a rappresentarle, senza che

sia notificato a Caio, avversario, il cambiamento di stato.

Caio, rimasto soccombente nel primo giudizio, vuole ap-

pellare dalla sentenza a lui sfavorevole: dovrà notificare

l’atto d'appello a Tizio o al suo genitore?

Il Ricci, osservando che il giudizio d'appello non e un

nuovo giudizio, ma la prosecuzione di quello di primo

grado, ritiene che, non essendosi verificata l'interruzione

del procedimento per la mancata notificazione del cam—

biamento di stato, il giudizio continua a svolgersi legal-

mente in contradittorio del genitore.

Quindi l'atto d'appello è validamente notificate al geni-

tore che rappresenta nel giudizio il figlio maggiore.

Questi, a sua volta, non potrà impugnare con l'opposi—

zione del terzo la sentenza che derivi da esso giudizio,

perchè pregiudizievole ai suoi diritti, e invece avrà valore

di regiudicata la sentenza di primo grado che gli era favo-

revole, a causa della errata notificazione dell'atto di ap-

pello (G).

Il Galluppi, non a torto, è per l'opinione contraria,

afiermata dalla Corte di cassazione di Roma (7). Perchè,

sebbene il giudizio d'appello sia una continuazione di

quelle di primo grado, bisogna, per istituirlo, fare una

nuova citazione e si deve assegnare un nuovo termine a

comparire. Allorché s'introducc un nuovo giudizio, la

citazione deve essere notificata a chi può stare in giudizio

e difendersi come meglio creda. L'attore dee conoscere

la condizione di colui che chiama in giudizio, e la negli-

genza in quest'indagine ricade su lui senza punto nuocere

al convenuto; anzi, per l'art. 190, questo può domandare

che vengano dichiarati nulli quegli atti erroneamente noti-

ficati. Cosicché il minore divenuto maggiore, consideran—

dosi terzo, può impugnare la sentenza d'appello mediante

il mezzo straordinario dell‘opposizione.

52. Abbiam già detto come, per esser considerato terzo,

non solo bisogna non aver preso personalmente parte al

giudizio, ma bisogna non esservi neppure stato legalmente

rappresentato da coloro che furono in esso parte; perchè

le sentenze spiegano la loro autorità anche verso coloro

che sono stati legalmente rappresentati dalle parti in causa.

Da ciò deriva la necessità di conoscere, allorchè una per-

sona voglia valersi dell'opposizione del terzo, se sia stata

o no rappresentata nel giudizio in cui fu prommziata la

sentenza della quale si grava.

E nostro còmpite ora di ricercare i diversi casi nei quali

una persona, senza avere personalmente figurato in im

 

(1) Cod. civile, art. 137, 322, 341; cod. proc. civile, art. 57.

(2) Op. cit., n. 93. — Vedi, nel senso che il marito può pro-

porre opposizione di terzo, Mortara, op. cit., n. 1003.

(3) Cass. Roma, 19 marzo 1891, Jacobini c. Chiaro (Temi

Romana, XI, 136).

(1) Galluppi, Op. cit., pag. 160, n. 104. — Contra: Dalloz,

Hop., V° ’I'ierce opposition, Ii. 62, e Tissier, Op. cit., Ii. 94.

(5) App. Macerata, 13 litglio1876, Nardinoccbi e. Torna-  buOni (Giur. Ital., XXVIII, I, 2, 948); Cass. Firenze, 5 febbraio

1872, Mancini e. Tiraboschi (Annali, VI, 1, 7).

(6) Commento al codice di procedura civile, vol. I, n. 546;

App. Macerata, 13 luglio 1876, Nardinocchi e. Tornabuoni

(Giur. Ital., XXVIII, i, 2, 948).

(7) 19 marzo 1878, Nardinocchi c. Tornabuoni (Legge, XVIII,

I, 628); Galluppi, op. cit., 105; Petrone, Della opposizione di

terzo alle sentenze, Vaste, Anelli, 1903.
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giudizio, ne dee subire gli effetti perchè vi fu rappre-

sentata.

Si può essere rappresentati in un giudizio e per mandate,

che puòessere legale, convenzionale e giudiziario, e allorchè

si succede a titolo sia universale che particolare a chi fa

parte in quel giudizio.

5 1. Persone rappresentate per mezzo di mandato.

53. Mandante e mandatario. — 54. a) Rappresentanza per man-

date convenzionale: gerente di società; rappresentanza nelle

società civili; prestanome; mandatario che acquista « per per-

sona da nominare »; esecutore testamentario. — 55. b) Rap-

presentanza per mandato legale: del padre e del tutore;

— 56. del marito; — 57. del Comune e della provincia e

delle diveisc Amministrazioni dello Stato. — 58. L‘una di

queste Ammiliistrazioni non rappresenta in giiulizio l‘altra.

L'Amministrazionc del Demanio dello Stato rappresenta

l‘Amministrazione del Fondo per il culto. — 59. Altre rap-

presentanze per mandato legale: della lista civile e del pa-

trimonio privato…del re, della regina e dei principi reali;

delle istituzioni pubbliche di beneficenza ; degli istituti eccle—

siastici di Iiatura beneficiaria; del sovrano nel benelìzio di

regio patronato; degli enti non benefiziari. — 60. e) Rap-

presentanza per mandato giudiziale: immessi Iiel possesso

dei beni dell‘asseiite: minore in conflitto d‘interessi con

l'esercente la patria potestà, e incapace convenuto in giu-_

dizio senza legale rappresentanza; curatore dell’eredità gia-

cente; — 61. curatore del fallimento. — 62. Sequestra-

tario giudiziale. — 63. Quando il Iiiaiidatario non rappresenta

il mandante. Gerente e amministratori di società civili e

commerciali. — 64. Rappresentante dell‘incapace che non

adempi le formalità prescritte dalla legge, colliise a danno

del rappresentato O trovasi con esso in conflitto d‘interessi.

53. È indiscusse il principio che non è lecito valersi

del mezzo straordinario dell'opposizione del terzo contro

una sentenza che lo pregiudichi, chi e stato rappresentato

nel giudizio, nel quale fu proflerita, da una delle parti con

mandato,sia esso legale o convenzionale o giudiziale, purché

il mandatario siasi mantenute nei limiti dei suoi poteri (1).

Il mandatario, però, non è rappresentato dal mandante.

Ciò premesso, veniamo ad esaminare le varie forme di

rappresentanza nelle diverse specie di mandato, comin-

ciando da quelle convenzionale.

54. a) Il gerente d'una società, quale mandatario, a cui è

delegata l'amministrazione degli altari sociali a nome e per

conto di tutti i soci, obbliga questi, entro i limiti del man-

dato conferitogli, come se essi stessi avessero contrattalo,

e, se prende parte a un giudizio in nome della società, egli

rappresenta tutti i soci, dimodechè costoro vengono consi-

derati come parti nel giudizio stesso. Da ciò deriva che i

soci non posson produrre opposizione di terzo contro le

sentenze preferite in contradittorio del gerente (2).

Però gli appartenenti a una società potranno benissimo

insorgere, valendosi dell'opposizione del terzo contro la

sentenza emanata in un giudizio che si è svolto tra IIIIO di

di essi e il gerente della società, poichè questi, come am-

miuislratore della società, rappresenta i soci di fronte ai

terzi o non nei rapporti dei soci tra loro (3).

Non è lecito, a chi è stato condannato come ammini-

stratore d'una società, impugnare di terzo, in nome pro-

prio, la sentenza che lo ha condannato, avendo figurato in

tale veste nel giudizio; al contrario dovrebbe valersi di tale

mezzo qualora venisse pregiudicato personalmente e non

nella qualità di amministratore; in questo caso non ci

sarebbe più l'identità giuridica della persona (4).

Nelle società civili, il socio incaricato, in forza di

un patto speciale del contratto di società, dell'amministra-

zione, può fare, nonostante l'opposizione degli altri soci,

tutti gli atti dipendenti dalla sua annninistrazione, purchè

senza frode (5); e, se più soci hanno l’incarico di ammini-

strare, senza che siano determinate le loro funzioni e senza

che sia stato espresso che l'uno non possa agire senza

l'altro, ognuno di essi può fare separatamente tutti gli

atti di tale annninistrazione (6). Se fu pattuito che uno

degli amministratori non possa far cosa alcuna senza

l'altro, uno solo non può, senz'una nuova convenzione,

agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nella

attuale impossibilità di concorrere agli alti dell'ammini-

strazione, salvo che si trattasse d'un atto d'urgenza, dal-

l'emissione del quale potesse derivare un grave e irrepa-

rabile danno alla società (7). In mancanza di patti speciali

sul modo di amministrare, si deve presumere che i soci si

siano data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno

per l'altro (8).

Laonde, la sentenza pronunziata contro il socio e i soci

suddetti non può esser impugnata col rimedio dell'oppo-

sizione del terzo dagli altri, che per mandato espresso e

tacito sono da essi rappresentati (9).

Il prestanome, cioè il mandatario, che agisce in nome

proprio, ma per conto del mandante, rappresenta in giu-

dizio costui; per la qual cosa il mandante non può opporsi

di terzo alle sentenze pronunziato contro il prestanomc(10).

Caso simile a quello del prestanome è quello del mau—

datario che contratti « per persona da nominare ». Questo

case si verifica sovente nelle vendite al pubblico incanto.

Però la dottrina non s'accorda nel concedere al commit-

tente (dichiarato dal compratore « per persona da nomi-

nare ») l'opposizione del terzo, per impugnare la sentenza

che ha annullato la vendita in contradittorio delsolo

venditore.

Hanno sostenuto alcuni che, se è vero che il compratore

per persona da nominare non e altri che il mandatario

della persona perla quale acquista, e pur vero però che

 

(1) Proudhon, Usa/rail, t. 111, n. 1312; Tissier, opera citata,

II. 112; Mattirolo, op. cit., vol. v, n. 50; Galluppi, op. citata,

n. 107; Petrone, op. cit., n.21; Cass. Napoli, 16 gennaio 1889,

Salvati e. Ballare (Diritto e Giarispr., IV, 330).

(2) Galluppi, op. cit., ii. 109; Petrone, op. cit., n. 23; Tissier,

op. cit., n. 113; App. Roma, 31 dicembre 1894, Sartori, San-

guinetti e altri e. Società generale di credito mobiliare (Giu-

risprudenza Ital., 1894, I, 2, 90); App. Trani, 30 giugno 1900,

De Lillo e. Bal'unno (Riv. di giur., Trani, 1900, 878); Cassa—

zione francese, 19 dicembre 1838 (Sii'ey, 1839, 1, 307).

(3) Galluppi, op. cit., n. 109; Dalloz, Repertoire, Ve 'I'ierce

opposition, n. 76.  
(4) Galluppi, op. cit., il. 109.

(5) Codice civile, art. 1720.

(6) Id., art. 1721.

(7) Id., art. 1722.

(8) Id., art. 1723.

(9) Galluppi, op. cit., n. 109; Petrone, Op. cit., n. 22.

(10) Dalloz, op. e voce cit., n. 68; Tissier, op. cit., il. 113;

Galluppi, op. cit., n.110; Petrone, op. cit., ii. 21; Cass. Napoli,

23 luglio 1904, De Antonellis c. Serao (Corte Nap.,1904,26-’H

Ilio. Crit., 1904, 210; Iliv. Pratica, 1904, 760; Mon. Tri-

bunali, 1904, 49).
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il mandato si riferisce solo alla compera, e non dà alcuna

facoltà di rappresentanza in un giudizio, onde il reale

compratore non può rimanere compromesso dall'operato

del compratore « per persona da nominare », e potrà

sempre valersi dell'opposizione del terzo per impugnare la

sentenza che gli reca pregiudizio (1).

Altri invece, e a parer nostro a ragione, hanno soste-

nuto che il committente non possa opporsi di terze alle

sentenze riguardanti la validità della vendita, allorchè al

giudizio, da cui sono derivate, abbia preso parte il com-

pratore « per persona da nominare », poiché questi rap-

presenta il committente, del quale non è che im manda-

tario (2).

Per l'art. 908 del codice civile, l'esecutore testamentario

può intervenire in giudizio per sostenere la validità del

testamento, e la sentenza prommziata in esso giudizio non

può avere qualità di regiudicata di fronte agli eredi. Poichè,

quamlo l‘esecutore testamentario interviene in un giudizio

per sostenere la validità del testamento, non ha veste di

mandatario degli eredi odei legatari, ma di quello del testa-

tore, del quale deve far rispettare la volontà anche contro

gli eredi stessi.

Quindi bisogna concludere che gli eredi, non essendo

rappresentati in giudizio dall'esecutere testamentario, ben

possono opporsi di terzo alla sentenza pronunziata contro

di lui, ma che pregiudichi i loro diritti (3).

55. b) Veniamo alla rappresentanza per mandato legale.

Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti

civili e ne arnruinistra i beni, eccettecht': non può compiere

alcuni atti senza l'autorizzazione del tribunale civile, e non

può rappresentarli allorchr‘ vi sia conflitto d’interessi tra lui

ei figli (4); il tutore rappresenta il minore non emancipato

e l'interdctto (5), ma per alcuni atti ha bisogno dell'auto-

rizzazione del consiglio di famiglia, la cui deliberazione

negli atti più importanti dev’esser omologata dal tribu-

nale in camera di consiglio. Il padre e il tutore, quindi,

allorchè non esorbitano dai limiti del mandato loro attri-

buito, rappresentano gli incapaci anche nei giudizi, che a

loro nome sono promossi e sostenuti; per la qual cosa nè

il minore soggetto a patria potestà e tutela, nè l'interdctto

posson opporsi di terzo alle sentenze pronunziate in essi

giudizi (6).

56. Il marito rappresenta la moglie nell'amministra-

zione della dote (7), come pure in quella dei beni della

comunione (8). Per la qual cosa, le sentenze pronunziato

centro il marito, nei giudizi che si riferiscono a quest'am-

ministrazione. hanno autorità di cosa giudicata centro la

moglie; da questa quindi non possono esser impugnate

col rimedio straordinario dell'opposizione del terzo, se il

marito abbia agito per il suo interesse rimanendo nei

limiti del mandato conferitogli dalla legge (9).

57. Il simlaco rappresenta il Comune (10); però, per

stare in giudizio, deve averne l’autorizzazione dal Consiglio

comunale (11); ma basta solamente l'autorizzazione della

Giunta, allorchè debba promuovere azioni possessoria (12).

Allorché il giudizio si riferisce ad alienazione dei beni ini-

mobili, costituzione di servitù e locazioni eccedenti i dieci

anni, necessita che la deliberazione consiliare abbia l'ap-

provazione della Giunta provinciale amministrativa (13).

Il presidente della Deputazione provinciale rappresenta

la provincia (14); però il Consiglio provinciale deve deci-

dere sulle azioni da sostenere e intentare con giudizio e

la sua deliberazione deve avere l'approvazione della Giunta

provinciale :unministrativa in quei casi in cui tale appro-

vazione è necessaria per le deliberazioni del Consiglio

comunale (15).

Adempiute queste formalità, non v'è alcun dubbio che

il sindaco, il presidente della Deputazione provinciale e in

genere tutti gli amministratori delle persone giuridiche

rappresentano il Comune, la provincia, ecc., nei giudizi

nei quali intervengono per difendere i loro diritti; cosicchè

essi enti e persone giuridiche non possono impugnare .di

terze le sentenze pronunziate in contradittorio dei loro

amministratori, poichè, costoro rappresentandoli, le sen-

tenze hanno autorità di cosa giudicata di fronte alle per-

sone giuridiche e agli enti.

Ne è lecito agli abitanti d’un Comune valersi di questo

mezzo straordinario d'impugnativa per respingere il pre-

giudizio che possa derivare ai diritti del Comune dalla

sentenza prommziata contro il sindaco, legalmente auto-

rizzato a stare in giudizio; poichè questa sentenza, cel-

pemlo la persona collettiva, colpisce nello stesso tempo le

singole persone, in quanto esse, facenti parte della connt—

iiità, furono rappresentate in giudizio dal sindaco e non

possono trincerarsi dietro la massima: res inter elios

acta (16).

Il cittadino, invece, può valersi dell'opposizione del terzo

per respingere un pregiudizio ai suoi diritti propri e per-

sonali recato dalla sentenza prommziata in contradittorio

del legittimo mandatario del Comune. Così: se una sen-

 

(1) Carré e Chauveau, op. cit., n. 1711; lìcrriat—Saint-Prix,

Cours de procédure civile, pag. 443, nota 10, ii. 2, Paris,

l‘loii, 1855.

(2) 'I'issier, op. cit., ii. 113; Galluppi, op. cit., Ii. 111.

(3) Laurent, Principes de droit civil, t. XIV, II. 362, e t. XX,

n.109, Bruxelles, Bruylant, 1869-78; Galluppi, op. cit., n.112;

Petrone, op. cit., n. 39.

(4) Codice civile, art. 224.

(5) Codice civile, art. 277.

(6) Laurent, op. cit., t. XX, n. 110, e gli autori da lui citati

nella nota 3; Galluppi, op. cit., ii. 113. — Cass. francese, 10geii—

naio1885 (Dalloz, 1885, 1, 465); Cass. Napoli, 28 marzo 1880,

Illanyerueca c. Viliartli (Gazzetta del proc., XV, 280); Appello

Catania, 26 giugno 1885, Ursino Vesta e. Toscana Fragalà

(Giur. Cat., XV, 122; Foro Cat.. V, 225); Cassaz. Palermo,

12 agosto 1891, Call e. Fanelli (Foro Sic., I, 236); Cass. Na-

N“. 29 maggio 1899, Banca d'Italia e. Gentile (Diritto e

Ginrispr., XV, 74).
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(Sirey, 1865, 1, 440).

Contra: Cass. Palermo, 28 luglio 1888, Barile c. Barile

(Circ. Giai-id., XX, 76).

(10) Testo unico della legge com. e provinciale 4 maggio 1898,

Ii. 164, art. 149, Ii. 9.

(11) Id., art. 126, n. 5.

(12) Id., art. 135, II. 11.

(13) Id., art. 194, 195.

(14) M., art. 232, n. 1.

(15) Id., art. 245.

(16)Tissier, op. citata, ii. 117; Laurent, op. citata, t. XX,

11. 112; Galluppi, opera citata, Ii. 115. — Cassazione Roma,

19 maggio1884, Conservatorio di Velletri e. Filippi (Legge,

XXIV, ii, 109).
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tenza, emanata contro il sindaco d'un Comune, dichiara

soggetto alla servitù di passaggio, a favore di un altro

Comune, un terreno che uno degli abitanti del Comune

soccombente rivendica come sua esclusiva proprietà, questi

può ben impugnare quella sentenza con l'opposizione del

terzo, perchè un Comune, nei giudizi nei quali figura

come parte, non rappresenta isingoli abitanti per quanto

riguarda i diritti che sono propri a questi e che essi soli

hanno qualità per difendere (1).

I funzionari indicati nella tabella annessa al regolamento

25 giugno 1865, relativo alla legge 20 marzo 1865,

n. 2248, alleg. E, sul contenzioso amministrativo; gli

avvocati erariali, e loro delegati e sostituti, rappresen-

tano in giudizio le diverse Amministrazioni dello Stato.

Per le leggi 7 luglio 1866, n. 3066, sulla soppressione

degli ordini e delle corporazioni religiose, e 15 agosto

1867, n. 3848, per la liquidazione dell'asse ecclesiastico,

alla Cassa ecclesiastica, di cui tratta il suddetto regola-

mento del 25 giugno 1865, venne sostituito il Fondo per

il culto, che costituisce un altro ramo dell’annninistra-

zione dello Stato, ed è rappresentato da un direttore ge-

nerale, o da chi ne fa le veci, e dai pubblici funzionari da

esso delegati (2).

58. Queste diverse Amministrazioni dello Stato, avendo

funzioni differenti, l'una non rappresenta l'altra in giu-

dizio, cosicchè le sentenze pronunziate contro di una non

fanno stato verso l'altra (3), che perciò può impugnarlo

con l'opposizione di terzo, qualora esse rechino pregiudizio

ai suoi diritti.

Però la giurisprudenza non è concorde nel ritenere che

l'Amministrazione del demanio dello Stato, al quale fu

affidata la liquidazione dell'asse ecclesiastico, rappresenti

nei giudizi relativi l’Amministrazione del Fondo per il

culto, e che perciò quest'Amministrazione non può opporsi

di terzo alle sentenze pronunziate in quei giudizi contro il

demanio. La Cassazione di Roma costantemente ha soste-

nuto che l’Amministrazione del Fondo per il culto &- rap-

presentata da quella del demanio, e quindi che non si può

accordare alla prima il rimedio dell'opposizione del terzo (4),

e la Cassazione di Napoli anch'essa finì per seguire questa

opinione che prima aveva combattuta (5).

Nella dottrina ha sostenuto l'ammissibilità di tale oppo-

sizione il Ricci (lì); l'hanno combattuta il Gargiulo (7),

la Direzione del giornale La Gazzetta del procuratore (8)

e il Petrone (9). Noi seguiamo l'opinione di costoro,

poichè « tutta la proprietà degli enti ecclesiastici soppressi

s’intende per legge devoluta al demanio, che iscrive a

favore del Fondo per il culto la rendita corrispondente alla

proprietà immobiliare, e ritiene e amministra per conto

del medesimo le attività mobiliari dei censi e altre annue

prestazioni, l'interesse del Fondo per il culto si compe-

netra con quello del demanio, per tal guisa che in giu.

dizio sono rappresentati dal demanio anche gli interessi

del Fondo per il culto, il quale non può considerarsi come

un terzo nel senso dell'articolo 510 cod. proc. civile, per

ammetterlo a far opposizione alle sentenze pronunziato tra

il demanio ei possessori e i loro debitori, e cosi le sen-

tenze pronunziato nel favore o contro il demanio hanno la

loro autorità anche per il Fondo per il culto, sebbene per-

sonalmente non sia stato parte in giudizio » (10).

59. Ancora del mandato legale.

Il capo dell'Amministrazione, o chi per lui, nella pro-

vincia e nel circondario dove risiede l'Autorità giudiziaria

dinanzi alla quale viene portata la causa, rappresenta

per mandato legale in giudizio la lista civile e il patri-

monio privato del re, della regina e dei principi della

famiglia reale.

Il capo del Consiglio di amministrazione o di altro col-

legio simile rappresenta in giudizio le istituzioni pubbliche

di beneficenza, previa deliberazione presa dall'Amministra-

zione dell'0pera pia, approvata dalla Giunta provinciale

amministrativa (11).

L’investito della temporalità rappresenta gli istituti eccle-

siastici di natura beneficiaria, in sede piena, dei quali ha

l’amministrazione sotto la vigilanza dello Stato; mentre

il r. economato rappresenta quelli in sede vacante per

mezzo degli economi e dei subeconomi. L'economato perù

rappresenta anche gli istituti ecclesiastici di natura bene-

ficiaria in sede piena per ciò che riguarda le rendite

maturate nel tempo della vacanza.

L'investito rappresenta esclusivamente l'ente beneti-

ciario nei giudizi relativi all'esistenza di esso ente o alla

sostanza delle cose che ne costituiscono il patrimonio? Si

è voluto da alcuni rispondere che vi sono casi nei quali

tale rappresentanza spetta solamente all’economato, e casi

nei quali essa spetta all'economato e al beneficiato insieme.

Altri, invece, a nostro avviso, giustamente hanno opinato

che l'investito rappresenta esclusivamente l'ente in virtù

del suo titolo (12), poichè egli, come dice il De Luca, tam-

quam sponsus, iure mariti, possidere dicitur. « L'ente

benelìzio e il suo titolare, per quanto si riferisce alla vita

dell'ente medesimo, al suo funzionamento e quindi a ogni

atto che si compie dentro la sfera d'azione sua, non sono

due distinte individualità giuridiche, rispetto ai terzi. V'è

un unico ente, un'unica personalità giuridica, il benelìzio,

il quale ha e gode la proprietà piena della sua dotazione,

 

(I) Laurent, op. cit., t. XX, n. 112; Tissier, op. cit., n.117;

Galluppi, op. cit.. n. ‘II5; Cassaz. francese, 19 novembre 1838

(Dalloz, ve Conununes, n. 1390).

(2) Il. decreto 28 luglio 1866, n. 3112.

(3) Ricci, Delle prove, tit. 1X, cap. IV, 5 372, Unione Tipogra-

Iico-Editrice'l'orinese, 1891. — Cass. Roma, 20 dicembre 1878,

Seminario di Piacenza e. Amministrazione del Fondo per il
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con sentenza 5 aprile 1877, Finanza e. Chiesa di Altobasso, de-

cise che può opporsi di terzo quel funzionario che avrebbe avuto ;

la legale rappresentanza dello Stato in un giudizio il quale fu invece

esitato con la contradizione di un altro (Circ. Giur., VIII, 106).

(4) Cass. Roma, citata sentenza 20 dicembre 1878; 31 marzo

1883, I-’etulli c. Finanza (Corte Suprema, 1883, 184); Cassa-

zione Napoli, 30 aprile 1874, Amministrazione del Fondo per  
il culto e. Conservatorio di Colletorto (Gazz. del proc., IX, 233);

App. Napoli, 2 marzo 1874, Auriti c. Annninistrazione del

Fondo per il culto (Id., IX, 473).

(5) Cassaz. Napoli, 10 febbraio 1873, Auriti c. Ammin. del

Fondo per il culto (Gazz. del proc., V…, 219).

(6) Commento al codice ili proc. civile, vol. ….

(7) Op. cit., voi. …, sull'art. 510.

(8) Breve nota alla citata sentenza della Cass. di Napoli, del

1° febbraio 1873.

(9) Op. cit., n. 25.

(10) Citata sentenza della Cassaz. di Roma, 31 marzo 1883.

nota 1, pag. 136. .

(11) Legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3", sulle opere pie,

art. 4, 5, 36, lett. It.

(12) Petrone, op. cit., n. 27.
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riassumendo in sè tutti i diritti e assumendone all’occor-

renza i relativi doveri; esso ha poi nell'investito l'incar-

nazione sua, necessaria per l'attuazione pratica della propria

vita, per l'applicazione cioè di quell'attività, nell'ordine

anche materiale, che si rende indispensabile al consegui—

mento dei propri fini. Costui altro non è che il suo rap-

presentante naturale ed esclusivo, lecchè solo importa

necessariamente che tale rappresentanza abbia sempre in

lui e sia illimitata e completa » (1).

Laonde ne vien di conseguenza, che l'economato regio,

essendo il beneficiato il legittimo rappresentante della

persona giuridica del benefizìo e del suo patrimonio, non

potrà fare opposizione di terzo alle sentenze pronunziato

contro l'investito, ma potrà solamente intervenire nei giu-

dizi vertenti tra il beneficiato e i terzi circa la proprietà

del benelìzio per tutelare gli eventuali diritti di regalia in

sede vacante (2).

Altra controversia sorge riguardo al poter o no il pa-

trono valersi dell'opposizione del terzo.

La Corte d'appello di Roma (3), seguendo il principio

del Fabro: sententia contra praelatmn ecclesiae lata nocet

successori ut adversus eius parent vim habent rei iudicatae

sive ad agendum sive ad eacipiendu-m, non accorda al pa-

trono l'opposizione del terzo.

Sostiene il contrario Io Scaduto, seguito dal Petrone,

perchè distinti sono gli interessi del patrono e del bene-

fizìo, essendo le ius del patrono simile a una servitù attiva

sul benelìzio, poichè costringe l'Autorità ecclesiastica a

tollerare che altri faccia qualche cosa, come mettere le

sue armi gentilizie sulla chiesa, aver posto distinto nelle

funzioni e proporre una o più persone per la nomina del

benelìzio. Inoltre il patrono non è un avente causa del

benelìzio, perchè ne e l'autore (4).

Il r. economato rappresenta nel benelìzio di regio pa-

tronato anche il sovrano, eccetto che per le provincie

meridionali, nelle quali è rappresentato dal Pubblico Mirti-

stero, in forza del r. decreto 17 ottobre 1825 (5).

Il vescovo rappresenta i seminari; però, ordinariamente,

egli delega ad altri questa rappresentanza; le confrater-

nite sono rappresentate dai funzionari, :\ norma dei loro

statuti, e le f'abbricerie sono rappresentate dai fabbricieri

che mnministrano il patrimonio della chiesa.

60. c) Regole non dissimili a quelle che sinora siamo venuti

flpplicamle al mandato convenzionalee a quello legale sono

applicabili al mandato giudiziale.

Coloro che vengono immessi nel possesso dei beni del-

l'assente hanno, oltre l'amministrazione di detti beni, il

diritto di promuoverne le ragioni in giudizio (6), eailorchè

l'immissione nel possesso viene dichiarata chiunque ha

ragioni da far valere contro l’assente, deve proporle contro

coloro che hanno ottenuto l'immissione in possesso (7).

Gli immessi in possesso, quindi, rappresentano l'assente,

_e le sentenze pronunziato contro di loro hanno valore di

regiudicata di fronte a lui, che perciò non le potrà impu-

gnare col mezzo straordinario che ne occupa (8).

Il minore, nei casi di conflitto d'interessi fra lui e il

padre o la madre esercenti la patria potestà, viene rap-

presentato da un curatore speciale (9), e cosi all'incapace

che, convenuto in giudizio, non ha legale rappresentanza,

viene a ciò nominato dall’Autorità giudiziaria un curatore

speciale (10).

Il curatore di un'eredità giacente rappresenta gli eredi

e i legatari, dimodochè essi non possono fare opposizione

di terzo alle sentenze che sono state pronunziate contro di

lui? Gli scrittori francesi sono per l'affermativa, cioè che

gli eredi e i legatari siano rappresentati dal curatore (11).

Altri sostengono che il curatore, in quanto provvede

alla conservazione e amministrazione dei beni ereditari e

sta per essi in giudizio, rappresenta l'eredità e non gli

interessi degli eredi nè quelli dei legatari. Però gli eredi

non possono impugnare con l'opposizione di terzo la sen-

tenza pronunziata contro il curatore nella qualità sopra

detta; ma potranno invece valersi dell'opposizione del

terzo per impugnare la sentenza pronunziata in confronto

del curatore, il quale non abbia rappresentato in giudizio

gli interessi dell'eredità, ma quelli di coloro che potevano

avervi diritto.

« Taluno domanda in giudizio contro il curatore della

eredità il possesso dei beni ereditari, affermando spettare

a lui la successione, e il magistrato, riconoscendo in lui

la qualità di erede, ordina al curatore di rilasciargli il pos-

sesso delle cose ereditarie; potrà questa sentenza impu-

gnarsi con l'opposizione del terzo da colui che si facesse in

seguito a reclamare la qualità di erede in confronto di

quello che ottenne il possesso dei beni dell'eredità? ».

A questa domanda che si fa, il Galluppi risponde allerma-

tivamente, adducendo che il curatore dell’eredità giacente

non rappresenta gli interessi di chi è chiamato a succe—

dere, ma rappresenta la persona del defunto della cui ere-

dità si tratta; cosicché il chiamato a succedere può bene

considerare come res inter elios acta la sentenza preferita

tra il curatore dell'eredità e colui che pretendeva essere

crede, e a sostegno della sua opinione cita il Ricci e una

sentenza della Corte di cassazione di Torino, che cosi

decise:

« Come amministratore di beni ereditari, potrà puranco

il curatore devenirc ad atti analoghi di amministrazione,

e, se si vuole, un giudizio reso al riguardo in suo con-

 

… Cass. Firenze, 26 giugno 1899, Bar-getti c. Romei ed

Economato generale dei bene/ici vacanti (Foro Ital., 1899, I,

l083); Cass. Torino, 27 giugno 1895, Economato dei benefici
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809; Riv. dir. eccles., 1895, 610); Cass. Roma, 17 febbraio

1891, Comune di Cremona e. Parroco di Cremona (Id., XX1V,

11. 250). — Giorgi,. Delle persone giuridiche, vol. III, 5 104,

Firenze, Cammei“, 1889—92; D‘Amelio, L'ente beneficio parroc—

chiale in giudizio (Legge, 1896, t, 464); Ruffini, La rappre-

sentanza giuridica della parrocchia, Unione 'I‘ipografìco-Editricc

Torinese, 1896.

(2) Regolamento 23 dicembre 1865 per la Sicilia, art. 98.

(3) 17 maggio 1884, Caucci-Molara c. Capitolo Liber-iano

(Legge, XXIV, n, 520).  
(4) Diritto ecclesiastico, vol. Il, 5 349, Firenze, Uccelli e

Zironelli, 1892, 2-'1 edizione; Petrone, op. cit., n. 28.

(5) Scaduto, op. cit., vol. II, 5 445; Petrone, op. cit., n. 29. —

Contra: Conforti, Manuale di polizia ecclesiastica, Napoli,

Anfossi, 1885.

(6) Codice civile, art. 28.

(7) Id., art. 35.

(8) Mattirolo, op. cit., vol. -V, n. 50; Galluppi, opera citata,

n. 117; Petrone, op. cit., n. 30; Tissier, op. cit., n. 114.

(9) Codice civile, art. 224, capov. 3°.

(10) Id., art. 136.

(il) Chauveau sur Carre', op. cit., t. IV, 11. 1712; Proudhon,

op. cit., [. VI, il. 1318; Laurent, op. cit., t. X, 11. 208; Tissier,

op. cit., n. 97.
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tradittorio potrà bene opporsi al suo futuro erede: non

mai però rappresenterà la persona di cotesto in modo che,

in una contesa di diritto ereditario da esso sostenuta contro

|In pretendente e a di costui favore risoluta, si abbia a

ravvisare l'ostacolo di una cosa giudicata opponibile a

chiunque altro si facesse a reclamare il diritto di erede in

opposizione della emessa risoluzione, non potendosi mai

in siflatlo tema verificare gli estremi della cosa giudicata,

per trattarsi appunto di res inter alias indicata » (1).

61. Come con la sentenza che dichiara il fallimento il

fallito non può esercitare più alcuna azione, eccetto quelle

che riguardano i suoi diritti strettamente personali ed

estranei al fallimento, così dal giorno della dichiarazione

del fallimento nessun’azione contro il fallito riferentesi ai

suoi beni mobili e immobili e nessun atto esecutivo sui

beni stessi può promuoversi o proseguirsi se non contro il

curatore (2). Donde risulta che, essendo il curatore il

mandatario giudiziale del fallito e della massa dei creditori

perciò che riguarda l'amministrazione del fallimento, le

sentenze pronunziate contro di lui fanno stato per il fallito

e per la massa dei creditori che non possono attaccarlo con

l'opposizione del terzo (3).

Però, se vi sia conflitto d'interessi tra i vari creditori

del fallimento, cessa la rappresentanza da parte del cura-

tore ed essi hanno diritto di opporsi di terzo alle sentenze

pronunziato nei giudizi nei quali non intervennero e che

riguardarono i loro interessi in collisione con quelli della

massa (4).

Il tribunale, qualora lo giudichi opportuno, può per-

mettere od ordinare al fallito d'intervenire in causa, spe-

cialmentequamlo vi sia collisioned’interessi col curatore (5),

e l’opportunità si presenta allorché il curatore, rappresen-

tando la massa, trascura gli interessi. comuni (6); inoltre,

quando il curatore imprende qualche atto arrecante pre-

giudizio a lui e alla massa (7), e anche quando vi sia ep.

posizione tra i diritti suoi e quelli della massa, tanto che

in questo caso il fallito si potrebbe da solo difendere esclu-

dendo l'intervento del curatore (8).

Se il tribunale non abbia usato di tale facoltà, il fallito

potrà opporsi di terzo alla sentenza?

No, rispondono concordemente dottrina e giurispru-

denza, perchè il suo intervento è subordinato alla volontà

del tribunale e perchè il fallito non può considerarsi terzo

rispetto al curatore (9).

Il Galluppi, però, aggiunge che, se ciò è vero allorché

il curatore ha agito per la difesa degli interessi comuni

della massa e del fallito, non lo è nei casi in cui tra il

fallito e il curatore vi sia collisione d'interessi (10).

62. Il sequestratario giudiziale rappresenta, nei limiti

delle funzioni che gli sono attribuite, coloro nel cui inte-

resse viene ordinato il sequestro. Costoro non possono

impugnare con l'opposizione del terzo le sentenze pronun-

ziato contro il sequestratario giudiziale, poiché questi bun

amministratore temporaneo della cosa sequestrata, essen-

dogli fatto obbligo di usare tutta la diligenza del lmou

padre di famiglia nel ritenere e conservare la cosa seque-

strata e ne esige e raccoglie i frutti e non un semplice

custode incaricato di conservare. Quest'opinione, che si

basa sul fatto che il sequestratario giudiziale non può af-

fittare i beni affidati alla sua custodia senza l'autorizzazione

del magistrato, della quale ha pure bisogno per convenire

in giudizio i debitori delle rendite per costringerli al paga-

mento (11), e combattuta dall'altra che prevalentementeè

seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza (12).
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63. Spesso volte, nell'enumerare le persone che in forza

di un mandato (sia esso convenzionale, legale o gindi-

zialo) rappresentavano altre persone, le quali, appunto

perché mandanti, non poteano valersi dell'opposizione del

…no per impugnare le sentenze preferite in confronto del

loro mandatario, abbiamo soggiunlo: purchè non esorbiti

dai limiti concessigli dal mandato. Ora dobbiamo pur esami-

nare questo caso nelle sue varie applicazioni nella pratica.

Il gerente e gli amministratori, sia nelle società civili

che commerciali, obbligano i loro rappresentati quando

agiscono nei limiti del mandato loro conferito, ma se ecce-

dono i loro poteri non possono più essere considerati come

numdatari dei soci, e questi possono considerarsi terzi e

opporsi col mezzo straordinario a questi concesso (1).

Però, non in tutti i casi isoci possono gravarsi delle

sentenze pronunziato in confronto del gerente o degli am-

ministratori che abbiano eccoduti i loro poteri, sperimen-

tando l'opposiziene di terzo. Fa d’uopo che si distingua il

caso in cui- gli atttministratori di una società eccedanoi

poteri conferiti loro dallo statuto sociale, dall'altro in cui

occodano quelli conferiti in generale dalla legge agli am-

ministratori di società. Nel primo caso, a meno che gli

istituti sociali abbiano avuto la richiesta pubblicità, non

possono i soci impugnare di terzo la sentenza pronunziata

in confronto del gerente o degli amministratori, poichè

detti statuti, mancando di pubblicità, non possono essere

opposti ai terzi (2) che perciò appunto non sono obbligati

a conoscerli. Nel secondo caso al contrario i soci possono

ben valersi dell'opposizione del terzo, poichè il terzo, a

favore del quale è stata pronunziata la sentenza, presu-

mendosi non ignorare la legge, deve sapere che colui nel

cui contradittorio ha ottenuto la sentenza,… non aveva i re-

quisiti necessari per poter validamente rappresentare la

società (3).

64. Cosi convien distinguere il caso del minore, del-

l'interdetto, del Comune, della provincia, dello Stato, che

siano stati rappresentati da persona del tutto priva di po—

tevi, sfornita cioè del mandato, da quello in cui il rappre-

sentante non abbia adempiute tutte le formalità prescritte

dalla legge per rappresentarli secondo essa. Nel primo

caso l'opposizione del terzo da parte dell'incapace o del-

(1) Tissier, op. cit., Il. 118; Dalloz, Ile'pertoire, v° Tierce

opposition, n. 74.

(2) Codice di commercio, art. 99, capov. 3°.

(3) Galluppi, op. cit., n. 120.

(4) Dalloz, op. e voce cit., n. “2; Petrone, op. cit., Il. 34.

— App. Napoli, 25 agosto 1881, Ratti c. Scorpione (Gazz. del

proc., XVII, 91); App. Genova, 24 maggio 1889, Compagnia

generale transatlantica c. Compagnia « La Veloce » (Temi

Genovese, I, 400).

(5) Laurent, Principes, [. XX, I]. III; Galdi, Commentario

al codice di procedura civile, Il. 1122 o 1123, Napoli, Mar—

ghievi, 1866; Petrone, op. cit., n.32. —App. Genova, 24 maggio

1889, Compagnia generale transatlantica c. Compagnia « La

Veloce» (Temi Genovese, I, 400); Cass. Roma, 25 febbraio 1892,

(.'/tiara e. Jacobini—Anlonioli (Corte Suprema, I 892, II, 374):

« Il convenuto inabilitato, di cui non sia stato citato anche il

curatore, ha diritto di muovere opposizione, in conformità del—

lart. 474 codice proc. civile, contro la sentenza contumaciale di

condanna, fino all'inizio degli atti esecutivi, ma non di fare oppo-

stztone di terzo ». Contrariamento'il Galluppi, Iiclla sua citata

opera, al II. 120, così si esprime: « A dire il vero, tale distinzione

ame non pare fondata. O che il minore sia convenuto in giudizio

Ill persona di un preteso rappresentante, che in realtà non è tale,  
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l’ente morale è ammissibile, poiché per mancanza del man-

dato i suddetti devono esser considerati del tutto estranei

al giudizio in cui quella sentenza fu prommziata (4). Nel

secondo non è lecito ad essi di proporre opposizione di

terzo, non potendo esser considerati estranei al giudizio,

perchè il mandato dato dalla legge al sindaco, al padre e

al tutore per rappresentare il Comune, il minore, l'inter-

dctto sussiste quantunque difetti l'occorrente autorizza-

zione. Ad essi è aperta la via dell'appello o del ricorso per

cassazione e qualora i termini per sperimentare questi ri-

medi siano trascorsi, avranno sempre l'azione di nullità (5).

Egualmente non compete l'opposizione di terzo al mi-

nore, all'interdetto, al Comune, ecc., qualora vi sia col-

lusione tra i loro rappresentanti e gli avversari. « I minori,

gl’interdetti, gl’inabilitati sono rappresentati in giudizio

dai rispettivi tutori o curatori, e ciò che vi si compie bene

o male nel loro interesse, se non vi sia dolo a danno dei

loro rappresentanti, deve reputarsi come se si fosse com-

piuto da un maggiore di età, factum tutoris factum pu—

pitti... Sicchè giammai può competere la via della rivoca—

zione, quando nel giudizio solennizzato nel modo voluto dalla

legge, siansi collusi a danno di un minore il suo tutore e

l'altra parte, e tanto meno quella dell'opposizione di terzo

che suppone una sentenza'pronnnziata fra altre persone e

non tra quelle che vi sono intervenute o vi siano state

legalmente rappresentate » (6).

Però l'opposizione del terzo non può negarsi al minore

che vuole impugnare una sentenza resa in contradittorio

del padre allorchè vi sia tra loro conflitto d'interessi; nel

qual caso non può ritenersi il minore rappresentato in

giudizio da chi, per tutelare gl'interessi propri, dove ne-

cessariamente danneggiare quelli dell'altro. E lo stesso è a

dirsi dell’incapace in collisione d'interessi con il tutore(7).

5 2. Creditori e debitori solidali.

65. Sentenza pronunziata contro il debitore solidale. Varie opi-

nioni. — 66. Nostra opinione. — 67. Analoga questione per

i creditori solidali. Varie opinioni. — 68. Nostra opinione.

65. Una sentenza pronunziata contro un solo di più

condebitori solidali obbliga gli altri che non furono chia-

o che sia illegalmente rappresentato da un mandatario, che non

era autorizzato a rappresentarle, sta sempre che esso deve con—

siderarsi come estraneo a quel giudizio per difetto di rappresen-

tanza. Ne vale il dire che egli, quando sia stato rappresentato da

un mandatario, che IIa ecceduto i poteri conforitigli, può sempre,

divenuto maggiore, proporre appello, quando non siano trascorsi

i termini per impugnare la sentenza, e quindi resta per tal modo

esclusa l’opposizione del terzo; perchè, se egli nel primo giudizio

non fu rappresentato, non potendosi considerare come parte nel

giudizio di prima istanza, non è esatto che gli competa il rimedio

dell'appello, e perciò per sostenere il difetto di rappresentanza

deve per necessità ricorrere all'opposizione del terzo ».

(6) Cass. Napoli, 12 dicembre 1879, Intouti e. [utenti (Foro

Ital., 1880, I, 108) ; 12 maggio 1899, Guida e. Manzillo

(Gazz. del proc., XXX, 52); App. Napoli, 23 marzo 1900.

Guida c. dfanzillo (Id., XXX, 357). Queste due ultime sentenze,

accordando al minore di potersi valore della rivocazionc contro la

sentenza pronunziata in confronto del padre, vengono ad escludere

indirettamente la possibilità di potersi valore della opposizione

del terzo.

' (7) Cassaz. Napoli, 4 settembre 1900, Rizzo e. Comune di

Campi Salentino (I"oro Nap., 1900, 366); Cass. Torino, 8 maggio

1894, Ogliani c. Nosengo (Giurispr., Torino, XXXI, 780).
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mati in giudizio a non v'intorvennero, oppure per essi

non e che res inter alias e possono quindi impugnarla con

il rimedio straordinario dell'opposizione del terzo?

Anzitutto dobbiamo rilevare, prima di rispondere alla

questione suesposta, che tanto nella dottrina quanto nella

giurisprudenza non v'è discussione nel ritenere che, se og-

getto del primo giudizio furono dei motivi esclusivamente

personali al condebitore che vi fa parte, la sentenza che da

esso giudizio deriva non ha alcuna efficacia contro gli altri

condebitori (1).

Invece gravi dil'fìcoltà solleva la questione se un conde—

bitore solidale rappresenti gli altri coobbligati nel giudizio

nel quale si controverta sulle ragioni comuni a tutti. Tre

opinioni sono sòrto per la sua risoluzione.

’La prima ritiene che la sentenza emanata nel giudizio

tra creditore e uno dei debitori solidali, sia essa favorevole

a questo e contraria, ha autorità di cosa giudicata per

gli altri condebitori in virtù del mandato reciproco che

si presume esistere, cosicchè uno rappresenta tutti gli

altri (2).

La seconda, seguendo la prevalente dottrina del diritto

comune, sostiene tutto l'opposto, cioè, che la sentenza

pronunziata contro 0 a favore di un debitore solidale

non ha valore di cosa giudicata rispetto agli altri con-

debitori (3).

Infine la terza, facendo una distinzione, conclude che

costituisce regiudicata anche per i coobbligati la sentenza

favorevole, mentre quella sfavorevole non fa stato contro

gli altri debitori solidali non intervenuti personalmente nel

giudizio e che perciò potranno considerarla a loro riguardo

come res inter alias acta. Questa teoria va sotto il nome di

teoria del « mandato limitato » o della « rappresentazione

imperfetta » (4).

66. A noi sembra che quest'ultima più risponda alla pa—

rola ed allo spirito della legge, poiché per la regola di

diritto civile ammessa universalmente, il vincolo solidale

origina un reciproco mandato tacito e permanente in uti-

libus, vale a dire che tutti i coobbligati risentono vantaggio

da tutto ciò che uno di essi opera a tutela del diritto comune

o per la liberazione del vincolo comune (5).

 

(1) Codice civile, articoli 1193, capov. 2°, 1373, ultimo

capoverso, e codice procedura civile, art. 471, ultimo capoverso;

App. Genova, 9 dicembre 1902, Mengotti e altri c. Mascardi

(Temi Genovese, 1902, 695).

(2) Merlin, Questions de droit, v' Chase jugc'e, XVIII, 2, 3;

Toullier, Droit civil, vol. X, n. 202, Paris, Cotillen, 1818;

Proudhon, op. cit., Il. 1321; Carre', op. cit., quest. 348, 2°,

645, 1565, 1718; Delsol, Explication e'le'mentaire du code Na-

pole'on, ni1350-1352, Paris, Cotillon, 1867; Laromhière, 'I‘raite'

thc'orique ct pratique des obligations, art. 1208, n. 19, Paris,

Pedone Laurie], 1885; Demolombe, op. cit., t XXVI, n.374;

Lovandowsky, De la solidarie'te' en droit romain et en droit

francais, pag. 294, Paris, lietaux frères, 1866; Amigues, Opera

citata, pag. 141 ; Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. I,

Il. 175, Firenze, Cammelli, 1879; hlelucci, Teoria delle obbli—

gazioni solidali, vol. I, n. 65, Unione 'I'ipografico-Editrice To-

rinese, 1884; Gargiulo, op. cit., vol. III, sull‘art.5lO. — Appello

Palermo, 10 marzo 1879, Bellotta c. lntendenze di finanza di

Palermo (Legge, 1880, II, 33); 31 maggio 1897, Pasqualina

c. Ih'fede (Foro Sic., v, 490); Cass. Palermo, 10febbraio 1898,

Pasqualino c. Difede (Giur. Ital., I, 1, 474).

(3) Duranton, Cours de droit francais suivant le code civil,’

XIII, 519, Paris 1846; Dalloz, Répert., v° Chase juge'e, n. 265;

Colmet de Santorre, Cours analytique de code Napale'on: obli—  

Così, a esempio, il giuramento decisorio, diretto a sta.

bilire la esistenza del debito, prestato da una dei condebi-

tori solidali, per l'articolo 1373 giova anche agli altri co-

obbligati; il rifiuto opposto da una di essi alla prestazione

del giuramento non nuoce agli altri, come non nuoce il

giuramento prestato dal creditore per deferimento del con-

debitore che da solo ha accettata la lite, dovendosi consi-

derare il giuramento decisorio come una transazione che

per l’art. 1771 codice civile giova ma non nuoce ai comle-

bitori allorchè venga fatta da uno di essi. Quanto ora si e

detto per il giuramento decisorio possiamo ripeterlo per il

giudicato che come il prima conduce allo stesso efletto quale

è quello di per termine alla lite (6). '

Nè a diversa deduzione comlnce la lettera e lo spirito

degli art. 469 o 471 del codice di rito. « Questa compar-

tecipazione alla vittoria del consorte reclamante, scrive il

Mortara, trovasi per l'appunto sancita dall'articolo 471. Il

quale tempera per tal guisa, nel modo più eflicaco, le

difficoltà che emorgerebbero dalla nuda applicazione del-

l'effetto personale del reclamo senza però che obliteri

o disconosce il principio scientifico concernente questi

edotti » (7).

L'art. 469, d'altro canto, statuisce che, data la plura-

lità delle parti che abbiano interesse a opporsi al reclamo,

questo deve esser trattato in confronto di tutti se si vuole

che la riforma e l'annullamento abbia effetto a riguardo di

tutti, altrimenti essa riforma e annullamento avrà eflelto

verso i soli intervenuti nel giudizio.

Da ciò si ricava che la sentenza sfavorevole nuoce agli

intervenuti solamente, mentre rispetto agli altri non è che

res inter alias, e può essere perciò impugnata con l'oppo—

sizione del terzo.

67. Circa la questione analoga, se il creditore solidale

rappresenti gli altri concreditori nel giudizio, che lia ac-

cettato e promosso da solo, sono in contrasto le identiche

tre opinioni.

Così la prima opinione ritiene che la sentenza ema-

nata nel giudizio in cui furon parti il debitore e uno

dei creditori solidali ha valore di cosa gimlicata anche

di fronte agli altri creditori solidali non intervenuti nel

gations solidaires, pag. 99, nota 1, Paris, Plan, 1881; Laurent,

op. cit., t. XX, 120;’1'issior, op. cit., n. 123; Borsari, Com-

mentario del codice civile: sull'articolo 1351, 5 3327, Unione

'I‘ipografico—Editrice Torinese, 1871-85; Ghironi, Istituzioni di

diritto civile, vol. II, pag. 256, Torino, Bocca, 1888-89; Gal-

luppi, op. cit., n. 124; Bicci, Delle prove, tit. IX, cap. IV.

5 370 in fine, e Corso di diritto civile, il. 449 in fine.

(4) Mourlon, IIe'pe'titions e'crites sur le code Napole'on, vol. II,

Il. 1630, Paris, Itlarescq ainé, 1869-74; l\]arcadé, opera citata.

art. 1351, Il. 13; Aubry e Bau, op. cit., vol. VI, 5 528, notati;

Ilodit':ro, De la'solidaritc' et l'indivisibilitc', ||. 109, Paris, DI"

rand, 1852; Molitor, Les obligations en droit romain avec l‘in-

dicatian des rapports entre la legislation. ramainc et le drm!

francais, IIî 1179 e 1180, Paris, Durand, 1866-67 ; Arntz, Cours

de droit civil francais, vol. III, n. 127, Bruxelles, Ilruylant.

1879-80; Bonnier, op. cit., t. II, n. 887; Pacifici-Mazzoni, Isti—

tuzioni di diritto civile, vol. v, ni 14 e 15, Firenze, Cammelli,

1871-80; Pescatore, op. cit., vol. I, pag. 270; l\“lattirolo, opera

citata, vol. V, pag. 146; Petrone, op. cit., n. 69. — Cass. Torina.

25 giugno 1879, Angeloni c. Lattuada (Giurispr., Torino,

1879, 525). '

(5) Mortara, op. cit., n. 571.

(6) Petrone, op. cit., n. 69.

(7) Op. cit., vol. II, n. 572.
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giudizio (l). La seconda sostiene il contrario (2). La

le…, infine, distingue il caso della sentenza favorevole

al creditore intervenuto nel giudizio da quello della sen—

tenza contraria e conclude che nel primo caso essa sentenza

ha valore di cosa giudicata per gli altri creditori solidali

non intervenuti, mentre nel secondo può invece essere da

essi impugnata di terzo perché res inter alias acta (3).

68. E quasi inutile dire che quanto abbiamo ritenuto per

idebitori solidali riteniamo per i creditori solidali.

ll Galluppi, che è tra i sostenitori della seconda opinione,

nel confutare le altre due, s'intrattienea trattare solamente

del caso della sentenza sfavorevole al creditore solidale e

conclude che essa non nuoce agli altri creditori solidali

non intervenuti, e in ciò è completamente d'accordo con

quanto noi sosteniamo; ma non dice nulla circa il caso

della sentenza che sia favorevole, mentre siamo indotti a

ritenere che essa giovi agli altri creditori, perchè il rap-

porto trai creditori solidali è identico a quello che intercede

tra i debitori solidali, e oltre alle disposizioni sancite nel-

l'articolo 471 del codice proc. civ., terzo alinea, dall'arti-

colo 2131 codice civile si dispone che « qualunque atto

che interrompa la prescrizione a favore di una dei creditori

in solido giova ugualmente agli altri creditori ».

5 3. Debitori e creditori di casa indivisibile.

69. Sentenza contro un debitore e creditore di cosa indivisibile.

Varie opinioni. — 70. Nostra opinione.

69. Anche per le obbligazioni indivisibili è sarta nella

dottrina e nella giurisprudenza l’identica disputa, che di

sopra abbiamo esposta per quelle solidali, e ugualmente

tre opinioni risolvono in,diverso modo la questione.

La prima di esso, basandosi sul concetto che la indivisi-

bilità del diritto fa considerare i debitori o creditori della

cosa indivisibile come una sola persona con quella del de-

bitore o creditore che da solo ha accettato o promosso un

giudizio, conclude che l’obbligazione non può sussistere

a carico di un debitore se non sussiste a carico di tutti

ed a favore di un creditore se non è a favore di tutti (4).

La seconda, escludendo fra i partecipanti d'una obbliga-

zione indivisibile l'esistenza di un mandato reciproco, nega

che l’un creditore o debitore rappresenti gli altri creditori

() debitori della cosa indivisibile nella riscossione o nel pa-

gamento della prestazione, cosicchè coloro, che non sono

chiamati nè comparsi nel giudizio, possonoimpugnare con

(I) Merlin, Questions de droit, v° Chase juge'e, & XVIII, 1;

Toullier, op. cit., t. X, n.204; l\]arcadé, op. cit., sull'art. 1198;

Arntz, op. cit., vol. II, n. 119; Colmctde Santorre, op. citata,

vol. V, n. 328bis ; Larombière, op. cit., sull‘art. 1198, n. 15;

Demolombe, op. cit., XXVI, Il. 191; Giorgi, Teoria delle obbli—

gazioni, vol. I, n. 107; l\‘Ielucci, op. cit., n. 155.

(2) Duranton, op. cit., t. XI, n. 179, e t. XIII, Il. 521;

Laurent, op. cit., t. XX, II. 121; Galluppi, op. cit., n. 126.

. (3) Aubry e Ran, op. cit., vol. tv, @ 298bis; llodière, opera

citata, n. 27; Borsari, Comm. al codice civile: sull'art. 1185,

53104; Pacifici—Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, vol. V,

Il. 11, pag. 20, nota 2; Petrone, op. cit., n. 70.

(4) Cuiacio, Hecitationes ad lege… 4, S 3 et 19, Dig. si scr-

uitus viudicctur ; Merlin, Rep., V° Opp0sition tierce, SXVIII, 3;

Pothier, op. citata, n. 908; t\lolitor, op. citata, ni 254 e 255;

'l‘oullier, op. citata, [. X, |]. 207; Duranton, op. citata, [. XIII,

n. 528; Proudhon, op. cit., n. 1297; Pardcssus, Serrihules, IV,

n. 334, Bruxelles, Societé 'I‘ypographique Beige, 1841; Laram-

bièro, op. cit., sull‘art. 1225, n. XIII; Dalloz, Re'pert., vî Obli-  
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l'apposizione del terzo la sentenza emanata in esso (5).

La terza poi e la intermedia, e come per le obbligazioni

solidali distingue anche per quelle indivisibili il caso della

sentenza favorevole che giova a tutti i partecipanti da quello

della sentenza contraria, la quale non nuoce agli altri

debitori o creditori della cosa indivisibile (6).

70. lavoro siamo portati a seguire anche per le obbli-

gazioni indivisibili la teoria della rappresentazione imper-

fetta, come l'abbiamo seguita per quelli solidali, per le

seguenti considerazioni.

La legge stabilisce che l'uso della servitù, che per sua

natura è indivisibile, fatto da una dei condomini del fondo

dominante, giovi agli altri di modo che noimpedisco la pre-

scrizione riguardo a tutti (7), e la sospensione o interru-

zione della prescrizione a vantaggio di uno dei compro-

prietari profitta anche agli altri (8); inoltre se il creditore

lascia più eredi, non può un coerede solo rimettere l'intero

debito nè ricevere il valore invece della cosa: qualora lo

faccia questa rimessione non ha valore che per la porzione

a lui dovuta (9).

L’erede del debitore, convenuto per l‘intero della obbli—

gazione, può domandare un termine per chiamare in causa

isuoi condebitori per estendere ad essi la condanna che

contro di lui solo è stata demandata dal creditore (10).

Questa disposizione, che è applicabile non solo al caso

della pluralità dei debitori a causa della successione, ma

anche a quello per essersi tutti obbligati ad una presta-

zione indivisibile, dimostra come la sentenza pronunziata

in un giudizio contro quel solo debitore che vi sia interve-

nuto, sia res inter alias di fronte a tutti gli altri condebi-

tori, altrimenti non si spiegherebbe perchè al condebitore

sia lecito chiamare in causa gli altri partecipanti all'obbli-

gazione indivisibile. Le altre disposizioni suesposte dimo-

strano chiaramente come ciò che il creditore di cosa indi—

visibile opera a suo vantaggio giova anche ai concreditori

mentre ciò che porta nocumento ad esso non nuoce agli

altri. E a sostegno di quanto opiniamo sono da addursi gli

articoli 469 e 471 del cod. di proc. civile.

Peril primo rimandiamo a quanto si è detto nel nmnero

antecedente, trattando dei creditori e debitori solidali.

L'art. 471, nel secondo alinea, dispone che la riforma e

l'annullamento d’una sentenza giova anche a coloro che

in una controversia su di una cosa indivisibile sono stati

attori e convenuti con la persona che ottenne la riforma e

l'annullamento.

gations, n. 1578, Chase jugc'e, n. 269, e Tierce opposition,

n. 130. — Cass. Roma, 6 maggio 1889, B-iauchellic. Sconocchia

(Foro Ital., XIV, I, 988).

(5) Demolombe, op. cit., vol. XXVI, n. 631; Laurent, opera

cit., vol. XX, n. 122; Colmet de Santorre, op. cit., vol. V,

gesso, XXVI, XXVIII; Bonnier, op. cit., t. II, n. 888; 'l'issicr,

op. cit., n.125; Amigues, op. cit., pag. 138 e 139; Giorgi,

Teoria delle obbligazioni, I, IIi 264 e 268; Galluppi, op. citata,

n. 137 e 138; Ricci, Corso di diritto civile, vol. VI, n. 177.

(6) Marcadé, op. cit., sull'art. 1351, nota 13; Borsari, Com—

mento al cod. civile, vol. III, p. 2°, sull'art. 1351, 5 3227 b;

blattirolo, op. cit., vol. v, 5160 e seg.; Petrone, op. cit., n.73.

— App. Palermo, 16 dicembre 1881, Barbalonga c. La Farina

(Circolo Giuridico, 1882, 169); 12 febbraio 1886, Barbulonga

c. La Farina (Id., 1886, 218).

(7) Codice civile, art. 671.

(8) Id., art. 672.

(9) Id., art. 1207.

(10) Id., art. 1208.
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5 4. Fideiussore e debitore principale.

71. Se il debitore principale rappresenta il fideiussore. Varie

opinioni. — 72. Nostra opinione. —' 73. Se il fideiussore

rappresenti il debitore principale.

71. La risoluzione del quesito, sela sentenza pronun-

ziato sull'esistenza del debito, contro il debitore principale

possa esser impugnata con l'opposizione del terzo dal

fideiussore non chiamato uè intervenuto nel giudizio, ha

fatto sorgere varie opinioni. .

V'è chi sostiene che il fideiussore è sempre rappresen—

tato dal debitore principale, perchè, per il suo carattere

accessorio, la fideiussione dee seguire le sorti dell'obbliga-

zione principale, e la sentenza, quindi, che viene pronun-

ziala nel giudizio in cui il debitore e stato parte vittoriosa

o soccombente, ha efi‘etto per il fideiussore (1).

Altri invece ritengono che il debitore principale non

rappresenta nei giudizi nei quali è parte, il fideiussore,

cosicchè questi in qualunque caso può sostenere che la

sentenza è res inter alias a suo riguardo (2).

Altri poi applicano anche a questo caso la teoria della

rappresentazione imperfetta, epperciò sostengono che il

lideiussore si giova della sentenza favorevole ottenuta dal

debitore principale, ma non seguirà la sorte del debitore

principale condannato (3).

72. Se il fideiussore, garantendo l'obbligazione altrui,

s'impegna verso il creditore di soddisfargli l'obbligazione

qualora il debitore principale non lo faccia (4), non per

questo rinunzia a sostenere in giudizio sia le .proprie

ragioni, sia quelle del debitore, il quale può anche in

buona fede aver mancato di proporle nella difesa del suo

diritto (5).

Cosi, per l'art. 471 del codice di rito, che stabilisce che

la riforma e l'annullamento di sentenza giovano anche a

coloro che hanno un interesse dipendente essenzialmente

da quello che ottenne la riforma o l'annullamento, il

fideiussore, avendo un tale interesse, si giovcrzi della sen-

tenza favorevole ottenuta dal debitore principale (6).

Inoltre, per l’art. 1373 codice civile, il giuramento deci-

sorio, che come la sentenza pone termine alla lite, deferito

al debitore principale libera anche il fideiussore.

73. Nessuna questione si e sollevata in dottrina nè

in giurisprudenza riguardo al quesito se il fideiussore

rappresenti in giudizio il debitore principale che non vi

prende parte, e tutti sono d'accordo nel ritenere che la

sentenza sfavorevole al fideiussore non può esser opposta

al debitore principale, mentre questa si avvantaggia della

sentenza favorevole ottenuta dal fideiussore, non per ec-

cezioni personali, ma per quelle riguardanti anche il

debitore principale, quale l'esistenza () l'estinzione del

debito.

Laonde si viene a questa conclusione, e cioè che il de-

bitore principale può opporsi di terzo alle sentenze ottenute

contro il fideiussore ed ugualmente questi può valersi del-

l'apposizione del terzo per impugnare le sentenze pro-

nunziato contro il debitore principale allorchè esse gli

nocciano (7).

5 5. Garante e garantita.

7/t. Garanzia semplice. — 75. Garanzia formale. —76. Garantito

non convenuto in giudizio. — 77. Il garante nella garanzia

formale.

74. Il garante può valersi dell'opposizione del terzo per

impugnare la sentenza pronunziata contro il garantito e

viceversa? Non uguale e la risposta che si può dare a

questo quesito a seconda che si tratti di garanzia semplice

o di garanzia formale.

Nella garanzia semplice nè il garante nè il garantito

possono valersi del mezzo straordinario di cui si tratta,

perchè se il garantito avrai chiamato in causa il garante, :\

questo non può competere l'opposizione del terzo per es-

sere stato parte in causa, nè a quello,'perchè obbligato

persmrahnente verso l'attore non ha potuto essere messo

fuori causa. Però ben potrà il garante valersi dell'opposi-

zione del terzo allorché il garantito non lo abbia chiamato

in garanzia nel giudizio promosso dal creditore e nel quale

era rimasto soccombente. Così la sentenza pronunziata

contro il garante non fa stato contro il garantito non chia-

mato in causa, quantunque il garante abbia opposto ecce-

zioni riguardanti la esistenza del debito.

75. Nella garanzia formale, invece, per l'articolo 200

del cod. proc. civ., le sentenze proferite contro il garante

sono esecutive anche contro il garantito che sia stato messo

fuori causa e a quest'ell'etto sono notificate ad ambidue. E

molto meno il garantito può impugnare con l'opposizione

di terza la sentenza pronunziata contro il garante, allorchè

egli ha domandato di essere messo fuori causa con facoltà

.di assistere al proseguimento del giudizio per la conserva-

zione dei suoi diritti; perchè in questo caso ambidue,

garante e garantito, sono parti in causa (8).

76. Però, se il garantito non sia stato citato e l'attore ha

esercitata la sua azione contro il solo garante, la sentenza,

resa contro di questa, è res inter alias per il garantito,

perchè in questo caso l'uno non è stato rappresentato dal-

l'altro. Laonde bene potrà il garantito inlpugnarla con la

opposizione di terzo qualora gli arrechi pregiudizio (9).

 

(1) Pothier, op. cit., II. 908; Merlin, Questions (le droit,

v° Chase juge'e, 5 XVIII, n. 5; Proudhon, op.cit.,vol.ul,n.131/I;

Toullier, op. cit., n. 211; Troplong, Cauliannement, ni 511

e 517, Paris, llingray, 1846; Bonnier, op. cit., t. II, n. 886;

Larombiòre, op. cit., t. V, pag. 283, II. 100. — App. Catania,

22 gennaio 1883, Raciti e. Strano (Giuria-pr. Ital., 1883,

Il, 231).

(2) Colmet de Santorre, op. cit., t. II, n. 1628; Laurent,

op. cit., [. XX, n. 119; [licei, Corsa di diritto civile, vol. VI,

n. 449; Galluppi, op. cit., n. 128.

(3) Aubry e Ilan, op. citata, t. VI, Il. 39; Marcadé, opera

citata, t. V, sull'art. 1351, Il. XIII; Valette su Mourlon, opera

cit., t.‘ II, n. 1629; Appello Digione, 16 luglio 1862 (Dalloz,

1862, 2, Hifi); Pescatore, op. citata, vol. I, pag. 267 e 268;

Mattirolo, ’I'ratlàta, vol. V, IIì 71 e 72; Petrone, op. cit., II. 65;  
 

Corsi, Della fideiussione, ecc., cap. VIII, pag. 586, Catania,

Galatola, 1892.

(4) Codice civile, art. 1898.

(5) Cassaz. lama, 17 marzo 1885, Ventura e. Antonelli

(Annali, XIX, 1, 280); App. 'I'orino, 3 agosto 1888, Berta

c. Bobba (Giurispr., Torino, 1888, 617); App. Casale, 3 aprile

1894, Banca di Monferrato e. Seggiaro (Ill., id., 1894, 334);

App. Venezia, 23 dicembre 1897, Società Mutuo assicurazioni

e. Crescini-Tontin ("emi Veneta, 1898, 136).

(6) Mortara, op. cit., vol. II, n. 571.

(7) Petrone, op. cit., IIi 66 e 66 bis.

(8) Galluppi, op. cit., pag. 205, nota 1.

(9) Dalloz, op. e voce cit., lt. 124; Bioche, Dictionnaire (le

procedure civile, v° Tierce opposition, II. 66, Bruxelles, Tarlicr,

1836; Galluppi, op. cit., II. 134; Petrone, op. cit., n. 64.
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77. Così per il garante c'- res inter alias la sentenza pro-

mmziata contro il garantito, qualora non sia stato chiamato

in giudizio non essendo egli aventc_causa del garantito, nè

si può presumere che a questa ablna affidato Il mandato di

difendere i suoi interessi o che abbia rinubziato al diritto

di difesa. Non si può quindi negare al garante il diritto di

valersi dell'opposizione del terzo contro la sentenza profe-

rita in IIII giudizio nel quale non fa parte nè vi fu rappre—

sentato (‘l). ,

Infine, dipendendo l'obbligazione del garante da quella

del garantito e da tener presente come, per l'articolo 471

del codice di proc. civ., primo alinea, sia da ritenersi che

la sentenza favorevole al garantito sia giovevole e possa

essere invocata in suo favore anche dal garante (2).

5 6. Condomini.

78.1.‘un condomino non rappresenta l'altro. — 79. Cosa indi-

visibile oggetto Ile] condominio. Teoria della Cassazione di

llama. — 80. Anche nel caso di cosa indivisibile non vi

e rappresentanza tra i condomini.

78. La comunione (: una riunione di persone e di inte-

ressi, e ciascuna persona rappresenta la sua quota e non

quella delle altre (3); cosicché la comunione non costituisce

una persona giuridica o ente morale, a meno che la legge

le attribuisca tale qualità.

Il principio informatore in materia di comunione èla

inesistenza della rappresentanza collettiva, che s'impone di

pieu'o diritto ai condomini e opera ipso iure di fronte ai

terzi (4). '

Quindi, allorchè da un terzo viene chiamato in giudizio

un condomino, a questi convenga un terzo, egli non rap-

presenta gli altri condomini, i quali possono impugnare

con l'opposizione del terza la sentenza, recante pregiudizio

ai loro diritti, prouunziata in quel giudizio (5).

79. Allorché il giudizio in cui è chiamato il condomino

verte su cosa divisibile, oggetto del condominio, si e tutti

d'accordo nel ritenere quanto di sopra abbiente esposto (6);

ma il dissidio sorge allorché il condominio si risolva su

cosa indivisibile, come una servitù prediale.

« Allorché trattasi d'una servitù prediale o che si pre-

tenda a profitto, e che si pretenda in pregiudizio di un

fondo, che appartiene indivisamente a più persone nei rap-

porti di fondo a fondo vi ha tale una indivisibilità di obietta

che non permette che ciascuno dei comproprietarî abbia la

sua parte distinta nell'esercizio o nella sofferenza della

servitù.

« Donde la conseguenza che un solo dei comproprietari ha

bensi diritto di difendere la proprietà comune di uuasei‘vitù

che si vorrebbe impedire a imporre, ma a condizione che il

giudizio, reso contro un. solo dei comproprietari del fondo,

rivesta il carattere d'un giudizio reso per gli altri. Impe-

rocchè l'indivisibilità del diritto li fa considerare tutti

come facenti una sola persona con quella che agisce in

giudizio.

« A questa dottrina servono di fondamento i responsi del-

l'antica sapienza romana (I. 6, 5 4, Dig., VIII, 5, si ser-

vitns vindicetur vel ad aliam pertinere negetur): Si aedes

pim-iam dominare-tn sint, un in solidmn agatur, l’api-

nianus libro Iertio Qnaestianmn tractat, et uit singulos do-

minus in solidnm agere. Lo stesso principio è ripetuto

nella 1. 4, 5 4, Cod. eod.: Sed et si duorum [undus sit, qui

serait adversus unumquemque poterit ita agi .' et al Pam.

panius libra eadem scribit, quisquis defendit, solidum debet

restituere : quia divisionem haec res non recipit. Donde la

conseguenza che, se una dei comproprietari del fondo, da-

minante o servente che sia, reclami o resista in ordine a

una servitù di questa natura nell'uno o nell'altro caso

guadagnerà o perderà la lite per tutti » (7).

80. Però a nostro avviso, come anche ad altri è sem-

brato, la Corte di cassazione di Roma non ha deciso retta—

mente, poichè, come di sopra abbiamo detto, ogni condomino

ha un diritto proprio ed indipendente da quello degli altri

e non rappresenta in giudizio che sè stesso.

Un condomino non solo non può imporre sul fondo co-

mune una servitù nè rinunziare a quella appartenente al

fondo indiviso (8); ma non può con la sua condanna pre-

giudicare i diritti dei condomini i quali perciò possono bene

opporsi di terzo alla sentenza pronunziata contro di lui (9).

Le leggi romane inoltre, addotte dalla sentenza, consi-

derando casi che si risolvono a favore del condomino, non

possono essere di grande aiuto per sostenere l'opinione

contraria alla nostra, poichè è chiaro chei condomini si

giovano della sentenza ottenuta da uno di essi, perla quale

il fondo comune acquista una servitù attiva o si libera di

una passiva, e certo non ratificheranuo l'operato del con-

domino qualora questi abbia conseguenze sfavorevoli alla

comunione (10).

 

(1) Dalloz, op. e voce cit., n. 125; Galluppi, op. cit., n. 135;

Petrone, op. cit., n. 64.

(2) Petrone, op. cit., n. 64.

(3) Demolombe, op. cit., t. XXX, n. 367.

(4) Galluppi, op. cit., n. 142.

(5) Vita Levi, Della comunione dei beni, parte 2‘, IIi 4I9,

420, 424, Unione 'l'ipografico—Editrice Torinese, 1901; Galluppi,

op. cit., Il. 141 e seg.; Petrone, op. cit., n. 61.

(6) Colmet de Santorre, opera citata, t. v, II. 328bis, XX,

pag. 633; Laurent, op. cit., t. XX, II. 122; Galluppi, op. citata,

n. 143; Petrone, op. cit., n. 62.

(7) Cass. Roma, 6 maggio 1889, Bianchetti c. Sconacchia

(Foro Italiano, XIV, I, 988).

(8) L. 2, Dig. de servitut.

(9) Tissier, op. cit., n.126; Laurent, op. cit., t. XX, n. 122;

Colmet de Santorre, opera citata, t. V, n. 238 bis, XXI e XXII;

Bonnier, op. cit., t. II, n. 888.

. (IO) Riportiamo per intiero quanto viene osservata dalla Dire-

zmue della Giurisprudenza di Torino, XXVI, 478, in nota alla  
sentenza in parola: « Nulla può opporre l‘avversario, contro cui

la sentenza fu pronunziato e che ha iniziato o lasciato prose-

guire e compiere il giudizio senza chiedere il contradittorio di

tutti gli interessati avversari: oramai contro di lui v‘è la re—

giudicata, chc stabilisce la servitù a favore del fondo comune, o

che proscioglie il fetida comune dalla servitù, la quale regiudi-

cata, essendo per sua natura individua, impedisce che egli possa

apparne la divisione ai comunisti restati fuori del giudizio per

esimersi da rispettare a loro riguardo il giudIcato. III tali casi si

può dire singulas danzinos in salidum agere, quia divisione…

haec res non recipit. E ancora sta per questo caso la I. 31, g 7,

(le negot. gest.: Una defende-ute causava communis aquae, sen-

tentia praedio data:-: sed qui sumtus necessarios pralmbiles in

communi lite fecit, negotiarum gestorum actionem habet,“ e la

l. 4, 5 3, si serv. viudic.: De iure ipsa si-nguli experientur et

victoria et aliis praderit. Ma la cosa è ben diversa se la sen-

tenza proferita in contradittorio di un solo dei comunisti e con—

traria agli interessi della comunione, come se negasse al fondo

comune una servitù attiva o imponesse sul medesimo una servitù
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g 7_ Snccessori a titolo universale. egli lbenfipuò valersi dell’opposizione del terzo per imp…

. _ _ guara( .

81. Erede. Erede beneficiario. — 82. Quando a questi competa 83. Anello gli eredi legittimari filppl‘esentano “ de—

l'opposizione del terzo. —— 83. Quid degli eredi legittimari.

— 84. L'erede vero può impugnare con l'apposizione del

terza la sentenza pronunziata contro l'erede apparente ? —

85. Rappresentanza tra coeredi.

81. "eres personam dc[uncti substinet. Cosicché l'erede,

continuando la personalità giuridica del suo autore, è stato

da questi rappresentato in tutti i giudizi dal medesimo

promossi o sostenuti, e per conseguenza non gli è lecito

impugnare con l'apposizione del terzo le sentenze preferite

in essi giudizi (1).

Nel dire erede abbiamo intesa non solo di quello che

semplicemente ha accettato l’eredità, ma anche di quello

beneficiario; poichè, sebbene l’erede, che ha accettata l'e-

redità con benefizìo dell'inventario, non risponda ultra

aires lutereditali3 e possa liberarsi dei pesi provenienti

dall'eredità, cedendo tutti i beni di essa ai creditori e ai le-

gatari (2), è proprio e vero erede. Come tale, rappresen—

tando la personalità del de cuius, l'erede beneficiario non

può impugnare con l'apposizione del terzo le sentenze pro-

nunziato contro l'autore, poichè hanno contro di lui valore

di cosa giudicata (3).

82. Però il Galluppi (4) nota che l’erede beneficiario

trovasi in una condizione giuridica speciale, poichè egli,

rappresentando il de cuius, come l'erede puro e semplice,

è un avente causa, e non può impugnare con l'opposizione

di terza le sentenze pronunziate contro il suo autore ; come

beneficiario, invece, conservando la propria personalità di-

stinta da quella del defunto e tutti i diritti verso l'eredità

di lui, è un terzo rispetto al suo dante causa (5).

Donde, se la sentenza prommziata contro il suo autore

pregiudica i suoi diritti verso l'eredità come terzo,

fanta nei limiti della loro quota di legittima; però, quando

avviene che dal testatore si sono compiuti atti in danno

della loro quota, allora essi sono dei veri terzi, poichè il

diritto della legittima proviene loro dalla volontà della

legge e non da quella del testatore, e posson quindi op-

porsi di terzo alle sentenze che pregiudicano questo loro

diritto; come, a esempio, nel caso di una sentenza pro-

nunziato in un giudizio fatta per simulare lo scopo di

diminuire la quota della legittima (7).

84. La sentenza pronunziato contro l'erede apparente

ha valore di regiudicata per l'erede vero, o è res inter alias

e come tale può essere da questo impugnata con l'opposi-

zione del terzo?

L'art. 933 del codice civile riconoscendo come valide le

convenzioni a titolo oneroso fatte dai terzi di buona fede

con l'erede apparente, viene ad ammettere l'esistenza di

un presunto mandato, per il quale all'erede vero, essendo

rappresentato da quello apparente, sono opponibili tutti gli

atti a titolo oneroso da questi compiuti; e, come l‘erede

apparente rappresenta il vero nelle convenzioni, cosi lo

rappresenta nel contratto giudiziale (8).

Quindi all’erede vero non sarei lecito valersi dell‘opposi-

zione di terzo contro le sentenze pronunziato in IIII giudizio

in cui furono parti l'erede apparente e i terzi, a meno che

costoro avessero agito in mala fede, avessero saputo cioè

che l'altra parte non aveva la qualità di erede (9).

85. Non esiste rappresentanza legale reciproca tra co-

eredi, poichè dal momento dell'apertura della successione

ciascuno subentra, con diritti propri e indipendenti da

quelli dell‘altro, al de cuius in tutti i beni che compongono

la sua quota, a, come dice l'art. 1034 codice civile a lui

 

passiva. Qui non concorre più nessuna delle ragioni precedenti e

sottentrano invece ragioni contrarie. Non più l’utile gestione, non

più la i'atiltabitia da parte degli altri comunisti, mentre da parte

del terzo, che ottenne la vittoria, sta la colpa a l’imprudenza di

aver accettato o coltivato il giudizio senza il concorso di tutti i

contradittori legittimi. In allora l‘indivisibilità produrrà l'effetto

contrario del caso precedente, facendo svanire il frutto della vit—

toria riportata contro un solo degli interessati, riducendola ad una

semplice estimazione di id quod interest. E non giova invocare

(come fa la Suprema Corte di Roma) la I. 4, 5 40, si serv.

vinti.: Si dum-un: sit fumlus, qui servi! adversus unumquem-

quam poterit ila agi, et quisquis (Ie/endit, solida»: debet resti-

tuere, quia divisionem haec res non recipil.

« Ivi, intatti, si'suppone che la servitù sul fondo comune sia

già stabilita e. che sull‘esistenza non siavi controversia, e allora,

trattandosi semplicemente di farla osservare con la rimozione

dein impedimenti posti al suo esercizio, si comprende che l'azione,

mossa contro Ima dei comunisti e la sentenza, contro di lui ripor-

tata, abbia piena effetto anche contro gli altri, perché se la ser-

vitù esiste, la sua osservanza “: tal fatto che divisionem non

recipit. Ma non ne Viene la conseguenza che sia pregiudicata,

nel confronto degli altri comunisti, la questione dell‘esistenza

della servitù. Non V'è dunque correlativitù tra la sentenza favo-

revole alla comunione e quella che le sia contraria, dappaicht': in

quella vi è una ragione, la ratihabitia, per cui il vantaggio resta

accomunato, e nella seconda manca una ratio iuris, che renda

comune la perdita ».

(I) Tissier, op. cit., n. 96; Amigues, opera citata, pag. 124;

Galluppi, op. cit., Il. 153.

(2) Codice civile, art. 968, capov. 2°.  

(3) Galluppi, op. cit., n. 154; Petrone, op. cit., n. 36.

(4) Op. cit., n. 155.

(5) Pacifici—Mazzoni, Trattato delle successioni, vol. v, II. 153,

Firenze, Cammelli, 1879—84.

(6) Dalloz, Re'pert., V° Tier-ee opposition, n. 136, e V° Chase

juge'e, Il. 244.

(7) Dalloz, op. e voce cit., n. 135; Laurent, op. cit., t. XX,

n. 96; Tissier, op. cit., II. 96; Galluppi, op. cit., Il. 156; I’e-

trone, op. cit., n: 36. La Corte d'appello d'Ancona, con sentenza

del 26 maggio 1877, Vitali c. Stampelli (Giur. Ital., XXIX, I, 2,

669), decise che il figlio, avendo un diritto suo proprio ad avere

la legittima, può fare opposizione di terzo alla sentenza che abbia

pregiudicato questo suo diritto.

(8) Mattirolo, cp. e val. citati, pag. 96; Pacifici—Mazzoni,

Istituzioni di diritto civile, lib. III, parte 2=l, & 201, al., n. 6;

Borsari, Commento al codice civile, vol. III, parte 28, 53327;

Galluppi, op. cit., n. 157; Petrone, op. cit., n.38; Aubry e

Rau su Zachariae, op. citata, t. VI, pag. 467, nota 36; Dalloz,

ap. e voce citate, Il. 137. — Cass. Napoli, 30 novembre 1889,

Maglioni c. D'Ovidia (Gazz. del proc., XXIV, 4); Cassazione

Roma, 18 marzo 1893, Guidi Brozzi c. Ghini e Lugatto (Corte

Suprema, 1893, 87), che decise l‘erede apparente rappresentare

in giudizio l'eredità, (: contro il medesimo andar dedottch

.azioni e sperimentati i mezzi di prova, che i creditori potrebbero

far valere contro l'erede vero.

(9) Galluppi, op. citata, n. 157; Petrone, op. cit., n. 38. _.

App. Modena, 19 febbraio 1884, Menozzi-Ballabenc c. Maci…

(Filangieri, 1884, 2, pag. 303), che decise non poter l’erede

efiettivo opporsi di terzo alla sentenza preferita contro l‘erede

apparente e divenuta irrevocabile.
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PGI‘VCRIIII per incanti fra i coeredi, e si ritiene che non

abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditarî. Per

|.1 qual cosa la sentenza pronunziata contro uno dei coeredi

non può esser opposta agli altri che rimasero estranei al

giudizio nel quale fu prommziata, epperciò essi possono,

qualora rechi pregiudizio ai loro diritti, impugnarla col

mozzo straordinario dell'opposizione del terzo (1).

5 8. Avanti causa a titolo particolare.

86. Rappresentanza. — 87. Aventi causa con titolo anteriore

all‘istituzione del giudizio. — 88. a) Creditori chirogra-

fari. —- 89. Dolo e collusione. — 90. Condizioni. —

91. Creditori a termine e condizionali Iiel caso di dolo

o collusione. — 92. Pregiudizio che abilita il creditore

chirografario :\ produrre opposizione di terzo alla sentenza

contro il debitore. — 93. Prova dell'insolvenza del debi-

tore. — 94. Dolo. — 95. Partecipazione alla frode. —

96. Prova del dolo o della collusione. — 97. li) Creditori

ipotecari. — 98. Dottrina e giurisprudenza. — 99. Argo-

iiieuti contro il diritto all'opposizione. — 100. Argomenti in

favore. — 101. c) Legatarî. — 102. Sentenza prommziata

contro una dei legatari a favore dell'erede, e sentenze riflet—

tenti la validità del testamento. — 103. d) Donante e dona-

tario. — 104. Quando il donante non possa valersi dell'op-

posizione. —105. e) Venditore e compratore. — 106. il

venditore non è avente causa dal compratore. — 107. Quid

nel caso di garanzia per evizione. — 108. [) Usufruttuario

e nudo proprietario. —— 109. g) Enfiteuta e concedente. —

110. h) Cedente e cessionario. — 111. Cessionario avente

causa dal cedente. — 112. Quando al cessionario compete

l‘opposizione. —— 113. i) Conduttore, subconduttore e loca—

tore. Diritto del locatore. — 114. Quando il locatore può

opporsi alla sentenza contro il conduttore. — 115. Subcon-

duttore. —— 116. Aventi causa con titolo posteriore all'isti—

tuzione del giudizio. — 117. Distinzione tra l‘acquirente

che al momento dell‘acquisto ignorava l'esistenza del giudizio

e quello che ne avea conoscenza. — 118. Aventi causa con

titolo posteriore alla sentenza. — 119. Diritto del terzo

possessore.

86. Mentre nel caso degli aventi causa a titolo universale

abbiamo constatato come tutti siano concordi nel rite-

nerli rappresentati dal loro autore e non possan quindi,

quali continuatori della persona del defunto valersi del-

l'opposizione del terzo, cosi dobbiamo anzitutto far notare

a riguardo degli aventi causa a titolo particolare, come

invece regni tanto nella dottrina quanto nella giurispru—

denza grande discordia e varie sono le conclusioni a se-

conda che la trasmissione della cosa o del diritto su di essa

avvenga prima o dopo la sentenza emanata contro il dante

causa-, o prima che la sentenza sia pronunziata, ma dopo

la domanda giudiziale. Ora ci faremo ad esaminare la que-

stione in questi tre diversi momenti.

87. Non discardemente dalla romana (2) la moderna

dottrina ritiene che l'avente causa, allorchè“ titolo riguardi

un diritto reale e si siano osservate le formalità richieste

per l'efficacia dell'atto di fronte ai terzi prima dell'intro-

duzione dcl giudizio (3) non sia rappresentato dal dante

causa; poiché, come questi dal momento della vendita non

può per nessuna convenzione diminuire i diritti sulla cosa

ceduta, cosi non può comprom‘etterli accettando da solo di

prender partea un giudizio riguardante la casa alienata (4).

Ma il Ricci, al contrario, seguendo il Merlin, opina che

il dante causa, sostenendo la sue ragioni quale convenuto

in un giudizio, sostiene nello stesso tempo quello del-

l'avente causa, e lo rappresenta quindi nel giudizio in

virtù della cessione dei diritti fattagli (5).

Non possiamo accettare la teoria del [licei, perché essa

si basa su esagerate conseguenze della teorica della rap-

presentanza virtuale. « Il ragionamento del Ricci pecca

per vizio di petizione di principi », osserva il Galluppi, e

prosegue: « Come si può infatti presumere che l'avente

causa si sia rimesso alla difesa fatta dall'autore se questi

che, al momento dell'introdotto giudizio, si era già spo-

gliato del dominio sulla cosa, non ha più veste per stare

in giudizio cessando in lui la qualità di legittimo contra-

dittore? Certo, se il possesso della cosa alienato sia rimasto

ancora presso l’autore potrà contro questo proporsi valida-

mente l'azione di rivendicazione, ma la sentenza emanata

in questo giudizio a favor del rivendicante non potrà mai

estendersi a danno del terzo acquirente che a quel giudizio

è rimasto estraneo » (6).

Venendo però a trattare delle varie specie di aventi causa

a titolo particolare e anteriore alla istituzione del giu-

dizio, quanto abbiatno sopra detto dovrà subire delle mo-

dificazioni per effetto di disposizioni speciali a seconda dei

casi, cosicchè potremo dire di aver sinora esposta la regola

generale, la quale, come tutte le regole, ha le sue eccezioni,

che man mano verremo studiando.

 

(I) lllattirolo, op. cit., vol. v, S 98, in nota, che adduce, a

sostegno della sua opinione, la I. 2, Cod. quibus res indicata

non nocel, VII, 56: Res inter alias iudicutae neque emolu-

nientum a/[erre sis qui iudicio non inter/'uerunt, neque prae—

iudicium solcnt irrogare; ideaque nepti tune praeiudicare non

potest, quod adversus coltaeredes eius iudicatuni est, si nihil

adversus ipsum statutuiii est ; e l. 31, Dig. de iudiciis, V, 1:

Si petitor plures haeredes reliqucrit, unnsquisque eorum iudicia

egerit, non erit verum totum alienarli actionem in iudicium,

invito caltaerede perducerc potest; Galluppi, op. cit., ii. 158;

Petrone, op. cit., n. 37. — Cass. Ilenia, 10 agosto 1882, Con-

gi'egazione di carità di Mistretta e. R. Demanio (Legge, 1882,

'2, 796); Appello Venezia, 11 luglio 1900, Vidoni Andreussi

c. lllattiussi (Annali, XXIV, 418; Temi Veneta, XV, 78).

_ (2) Ulpiano, nella 1. 2, 5 10, Dig. de ezceptione rei iud-i'catae,

dice: Distingnendum est ..... Si quidem antequam ..... ; sed si

posteaquam .'. . ..

(3) Petrone, op. cit., n. 40. Egli giustamente osserva nella

nota 1, a pag. 42: « I cessionari di un coerede, che abbiano

acquistato la quota indivisa di lui, non possono impugnare di terzo  
la sentenza che provvede definitivamente alla divisione della co—

munione e dell‘eredità interceduta senza la loro presenza, tra il

dante causa e gli altri interessati, se non nel caso di frode o di

divisione, eseguita nonostante Ima loro formale opposizione,

perchè negli altri casi la sentenza fa stato contro di essi, essendo

testualmente disposto nell'art. 680 codice civile che il cessio—

nario di un partecipante, pur restando limitati i suoi diritti alla

quota spettante al partecipante, nella divisione non può impu—

gnare la divisione consumata, se non nei due casi suespressi ».

Vedi Cassaz. Napoli, 3 gennaio 1889, Cortese c. Castromedico

(Diritto e Giurisprudenza, V, 53) ; Cass. Roma, 9 giugno 1893,

D'Aragmia c. Greece e Valletta (Giurispr. Ital., XIV, I, I,

1170); App. Catania, 15 aprile 1901, Ciancio (Giur. Catanese,

1901, 91).

(4) Pescatore, op. cit., vol. I, parte la, pag. 265; Mattirolo,

op. cit., vol. V, n. 61; Galluppi, op. cit., ii. 170; Demolombe,

op. cit., t. XXX, ii. 351; Laurent, op. cit., t. XX, ii. 97; Tissier,

op. cit., Il. 100.

(5) Comm. al cad. di proc. civile, vol. II, Ii. 592, pag. 541.

(6) Op. cit., n. 179. -
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88. a) E opinione comune che una delle eccezioni alla

regola generale che gli aventi causa a titolo particolare e

anteriore all'istituzione del giudizio non sono rappresentati

dal loro autore, venga appunto fatta dai creditori chiro-

grafari, da quei creditori, cioè, fra i quali e il debitore iu-

lercede una obbligazione personale che non limita la facoltà

del debitore di disporre dei suoi beni e di annninistrarli

come meglio gli talenti.

Il debitore come rappresenta il creditore chirografario

allorchè amministra i suoi beni, così lo rappresenta al-

lorchè interviene come parte in Im giudizio, poichè, difen-

dendo il suo patrimonio, difende altresì i diritti del creditore

il quale non ha altra garanzia che in esso.

Da ciò si deduce che la sentenza prommziata contro il

debitore in materia di appartenenza di beni può esser op-

posta al creditore chirografario, che perciò non può impu-

gnarla con l'opposizione del terzo (1).

89. Ma, se la sentenza sia l'effetto di dolo o di collusione

a danno dei creditori che non intervennero nel giudizio

nel quale fu pronunziato, cade il ragionamento suesposto;

poiché, in questo caso, sorge IIII conflitto tra i diritti del

creditore, il quale vuol conservare inalterato lo stato

patrimoniale del debitore, unica sua garanzia, come

abbiamo già detto, con l'operato del debitore che tende,

soccombendo Iiel giudizio, di diminuire fraudolento-

mente il suo patrimonio sottraendolo cosi all'azione dei

creditori.

III questo caso, adunque, il debitore deve esser con-

siderato non un rappresentante, ma un vero avversario

del creditore, cosicchè a costui è lecito insorgere contro

la sentenza che condanna il suo debitore e quindi farla

revocare (2).

Il patrio legislatore con l'articolo 512 del codice di rito

ha accordato ai creditori frodati o collusi il mezzo di impu-‘

gnare la sentenza che li pregiudichi. Però essi non hanno

altro rimedio, cosicchè l'opposizione del terzo contemplata

in detto articolo si presenta loro come la forma assoluta—

mente nccessaria che deve avere la domanda di i-ivoca.

zione (3).

90. E ovvio il dire che il creditore, per potersi valere

dell'opposizione di terzo a norma dell'art. 512 del codice

di procedura civile, non deve essere intervenuto nel giu-

dizio nel quale il debitore ebbe sentenza contraria, poichè

essa farebbe stato anche contro di lui (4).

La Corte di cessazione di Torino ritenne che altra con-

dizione necessaria per valersi dell'opposizione del terzo sia

quella di essere creditore della parte soccombente (5).

E inoltre necessario che il credito sia anteriore alla sen-

tenza cl1c viene impugnata, poiché, se fosse posteriore il

creditore, non ne risentirebbe alcun danno, avendo come

garanzia lo stesso patrimonio che il debitore possedeva alla

creazione del debito (6).

L'opposizione del terzo concessa dall'art. 512 codice di

procedura civile non è altro che un modo speciale per

esercitare l’azione revocatoria, quindi per risolvere la que-

stione se il credito debba essere oltre che anteriore alla

sentenza che si vuole impugnare anche di data certa, basta

applicare i principi regolanti questa questione in materia

di azione revocatoria e che gli scrittori hanno trattato.

E opinione comune che non sia necessaria la data certa

di fronte al debitore, poichè la data certa è necessaria in

confronto dei terzi, e terzo non può dirsi il debitore legato

dal contratto al creditore (7).

Però la concordia tra gli scrittori scompare allorchè

trattasi, nel confronto di colui che ha controllato col debi-

tore, vale a dire, nel nostro caso, di colui che lia avuto

contro il debitore sentenza favorevole. Cosi v'ha olii ritiene

che anchequegli sia Im terzo (8), chi sostiene il contrario (9),

e chi, distinguendo coloro che parteciparono alla frode da

quelli che furono in buona fede, opina esser solamente

 

(1) Carré e Chauveau, op. cit., n. 1715; 'I'lmmine Desmazures,

Comment. sur le code de proc. civile, 1, pag. 274, Bruxelles,

Wohlen, 1838; Laurent, op. cit., t. XX, n. 102; Mourlon, opera

citata, n. 662; Pescatore, op. cit., vol. I, pag. 62 e 277; Matti—

rolo, Trattato, vol. IV, Il. 588; Mortara, op. cit., n. 671; Gal—

luppi, op. cit., n. 192; Petrone, op. cit., II. 131. — Cass. 'I'orino,

11 febbraio 1879, Angiolini c. Molteni (Giurispr., Torino,

1879, 473); App. Genova, 18 giugno 1880, Figari e. De Mar-

tini (Eco di giur., IV, 1, 356); Cassaz. Napoli, 3 luglio 1880,

Comune di Castelnuovo c. Petra (Foro Ital., V, 1, 887); Ap—

pello Catania, 28 gennaio 1881, Longo c. Modica (Giur. di Ca—

tania, XI, 27); App. Palermo, 26 agosto 1881 , Credito siciliano

e. Fallita Trinacria (Circ. Giuritl., XIII, 113); Cass. Torino,

4 luglio 1882, Fallita Rapallo e. Banca Camogliese, e 31 agosto

1882, Grattoni e. Finanza (Giur., Torino, |882, 634 e 697);

App. Messina, 29 marzo 1883, Seminario di Siracusa e. Lo-

reto Rubino (Giur. It., XXXV, Il, 412); App. Roma, 3 novembre

1883, Canobbio c. Mencacci (Temi Rom., III, 538); Cassazione

Roma, 11 giugno 1891, Longhi e. Di Zo/l'oli (Corte Suprema,

XVI, 2, 233); Cass. 'I'oriuo, 16 giugno 1891, Morandi c. Coardi

(Legge, XXXI, II, 372); App. Genova, 1° giugno 1896, Paoletti

c. Paganini (Temi Genoa, VIII, 554); Cass. Torino, 7 marzo

1900, Cipriani Giacoletto c. Moneta (Annali, XXIV, 244);

Cass. Napoli, 7 aprile 1901, Frisari Lojodice e. Banca di N —

poli (Giur. Cat., 1901, 70); Appello Palermo, 15 aprile 1901,

Follina c. Saitta (Circolo Giurid., 1901, 173); Cassaz. Roma,

21 gennaio 1902, Sconocchia c. Fonzoli (Corte Supr., 1902,

26); Cassaz. Napoli, 25 luglio 1902, Vitale e. Lupini (Corte

d’appello delle Puglie,1902,177); Cass. Firenze, 28 novembre  

1904, Banca popolare e. Fioravanti (Annali, 1904, I, 621);

Appello Roma, 29 dicembre 1904, Valera e. Banca Tiberina

(Legge, 1905, 670).

(2) V. autori e sentenze citate nella antecedente nota.

(3) Carré e Chauveau, op. cit., ii. 1713; Boitard, op. citata,

t. II, 241; Tissier, op. cit., 11. 139; Amigues, op. cit., ii. 127

e 128; Laurent, op. cit., t. XX, n. 103; Pescatore, Sposizione

eompendiosa, vol. I, pag. 277 e 278; Mattirolo, Trattato,

vol. IV, ii. 588; Poteri, Dei mezzi per impugnare le sentenze,

n.241 ; Galluppi, op. cit., n. 193. — Cassaz. Torino, 11 febbraio

1879, Angiolini e. Molteni; 29 dicembre 1882, Ferrari utriuque

(Giurispr., Torino, 1879, 483, e 1883, 148); App. Genova,

31 dicembre 1881, Lazzari c. Ferrari—Bonanni (Legge, 1882,

II, 819); App. Roma, [6 aprile 1884, Banco di Santo Spirito

e. Giannuzzi (Temi lioni ,IV, 163); Cass. Torino, 18 agosto 1884,

Montefiori c. Bonati (Legge, XXV, 1, l20); 16 giugno 1885,

Modenesi e. Ardeniagni (Giurispr., Torino, XXII, 615); Appello

Genova, 20 dicembre 1887, Queirolo e. Giunti (Eco di Giuris—

prudenza, XII, 'l, 91); Cass. Torino, 16 giugno 1891, Morandi

c. Com-di (Legge, XXXI, ii, 372); Cass. Roma, 1° maggio 1903,

Marmi e. Jacozzilli (Annali, 1903, I, 297), e 18 dicembre 1905,

Gi/l'one e. Finanza (Giur. Ital., I, 1, 294).

(4) Tissier, op. cit., ii. 140; Galluppi, op. cit., ii. 194.

(5) 13 agosto 1884, Bressa e. Garibaldi (Giuria/nz, Torino,

XXI, 796). '

(6) Petrone, op. cit., ll. 134.

(7) Petrone, op. cit., ii. 135.

(8) Laurent, op. cit., t. XVI, 461.

(9) Aubry e Rau, op. cit., IV, 5 313, nota 15.



OPPOSIZIONE Dl TERZO 909

 

._f

questi teizi, poichè la frode non può esser arma di

difesa (l.)

[] Detiene, che è pure di quest'ultima opinione, pensa

esser necessario che il credito abbia data certa, resa tale

coi modi indicati nell'art. 1327 codice civile, quando la

sentenza da impugnarsi derivi da solo dolo del debitore, e

adduce il caso di donazione di cosa mobile fatta dal debitore

a I… terzo, allo scopo di frodare i suoi creditori, senza però

che il douatario sapesse della frode (2).

La dottrina e la ginrisprmlenza ammettono anche che i

creditori posteriori alla sentenza possono impugnarla con

lopposizione di terzo, allorchè la frode, che l‘ ha generata,

èstata iivolta a danno dei creditori futuri (3).

Il Galluppi però è giustamente d'avviso che la frode

consumata a danno dei creditori suddetti dev'essere provata

rigorosamente (4). Infine, il creditore, che al momento

della contrattazione col debitore ha conoscenza della frode

consumata, non può valersi dell'opposizione del terzo,

perchè la cognizione della frode importa che il creditore

non fa assegnamento sui beni, ai quali essa si riferisce,

e perchè, nella maggior parte dei casi, il tempo assegnato

dall'art. 512 cod. procedura civile per valersi del mezzo

straordinario in parola sarebbe trascorso (5).

91. I cieditori a termini e i condizionali posson va-

lersi dell’opposizione di terzo nel caso di dolo o collusione?

E questa una questione dibattutissima, tanto nella dot-

nina quanto nella giurispmdenza, e scrittori e giudicati la

risolvono diversamente, tantochè vi e chi ammette che i

detti creditori possano sempre valersi di questo mezzo di

impugnativa (6), chi al contrario le nega (7), chi lo am-

mette per il creditore a termine e lo nega per quello con-

dizionale (8), e infine v'è chi, distinguendo il caso d'insol-

venza manifesta del debitore,come per fallimento e deeozione,

da quello in cui l'insolvenza debba esser manifesta con la

escussione del debitore, ed essendo questa impossibile, con-

clude doversi ammettere l'opposizione del terzo nel primo

caso e negarsi nel secondo (9).

92. Altra condizione onde il creditore possa valersi del-

l'opposizione del terzo è che la sentenza pregiudichi i di-

ritti di esso creditore, poiché, se questi non risentisse alcun

danno dalla sentenza pronunziata contro il debitore, non

avrebbe alcun interesse a impugnarla. Questo pregiudizio,

che si verifica nell'insolvenza del debitore, deve provenire

direttamente e immediatamente dalla sentenza e deve per-

durare nel momento in cui l'opposizione del terzo viene

proposta (10).

L'insolvenza, inoltre, può esser totale, cioè non rima-

nere al debitore alcun bene patrimoniale sul quale il cre-

ditore possa far valere i suoi diritti, e parziale, di modo

che col beni rimasti il creditore non realizzi che in parte

il suo avere (11).

93. L'insolvenza del debitore per di più dev'esser pro-

vata dal creditore, e… da questa prova dcc risultare che

essa deriva dalla sentenza impugnata e che permane nel

momento in cui viene esercitato il mezzo straordinario del-

l'opposizione di terzo.

Si discute circa la prova d'insolvenza attuale da doversi

fornire dal creditore, se sia necessario di escutere il de-

bitore.

Il Galluppi, a nostro parere giustamente, distingue il caso

d'insolvenza notoria, da tutti gli altri. «Quando, inf'atli, la

escussione è notorio, perchè risulta dal fallimento, dalla

fuga e dell'escussione da altri inutilmente tentata, l'escus-

sione per parte del creditore non è necessaria. In tutti gli

altri casi invece non può farsene a meno » (12).

94. L'art. 512, da ultimo, per accordare al creditore

questo mezzo straordinario per impugnare una sentenza

prefl‘erita contro il debitore, vuole che essa sia il risultato

del dolo o della collusione esercitata.

A costituire il dolo del debitore non necessita l'intenzione

di nuocere ai diritti del creditore, ma basta la conoscenza

del pregiudizio arrecante al creditore col compimento del-

l'atto, che tuttavia viene compiuto. E cosi ritenne la mag-

gior parte degli scrittori e della giurisprudenza (13).

 

(1) Dcmolombe, op. cit., II, 234; blaierini, Della revoca degli

atti fraudolenti fatti dal debitei'e in pregiudizio dei creditori,

Il. 83, Firenze, Cammelli, 1877; Giorgi, Teoria delle obbliga-

zioni, Il, 265.

(2) Petrone, op. cit., n. 135.

(3) Illarcadé, op. citata, VI, 162; Tissier, op. citata n.141;

Gi0Igi, Teoria delle ebbligazioni, vol. 11,5266;Ga11uppi, opera

citata,n.195; Petrone,op. cit., n. 135. —App. Casale, 31 agosto

1881, Grasse c. Ferro (Legge, 1882, 1, 420); Cassaz. Torino,

4 aprile 1882, Semina c. Parodi (Filangieri, 1882, 228), e

9 novembre 1882, Paganini utrinque (Givr…isprudenza, 'I','oiino

1883,100); App. Genova, 20 ottobre 1899, Fomara e Cuneo

c.lee(Annalr1899,434).

(4) Op. cit., Ii. 195.

(5) Maierini, op. cit., n. 82.

(6) Dcmolombe, op. cit., II, 230, 231; Illaierini, opera citata,

ll. 85; Ricci, Corso di diritto civile, VI, 238. — Cass. Roma,

7 marzo 1895, Rosi-ni c. Tozzi (Certe Snp:ema,1895,n,63).

(7) Durantoli, op. citata, X, 585; Petrone, op. cit., Ii. '.I37 —

Cass. Napoli, 17 maggio 1898, Antonucci-Giuliani c. Massioli

(Gazz. del;nee1898, 435); Appello Bologna, 7marzo1899,

Ansaloni e Pellicciari c. Gallerani (Menti. Giurid., Bologna,

1899, 145).

(8) Laurent, op. cit., vol. XVI, 458 e 459; Brezzo, La revoca

degli atti fraudolenti compiuti a danno dei creditori, n. 50

e seg., Torino, Bocca, 1892.

(9) Giorgi, op. e vol. cit., II. 268; Galluppi, op. cit., n. 196.‘  

(10) Galluppi, op. cit., ri. 197; Petrone, op. cit., n. 147. —

Contra .' Bedarride, Traité da del et de le fronde, t. iv, Ii. 1426,

Paris-Aix, Matrairc, 1867; Tissier, op. cit., n. 142.

(11) Petrone, op. cit., n. 147.

(12) Op. cit., n. 198.

(13) Marcadé, op. cit., sull’art. 1167, vol. II, n. 497; Demo—

lombe, op. citata, vol. II, n. 188; Laurent, op. cit., vol. XVI,

n.441; Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, vol. IV,

Il. 108; Ricci, Diritto civile, vol. V, 235; Mattei, Diritto civile,

art. l235, Venezia, Naratovich, 1873; Giorgi, Teoria delle obbli—

gazioni, vol. II, Ii. 272, e nota alla conforme sentenza della Cas—

sazione di Napoli, 2 ottobre 1897, Claps c. Telesca (Foro Ita—

liano, 1898, I, 21 e seguenti); Petrone, opera citata, n. 138;

Maierini, op. cit., Iii 54 a 66. « Il debitore, scrive quest‘ultimo,

agisce in frode dei creditori quando prevede che l‘atto a cui iii—

teude procedere recherà pregiudizio ai creditori, togliendo loro

la possibilità di ottenere il completo soddisfacimento delle loro

ragioni, e, nonostante questa previsione, si determina a effettuare

il suo disegno. Il Reinliart non si contenta del concorso di questi

elementi, ma esige inoltre che il debitore, ponendo in essere

l‘atto revocabile avesse l‘intenzione dolosa di nuocere ai suoi cre-

ditori. Se questa teoria dovesse trasformarsi in legge e accogliersi

nella pratica, potrebbe dirsi senza tema di errare che l‘azione

pauliana diventerebbe un rimedio giuridico, pressochè inutile,

tanto rari ed eccezionali sarebbero i casi in cui potrebbe esser

applicata. Il debitore che compie un atto fraudolento non ha l'in-

tenzione di nuocere ai suoi creditori e mira piuttosto ad avvan-
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Il Galluppi, sulla scorta del Redarride (1), del Tissier(2),

del Dalloz (3) e del Troplong (4), opina che a costituire

il dolo del debitore non necessiti l'intenzione di nuocere a

questo o quel creditore, ma sia sufficiente la negligenza

supina, per la quale egli non si sia valso di tutti i mezzi

accordatiin dalla legge per respingere le pretese dell'av-

versario. Stima inoltre essere il caso di applicarsi la mas-

sima: culpa lata delo aeqniparatur, e insiste nel far rile-

vare che però non convien esagerare e che solo quella

colpa, che e così grave da presupporre nel debilore la co-

scienza di danneggiare i suoi creditori e che appunto per

la sua gravità acquista il carattere di dolo, autorizzi il cre-

ditore a valersi dell'opposizione del temo (5).

Noi seguiamo il Petrone nel ritenere che la sola negli-

genza del debitore, per quanto grave, non sia bastevole ad

autorizzare il creditore a opporsi di terzo. Perchè ciò possa

fare, occorre che il debitore dolosamente non si sia valso di

tutti i mezzi legali di cui potea dispone, altro essendo la

negligenza, la qualeè disgiunta dalla mala fede, e altro il

dolo che è sinonimo di mala fede che è richiesta per l'espe-

rimento dell'opposizioue di terzo da parte dei creditori a

norma dell’art. 512 cod. proc. civile (6).

95. III questo caso, però, non necessita che alla frode

abbia partecipato la controparte, ma basta che essa vi sia

da parte del debitore e che il creditore rimanga pregiudi-

cato dalla sentenza; perchè non vi e, com'è stato ritenuto

dal Garsonnet(7), analogia tra la condizione dell'acqui-

rente a titolo oneroso e quella della parte in giudizio para-

gonabile piuttosto alla condizione dell'acquirente a titolo

gratuito, poiché si avvantaggia della frode del debitore

senza alcun equivalente, mentre non così avviene per l'ae-

quirente a titolo oneroso (8).

96. Al creditore incombe la prova del doloe della colla—

sione (9), che deve esplicarsi secondo le norme ordinarie.

Essa però non riuscirà in pratica molto facile poichè il de-

bitore accortamente cercherà di mascherare la frode con

ogni artifizio. Laonde si dovrà ricorrere alla prova presuu—

tiva e alla congetturale, i cui principali elementi sono: lo

stato d’insolvenza del debitore, la parentela o affinità fra il

debitore e il suo avversario, la clandestinità nell'esecuzione

della sentenza (10).

97. b) La questione se ai creditori ipotecari compete

l'opposizione del terzo a norma dell'art. 510 cod. proc. civ.

si svolge intorno al sapere se questi creditori siano rappre-

sentati dal loro debitore nelle controversie nelle quali &

compromesso il suo diritto di proprietà sull'immobile

ipotecato.

98. Sbrta questa disputa in Francia, dov'è dibattutis-

sima in dottrina, mentre la giurisprudenza ha quasi una-

nimemente accolto la teoria del Merlin (che ritenne come

assurda l'opinione che accordava al creditore ipotecario il

diritto di proporre l'opposizione del terzo a norma dell'ar-

ticolo 474 cod. proc. civile francese) (11), ferve anche tra

noi nella dottrina. Quanto poi alla giurisprudenza, convien

notare che sempre più va uniformandosi nel negare ai cre-

ditori ipotecari la facoltà di valersi di questo rimedio stra-

 

taggiare sè stesso o altre persone. Appena può imaginarsi un

fatto speciale, in cui il debitore abbia deliberato di diminuire il

suo patrimonio per la strana soddisfazione di rovinare i suoi cre-

ditori, senz‘altro motivo più serio e plausibile ». — Vedi anche.

. Iiello stesso senso, Cassaz. Roma, 12 aprile 1892, Fattibeni,

Monaldini e altri e. Cassa di risparmio di Ravenna e altri

(Certe Supr., 1892, Il, 332); App. Catania, 26 gennaio 1900,

Banco di Sicilia c. Di Mauro (Giur. Cat., 1900, 34); Cassa-

zione Napoli, 3 marzo 1900, illorigerate c. Romito e Fanelli

(Gazz. del proc., XXX, 482); Appello Modena, 9 maggio 1893,

Veneziani c. Tosatti (Giurista, 1893, 394), e le Iiumei'ose sen-

tenze citate nella nota suddetta Ilel Giorgi. — Contra: Brezzo,

opera citata, ni 70 e 71; Sei'aliiii, [lella revoca degli atti frau-

dolenti, vol. II, 30, Pisa, Mariotti, 1887.

(1) Op. cit., t. IV, n. 1813.

(2) Op. cit., Ii. 143; Corte di Rennes, 9 aprile 1851 (Sireg,

52, 2, 260).

(3) Iie'pcrteire, v° Prescription civile, n. 139.

(4) De la prescription, n. 102, Paris, I'lingray, 1857.

(5) Op. cit., ni199 e 200.

(G) Op. cit., II. 146.

(7) Pre'cis (le procedure civile, n. 797, Paris, Larose et

Force], 1885.

(8) Galluppi, op. cit., n. 201; Petrone, op. cit., II. 146bis.

(9) Cassaz. Napoli, 10 dicembre 1888, Pellerano e. Garofalo

(Legge, XXIX, I, 697); App. Cagliari, 5 dicembre 1899, Ma—

nunza c. Cambeni (Giur. Sarda, 1900, 15).

(10) Galluppi,op. cit., ii. 202; App. Roma, 28 dicembre 1895,

Banca romana e. Giorgi (Legge, XXXVI, I, 414).

,(11) Question de droit, v° Oppositien tierce, 5 1, pag. 569:

a ..... AII lieu qu‘un ci'éancier, mème avec hypothèque speciale,

est Iiéccssairement l'ayant—cause de son débiteur; c'est de son

débitciir qu'il tire son droit. Il n’est créancier liypothécaire, que

parce que son débiteur lui a affecté ses biens; mais, en les lui

allectant, il no lui a donné qu'un droit subordonné ii sa propriété

poi'soniielle, et s'il vient iI oltre juge' avec le débiteur que sa pro—

priété n‘existe pas, ou qu‘elle est dans le cas d‘étre résoluc par  

l‘effet d'une cause iiiliérente au titre meme d'oii ePe dérive, alors

il faut bien que l'hypothèque du ci'éaiicier s‘évanouisse avec elle:

resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis. S'il en était au-

traiment, il faudrait donc, pour pouvoir faire jiiger sùrementune

question de propriété avec un homme cliai'gé de dettes mettre en

cause tous ceux de ses créanciers qui auraient acquis liypotlièque

sur l'immeuble que l‘on entend reveudiquer. Mais c‘est bien

là l'idée la plus absurde que l'on puisse mettre cn avant ».

Seguono la stessa opinione: Proudhon, op. cit., t. IV, iil 1300

a 1310; Herriat Saint—Prix, op. cit., vol. II, 248; Rogron, Code

de proc. civ. capi., vol. II, 239, Weisseinbruch 1826; Themine

Desmazures, op. cit., vol. II, ii. 256; l’oucet, Traité des juge-

ments, etc., IIi 309, 345, 350 e seguenti, Bruxelles, 'I'arlier,

1835; Pigeau, op. cit., vol. II, 60; Carré, op. cit., II. 1715;

Larombière, op. cit., sull‘art. 1351, n. 1151, che è l‘unico degli

scrittori moderni che sostengano questa opinione. E così la giu—

risprudenza quasi costantemente decise: Cassazione, 12 frutti-

doro, anno IX; 27 messidoro, anno XIII; 16 giugno 1811 ; 21 feli-

braio 1816; 21 agosto 1826; 15 gennaio 1828; 22 marzo 1831

(citate dal 'I'issier nella sua opera a pag. 183); 3 luglio 1332

(Sirey, 1832, 1, 727) ; 3 febbraio 1836 (Id., 1836, 1, 661) ; 6 di-

cembre 1859 (Id., 1860, I, 9); 9 giugno 1863(Da1l0z, 1864, 1,

84); 11 dicembrc1864(Sireg, 1865, I, 27);26 agosto 1872(Id.,

1872, 1 , 366); 21 ottobre 1891 (Id., 1891 , 1, 504) ; App. 'I'oriiio,

3 maggio 1809; Appello Rennes, 7 marzo 1820; Appello Diem,

3 agosto 1826; App. Lione, 10 agosto 1836 (P., 1838, 1, 5);

App. Douai,23 gennaio 1869(Dallez,1859,2,254); App.]lordeaùìb

7 agosto 1872 ($ireg, 1872, 2, 296); App. Riom, 23 febbraio 1882

(Dalloz, 1883, 2, 57); App. Nancy, 10 gennaio 1885(Gaz. Pal.,

1885, 120); App. Grenoble, 30 dicembre 1887 (Rec. de Grenoble,

1888,89) ; App.Poitiers, 31 dicembre 1890 (Dalloz,1892, 2,297):

App. Algeri, 30 novembre1892 (Id., 1893, 2,511). Seguono

l'opinione contraria: Pothier, op. cit., n. 153; Toullier, OPera

citata, n. 199; Duranton, op. cit., [. XIII, n.507; Marcadé,

op. cit., sull'articolo 1351, n. 11; Bonnier, op. cit., n. 775;

Laurent, op. cit., t. XX, n. 105; Dalloz, Repertoire, va T7ercc

opposition, n. 246; Valette, Revue de droit francais et étrange?)
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ordinario a norma dell'articolo 510 codice di procedura

civile (1).

99. Coloro che negano al creditore ipotecario la facoltà

,di potersi valere dell'opposizione del terzo a norma dell'ar-

ticolo 510 codice procedura civile sostengono la loro opi-

nione coi seguenti ragionamenti.

Anzitutto l'ipoteca, essi dicono, è un diritto reale sui

generis, che persegue l'immobile presso i terzi e da prela-

zione al creditore iscritto sugli altri creditori, ma non pro-

duce nessuno smembramento della proprietà che resta taliera

nel debitore. L’ipoteca limita soltanto il diritto di disporre

della cosa lasciandone libero e pieno il godimento, ciò che

t. i, pag. 27; Amigues, op. cit., pag. 79; Tissier, opera citata,

n. 110; Cassazione, 9 dicembre, 1837 (Sireg,1838,l,177);

28 agosto 1849 (Id., 1850, I, 49); App. Parigi, 27 marzo 1824

(S. et P. Chr.); App. Caen, 30 maggio 1827 (Id. id.); Appello

Parigi, 16agosto1832 (Sirey, 1833, 2, 474) ; 24 marzo 1834 (Id.,

1834, 2,580); App. Lione, 30 aprile 1851 (Jeurn.duPal.,1852,

2, 116); Appello Nancy, 22 febbraio 1867 (Sireg, 1868, 2, 50).

a Noi non abbiamo ritegno, scrive il Laurent, rispondendo al

Merlin, di ritenere il rimprovero di assurdità, tuttavia dobbiamo

confessare che la questione non ci sembra punto dubbia, nè esi-

tiamo a dire che l‘opinione, che ha per sè l'autorità del Merlin,

èuna delle tante conseguenze che si riscontrano nella materia

della cosa giudicata. Il sig. Valette è stato il primo a stabilire i

veri principi in questa questione (nella Revue de droit francais

et étranger, t. I, 1844, pag. 27), e loha fatto con tale evidenza

che ha trascinato tutti gli altri autori che hanno scritto dopo di lui,

e la dottrina sembrava unanime, quando il Larombière è venuto

a schierarsi dalla parte della giurisprudenza. Le questioni di diritto

non si decidono per via di autorità; la giurisprudenza stessa non

è ferma; le Corti d‘appello resistono alla Corte di cassazione.

Viè un‘Autorità più grande del Supremo Collegio, ed è quella

della dottrina storica e dei principi; il Pothier insegna, senza

manifestare alcuna dubbiezza, che i creditori ipotecari non sono

rappresentati dal loro debitore (op. cit., vol. I, n. 153), e i prin—

cipi che tutti ammettono conducono irresistibilmente a queste

conseguenze.

Ii Se non si conoscesse di esser cosi controversa la questione,

dovrebbe far meraviglia di esservi la questione stessa. I principi

concernenti gli aventi causa, che hanno un diritto reale sulla cosa,

si applicano letteralmente ai creditori ipotecari. Supponiamo che

l'ipoteca sia iscritta. Posteriormente un giudicato reso col debi-

tore decide che questi non è proprietario: questa sentenza ha

virtù di cosa giudicata rispetto al creditore ipotecario? Non vi

sarebbe giudicato, e tutti ne convengono, se, invece di un‘ipo—

teca si trattasse di una servitù o di un usufrutto. Vi è ragione di

questa differenza tra i diversi diritti reali? In ogni caso, vi è un

avente causa che ha sulla cosa un diritto che il suo autore non

può togliergli, nè per convenzione, ne per giudicato; perchè

dunque la sentenza ha virtù del giudicato per il creditore ipote—

cario, mentre non può essere invocata contro l'usufruttuario? Si

risponde: perchè l'usufrutto è uno smembramento della proprietà,

una vendita parziale della cosa, la quale permette di equiparare

l'usufruttuario al proprietario, mentre che l’ipoteca non è uno

smembramento della proprietà.

(( Che monta ciò quando fosse vero? Ammettiamo che il debi-

tore conscrvi la pienezza del suo diritto di proprietà, possa disporre

della cosa, e l'alieua: importa ciò, che, disponendo, possa nuo-

cere all‘ipoteca, che grava la cosa? No: ebbene, quelche non

può fare per convenzione non può farlo nemmeno per sentenza:

è decisivo. Ma è pur vero che l‘ipoteca non smembra la pro-

prietà? Si risponde che gli stessi partigiani della opinione da noi

sostenuta ciò ammettono (Marcadé, op. cit., t. V, pag. 193);

u_ssi però hanno torto nel fare questa concessione, perchè di essa

Si avvale il Larombière, per dire che il debitore, i cui beni sono

gravati di ipoteca, non conserva meno tutti i diritti inerenti alla  

non accade negli altri diritti reali, che limitano non solo

il diritto di disporre, ma anche quello di godere della cosa,

diminuendo cosi il contenuto della proprietà, onde il pro-

prietario che ha concesso un’ipoteca, appunto perché con-

serva la pienezza del suo diritto di proprietà, difendendo

questo in giudizio, difende implicitamente e rappresenta

anche i propri creditori, siano essi ugualmente garantiti

,dal patrimonio del debitore, e da speciale garanzia.

Cosi il creditore ipotecario come il compratore riceve il

diritto nello stato in cui si trova al momento della sua co-

stituzione, per la qual cosa, se una sentenza dichiara che il

debitore, che possiede l’immobile su cui grava l'ipoteca,

proprietà. L‘errore è palpabile, ed è scritto il contrario nella nostra

legge ipotecaria (art. 45), e la legge non ha fatto che consacrare

i principi elementari, i quali vietano al debitore e a qualsiasi de-

tentore della cosa obbligata, di alterare l'ipoteca con qualsiasi atto

capace di diminuire la garanzia ipotecaria. Basta questo principio

_ per decidere la questione: il debitore non può fare alcun contratto

che attenti al diritto del creditore ipotecario, e ciò che non può

praticare con la convenzione, non può praticarlo nemmeno con la

sentenza, la quale non fa che dichiarare ciò che è stato convenuto

fra le pàrti I).

(1) Sono per la negativa: Borsari, op. citata, sull‘art. 1351,

55 225, 226, e Codice proc. civile, sull'art. 512, Unione Tipo-

grafico—Editrice Torinese, 1869—70; Gargiulo, op. cit., sull‘arti-

colo 512; [licei, Commento al codice di proc. civile, vol. II,

n. 593; Id., Corso di diritto civile, vol. Vi, n. 449; Id., nel

Giornale delle leggi, 1879, 43; Di Mayo, nella Legge, 1879, III,

311 e seg.; Mosclietti, Procedura civile, n. 001.11, nota 849;

Mirabelli, Diritto dei terzi, vol. I, pag. 468; Alessandretti, nella

Temi Veneta, 1903, 755; Petrone, op. cit., ni 45 e 46. — Ap—

pello Trani, 12 dicembre 1878, Spinelli c. Letteri (Rivista di

giureprudenza, Trani, v, 755); Appello Napoli, 19 maggio1879,

Comune di Castelnuovo di Conza c. Petra (Gazz. del procu—

ratore, XIV, 573); 7 giugno 1878, Battito c. Cuomo (Id., XIII,

345); App. Torino, 3 dicembre 1883, Bianchi e. Caila (Giu—

risprudenza, Torino, XXI, 90); Cass. Roma, 22 febbraio 1890,

Bassano c. Pietrocola (Giur. Ital., 1890, I, 'I, 546); 17 marzo

1891, De Matteis e. Santo Marrone (Legge, XXXI, |, 651; Foro

Ital., XVI, I, 593); App. Roma, 28 gennaio 1893, Pie/rucola

c. Bassano (Temi Romana, XIII, 88); App. Napoli, 5 febbraio

1894, De Nittis e. Levy (Diritto e Giurispr., X, 209); Cassa—

zione Napoli, 7 aprile 1900, Frisari c. Banco di Napoli (Foro

Napol., 1900, 209); 25 luglio 1902, Vitale e. Lupini (Corte

d’appello delle Puglie, 1902, 177); App. Napoli, 15 luglio 1903,

Olivieri c. Banco di Napoli (Dir. e Giur., XIX, 217); Appello

Bologna, 29 settembre 1903, Parecchi e. Illalagd—Cappcllini

(Foro Ital., 1903, 1468); App. Palermo, 30 dicembre 1904,

Oddo c. Schifani (Circolo Giur., 1905, II, 106).

Ritengono, invece, doversi al creditore ipotecario accordare l‘op-

posizione dcl terzo, a norma dell‘art. 510: Pescatore, Spesiziene

compendiosa, vol. I, pag. 205; Pisanelli, Mancini, Scialoia, Cem—

mento, vol. VI, 1077; Galluppi, op. cit., n. 210; Mattirolo, opera

citata, vol. IV, n.951, e vol. V, n. 116 e seg.; Mortara, nella

Giurisprudenza italiana, 1892, I, 2, 109; Pacifici—Mazzoni,

Istituzioni di diritto civile, vol. Iii, pag. 216, ii. 3; Pasculli,

nella Riv. di giurepr., Trani, 1898, 618 e seg. — Cass. Napoli,

13 giugno 1878, Comune di Castelnuovo di Conza c.- Petra

(Legge, XVIII, I, 819); App. Messina, 29 marzo 1883, Semi—

nario di Siracusa e. Loreto Rubino (Foro Messinese, II, 231);

App. Catania, 28 gennaio 1881, Longo e. Modica (Giur. Cala-

nese, XI, 26); Cass. Torino, 20 giugno 1885, Bosisio e. Con-

falonieri (Giurispr., 'oi'ino, XXII, 746); App. Torino, 7 marzo

1890, Cipriano Giacelctti e. Monella (Annali, XXXIV, 3, 244);

App. Catanzaro, 31 dicembre 1902, Toscani c. Bitscttll (Corte

d'appello delle Puglie, 1903, OI); App. Roma, 29 dicembre

1904, Valera e. Banca Tiberina (Legge, 1905, 670).
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non ne era proprietario al momento della costituzione di

questa, onde non gli era lecito concederla con l'annulla-

mento del diritto di proprietà del concedente verrà annul-

lato anche il diritto del creditore ipotecario per il principio

resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis.

Inoltre, se un immobileè gravato di moltissime ipoteche

e se il terzo rivendicante vuol ottenere una sentenza che

faccia stato contro il debitore e tutti i creditori ipotecari,-

onde evitare che costoro possano opporvisi di terzo, do-

vrebbe chiamare in causa tutti i creditori ipotecari o isti-

tuire tanti gìudiziquanti sono questi creditori, il che sarebbe

assurdo (1).

La Corte di cassazione di Roma (2), nel negare al credi-

tore ipotecario la facoltà di valersi dell'opposizione del terzo,

cosi ragiono: « Il codice di procedura civile italiano ha de-

lineato nettamente la condizione dei creditori nell'art. 512

ponendola di rincontro a quella dei terzi propriamente detta

disegnata dall'art. 510. Ai primi l'opposizione alla sentenza

se fu elletlo di dolo o collusione a loro danno; ai secondi -

se recò loro pregiudizio. In verità l'art. 512, accennando

ai creditori in genere, non ricorda specialmente gli ipote-

cari ma che tutti li abbia compresi nel suo precetto si ar-

gnisce non meno dalla tradizione legislativa, che e tanta

parte ermeneutica, che dalle parole adoperate e dalla ra-

gione che ha ispirato la procedura dell'opposizione consort-

tita ai creditori.

« Evidentemente, la parola « creditori » ècomprensiva (3):

la sua comprensivitz‘t è resa ancora più manifesta per con-

trapposizione e considerata in relazione con la parola « terzi »

dell'art. 510, e, poichè fa difetto una categoria intermedia

di creditori con ipoteca, questi vanno compresi in quella

dei creditori in genere piuttosto che nell'altra dei terzi.

« Le analogie, infatti, coi primi sono tanto sostanziali,

quanto sono essenziali le differenze coi secondi. Meno il

diritto di seguitare lo stabile ipotecato nei suoi passaggi,

rispetto al debitore, gli ipotecari valgono quanto i creditori

chirografari, perchè così di fronte agli uni come agli altri

il debitore conserva la posizione, come nell'amministrazione

e nella difesa in giudizio delle sue ragioni sulle cose che

gli appartengono ..... il debitore nella pienezza del diritto

suo, questo difendendo in giudizio, difende insieme quello

dei creditori in genere e degli ipotecari in specie ai quali

serba intatta la garanzia reale sullo stabile che fu argo-

mento della lite. Nè altrimenti si rompe questo legame

stretto dalla identità degli“ interessi che perla frode ordita

tra il debitore e il suo avversario a danno dei creditori...

« Invano si obietterebbe che, come le alienazioni del

fondo vincolato non detraggono al diritto ipotecario, cosi,

e non altrimenti, debba dirsi della sentenza resa tra il de-

bitore e il suo avversario; conciossiachè corre divario tra

l'alienazione fatta dal debitore della proprietà sua, come

libera da vincoli, e la sentenza sulla alienazione, il debitore,

disconoscendo le ragioni dei creditori con ipoteca, non si

può dire che li abbia rappresentati, anzi si deve dire l'op-

posto; sicchè per essi l'alienazione o come se non fosse

avvenuta.

« Invece nel giudizio il debitore, che non si collude con

l'avversario oppugnando le pretese di costui, tutelando il

suo patrimonio, rappresenta insieme sè stesso e i creditori

chirografari o ipotecari che sieno...

« E che su questa rappresentanza riposi il sistema

gcneraledel codice nel negare ai creditori ipotecari l'oppo-

sizione del terzo dell‘art. 510 proc. civile si dimostra da

ultimo facilmente rimembrando le norme tracciate dagli

articoli 880 cod. civ. e 882 proc. civile. Il primo di essi,

infatti, dà ai comproprietari la facoltà di procedere alla di-

visione senza chiamarvi i creditori; e non distingue fra i

chirografari e gli ipotecari, quantunque le sanzioni dell'ar-

ticolo 1034 cod. civ. espongano questi ultimi a grave pe—

ricolo; i creditori possono intervenire a una divisione, ma

non possono impugnare una divisione consumata, meno in

caso di frode, o in quello di divisione fatta nonostante una

formale opposizione. E l'altro art. 882, disciplinando il

giudizio di divisione, che non dillerisce sostanzialmente da

ogni altro giudizio, e senza nemmanco distinguere tra i

creditori chirografari e ipotecari, non subordina la regola-

rità del giudizio stesso e gli elletti suoi alla chiamata dei

creditori, e soltanto, se siano questi opponenti, pre-

scrive cheil giudizio si svolga in loro contradizione, se no,

subiscono le conseguenze della sentenza. Queste norme si

inspirano sul concetto che quando il debitore, sia per via

dei contratti, sia di giudizio, difende le cose sue si eleva a

naturale e legittimo rappresentante dei propri creditori,

anche ipotecari ».

100. Dai sostenitori della contraria opinione si risponde.

Colui, che può godere e disporre della cosa nel modo più

assoluto, ha il diritto di piena proprietà, ma, quando a fa-

vore di altri si fa costituire un diritto reale su questa cosa,

cessa l'integrità del diritto di dominio, avendo questo su-

bito una modificazione.

Ora l'ipoteca produce precisamente quest'elletto; senza

dubbio il proprietario che ha conceduto l'ipoteca continua

 

(1) Vedi Di Maio, op. cit., e gli altri scrittori, che sono della

stessa sua opinione.

ll Borsari, nel Commentario del codice civile, sotto l'arti—

colo ‘l351, scrive: « Chi revindica la sua proprietà immobiliare,

lo fa regolarmente secondo l'ordine di procedura, chiamando

in giudizio il possessore attuale, non tenuto a ricercare se nel

tempo del suo illegittimo possesso abbia creato dei vincoli reali

a titoli) di servitù o d‘ipoteca, sulla proprietà che non gli ap-

parteneva, ben sapendo che dimostrata la sua ragione di pre—

prietà, si risolvono in nulla. In nessuno dei nostri codici si legge

che il revindicante sia obbligato a citare i creditori iscritti e pre-

tendenti servitù sullo stesso immobile. Attesa la regolarità del

giudizio da lui intentato e vinto, non meno regolare e legittima

si e l‘esecuzione del giudicato, espellendo il possessore, dopo di

che la questione è finita. Sotto questo aspetto vedrete semplifi-

carsi la controversia.

« Le ipoteche svaniscono de iure, e non potete neppur pensare  
che i creditori ipotecari, che non sono più, possano muovere

postumo lamento, diremo così, al revindicante, in veste di attori,

mentre egli non ha bisogno di colpirli con le sue azioni. Forse

diranno che le loro ipoteche sussistono ciò non ostante, e do-

vranno sussistere finchè il proprietario non vinca pure la lite in

singoli certami, battendo l'un dopo l‘altro cotesti apparenti cre-

ditori, che hanno ipoteche iscritte sul fondo rivendicato? Il riven—

dicante non ha altre a dire se non che: io non v'ho citato perchè

non avevo obbligo di citarvi; io ho citato il possessore che era

ad un tempo il vostro debitore e de iure il vostro procuratore.

mentre tutelando i suoi propri interessi, difendeva anche i vostri.

Voi dovete provare che noi abbiamo colluso in danilo vostro e

abbiamo congiurato per fraudarvi ». .

(2) 6 aprile 1891 (Sezioni Unite), De Matteis c. Talannr

Del Vecchio (Corte Suprema, 1891, Il, 187). _ .

(3) Nello stesso senso App. Napoli, 15 luglio 1903, Oli…"

e. Banca di Napoli (Dir. e Giur., XIX, 217).
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nel godimento della cosa ipotecato, ma non ne può di-

s erre senza che la disposizione sia subordinata all’adempi-

mento dell'obbligazione, a garanzia del quale fu costituita

l'ipoteca (1). .

Nessuna diversità si può stabilire quindi tra l'ipoteca e

gli altri diritti reali.

Evero che il debitore può fare, riguardo al fondo ipo-

tecato, tutti gli atti che non ledono il diritto ipotecario

acquistato dal creditore, ma non gli è lecito compiere

quelli che tale diritto o[Iendono. Ein può alienare in qual-

siasi modo, poichè gli atti di alienazione non pregiudicano

il diritto del creditore il quale persegue il fondo in qua-

lunque mani le trovi (2). Ma il debitore non può in nessun

modo compiere atti che, diminuendo il valore del fondo,

vengono a scemare la garanzia del creditore ipotecario. Se

il debitore, a esempio, cambia destinazione alla cosa sua,

econverte un bosco in terreno coltivabile, abbattendo le

piante che lo compongono, e il terreno coltivabile valga

meno del bosco, esso offende il diritto del creditore ipote—

cario, perchèin sottrae parte della sua garanzia. Se egli

distrugge in tutto o in parte un edifizio, destinando l'area

ad altro uso, diminuisce la guarentigia del creditore ipo-

tecario. Perciò, se il debitore si accinge ad attentare al di-

ritto dei creditori ipotecari, questi hanno il diritto d'impe-

dire che l'atto si compia, ricorrendo al magistrato per

ottenere i provvedimenti opportuni, per evitare che la loro

guarentigia venga diminuita (3).

Ne certo viene a suffragare l'opinione contraria il fatto

che se il debitore vuole affittare il fondo ipotecato non può

farlo con locazione eccedente il novennio e che scemi il

valore dell'immobileadannodella guarentigia ipotecaria (4).

« L'ipoteca, scrive il Mattirolo, è un vero diritto reale

sul fondo altrui; essa costituisce il diritto di disporre della

cosa ipotecato, ossia di farla vendere per il caso in cui il

debitore proprietario non soddisfi alla sua obbligazione nel

tempo stabilito e per il fine, che il creditore possa, col

prezzo della vendita, conseguire il suo avere; essa è ine-

rente ai beni e li segue presso qualunque terzo possessore.

Adunqne come si possono confondere i creditori ipotecari

con quelli semplicemente chirografari? Questi si affidarono

intierameute al loro debitore, e implicitamente accettarono

e ratificarono tutto quanto egli avrebbe fatto in buona fede

relativamente al suo patrimonio; quelli, invece, vollero e

ottennero una garanzia speciale, acquistarono un diritto

reale suin immobili gravati della loro ipoteca; diritto, di

cui nino altro può disporre, che non può esser pregiudi—

cato in alcun modo dal fatto del debitore » (5).

E più innanzi: « L' irragionevolezza dell'opinione che

combattiamo, la quale, col pretesto di evitare al rivendi-

cante un aggravio, che e logica e ineluttabile necessità di

diritto, e di cui egli può esonerarsi, solo che si contenti di

aver una sentenza i cui efietti non si estendano oltre le

persone chiamate in causa, verrebbe a cagionare un gin—

dizio irreparabile ai creditori ipotecari, i quali si trovereb-

bero privati del loro diritto dal giudicato pronunziato in

una causa, a cui non presero parte e della cui esistenza non

erano forse neppur consapevoli » (6).

Circa l‘interpretaziene fatta, dalla suesposta sentenza

della Cassazione di Roma, degli art. 510 e 512 cod. proc.

civile, è stato osservato che è contraria alla parola, allo

spirito della legge nonché alla ratio iuris dell'istituto del—

l'opposizione del terzo.

L'art. 512 non è in contrapposizione all'art. 510 poichè

il carattere di comprensività deve averlo più questo articolo

che lia una forma più larga, più generale epiù applicabile

ai diversi casi che possono presentarsi, anzichè l’art. 512,

come sostiene la detta sentenza, e ciò perchè quest'articolo

non riflette che un'eccezione stabilita alla regola generale

data dall'art. 510 (7).

Quanto alla natura del diritto d'ipoteca, ne abbiamo già

abbastanza parlato innanzi, adducendo a sostegno della

nostra opinione quella d'illustri giuristi, per non insistere

più oltre a dimostrare come i creditori ipotecari e chirogra-

fari non possono essere trattati alla pari, poichè, ripetiamo,

mentre questi si affidarono completamente al loro debitore

e implicitamente accettarono e ratificarono quanto egli in

buona fede avrebbe fatto riguardo al suo patrimonio, i

primi, invece, garantirono il loro diritto con l'iscrizione

ipotecaria, compiendo cosi un atto di sfiducia verso il

debitore.

Ne è accettabile il principio che il creditore ipotecario è

rappresentato in giudizio dal debitore, il quale difendendo

il suo patrimonio serba intatta la garanzia reale del credi-

tore, poichè può darsi che essendo l'immobile gravato di

iscrizioni il debitore non abbia alcun interesse a difenderlo

mentre cosi non sarà per il creditore che su di esso immo-

bile ha iscritto un‘ipoteca; imperocchè se l'immobile ve-

nisse dichiarato appartenente ad altri perderebbe ogni sua

garanzia, e così nel caso che il debitore si sia mal difeso,

si superatus sit debitor, qui rem suam iudicabat, quod

suam non probaret, eaque serranda erit creditori actio ser-

via-ua probaudi res eo tempore, quo pignus contra/tebatur,

in bonis illius esse... enim vero fieri potest at et pignus

recte sit acceptmn, nec terrieri ab eo lis bene instituta. .. (8).

« Per vero, scrive il Pasculli (9), più che l'art. 10311r

codice civile, si sarebbe potuto con più efficacia menzio—

nare l'art. 679, in cui e determinata proprio l'efficacia

delle ipoteche concesse dal proprietario indiviso.

« Però, se si fosse menzionato quell'articolo, cui fa se-

guito il 680, dal quale si prende argomento per ritenere

 

(1) Pont, Connnentaire : Traité des privilèges et des bypa-

the'ques, n. 327, Paris, Cotillon, 1859; Demolombe, op. citata,

t. IX, n| 471, 472. Questi sostiene che, sebbene l‘ipoteca sia un

ius in re, tuttavia non può considerarsi come una modificazione

del diritto di proprietà, in quanto essa non ne attribuisce alcun

elemento al creditore ipotecario, ma ne importa soltanto una limi-

tazione. Ma giustamente osserva in contrario il Laurent (opera

citata, t. XXX, n. 174): « Cette distinction est dans les mots et

non dans les choses: il aurait pu dire que ce ne sont que des

mots dans Iesquels eu chercherait vainemeut une idée. Le droit

du propriétaire qui a hypothéqué l'immeuble reste—t-il entier?

Non; donc il est démembré et il est démembré au profit du

créancier hypothécaire a.

64 — Breasro ITALIANO, Vol. XVI].

 
(2) L. ‘I2, Cod. de distractione pignorum: Si debitor rem

sibi, iure pignoris obligatant, te non consentiente distraxit:

dominium cum sua causa transtulit ad entptorem.

(3) Laurent, op. cit., t. XX, n. 105; Ricci, Corso di diritto

‘ civile, vol. X, 11. 153; Pacifici—Mazzoni, Dei privilegi e delle

ipoteche, vol. II, n. 3, Firenze, Cammelli, 1877.

(4) Ricci, op. cit., pag. 162, e vedi pure Pacifici-Mazzoni,

Istituzioni, lib. III, I, 5 216, n. 3.

(5) Op. cit., vol. v, 11. 116.

(6) Op. cit., vol. V, a. 121.

(7) Pasculli, op. cit., pag. 634.

(8) L. 3, Dig. de pign-oribus et Itypotltecis.

(9) Op. cit., pag. 639.
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che i creditori ipotecari sono rappresentati dal debitore, si

sarebbero accorti subito che il loro argomento nulla rileva,

uè avvalora la loro tesi. Infatti, dopo aver detto la legge che

gli effetti dell‘ipoteca odella vendita si restringono a quella

porzione, che verrà a spettare al partecipante alla divisione,

soggiunge con l'art. 680, che i creditori possono interve-

nire nella divisione od opporsi alla divisione cui si procede

senza il loro intervento.

« Che cosa farebberoi creditori nella divisione se fossero

in ogni caso rappresentati dal loro debitore? Quali diritti

potrebbero essi sperimentare se non quelli che effettiva-

mente sono in collisione coi diritti dei loro debitori?E,

data la collisione dei diritti, ove è mai la pretesa rappre-

sentanza? I nostri avversari hanno obbliato che il debitore

ipotecario, quantunque debitore, non cessa, infine, di essere

proprietario. E se è proprietario con quelle date limitazioni

che gli vengono da un diritto reale costituito sul suo immo-

bile, ha pure la sua libertà d'azione in un campo ben vasto,

come abbiamo dinanzi notato, e nulla gli vieta di procedere

alla divisione, del pari che alla vendita, dell'immobile,

perciò non è argomento serie il dire che il creditore ipote-

cario & rappresentato dal debitore, perché questi, eserci-

tando il suo diritto di proprietà, può alienare e dividere.

Invece si sarebbe dovuto dimostrare come il diritto ipote-

cario, ch'è ius in re che conferisce un'azione rei persecu-

toria possa essere rappresentato dal debitore, contro cui

l'azione si può sperimentare dal creditore a cui l'azione

ipotecaria non appartiene ».

Anche a noi sembra che non possa negarsi al creditore

ipotecario l'opposizione del terzo a norma dell’art. 510,

poichè si verrebbero a creare gravi ingiustizie a suo danno,

e, come giustamente il Pasculli (1) notò, il creditore ipo-

tecario verrebbe cosi ad avere un diritto fondato in appa-

renza su solide garanzie, ma che si risolverebbe, per la

sua condanna all'inazione, in un diritto nomiuis tantum.

101. e) I legatari sono aventi causa del testatore e quindi

sono da questi rappresentati nei giudizi relativi al diritto

loro spettante sulla cosa legata e nei quali il loro autore è

stato parte, epperciò le sentenze pronunziate contro il de

cuius possono essere da essi opposte di terzo.

Però i legatari sono aventi causa degli eredi? Perla

maggior parte degli scrittori la risposta è negativa.

Il Galluppi, per risolverla, fa una distinzione, cioè di-

stingue il legato di cose fungibili dal legato di cosa certa

e determinata. Se si tratta di legato di cose fungibili, il

legatario, dovendosi considerare come un creditore dell’e—

redità, finchè non acquista la proprietà della cosa legata

(il che avviene allorchè essa diviene certa e determinata),

è rappresentato come ogni altro creditore dagli eredi. Al

contrario, trattandosi di legato di cosa certa e determinata,

il legatario ne acquista immediatamente con l'apertura della

successione un diritto proprio e indipendente da quello

degli eredi.

Quindi le sentenze che sono ottenute contro gli eredi,

riguardanti la proprietà della cosa legata, possono essere

da loro impugnate con l'opposizione del terzo (2).

102. I legatari possente anche impugnare di terzo le

sentenze pronunziate contro un altro legatario in confronto

degli eredi; poichè i legatari che hanno un diritto proprio

e indipendente da quello dell'erede al momento dell'aper-

tura della successione non rappresentano, per difetto di

rappresentanza, l'erede.

Altresì dai legatari possono essere impugnate di terzo le

sentenze riflettenti la validità del testamento (3).

103. d) Il denatario è avente causa del donante, ma

questi non lo è di quello, per la qual cosa il douatario non

rappresenta il donante, e ciò si verifica anche quando si

tratta di donazione con patto di riversibilità. Ne consegue

che il donante ha il diritto d'impugnare con l'opposizione

del terzo le sentenze che lo pregiudicano.

Eguale posizione occupa il donante nel caso di donazione

sottoposta a condizione risolutiva; poiché per l'articol01079

codice civile, al verificarsi della condizione risolutiva, ibeni

donati ritornano in suo potere liberi da qualsiasi carico e

da qualunque ipoteca imposta dal douatario.

104. Però, se la condizione risolutiva, espressa o tacita,

si verifica per causa d'inadempimento dei pesi imposti al

douatario (art. 1080) o per ingratitudine o per sopravve-

gnenza di figli (articolo 1088), i diritti dei terzi non ri-

mangono pregiudicati, purchè essi siano stati acquistati

legittimamente prima della trascrizione della domanda di

risoluzione e di rivocazionc; onde il donante non potrà im-

pugnare con l'opposizione del terzo quelle sentenze emanate

in giudizio vertente tra il douatario e i terzi che si trovino

nelle condizioni suddette.

105. e) Il compratore é un avente causa del venditore,

e come tale deve subire gli effetti delle sentenze pronun-

ziato contro il suo dante causa prima dell'atto di vendita e

non può quindi opporsi di terzo ad esse.

Invece, potrà giovarsi di questo mezzo straordinario al-

lorchè si tratti di gravarsi di quelle sentenze pronunziato

contro il venditore dopo la vendita. Poiché non può rite-

nersi che, nel giudizio in cui fu emessa quella statuizione,

il detto compratore sia stato rappresentato da colui che,

essendosi precedentemente spogliato della proprietà delle

immobile non poteva giuridicamente far valere le ragioni

del proprietario dello stesso (4).

106. Il venditore non è avente causa del compratore,

quindi non è rappresentato da questi. Però il venditore,al

quale sia stato pagato il prezzo della vendita, a noi sembra,

come anche altri ritennero (5), che non possa valersi della

opposizione di terzo contro la sentenza dichiarante la cosa

venduta di proprietà altrui; poichè il venditore, per l'artr-

colo 1497 del codice civile, non è tenuto alla garanzia per

causa di evizione, quando il compratore si è lasciato con-

dannare con sentenza passata in giudicato senza chiamarlo

in giudizio e se prova che vi erano sufficienti motivi per

respingere la domanda. Del resto, la sentenza ottenuta nel

 

(1) Op. cit., pag. 640.

_ (2) Dalloz, cp. e voce citate, n. 170; Marcadé, opera citata,

sull‘art. 1014, n. 391]; Proudhon, op. cit., t. III, n. 1383 e

seguenti; Tissier, op. cit., n. 107; Galluppi, op. cit , n. 184;

Petrone, op. cit., n. 60.

(3) Autori citati nella nota precedente; Laurent, opera citata,

t. XX, n. 116. — Cass. Napoli, 6 agosto 1887, Conti e. Manco

(Gazz. del proc., XXII, 128).   (4) Tissier, op. cit., n. 103; Mattirolo, op. citata, vol. V.

"- 62; Galluppi, op. citata, n. 173. — App. Catania, 11 gellllfllo

1884, Brunei/orti c. Battaglia (Giurispr. Italiana, XXXVI.

I, 2, 295).

(5) DHlIOZ, Répel't., ve Tierce opposition, n. 196; Chauveau

sur Carré, op. cit., quest. 1718; Pigeau, op. cit., lib. II, 54,

tit. I, cap. 1, art. 11, n. 8; Galluppi, op. cit., n. 177; Petrone,

op. cit., n. 53.
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giudizio in cui furono parti il compratore e un terzo non

può recare alcun pregrudrzro al venditore che dopo l ahe-

naziorte e il perfezionamento della vendita si è spogliato di

qualunque diritto sulla cosa alienata.

407. Contrariamente alla nostra opinione, è stato rite-

nuto che il venditore, essendo, per l'art. 1482 cod. civile,

termte a garantire il compratore dall'evizione, che lo priva

di tutta e di parte della cosa venduta, allorché il compra-

tore sia condannato a restituire la cosa acquistata, si tro-

verà esposto all'azione di garanzia, che questi evitto, in via

di regresso, potrebbe esercitare contro di lui. Unico mezzo

attua sottrarre a quest'azione di garanzia il venditore, che

Mimasto estraneo al giudizio di rivendicazione, è quello

d'impugnare con l’opposizione del terzo quella sentenza,

chein effetto reca pregiudizio ai suoi diri-tti (1).

Ma noi, riportandoci all'art. 1497, risponderemo che,

come per il disposto di quest'articolo vien meno al vendi—

tore ogni pregiudizio, conseguentemente manca qualsiasi

interesse in lui a impugnare con l‘opposizione del terzo la

sentenza per la quale il compratore è rimasto evitto.

Pavimento inammissibile sarà l'opposizione del terzo

qualora il venditore non riuscirà a provare che il compratore

si e mal difeso, poichè la sentenza che vorrebbe impugnare

non gli arrecherebbe un pregiudizio maggiore di quello che

avrebbe risentito se fosse stato citato nel giudizio di ri-

vendicazione promosso dal terzo contro il compratore (2).

108. [) L'usufruttuario non rappresenta il nudo proprie-

tario per quanto riguarda la nuda proprietà, come questi

non rappresenta l'usufruttuario per quanto riguarda l'usu-

frutto (3). Cosicché, se un terzo. pretendendo l'esistenza

d'una servitù passiva sul fondo soggetto a usufrutto, conviene

in giudizio solamente l'usufruttuario e contro di lui ottiene

sentenza favorevole, il nudo proprietario, non essendo stato

nè chiamato nè interessato nel giudizio, nè avendocgli

autorizzato l'usufruttuario a rappresentarle, può valersi

dell'opposizione del terzo per impugnarla.

A suffragate quanto riteniamo vien la seguente consi-

derazione: l'usufruttuario, mentre può esercitare tutte le

azioni possessorie e petitorie atte a conservare il suo diritto

reale, non può agire, allorchè si tratti di respingere qual—

siasi molestia alla nuda proprietà, ma dee denunziarla al

proprietario, al quale spetta difendere i propri diritti (4).

Anche nel caso in cui un terzo, per questioni riguardanti

tanto la proprietà quanto l'usufrutto, intenti un giudizio

solamente contro il nudo proprietario, e riesca vincitore,

non può opporre contro l'usufruttuario la sentenza otte—

nuta, mentre questi può bene impugnarlo con l'opposizione

del terzo. E ciò perché l'usufruttuario non affida il mandato

di conservare i suoi diritti di godimento a chi, come il nudo

proprietario, non e tenuto a conservare la cosa; onde il

nudo proprietario non ha veste per rappresentare in giu-

dizio l'usufruttuario e questi può valersi dell’opposizione

del terzo per impugnare la sentenza che lo pregiudica (5).

Il terzo, quindi, quando si tratta di interessi comuni al

nudo proprietario e all'usufruttuario, per evitare il pericolo

di vedersi impugnare con l'opposizione di terzo la sentenza

ottenuta, da quello dei due che non e stato chiamato in

causa, deve far si che entrambi siano parti in giudizio (6).

109. g) Come l'enfitenta dopo la costituzione dell'enti-

teusi non rappresenta il domino diretto, cosi questi non

rappresenta quello.

L'art. 1567 codice civile, disponendo che nel caso di

devoluzione le ipoteche acquistate contro l'enfitenta si ri-

solvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti e nel caso di

affrancazione le ipoteche acquistate contro il concedente si

risolvono sul prezzo dovuto per l'af‘francazione, dimostra

come il dominio diretto e il dominio utile formano due en-

tità indipendenti fra loro (7).

110. h) Il cedente non è avente causa del cessionario (8);

quindi, in massima, può impugnare con l'opposizione del

terzo le sentenze pronunziato contro il cessionario a ri-

guardo della sussistenza del credito ceduto.

Però, se il cedente ha già avuto il prezzo della cessione

potrà valersi dell'opposizione del terzo per impugnare la

sentenza preferita contro il cessionario onde sottrarsi alla

azione di regresso che questo potrebbe intentargli‘? No,

risponde la Corte di cassazione di Roma, perchè la sen—

tenza proferita contro il cessionario « potrà essere il titolo

dell'azione di regresso, che potrà, per gli effetti della ga-

ranzia, sperimentare il cessionario verso il cedente; e sotto

questo rapporto non si può negare che il cedente avesse

un interesse nel giudizio; ma se per questa ragione egli po-

teva intervenirvi, ora che la sentenza è stata resa, non può

metterla innanzi per opporlesi », e ciò perchè il pregiu-

dizio che'irrimediatainente deriva dalla sentenza e non quello

mediato, autorizza il terzo a impugnarla con l‘opposi—

zione (9).

Così pure non può esser accordata al cedente, perchè

difetta d’interesse, l'opposizione di terzo avverso una sen-

tenza che venga a privare il cessionario delle cose che for-

mano oggetto della cessione (10).

111. Il cessionario, invece, è avente causa del cedente(11),

 

(I) Talandier, Traité de l'appel en matière civile, pag. 308.

(2) Chauveau su Carré, op. cit., n. 1681, 2; Galluppi, opera

citata, n. 179; Petrone, op. cit., n. 54.

(3) Marcadé, op. cit., sull'art. 614; Proudhon, op. cit., t. III,

Il. 1234 e seg.; Dcmolombe, op. cit., t. X, Il. 344, e t. XXX,

n.370; Laurent, op. cit., t. VII, a. 46, e t. XX, Il. 124; Pacifici—

Mazzoni, op. cit., vol. i, n‘ 589, 592 e 593, Firenze, Cam—

melli, 1882.

(4) Codice civile, art. 511.

(5) Tissier, op. cit., n. 128, pag. 201; Demolombe, op. citata,

t. X, n. 345; Laurent, opera citata, t. VII, 11. 48; Aubry e Ilan,

op. cit., t. II, pag. 493, nota 69; Pacifici—Mazzoni, opera citata,

vol. I, n. 589; Galluppi, op. cit., n. 152.

(6) Galluppi, op. cit., n. 152.

(7) Petrone,op. cit., II. 57.— App. Napoli, 21 dicembre 1887,

Buonanni c. Somma (Gazz. del proc., XXII, 141).

(8) Cus. llotnt, !) maggio 1887, Gaveapera utrirrque (Legge, 
1887, II, 259; Giur. Ital., XXXIX, I, 1, 726); 11 marzo 1887,

Pediconi c. Hetazzi (Legge, 1887, 1, 577); 15 maggio 1876,

Tagliavia e. Corona (Id., 1876, I, 709); Cass. 'l'orino, 12 giugno

1883,Serra c. Negrotto (Id., 1883, Il, 483). — Dalloz, op. e Voce

citate, II‘ 156 a 159 e 164. — Fr. 9, Dig. de exceptiorre rei iudi-

catae: Iulianus scribit exceptionem rei r'udicatae a persona

auctor-is ad ernptorern trarrsferre solare, retro autem ah enrplore

ad auctor-enr recarti non debere.

(9) Riferito sentenza del 9 maggio 1887. — Conf. Appello

'l'oriuo, 7 ottobre 1868, Gr'andano e. Poggio (Giurisprudenza,

Torino, VI, 38).

(10) Cassaz. Torino, 31. agosto 1882, Grattoni e. Finanza

(Legge, XXIII, 1, 699).

(Il) App. Bologna, 22 febbraio 1879, Calabresi c. Eredi De—

serti e Bianchi (Hiv. Giuridica, Bologna, VII, 55); Cassazione

Napoli, 29 aprile 1905, Martinelli c. Galimberti (Gazzetta del

procuratore, XXXIV, 6).
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epperciò è stato ritenuto che non possa fare opposizione di

terzo contro la sentenza emessa in contradittorio del suo

dante causa (1).

Il Galluppi, sulla scorta del Laurent e secondo alcune

decisioni di Corti d'appello francesi (2), nel caso in cui sia

stata pronunziata contro il cedente una sentenza, la quale

abbia dichiarato che il credito ceduto non esiste o è estinto,

distingue il caso in cui la cessione sia posteriore al giudi-

cato, dall'altro in cui questo sia posteriore a quella, e

reputa che nel primo caso non compete al cessionario il

rimedio straordinario dell'opposizione del terzo per impu-

gnare quella sentenza (3), mentre nel secondo lo ammette,

non potendosi, in questo caso, considerare il cessionario

rappresentato dal cedente nel giudizio che con quella sen-

tenza fu definito.

Per l'art. 1539 codice civile, il cessionario d'un credito

non acquista alcun diritto verso i terzi se non quando

abbia notificato al debitore l'avvenuta cessione, oppure

quando il debitore abbia accettata la cessione con atto au-

tentico, cosicchè, finchè non avvenga la notificazione o l'ac-

cettazione della cessione, il cessionario dev'esser conside-

rato come avente causa con titolo posteriore al giudicato,

non esistendo giuridicamente la cessione rispetto ai terzi,

omle non è lecito al cessionario di valersi dell’opposizione

del terzo per impugnare la sentenza che anche posterior-

mente abbia dichiarato estinto o inesistente il credito (4).

Così pure non compete al cessionario l'opposizione del

terzo contro la sentenza che ha dichiarato inesistente e

estinto il credito allorchè fu prommziata nel giudizio du-

rante il quale avvenne la cessione. Così la Corte d'appello

di Bologna, con la già citata sentenza dei 22 febbraio 1879,

Calabresi c. Eredi Deserti e Bianchi (5), nega al cessio-

nario il rimedio straordinariodell'opposizione del terzo per

impugnare una sentenza emanata contro il cedente, allorchè

la cessione sia avvenuta prima della pronunzia della sen—

tenza ma mentre il giudizio già pendeva, perchè la pen-

denza del giudizio lega il cessionario ai vincoli del contratto

giudiziale. E nello stesso senso ha deciso la Corte di cas-

sazione di Napoli (6).

Ma in contrario avviso va il Galluppi, in questa guisa

esprimendosi: « Quando il cedente ha alienato il credito,

egli non ha più veste per stare in giudizio a riguardo del

credito, nè può pregiudicare i diritti da lui trasmessi al

cessionario. Le sentenze, quindi, preferite contro il cedente

a riguardo dell'esistenza o dell'estinzione del credito, non

potendo spiegare alcuna efficacia rispetto al cessionario

rimasto estraneo al giudizio promosso dal debitore contro

il cedente, debbon considerarsi come una res inter alias

indicata, che il cessionario può indubbiamente impugnare

con l'opposizione del terzo, purchè, s'intende, la cessione

sia stata notificata al debitore e da questo accettata prima

che la sentenza venisse emanata » (7).

112. Convien aggiungere che il cessionario può opporsi

di terzo alla sentenza, quantunque la cessione, avvenuta

durante il giudizio fra il cedente e il debitore, sia stata

notificata dopo la sentenza pronunziato a favore del cedente,

ma prima dell'interposizioue dell'appello da parte del de-

bitore. Poichè, in questo caso, non si può considerare il

cessionario come rappresentato dal cedente nel giudizio di

appello, e, come egli avrebbe potuto intervenire in esso

giudizio, così può valersi dell'opposizione di terzo per im-

pugnare la sentenza pronunziato nel giudizio d'appello e

che ha ritenuto, nei rapporti del cedente e del debitore.

il credito estinto o non esistente (8).

Inoltre, come il cessionario non può opporre ai terzi, in

luogo della notifica, la scienza personale da essi avuta della

cessione (9), cosi i terzi non possono accampare che egli

abbia avuto notizia dell'interposto appello, rispetto al quale

non è che un terzo, per togliergli il benefizìo della notifi-

cazione (10).

113. 1) Secondo l'art. 1569 codice civile, la locazioneè

un contratto, con cui una delle parti contraenti si obbliga

di far godere l'altra d'una cosa per un determinato prezzo.

Da simile contratto chiaro risulta come sorga un'azione

meramente personale (11), e non reale, come altri riten-

gono (12). Giacché il conduttore, a differenza del compra-

tore, del cessionario e del donatario, è un creditore del

locatore nel senso che ha un'azione solamente personale

contro di lui.

Nè sufiraga l'opinione contraria la lettera dell'art. 1597

codice civile, cioè, che, se il locatore vende la cosa locata,

il compratore è tenuto a stare alla locazione, quando questa

 

(1) Appello Catania, 19 aprile 1901, D‘Amico c. Anastasi

(Giur. Cat., 1901, 58).

(2) Op. cit., n. 180; Laurent, op. cit., t. XX, n. 99. — Appello

Nancy, 22 febbraio 1867 (Sireg, 1868, 2, 50); App. Parigi,

24 gennaio 1873 (Id., 1875, 2, 335).

(3) Nello stesso senso, Trib. Napoli, 17 aprile 1905, Lorrrastro

e. Finanze (Gazz. del proc., XXXIV, 175).

(4) Aubry e Rau, op. cit., t. VI, 5 769, nota 23; Proudhon,

op. cit., n. 1352; Troplong, l’ente, n. 892, Paris, Hingray,1856;

:\Iattirolo, Tratlato, vol. V, il. 55; Galluppi, op. cit., n. 181.

(5) Riv. Giuridica, Bologna, VII, 55.

(6) Sentenza 29 aprile 1905, Martinelli c. Galimberti (Gaz-

zetta del proc., XXXIV, 6). La Redazione di questo giornale, in

nota a questa sentenza, dopo aver premesso che il cessionario è un

avente causa del cedente, e che è impossibile disgiungere le due

figure del cedente e del cessionario, che si unificano nella rap-

presentanza reciproca dell'unico diritto che entrambi hanno verso

il debitore ceduto, scrive: « Ritenendosi questo concetto, su cui

non è possibile dubitare, la notifica della cessione non apporta

variazione alcuna ai termini della contestazione e della condizione

giuridica delle parti collitiganti, perchè la notifica della cessione

ha l'olrietto di render pubblico il trasferimento ed operativo rispetto

ai terzi; mentre terzo non può considerarsi .il contradittore in  
giudizio perchè in iudicio corrtr'ahitur', e anche quando potesse

considerarsi terzo, il cessionario con la notifica della cessione

non sana i difetti del titolo ceduto, e se questo è viziato da una

contestazione in vita, con tale vizio il cessionario accettò il titolo

ed è dovere suo di pagarlo ».

(7) Op. cit., n. 182.

(8) Tissier, op. cit., n. 106; Cass. francese, 1° giugno 1858

(Sir-ey, 1859, 1, 407); Galluppi, op. cit., n. 182.

(9) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. VI, n. 125, p. 138.

(10) Dalloz, Répert., V° Tier-ce opposition, n. 162; Galluppi,

op. cit., n.182. ,

(11) Pacifici—Mazzoni, Trattato delle locazioni, Firenze, Cam-

melli, 1872; Galluppi, op. cit., ri. 187; Petrone, op. cit., n. 58.

— App. Brescia, 14 novembre 1868, For-elli c. Buzzoni(llfon. Tri-fl

bunali, XX, 37); Cassaz. Torino, 19 agosto 1884, Monti/ieri

c. Bonati (Giur., Torino, XXI, 701) ; Cass. Firenze, 29 dicembre

1902, Giannetti c. Jacomelli e Graniti (Giurispr. Ital., 1903.-

I, 1,601); Trib. Roma, 4 dicembre 1905, Brambilla e. Valentini

(Palazzo di Giustizia, 1906, 42).

(12) Troplong, [)e l'e'change et du luage, Iii 4, 7, 9, 12,151

491 e seguenti, Paris, Hingray, 1858; Doveri, Istituzioni di

diritto romano, vol. II, 5 352, pag. 174, nota 1, Firenze,

Le Monnier, 1866; Saredo, Iiella Legge, IX, n. 38.
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sia anteriore alla vendita e consti da atto pubblico e da

scrittura privata di data certa. Questa disposizione ha per

iscopo di non lasciare il diritto attribuito al conduttore in

balia della volontà dei locatari.

« La soluzione della controversia (decideva la Corte di

cassazione di Torino), trattandosi di creditore munito di

titolo anteriore all'istituzione del giudizio, dipenderà tutta

dal conoscere di qual natura fosse il diritto a lui attribuito

dal titolo medesimo, se fosse cioè personale e reale. Impe-

recché, ogniqualvolta si tratti di obbligazione meramente

personale, il debitore, conservando la facoltà di liberamente

disporre delle sue sostanze, tante le alienazioni da lui fatte

per convenzioni, quanto le perdite subite in conseguenza

di sentenza sfavorevole, hanno ellette riguardo al credi—

tore, il quale, non avendo diritti maggiori di quelli spet-

tanti al debitore, qualunque sia il danno che gli possa

derivare da una sentenza pronunziato contro quest'ultimo,

dec riconoscere l‘autorità della cosa giudicata, e se ciò è,

il concetto di terzo svanisce, e, secondo la regola generale

dell'art. 510 cod. proc. civ., non può aver luogo per parte

di lui opposizione di terzo. Se, invece, si tratta d'un diritto

reale, dal momento che il possessore ha alienato in tutte

o in parte il dominio della cosa, non gli è più lecito pre-

giudicare il diritto del terzo, sia per mezzo di convenzioni,

sia per mezzo del quasi-contratte giudiziale, su cui riposa

l'autorità della cosa giudicata, laonde l'acquirente, che ha

acquistato e reso efficace il suo diritto adversus omnes, ri-

mane veramente estraneo al giudizio, rimane terzo; e il

litigante, che voglia ottenere una sentenza efficace anche

contro di lui. non può prescindere dal cilarlo persenal-

mente in causa e proporre le conclusioni anche contro di

esse. Ora è certo che, secondo i principi tradizionali di

diritto fondati sulla famosa costituzione Emptorem di Ales-

sandro (|. 9, Cod. de loc. et conduct.), la posizione del con-

duttore rìmpetto al locatore fu mai sempre quella di un

semplice creditore personale,essende il suo diritto limitato

al godimento della cosa locata per tutte il tempo della loca—

zione, e tale diritto dipendendo dall'ebbligazione assuntasi

dal locatore, di lasciar godere la cosa stessa per tutte il

tempo convenuto, ma senza che dal conduttore si acquisti

un qualsiasi diritto reale sulla cosa locata. Sono note le

controversie a cui dette luego l’art. 1743 del codice civile

francese, al quale nella sostanza è conforme l'art. 1557 del

codice civile italiano, sul punto di sapere se la nuova legge

(‘I) Sentenza 19 agosto 1884, Montefiori c. Bonati (citata alla

nota 11 della pagina precedente).

(2) Appello Brescia, 14 dicembre 1878, For-elli c. Buzzoni

(Men. Trib., XX, 37).

(3) Galluppi, opera citata, n. 189; Petrone, op. cit., n. 58.

— Gass. Napoli, 25 maggio 1883, Del Fiato c. Avellone (Gaz—

zetta del procuratore, XVIII, 254); Appello Palermo, 25 aprile

1896, Cirino c. Comune di Palermo (Circolo Giuridico,

1896, 253).

(4) Chauveau, op. cit., n. 1720bis; Dalloz, Ite'perL, V' Tierce

opposition, n. 178; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 510; Gargiulo,

op. cit., sull‘art. 510; Pateri, op. cit., n. 236.

(5) Tissier, op. cit., n. 109; Laurent, op. cit., t. XX, n. 100;

Cass. Parigi, 11 novembre 1812, e App. Bordeaux, 3 dicembre

“1841 (Dalloz, [fe'/J., v' Tierce opposition, n. 174); App. Lione,

22 maggio 1902 (Mon. Trib., 1903, 776). — liicci, Commento

al codice civile, vol. VIII, 5 115; Galluppi, op. cit., n. 191; I‘e—

trene, op. cit., n. 59; Cassaz. Iiema, 11 gennaio 1895, ’I'rebbi

c. Andreoli (Corte Suprema, 1895, II, 30); Cassaz. Firenze,

29 dicembre 1902, Giannetti c. Jaconielli e Graniti (Giur. Ita—  
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avesse innevato il diritto antico, convertendo il diritto del

conduttore da personale in reale. Ma è pure noto che ormai

dottrina e giurisprudenza sono d'accordo nel riconoscere

che i nuovi legislatori non hanno fatto che estendere al di-

ritte personale del debitore il principio di ragione generale

che nemo plus iuris in aliam transferre potest, quam ipse

habet, a ciò indotti da equità e da interesse economico, es-

sendo la stabilità delle locazioni, e specialmente di lunga

durata, di grandissimo vantaggio per l'agricoltura. Si volle,

in sostanza, che l'alienazione del fondo locato non fosse con-

sentita e non si reputasse consentita che sotto la condizione

che il terzo acquirente faccia propria l'obbligazione perso-

nale del venditoredi mantenerel'obbligazione; ma il diritto

del conduttore, sia verso il locatore dirette, sia verso il lo-

catore subentrato, rimase pur sempre un diritto personale,

un diritto di credito » (1).

Le stesso principio ha ritenuto la Corte di Brescia, nel

caso d'una sentenza che a danno del locatore aveva aller-

mato l'esistenza d'una servitù di passaggio sul fondo locate

e centro la quale venne al conduttore negata l'opposi-

zione del terzo, ritenendosi in giudizio rappresentate dal

locatore (2).

114. Il locatore, invece, non è avente causa del condut-

tore, il quale non lo rappresenta nel giudizio relative alla

proprietà del fondo locato, non essendo legittimo contradit-

tore in tale questione; onde il locatore può opporre di terzo

la sentenza prommziata centro il conduttore (3).

115. Alcuni scrittori ritengono che il subconduttore

possa valersi dell'opposizione di terzo per impugnare la

sentenza pronunziato in centr'aditterio del locatore e del

conduttore sublecante, poichè dicono che, essendosi il cen-

duttere, prima della sentenza, spogliato a favore del subaf—

fittuario del suo diritto sulla cosa locata, egli non ha più

facoltà di disporne in pregiudizio del suballittuario, che non

può esser considerate come rappresentato dal conduttore

nei giudizi riguardanti la validità della locazione, promessi

dopo la stipulazione del subaffitto (4).

Ma noi seguiamo l'opinione contraria, che ritiene che

' in detti giudizi il subconduttore sia rappresentato dal con-

duttore; poichè quegli non è succeduto nei diritti per-

sonali che il conduttore aveva verso il locatore e non può

valersi centro costui che dell'azione surrogateria, con tutte

le limitazioni e nell'identice modo con cui il suo dante

causa potrebbe agire (5).

liana, 1903, I, 1, 601), e, da ultimo, Tribunale Roma, 4 di—

cembre 1905, Brambilla c. Valentini (Palazzo di Giustizia,

1906, pag. 42): « Il subaflìttuario, per efietto del proprio coti—

tratto, acquista sulla cosa quel medesimo diritto personale che vi

avea il conduttore subaffittante, e perciò, di fronte al primo leca—

tore, il subaflittuario, giuridicamente, è la persona stessa del

conduttore suliafiìttante, e non può quindi competerin il rimedio

straordinario, previsto dall'art. 510 codice proc. civile avverso

la sentenza, che condannava alle sfratto il conduttore medesimo.

I sostenitori dell'opinione che al subaffittuario spetti un tale di-

ritto, partono, nel loro ragionamento, da un principio falso, che

non può metterli se non a false conseguenze. Essi, infatti, equi-

parane il suballìttuario a un successore a titolo particolare del

conduttore subatlìttante di fronte al primo locatore.

« Ma qui sta l'errore, imperoccliè la sublecazione non genera

rapporti giuridici di sorta fra il primo locatore e il subaflittnario,

e questi perciò non succede in nessuna ragione del conduttore

subaflittante verso il locatore, ma conserva i propri diritti per—

sonali sulla cosa nei soli rapporti con la persona con la quale ha

contrattate; diritti che s'itlentificano con quelli del conduttore
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116. Vi è discordia in dottrina e in giurisprudenza sul

se l'acquirente di cosa, il cui acquisto sia fatto dopo l'isti-

tuziorte del giudizio di rivendicazione e tte] quale non sia

stato cltiatnato nè sia intervenuto, ma pritna della sen-

tenza, sia rappresentato dal venditore, di ntede che egli

non possa valersi dell'opposizione del terzo per impugnare

la sentenza pronunziata cotttro il detto vettditere.

Secondo alcuni, se il giudizio è già istituito quando

avviene l'acquisto da parte del terzo, la sentenza sarà ese-

guibile anche contro il terzo acquirente, quantuttqtte non

sia stato cltiantato nè sia itttervenuto nel giudizio (1).

Quest'opittione vien altresi segttita da altri solo nel

senso che la sentenza spiega il suo effetto anche certtro il

terzo acquirente, purchè l'acquisto venga fatto dopo che sia

contestata la lite (2).

I sostenitori di questa teoria dicono che, istituito il gitt-

dizio, la cosa che ne è l’oggetto ritnatte gravata da una

servitù di litigio, per la quale il venditore è costretto a ri-

manere in giudizio fine a quando non venga prortunziata la

sentenza defittitiva, e, non potendo l‘autore trasntettere al

suo avente causa un diritto tttaggiore di quello da lui pos-

sedute, cosi il terzo acquirente riceve la cosa litigiosa

sottoposta alla sorte che le t'iserberz‘t la sentenza che

verrà prettunziata nel giudizio vertente tra il venditore e

il rivendicante, come appunto ritennero i giureconsulti

romani (3).

Però la moderna dottrina lta abbattdonato le orme

segnate da quella romana, e con altri mezzi i legislatori

moderni ltattno prevvedutoa garantire al rivendicante i

diretto, per guisa che aflittuarie c subaflittuario rappresentano

giuridicamente la medesima persona di fronte al primo locatore.

Non è da cettfendersi la cessione dell'affitto con la sublecazione.

Questa, in tanto può esistere, in quanto esiste la locazione prin-

cipale; e se è tuttavia in vigore la locaziotte prittcipale, perman—

gono ttel cottdutture tutti i diritti e gli obblighi che egli ha verso

il suo locatore, e non si trasferiscono punto nel subafiittuario, il

quale, perciò, di Irottte al primo locatore, impropriamente si

dice un avettte causa del conduttore, laddove invece non ha

proprio alcuna veste giuridica a parte, ma rappresenta la persona

stessa del conduttore, di cui, per quanto riflette la locazione, è

costretto a seguire le sorti.

(( E infondata la teoria che al proprietario spetti un‘ azione

diretta cotttro il subconduttore. Il proprietario stesso può agire

direttamettte centro il suballittuarie mediante l'azione surroga—

toria, di cui all’articolo 1234 codice civile, o quando trattisi di

danni alla cosa locata, derivanti da colpa del subconduttore, me—

diante l’azione aquiiiana, di cui all'art. 1151 del codice stesso.

Ma tutto ciò non implica l'esistenza di rapporti diretti tra il loca—

tore prittcipale e il subcettduttere. I due contratti di locaziette e

sublecazione sono fra loro allatte distittti, per modo che i rap—

porti giuridici, derivanti dall‘uno, non vanno confusi con quelli

derivanti dall‘altro contratto, e incotttra quindi la sua applica—

zione il principio che obligatio personam non egreditur, adeoque

adversus tertìnnt non producit, prittcipio che il legislatore ita—

liarto sancisce nell’art. 1130 codice civile, per cui icontratti non

hanno elletto se non tra le parti contraenti, e non pregiudicano

nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi stabiliti dalla legge. Il con-

tratto di sublecazione resta del tutto estraneo al primo locatore,

sia pure che questi non abbia vietato il subaflitto, epperò egli

non può essere pregiudicato nelle proprie ragioni verso il con—

duttore, con il quale direttamente ha trattato, e conseguente-

mente il subaflittuario non può insorgere avverso gli atti, che il

proprietario, in forza del proprio contratte, avesse compiute centro

il conduttore subaflittante.

« D‘altra parte, ove si voglia esaminare nelle sue conseguenze  

suoi diritti, cosicché il concetto della servitù di litigieè del

tutto arbitrario, poichè non è giustificato nè dalla lettera

nè dallo spirito della legge (4).

Come pure non ha alcun valore l'addurre che le sentenze,

per essere dicltiarative e non attt‘ibutive di diritto, ltantto

elletto retroattivo al giorno della dorttanda giudiziale e che,

non esistendo ancora in questo giorno il diritto dell'acqui-

rente, l'autore rappresenta tutti coloro ai quali trasmetterà

in seguito il suo diritto. Poiché l'autore, dal momento che

ha trasmesso ad altri il suo diritto sulla cosa litigiosa, non

ha più veste per stare in giudizio riguardo al diritto tras—

ntesse, né gli interessi di coloro che gli sono succeduti tte]

possesso della cosa possono essere pregiudicati dal suo

operato, ettde la retroattività della sentenza non può essere

opposta ai terzi acquirenti la cosa litigiosa, pettdettte la

lite (5).

No a diversa conclusione si viene riguardo alla distin-

zione che alcuni famto circa l'avvenire della trasntissione

dopo la cetttestaziortedella lite, cosicchè, trastnessa la cosa

prirtta o dopo la contestazione della lite, purchè prittta che

sia pronunziata la sentenza, questa non potrà esser op-

posta al terzo che ha acquistato la cosa pendente la lite,

essendo res inter alias indicata (G).

117. Altri, sebbette ritettgarto che la sentenza pronun-

ziata cotttro l'autore sia di regola opponibile all'avettte

causa, che durante il giudizio abbia fatto acquisto, opinano

che si debba distinguere l'acquirente consapevole da quello

che ignora l’esistenza del giudizio al ntomento dell'acquisto.

Costoro seguono l'insegnatnettto della l. 63, Dig. de re

la teoria che ammette l‘opposizione di terzo da parte del suballìt-

tuario avverso la sentenza di risoluzione del pritno contratto di

locazione, non è chi non veda a quali assurdi Inettcrebbe una

simile teoria. Sarebbe allora ittutile qualsiasi giudicato importante

condanna del certduttore al rilascio del fondo, imperoccltè l‘affit-

tuario, che non intendesse lasciarle, troverebbe, ai propri intenti,

facilissimo mezzo in una o più sultlocaziotti vere o simulate, che

ostacolerebltero l‘azione del proprietario. In un sol caso potrebbe

il sttbcottduttore agire direttamettte cotttro il primo locatore, e

insorgere avverso gli atti che questi avesse compiute contro il

proprio conduttore, qttattde cioè tali atti fossero elletto del dolo

o della collusierte delle due parti ».

(1) Durantett, op. cit., t. XIII, n. 507; Zachariae, Le droit

civil francais; t. v, 5769, Paris, Durand, 1854—60; Aubry e

Rau, op. cit., t. vr, pag. 483; ltlarcadé, op. cit., sull‘art. 1351,

n. 11; Chauveau sur Ca'rré, op. cit., quest. 1700, 1713, 5 2;

Pigeau, opera citata, t. Il, pag. 61; Proudhon, opera citata, t. |||,

pag. 325, n. 1343 e seguenti; Colmet de Santorre, op. cit., [. v,

n. 328bis, XVII; Pacifici-Mazzetti, Istituzioni, vol. V, n. 168,

pag. 332; lllattirolo, op. cit., vol. V, n. 57; Cuzzeri, op. citata,

vol. VI, pag. 45; Petrone, op. cit., ni 47 e seguenti; Gitl)llll,

Nota alla sentenza della Cassazione di Torino, 18 febbraio 1875.

Moisè c. Bonasso (Giur. Ital., 1875, l, 1, 400). — Cass. Torino,

|5 marzo 1881 ,Delnchi c. San-vitale (Giur., Torino, 1881 , 397);

12 giugno 1883, Serra c. Noyz-otto (Id., id., l883, 820).

(2) Viti, Istituzioni di diritto giudiz. civile, vol. I, pag. 74,

Napoli, 'l'ramontano, 1877; Angioni Contini, La alitis conte-

statio » nei giudizi civili, 55 62 e 63 (Legge, l884, II, 251).

(3) L. 28, Dig. de except. rei iudicatae: Exceptio rei iudi-

catae nocebit ei qui in iudicio expertus est. Vedi anche l. 11.

gg 9 e 10 cod.

(4) Tissier, op. cit., n. 101, pag. 171.

(5) Galluppi, op. cit., n. 168.

(6) lit questo senso vedi Demolombe, op. cit., t. XXX, n.353,

e Fortunato, in Critica Forense, t, 328; Galluppi, opera citata.

n. 168.
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iadicata (1), e concludono che debba esser considerate

come rappresentato nel giudizio il terzo acquirente che

abbia avuto conoscenza al momento dell'acquisto dell'esi-

stenza del giudizio pendente fra il venditore e il rivendi-

cante (9).

Ma anche quest'opinione non può esser da noi seguita,

poichè, secondo il nostro diritto, la distinzione che vien

fatta è arbitraria, perchè si fonda sopra una presunzione

che nonè giustificata da nessuna disposizione di legge,

anzi è contraria ai principi generali di diritto. Essa prc-

sume, da parte dell’avente causa, una tacita rinunzia al

suo diritto di difesa, e detta rinttttzia, secondo i principi

generali di diritto, non si presume mai(3). Laonde il terzo

acquirente, conosca o ignori l'esistenza del giudizio al mo-

mento dell'acquisto, potrà sempre impugnare con l'oppo-

sizione del terzo la sentenza che ne deriva, come res inter

aliosiudicata (4). Questa e l'opinione che a noi sentbra

più esatta.

118. Il dante causa lta rappresetttato tutti coloro che gli

succedono dopo la pronunzia della sentenza, cosicchè essi

non posson valersi del mezzo straordinario dell'opposizione

del terzo per impugnare quella sentenza?

Ezceptio rei indicatae nocebit ei , qui in dominium snc-

cessit eius, qui iudicio expertus est. Questa teorica delle

leggi romano è giunta settza contrasto nel diritto mo-

derno (5). Essa si basa sul concetto della rappresentanza

e sulla massima: nemo plus iuris in aliam transferre

potest, ecc. '

ll Coviello (6) però insorge contro questa dottritta, che

dice insostenibile di fronte ai principi regolanti nel nostro

diritto il giudizio di rivendicazione; cosicchè, secondo

questa opinione, l'avente causa che abbia acquistato

dopo la sentenza potrebbe sempre impugnare con l'op-

posizione di terzo la sentenza pronunziata contro il suo

autore.

119. Infine, il Galluppi ritiene che al terzo possessore

non possa accordarsi l'opposizione di terzo per impugnare

la sentenza proferita contro l’autore, quando verrà con essa

 

(1) Scientibus sententia. quae inter alias data est, obest,

cant quis de ea re cuius actio vel defensio primum sibi cont-

pctit seguenti agere patiatu-r, relitti si creditor experiri passus

sit debitore… (le proprietatc pignoris.…. aut possessor vendi—

tore… de proprietate rei entptae; et Itaco ita en; multis constitu—

Iionilms intelligenda sunt. Car autem Itis quidem scientia

nocet?..... Illa ratio est ..... is vero qui priorcnt dontinunt de—

fondere causani patitur idee propter scientiant, praescriptione

rei, quanteis inter alias, iutlicatae summevetur, quia ea; nolan—

tate eius de iure quod ea: persona agentis habuit indicatuin est.

(2) ’l‘l1omine Desmazures, op. cit., vol. II, n.526; Bonnier,

op. cit., t. II, n. 881.

(3) Galluppi, op. cit., n. 169.

(4) Merlin, Re'pert., v° Question (l'état, @ 3, art. 2, n. 3;

l.arombière, op. cit., t. v, sull'articolo 1351, n. 109; Laurent,

op. cit., t. XX, ni 97, 101; 'l'onllier, op. cit., t. v, n. 189; De-

molotnbe, op. cit., t. xxx, n. 352; Garsonnet, op. cit., t. III,

5466 ; Tissier, op. cit., n. 102; Mattirolo, Trattato, vol. v, n.58.

(5) Pethier,op.cit.,n. 902a904;'1'0u1lier,op.cit.,t.v,n.199;

Aubry e Rau, op. cit., t. VIII, 5 769; Demolombe, opera citata,

t. XXX, n. 351; Laurent, op. cit., t. XX, n. 97; Ricci, Corso di

diritto civile, vol. VI, n. 449; Mattirolo, op. cit., vol. V, ni100

e 101; l’ateri. op. cit., n. 236. — Cassaz. Torino, 15 settembre

l877, Tiscornia e. Castagnola (Giurispr., Torino, 1878, 99);

Cassaz. Firenze, 23 febbraio 1890, Consorzio scoli dell'isola di

Ariano c. Caperle (Foro Ital., 1891, I, 298).  

opposizione sperimentare ragioni preesistettti non fatte va-

lere dal suo autore che lo ha rappreserttato nel giudizio,

tnetttre non potrà negarglisi allorchè verrà far valere contro

il rivendicante ragioni ez; causa propria e ca‘ causa nova e

per dimostrare di avere un diritto poziore, pervenutoin da

un terzo che non fa parte in causa (7).

5 9. Rappresentanza dei creditori

nel giudizio esecutivo.

120. Il debitore non rappresenta i suoi creditori nei giudizi di

esecuzione. —— 121 a123. Se il creditore istante rappresenti

gli altri creditori. — 124. Rappresentanza ttel giudizio di

graduazione. — 125. Quandoi creditori non possono valersi

dell‘opposizione del terzo. — 126. Rappresentanza dei cre-

ditori nel giudizio d'esecuzione mobiliare da parte del cre-

ditore istante.

120. Ci siamo più innanzi occupati delle questioni riguar-

danti la rappresentanza dei creditori da parte del loro de-

bitore; ma quanto abbiamo detto si riferisce sempre alla

rappresentanza nei giudizi di cognizione, poichè è indi-

scusse che nei giudizi di esecuzione forzata sui suoi beni,

il debitore non può rappresentare nessuna specie di eredi-

tori, trovandosi gli interessi del debitore e del creditore in

conflitto (8).

Nei giudizi di esecuzione, infatti, scopo dei creditori

è quello di ricavare dai beni del debitore il più sollecita-

mente pessibile quanto necessita per il soddisfacimento

del loro avere, mentre il debitore tnira a non spogliarsi di

detti beni.

121. Si discute però se il creditore istante rappresenti

gli altri creditori, di modo che costoro non possano impu-

grtare di terzo le sentenze pronunziato contro di lui.

Tre opinioni sono in contrasto riguardo al giudizio itti-

mobiliare.

La printa ritiene che il creditore istante non rappresenti

mai gli altri creditori (9).

L’altra, invece, sostiene che dal giorno della trascrizione

 

(6) La sentenza di revindica rispetto al terzo (Crit. forense,

I, 143).

(7) Op. cit., n. 164.

(8) Cassaz. I'apoli, 31 luglio 1890, Sasso e. Lande (Legge,

XXXI, I, 233); Cass. Roma, 22 luglio 1892, Spaziano c. Banco

“di Napoli (Giurispr. Ital., 1892, l, 'l, 1050; Foro Ital., XVII,

1, 929).

(9) ltlattirole, op. cit., vol. VI, 11. 414; Borsari, Comm. al

codice di proc. civile, sttll'art. 659; Gargiulo, op. cit., sull’arti-

colo 659; Cesareo-Consolo, Trattato dell'espropriuzione centro

il debitore, vol. 1, cap. XIII, ni 19 e seguenti, Unione Tipografico—

Editrice Torinese, 1904; lllanlredini, Dell‘esecuz-ione forzata,

n. 90, Bologna, Zanichelli, 1892; Petrone, op. cit., n. 77. —

Cassaz. Napoli, 10 marzo 1874, Freda e. Avitabile (Gas:-. del

proc., IX, 209); App. Palerme,5 dicembre 1884, Rizzo e. D'Ago-

stino (Cireolo Giuridico, 1885, 2, 75); App. Trani, 16 feb—

braio 1880, Berarin c. De Cristoforo (Gazz. Legale, IV, 298);

Cass. Napoli, 2 agosto 1883, Valentini c. Figliola (Foro Ita—

liano, IX, 'l, 16); App. Vettezia, 26 gennaio 1888, Toninursi

c. Coatti (Legge, 1888, I, 304); Cass. Napoli, 18 giugno 1889,

Hhodio c. Assunti (Id., 1890, I, 701); Cass. Roma, 2 marzo

1896, Francois c. Società generale immobiliare di Roma (Corte

Suprenta, 1896. Il, 154); Cass. Firenze, 4 maggio 1896, Ditta

Del Soldato c. Bini Smog/ti (Foro Ital., 1896, I, 735); Cassa—

zione Napoli, 6 maggio 1899, Berlingieri c. Franc/ii (Id., 1899,

I, 920).



920 OPPOSIZIONE DI TERZO

 

del precetto il creditore istante rappresenta gli altri cre-

ditori (1).

La terza, inline, distinguendo due periodi nel giudizio

di espropriazione, antrttette la rappresentanza ttel secondo

periodo, che contincia dall'istattza per la vendita e termina

con la settlettza di aggiudicazione delittitiva, e non nel

priuto che precede la detta istanza (2).

122. Dalle varie disposizioni di legge nasce in noi il

convincimento che più fondata delle tre opinioni sia la

prima. Infatti, dal giorno della trascrizione del precetto i

frtttti restano immobilizzati nell'interesse di titttii credi-

tori ai quali verranno distribuiti unitantente al prezzo degli

stessi beni, e qualsiasi creditore può domandare la ttontina

d’un sequestratario giudiziale (3).

Ai creditori iscritti viene accordate di sut‘regarsi al cre-

ditore istante che sia negligente nel proseguimento del

giudizio anche quando questi si sia arrestate alla sola tra-

scrizione del precetto (4).

123. E vietato al secortdo creditore precettattte di prese-

guire gli atti per l’espropriazione degli stessi beni, e se il

secondo precetto comprenda maggiore quantità di beni il

printo creditore deve comprenderli tutti nell’espropria-

zione (5), e le spese ordinarie del giudizio di espropriazione

sono prelevate dal prezzo di vettdita (6).

Agendo, adunque, il creditore istante non solo nel suo

interesse, ma anche per quello della massa dei creditori,

ne viene di conseguenza che egli rappresenta tutti i credi-

tori, i quali non petrattno impugnare di terzo le sentenze

pronunziate itt contradittorio di lui. Però centro le sett-

tettze di aggiudicazione, possono opporsi di terze qttei

creditori iscritti i quali, per l'omessa notificazione del

bando, siano stati pregiudicati nel loro individttale diritto

e per il quale non sono rappresentati dal creditore istante,

di concorrere cioè all’asta e rendersi aggiudicatari degli

immobili (7).

124. Nel giudizio di graduazione i creditori non sono

rappresentati dal debitore né dal creditore istante.

Non sono rappresentati dal debitore, perché questi

non ha alcun interesse a che un credito sia collocate fra

i privilegiati anzichè fra i chirografari, dovendo tutto il

prezzo ricavato dalla vendita dell'intrttobile essere ripar-

tito tra i vari creditori, a secettda dei loro diritti; non

sono rappresentati dal creditore istante, poichè nella gra-

('l) Mirabelli, Del diritto dei terzi secondo il codice civile

italiano, vol. I, pag. 99, Ottiene 'l'ip.—Editrice Torinese, 1889.

— Cass. Napoli, 2 agosto 1883, Valentini e. Figliolo (Foro Ita—

liano, 1884, I, 16); Cass. Torino, 31 dicembre 1896, Credito

fondiario c. Fubini (Id., XXII, I, 992); Cassazione Napoli,

2 agosto 1898, Sanseverino c. Spade-i (Dir. e Giur., XIV, 101);

Cassaz. Napoli, 7 novembre l904, Pugliese c. Banco di Napoli

(Legge, 1904, 243l). .

(2) Liizzatti, Della trascrizione, vol. |, it. 376, e nota, Unione

'l‘ipografìco—Editrice Torinese, 1878-82; Cuzzeri, opera citata,

sull'art. 525, nota 8. — App. Bologna, 31 agosto 1874, Fiorini

c. Borsetti (Annali, VIII, 498); Cassaz. Torino, 5 settembre

1877, Minellic. Grioni (Legge, 1878, I, 86); Cassaz. llama,

11 marzo 1887, Pediconi c. Helazzi (Id., 1887, I, 577).

(3) Codice civile, art. 2085.

(4) Codice proc. civile, art. 575.

(5) Id., art:. 661.

(6) Id., art. 684.

(7) Cass. Napoli, 10 marzo 1874-, Freda c. Avitabile (Gazzetta

del proc., IX, 209).  

duazione dei diritti dei singoli creditori, ciascuno di

questi ha interesse a combattere il credito e la causa di

prelazione dell'altro, per veder collocato utilmente il

proprio (8).

Cosicché, se l'acquirente, che vuol purgare l'immobile

dalle ipoteche, non ha fatto seguire la notificazione pre.

scritta dall’art. 2043 codice civile, o il creditore istante

non ha chiantato nel giudizio i creditori iscritti, notificando

loro il battdo di vemlita con l'ordine ai medesimi di depo-

sitare nella cancelleria, entro il termine stabilitedalla legge,

le domartde di collocazione coi relativi documenti, questi

creditori iscritti potranno impugnare con l'opposizione…

terze la sentenza che ha omologato lo stato di gradua-

zione (9).

125. Però non posson valersi dell'opposizione del terzo,

se non risulti che il loro credito sarebbe stato utilmente

collocato nella graduazione, poichè rtel caso contrario la

sentenza non reclterebbe alcun pregiudizio ai loro diritti.

Inoltre non è ammissibile, da parte del creditore chirogra-

fario allo scopo di contestare il grado ipotecario assegnato

ad altro creditore, l'opposiziotte del terzo contro la sert-

tettza, riguardante l'esistenza di dette credito ipotecario,

preferita in contradittorio del debitore, poichè quest'oppo—

sizione non si fonda sopra un diritto proprio del debitore,

ma sopra un diritto proprio del debitore del quale egli &

avente causa (10).

Infine i creditori non iscritti, siano essi chirografari o

privilegiati, non 'posson produrre opposizione di terze

contro la sentenza che ontolega lo stato di ripartizione,

poichè il creditore istante non è obbligato a citare i credi-

tori non iscritti a produrre i loro titoli, laonde, se a costoro

contpetesse l'opposizione del terzo, non vi sarebbe più una

graduazione possibile (11).

126. Nel giudizio di esecuzione mobiliare si sneledislin-

guere due periodi: il printo che termina cert la vendita

dei beni pignorati e il secortdo che comprende l'assegna-

zione dei crediti e la ripartizione del danaro ricavato dalla

vendita.

Nel primo periodo il creditore istante agisce nell'in-

teresse di tutto il ceto creditorio; nel secondo, invece,

cessa, come rte] giudizio di graduazione, ogtii rappresen-

tanza, poichè vettgorto in collisione gl'interessi di ciascun

creditore.

(8) Appello Catania, 1° agosto 1879, Marchese c. Bellini

(Giur. Cat., tx, 141); Cassaz. Palermo, 5 dicembre 1882, [’i-

gnatelli c. Anselmo (Foro Ital., 1883, I, 482); Cassaz. llama,

10 maggio 1887, Finanze e. Narra (Legge, 1887, Il, 368);

Cass. Torino, 31 dicembre 1896, Credito fondiario c. Fubiiii,

nei motivi (Foro Italiano, “1897, I, 992).

(9) Mattirolo, opera citata, vol. VI, Ii. 856. -— Cass. Napoli,

1“ maggio 1888, Passiria c. Bevi (Dir. e Giur., IV, 79); Gas-

sazione Fireiize, 27 luglio 1885, Università israelitico di Lt-

vorno e. Firenze (Legge, 1885, Il, 439); App. Vctiezia, 26 luglio

1889, Congregazione di carità di Venezia e. Bruschi (Temi

Veneta, 1889, 458); App. Milano, 10 giugno 1890, Cattaneo

c. Bertagna (Mon. Trib., XXXI, 696); Cass. Roma, 18 maggio

1897, Veronesi c. Babini (Giur. Ital., 1897, l, 1, 660).

(10) Tissier, op. cit., ti. 98. — Cass. Torino, 8febbraio 188l,

Galloni c. Castelfranco (Giur., Torino, 1881, 301). Contra:

Cassaz. Napoli. 5 febbraio 1890, Terre c. Ventura (Gazz. dcl

proc., XXIV, 41). .

(11) Cassaz. Napoli, 28 maggio 1879, Ricciardi c. D'Amico

' (Gazz. delproc., XIV, 268).
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Da ciò deriva che il creditore può opporsi di terzo,

eccezion fatta del caso contemplato dall’art. 643 del codice

di procedura civile, alla sentenza, che, contrariamente al

disposto della legge abbia aggiudicato i mobili pignorati al

creditore istante (1).

Caro Il. —— Pregiudizio al diritto del terzo.

127. Principio accolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina frati-

cese. Critica. — 128. Criterio adottato dalla nostra giuris-

prudenza e dalla maggior parte degli scrittori. — 129. Prc-

giudizio mediato ed eventuale. — 130. 'l‘urbativa civile.

— 131. Pregiudizio puramente morale.

127. E bastevalc qualunque pregiudizio, o è necessario

che questo sia ben caratterizzato e specificato onde al terzo

sia lecito impugnare col mezzo straordinario in parola la

sentenza che tale pregiudizio gli arreca?

La giurisprudenza francese non solo ha accolto il priu—

eipio che l'opposizione del terzo possa esser mossa da

qualsiasi pregiudizio, ma è giunta persino a ritenere come

pregiudizievole al terzo la sentenza che fortni un prece-

dente giudiziario sfavorevole alle pretese che egli avrebbe

interesse a sostenere (2).

l.'Amigues sostiette la stessa tesi: « L'art. 474 non di-

stingue; esso richiede un pregiudizio; se una sentenza

costituisce un precedente giudiziario sfavorevole alle pre-

tese di una persona o implica un diritto incompatibile con

quello cui essa pretende, questa sentenza nuoce a questa

persona ed essa deve avere il diritto d’impugnarla. E

dunque con giusta ragione che la Corte di cassazione (3)

ha deciso che il legatario di un immobile ha diritto di pro-

porre opposizione di terzo contro una sentenza dalla quale

una delle parti pretende derivare un titolo ad un diritto

eventuale di comproprietà sull'immobile legato » (4).

Ciò è alquanto esagerato poichè l'art. 474 (510 del

nostro codice di procedura civile) richiede perchè una sett-

tenza possa essere impugnata con l'opposizione del terzo

che « préjudicie à ses droits » questi diritti non sono al

certo pregiudicati elfetlivamente da un semplice precedente

giudiziarie sfavorevole (5). .

128. Ma, a nostro avviso, non deve andare esente dalla

stessa pecca la teoria che prevale nella nostra giurispru—

denza, e cioè che non è sufficiente ende il terzo possa va-

lersi dell'opposizione del terzo per impugnare una sentenza

che il pregiudizio da essa arrecato sia eventuale, ma oc-

corre che sia diretto ed immediato (6), obiettivo e non

subiettivo (7). Lo stesso principio è seguito dalla maggior

parte degli scrittori (8). .

129. Ma osserva il Galluppi che, « se non e giusto che

si possa sperimentare l'opposizione del terzo contro una

sentenza, sul perchè questa importa per il terzo una sem-

plice lesione d'interesse, neppurcègiusto negare l'ammis-

sione di questo mezzo straordinario quando la sentenza

eventualmente pregiudica, ma pur sempre pregiudica i

diritti del terzo. Quando, intatti, l'art. 510 del codice di

procedura civile dichiara che un terzo può fare opposizione

a una sentenza prommziata tra altre persone, quando pre-,

giudichi i suoi diritti, adopera la voce « pregiudizio» in un

significato assoluto e generale, che comprende qualsivoglia

danno che si può risentirea causa di una sentenza. A tutto

ciò si aggiunge che non sarebbe conforme a giudizio che

quegli, il quale viene offeso nel suo diritto, tosse privato

della facoltà d'insorgere contro la sentenza che lo pre-

giudica sotto pretesto che una tale ofiesa è puramente

eventuale. Ciò che importa in questo caso è sapere se

dalla sentenza risulta o no un pregiudizio, vale a dire

una offesa effettiva ai diritti del terzo: epperciò diretto

ed eventuale che sia il pregiudizio quando dalla sentenza

esso può derivare ad ottendere effettivamente i diritti del

terzo il rimedio straordinario dell'opposizione non si può

negare » (9).

130. E indiscusso che una turbativa civile arrecata a

un terzo da una sentenza sia basterole perché questi possa

avvalersi del mezzo straordinario dell'0pposizione del terzo

per impugnare quella sentenza. '

 

(|) Cass. Torino, 31 agosto 1882, Gattoni e. Finanza (Legge,

XXIII, 1, 699); App. Genova, 21 marzo 1883, Grattoni e. Se—

cietà dei molini di Collegno (Eco di giurispr., Genova, VII, 361) ;

Cassaz. [tema, 22 luglio 1892, Spaziano e. Istituto di credito

del Banco (li Napoli (Foro Ital., 1892, I, 929); Cassaz. Torino,

2 maggio 1894, Ilouerio c. Buongiouanni (Dir. e Giur., X,

Massima, 513).

Contra: Cassazione Napoli, 12 novembre1883, Mercadante

e. Barano (Gazz. del procuratore, XVIII, 521).

(2) Cass. francese, 3 gennaio 1883 (Sirey, 1883, 1, 3:19), e

8 luglio 1889 (Gaz. Pal., 24 novembre 1889). V. anche Cassa—

zione, 16 agosto 1859 (Sireg, 1860, |, 127); 20 novembre

1860 (Dalloz, 1861, 1, 5); 17 marzo 1870 (Sir-eg, 1870, 1,

385); 5 gennaio 1880 (Id., 1880, 1, 174); App. Nimes, 11 feb-

braio 1887 (Gaz. Pal., 1887, 1, Suppl., 118); App. Bordeaux,

12 luglio 1888 (Sireg, 1889, 2, GO).

(3) Cass. I1eq., 13 luglio 1870 (Dalloz, 1871, 1, 351).

(i) Amigues, op. cit., pag. 148.

(5) Appello Napoli, 10 novembre 1886, Blanc c. Tra/[ord

(Gazz. del proc., XXI, 357). L‘Appello di Roma, con sentenza

21 aprile 1886, Ceccacci e. Ospedale di Civita Castellana

(Temi [lontana, VI, 309), decise: « Codesto rimedio straordi-

nario non ha luogo allorquando, checchè sia del pregiudizio dot-

trinale e morale derivante da una sentenza tra altre persone, per

l'identica o simile posizione giuridica del terzo, la natura del giu—

dicato sia tale che ..... non arrechi di fatto danno alcuno al mede—

simo. Non bisogna contendere interesse con pregiudizio, giacchè  

se quello basta per chiedere l‘intervento in causa in primo grado,

Ia invece d'uopo che si verifichi quest‘ultimo per dare diritto di

intervenire in grado d‘appello ».

(6) App. l‘arma, 23 luglio 1867, Moreno c. Soresi e Air-oli

(Annali, Il, 480); App. 'l‘orino, 7 ottobre 1868, Giordano

e. Poggio (Ginrispr., Torino, VI, 38); App. Casale, 5 dicembre

1871, Debenedetti c. Palmesino (Id., id., IX, 108), e 18 luglio

1873, [nardi c. Finanze (Id., id., X, 639); Appello Palermo,

7 agosto 1882, Sessa c. Cavallaro (Circ. Giuridico, XIV, 75);

Cass. Roma, 9 maggio 1887, Cascapera utrinqne (Legge, 1887,

II, 259; Giur. Ital., XXXIX, 11, 726; Foro Ital., XIV, I, 988);

App. Genova, 28 febbraio 1896, Scerni c. Campodonico (Temi

Genovese, 1896, 535); App. Venezia, 19 dicembre 1898, Dal-

l‘Asta c. Banco Bellunese (Temi Veneta, 1899, 85); Cassazione

Torino, 12 ottobre 1899, Ratttbaldi e. Balestra (Giur., 'I‘orino,

1899, 1518); App. Bologna, 10 luglio 1900, Grossi c. Spada

(Monil. Giur., Bologna, 1900, 258); App. Roma, 17 maggio

1901, Banco Laurenti c. Orsini (Temi Romana, 1901, 315).

(7) App. Trani, 27 giugno 1899, D‘Alba c. Lecce (Rivista

di giurepr., Trani, XXXII, 631).

(8) hlattirolo, op. cit., pag. 97; Gargiulo, op. cit., vol. III,

sull‘art. 510; Cuzzeri, op. cit., vol. VI, sull'art. 510, pag. M.;

Petrone, op. cit., n. 17.

(9) Galluppi, op. cit., n. 95. L‘Appello di Firenze, con seti—

tenza 7 giugno 1900, Papaliin Fossi c. Rosselli(Annali, 1900,

419), ammise l‘opposizione del terzo contro una sentenza che

arrechi un pregiudizio minimo e soltanto eventuale.



922 OPPOSIZIONE DI TERZO

 

Ciò ammesso, il Galluppi si chiede: giacchè « una pretesa

sulla cosa altrui a una protesta contro l'altrui possesso,

espressa in un atto rilevante giudiziale e stragiudiziale che

sia, può costituire una turbativa civile, che da diritto al-

l'interessato di sperimentare l'azione possessoria: se la

ingiunzione fatta a un proprietario, che si accinge a co-

struire un edificio, diretta allo scopo di negargli il diritto

di costruire in base ad una pretesa servitù altius non tol-

lendi, si considera come una molestia ; se come tale si ri—

guarda la dichiarazione che il conduttore facesse al loca—

tore di non volerin più pagare la pigione in quanto pretende

di essere proprietario della cosa locata; e finalmente se si

ritiene quale una turbativa civile il fatto che taluno abbia

venduto od ipotecato il nostro fondo, perchè se la vendita

o l'ipoteca d’un fondo non impedisce materialmente il go-

dimento di chi lo possiede, produce però una molestia ci-

vile a causa del discredito, che desta nell'animo dei terzi e

del pericolo a cui espone il possessore (I), come mai non

dovrebbe considerarsi quale una turbativa a danno del

terzo una dichiarazione del nmgistrato contenuta in una

sentenza, che nella controversia tra Primo e Secondo sulla

proprietà di un immobile posseduto da Terzo abbia aller—

mato la proprietà del fondo appartenere a Secondo? E

perchè Terzo, invece di aspettare la rivendicazione di Se—

condo, non potrà prendere l'iniziativa e proporre contro

quella sentenza, che costituisce per lui una turbativa civile,

un'opposizione di terzo, che in sostanza si riduce ad una

azione negatoria della proprietà di Secondo? » (2).

131. Il terzo, che risenta da una sentenza un pregiudizio

puramente morale, può valersi dell'opposizione del terzo

per impugnarla? E opinione prevalente quella che nega

questo mezzo, poichè l'art. 510 codice di procedura civile

richiede che la sentenza pregiudichi i diritti del terzo op-

ponente, escludendo implicitamente il pregiudizio morale,

in quanto i motivi d'una sentenza non sono che ragiona-

menti che non intaccano nè l'onore, nè la fortuna dei cit-

tadini ; non sono che un precedente giudiziario insufficiente

a legittimare l'opposizione del terzo (3).

Noi, seguendo l'opinione del Galluppi, facciamo una

distinzione, per la quale crediamo che il terzo non possa

valersi del nostro mezzo straordinario dell'opposizione,

quando il pregiudizio morale risulti solamente dalle con-

siderazioni che incidentalmente vengano fatte in una sen-

tenza e senza che abbiano connessione col dispositivo, nel

qual caso, al terzo spetta l'azione civile contro l'autorità

giudiziaria (4).

Ma non può negarsi al tetzo di valersi del ntczzo stra-

ordinario dell’opposizione allorchè la motivazione della

sentenza sia connessa col dispositivo in modo che non si

può intendere nè valutarne gli etfetti senza di quella

« perchè quando una sentenza otiende un terzo nel suo

onore e nella sua riputazione, offende e pregiudica il suo

diritto, avendo ogni cittadino diritto al rispetto del proprio

onore e della propria riputazionc » (5).

Un caso in cui il pregiudizio morale legittima l'opposi-

zione di terzo e specialmente quelle in cui la sentenza sta- -

tuisce riguardo allo stato civile di un terzo estraneo al

giudizio in cui fu preferita, allorchè la decisione su questo

punto costituisce un antecedente logico della soluzione della

questione di merito (6).

TITOLO IV. — MODALITA.

Cavo. 1. —Sentenze contro le quali si può proporre

l'opposizione del terzo.

132. L'opposizione di terzo è di regola ammessa contro qua—

lunque sentenza. — 133. Sentenze di cassazione; giuris-

prudenza della Cassazione di Napoli; teoria del Galluppi;

nostra opinione.—134. Sentenze degli arbitri. —135. Sen—

tenze emanate in sede di contenzioso amministrativo. —

136. Sentenze pronunziato dai magistrati penali.—137. lu-

tluenza del carattere della sentenza itnpuguata; sentenze

interlocutorie, contumaciali, esecutivo, di primo e di secondo

grado; eccezione al principio dell'ammissibilitz‘r in ordine

alle sentenze meramente preparatorie, a quelle che assolvono

il convenuto dall'osservanza del giudizio e alle altre che

rigettano l'appello senza esame. — 138. Influenza della

diversa natura del diritto che ha formato oggetto della seu-

tenza impugnata. — 139. Sentenze che statuiscono sulla

qualità delle persone. —— 140. Sentenze relative a que-

stioni di stato. — 111. Sentenze dichiarative di fallimento.

—— 1:12. Sentenze pronunziate nel giudizio di verificazione

di scrittura. — 1113. Sentenze che decidono sulla questione

civile di falso.

132. L‘opposizione del terzo può, di regola, proporsi

contro ogni sentenza, quale sia l'Autorità giudiziaria da cui

emana, quale sia il carattere della sentenza impugnata o la

natura del diritto controverso.

Dal non aver la legge fatta distinzione veruna tra le

diverse specie di sentenze, solo disponendo in termini

generali che « un terzo può far opposiziotte a sentenza

prommziata fra altre persone, quando pregiudichi i suoi

diritti » (art. 510) (7), si dee logicamente dedurre che

 

(1) Dalloz, Ilépert., V° Action possessoire, n. 85; Maratone,

Delle azioni possessorie, vol. I, n. 179, Ivrea, Garda, 1883.

(2) Galluppi, op. cit., n. 97; Garsonnet, I‘re'cis de procédure

civile, Il. 802.

(3) Carré e Chauveau, op. cit., n. 1709; Amigues, op. citata,

pag. 149; Tissier, op. cit., pag. 222, n. 138. — App. Roma,

29 agosto “1899, Mastro/ini c. Giammarioli (Temi Romana,

1900, 273).

(4) Saredo, Del procedimento in Camera di consiglio, p. 276,

n. 90, Roma, Civelli, 1872.

15) Galluppi, op. cit., n. 98.

(6) Dalloz, Iie'pert., v° Tierce opposition, n. 318; Cassazione

francese, 1° agosto 1827, e Corte di Poitiers, 21 ottobre 1825,

riportato dal Dalloz, Re'pert., ve I’aternite'; filiation, n. 718.

(7) Dalla chiara locuzione del citato articolo 510 codice pro—

cedura civile si deduce ancora che l'opposizione del terzo può

soltanto ammettersi, come giustamente osserva il Petrone (opera  
citata, pag. 82) contro le sentenze le quali emanano dalla giu-

risdizione contenzioso e provvedono in contraddizione delle parti

sulle controversie sùrte fra loro. Epperciò lal mezzo straordinario

di impugnativa non potrà prodursi contro i decreti, le ordinanze

e il processo verbale, che contiene la convenzione relativa alla

conciliazione delle parti, l'atto davanti al giudice conciliatore, nè

contro le deliberazioni prese in via di volontaria giurisdizione, nè

contro le sentenze di adozione, che sono pure atti di giurisdi-

zione onoraria, nè contro le sentenze che prouunziano sulla ricu-

sazione di un giudice, le quali vengono emesse su ricorso di una

parte e senza il contradittorio dell‘altra, nè contro il provvedi-

mento emanato dal tribunale in camera di consiglio, col quale.

in applicazione dell'art. 21 codice civile, vien nominato chi rap-

presenti 1‘assente in giudizio 0 nella formazione degli inventari &

dei conti e nelle liquidazioni e divisioni, in cui egli sia interes-

sato. E non si potrà, del pari, opporre di terzo il verbale di deh-

beramento nel giudizio di esecuzione per la riscossione delle
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mano con tale mezzo impugnarsi tanto le sentenze dei

«indici singolari quanto quelle dei magistrati collegiali,

sia le sentenze emesse in prima istanza, che quelle pro-

nunziato in grado d’appel.lo

133. Una prima eccezione allesposto plincipio si ha per

le sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione.

Si sostiene appunto dalla maggioranza degli scrittori

che contro le sentenze emanate dalla Corte di cassazione

non sia ammissibile l'opposizione di terzo.

Trattasi d'interpretare l'art. 549 del codice di proce-

dura civile, il quale e cosi concepito: « Le sentenze della

Corte di cassazione non sono soggette nè a opposizione nè

a rivocazionc ».

ll Supremo Collegio di Napoli (1) decideva non potersi

proporre contro tali sentenze l’ opposizione del terzo, perchè

«laCassazione, perl'essenza di sua istituzione, non giudica

nell' interesse delle parti contendenti, ma conosce solo del-

l‘osservanza della legge nell‘interesse pubblico. Destinata

a salvaguardia della legge medesima, imlaga se questa sia

stata bene intesa e applicata, oppure violata. Allogato

questo Supremo Consesso in un'atmosfera serenissima, dove

il travaglioso interesse dei contendenti non mai arriva,

non ha altro còmpito che di richiamare i giudici del merito

all'osservanza della legge, sempreché se ne siano allonta-

nati, al‘linchè la giustizia e il diritto dominino in tutta la

loro purezza... Per l'art. 549 codice di procedura civile, le

sentenze della Corte di cassazione non sono soggette nè a

opposizione, nè a rivocazione, e celesta disposizione armo-

nizza con l'altra dell'articolo 516 nell'escludere la possi—

bilità dell'opposizione di terzo. E di vero, se non compete

il rimedio straordinario della rivocazione non è presumi-

bile che il legislatore abbia voluto concedere quello della

opposizione.

« E di vantaggio, essendosi nell'art. 516 prevedute il caso

che l'opposizione di terzo, contro le sentenze che ne sono

suscettibili, venga dichiarata inammissibile, si è statuito

doversi nel rincontra applicare la sanzione dell'art. 506.

Ora, se in codesto articolo sono comminate le ammende o'

nmlte, sempreché sia rigettata la domanda per revocazione

secomlo che la sentenza impugnata sia di un conciliatore,

di un pretore, di un tribunale civile o di commercio, di

una Corte d'appello e non vi si novera ben anco il caso di

una sentenza della Corte di cassazione, ciò basta a convin-

cere cl|e contro quest’ultima non possa mai competere

l'opposizione di terzo ed a respingere l'argomento tratto in

contrario dall'aforisma di diritto: inclusio unius, exclusio

alta-ius... qui dicit de uno, negat de altero. Aggiungasi

che, quando nel surriferite articolo 549 si è dichiarato non

essere opponibile nè soggetta a rivocazionc la sentenza

della Corte di cassazione, per il gravame d’opposizione la

legge non poteva intendere che l'opposizione di terzo e

non mai il gravame ordinario della opposizione a sentenza

contumaciale, essendo risaputo che in Cassazione non possa

parlarsi di contumacia per gli stessi principi regolatori di

sua istituzione ».

ll Galluppi (?), prendendo partitamente in esame i di-

versi motivi addotti nella sopra riportata sentenza, osserva

anzitutto come sia erroneo trarre argomento dall'indole

speciale del giudizio di Cassazione, per dedurne che a

questo sia estraneo l'interesse delle parti. Altra cosa è,

infatti, che la Corte di cassazione non giudichi del merito

della controversia ed altra che l'esame della questione di

diritto, salvo l'ipotesi prevista dall'art. 519 del codice di

procedura civile, non sia provocato dal vantaggio chele

parti in causa debbono ritrarre dalla sana e retta applica-

zione della legge: son due cose che non si possono all'atto

confondere. La Suprema Corte di cassazione ha senza

dubbio la missione di vegliare all'osservanza della legge

ed appunto perché la sua missione è limitata a questo scopo

essa non può occuparsi del merito della controversia; ma

se essa esercita la missione di mantenere la esatta osser-

vanza delle leggi, le deve fare nell'interesse di quelli che

rimarrebbero pregiudicati dalla sua inosservanza. E, pro-

cedendo nella conlutazione degli altri motivi, lo stesso au-

tore rileva non aver valore l'argomento di analogia, che si

vorrebbe trarre dalla esclusione del rimedio straordinario

della revocazione, essendo agevole comprendere come sa—

rebbe assurdo ammettere la domanda di revocazione contro

sentenze che decidono solo questioni di diritto senza mai

occuparsi dei fatti della causa, mentre invece può bene

ammettersi che una sentenza della Corte di cassazione pre-

giudichi in fatto i diritti di un terzo, si da obbligarlo a

proporre contro di essa il rimedio straordinario dell'oppo-

sizione del terzo per ovviare al danno che altrimenti ne ri-

sentirebbe: nè aver maggior valore l'altro argomento che

nell'art. 50.6, a cui fa richiamo l'art. 516, non si faccia

menzione delle sentenze di Cassazione, poichè quel disposto

di legge è dettato soltanto per la domamla di revocazione,

che è un rimedio straordinario non concepibile contro le

sentenze pronunziate dalla Cassazione. E finalmente non

potersi con ragione sostenere che l’art. 549, dichiarando

che le sentenze della Corte di cassazione non sono soggette

ad opposizione, abbia intese con questa parola di riferirsi

all’opposizione del terzo e non all'opposizione contnma-

ciale inammissibile in sede di Cassazione, poichè anche in

questo caso la legge, allo stesso modo che ha fatto, in tema

di giudizi di esecuzione, con l'art. 574 del codice di pro—

cedura civile, per troncare dubbi e incertezze, ha inteso il

bisogno di escludere in modo formale il gravame dell’op-

posizione contumaciale, sebbene nell'ipotesi non si possa

parlare di vera e propria contumacia. Per le considerazioni

di cui brevemente si èfatto cenno, il Galluppi conclude so-

stenendo che « l'opposizione del terzo contro le sentenze

della Cassazione sarà certamente un rimedio eccezionalis-

simo e dovrà rigettarsi tutte le volte che il terzo potrà far

valere i suoi diritti davanti il magistrato di rinvio; ma in

quei casi rarissimi che la sentenza del Supremo Collegio

può arrecare un pregiudizio irreparabile ai suoi diritti, il

rimedio straordinario dell'opposizione gli deve essere con-

cesso, se non si vuole consacrare il principio, che vi ha

una giurisdizione la quale può condannare una parte senza

che questa abbia potuto far valere le sue difese ».

 

imposte, perchè il pretore, presiedendo l‘asta, compie una fun-

zione più d‘indole amministrativa che giudiziaria (App. Cagliari,

30 giugno 1901, Bella c. Bella: Foro Ital., 1902, I, 1478), nè

infine potranno impugnarsi con il rimedio in parolai provvedi-

menti cl|e pronunziano sulla dichiarazione di assenza e sull‘im—

missione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, qualora i  detti provvedimenti siano resi su domanda degli eredi legittimi

dell'assente, giacchè in tal caso vengono ad assumere il carattere

di atti di volontaria giurisdizione.

(1) 8 aprile 1874, De l'llustrer e. Costantino (Giur. Italiana,

in…, 1, 253).

(°)) Op. cit., n. 70.
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Ci si consenta di esporre sull'argomento alcune brevi e

semplici considerazioni, che, a nostro avviso, confortano la

tesi dell'inammissibilità.

||| linea pregiudiziale non crediamo, come già osservava

anche il Galluppi, che il giudizio di Cassazione non ri-

guardi intimmnentei privati interessi dei litiganti, secondo

che sembra a1Iermare il Supremo Consesso di Napoli : se

vi ie un periodo che sia, per servirci di una frase usata

dalla stessa magistratura, più travaglioso per le parti, è

quello del giudizio di Cassazione, dove essi ginocano l’ul-

tima carta. Non crediamo di esser lontani dal vero, atl‘er-

mando che indole esclusiva del giudizio di Cassazione sia

quella di un alto e competente esame del diritto, ferme re-

stando le basi di fatto, quali vennero consacrate nella sen-

tenza di secondo grado. Posta questa premessa, non si

saprebbe come conciliare il giudizio di Cassazione con

l'opposizione del terzo in quella sede, dato che la sentenza

che in merito l'accogliesse o la rigettasse, dovrebbe per

necessità istituire ez: integro l'esame di quei fatti nuovi

che l'opponente dovrebbe dedurre a sostegno della sua

domanda. E questa noi riteniamo appunto essere la ra-

gione fondamentale delI'inammissibilità dell'opposizione

del terzo in Cassazione: il divieto cioè che il supremo

giudice del diritto possa occuparsi e preoccuparsi non sol—

tanto del fatto, ma, quel che è più grave, eventualmente

d’un vero e proprio complesso di fatti nuovi. Aggiungiamo

una seconda osservazione, che, come la precedente, di—

scende elementarmente dai principi generali del nostro

rito civile. E risaputo che l’opposizione del terzo rappre—

senta quello straordinario rimedio accordato dal legislatore

a coloro che, pur non essendo stati parti in causa, temono

tuttavia che l'emanata sentenza sia per pregiudicare i loro

interessi; trattasi, adunque, nella sua finalità, di una

provvidenza legislativa, che viene benevolmente in aiuto

del terzo. Ora, se si ammette valida l'opposizione del terzo

contro le sentenze della Cassazione, sarebbe poi raggiunta

quella tutela che il legislatore ha voluto accordargli?

Ne verrebbe in conseguenza che il terzo, il quale venisse

a sentirsi leso dalla nuova sentenza nei propri diritti, non

avrebbe più alcun altro rimedio da esperire, mentre, allora

non insorgendo, egli avrebbe potuto e saputo meglio tute-

larli o contro la prima sentenza di secondo grado nella

ipotesi di rigetto del ricorso, o, nell'altra ipotesi, che si

presenta con virtù di dilemma, contro la sentenza del gin-

dice di rinvio, fruendo in ogni caso dell’ordinario ricorso

in Cassazione. E in tal modo anche il voto del legislatore

avrebbe avuto, come deve avere, il suo pieno ossequio.

Soccorre un'ultima osservazione. In materia di ammis-

sibilità o meno di mezzi procedurali non crediamo lecito

all'interprete il seguire distinzioni arbitrarie, come, a nostro

avviso, sembra esser, in sostanza, il criterio eclettico

seguito dal Galluppi.

E cosi l'opposizione del terzo nella materia di cui trat-

tasi deve essere o non deve essere ammissibile: se vi sono

delle eccezioni, debbono esser necessariamente contemplate

dalla legge e mai dalla dottrina. L'insegnare che l'opp05i-

zione del terzo è di regola inammissibile salvo casi raris-

simi equivale, quando questi casi non siano tassativamente

indicati dalla legge, a dire che l'opposizione è pienamente

ammissibile, e viceversa il dire che l'opposizione èannnis-

sibile solo in casi eccezionalissimi, quando, come si ripete,

queste eccezioni non sono consacrate nel codice, equivale

a insegnare che l'opposizione è inammissibile. L'evi-

denza di questa osservazione e tale che ci dispensa dallo

insistervi.

Concludiamo con ricordare che anche nel campo della

dottrina prevale l'avviso che avverso le sentenze di Cassa-

zione non si possa proporre l'opposizione del terzo (1).

134. Nemmeno possono impugnarsi di terzo le sentenze

pronunziate dagli arbitri, sebbene l‘art. 510 di procedura

civile, non distinguendo tra le sentenze di magistrati ordi-

nari equelle degli arbitri, potrebbe lasciare qualche dubbio

in proposito. Giova, infatti, osservare come il nostro codice

di rito, determinando nel titolo del compromesso i gravami

da prodursi contro le sentenze arbitrali, fa menzione del-

l'appello, dell’azione di nullità, dei rimedi straordinari

della rivocazionc e della cassazione, ma tace a riguardo

dell’opposizione del terzo. E nel silenzio della legge deesi

ritenere che le sentenze degli arbitri non possono essere

impugnate con l'opposizione del terzo, sia perchè essendo

questa un rimedio straordinario, non si può ammettere se

non nei casi espressamente indicati dalla legge, sia perchè

gli arbitri mancherebbero persino di giurisdizione a ri-

guardo del terzo, rimasto estraneo al compromesso, onde

non sarebbe possibile di adempiere al disposto dell'arti-

colo 511, che vuole sia proposta l’opposizione del terzo

davanti la stessa Autorità giudiziaria, che ha emanato la

sentenza impugnata, come vedremo più innanzi, sia infine

perchè la giurisdizione degli arbitri cessa e si esaurisce

con la pronunziazione della loro sentenza definitiva. Si

aggiunge che il terzo non potrà risentire alcun danno dalla

sentenza prommziata dagli arbitri; poichè oltre alla facoltà

di respingere la sentenza stessa avvalendosi della eccezione

nascente dalla nota massima: res inter alias indicata aliis

non nocel, potrà in ogni caso promuovere un giudizio

principale allo scopo di ottenere una declaratoria iuris,

che lo salvi dagli effetti della sentenza (2).

Dato però che la sentenza degli arbitri fosse appellabile

e venisse in effetti appellata da alcuna delle parti, il terzo

potrà fare opposizione alla sentenza pronunziata in grado

d‘appello dall'Autorità giudiziaria, essendo in tale ipotes1

pienamente applicabile il disposto dell'art. 510 del cod|ce

di procedura civile.

135. Non è ammesso il rimedio dell'opposizione del

terzo contro le decisioni emanate in sede di contenzioso

amministrativo, giacchè, come giustamente ebbe a notare

la IV Sezione del Consiglio di Stato (3), « non senza rai

gione le relative disposizioni legislative e regelamentan

 

(1) l\lattirolo, Trattato, vol. tv, n. 955; Mortara, op. citata,

vol. ||, ||. 646; Pateri, op. cit., n. 237; Ricci, op. cit., vol. ||,

n. 586; Gargiulo, Corso elem. di diritto giudiz. civile, ||. 967.

(2) Cont. Borsari, Comm. del codice civile, pag. 67 e 633;

Gargiulo, Comm., vol. |||, pag. 393, n.6; Mattei, Annotazioni

al codice di procedura civile, sull‘art. 510, Venezia, Naratovich,

1871; l\lattirolo, op. cit., vol. |, 55 800 e 801; Mortara, opera

citata, vol. ||, ||. 1081; Amar, Giudizi arbitrali, ||. 209, Torino,

Foa, 1879; Poteri, op. cit., ||. 237; Codevilla, Del compro—  messo e del giudizio arbitrale, ||. 315; lllolgalvy, Traité de

t‘arhitrage, n. 323, Bruxelles, Société Tip. Bol.,1837; Carro

e Chauvean, quest. 1708 e 3367; Dalloz, Hépert., v' 'I'tercb'

opposition, n. 20, e W Arbitraye, ||I 1205 c seguenti. — T."-

bunale Messina, 27 giugno 1904., Benucci e. Comune di Messina

(Temi Sic., 1904—, 87).

Contra: Galluppi, op. cit., ||. 71.

(3) 7 gennaio 1895, Ministero di Grazia e Giust. e. De Luca

e altri (Legge, xxxv, ||, 128; Giur. Ital., 1895,111, 1).
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hanno fatto espressamente ed esclusivamente richiamo al

rimedio della rivocazione e all'intervento » (infatti gli

articoli 42 e 51 del regolamento di procedura dinanzi

la IV Sezione del Consiglio di Stato per la giustizia ammi-

nistrativa, approvato con r. decreto 17 ottobre 1889,

||. 6516, serie 3“, l'anno menzione dell'intervento e della

rivocazione, « e in ogni caso perché quel positivo diritto,

che costituisce il fondamento dell'opposizione di terzo

nel diritto giudiziario comune, è ben diverso da quel-

l'interesse indiretto ed eventuale che basta a dare veste per

intervenire nella contestazione (davanti la IV Sezione del

Consiglio di Stato) ».

136. Saranno opponibili di terzo le sentenze dei magi-

strati penali?

La dottrina e la giurisprudenza (1) sono concordi nel

ritenere che tale mezzo d’impugnativa non possa esperirsi

contro le sentenze che pronunziano la condanna o l'asso—

luzione dell'imputato, sia perchè il codice di procedura

penale, nel determinarei gravami proponibili avverso dette

sentenze, non fa menzione dell’opposizione del terzo, sia

infine, avuto riguardo alla natura di tali giudicati, che,

essendo pronunziati nell’interesse generale della società,

l'anno stato adversus omnes, e non rendono quindi possibile

il riesame della causa nè a riguardo dell'imputato, nè a

riguardo dei terzi.

Si potrebbe forse dubitare se l'opposizione del terzo sia

ammissibile contro quelle parti della sentenza penale in

cui 0 accessoriamente o incidentalmente si risolvano con-

troversie d'indole civile, che possano pregiudicare i diritti

dei terzi, come se, ad esempio, il magistrato penale avesse

sentenziato sulla restituzione di oggetti sequestrati o sul

risarcimento dei danni alla parte lesa o sulla proprietà

della cosa che costituisce il corpo del reato. Ma anche in

siffatti casi deve escludersi la proponibilità del rimedio in

parola, ove si ponga mente che il magistrato penale si oc-

cupa delle questioni civili solo in quanto sono un accessorio

dell'azione penale, mentre invece l'opposizione del terzo è

un'azione civile e principale nettamente disgiunta dal-

l'azione penale. Aggiungasi, inoltre, che non sarebbe pos-

sibile produrre tale rimedio davanti al giudice penale, che

dovrebbe essere il solo competente a conoscerne, ai termini

dell'art. 511 codice di procedura civile, avendo esso con

la pronunzia della sentenza di condanna e di assoluzione

esaurita la sua giurisdizione nella causa che ha deciso; né

potrebbe il rimedio stesso esser proposto davanti al giudice

civile, sia perché questi sarebbe incompetente a revocare

la sentenza del magistrato penale, sia ancora perché giusta

il disposto del citato art. 511, l'opposizione del terzo deve

proporsi avanti la stessa Autorità giudiziaria che ha pro-

nunziato la sentenza impugnata (2).

137. L'opposizione del terzo e sempre ammissibile, quale

che sia il carattere della sentenza contro cui si propone.

Ciò si rileva in modo evidente dalla stessa locuzione del-

l'articolo 510, che non distingue sentenza da sentenza,

ma solo richiede la condizione del pregiudizio da parte del

terzo.

Ora, non v'ha dubbio che tale pregiudizio possa riscon-

trarsi tanto se la sentenza sia definitiva quanto se sia inter-

locutoria, tanto se contmnaciale o prommziata in contradit—

torio, sia essa emanata in giudizio di cognizione o di

esecuzione (3), sia infine di primo o di secondo grado. Ed

è da notarsi che la sentenza di prima istanza sarà opponi-

bile di terzo, malgrado non sia decorso il termine utile per

l'appello (AI), e anche nel caso che tal mezzo ordinario

d'impugnativa sia stato proposto (5).

Si eccettuano dalla regola dianzi accennata le sentenze

meramente preparatorie, quelle che assolvono il convenuto

dall'osservanza del giudizio per la contumacia dell'attore e

le altre che rigettano l'appello senza esame (6), le quali

non trattando il merito della controversia non possono le-

dere i diritti dei terzi e non sono quindi suscettibili di

opposizione da parte di costoro.

138. L'opposizione del terzo, infine, può sempre pro-

porsi, qnale sia la natura giuridica della questione, che ha

formato oggetto della sentenza impugnata.

139. A tale riguardo giova osservare come siano pas—

sibili del rimedio in esame le sentenze che statuiscono sulla

qualità di erede, di commerciante e in generale su tutte le

qualità della persona, dappoichè anche siffatte qualità,

giusta il disposto dell'art. 1351 cod. civ. (7), non possono

avere effetto se non tra le parti in causa e coloro che fu-

rono da esse legalmente rappresentati; onde non v'ha

dubbio che i terzi possano far ricorso al rimedio straordi—

nario dell'opposizione qualora dalle sentenze stesse sia per

derivare loro un nocumento.

140. E grave questione se possa proporsi l'opposi-

zione del terzo contro le sentenze relative allo stato civile

delle persone.

 

(1) Dalloz, op. cit., V° Tierce opposition, ||1 314 e seguenti;

Tissier, op. cit., n. 63; Galluppi, op. cit., n. 72; Petrone, opera

cit., ||. 89. — Cass. francese, 3 giugno e 26 agosto 1808, 19 feb—

braio 1835 (Sir-ey, 1836, 1, 560); Suprema Corte di giustizia

di Napoli,'27 febbraio 1850 (D’Ettorre, Leggi di proc. civile

sull‘opposizione del terzo); Cass. Pelermo, 10 febbraio 1898,

Cancelliere pretura Corleone c. Ferrovia Palermo-Corleone

(Giur. Ital., 1898, |, 1, 475).

(2) Autori e sentenze citati nella precedente nota.

(3) Cassaz. Napoli, 31 luglio 1890, Sasso e. Lando (Legye,

xxm, 1, 233; Dir. e Giur., V|, 217).

(A) App. Trani, 5 luglio 1878, Comune di Bari e. Compa—

gnoni (Riv. di yinrepr., Trani, 1878, 650); Appello 'l‘orino,

12 marzo 1901, Palmari e. Trucco (Giur., Torino, 1901, 552).

(5) App. Roma, 20 marzo 1889, Bixleti c. Macalli—Zanelli

(Terni Romana, |X, 76; Annali, XX…, 3, 40). E anche am-

messa l'opposizione del terzo contro le sentenze di già eseguite,

quando l'esecuzione non preclude all'opponente la possibilità di

salvare il suo diritto offeso, e contro le sentenze di graduazione.  
Cass. Firenze, 27 luglio 1885, Università israelitico di Livorno

e. Finanza (Giur. Ital., 1885, |, 1,583; Legge, XXV, ||, 11.119);

App. Trani, 22 aprile 1898, Aryentieri c. Cappellani (Rivista

Giuridica, Trani, 1898, 504); Cassaz. Roma, 21 giugno 1897,

Dandini c. Rospigliosi (Corte Supr., 1897, ||, 21.2).

(6) App. Bologna, 16 luglio 1888, Bertolini e. Società gene-

rale immobiliare di lavoro di pubblica utilità (Riv. Giuridica,

Bologna, XVI, 232). ‘

(7) Il codice sardo derogava, con l‘articolo 14.64, al principio

generale della relatività della cosa giudicata, stabilendo che « colui,

contro il quale un creditore o un legatario della successione ha

ottenuto una sentenza di un tribunale supremo o di un tribunale

di prefettura, preferita in contradittorio e passata in giudicato,

che lo abbia dichiarato erede o condannato espressamente in tale

qualità, è reputato crede in forza di detta sentenza verso tutti i

creditori o legatari della stessa successione ».

Il non essere stata tale disposizione riprodotta nel codice civile

italiano è già di per sè un valido argomento in favore del principio

da noi sopra esposto.



926 OPPOSIZIONE DI TERZO

 

Bisogna anzitutto distinguere le sentenze che sono sem-

plicemente dichiarativc da quelle costitutive dello stato

delle persone.

Quanto alle primo, si è sostenuto da alcuni (1) che esse

debbano necessariamente formare cosa giudicata erga

omnes, enon siano quindi passibili del rimedio dell'op-

posizione del terzo a motivo della imlivisibilità dello stato

delle persone, per cui non si potrebbe essere ad un tempo

cittadino per gli uni e straniero per gli altri, come non si

potrebbe essere per gli uni figlio legittimo e per gli altri

illegittimo. Ma quest’argomentazione venne già esaurien-

temente cenfutata dal Toullier (2) il quale osservava che,

se lo stato delle persone ": indivisibile astrattamente, divi-

sibili sono i diritti e le obbligazioni, che da esso derivano,

e da cui i terzi possono avere pregiudizio.

Secondo altri scrittori, fra cui lo stesso Toullier (3), la

ragione, per la quale nelle controversie di stato non possono

trovare applicazione le norme generali stabilite sull'auto-

rìtà della cosa giudicata, deve invece ricercarsi nel prin-

cipio del legittimo contradittore, per cui si ritiene che le

sentenze pronunziato su tali contestazioni, in confronto del

contradittore legittimo, spieghino la loro efficacia a riguardo

di tutti gl’interessati, anche di quelli che rimasero estranei

al giudizio in cui vennero emanate.

Questa teoria,che trae fondamento dal diritto romano (4),

conta ancor oggi autorevoli sostenitori (5).

Deve ritenersi tuttavia preferibile l'opposta opiuioue,clte

limita ai soli litiganti gli effetti delle sentenze relative a

questioni di stato. e ravvisa quindi opponibili le sentenze

stesse da parte dei terzi.

E, infatti, agevole rilevare come non si possa ammettere

una deroga ai principi che governano l’autorità della cosa

giudicata, affermati nell'art. 1351 codice civile senza un

chiaro ed esplicito precetto del legislatore: ora, non solo di

tale precetto manca ogni traccia nella legge, ma l'art. 402

dello stesso codice, statuendo, in ordine alle sentenze di

rettificazione degli atti dello stato civile, il principio, a

maggior ragione applicabile alle sentenze che decidono vero

questioni di stato, che non posson mai esser opposto a

quelli che non concorsero a domandare la rettificazione o

non furono regolarmente chiamati in giudizio, dimostra in

modo evidente che il legislatore, lungi dal sottrarre tali

sentenze alla regola generale dettata dall'articolo 1351, ha

ha voluto invece farvi espresso richiamo col succitato

disposto (G).

Occorre ora fare menzione di alcune sentenze, riguar-

danti lo stato civile delle persone, le quali, benchè possano

arrecare grave pregiudizio ai diritti dei terzi, tuttavia, at;

tesa la loro stessa indole che le rende efficaci nei rapporti

di tutti, non vanno soggette, come si (: concordemente ri-

tenuto dalla dottrina, all'opposizione dei terzi e formano

quindi eccezione alla regola ordinaria sopra accennata.

Una prima eccezione si ha, infatti, per le sentenze che

pronunziano sulla separazione personale,poichè, spettando

ai soli coniugi, nei casi determinati dall’articolo 149 codice

civile, il diritto di chiedere la separazione, la sentenza

preferita contro uno di essi fa stato anche a riguardo dei

terzi (7).

Una secomla eccezione si riscontra nelle sentenze che

provvedono sull’azione di disconoscimento; poichè, avendo

la legge, per ragioni di moralità, riservato al solo marito

il diritto di sperimentare, entro un determinato tempo,

tale azione (art. 166 codice civile), ne segue che contro le

sentenze a tal riguardo emanate nessun'altra persona possa

insorgere (8).

Una terza eccezione si ha per le sentenze che pronun-

ziano la nullità del matrimonio per vizio di consenso,

giacchè, in tal caso, l'azione di nullità derivante dalla vio-

lenza o dall’errore nel consenso non può essere promessa

che da quello degli sposi, che subì la violenza o in indotto

in errore (art. 105 cod. civile) (9). Ove però la nullità del

matrimonio si facesse dipendere da cause diverse da quelle

sopra indicate, l'opposizione di terzo ben dovrebbe rite-

nersi ammissibile, poichè, per l'art. 104 del codice civile,

la nullità assoluta del matrimonio può essere domamlata

non soltanto dagli sposi edal Pubblico Ministero, ma anche

dain ascendenti prossimi e da tutti coloro che vi abbiano

un interesse legittimo ed attuale.

Quanto infine alle seutenze'costitutive dello stato delle

persone, non v’ha dubbio che queste, a differenza delle di-

cltiarative abbiano l'autorità di cosa giudicata a riguardo

di tutti, allorchè, secondo le condizioni voluto dalla legge,

cambiano e modificano per l’avvenire lo stato o la capacità

della persona (10); perchè in questi casi, come ben osserva

il Galluppi, « la sentenza assume un carattere tutte spe7

ciale, quello cioè d'un atto con il quale la pubblica Auto-

rità esercita la sua funzione di tutela e di alta amministr. —

zione; ed è a riguardo di questo sentenze che calza la encr-

gica espressione delle leggi romano, che cioè la sentenza

facit ius; tanto vero che, appunto per questo motivo, la

legge, intendendo a guarentire gl'interessi dei terzi, vuole

in generale che tali sentenze vengano assoggettate a spe-

ciali norme di pubblicità » (art. 844 codice di procedura

civile) (11).

 

(1) Borsari, Comm. al codice civile italiano, vol. …, p. 2‘,

n. 2328.

(2) Toullier, op. cit., t. x, ui 237 e 238.

(3) Toullier, cp. e tom. citati; Bonnier, op. cit., t. Il, n.889;

llodière, op. cit., n.'401; Pisanelli, Comm. al cod. proc. civile

sardo, p. 1“, 55 25, “136 o 532.

(4) L. 1, 5 ult., ]. 3 pr., e 53, Dig. (le agnoscendis et alendis

liber-is, XXV, 3; l. 25, Dig. de statu hominum, I, 5; l. 27, 51,

Dig. de liberali causa, XL, 12; l. 14, Dig. de iure patronatus,

xxxvn, 14.

(5) Gianturco, Sistema del diritto civile italiano, parte gene-

rale, 5 87, Napoli, Pierro, 1894, 2=l edizione; Coviello, Dei

giudicati distale (Arch., Giur., XLVII, 149—219).

(6) Laurent, op. cit., t. Ill, n. 488; Demolombe, op. citata,

t. V, n. 32l; Dalloz, Rc'pert., V° Chosejuge'e, n. 271; lltlattirolo,

op. cit., vol. V, ai 62 e 63; Ricci, Corso teorico—pratico di di-  
ritto civile, vol. I, n. 272, Unione 'I'ip.—EditriceTorinese,1886;

Galluppi, op. cit., n. 83; Petrone, op. cit., n. 91. '

(7) Proudhon, op. cit., t. III, il. 1332; Dalloz, Repertoire,

V° Tierce opposition, n. 36, e Sc'paration des corps, n. 431;

Galluppi, op. cit., n. 83; Petrone, op. cit., n. 92.

(8) Pacifici—Mazzoni, Istituzioni di diritto civile, vol. II,

n. 271; Ricci, op. cit., vol. I, n. 246; Galluppi, op. e numeri

citati; Petrone, op. e numeri citati; Tissier, op. cit., n. 77.

Contra: Demolombe, op. cit., vol. V, n' 116 a 118.

(9) Laurent, op. cit., t. II, n. 449; Demolombe, opera citata.

vol. …, n.258; Pacifici-Mazzoni, op. e volumi citati, n. 175;

Ricci, op. e ve]. cit., n. 159; Galluppi, opera e numeri citati;

Petrone, op. e num. citati.

(10) Dcmolombe, op. e num. citati.

(11) Galluppi, op. e num. citati, pag. 108.
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Gosi non potranno impugnarsi con l'opposizione del

terzo le sentenze che statuiscono sull'iulerdizione o sulla

inabilitazione, in quanto esse hanno autorità di cosa giu-

dicata erga omnes. Su questo punto sono concordi dot-

trina (1) e giurisprudenza.

A tal proposito osservava la Corte d’appello di Catania:

« Le sentenze che pronunziano l'interdizione riflettono lo

stato delle persone, e quindi si riguardano come preferite

erga omnes, sicchè, una volta passate in giudicato, mal

potrebbero esser impugnate mercè il rimedio straordinario

dell'opposizione del terzo. La dottrina e la giurisprudenza

della Francia hanno concordemente abbracciato siffatto

principio, ed allo stesso sonosi ispiratii responsi delle Corti

italiane nel proclamare la massima che nel giudizio d'in-

terdizione di natura famigliare non si ammette l'intervento

di terzi interessati, malgrado l'effetto retroattivo che l'inter-

dizione pronunziata potrebbe spiegare a loro riguardo » (2).

Uguale massima stabiliva la Corte d'appello di Firenze

in ordine alle sentenze relative all'inabilitazione (3).

141. Saranno opponibili di terzo le sentenze che di-

chiarano il fallimento e determinano la data della cessazione

dei pagamenti?

Si hanno al riguardo tre diverse opinioni.

La prima sostiene che tali sentenze abbiano carattere

universale, facciano cioè stato tanto di fronte al fallito

quanto verso tutti gli altri interessati rimasti estranei al

giudizio, e non siano quindi suscettibili che dei soli rimedi

stabiliti negli articoli 693, 706 e 913 del codice di com-

mercio (4).

La seconda, al contrario, ritiene che i terzi possano

sempre proporre contro dette sentenze l'opposizione di cui

all'articolo 510 del codice di procedura civile (5).

La terza, infine, che possiam dire intermedia, distingue

le sentenze che dichiarano il fallimento, da quelle che

determinano la data della cessazione dei pagamenti, ed

ammette solo per queste ultime il rimedio dell'opposizione

del terzo (6).

Non esitiamo a seguire quest'ultima opinione, che meglio

s'informa alla lettera e allo spirito della legge. E invero

l'art. 693 del codice di commercio, dopo aver disposto che

il fallito ha diritto di fare opposizione alla sentenza di-

chiarativa del fallimento entro otto giorni dall'aflissione

alla porta esterna del tribunale, soggiunge: « ogni altro

interessato ha diritto di fare opposizione alla sentenza di—

chiaratbia di fallimento entro trenta giorni dall'adempi-

meuto della formalità medesima ». Ora non può discono-

scersi che la disposizione del citato art. 693 è assoluta e

generale, e che le parole « ogni altro interessato » ado-

perate in detta disposizione, comprendono, non solo i cre—

ditori, ma anche i garanti e coobbligati del fallimento,

come pure tutti gli altri, che avessero da far valere diritti

eventuali contro la massa. E pertanto se questa disposi-

zione è assoluta e comprensiva di tutti i terzi, che possano

essere in qualunque modo interessati nel fallimento, è

chiaro che essa deve necessariamente importare una deroga

implicita alla disposizione dell'art. 510 del codice di pro-

cedura civile, poichè sarebbe assurdo supporre che la legge

avesse ammesso a favore dei terzi contro la sentenza di-

chiarativa di fallimentoil cumulo dell'opposizione semplice

e dell'opposizione del terzo (7).

Si è obiettato che l'opposizione prevista dall' art. 693

rifletta le sole pronunzie emesse in Camera di consiglio e

debba quindi ritenersi sempre ammissibile il rimedio della

opposizione del terzo contro le sentenze proferite in sede

contenziosa in seguito all'opposizione propria del falli-

mento (8).

E facile però riconoscere come con siffatta distinzione si

venga ad aggiungere alla legge, poichè il citato art. 693

palla soltanto di « sentenza dichiarativa del fallimento » e

tale geneflca locuzione fascia con migli01 fondamento rite-

nere che in quel disposto siansi volute comprendere tanto

le sentenze pronunziato in Camera di consiglio, non udito

nè citato il fallito, quanto quelle emanate in contradittorio.

Al contrario potranno opporsi di terzo le sentenze che

determinano ad un tempo anteriore la data di cessazione

dei pagamenti.

L'art. 706 del codice di commercio, infatti, dispone in

termini chiari ed espliciti che l'opposizione, di cui fa pa-

rola e che deve proporsi nel termine di giorni otto dalla

chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti,

riguarda solamente i creditori. Ben potranno adunque i

terzi, rimasti estranei al fallimento, e che si ritengano lesi

nei loro interessi da una sentenza che ha determinato

provvisoriamente ad un tempo anteriore la data di cessa-

zione dei pagamenti, impugnare, anche dopo la decorrenza

del termine suindicato, tale sentenza con il rimedio straor-

dinario di cui all'art. 510 del codice di procedura civile,

essendo palese che, venute a cessare le norme del diritto

singolare debbano necessariamente rivivere le norme del

diritto comune.

142. E pacifico nella dottrina che le sentenze pronun-

ziato nel giudizio di verificazione di scrittura, che ne

abbiano riconosciuto e negato la verità, spieghiuo, giusta

il principio generale stabilito dall'art. 1351 del codice ci-

vile, la loro efficacia solo a riguardo delle parti contendenti

e di coloro, che furono da questo legalmente rappresentate,

 

(1) Tissier, op. citata, n. 76; Demolombe, op. cit., [. XXX,

111372, 374; Proudhon, op. cit., n. 1333; Gargiulo, Analisi

di giurisprudenza della procedura civile, vol. |, ||. 696, Napoli,

dlarghiori, 1882-83.

(2) 27 luglio 1883, Di Bella e. Scai'dura (Giurisprudenza

Italiana, XXXV, |, 1, 601).

(3) 1° maggio 1890, R. C. P. ell. (Annali, 1890,…, 236).

Conf. Trib. civ. F01li, 15 giugno1896, Alessand1i c. Gder'rieii

(Monit.Giui.,Bologna,1896. 318).

(4) Calamahd1ei, Del fallimento, vol. |, pag. 103, Unione

Tipografico-Editrice Torinese, 1883; Cuzzeri, Il diritto com-

merciale italiano, vol. vn, pag. 94, Verona, Driicker e Tedeschi,

1883. — Cassazione Firenze, 10 dicembre 1888, Cossettini

e. Beltrame (Giur. Ital., 1889, |, 1, 123); App. Venezia, 21 feb-

braio1890, Ditta Lasciti c. Fioroni (Id., 1890, |, 2, 460);  
App. Bologna, 6 febbraio 1899, Gaddi e. Banca di Napoli

(Id., 1899, |, 2, 215).

(5) Bolaflio, Trattato di diritto commerciale, vol. ||, cc]. 190,

e nella Giurispr. Italiana, 1887, IV, 26 e seguenti. — Appello

Venezia, 20 maggio 1887, Scanterla c. Hezzara (Giur. Ital.,

1887, |, 2, 378); App. Roma, 12 aprile 1894, Maraini c. Falli-

mento De Bottari (Id., 1894, 1,2, 461); Cassazione |'apoli,

28 dicembre 1900, Accursio e. De Gaspare e Gambardella

(Gazz. del proc., XXXI, 201).

(6) Galluppi, op. cit., n. 84; Petrone, op. cit., ||. 95.

(7) Tali sono le argomentazioni addotto dal Iieuouard (opera

citata, t. ||, pag. 375) a proposito dell'art. 580 della legge frau-

cese del 1838 sui fallimenti, che corrisponde appunto al nostro

articolo 693.

(8) Bolaflio, op. cit., vol. II, pag. 375.
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onde ne segue che possano essere opposto di terzo da

quelli che, rimasti estranei al giudizio, vennero a risentire

pregiudizio nei loro diritti.

143. Si disputa, invece, se l'opposizione del terzo possa

essere proposta contro le sentenze che hanno deciso sulla

qualità di un documento impugnato di falso in via civile.

Prevale l'opinione affermativa, tanto nell'ipotesi che,

rigettata dal magistrato la querela di falso, il documento

sia stato ritenuto vero, quanto se, accolta la querela, sia

stato dichiarato falso (1). Dee ritenersi tuttavia preferibile

l'avviso di quein scrittori (2) che distinguono tra il giudi-

cato civile che dichiara la verità del documento e quello che

ne pronunzia la falsità, ammettendo l'esperimento dell'op-

posizione del terzo nel primo caso, negandelo nel secondo.

Osserva a tale riguardo il Mortara (3):

« E logica e razionale la differenza fra gli effetti del giu-

dicato civile che respinge la querela e quelli del giudizio

che l'ammette. lmperocchò col primo l'Autorità giudiziaria

non può altro dire sostanzialmente che questo: voi, quere—

lante, non avete provata la falsità denunziata; ma non può

dire, nè saprebbe mai ammettersi cotale ipotesi, che sia

impossibile ad altri e con altri mezzi di dimostrare la falsità.

Il giudizio rimane quindi circoscritto fra i confini di una

collisione di privati interessi. Quando, invece, l'Autorità

giudiziaria giudica che il documento è falso, esercita una

funzione che tocca dircttmneute l’ordine pubblico, sentenzia

sul docmnento, non fra le parti; e, sei: consentaneo ai

principi del diritto giudiziario che, non anuuesso il fouda—

mento di una querela di falso, possa tuttavia altra esserne

proposta per la regola res inter alias indicata alteri non

nacet ; non è, invece, similmente consentaneo a tali principi

che un documento, dichiarato falso in un giudizio, sia ri-

tenuto vero in un altro, e come tale considerato; perchè

la dichiarazione di falsità essendo appunto proferita sul

documento e non fra le parti, non costituisce più un

giudizio inter alias. Questa è la volontà del legislatore, di—

mostrata a fior di luce nell’art. 309 del codice di procedura

civile, e da essa stimiamo non sia lecito dipartirsi...

« A norma di questo articolo il tribunale, con la sen-

tenza che riconosce il falso, puù ordinare la soppressione

del documento medesimo. Getafe misura estrema, a cui

ancora più espressivamente il legislatore francese ag-

giunge l'altra della « lacération », fra quali persone avrà

effetto? Forse soltanto fra le parti litiganti? Sarebbe as-

surdo il pensarlo, come sarebbe puerile il dimostrare

che un documento soppresso e lacerato potesse rivivere

per servire all'uso di altre persone che nel giudizio non

ebbero parte. Soppresso o lacerato, il documento ha per-

duto non solo la sua esistenza giuridica, ma persino

quella materiale ..... niuna umana potenza fornirebbe al

terzo, rimasto estraneo al giudizio, il modo di possedere

il documento distrutto, per poterlo così adoperare.

« Lo stesso si dica del caso in cui sia stata ordinata la

cancellazione totale o parziale del documento, oppure la sua

riforma e rinnovazione ».

Capo II. —— Termine.

144. Articolo 510; difetto di termini. — 145. Prescrizione estin-

tiva dell'azione; teorie varie; — 146. loro critica. Nostra

opinione. — 147. Altri limiti. — 148. Articolo 512: ter—

mine prescritto da detto articolo. Scienza del giudicato.

Prova tcstimouiale. — 149. Richiamo dell'art. 497 nel-

l‘arl. 512.

144. Per la trattazione di questo capo, è anzitutto ue-

cessario distinguere l'opposizione del terzo stabilita dal-

l'art. 510 del codice di procedura civile dall'altra concessa

ai creditori dall'articolo 512 dello stesso codice.

Quanto alla prima, la legge non ha prefisso alcun termine

entro cui deve sperimentarsi.

« Non si potea convenientemente stabilirne uno, os-

serva il Pisanelli nella Relazione sul progetto del codice

di procedura civile, quando l'opposizione si presenta in

via d'azione volontaria facoltativa, imperocchè i terzi,

ponendo in disparte il gimlicato inter alias avranno

sempre il diritto di ricominciare da capo: non era quindi

opportuno chiudere loro, con la decorrenza di un ter-

mine, la via a un mezzo che può scemare il numero dei

procedimenti ».

145. Si volle tuttavia fare una questione del termine,

che divenne tra le più dibattute in questa materia. Alcuni

autori hanno sostenuto, forti del silenzio della legge, che

non vi sia alcun limite di tempo per l’opposizionenegamlo

persino l'esistenza di quel termine e limite massimo, chei:

contenuto nei confini della ordinaria prescrizione estintiva

delle azioni. Si e fatto all'uopo ricorso al noto aforisma

giuridico: temporalia ad agendum, perpetua ad exci-

piendum, nel senso appunto di considerare l'opposizione

come una forma di eccezione al giudicato emesso inter

alias (4).

Giova perù notare che questa teoria è giustamente re-

spinta dalla maggioranza degli scrittori, in quanto che,

mentre non ha che il pregio d'una semplice interpreta-

zione analogica dell'aforisma citato, dimentica i principi

generali che regolano l'origine e l'estinzione di qualsiasi

azione civile.

Da questi principi generali la dottrina prevalente ripete

una prima limitazione al periodo utile dell'opposizione del

terzo, fissata, come si è già accennato, nei consueti tor-

|nini della prescrizione estintiva.

Ma di quale prescrizione dovrà parlarsi? Alcuni autori,

pur accettando la tesi dell’ordinaria prescrizione estintiva

considerano l'opposizione di terzo come un'azione a sè. e

l'assoggettauo quindi alle ordinarie norme che regolano la

prescrizione delle azioni, determimmdono in trent'anni e

in dieci l'estinzione, a seconda che trattasi di materia civile

o commerciale.

Il loro pensiero è chiarito ancor meglio dal modo con il

quale essi insegnano a calcolare il dies a quo del periodo

prescrizionale.

Il Galluppi opina che debba aversi riguardo alla data in

 

 

(1) Bernardi, Sulla querela difalso,n. 91, Unione Tipografico-

Editrice Torinese, 1884; Mattirolo, op. citata, vol. |||, ||. 73;

Tissier, op. cit., n. 74; Carré e Chauveau, op. cit., quest. 862;

Pigeau, Procedure civile, t. |, pag. 452; Dalloz, He'perloire,

Ve Tierce opposition, ||. 33; Boitard, opera citata, t;. |, ||. 461;

Larembière, op. cit., sugli articoli 139 e 140.

(2) Borsari, op. cit., vol. ||, ||. 94; Mortara, La querela inci-  dentale di falso nei giudizi d‘appello (Annuario della procedura

civile del Cuzzeri, vol. |||, pag. 9); Cuzzeri, op. cit., vol. |V,

sull'art. 296, nota 8; Galluppi, op. cit., ||. 85; Petrone, opera

citata, n. 98.

(3) Opera citata nella nota precedente.

(4) 'I‘homiue Desmazures, op. cit., t. |, pag. 728; Chauveau

su Carré, op. cit., t. |V, n. 1725. '
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cui venne pronunzia… la sentenza (1); altri, invece,sosten-

gene che il termine iniziale debba decorrere dal giorno in

cui il terzo sia venuto a cognizione della sentenza mede-

5in|a; altri ancora specificando questo concetto, opinano

che debba calcolarsi dalla notifica della sentenza eseguita

verso il terzo e dal primo atto di esecuzione in suo danno (2).

'I'ntte queste teorie, che sembra possano avere o il sus—

sidio della tradizione storica, consacrata in un brano della

Scaccia (3), o quello assai più vicino e sentito della dot-

trina francese, hanno un punto di partenza conmne, ri-

guardano cioè la sentenza da impugnare, o nella sua pro-

nunzia o nella sua notifica o nella sua esecuzione, come

base del termine.

146. A nostro avviso, tutte queste opinioni sono incorso

in un errore fondamentale. Nessun dubbio crediamo p03sa

sussistere, che l'opposizione debba esser contenuta nei

limiti dell'ordinaria prescrizione, ma occorre intenderci

sul significato di questo concetto.

Non trattasi già, come noi opiniamo, di una prescrizione

propria di questo mezzo d‘impugnativa, ma della prescri-

zione ordinaria del diritto, su cui il terzo l'omla l'impugna—

tiva medesinm (…i). In altri termini, non si potrà dire, da

qualunque punto di partenza s’inizi il calcolo, chela fa-

coltà d'opporsi si prcscriverà in trenta e in dieci anni o

in quell'altro termine minore, che, a secomla dei casi, sia

stabilito dalla legge, ma si dovrà dire che tale facoltà avrà

vila finchè sussisterà il diritto che con essa s'intendedi far

valere, onde la questione della prescrizione avrà soluzione

varia caso percaso, non soltanto attesa la natura del di-

ritto in concreto spiegato, ma, quelche i'- più, tenuto conto

del tempo in cui questo diritto e sorto.

Sulla base dell'insegnamento contrario si verrebbe a

questo assurdo che il terzo potrebbe opporsi per far valere

un diritto, che potrebbe essere prescritto. Si aggiungano

queste altre brevi considerazioni. Innanzi tutto la sentenza

non funziona come termine, ma come condizione del diritto

di opporsi: dueconcetti ben distinti tra loro; in secondo luogo

non bisogna dimenticare che se la legge avesse voluto fis-

sare un termine, che fosse speciale per questo mezzo d'im-

pugnativa (nel senso, ripetiamo, di trovare nell'istituto

relativoil limite massimo e il minimo), sarebbe stato neces-

sario un espresso dettato del legislatore, in quanto che si

sarebbe allea trattato di un termine procedurale con com-

minatoria di decadenza, ed .'» risaputo omne tali termini

debbano essere sottratti alle incertezze di qualsiasi inter-

pretazione mediante una statuizione precisa e cogente. In-

fine nel sistema da noi seguito si ha la conferma della vo-

(1) Op. cit., ||. 235: « Ora nessuno, crediamo, vorrà negare

che l'apposizione del terzo conceduta dalla legge ai terzi come

rimedio straordinario per impugnare le sentenze che pregiudicano

i loro diritti, sia un‘azione vera e propria. Come tale l'opposizione

del terzo, al pari di tutte le altre azioni, va soggetta al principio

generale che regola la loro estinzione mediante la prescrizione

trentennale, e per conseguenza il diritto d'impugnare con l‘oppo-

sizione del terzo una sentenza pronunziato fra altre persone, si

estingue di regola col lasso di trent‘anni »; e al ||. 238 .....

« quand'è che per il terzo sorge il diritto a proporre opposizione

contro la sentenza che lo pregiudica? Sin dal momento in cui il

giudicato esiste, e però da questo momento comincia contro lui

a decorrere la prescrizione dell’azione derivante dal pregiudizio

che il giudicato gli può arrecare ».

(2) Up. cit., n.99: « Nessun termine speciale adunque tro-

vasi stabilito per l’esperimento dell‘opposizione di terza, la quale

65 — DIGESTO tramano, Vul. XVII.

 

lontàdel legislatore, che non volle alcun termine, comechia-

ramente si rileva dalla Relazione Pisanelli. Infatti il dire,

come noi crediamo, che la facoltà di opporsi si prescrive

quando sarà prescritto il diritto, che ne e la base, significa

appunto che non esiste per l'opposizione, in sè stessa con-

siderata, alcun termine proprio e tanto meno, per le ra-

gioni dette, un termine procedurale, quale senza dubbio

sarebbe quello che si facesse partire dalla sentenza e da

una delle manifestazioni della medesima.

147. Oltre quello già considerato esiste altro limite per

il tempo utile all'opposizione? Gli scrittori hanno esami-

nate parecchie ipotesi che a nostro avviso passano tutte

essere ricondotto agli stessi principi generali in materia di

prescrizione.

E noto che non i'- soltanto la prescrizione estintiva che

può chimlere ogni svolgimento all'azione civile, ma vi (-

anche, come ostacolo insm‘montabile, la prescrizione acqui-

sitiva, che si sia verificata in favore dell’avversario. In con-

seguenza potrà d'ordinario il terzo fruire del termine che

la natura e la data d’origine del diritto spiegato gli conce-

dono ancora, per sperhnentare la sua opposizione; ma

questo termine verrà ad essere in effetti ridotto in maggiore

a minor misura se il convenuto nel giudizio di opposizione

potrà opporgli di avere antecedentemente acquisito il diritto

su ciò che forma l'oggetto della contesa (ad esempio sulla

proprietà dell'immobile in controversia).

Occorre poi appena avvertire che quanto si .'- esposto in

materia civile vale, per identità di ragioni, anche per

quella commerciale.

Subordinatamente ai due limiti, nei quali per tal modo

abbiamo fissato il termine per l'opposizione, si e proposto

dagli autori, come abbiamo già accennato, un altro com-

plesso di questioni per conoscere quale debba considerarsi

il dies a qua per la computazione del termine utile.

Ilia |" evidente come, per noi, questa questione si pre-

senti all‘atto oziosa.

La m‘escrizione, com’è ovvio, comincerà a decorrere

dal giorno in cui il terzo era in grado di far valere il 'di-

ritto, che costituisce la base dell‘opposizione. D'altra parte,

è bene rilevare che gli altri termini propugnati dagli scrit-

tori, i quali seguono le teorie dinanzi accennate, non sem—

brano anche per sè stessi accettabili, il che costituisce, a

nostro avviso, una riprova della tesi da noi sostenuta come

meglio rispondente alla mens legis.

Oltre le ragioni che abbiamo svolte quando si trattò del

fondamento delle .teorie contrarie, sembra proceduralmonte

corretto il dire ghe dalla semplice pronunzia della sentenza

 

può perciò proporsi nei trent‘anni, che e il limite massimo della

prescrizione, e il trentennio decorre soltanto dal giorno in cui il

terzo ha avuto scienza legale della sentenza che lo pregiudica,

sia con la notificazione a lui fatto, sia con un principio di esecu—

zione, non potendo trascorrere quando il terzo ignorasse l‘esi-

stenza della medesima per la massima: contra non valente…

agere non currit praescriptio.

(3) De appellationibus (lib. |||, cap. 2), quaest. XVII, lim. (i,

memb. 4, ||. 96, pag. 559: Declarat ulterivs hanc limita—

tioncm, vt appellatio terlii admitlitur, e! impedial executionem,

quando appellat infra Iegilima tempora, id est infra decem

dies, computandos a die scientiae, quia ante scientiam, et danec

ignorat, sententiam esse Iata/n, non currit sibi tempus ad

appellandum.

(4) l\lattirolo, op. cit., vol. |V, ||. 958. — Cassazione Itama,

29 maggio 1877, Finanze e. D‘Amico (Corte Supr., 1877, 495).
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non possa decorrere alcun termine, nè per le parti in causa

né, tanto meno, per coloro che vi furono estranei; la sem-

plice scienza del giudicato è concetto così vago e così poco

in armonia coi principi regolatori della materia, che il le-

gislatore preferì di abbandonarlo anche in sede di opposi-

zione ||ecessaria; la notifica della sentenza verso il terzo e

il primo atto di esecuzione in suo danno, mezzi analoghi a

quelli stabiliti dalla legge per l'opposizione contumaciale,

costituiscono termini procedurali, che, come si ripete, il

legislatore non volle, poiché, se li avesse voluti, li avrebbe

dettati anche con un semplice richimno di articoli.

Un ultimo limite aldiritto di opporsi di terzo contro una

sentenza dee rinvenirsi nel l'atto che il terzo abbia espres-

samente o tacitamente accettato la sentenza stessa. Non

bisogna dimenticare, infatti, che l'opposizione di terzo è un

mezzo di gravame, per quanto straordinario, e ogni gra-

vame dee ritenersi logicamente eliminato per la contradi-

zione che nel consente, quando prnna sia stata accettata la

sentenza che si vuole impugnare.

Non è nostro compito il definire che cosa s'intende per

acquiescenza al giud|cato, nè trattare le varie questioni che

a tale ist|tuto si riferiscono. Rimmnhamo quindi per questa

parte alla voce relativa.

148. Quanto all'opposizione contemplata dall'art. 512

codice proc. civile, e riservata ai creditori d'una delle parti,

quando la sentenza sia effetto di dolo o collusione a loro

danno, il suddetto articolo dispone: « Quando la sentenza

sia impugnata dai creditori d'una delle parti, per essere

effetto di dolo o collusione a loro danno, l‘opposizione si

propone nel termine stabilito per appellare nell'art. 485,

che decorre dal giorno in cui hanno potuto scoprire il dolo

o la collusione ».

Dalla Relazione Pisanelli si rilevano le ragioni per le

quali il legislatore ritenne di dover prefiggere un termine

procedurale per questa seconda specie di opposizione.

« Allorché la detta opposizione costituisce un mezzo ne-

cessario per evitare il pregiudizio giuridico d'una sentenza,

essa vuolsi assimilare, quanto al termine di proporla, alla

domanda di rivocazione che venga proposta da una delle

parti contro la sentenza che sia l'effetto del dolo dell'altra

parte. Non s'ignora che taluno dei vigenti codici stabilirono

diversamente, facendo decorrere il termine dal giorno in

cui i creditori abbiamo giuridicamente acquistato notizia

della sentenza(1). Ma questa disposizione non e logica: se

la notificazione della sentenza fatta alla parte non basta a far

decorrere il termine per impugnarla col mezzo della revo-

cazione; quando essa sia stata vittima del dolo dell'altra

parte, onde il termine non decorre in tal caso che dal giorno

in cui fu scoperto il'dolo. perchè mai la notizia della sen-

tenza che i creditori acquistarono in seguito a notificazione

o comunicazione loro fatta in giudizio, dovrà bastare a far

decorrere il termine per impugnarlo con l'opposizione di

(1) Il codice sardo concedeva al creditore di una delle parti,

non chiamato nè intervenuto nel giudizio, il diritto di domamlare

la revocazione della sentenza quando questa fosse stata l‘effetto

del dolo o della collusione di ambedue le parti a danno dei diritti

di lui (art. 581). Il termine per proporre la domanda di revoca—

zione nell'interesse del creditore era di giorni trenta e decorreva

dal giorno in cui il creditore ebbe giuridicamente notizia della

sentenza. Se il dolo o la collusione venivano scoperti posterior—

mente, il termine decorreva dal giorno della scoperta, purchè se

ne avesse avuto una prova scritta (art. 582).

(2) Conf. Appello Palermo, 30 ottobre 1897, Rizzuto c. Nu—  

tcrzo? Forse c‘ho i creditori, adifferenza di quanto avviene

fra le parti gm costituite ||| gmduio, con la notizia della

sentenza acqmsteranno d'un tratto la cognizione che essa è

l'effetto del dolo o della collusione fra il loro debitore e

l'altra parte?

« I principi regolatori della materia richiedono una se-

luzione diversa. Il termine per impugnare la sentenza non

puòdecorrere. per i creditori se non dal giorno in cui hanno

potuto scoprire la frode o la collusione praticata a loro

danno » (2).

Da tali premesse & palese come il legislatore abbia riser-

vato al magistrato il compito d'indagare e di stabilire, a

seconda delle svariate contingenze di fatto, il giorno in cui

il terzo ha potuto scoprire il dolo o la collusione (3). La

data della sentenza o quella della notifica non hanno quindi

alcuna decisiva importanza in questo giudizio riservato al

magistrato: potranno costituire un elemento di interpreta-

zione dei fatti, una specie di praesumptio hominis, dalla

quale al massimo si potrà far partire la possibilità che il

creditore fosse a notizia della sentenza e dei suoi effetti

dannosi, ma non ancora, come accade il più delle volte,

dellemacchinazioniche l'avessero provocata. La legge volle

che il giudice fosse libero nella sua facoltà di apprezza—

mento, tanto che non ritenne nennneno di dover dettare

quella limitazione che, in sede di rivocazione, si legge nel-

l'art. 497, onde ne consegue che non è affatto richiesta la

prova scritta per dimostrare in una domanda di opposizione

il giorno della scoperta della frode, e quindi potrà esser

provato anche con esame testimoniale.

Iileva giustamente il Galluppi: « Il rimedio della rivo-

cazione e assai più importante, perchè mira a far venire

meno la sentenza pronunziata fra le stesse parti; l'opposi-

zione del terzo al contrario provoca un riesame nell’inte-

resse di chi è rimasto estraneo al giudizio da cui risultò la

sentenza impugnata, e perciò la legge ha voluto in questo

caso esser meno rigorosa » (4).

149. Lo stesso art. 512 è identico nella sua formola-

zioue al precedente art. 497, che sancisce i termini per lo

esperimento della rivocazione, e richiama perciò in sede di

opposizione quel non breve dibattito che si agita nella dot-

trina e nella giurisprudenza sull’ interpretazione di questa

ultima disposizione legislativa, quando la sentenza da impu-

gnare sia‘ stata emanata in grado d'appello, o si tratti d'un

giudicato, parimente di secondo grado, ma pronunziato in

appello da sentenza per l'impegnativa della quale, sempre

in via d'appello, la legge stabilisce termini minori degli

ordinari, ovvero da ultimo, nell'ipotesi di sentenze dichia-

rate per legge inappellabili. La discussione ha origine dal

fatto che, interpretando l'art. 512 nella sua lettera rigo-

rosa, si dovrebbe concludere col dichiarare impossibile nei

tre casi suaceennati il rimedio di cui trattasi.

La dottrina si è quindi studiata di ricercare. per quanto

scarnera (Circolo Giuridico, 1897, 349; Gazzella Giud. Ila—

liana, 1898, 54); Cassazione Roma, 10 febbraio 1897, Iinnca

d‘Italia per la Banca Romana e. Giorgi e Tanlongo (Corte

Suprema, 1897, ||, 20; Procedura, 1897, 236); App— Napoli.

15 luglio 1903, Oliveri De Felice e. Banca di Napoli (Diritti)

e Giurispr., XIX, 217); App. Trani, 12 marzo 1904, Martirano

c. Banco di Napoli (Foro Puglie, 1904, 147; Hiv. (liglttl'., Trulli,

1904, 781).

(3) Cassaz. Napoli, 29 febbraio 1884, Calizzone c. Mamet]

(Gazz. del proc., XIX, 77).

(4) Galluppi, op. cit., ||. 242.
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.‘- possibile, la mens legis; noi ne riassumeremo i risultati al disposto dell'articolo 489. — 154. Sentenza di primo

ultimi, quali vennero consacrati dal Mattirolo nel suo Trat-

tato, avvertendo che, purtroppo, come si desume dai pre-

cedenti legislativi, il desiderio d'un ipotetico coordinamento

tra i mezzi ordinari e straordinari di gravame prevalso nei

cmnpilatori, riusci completamente a scapito della chiarezza

del dettato legislativo per quel che riguarda la prima e la

seconda ipotesi, e non provvedendo affatto per quanto ri-

guarda la terza ipotesi, ne lasciò il compito all'interprete

con grave pericolo della necessaria stabilità in una delle

linee fomlamentali dell'istituto.

Prima ipotesi : opposizione di terzo contro sentenze

emanate in grado d'appello. —— Per la designazione del

termine dovrà aversi riguardo a quello sancite per produrre

appello contro la relativa sentenza di primo grado, eqnimli

il termine sarà di trenta giorni, se la sentenza che s'im-

pugna di terzo sia di tribunale in causa civile o commer-

ciale in seguito a sentenza pronunziata in primo grado dal

pretore, o se la sentenza sia di Corte d'appello in seguito

a pronunziato del tribunale in causa commerciale; ovvero

di giorni sessanta, se la sentenza venne emessa dalla Corte

d'appello in seguito a prommziata del tribunale civile in

materia civile.

Seconda ipotesi: opposizione del terzo contro sentenze

di secondo grado emesse su istanza per la riforma di sen-

tenze per l'appello delle quali la legge Int stabilito un ter-

mine speciale minore degli ordinari. —- Per la designazione

del termine dovrà aversi riguardo a questi termini speciali,

che vennero espressamente richiamati nell’inciso della prima

parte dell'art. 485; quindi, a esempio, contro le sentenze

in prima o in seconda istanza pronunziate nel giudizio di

esecuzione i terzi dovranno opporsi nel minor termine di

giorni quindici.

Terza ipotesi : opposizione del terzo contre le sentenze

dichiarato per legge inappellabili. -— Per la designazione

del termine dovrà aversi riguardo a quelle stabilite dal le—

gislatore per le altre sentenze degli stessi magistrati non

dichiarate inappellabili: quindi contro le sentenze dei con-

ciliatori per controversie non eccedenti le lire 50 nel ter-

mine di giorni dieci e per quelle emanate dal pretore o

dal tribunale in sede di esecuzione nel termine di giorni

quindici.

CAPO III. — Magistrato competente a conoscere

della domanda di opposizione del terzo.

150. Deroga ai principi generali di competenza fatta dall'art. 51 |

codice proc. civile. — 151. Collegio diviso in più sezioni.

— 152. Quid se il magistrato d‘appello confermi la son-

tenza di prima istanza. —— 153. Quid se esso respinga

l‘appello per vizio di forma, inammissibilità o inadempienza

(1) Articolo 511 codice proc. civile. — L'Appello di Palermo,

con sentenza 7 aprile 1893, De Maria e. Virgadamo (Foro

Siciliana, 1, 159), decise che l'opposizione di terzo a una sen—

tenza pronunziata dalla Curia vescovile prima del codice italiano,

dove proporsi avanti al tribunale.

(2) Iligot dc I’réameneu, Expose' des moti/Cv sur le livre |V,

til. I, partie I° cod. proc. civile (séance du 7 avril 1806).

(3) Il llélime, nel 'I'raile' du droit de possession et des actions

possessoires, ||. 337, pag. 358, scrive: « Perchè la legge non

permette che l'opposizione del terzo sia in alcun caso decisa da

un tribunale inferiore a quello che ha emanato la sentenza? Essi

risponderanno con tutto il mondo che ciò avviene allo scopo che

un giudice inferiore non spogli della Sila giurisdizione il suo sn-  

grado che consta di più capi non aventi rapporto l‘un con

l'altro; opposizione di terzo contro un capo non appellato.

— 155. Quid se il magistrato di prima istanza abbia pro—

nunziato sull'opposizione di terzo mossa contro una propria

sentenza stata prima confermata in appello. — 156. Quid

se il magistrato d'appello si limiti a pronunziare sull'inam-

missibilità dell‘opposizione decisa dal primo giudice. —

157. Quid se si volesse impugnare con l'apposizione del

terzo una sentenza di primo grado soggetta ad appello. —

— 158. Quid se l'opponente proponga qualche nuova que-

stione pregiudiziale per la quale il magistrato adito sia

incompetente. — 159. Incompclcnza per territorio.

150. « L'opposizione del terzo SI propone davanti la

stessa Autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza

impugnata, e possono su di essa pronunziare gli stessi

giudici » (1).

Varie sono le ragioni addottea spiegazione di questa

deroga ai principi generali della competenza giudiziaria.

V’e chi ha detto che l‘apposizione del terzo dev'essere

considerata come un intervento per arrestare e prevenire

l'esecuzione d'una sentenza, e non vi può esser intervento

che davanti la medesima Autorità gimliziaria che deve

conoscere dell‘azione principale (2).

Secondo altri, invece, principale motivo che indusse il

legislatore alla sanzione di questa deroga e la convenienza

di evitare che un magistrato inferiore o eguale possa pro-

nunziarsi sopra un ricorso diretto a impugnare una deci-

sione di un altro magistrato (3).

Altri, infine, vedono, come sola e plausibile ragione, la

Connessione e la dipendenza delle azioni, per le quali la

cognizione dell'opposizione del terzo va affidata alla stessa

Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza impu-

gnata (4).

151. Si discute, cosi in dottrina come in giurispru-

denza, nel caso che il tribunale e la Corte d'appello, che

ha pronunziato la sentenza impugnata, sia diviso in più

sezioni, se questa debba essere proposta dinanzi alla stessa

sezione che ha pronunziata la sentenza impugnata o a una

qualsiasi delle sezioni.

La Corte di cassazione di Napoli così decise in propo—

sito (5):

« La legge, dovendo indicare un giudice, alla cogni-

zione del quale dovesse portarsi l’opposizione del terzo,

ha voluto che si provocasse la stessa giurisdizione di quel

magistrato che giudici- della causa principale. Ma con ciò

non intese punto di volere che pronunziassero gli stessi

giudici individualmente presi, perchè l'ultima parte del-

l'art. 511 dice che « possono » pronunziare gli stessi giu-

dici, come facoltà, non come dovere. E la ragione è chiara,

perchè l'articolo suddetto concede all‘ente collettivo la giu-

periore ..... La riverenza che è dovuta ad una decisione giudi-

ziale, il timore di assoggettare all'esame talvolta malevolo di un

giudice inferiore la sentenza emanata dal suo superioreè talmente

il solo motivo che ha guidato il legislatore, che esso non ha in—

tradotto l'opposizione del terzo in materia di contratti, e che, a

esempio, io non sono obbligato a prendere questa via contro una

transazione, sebbene essa abbia in generale lo stesso effetto della

cosa giudicata ».

(4) Boitard, op. cit., t. ||, ||. 722; Tissier, op. cit., ||. 153;

Gargiulo, op. cit., vol. |||, p. 'Il, sull'art. 511.

(5) 16 marzo 1900, Bove c. Inguscio (Dir. e Giurispr., XV,

_1019). —— Conf. stessa Corte, 4 agosto 1906, Delle Donne

c. Arcopinto (Giur. Ital., 1906, |, f, 920).
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risdizione, ma non l'attribuzione in modo esclusivo alla

sezione singola che prima ha giudicato. Gli art. 44 e 69

del regolamento giudiziario manifestano chiaramente il

concetto della legge, che la divisione dei tribunali e delle

Corti in sezioni costituisce un provvedhnento amntinistra—

tivo e un regolamento fatto per il miglior malamente del

servizio.

« La funzione, adunque, non dee confondersi col modo

di esercitarla. Di qui è che ai tribunali e alle Corn, come

enti collettivi, la legge deferisce la giurisdizione per prov-

vedere sull'opposizione di terzo.

« Essi hanno giurisdizione cmmdativamente per tutti gli

all'art di loro competenza, e perciò ciascmta sezione può

ben essere udita per giudicare ».

E della stessa opinione sono il Mattirolo, il Cuzzeri e il

Petrone (1).

Va nella contraria opinione il Galluppi (2). Egli so—

stiene che, se, come il |\Iattirolo opina, fosse stata indiffe-

rente al legislatore l’identità delle persone dei giudici, non

si leggerebbe nella Relazione: « Come nella rivocazione,

la stessa Autorità si dimostra più opportuna a riformare

l’errore del giudicato, essa può meglio valutare l' influenza

che ebbero sul suo animo le difese già fatto dalle parti nel

precedente giudizio, in rattronto ai nuovi titoli, alle mtove

ragioni proposte dal terzo e, meglio d'ogni altra, puù va-

lutare l'influenza che esercitarono sulla sua decisione il

dolo e la collusione dei litiganti ».

ll Petrone nota che nell'art. 511 si legge che gli stessi

giudici « possono » pronunziarsi sulla domanda d'oppo-

sizione, e conclude che perciò la legge non ha imposto un

dovere, poichè allora si sarebbe dovuto dire « debbono » (3).

Noi siamo propensi a credere che, per le parole della

Relazione ministeriale, il Galluppi, e coloro che come lui

opinano, non vadano errati; senonchè, anche con l'adotta-

mento di quest’opinione, non si verrebbe in pratica a otte-

nere lo scopo che il legislatore si era prefisso, eciò perchè

le sezioni non sono sempre composte degli stessi giudici.

« Vorrebbe la logica, scrive il Mortara a pt‘op05ito della

rivocazione, che gli stessi giudici che hanno preferita la

sentenza impugnata conoscessero della domanda di riro-

cazione. Le esigenze però dell'ordinamento e del servizio

giudiziario rendono impossibile di tradurre in precetto

questa massima » (4). .

152. Fu ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza

francese, che si formò nel tempo prossimo alla promulga-

zione del codice di procedura, che, allorquando il magi-

strato d'appello confermava la sentenza del primo giudice,

l'opposizione del terzo si dovesse proporre dinanzi a que-

st'ultimo, poiché il gimlice d'appello, confernnnnlo la sett-

tenza di primo grado, non fa che rimuovere l'ostacolo alla

esecuzione della sentenza di prima istanza confermata (5'),

Però la dottrina e la gim‘isprudenza formatesi inseguito

andarono in contrario avviso (6).

Anche nella nostra dottrina e nella giurisprudenza nn-

strana vi la scissura (7); però prevale in esse quest‘ultima

opinione e giustamente, poichè il magistrato di secondo

grado, per confermare la sentenza di prima istanza, ha

dovuto riesaminare il merito della controversia e pronun-

ziarsi su di esso, cosicché la nuova sentenza da lui ema-

nata viene definitivamente a decidere sulla lite. Inoltre,

sostenendo che l'opposizione del terzo dev'esser proposta

dinanzi al magistrato di prima istanza, si viene a creare

un turbamento all'ordine delle giurisdizioni, poichè av-

verrebbe che un magistrato inferiore, accogliendo la do-

manda di opposizione, non solo annullerebbe o modifi-

cherebbe la sua sentenza, ma anche quella del magistrato

d'appello che la confermava.

153. Se la sentenza di secondo grado si lituita a respin-

gere l'appello per vizio di forma, o per inammissibilità, o

per inadempienza al disposto dell'articolo 489 del codice

di procedura civile, non ècompetente, come si vuole da

alcuni, il magistrato d'appello a conoscere dell'opposizione

 

(I) Trattato, vol. tv, n. 363, nota 2; Cuzzeri, opera citata,

sull'art. 498, nota 2; Petrone, op. cit., n. 113.

(2) Op. cit., n. 213. Cnfr. Cass. Napoli, 13 febbraio 1893,

Romano e. De Monaco (Giarispr., 'l'orino, x, 319); App. Bo-

logna, 11 maggio 1885, Ghelfi c. Garagnaui e Bolelli (Giu-

risprudenza Ital., 1885, |, 2, 334), e App. Roma, 6 febbraio

1888, Banca popolare di Pesaro e. Sera/ini (Temi [lontana,

vm, 258).

(3) Op. cit., ||. 113.

(4) Op. cit., vol. ||, ||. 662.

(5) Carré, op. citata, ||. 1727; Pigeau, op. cit., t. ||, 563;

l-‘avard, op. cit., t. v, pag. 614. — App. Bruxelles, 9 aprile 1808

(Sirey, lx, 107); App. Douai, 201nglio 1818 (Jan…. du Palais,

…, 529); 14 gennaio 1825 (Id., xxvut, 58) ; 10 agosto 1827

(Gaz. des Tri/)., 8 ottobre 1828, n. 666).

(6) Merlin, Re'pert., v° Tierce opposition, 54, n.2; Chauveau

sur Carré, op. cit., quest. 1727; Dalloz, Repertoire, v° Tierce

opposition, ||. 236; Garsonnet, op. cit., ||. 794; 'I‘issier, opera

citata, ||. 155. — App. Nimes, 4 maggio 1840 (Sirey, 1840, 2,

540); App. Bordeaux, 19 agosto 1840 (Id., 1841, |, 27); Ap—

pello Amiens, 5 luglio 1842 (Id., 1845, 2, 43), 30 agosto 1844-

(Id., 1845, 2, 44); App. Rennes, 20 aprile 1850 (Id., 1850,

2, 655); Appello Aix, 14 novembre 1865 (Id., 1866, 2, 51);

App. Douai, 5 giugno 1866 (Id., 1867, 2, 257); App. Orléans,

29 luglio 1880 (Dalloz, 1881, 2, 161); Cass., 21 giugno 1882

(Sirey, 1884, 1, 259).

(7) Sono per la competenza del magistrato di secondo grado:

Alattirolo, op. cit., vol. v, pag. 856; Cuzzeri, op. cit., sull'arti—  

colo 511 ; Gargiulo, op. cit., sull'art. 511; llicci, Codice procr-

dvra civile, vol. ||, 584; l’ateri, op. cit., ||. 239; Galluppi.

op. cit., n. 216; Petrone, op. cit., n.110; Salucci, Avanti

quale Autorità giudiziaria deve [arsi l‘opposizione di terzo

(Temi Ven., xxtv, 437). — Appello Trani, 10 settembre 1872.

Maddalena c. Greco (Gazz. Giu-r., xxtv, 1, 817); App. Palermo,

1° marzo 1875, Ospedale di Palermo e. Comune di Castellam—

mare (Circ. Giuridico, VI, 152); App. Napoli, 19 marzo 1875.

Del Plato c. Avallone (Annali, |||, 2, 370), e 12 maggio 1876,

(lontane di Castelnuovo c. Prattico (Giorn., V|, 55); Cassa-

zione Roma, 9 maggio 1877, Ilodinò utrinque (Legge, xvn,_

|, 491); App. Bologna, 30 dicembre 1878, Demanio e. Brasati

(Annali, x…, 136); Appello Casale, 2 dicembre 1882, Giorgi

c. Gironi (Legge, xxttt, 1, 240); Cass. Torino, 31 agosto 1882,

Grattoni e. Finanza (Id., XXIII, 1, 699); Cass. Napoli, 6 no-

vembre 1881, Pallino c. Auletta (Id., xxtt, 2,230); Cassa—

zione lìoma, 1° marzo 1889, Bione/telli c. Sconocc/tia (FOFO

Italiano, rav, 1, 988; Legge, xx1x, ||, 3); Appello Bologna,

8 giugno 1896, Veronesi c. Babini (Mon. Giur., Bologna, .I",

227); Cass. Roma, 18 maggio 1897, Veronesi c. Babini (Gm—

riaprudenza Italiana, 1897, |, 1, 659); Cass. Torino, 21 set-

tembre 1900, Varini c. Brizzolari (Id., 1901, |, I, 161). _

Contra: Borsari, Comm. al cod. di proc. civile, vol. |, 631);

Attolini, op. cit., pag. 141. — Trib. Reggio, 20 aprile 1869.

Ottaviani c. Ita/['o (Giurista, |||, 188); Appello Casale, 2 dl-

cembre-1882, Giorgi e Gironi c. Moroni (Legge, 1883, |, 240);

Cassaz. Napoli, 6 maggio 1899, Berlingieri c. Franchi (Foro

Italiano, 1899, |, 920).
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del terzo(l), ma lo è il giudice di prima istanza, che sola-

mente conobhe del merito della causa (2); mentre quello

d'appello non ha avuto altro scopo all'infuori di quello di

dichiarare che la sentenza contro la quale e stato proposto

l'appello ha acquistato autorità di cosa giudicata.

154. bla, se la sentenza di primo grado consli di più

capi non aventi rapporti l'uno con l'altro, ese l'opposizione

del tetzo investa un sul capo, per il quale non si sia pro-

dotto appello, allora competente a conoscere della domanda

di opposizione :" il magistrato di primo grado che ha pro-

nunziato definitivamente sul capo impugnato di terzo (3).

155. Supponiamo che il nmgistrato di prima istanza

abbia pronunziato sull’opposizione di terzo mossa contro

una sentenza propria, già stata confermata in grado d'ap-

pello, e che la sentenza riguardante l'opposizione sia per-

tata in secondo grado di giurisdizione.

Che cosa dovrà fare questo magistrato?

Anzitutto dovrà, anche d'ufficio, dichiarare l’incompe-

tenza del primo giudice per violazione dell’art. 187 codice

proc. civile e nello stesso tempo potrà pronunziare en: in-

tegro sull'opposizione, come se fosse stata proposta diret-

tamente dinanzi a lui (4).

156. Nel caso, poi, che si limitasse a prommziare sulla

inammissibilità dell'opposizione decisa dal primo giudice,

settza pronunziarsi c.z integro sul merito di essa, potrà

sempre l'opponente riproporla ex novo dinanzi al magi-

strato (l'appello, poichè il diritto del terzo a riproporre di-

nanzi al giudice d'appello l'opposizione contro la sentenza

che confermò quella di prima istanza e contro la quale er-

roneamente fu proposta l'opposizione dichiarata inammis-

sibile, uon rimane pregiudicato dalla dichiarazione d'inam-

missibilitit per incompetenza (5).

157. Se si volesse impugnare con l'opposizione del

terzo una sentenza soggetta ad appello, e prima che il ma-

gistrato d'appello si sia su di essa pronunziato, dinanzi a

quale magistrato si dovrebbe proporre l'opposizione? E stato

risposto, ea nostro avviso rettamente, che l’opposizione deve

essere proposta davanti il magistrato di prima istanza (6).

(I) Poteri, op. cit., n.240; App. Catanzaro, 27 novembre

1888, Briglie c. Hatois e altri (Giur. Ital., 1889, |, 2, 378);

Appello Bologna, 16 luglio 1888, Bertolini e altri e. Società

generale immobiliare (Riv. Ginrid., Bologna, XVI, 232). .

(2) Gargiulo, Corso elementare, ||. 968, pag. 448; blattirolo,

'I'ratlato, IV, 751; Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 511, nota 2; Bor-

sari, op. cit.; Mortara, op. cit., vol. ||, ||. 672; Galluppi, opera

citata, ||. 221; Petrone, op. cit., ||. 112. — Cassazione Napoli,

111 gennaio 1873; I.!tboccetta c. Falcone (Ann., vu, 254), e

10 giugno 1876 (Gazz. del proc., X], 275); App. 'l'raui, 5 luglio

1878, Comune di Bari c. Compagnoni (Annali, xtt, 378);

.\pp. Napoli, 16 maggio 1887, Belli c. Prefetto di Avellino

(Legge, xxvtt, ||, 202); App. Bologtta, 8 giugno 1896, Veronesi

c. Babini (tlIatt. Giur., Bologna, tv, 227).

(3) Petrone, op. cit., ||. 111; App. Torino, 15 giugno 1895,

(fotlran c Sonzogno (Giarispr., Torino, xxxtt, 583); Cassa-

zione 'l'oriuo, 16 agosto 1899, Antena Traversi c. Procuratore

generale del re presso la Corte d'appello di Roma e Dosi Sal-

rotti (Foro Ital., 1899, |, 1221).

(4) Gargiulo, Corso elementare, n. 968; Galluppi, op. citata,

||. 217. — Cass. Torino, 31 agosto 1882, Grattoni e. Finanza

(Legge, xxtu, |, 699).

(5) Cassaz. Napoli, 29 maggio 1883, Seminario di Siracusa

c. Loreto e Rubino (Gas:-. del proc., .\'V|tt, 254).

(6) Galluppi, op. cit., ||. 220. — Cass. Napoli, 30 aprile 1879,

(lontane di Bari c. Compagnone (Gaz:- dcl proc., XIV, 207);  

158. Qualora l'opponente proponesse qualche nuova

questione pregiudiziale, sulla quale il giudice competente

a conoscere dell'opposizione non abbia invece competenza,

questi dovrà rinviare al giudice competente per la deci-

sione di tale questione, riservandosi di pronunciare sulla“

opposizione dopo chela pregiudiziale sarà da questo ri-

solta ('I).

159. Non può esser dedotta dal terzo opponente l'in-

competenza per territorio del giudice che pronunziò la

sentenza impugnata, non solo perché il rimedio straordi-

nario dell'opposizione del terzo si deve sempre proporre

innanzi all'Aptot‘itit giudiziaria che preferì la sentenza im-

pegnata, ma anche perchè, essendo l’eccezione d'incom-

petenza territoriale per legge concessa alle sole parti, le

quali possono rinunziarvi, l'opponente deve rispettare la

giurisdizione accettata dalle parti senza poter prescindere

dal magistrato che ha pronunziato la sentenza (8).

Però, se, contro il disposto dell'art. 511, il terzo non

portasse l'opposizione a cognizione del giudice che ha etna-

nato la sentenza impugnata, l’eccezione d'incompetenza

potrebbe proporsi in ogni grado e stato della causa, e il

magistrato dovrebbe pronunziarla anche d'ufficio, trattan-

dosi d'incompetenza per materia (9).

(lano |V. — Forma del procedimento.

160. Mezzi per prop…-la; norme. — 161. Mezzi istruttori; pe-

renzione nei riguardi dell'opposizione di cui all'art. 512;

integrazione del giudizio ; deposito preventivo. —- 162. Ade-—

siotte all‘opposizione.

IBO. Prescrive l'art. 513 che l‘opposizione del terzo si

propone e può esser notificata a norma dell’articolo 502,

valea dire si propone nella forma ordinaria della citazione,

la quale dovrà contenernei motivi, e si notifica come la

sentenza, a nortna degli articoli 367, 396 e 437, ultimo

capoverso, se la domanda sia proposta nei giorni 180 dalla

notificazione della sentenza impugnata, e negli altri casi

nei modi ordinari delle citazioni sanciti dagli articoli 135

e seguenti del codice di procedura civile.

 

App. 'l'rani, 10 aprile 1883, Della Mura c. Demanio (Rivista

di Trani, v…, 557); App. 'I'orino, 12 marzo 1901, Palmari

e. Trucco (Giur., 'I'orino, 1901, 551).

(7) Cassazione Palermo, 21 giugno 1888, Arena e. Alessio

(Circ. Giur., xtx, 269); Cass. Roma, 14 marzo 1905, Mcrighi

c. Amaduzzi (Palazzo di Giustizia, 1905, 211).

(8) Galluppi, op. cit., ||. 223; Cass. Napoli, 19 luglio 1883,

De Nobile c. Di Meo (Foro It., V…, 1, 1085). <| L‘opposizione

di terzo è un rimedio facoltativo, non obbligatorio. Chi si stima

leso da una sentenza qualunque, alla quale non fu chiamato, può

arrestarne l'esecuzione come res inter alias, e può istituire ea; in-

tegro un novello giudizio. Però, quando non vuol fare l'una cosa nè

l‘altra esi attiene al mezzo del rimedio straordinario dell’opposizione

di terzo, il quale ha molta afiinitit con l'intervento volontario in

causa, e forza che l'interventore segua le sorti del giudizio esi-

stente e prenda le cose nello stato in cui si trovano, in quanto

sono dalla legge consentite. Se trova che le parti, intervenute

nella sentenza a lui straniera, han voluto essere giudicate da un

magistrato incompetente per ragione di territorio, cosa certamente

non vietata dalla legge, egli vi deve sottostare, e non può solle-

varsi contro il giudicato, già reso, egli, che è tenuto a rispettare

il fatto cotnpiuto e la giurisdizione voluta dalle parti, ed accettare

la lite in stato et terminis. Sarebbe cosa del tutto erronea ed

assurda accettare la lite e proporre insieme la declinatoria relativa

per territorio ».

(9) Petrone, op. cit., ||. 114.
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Ferme queste norme, che per la loro chiarezza dispensano

da ogni commento, il procedimento segue la via comune a

ogni altro giudizio, e quindi saranno applicabili sia le or-

dinarie norme del procedimento in contradittorio che di

quello in contumacia.

161. Nessuna osservazione ricorre in ordine ai mezzi

istruttori completamente ammissibili (1). Quanto alla pe-

renzione d'istanza, va s'olamente osservato che, nell'ipo—

tesi dell'opposizione contemplata nell'art. 512, l'avvenuto

decorso del tempo della perenzione potrà impedire al terzo

di riproporre nuovamente l'istanza. Difatti, questa potrà,

in tal caso, essere respinta con un'eccezione d’inammis-

sibilità, avendo la sentenza opposta acquistato l'efficacia di

cosa giudicata, appunto peril decorso del tempo prescritto

dallo stesso art. 512.

Costituendo l'opposizione del terzo un mezzo per im-

pugnare le sentenze, per quanto straordinario, saranno

alla medesima applicabili, eccettuato quanto sia in con-

trario stabilite, le norme generali che regolano l’impu-

gnativa delle sentenze. Così, per l'art. 469, quando le

parti che abbiano interesse a opporsi alla domanda di ri-

Forma 0 di annullamento di una sentenza siano più, la

domanda si deve proporre contro tutti; se la domanda sia

proposta contro alcune soltanto delle parti interessate a

opporsi, il giudizio si deve integrare con l’intervento delle

altre, salvo che, trattandosi di cosa divisibile, l'opponente

dichiari di accettare la sentenza riguardo a queste. Si

deduce, inoltre, dalla Relazione Pisanelli, che sono in

genere applicabili le regole che governano l'intervento in

causa.

A differenza della rivocazione, non e prescritto alcun

deposito preventivo (2); quando però l'opposizione fosse

dichiarata inammissibile o rigettata, l'art. 516 prescrive

che sono applicabili le disposizioni dell'art. 506, ossia

l'opponente verrà condannato nelle spese e nell'annuenda

o multa: di lire 5, se la sentenza impugnata sia di un

conciliatore; di lire 25, se di un pretore; di lire 50, se

di un tribunale civile; di lire 100, se di una Corte d'ap-

pello. Lo condanna, inoltre, al risarcimento dei danni, se

siavi luogo. ‘

162. Chi ha interesse comune con l'opponente di terzo

può, come rilevasi dalla Relazione del Pisanelli, invece

di proporre un'altra domanda di opposizione, aderire a

quella dell'altro intervenendo nel giudizio, dimodochè

gli saranno applicabili le norme regolanti l’intervento

in causa.

Caro V. —— Effetti della domanda

d‘opposizione del terzo e della pronunzia

della sentenza.

163. Distinzione. Effetti della domanda. -—» 164- e 165. So=-pen-

sione dell'esecuzione della sentenza impugnata; pregiudizio

occorrente. — 166. Coutradizioue della legge; motivi gravi

che autorizzano l'esecuzione della sentenza. — 167. Più parti

condannate per capi di una stessa sentenza; esecuzione so-

spesa per il capo impugnato dal terzo. — 108. Autorità

tl) App. Roma, 28 dicembre 1895, Banca Romana c. Giorgi

(’l'mni Romano, 1896, 93; Legge, 1896, I, l'tin'L).

(2) 'App. Genova, 25 aprile 1893, Meirana c. Musazz- (Giu-

rista, 1893, 187; Temi Genovese, 1893, 331).

(3) li‘. stato ritenuto che il giudice adito, quantunque incom—

petente a conoscere del merito della causa, può sempre ordinare  

competente a pronunziare la sospensione dell'esecuzione.

— 169. Sospensione del giudizio in pendenza del quale sia

stata prodotta la sentenza impugnata Prudente arbitrio del

magistrato. — 170. Atti istruttori compiuti nel giudizio a

cui pose termine la sentenza impugnata. Loro annullamento

con la domanda di opposizione dcl terzo. Varie opinioni. —

l'tl. Effetti prodotti dalla sentenza. Distinzione. — |79_

e 173. Relatività. — I'M. l‘iflctti assoluti della ritrattazione

della sentenza. — 175 e 176. La sentenza prommziata

sull‘opposizione può peggiorare la condizione del terzo? —-

177 o 178. Applicazione delle disposizioni dell'art. 506.

— 179. Condanna d‘ufficio all'ammcnda. — 180. Deposito

preventivo.

163. Nel ricercare quali siano gli effetti prodotti dal-

l'esercizio del rimedio straordinario dell'opposizione del

terzo, convien distinguere gli effetti prodotti dalla domanda

di opposizione del terzo da quelli prodotti dalla sentenza

che viene prounnziata su di essa.

Due sono-gli efTetli che possono esser prodotti dalla

opposizione del terzo prima della sentenza, ecioè: sospen-

sione dell'esecnzione della sentenza impugnata (3), sospen-

sione del corso della causa, in pendenza della quale sia

stata prodotta la sentenza impugnata.

164. Per l’art. 514 codice procedura civile, « l'oppo-

sizione del terzo non impedisce l'esecuzione della sentenza

impugnata contro la parte condannata »; però « l'eso-

cnzione è sospesa quando possa derivare pregiudizio ai

diritti del terzo, salvo che l'Autorità giudiziaria ne ordini,

per motivi gravi, l'esecuzione, non ostante l'opposizione

del terzo ».

« L'opposizione del terzo, scrive il Pisanelli nella sua

Relazione, ha per conseguenza innnediala d’impedire la

esecuzione della sentenza, sempreché l'esecuzione possa

in fatto arrecare un danno al terzo medesimo. A correttivo

del cennato. effetto, che può, a sua volta, arrecare un danno

gravissimo a colui che già tiene una sentenza dichiarativa

del suo diritto, il progetto stabilisce che l'Autorità gindi-

ziaria potrà permettere l'esecuzione della sentenza, non

ostante l’opposizione del terzo. Potrebbe avvenire che il

soccombente, non avendo più alcun mezzo ordinario o

straordinario per impugnare la sentenza, e tanto meno

alcuna via per sospendere l'esecuzione, ricorresse alla

compiacenza d‘un terzo, affinchè, promovendo un'oppo-

sizione sinmlata, arresti il corso del giudicato; si dee

perciò impedire che la detta parte possa indirettamente,

per mezzo d'interposta persona, porre ostacolo all‘esercizio

dei diritti giustamente riconosciuti al vincitore ».

165. Il legislatore ha voluto, quindi, tutelare tanto i

diritti del terzo, richiedendo, a riguardo di questi, onde

possa sospendersi l'esecuzione della sentenza, la sola pos-

sibilità del danno, quanto i diritti di colui a cui favore era

stata prommziata la sentenza impugnata; poiché ha l'alto

in modo di evitare, da una parte, il danno di fatto che

potrebbe derivare al terzo dall‘esecuzione della sentenza

attaccata con l'opposizione del terzo; dall'altra, che, per

mezzo di una domanda infondata o simulata, si venisse a

menomare l'esecutorietà del giudicato con grave danno

la sospensione dell‘esecuzione della sentenza il||puguataz Cas-

sazione .\‘apoli, 29 maggio 1899, Banca (l'Italia r. Gru/rif

(Ilir. e Giur., xv, 76). — Cont. Cass. Roma, 20 dicembre 1902.

Armillotta c.. Comune (Ii Montesantangelo (Corte Suprema.

1903, |. 273), e 10 giugno 1904, Carbone e. ”nato (Letti/£.

190't, 1567). -
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della parte che aveva ottenuto la sentenza a lui lavore-

vole (|)-

166. La legge, disponendo che l'esecuzione è sospesa

quando posso derivare pregiudizio ai diritti del terzo,ia

pensare che essa sm caduta in con_lrathzmne, pmche dts-

one, con l’art. 510, che l'opposmmne del terzo non può

esser proposta se non quando la sentenza pregiudica i

diritti del terzo.

lI Galluppi così scrive: « La contradizione apparente

della legge sparisco, quando si consideri che altra cosa è il

pregiudizio quale requisito essenziale per giustificare l’am-

missibilità dell'opposizione del terzo, e altro è il pregiu-

dizio che possa derivare dall'esecuzione. Il primo dee

presmnersi esistente; il secondo può non esistere. L'esi-

stenza del primo si deve presumere, altrimenti l'opposi-

zione del terzo non si potrebbe proporre; il che non

impedisce che in seguito possa risultare anche inesistente;

il secondo, invece, può non esistere, perchè la sentenza

può per sè stessa pregiudicare i diritti del terzo indipen—

dentemente dalla sua esecuzione » (2).

Però l'esecuzione della sentenza può essere dall'Autorità

giudiziaria ordinata quando concorrano gravi motivi. Quali

motivi possono essere ritenuti gravi? Secondo il Gar-

giulo (3), uno di questi gravi motivi è quello d'un accordo

tra il soccombente di mala fede e il terzo opponente, il

cui scopo sia quello di ritardare l'esecuzione della sentenza.

Il Galluppi non crede che la legge si sia riferita a un

tale motivo, poiché se l'opposizione di terzo e simulata, il

magistrato respingerà la domanda di opposizione di terzo,

perchè manca il pregiudizio ai diritti del terzo; ma reputa

più vera l’opinione di coloro i quali ritengono come uno

dei motivi gravi per negare la sospensione dell'esecuzione

della sentenza, quello del danno certo e maggiore che ver-

rebbe a risentire la parte vincitrice dalla sospensione del—

l'esecuzione della sentenza impugnata (4). Noi riteniamo

che un'enumerazione di motivi talmente gravi da prove-

care l'esecuzione della sentenza non possa farsi a priori, e

che lo stesso motivo può essere grave o no a seconda delle

circostanze. Sta al senno e alla prudenza del magistrato

il decidere volta per volta della gravità dei motivi addotti

dalla parte vittoriosa, onde non venga sospesa l'esecuzione

della sentenza.

167. L'opposizione del terzo si limita a salvaguardare

l'interesse personale della parte che la propone; cosicchè,

quando più siano le parti condannate per capi di una

stessa sentenza, l'esecuzione di questa dovrà essere so-

spesa solo per quel capo impugnato dal terzo con l'oppo-

sizione, percbè pregiudizievole ai suoi diritti, e non per

gli altri (5).

168. E competente a pronunziare sulla sospensione

dell'esecuzione o a ordinare l'esecuzione della sentenza

la stessa Autorità giudiziaria che deve decidere sull'oppo-

sizione del terzo, e ciò perchi-. la questione relativa all'or-

dinare la sospensione oil proseguimento dell'esecuzione,

:: seconda delle circostanze, costituisce un incidente della

causa principale di opposizione di terzo (6).

E appunto perche'- tanto la domanda di sospensione di

esecuzione della sentenza, quanto quella di esecuzione,

non ostante l'opposizione del terzo, costituiscono un inci-

dente del giudizio principale promosso con l'opposizione

del terzo, devono essere proposte con comparsa secondo le

norme della procedura incidentale.

169. Per l'articolo 515 del codice di procedura civile,

« quando la sentenza impugnata sia stata presentata in

un'altra causa, l'Autorità giudiziaria, davanti la quale

pende quest'ultima, può sospenderne il corso ». E questo

è il secomlo elletto. Può accadere, infatti, che una sentenza

impugnata con l'opposizione del terzo sia portata in un'altra

causa a sostegno delle proprie ragioni di una delle parti.

Il legislatore saviamente ha lasciato al prudente avviso

del magistrato investito della cognizione della causa il

decidere se convenga o meno sospenderne il corso fino a

che non si sia definito il giudizio dell'opposizione. Ma a

quale criterio dovrà egli attenersi nell'ordinare o non la

sospensione del corso della causa principale?

Giustamente è stato ritenuto che il magistrato debba

pronunziare a seconda del grado d'influenza che la sentenza

impugnata potrà avere sulla decisione della causa. E cosi

dovrà necessariamente ordinare la sospensione del corso

della causa, allorchè la sentenza impugnata dovrà essere

di base alla decisione della causa, poichè, qualora l'oppo-

sizione del terzo fosse stata utilmente proposta, venendo a

mancare la sentenza impugnata sarebbe inutile proseguire

il giudizio ('l).

170. Con la domanda di opposizione del terzo, restano

annullati anche gli atti istruttori che si sono compiuti nel

giudizio che terminò con la sentenza impugnata ?

A questo quesito si e risposto diversamente.

Vi è chi sostiene che questi atti, non potendo essere

opposti al terzo, poichè rimase estraneo ai medesimi e non

poté far valere quindi le sue ragioni contro di essi, debbano

esser annullati (8).

 

(I) Galluppi, op. cit., ||. 255; Petrone, op.cit., ||. 123. In nota

a detto numero questi scrive: « Il codice di procedura francese,

con l'art. t78, seguito dal napoletano con l‘art. 532, disponeva

invece che le sentenze passate in cosa giudicata, che condannas-

sero a rilasciare il possesso di un fondo. dovessero essere eseguite

contro le parti soccombenti, nonostante l‘opposizione del terzo

esenza alcun pregiudizio della stessa; e che negli altri casi i

giudici potessero, secondo le circostanze, sospendere l'esecu—

zione della sentenza. La prima parte di questo articolo è una

riproduzione dell'art. 11 dell'ordinanza del 1667, con il quale si

voleva reprimere l'almso dell‘opposizione di terzo, che si faceva

dai condannati a rilasciare gli immobili,i quali non lasciavano

intentato alcun mezzo per non eseguire il rilascio. Ma si scorge

di leggeri come la disposizione del codice italiano, contenuta nel—

l'artieolo 511… sia migliore di quella dei codici suaceennati, che

11011 ammettono mai il terzo a reclamare la sospensione dell'ese-

cuzione della sentenza che condannasse al rilascio del fondo,

nonostante il grave pregiudizio che la stessa gli arrecasse ».  
 

(2) Galluppi, op. cit., ||. 256. _

(3) Gargiulo, Corso elementare, ||. 969.

(i) Galluppi, op. cit., ||. 257.

(5) Galluppi, op. cit., ||. 258.

(6) Tissier, opera citata, ||. 170; :\lattirolo. Trattato, vol. |\|,

||. 595, pag. 622, note 2-3; Galluppi, op. cit., ||. 259; Petrone,

op. cit., ||. 124. — App. Roma, 21 febbraio 1877, Comune

di Vico c. Comune di Collepardo (Annali, X|, Halt), secondo

cui, prodotta opposizione del terzo contro una sentenza, tanto la

domanda per far sospendere l'esecuzione della medesima, quanto

l‘altra per nullità di esecuzione già praticata, sono di compe—

tenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria innanzi cui l‘opposizione

del terzo è prodotta.

(7) Gargiulo, Corso elementare, ||. 969, e Commento sull'ar-

ticolo 515, vol. |||, parte 18, pag. 4.02.

(8) 'I'issier, op. cit , ||. 179; Ricci, Delleprooe, @ 16; Petrone,

op. cit., ||. 126. '
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Altri, invece, ritengono che gli atti d'istruttoria non

restano annullati per effetto dell'opposizione del terzo, e

che quindi non possono esser presi in considerazione dal

magistrato che dee decidere su di essa. Però ammettono

che debbano esser annullati quein atti istruttori che sono

irregolari e affetti di frode e collusione (1).

Noi, col Petrone, opiniamo che sia da seguirsi la prima

opinione, per le ragioni che egli adduce: « La prova è res

inter alias per quelli che non hanno fatto parte del giudizio,

in cui essa fu ordinata e raccolta: c'- il contradittorio della

parte quello che remle efficace il mezzo istruttorio. Se il

giudicato non ha effetto di fronte ai terzi, perchè dovrebbe

averlo un mezzo di prova, il quale non ha quell'antorità di

cui |«. circomlata la sentenza del. magistrato? ».

174. Anche nella ricerca gli elletti prodotti dalla sen-

tenza. che pronunzia sull'opposizione del terzo, convien

distinguere due casi, ciel-: l'uno, in cui l'opposizione del

terzo è annuessa; l'altro, in cui .'= rigettata.

172. L'opposizione del terzo, essendo da questa pro-

posta nell'esclusivo suo interesse, la sentenza che su di

essa viene prommziata giova solamente all'opponente e :|

coloro che vi abbiano fatto adesione; cosicchè viene a

essere ritrattata solo sul riguardo di costoro, ma conserva

i suoi effetti verso-coloro che furono parte nel giudizio nel

quale fu prommziata (2).

173. Questa relatività degli eltetti della ritrattazione viene

spiegata da alcuni cosi: la sentenza che pronunzia sulla

opposizione delterzo dev'essere considerata come res inter

alias acta riguardo a coloro che furono parti nel prece-

dente giudizio, e non possono quindi giovarsi della sua

ritrattazione (3). Altri, invece, più giustamente ritrovano

la ragione di questa relatività della ritrattazionedella sen-

tenza impugnala dal carattere di regiudicata che quella

sentenza assume rispetto a coloro che presero parte 0 fu-

rono rappresentati nel giudizio precedente, di modo che

la loro situazione di diritto, resa certa dalla sentenza, è

divenuta irrevocabile (4).

174. Però vi sono dei casi nei quali la sentenza pro-

mmziata sull'opposizione del terzo non limita i suoi effetti

solamente riguardo all'opponente, ma per necessità delle

cose li estende anche agli altri. Cosi, se si tratta di cosa

indivisibile e, per esempio, se uno dei condomini del fondo

dominante abbia fatto opposizione di terzo :| una sentenza'

che dichiarava libero il fondo serviente, la sentenza, pro—

nunziata su tale opposizione, che abbia dichiarata esistente

la servitù, giova a tutti gli altri condomini del fondo do-

minante, poichè non può ritenersi, per la sua indivisibilità,

la servitù esistente per alcuni si e per altri no (5); inoltre

la sentenza giova anche :| coloro che hanno un interesse

dipendente essenzialmente da quello della persona che

produsse opposizione, come, ad esempio, l'avente causa di

fronte al suo autore, il garante di fronte al garantito. Se,

l'incompatibilità nell’esecuzione delle due sentenze e asso.

luta, come se in un giudizio di |iv0razione il conduttore,

indebitamente chìamato'||| giudizio, accetti la lite e, see.

combemlo, venga condannato :| pagare i fitti al |ivendi-

cante riconosciuto proprietario dalla sentenza. Se il lo-

catore impugna con l'opposizione del terzo questa sentenza

e resti vincitore, la sentenza riguardante l'opposizione

toglierà ogni efl'etto all'altra sentenza anche || riguardo

del comlutlore, poiclu'- non potrebbe esser condannato a

pagme il titlo a due persone diverse nello stesso tempo (6).

175. Si discute nella dottrina e nella giurisprudenza

f1ancese se la sentenza, che pronunzia sulla donnmda di

opposizione del terzo, possa peggiorare le condizioni di

costui, pronunziando una condanna maggiore di quella

contenuta nella sentenza impugnata.

176. Nella dottrina italiana, invece, si (: concordi nel

ritenere che la sentenza che decide sulla domanda di oppo-

sizione del terzo non possa peggiorare le condizioni del-

l'opponente, poichè. l'opposizione del terzo e un rimedio

straordinario concesso :| favore e non contro il terzo. Per

esso il giudice e chiamato a decidere se un terzo è vera-

mente tale rispetto alla sentenza impugnata e se questa

rechi pregiudizio ai diritti di lui, e nel caso affermativo,

dovrà accogliere la domanda e ritrattare la sentenza, nel

caso negativo dovrà rigettarla ("1).

177. L'art. 516 prescrive: « quando l'opposizione sia

dichiarata inammissibile o rigettata. si applica la disposi-

zione dell'art. 506 »; vale a dire che l'opponente non solo

sarà condannato alle spese eal risarcimento dei danni qualora

vi sia luogo, ma anche all'ammenda variantea seconda del-

l'Autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata.

178. La dottrina francese concordemente ritiene che

quest'ammenda debba esser soppressa, poichè è sufficiente

a porre un freno alle arbitrarie opposizioni la facoltà con-

cessa al magistrato di condannare l'opponente al risarci-

mento dei danni (8). Però, come altri (9), anche noi

riteniamo che non sarebbe savia cosa il sopprimere co-

desta ammenda, poichè non sempre una temeraria oppo-

sizione del terzo può produrre danni risarcibili, di modo

che rimarrebbe impunita la temeritt't del terzo opponente.

479. Col rigetto della domanda dell'opposizione del

terzo il magistrato deve anche d'ufficio condannare l'oppo-

nente all'ammenda, come chiaramente risulta dall'art. 506.

Non è,quindi,couforme alla parola della legge ritenere che

l'applicazione dell'ammenda sia lasciata al prudente giu-

dizio del magistrato,che può anche non pronunziarla(lfl).

 

'

(1) Chauveau su Carré, op. cit., ||. 1733 bis; |"avard, opera

citata, t. v, pag. 614; Dalloz, Ile'perl., v° 'I'ierce opposition,

||. 250; Galluppi, op. cit., ||. 266.

(2) App. Treni, 12 giugno 1903, Ferrini c. Pesce (Circolo

Giuridico, 1903, 580).

(3) Amigues, op. cit.,

(’i) Mattirolo, op. cit., vol. IV, 5 8“;

||i 267 a 269; Petrone, op. cit., n.127;

||. 183; Dalloz, op. e voce citate, ||. 252.

(5) V. inoltre Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 514;

procedura civile, vol. ||, pag. 641.

t6) tìlasson su Boitard, opera citata, t. ||, pag. 15h, ||. 726;

Naquet su Mourlon, op. cit., pag; 756, ||. 670; Galluppi, opera

citata, ||. 269; Petrone, op. cit., ||. 128.

||. 204.

t,ìalluppi opera citata,

'Iissier, opera citata,

Borsari, Codice 
('l) Galluppi, op. cit., ||. 270; Petrone, op. cit., ||. 129.

(8) Quest'opinioue accolsero le Commissioni extra-parlamen—

tari di revisione del codice di procedura civile francese del 1865

e 1888.

(9) Galluppi, op. cit., ||. 272.

(10)Pateri, opera citata, ||. 245. Conf. Cassazione l'l'oriuo.

28 agosto 1881), Hoisecco c. [tocca (Annali, xxn', [. 4331

11 'lr1bunale di Bari, con sentenza 25 marzo 1895, Sociclf: navi-

gazione Helio c. Pontelli' (Cons. Com. , X1,3d5), decise che.

quando 1‘ opposizione del tc rzo sia stata dichiarata inammissibileo

rigettata, può non condannarsi l'opponente nelle spese, nell‘am-

menda o nella multa e al tisareimento di danni, quando rilevasi

da'-li atti la prova che costui abbia agito nella contestazione in

tutta buona fede.
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ISO. Infine, non e richiesto, come per la domanda di

rivocazione, che l’opponente provi, con quietanza del rice-

vitore, di aver eseguito il deposito d'una somma uguale

alla multa o ammenda stabilita, perchè la domanda di

opposiziope non sia presa in considerazione (1).

CAPO VI. — Rimedi contro le sentenze

che pronunziano sull'opposizione del terzo.

181. ltimedi ammessi contro le sentenze che rignard:mo l'oppo-

sizione del terzo. — 182. Opposizione nel caso di contumacia

del convenuto. — 183. Appello contro sentenza di primo

grado; contro sentenza inappellata; contro sentenza di

secondo grado. — 184 e 185. Appello contro sentenza pro-

mmziata dal tribunale in grado d‘appello. -— 186 o 187. Ite-

voeazioue e cassazione.

184. La legge non da alcuna disposizione in proposito.

ll Pisanelli, nella sua Relazione, però dice: « Contro le

sentenze, proferite sull'opposizione di terzo, sono ammessi

i rimedi che si possono far valere contro le sentenze pro—

nunziate negli altri giudizi ».

182. Cosicché, se nel giudizio di opposizione di terzo

il convenuto non èstato citato in persona propria o non

gli sia stato notificato un nuovo alle di citazione a norma

dell'art. 382 del codice proc. civile, potrà far opposizione

alla sentenza contmnaciale (2).

183. Se con l'opposizione di terzo è stata impugnata

una sentenza di primo grado, è ammesso l'appello contro

la sentenza che ha pronunziato sull'opposizione. Così pure

non si può negare l'appello contro la sentenza che pro-

nunzia sull’opposizione di terzo fatta contro una sentenza

di primo grado, e che, per non essere stato interposto ap-

pello, abbia acquistato autorità di regiudicata riguardo a

coloro che presero parte nel precedente giudizio; eciò

perchè l’opposizione del terzo dà vita :| un giudizio nuovo

e indipendente da quello nel quale fu prommziata la sen-

tenza impugnata.

E però inammissibile l'appello tanto nel caso che l'op—

posizione del terzo sia rivolta contro sentenze inappellabili,

quali, per esempio, quelle del conciliatore su controversie

di valore non superiore a lire 50, quanto contro una sen-

tenza pronunziata in secondo grado, poiché ha giudicato

la stessa Autorità che ha pronunziato la prima sentenza

non appellabile e sul medesimo oggetto di questa sentenza.

184. Si discute nella dottrina e nella giurisprudenza fran-

cese intorno all'ammissibilità dell’appello quando si tratti

di sentenze proferite dal tribunale civile in grado d'appello.

Gli autori che sono per l'annnissibilità, dicono non esser

giusto che il terzo venga privato del secondo grado di giu-

risdizione, al quale avrebbe diritto, qualora, invece di valersi

del mezzo straordinario dell'opposizione del terzo, avesse

sperimentato un giudizio ordinario in via principale (3).

 

('l) Galluppi, op. cit., ||. 275. — App. Genova, 25 aprile

1893, Mez'rana c. Rosazzo (Temi Genovese, V, 331); Appello

Catanzaro, 10 giugno 1898, Jammu-o c. Caputo (Temi L'ala-

bre.ve, tv, 1881.

(2) Galluppi, op. cit., ||. 277; Petrone, op. cit., ||. 121.

(3) Pigeau, op. cit., t. 11, pag. 66; Carré, Traité des lois de

l'organisalion judiciaire e! (le la com))e'lence, [. |V, ||. 306,

liruxelles, De Mat, 1826; Dalloz, op. cit., v‘-‘ Degre’ (Ie juri—

|Iiction, ||. SI.

(4) Ricci, Connnenl., vol. ||, ||. 587; lllattirolo, Trattato,

vol. |V, ||. 596; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 511. ||. 3; Pateri,

op. cit., ||. 246; Galluppi, op.-cit., ||. 279; Petrone, op. citata,  

185. Abbiamo già veduto al capo IV che l'opposizione

deve esser proposta, come l'intervento in causa, dinanzi al

magistrato che emanò la sentenza impugnata, epperciò, se

l'opponente si è valso del mezzo sollecito dell'opposizione

del terzo per porre riparo al danno che gli sarebbe stato

cagionato dalla sentenza, rinunziamlo al benefizìo di spe-

rimentare i vari gradi di giurisdizione con un giudizio

ea; nono, vuol dire che per necessità di cose ha preferito il

mezzo limitato, ma pur sollecito, a quello lungo. Quindi

si dee concludere che non si può proporre appello, e se

proposto, dev'essere respinto d'ufficio (4), quando la sen-

tenza, contro la quale viene proposta l'opposizione, |'> stata

prommziata nel secondo grado di giurisdizione.

486. Anche i mezzi straordinari del ricorso per rivo-

cazione e per cassazione sono accordati contro sentenze

che hanno pronunziato sull'opposizione di terzo.

Non v’è dubbio che il ricorso di rivocazionc sia ammis-

sibile anche nel caso dell’art. 512 codice procedura civile,

cioè quando vien proposta dai creditori frodati per dolo e

collusione, poichè il rapporto d'analogia tra l'opposizione

del terzo necessaria e la domanda di rivocazionc non di-

strugge la diversità sostanziale dei due istituti: la domanda

di rivocazione, infatti. si propone da chi figurò come parte

nel giudizio in cui venne pronunzia… la sentenza impu—

gnata; l'opposizione di terzo necessaria, invece, viene

proposta dal creditore, che, non potemlo essere ritenuto

come rappresentato dal suo debitore nel giudizio ordito a

suo danno, (': vero terzo riguardo al giudizio antecedente,

e come tale, mentre può impugnare con l'opposizione del

terzo la sentenza che condanna il suo debitore, cosi può

dopo come parte avvalersi del mezzo della rivocazionc per

attaccare la sentenza che ha preferito sull'opposizione.

187. Parimenti è annnissibile, contro le sentenze pro-

nunziate in grado d'appello nei giudizi di opposizione del

terzo, il ricorso per cassazione. '

24 giugno 1907.

OPZIONE.

UGO Tnanomua.

Sonnamo.

l. Nozione. Precedenti. — 2. Sistema italiano di diritto elettorale

politico: opzione per efietto di elezione multipla dipendente

da elezioni generali. — 3. Casi di elezioni doppie dipen—

denti da elezioni parziali: ineleggibilità e annullamento. —

!|-. Casi di opzione dipendenti da incompatibilità. — 5. Si—

stema italiano di diritto elettorale amministrativo: opzione

dipendente da elezioni generali o parziali per la composizione

della rappresentanza comunale e provinciale.

1. Nel linguaggio volgare il termine « opzione » |:

sinonimo di scelta; quindi ognun vede di quanto larga

applicazione possa esser nelle materie economiche (5) e

giuridiche (6). Ma noi dobbiamo considerarlo in senso

ristretto, dal punto di vista cioè del diritto elettorale.

||. 121; Merlin, Quesl., v° Tierce opposition, & 2; Chauveau su

Carré, op. citata, t. [V, quest. 1729; Poncet, op. citata, [: ||,

pag. 137, ||. 421. — Cassaz. Napoli, 7 marzo 1876, Mazzano

c. Sclu'fino (Legge, 1876, |, 396).

(5) Se ne trova un'applicazione nei contratti di borsa. Vedi la

voce Contratti di borsa.

(6) Se ne trova applicazione in diritto privato, in materia suc-

cessoria, e specialmente nel legato alternativo; e in diritto inter-

nazionale, dove e sempre conseguenza di annessione di territorio,

per elIetto di conquista o di convenzione diplomatica: vedi, a

esempio, l'art. 6 del trattato di Torino del 24 marzo 1860, tra

la Francia e il Piemonte.
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Nel caso di elezione multipla, contradirebbe alla natura

della rappresentanza politica ammettere che l'eletto in

più collegi possa tenere per tutti la rappresentanza, perchè

e omai canone di diritto pubblico moderno che gli elettori

non conferiscono un mandato imperativo, che, perciò,

l’eletto non rappresenta il collegio, ma la nazione. E

poiché la contradizione nel consente, lin dal primo sor-

gere del sistema rappresentativo, nelle Carte statutarie si

trova sancito il principio d'opzione, cioe è lasciata all'eletlo

la facoltà di dichiarare di quale dei collegi che l’hanno

eletto preferisce assumere la rappresentanza.

In Francia, il principio di opzione lo troviamo accolto

nella legge 20 giugno 1820; nell’art. 7 del decreto or—

ganico del ? febbraio 1852; in quello (art. 91) intermedio

della legge elettorale politica del 15 marzo 1849; lo ritro-

viamo nell’art. 22 della legge 2agosto 1875 sulla elezione

dei senatori; nell'8 e nel 16 della legge 30 novembre 1875

per l'elezione dei deputati. Sparisce dal sistema giuridico

con la legge 19 luglio 1889, che proibì le candidature

multiple. Fermo il principio che ogni collegio deve essere

rappresentato, per non lasciare in balia dell'eletto, e,

peggio, in quella del potere esecutivo il detcnninarela dn-

|'ata della vacanza elettorale, l'art. 10 della legge 20 giu-

gno 1820, ammesso che l'eletto in più circoscrizioni elet-

torali dovesse far conoscere la sua scelta nel più breve

tempo possibile, stabiliva che. nei casi di vacanza per op-

zione, i collegi elettorali dovessero convocarsi nel termine

di 2 mesi. La legge 19 aprile 1851 ridusse questo a

40 giorni, e a 40 lo mantenne quella del 15 marzo 1849.

Il decreto organico ? febbraio 1852 fissò quello a 10

giorni, successivi alla dichiarazione di validità delle ele-

zioni: rimase iu vigore il principio statuito all'art. 91 della

legge elettorale 15 marzo 1849, che, in difetto di opzione

e nel termine prescritto si sarebbe proceduto all'estrazione

:| sorte in seduta pubblica ; e fu sempre osservata la mas-

sima deliberata nel caso Sebastiani (12 gennaio 1838) che

« il deputato eletto da due collegi è ammesso a sedere per

uno di essi e può optare per l’elezione convalidata prima

che venga riferito sull'altra » (1).

In Inghilterra non solo non è ab antique ammesso che

nella Camera dei Comuni un membro possa sedere in rap-

presentanza di più Conmni e università, ma il membro

eletto in un collegio (5 ineleggibile in un altro fino a tanto

che il suo primo seggio non siasi reso vacante: di qui

l'usanza per un membro che desidera di rappresentare

qualche altro collegio di accettare The ()hiltren Hundrels

 

(i) Cnfr. I’oudra (: Pierre, Trattato (li diritto parlamentare

(Biblioteca di scienze sociali e politiche, vol. tv, pag. 395—327).

('21 E. May, Leggi, privilegi, procedure e consuetudini del

I‘m-lamento inglese (Biblioteca di scienze politiche, 1" serie,

vol. IV, parte I“, pag. 27, Torino, Unione 'I'ipografico-Editrice

Torinese).

(3) Avellino | e Avellino |I, optò per Avellino II.

(Il) Ravenna II e Ilari |I, optò per Ravenna.

(5) Treviso | 0 Belluno, optò per Treviso |.

(6) Verona II e Bologna |, optò per Verona Il.

(7) Pavia II e Catania Il, optò per Pavia Il.

(8) Bergamo | e Chieti |I, optò per Bergamo |.

(9) Udine I e Ferrara, optò per Udine 1.

(IO) Ravenna II e Genova I, optò per Ravenna.

([ 1) Siracusa I e Girgenti I, optò per Siracusa |.

tl‘2) Milano I e Milano Il, optò per Milano I.

(13) Macerata e Piacenza, optò per Macerata.  

(che e una sinecura, conferita per motivi politici) o altro

somigliante ufficio della corona, per rendersi eleggibile

altrove (2).

A questi principi del sistema francese e inglese sono

ispirati l'articolo 35 della Costituzione belga, il 93 della

Costituzione olandese, il 31 della Costituzione spagnuolo,

il 30 della Costituzione portoghese completato dalla legge

21 aprile 1886, il 78 della Costituzione prussiana, ecc.

2. Banche il sistema seguito in italia. Senza risalire troppo

oltre nella legislazione, ricorderemo che l’art. 64 dello

Statuto sancisce il principio che nessuno può esser ad (…

tempo senatore e deputato, e l'art. 94 della vigente legge

elettorale politica (testo unico approvato con r. decreto

28 marzo 1895, ||. 83) statuisce che il deputato eletto da

più collegi dec dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo

che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia

il collegio « di cui egli intemle di assumere ed esercitare

la rappresentanza » e che, « in difetto di opzione, entro

questo termine la Camera procede, per estrazione a sorte,

alla designazione del collegio che deve eleggere un nuovo

deputato ».

Il principio però, nella pratica parlamentare, si è pre-

sentato sotto doppio aspetto. Avviene sovente che l'elezione

dupla o multipla sia attenuata dalla convocazione generale

dei comizi, o dalla convocazione parziale di quelli di un

collegio. Si ricorda che Gioberti, nelle elezioni generali

del 15 gennaio 1849, da cui uscì la legislatura ||, equando

i deputati erano soltanto “204, ebbe dieci elezioni contem-

poranee; e-Cavour, in quelle del 25)-29 marzo 1860, da

cui usci la vn legislatura, quando i deputati erano 387,

ne ebbe nove.

Dopo la riforma elettorale del 1882:

dalle elezioni generali 28 ottobre e 2 novembre 1882

(legislatura xv) uscirono eletti in due collegi Mancini (3),

Baccarini (4), Ginriati (5), Minghetti (6), Depretis ('l),

Spaventa (8), Seismit [loda (9), Baccarini (10), Di Rn-

dini (11), Mussi (12), Savini (13), Marcora (14-), e Fa-

rini (15); uscirono eletti in tre collegi Nicotera (16) e

Bertani (17);

dalle elezioni generali 23-30 maggio 1886 (legisla-

tura xv1) uscirono eletti in due collegi Cocco Ortu (18),

Bovio (19), Nicotera (20), De Zerbi (21), Hasetti(22),

Cavallotti (23), Pantano (24), Cairoli (25), Caetani di Ser-

moneta (26), Marchiori (27), Di Lenna (28); ‘

dalle elezioni generali del 23 e 30 novembre 1890

(xvn legislatura) uscirono eletti in due collegi Basetti (29).

 

(li) Milano I e Sondrio, optò per Milano I.

(l5) Ravenna | e Torino |, optò per Ravenna.

(16) Salerno I, Catanzaro II e Napoli I, optò per Salerno |-

(_'l'l) Milano |, Ravenna e Rovigo, optò per Milano [.

(IS) Cagliari | e Cagliari Il. Anzichè optare, lasciò alla sorte

l'assegnazione. Rimase deputato per Cagliari ].

(19) Optò per Minervino Murge, lasciando Ferrara.

(“20) Optò per Salerno, lasciando Lecce I.

(21) Optò per Napoli ], lasciando Reggio Calabria.

(‘E?) Optò per Reggio Emilia, lasciando l‘arma.

(93) Optò per Pavia |.

(“:)./|.) Optò per Ravenna.

(25) Optò per Pavia I anzichè per Roma I.

(26) Optò per Velletri, lasciando Roma Il.

(‘27) Optò per Udine, lasciando Roma IV.

(28) Optò per Firenze Il, lasciando Udine Il.

(29) Reggio Emilia e Parma I, optò per Reggio Emilia.
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Arnaboldi (1) e Costa Andrea (2), ed usci eletto in quattro

collegi Crispi (3);

dalle elezioni generali del tie13 novembre 1899

(legislatura xv…) uscirono eletti in due collegi solamente

Spirito (4), De Felice (5), Galli (ti) e Corsi (’I);

dalle elezioni generali del 20 maggio e 2 giugno 1895

(legislatura XIX) uscirono eletti in due collegi Barbato (8),

Boselli (9), Costa Andrea (10), Cavallotti ('Il), Ite Fe-

lice (12), in otto collegi Crispi (13);

dalle elezioni generali del "21 e 28 marzo 1897 (le-

gislatura xx) uscirono eletti in due collegi solamente Afan

de Rivera (14-), Bosdari (15), Branca (16), Galli (17),

Gianturco (18), Imbriani (19) e Maurizi (20);

dalle elezioni generali del 3 e 10 giugno 1900 (legis-

latura |…) uscirono eletti in due collegi Bettolo (91), Cic-

cotti (92), Costa Andrea(ì3), De Andreis (241), Ferri (25),

Lucchini Luigi (%), Rampoldi (27), Silì (28), Vaglia—

sindi (29) e Zanardelli (30).

La molteplicità, e molto meno la duplicità, non hanno

mai dato luogo a inconvenienti (31); epperciò da noi (anche

per un maggior rispetto alla libertà) non si e sentito mai

il bisogno, né è stata mai fatta la proposta di adottare il“

criterio della proibizione delle candidature multiple, di

recente seguito in Francia. la sei legislature solo due volte

è avvenuto che si e dovuto ricorrere al sorteggio, per

mancata opzione: ma in tutti e due i casi (Cocco Ortu e

Bettòlo) sono stati gli stessi eletti, che hanno affrettato il

sorteggio, non essendosi sapnti decidere per la scelta.

Nella pratica parlamentare si è sempre inteso che il

termine di otto giorni dalla convalidazione, in ambedue i

collegi deve esser effettivo; epperò, nel caso che sia stato

interrotto dalla proroga della Camera, si dee compiere

alla riapertura; inoltre, dall'11 giugno 1880 (32) si è

sempre seguito il principio che la dichiarazione di opzione

deve farsi per iscritto, e non può esser sostituita per

equipollenti di diritto strettamente parlamentare, come nel

caso Vallauri (33), e nel caso Camerata Scovazzo (34).

3. Se l'elezione multipla e dupla e condizione soprav-

venuta a elezioni suppletive, è invece ancora controverso

se la seconda elezione sia valida, o sia da ammllare; uè

(|) Pavia II e Pavia |, optò per Pavia Il.

('2) Bologna II e Ravenna, optò per Bologna Il.

(3) Palermo I, Girgenti |, Messina I e Siracusa Il, optò per

Palermo I.

(Il.) Campagna e Montecorvino, optò per Campagna.

(5) Catania II e Paternò, optò per Catania Il.

(tì) Bivona e Sciacca, optò per Bivona.

(7) Gaeta e Sora, optò per Gaeta.

(8) Cesena e Milano V, annullate ambedue.

(9) Mortara e Savona, optò per Savona.

(IO) Budrio e Imola, optò per Budrio.

(Il) Corteolona e Piacenza, optò per Corteolona.

(I‘2) Catania e Itama IV, optò per Catania.

(13) Cioè: Palermo Il, Alcamo, Modica, Napoli X. Tricarico.

Aragona, Roma IV, Termini Imerese; optò per Palermo II.

(Il…) Napoli I e Poggio Mirteto, optò per Napoli |.

(15) Anemia e Osimo, optò per Ancona.

(16) Avellino e Potenza, optò per Potenza.

(17) Bivona e Sciacca, optò per Bivona.

(IB) Acerenza e Isernia, optò per Acerenza.

tl9) Andria e Corato, optò per Corato.

(20) Borgo a Mozzano e Corleone, optò per Borgo.

(21) Genova II e Recco. Anzichè optare lasciò alla sorte l‘asse—

gnazione. Rimase deputato per Recco.  

ci sembra possa ritenersi decisiva la soluzione recente-

mente data alla questione, riapparsa coi casi De Felice e

Boselli.

Nel caso De Felice e Boselli furon dalla Giunta delle

elezioni presentate alla Camera due relazioni, di cui una,

in rappresentanza di 8 commissari, favorevole alla conva-

lidazione, relatore Barzilai, e una, in rappresentanza di

8 connnissari, contraria, relatore Piccolo Cupaui. La Ca—

mera accettò le conclusioni Piccolo Cupaui.

||| fatto i'» da ricordare che nell'elezione parziale del

°:? giugno 1902 il lle Felice Giuffrida, deputato per

Massa Carrara, era eletto nel collegio di Catania II, e in

quella del 91 settembre 1909. il Boselli, deputato per

Savona, era eletto nel collegio di Avigliana.

La stampa politica, e per lo più partigiana, s’era divisa

pro e contro l’eleggibilità dei due, già deputati, a depu-

tati dei collegi per i quali erano stati eletti, e quindi

aspettava una opposta decisione dalla Giunta delle elezioni.

La Giunta delle elezioni, chiamata a-decidere intorno

alla legalità di questo seconde elezioni, esaminò anzitutto

i precedenti parlamentari, costituiti dai casi Ranco Luigi

(Caltanissetta), Garibaldi Giuseppe (l.cndìnara), Guerrazzi

Francesco Domenico (Livorno I) e Costa Andrea (Imola,):

ma da essi non poté toglier ammaestramenti perla riso-

luzione della controversia, in uniformità al ins reception

dalla consuetudine. Constalò, che « per la maggior parte

di questi casi la questione non ebbe a presentarsi alla

Camera coi precisi contorni dell‘attuale » (35) e che dal-

l'esame di essi si potesse piuttosto concludere « che la

Camera sembrò cedere più che altro alla forza di una abi-

tudine mentale, di una tradizione sottrattasi quasi ad ogni

libera critica, piuttosto che ad un preciso precetto legisla-

tivo o ad una norma imposta dalla complessiva economia

delle nostre leggi », accettando un’aliermazione dei com—

mentatori del diritto parlamentare italiano, Mancini e

Galeotti, i quali aveano scritto trattarsi « di un titolo di

ineleggibilità del quale non parlano lo Statuto e la legge

elettorale, ma introdotto da alcune votazioni parlamen-

tari ». Quest'ipotesi guida il relatore, nella disamina delle

ragioni giuridiche, a constatarne la carenza, e concludere

(22) Milano VI e Napoli VIII, optò per Napoli VIII.

(23) Budrio e Imola, optò per Imola.

(“M) Milano I e Ravenna, optò per Ravenna.

(25) Gonzaga e Ravenna Il, optò per Ravenna Il.

(%) Bardolino e Verona: l'elezione di Bardolino fu annullata.

(27) Cantù e Pavia, optò per Pavia. _

(28) Civitavecchia e Camerino, optò per Camerino.

(29) Bronte, Giarre, optò per Bronte.

(30) Iseo e Nocera Inferiore, optò per Iseo.

(BI) Sotto l'aspetto dei principi solamente si potrebbe osservare

che il sistema d‘elezione a base uninominale dà menu elezioni

doppie e multiple di quello a scrutinio plurinominalc.

(32) Nel 1849 al deputato Bulla, eletto in due collegi (Genova

e Ovada) venne assegnato Ovada sulla fede di parecchi deputati

(Mancini e Galeotti, Norme e usi del Parlamento italiano, ||. 73).

(33) Il Vallauri (13 gennaio I858) votò perla convalidazione

della sua elezione nel collegio di Mondovì; dunque si argomenti.

« accetta » Mondovi (Mancini e Galeotti, ||. 74).

(34) Il Camerata Scovazzo (16 giugno l86"2) venne alla Camera

e sedette come deputato eletto a Mistretta (non contestata)

e a Naso (sotto inchiesta); dunque si argomento «accetta»

Mistretta.

(35) Relazione Barzilai, doc. tx, della legislatura XX], sess. 2).—"

(1909—9033), pag. I.
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così: « Poichè, in principio generale, illimitaladev'essere la

libertà del corpo elettorale nella scelta dei rappresentanti;

poichè i casi di ineleggibilità chela limitano, devono essere

tassativamente stabiliti dalla legge e non creati a capriccio;

poichè l'obbligo della opzione entro otto giorni toglie ogni

valore alle obiezioni attinto dal carattere nazionale del

mandato e dal principio della integrità dell'assemblea,

parve necessario alla Giunta rilevare che, nell'assenza di

alcun divieto scritto nella legge elettorale politica, le spi-

rito della stessa, messo in rapporto con gli invocati articoli

dello Statuto non creava ostacolo alcuno alla tesi delle

eleggibilità del deputato in funzione. E la frase che fece

per tanto tempo fortuna « tutti sono eleggibili fuorchè gli

«eletti » meritava di esser completata, restando giuridica-

mente incensurabile, a questo modo: « ed anche gli eletti

« pnrchò col sottinteso della rimmciaalleconscgueuzedella

« prima elezione quando si verifichi la seconda ».

L'ipotesi fatta guida il relatore a riucalzare le oppugnate

« ragioni legali, mettendo in evidenza gli inconvenienti cui

può dar luogo l'interpretaziene surriferita », cioé pericolo

di elezioni plebiscitarie; possibilità 'che nella vacanza di

un collegio un capo partito o un ministro in carica en-

trassero in lotta contro un nuovo candidato facendo pesare

tutta la propria influenza per contrastargli il passo; non

essere esemplare ed in tutto lodevole lo spettacolo di de-

putati che trovandosi a disagio nel loro collegio elettorale

afferrano l'occasione che si presenta per adagiarsi più co-

modamente in un altro, il che non giova ad elevare il

prestigio dell‘ufficio e dell'assemblea, e a concludere che,

« di fronte a fatti, i quali possano deporre di non sempre

landabili costumi elettorali e politici, non è con piccole

storpiature o interpretazioni restrittive di leggi che si

possa efficacemente provvedere; mentre invece un solo ri-

medio può trovarsi nell'elevamento della coscienza eletto-

rale, grazie ad una più diffusa educazione politica. Alla

sovranità elettorale, a cui nei limiti della legge nostra si

vuole lasciata la più ampia libertà possibile di scelta del

candidato, solo la maturità politica deve esser freno a chi

di quella libertà non faccia getto, per rendere servigio alle

possibili comodità personali di questo o quel deputato ».

Contro la conclusione di convalida della elezione dei de-

putati De Felice e Boselli, la relazione Piccolo Cnpani

concluse per l'annullamento. La negativa, secondo il con-

cetto della minoranza, sorge nitida dal giare, e confortata

dalla costante consuetudine e giurisprudenza, e dall'ansilio

dei giudizi dei più eminenti uomini politici parlamentari

che si sono succeduti per 55 anni dall'inizio delle nostre

istituzioni costituzionali. Sicchè sembrò ad essa arditissitna

la contraria opinione. « Mossa sovente, scrive il Piccolo

Cupaui, non è stata mai accettata dalla Giunta; e la ineleg-

gibilità & stato nella coscienza come un ins receptmn. Ed

i': questo il primo caso, col quale si verrebbe sotto le fo-

sforesceuti ingannevoli parvenze liberali a scardinare una

reale base di libertà vera per farvi penetrare l'idea della

prepotenza individuale, o collettiva, una nuova specie di

sopraffazione ».

ll I’iccolo Cnpaui formolò cosi la questione: « Un de-

putato in ufficio può validamente essere eletto in una o più

elezioni suppletive senza che prima si sia dimesso dalla

carica che già occupa in Parlamento? ».

Rispose no. E la negativa dedusse da questo ragiona-

mento: « Il concetto dell'unicità dell'assemblea parlamentare

nazionale, nel deputati che la compongono, si evince netta-  
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mente, dain art. 30 e 41 dello Statuto del regno. Essi

sanciscono: che la Camera e composta dei deputati dei

collegi elettorali; che ciascun deputato rappresenta la na-

zione in generale; che nessun mandato imperativo possa

darsi al deputato dagli elettori che lo hanno eletto.

« La determinazione dei collegi, il numero dei mede—

simi, Ie norme per le elezioni, e tutto quanto stabilisce la

legge elettorale politica non sono che modalità tecniche che

la legge stessa prescrive per la costituzione ed il funzio-

namento di tale unico ente. Nasce da ciò, poichè altrimenti

ne verrebbe turbato il congegno, che un deputato nem-

meno col consenso dell'altro può mutare il seggio, che gli

|". stato assegnato, essendo che vi nmnchcrebbe il concorso

dell'elemento essenziale dell'elettorato; e cosi del pari ove

si renda vacante qualche seggio ed il deputato voglia lasciar

quello assegnatogli, egli lo può benissimo: passando però

per la trafila delle elezioni, giusta come fece quando

acquistò il seggio che occupa, e che vorrebbe mutare con

l'altro che è vuoto. Ma a far ciò e necessario che egli torni,

scemla alle elezioni come la prima volta, da semplice cit-

tadino, senza la veste di deputato, che indossa; essendo

che altrimenti nc risulterebbe leso il sacrosanto principio

di eguaglianza di fronte al suo competitore, semplice

cittadino ».

La relazione Barzilai insorge, in quanto vuole il divieto

espresso nella legge. « Ma questa è la mens legis, equindi

la legge. E sarebbe bene strano pretendere e immaginare

che tutto ea:prcssis verbis debba trovarsi nelle leggi ». In-

sorge in quanto si fa a sostenere che trattandosi di limita-

zione di diritti tale iucmupatibilità avrebbe dovuto trovarsi

elencata nell'art. 82 della legge elettorale, il quale designa

e comprende tutte le incompatibilità, mentre questa la si

trova ivi espressa. Si risponde: ragitm:unento assurdo:

« i motivi d'incompatibilità è uopo che dalle leggi si di-

ehiarino espressamente quando poggino su certe qualità

che senza espressa dichiarazione possa esservi dubbio che

a mente delle leggi stesse costituiscano incompatibilità,

ma non quando vi è la certezza che esse risultino dall'in-

dole delle ripetute leggi. Quando sorgono da uno stato di

cose che per la propria essenza non possono logicamente

non esser tali, non debbono esser dichiarate. E si suscite-

rehbe almeno la ilarità se si volesse fare diversamente.

Come volete che si dichiari che un deputato è incompatibile

ad esser eletto deputato? Ma se lo è già, non può non es-

serlo allo stesso tempo; ed eccol'incompatibilità. Il celebre

Filippo Cordova le dichiarava incompatibilità implicite..»

Nè vale appellarsi all'art. 61 della legge elettorale, la

quale « e una disposizione generale che suppone che non

si sia stati già eletti: chiunque può essere eletto quando

non è stato già eletto ».

Nè può trarsi argomento dall’art. 91 della legge eletto-

rale, perchè « esso si riferisce alle elezioni generali ».,

Nè vale dire: « illimitata deve essere la libertà del corpo

elettorale nella scelta dei propri rappresentanti ». E una

affermazione « eontradetta dalla stessa legge la quale ap-

pone appnnto un limite nel dichiarare che non può esset“?

eletto chi non c eleggibile ». Nel caso I' ineleggihtltta

sussiste. _ .

Nè giova affidarsi al corpo elettorale per riparare | mali

che deriverebbero dalla teoria della convalidazione. «. NO"

possiamo condividere tale fiducia, essendochè i mah non

derivano dal solo corpo elettorale, ma attingono a ben

altre e svariate scaturigini ». '
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L'opinione della minoranza a noi sembra la più logica.

Siamo di fronte a un caso vero e proprio d‘ineleggibilità,

in re ipsa, iure publico, constituta. Un deputato in ufficio

non può validamente esser eletto in una o più elezioni

suppletive, senza che prima si sia dimesso dalla carica che

già occupa in Parlamento e le sue dimissioni sieno state

accettate dalla Camera. L’eletto non ha facoltà di optare,

perchè l'elezione suppletiva e nulla. La Camera interviene

per annullare, mai per convalidare. E il principio che fu

adottato (4 marzo 1903) per il caso De Felice e per il caso

Boselli; confermato poi (24 marzo 1903) per il caso Martini.

4. L'opzione è pur possibile, in diritto politico eletto—

rale, per effetto della legge d'incompatibilità, la quale

esclude dall'esercizio della funzione politica tutti i pubblici

funzionari, che non possono rientrare nell'orbita dei 40,

che per eccezione dopo l'accertamento ed il sorteggio sono

ammessi a conservare la qualità di rappresentanti a cui

furono eletti. Ma qui però l’opzione muta quasi natura: la

scelta cade o sulla qualità di deputato o su quella d‘im-

piegato. In epoca recente il Semeraro, deputato per Castel-

laneta, optò perla cattedra (”24 febbraio 1898), il Marinelli,

ugualmente, deputato per Gemona, optò per la cattedra

(19 febbraio 1898), e Faranda, deputato per Messina,

optò perla deputazione (29 giugno 1902).

Questa facoltà di opzione è a0cordata dal connna 5 del-

l'art. 88 della legge elettorale politica, modificata dalla

legge 5 dicembre 1897, ||. 543; ed è conforme al principio

sancito nell'art. 8 della legge 30 novembre 1875 francese,

sulla elezione dei deputati; a quelle sancite dalle leggi

7 marzo 1880 e 21 luglio 1887 spagnuole sulle incompa-

tibilità ; a quella del 3l aprile 1886 su l'opzione; ed ana-

lega a quella statuita nella legge belga del 20 maggio 1868

sulle incompatibilità (1).

5. Il principio dell‘opzione per lo stesso criterio del-

l'unità della rappresentanza che domina nel diritto politico

si trova anche nella legge comunale e provinciale.

Premesso che l'art. 57 del testo unico 4- maggio 1898,

||. 164, ammette la possibilità che ogni frazione di Comune

abbia una rappresentanza propria nel Consiglio comunale

l'art. 86 statuisce che « chi fosse eletto in più frazioni può

optare per una di esse nel termine di 8 giorni. Nella

mancanza di opzione, la Giunta municipale ha la potestà di

estrarre a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare ».

Premesso poi che le funzioni pubbliche elettive eSseudo

gratuite, non intende la legge siano tenute adpompam, ma

per esser diligentemente adempiute; l'art. 92 testo unico

citato statuisce che niuno può esser contemporaneamente

consigliere provinciale in più provincie.

Premesso ancora che per il regolare funzionamento degli

organismi deliberativi, perchè in pochi non sia accentrata

tutta la personalità dell’ente, la legge non può, nella stessa

provincia, permettere il cumulo della rappresentanza di

più mandamenti in una sola persona, e però lo stesso arti—

colo 92 statuisce che « chi è eletto in due o più provincie,

ovvero in due o più mandamenti 0 distretti di una stessa

provincia, puù optare per uno di essi entro il termine di

8 giorni successivi alla proclamazione. ||| difetto di opzione,

l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia,

nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia

eletto in più mandamenti 0 distretti della stessa provincia,

la Deputazione provinciale procede all’estrazione a sorte ».

Nell’uno e nell'altro caso il diritto di opzione l'ha chi «‘

eletto contemporaneamente in più frazioni; non compete

a colui che si trovi già in funzione per una frazione 0 per

nn mandamento: se venga eletto posteriormente da un'altra

frazione o da un altro mandamento, non può optare per

l’uno o per l'altra. La seconda elezione « dee dichiararsi

nulla perchè fatta in persona di chi già aveva e conserva 'a

la qualità di consigliere » (1).

||| ambidue i casi il termine di 8 giorni decorre dalla

proclamazione degli eletti, ed .‘- perentorio (2): la deca-

denza è dichiarata dalla legge per un'iucmnpatibilità legale,

decorso il termine, (lies interpella! pro Itomine.

||| ambidue i casi l'opzione fatta nel termine non è più

revocabile, per quanto possa sembrare ammissibile (essendo

il termine stabilito in favore dell'eletto) che questo possa

sempre, entro gli 8 giorni, revocare l’opzione fatta. « E di-

fatti, dice il Saredo (3), siamo in materia di diritto pub-

blico, l’opzione e imposta dalla legge come un atto che

determini la condizionegiuridica dell'eletto in più frazioni;

l'opzione non i- un atto di capriccio mutevole; essa è un

atto pubblico che |". ricevuto da una pubblica Autorità, la

quale ne prende atto, stendeudone processo verbale ».

4 luglio |907. lrrm.rro Sauranunl.0 Svevo.

ORALITA. — Vedi Cassazione (penale); Dibat-

timento.

« ORATIO PRINCIPIS ». —— V. « Constitutiones o.

ORATORIO. — Vedi Cappella.

ORDALIE. — Vedi Duello; Giudizi 'di Dio.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Sounaum.

Bibliografia.

Cavo 1. Cenni storici e di legislazione comparata (dal ||. I

al ||. IO).

» II. Principi fondamentali e generali (dal ||. II al ||. Iti).

» lll. Circosgrizioni, organici e giurisdizioni (dal ||. 20 al

||. 9).

» |V. Ordinamento interno delle Autorità giudiziarie (dal

||. 30 al ||. A2).

» V. Recenti progetti e leggi di riforma giudiziaria (dal

||. 43 al ||. 46).

VI. Organi e istituti complementari (dal ||. .I.? al ||. 5i ).

» VII. Giurisdizioui speciali (dal ||. 52 al ||. 57).

@

Hmuoenama (Z|).

Adickes, Grundlz'm'en dure/|yrei/entler .Iustizi'eforu: (l)eulscltc

Juristen-Zcituny, Xt, 1906, 501). — Alleva, Shu/i sul riordi-

namento giudiziario, Trapani, 'l‘ip. Sociale, 1889. — Araugio

Ruiz, la qual modo possa esser piil efficacemente assicurata l'au—

tonomia e l'indipendenza del potere giudiziario, Palermo, lla—

navecchia, 1903. — Arnoldi, Zur Reform der SIra/i'echlsp/leyc,

Berlin 1890. — Aschettino, La riforma giudizmria, .\apoli

I889. — Ballesteros, La lei (le organisacùin y (itribnciones de

los tribunalee de Chile, Santiago, Imprenta Nacional, '1890. ——

Barrows, Childrens-'s Cour/s in The United States, Washington

I904. — llartolomiius, Zur lfcforni (ler Sira/icclitxp/leye

(Zeitschrift f. (I. yes. Sli'a/ieclttsiuissensoho/'t, 1900, XX, 574).

— Brunelli, Sulla funzione giudiziaria e sui principi costitu—

zionali che la regolano (Rivista giuridica e sociale, …, n. l,

 

(|) Vedi la voce Parlamento, ||. 149.

(2) Cass. Roma, Il- marzo 1901, Print/o c. Cogo (Giustizia

.—Inni|iiti.t'traliua, .\'tt, Sli-7).  (3) Saredo, La legge sull‘ora…inistrazione comunale e pre-

vincz'ale, vol. v, pag. 540, ‘2H edizione.

(A) [|| aggiunta a quella della voce Magistratura.
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L‘ordinamento giudiziario, Torino, Camilla e |lertolero, I878.
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Conforti. Sull'odierua riforma giudiziaria, Cosenza, Riccio,
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Paris 1885. -— Enea, Riforma razionale dell'ordinamento gia—
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Saint), L'organisation_jmliciaire .'. Madagascar (Revue Peniten-
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Sui disegni di legge dell'on. 'I‘agani per la riforma giudiziaria

(Mon. dei I’retori, 1886). — Germano, Per il riordinamento

giudiziario, Giovinazzo, 'l'ip. dell'Ospizio, 1903. — Ilartmann,
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psgchologie and Stra/'rechtsrefarm, lit, 317, Heidelberg 1906).

—— Lei Spano, Per un progetto di riforma dell'ordinamento

giudiziario (Stadi Sassaresi, Il, 177, 1902). — L’ordina—

mento giudiziario della Serbia (Rivista Penale, XXI, 391).

— Lucchini, Riforma giudiziaria: discorso alla Camera (Id.,

LVII, i8tl). — Id., Modificazioni all'ordinmnento giudiziario:

discorso alla Cauiera (Id., i.xt, 45./|). — Madia, Studi sul pro-

getto del nuovo ordinamento giudiziario (Mario Pagano, I,

||i 3 e segg., Potenza 1886). —— .\laiuelli, La riforma giudi-

ziaria, in rapporto specialmente alle cancellerie c segreterie

# agli uscieri, I‘alermo, Puccio, 1898. —— Maitlaml, Justice

and Police, London 1885. — Marchesini, Pensieri sull‘ordina-

mento giadizz'ario, Bologna, Zanichelli, 1890. — Marchionni,

La ri[in'ma giudiziaria in Italia (Rassegna Nazionale, Firenze

1886). — Id., L'ordinamento giudiziario negli Stati Uniti

d'America (Id., 1888). —- Maxwell, Notice sur t'organisaliou

des tri/umana, etc., en Allemagne, Paris, Rousseau, ISDI.

— Miraglia, Alcune osservazioni sul progetto di legge (ordi—

namento giudiziario) dell'ex-guardasigilli Tajani (Filangieri,

Napoli I880). —- Nederbutgh, Eigenaardigheden |an het Straf—

pro:ess in Ned-Indie (Eigdsclirifl voor Stra/'rechl, xv1u, I,

Leiden 1906). — l’ally, He'mganisation da pouvoir jadiciaire

(Revue de la te'/brme judiciaire, 1887,111,u.1).— Palomba,

Sar l'organisation des jarisdictions repressives en Allemagne

et en Mance, Nimes, Cliastanier,1897. —— I’appalava, Étude

sur l'at…ganisationjudiciaiie dans la re'publiqae de l'Égaatear.

trad. par I’aul Carpentier (Bulletin de la Societé de legislation.

compare'c, xxx, 'I899, 350). — I’ollio, Ciccaglioue, Romanelli

e Rar.lari, Per la riforma giudiziaria: discussione al Circolo

giuridico di Napoli (Rivista del Circolo giuridico Napoletano,

1903, III, 7). — Pugliese, Ordinamento giudiziario (Rivista

di giarepradenza, XIV, 453, Trani 1889). — Rivière, Organi-

sation Judiciaire en I'erse (Revue Pe'nitcntiaire, l‘.-IU‘2, xxv1,

84.8). — Ruiz, A proposito di nuovi annua:—| di ri]brme giu-

di:.iarie, Palermo 1905. — Id., Il progetto Costa sulla car—

riera giudiziaria (Temi Calabrese, Catanzaro 1897). -— Id.,

Sulla riforma giudiziaria (Filangieri, Napoli I885). — Sanna

l’iuua, La logica dell'ordinamento giudiziaria in Italia, Roma,

Tip. della Rivista Italiana, 1889. — Scharlecig, Di un nuovo

ordinamento giudiziario in Italia, Firenze, Gozzini, 1877. —

'I'honnann, Ilie Justine/brut im Kenton Bern (Schweizerische

Zeitschrift ['. Stra/iecht, RIO/|, xvii, 172). — Ureiuoli, Iti/brma

dell'ordinamento giudiziario (Rivista giuridica, Salerno 1903).

— Villet, Ite]brmes jadieiaires, Sedan 1887. — \chdmaun,

Uebersicht itber Organisation and Gang des Stra/berflzhrens in

.Ippen:ell S.-Rh. (Schiceise|'ische Zeitschrift ['. Stra/'., 1901,

xiv, 277).  

CAPO I. — CENNI sroma

E DI LEGISLAZIONE COMI‘ARA'I‘A.

'I. Repubblica romana. — 2. luipero romano. — 3. Ordinamenti

barbarici e fondali. —— b. | Comuni. —— ."). I’edodo dell…

monarchie. —6. Inghilterra. — 7.'F|ancia,IlelgiocSpagna

—8. tan-mania. —9. Austria. — IO. StatiUnitidell‘.\mc-

t'i|.'i del Nord e Svizzera.

4. Nella storia di toma i due periodi della repubblica c.

dell'impero chrono due tipi (l'ordinamento giudiziario di

carattere distinto. Un terzo tipo potrebbe esser offerto

dall‘epoca regia, ma le notizie che ne abbiamo sono in-

certe, confuse, contradittorie, poichè, mentre la tradizione

vuole riassunta la giurisdizione nella persona del re, la

critica storica riporta a quell’epoca funzioni giurisdizionali

spettanti, con un contenuto non preciso eassai discusso,

al Senato e al popolo.

Sono lineamenti originali delle magistrature repubbli-

cane, il carattere politico, il sistema elettivo, la limitata

durata, la responsabilità completa, l'assenza di gradi di gio-

risdizione, la promiscuità della giurisdizione |.on poteri

amministrativi, politici e legislativi, e per le giurisdizioni

penali particolarmente l'autorità dei comizi popolari e

l'accusa privata.

La pretura |'- |organoauiurisdizionale di maggi… im-

portanza. Il pielore |'- dappiima unico. Poscia accanto al

praeter urbanus, gui inter cives ius reddit, compare il

praeter peregrinns, che giudica inter cives et peregrinos o

inter peregrinos, quindi i pretori delle provincie, c. inline

altri prelori che sono delegati specialmente || presiedere ||

dirigere giurisdizioni particolari.

La pretura si distacca dal ceppo unico del potere conso-

lare come organo minore che aiuta il console, specialmente

per il disimpegno della funzione giurisdizionale che vir—

tualmente continua :\ spettare al console stesso, come,

all'opposto, possono spettare e spettano talora effettiva—

mente al pretore cure politiche e amministrative accop-

piate o distinte dalle giurisdizioni. Il pretore |‘| eletto dai

comizi con le forme comuni a ogni altra carica repubbli-

cana. IIa cantoni con questo i requisiti di eleggibilità,

salvochè la pretura, essendo collocata a uno dei più alti

gradi del certus ordo di dette cariche, non è concesso di

accedervi se non dopo percorse le cariche inferiori, e

necessariamente, perciò, nell'età matura..

Il pretore è rivestito dell’imperimn e generale autorità

politica, il che consente che gli posson venire attribuiti

uffici politici e annninistrativi, come si e già detto, e gill-

stilica inoltre talune sue speciali attribuzioni, che, secondo

il diritto romano, non sono di vera giurisdizione, come la

giurisdizione volontaria, li iudicio imperio continentes, la

convocazione e presidenza dei comizi centuriati giudiziari.

Oltre al potere maggiore dell'imperimn, egli divide con

le magistrature minori la potestas, che comprende lo ius

edicendi, lo ius habcndi contionem, lo ius obnantia-

tionis, lo ius agendi cum patribus.

Il ius edicendi, particolarmente importante per la .

storia del diritto, è la facoltà di pubblicare preventivamente

le regole alle quali il pretore si atterrà nelI'aunniuistrare

giustizia. L'editto d'un pretore confermato dal pretore

successivo, e divenuto cosi iui ius traslatieinm, complicato

e accresciuto volta per volta dalle nuove disposizioni che

i pretori vi aggiungono (res novae), forma il diritto pre-

torio, base principale del diritto romano. Le funzioni

strettmuente giudiziali si riassumono nei iudicio privata
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comprendenti oltre le liti civili i delicta privata, e nella

presidenza delle Quaestiones. la giurisdizione @: sintetiz-

zata nei tria verba solemnia .' do (indice-m, formulam); dico

(ius); addico (litent, rent, iudicium), nei quali verba so-

leinn.ia si rispecchia la distinzione della lite in ius, e

iudicio. Il pretore, infatti, già nell'antichìssimo rito delle

legis actioues e poi nel periodo della procedura formulare,

si limita nella generalità dei casi a riconoscere l'esistenza

giuridica dell'azione promossa davanti a lui e formulati gli

estremi di diritto della questione, rinvia le parti davanti al

giudice (iudicis dalia), il quale istrmsce la causa t'causae

cognitio) e pronunzia la sententia. Ma il pretore esercita

un diritto di sorveglianza e disciplina sull’opera del giu-

dice e a lui spetta di autorizzare l'esecuzione della sen-

tenza. Questi iudices, che sussidiano il compito del pretore

e permettono che il personale della magistratura si man-

tenga ristretto, sono rappresentati o da tribunali stabili

fra i quali ricordiamo i decemviri litibus indicandis, i cen-

tumvi-ri e i tres viri capitales, o da giudici scelti volta

per volta per ogni singola lite dal magistrato o dalle parti

stesse, in liste rispondenti a particolari categorie di citta-

dini (senatori, cavalieri, tribuni aerari). Un consilium

di giurisperiti liberamente scelto e consultato dal pretore

ne sussidia inoltre l'azione con le cognizioni tecniche del

diritto e il beneficio della discussione e spiega come si

possa affidare la pretura a uomini politici talora scarsi di

dottrina legale.

Le decisioni del pretore sono inappellabili. Possono tut-

tavia esser annullate dal console e dal tribuno investiti

della per andarne potestas.

ll pretore gode delle insegne, degli onori e privilegi

delle più alte magistrature. La sua carica |" onorifica, ma

|". scala alla carica maggiore del consolato e permette indi-

rettamente, eziamlio, di raccogliere ricchezze, specie nei

governi delle provincie che seguono normalmente il primo

anno del pretoriale.

La magistratura |" annuale, salvo la proroga di un anno.

Giunto al termine dell'allicio, il pretore remle conto in una

solenne contio popolare del modo come ha reso giustizia (1).

La Censura e l'Edilato sono magistrature analoghe alla

Pretura, salvochè hanno funzioni principalmente annuiui-

strative, alle quali accedono funzioni giudiziarie. Perla

censura la funzione giudiziaria si esplica nella disciplina

marma che dà la facoltà di prevenire con editti (lea; cen-

soria) e di reprimere con sanzioni giuridiche e politiche

(espulsione dal Senato, dall'ordine dei cavalieri, da una o

da tutte le ti'ibi'i, indizione della nota censoria) atti con-

trari alla prosperità morale e materiale della repubblica

come codardia, spergiuro, lusso, indecenza, sperpero di

beni, cattiva educazione dei figli, condotta imlegna dei

magistrati, nmltrattamento degli schiavi. La giurisdizione

degli edili non è ben chiara e sicura, ma pare riguardasse,

in via penale, le contravvenzioni ad ordinanze di polizia, e

in via civile, la vendita ed esecuzione di contratti conclusi

nei pubblici mercati. '

Per la giurisdizione penale, dobbiamo ricordare che era

esercitata da tutte le magistrature politiche ma in special

modo dal cons'oli e dai tribuni o direttamente, o, per i

delitti maggiori, provocando il giudizio dei comizi centu-

riati o tributi. In processo di tempo la giurisdizione stessa

è in gran parte assorbita dalle Quaesliones perpetuae,

costituite da iudices selecti, presiedute e dirette da un ma-

gistrato togato, e rassomiglianti, quindi, fino a un certo

punto, alle moderne giurie (2).

2. Durante l'epoca imperiale avviene una completa tras-

formazione dell'ordinamento giudiziario, che dà luogo a

nuovi sistemi e istituti, rimasti poi nell’epoca intermedia

e le cui traccie ancor oggi si rinvengono.

La giurisdizione va consolidandosi, con gli altri poteri

politici, nella persona sacra dell'imperatore, che la eser-

cita o direttamente o per mezzo di magistrati da lui no-

minati e dipendenti. L'esercizio diretto si esplica talora

in primo grado, vuoi perchè in seguito alla supplicatio

del suddito egli ha avocato .'I sè la causa, vuoi perchè

lo stesso giudice, incerto nel decidere, gli rimetta gli atti

di causa per provocare il suo rescritto. E anche di sua ini—

ziativa l'imperatore suole o avocare la causa al suo sacro

Consistorio o delegare a deciderla il Senato o il prefetto al

pretorio o altro funzionario della sua Corte. Vi sono, poi,

processi, come quelli degli inlustres, che sono sempre decisi

direttamente dall'imperatore, il quale è, infine, giudice

supremo d'appello per qualunque causa o da qualunque

giudice.

L’impero è diviso in prefetture, diocesi e provincie, con

a capo, rispettivamente, i prefetti, i vicari, i rettori i cui

poteri giurisdizionali (oltrechè politici ed amministrativi)

corrispondono a quelli dell’imperatore. Essi delegauo la

giurisdizione, quando non la esercitano direttamente, a

iudices dali scelti fra gli assessores del loro consistorio o

fra persone legali che a questo fine seguono i rectores nei

loro giri per le provincie (iudices pedanei). Le grandi

capitali di Roma e Bisanzio hanno un ordinamento speciale,

e magistrature speciali sonvi pure nelle minori città coi

duouiri e col defensor civitatis.

I nuovi sistemi, e in specie la molteplicità dei gradi

di giurisdizione e. la procedura scritta rendou necessario

l'ausilio di scribi, amanuensi o libellari, che registriuo ||

copiiuo libelli, atti, decisioni, appelli, e sorge cosi, l'isti-

tuto della cancelleria giudiziale. A quest'epoca, più che

all'epoca repubblicana, devesi far pure risalire l'origine

dell'orgauizzazione degli avvocati e procuratori le cui man-

sioni e onorari sono regolati dalle costituzioni imperiali e

che sono stretti in collegio dotato di privilegi particolari (3).

3. Il prepotente sentimento dell'individnalità, che forma

la caratteristica del barbaro germano, restringe durante

l'epoca barbarica la sfera della funzione giurisdizionale,

come distrugge le procedure, sostituite dai giudizi di Dio e

dai duelli giudiziari. Tuttavia alcuni istituti giudiziari tro-

vano origine in quest'epoca. Alla giustizia penale emauaule

dalla tribù, riunita nel placito, si riannoda infatti l'istituto

della giuria. II placito germanico dà inoltre vila, nell'epoca

in cui le orde germaniche Iissatesi nei territori invasi

acquistano stabilità e saldezza di organizzazione politica,

all'istituto dello scabiuato, in cui troviamo, allato del capo

barbarico o feudale due uomini del popolo che partecipano

al giudizio in rappresentanza del potere popolare; istituto

dello scabinato che si perpetua nel periodo intermedio fino

all'epoca moderna. Iu altra voce noi dimostrammo che lo

stesso principio della collegialità giudiziaria, non come

discussione f'ra più per decidere la lite ma come costitut-

 

(I) Per maggiori notizie, vedi la voce Magistratura, iii li a 'IO.

(‘:!) Vedi, anche qui, la voce Magistratura, _ni II e 12.  (3) Vedi la voce Magistratura, ui II a l8.
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zioue di un ente collettivo, impersonale, risponde al priu-

cipio o concetto, proprio del diritto barbarico, di ricusare la

giustizia di un uomo eguale c di accettare solo la giustizia

impersonale dell'orda o della tribù ('I).

Nelle costituzioni feudali ha massima importanza il glit-

dizio dei pari, che forma la garanzia giudiziale della no-

biltà di fronte alla Corona. I privilegi giurisdizionali della

Chiesa e delle città offrono pure un alto interesse storico.

Nell'interno dei feudi il signore, padrone di vita e di

morte, giudica senza vincolo di leggi uc rispetto di forme

procedurali.

4. Nel periodo cmuunalc le istituzioni giudiziarie riac-

quistauo importanza. Durante l'epoca dei consoli, che trae

inizio da quando i Comuni rivendicano la loro autonomia,

la giurisdizione |" riassunta, assieme agli altri poteri poli-

tici e amministrativi, nei consoli e nel maggior Consiglio.

| consoli sono eletti dai cittadini, spesso in numero di più,

in corrispondenza delle varie classi nelle quali i cittadini

sono divisi e remlouo conto della loro gestione allo scadere

della carica; la giurisdizione civile |" spesso affidata a con-

soli speciali, consules iustitiae. Nel seguente periodo dei

podestà, che corrisponde al massimo fiorire delle auto-

nomie comunali, la giurisdizione, con le altre funzioni

esecutive politiche, e affidata a cittadini di altro Conmue,

scelti spesso in categorie speciali e la nomina appartiene

al Consiglio maggiore. Il podestà riserva per solito || sé i

soli giudizi penali più gravi o di carattere politico e i giu—

dizi di appello e afiida la restante giurisdizione :\ persone

che ha portato con sè e che hanno, benché non sempre,

titoli legali. Allo scadere della carica, che è annuale o

biennale, egli |‘-. soggetto al sindacato. Il carattere corpo-

rativo dei commerci e delle industrie dà luogo, in tutto il

periodo comunale, alla cosidetta giurisdizione consolare o

corporativo. I capi delle corporazioni esercitano giurisdi-

zione fra i membri delle corporazioni per tutte le contro-

versie attinenti ai comtmi interessi commerciali e indu-

striali e talora, eziandio, nelle controversie private. Ilanno,

altresi, larghi poteri punitivi attinenti alla disciplina del-

l'arte e del commercio e al luogo ove quello o questo sono

esercitate. Questa giurisdizione e fonte del diritto commer-

ciale. Ai privilegi di estraterritorialità dei quali le corpo-

razioni godono all'estero si riannodano le giurisdizioni

consolari rimaste fino ai di nostri (2).

5. Nel periodo delle monarchie le ii'iagistrature si rior-

ganizzano e rinforzano. I principi comprendono che il

tribunale può essere arma potente, sia per sviluppare

l'autorità dello Stato contro i poteri feudali e le autonomie

comunali, sia per liberarsi dal giogo della Chiesa che

allargando a dismisura la nozione della violazione della

legge sacra, e riuscita ad abbarbicare la giurisdizione ec-

clesiastica in tutti i meandri della vita sociale, sia, infine,

per impedire, col terrore delle condanne, ogni ribellione

al potere assoluto.

Noi vediamo, cosi, costituirsi in ogni Stato, autorevoli

tribunali civili ed amministrativi, saviamente e fissamente

organizzati e muniti di saldi privilegi, comei Senati di

Savoia, Piemonte, Genova e Lombardia, i Supremi Cou-

sigli di giustizia di Modena e Parma, le Quarantie venete,

le Rote fiorentine e romane, il Sacro regio Consiglio ua-

poletano. Essi sono composti di giuristi eminenti, spesso
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tolti, come in Piemonte, dalla classe della nobiltà, in altri

luoghi, come a Napoli, reclutati fra gli avvocati più illustri,

ed alla classe giudiziaria i principi sono larghi di onori e

favori. Accresce la potenza di questi tribunali la commi-

stione alla funzione giurisdizionale di poteri legislativi o

politici, che talora, come il diritto di interinazione dei Se-

nati piemontesi, vale a difendere la giustizia contro gli

intrighi e le corruzioni delle Corti.

l tribunali penali sono, invece, mutevoli, arbitrari, com-

posti di uomini direttamente e servìlmeute dipendenti dal

sovrano, e giudicanti con secreta procedura senza garentie

elementari di difesa e di giustizia. Ricordiamo, per le ne-

fando traccie lasciate nella storia, la Gran Corte di Vicaria

e le Regie udienze del regno delle Due Sicilie, l‘Auditor

fiscale della Toscana, la Sacra Consulta e i tribunali della

Sacra inquisizione degli Stati pontifici, il Consiglio dei

Dieci e i Tre inquisitori di Stato della Repubblica Veneta.

E carattere comune alle giurisdizioni civili di quest'epoca

la molteplicità dei gradi di giurisdizione con l'istituto della

terza istanza, nonchè. la derogabifità della giurisdizione e

della competenza, esplicantesi, da parte dei contendenti,

nei privilegi di elezione di loro e di straordinario ricorso al

principe, e da parte di questo nella facoltà di avocare a sè

la giurisdizione, di delegarla a giudici straordinari, di

derogare all'ordine dei gradi, di esercitare, infine, il po-

tere della grazia non solo riguardo ai giudizi ma persino

rispetto alle forme ed efficacia degli atti contrattuali. Il

vizio del frazionamento delle giurisdizioni che già all'ottava

le costituzioni comunali, si estende e si aggrava dando

luogo a infinito numero di tribunali, specializzati o per

l'importanza pecuniaria della lite, o per la natura civile o

commerciale della causa, o per la particolare azienda alla

quale si riferisce, o per la classe o professione delle parti.

Sorgono eziamlio, in quest'epoca, tribunali amministrativi

per le controversie fra lo Stato e i privati.

Sorgono, altresi, istituzioni giudiziarie speciali a favore dei

poveri, delle donne e dei minori, sia in forma di opere pic

di carattere religioso che mirano alla difesa in giudizio, sia

nellaforma di privilegi di elezione di foro o in virtù dicompe-

tenze specialmente attribuite a tribunali superiori, sia con

la organizzazione di funzionari direttamente dipendenti dal

principe. In questi funzionari, che cumulano la protezione

giudiziaria dei deboli con la difesa degli interessi patri-

moniali del re, e che, sotto veste di tutelare gli interessi

fiscali e politici, pronmovono o anche dirigono Ie processore

penali, troviamo la prima origine del Pubblico Ministero (3).

Ricordiamo, infine, che nell'ordinamento interno della

magistratura è caratteristica la venalità delle cariche, la

quale dà origine in Francia al privilegio dell’inamovibilità

diretta a garantire la persona che comprò la carica di non

esserne spogliata per arbitrio del principe. In luogo di

stipendi si assegnano sovente emolumenti, in proporzione

del valore degli atti e delle cause o dell'importo delle con-

danne pecuniarie; sistema generatore di arbitri, di corrut-

tela e di ingiustizie. Inoltre i donativi delle parti sono

tollerati e talora espressamente ammessi dalle leggi (4).

6. Gli ordinamenti giudiziari moderni rispondono a due

tipi principali: l'uno il tipo dell'ordinamento inglese ripro-

dotto nelle colonie inglesi, e in parte imitato negli Stati

dell'America del Nord; l'altro il tipo dell'ordinamento fran-

 

(1) Vedi la voce Magistratura, ||. 19 e 175.

(‘2) Id., ||. 9.0 a 25.   

(3) Vedi la voce Ministero Pubblico.

(il.) Id., capo III.
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cese, sorto dall'epoca della rivoluzione e che ha impresso

forme comuni negli ordinamenti di quasi tutti gli Stati

dell'Europa continentale.

L'ordinamento inglese, nelle sue linee tradizionali, ci

presenta l’esempio di uno straordinario accentramento della

giurisdizione presso alti tribunali sedenti in Londra, i

quali estendono la loro competenza in tutta l' Inghilteria,

chiamando| litiganti al loro cospetto o portandosi|n pe-

riodiche tomate annuali nei principali punti delle Contee.

Distaccata da questa magistratura ufficiale, troviamo una

giustizia minore affidata nelle provincie a magistrati ono-

rarie non togati tratti dalla classe dei grossi proprietari

fondiari, i giudici di pace. L'applicazione generale della

giuria nella giurisdizione penale sia per le istruttorie che

per i giudizi, l'abbandono dell'accusa ai privati e agli

organi di polizia, l’uso della giuria edel particolar sistema

degli arbitri relatori nella giurisdizione civile, l'affidamento

di mansioni di carattere giudiziario a un numeroso corpo

di cancellieri, completano il quadro e spiegano come la

magistratura ufficiale possa essere coperta da poche decine

di persone non organizzate in carriera, ma scelte con l'esca

di tantissimi stipendi fra i più eccelsi avvocati del foro

londinese.

Quest'assetto tradizionale è stato parzialmente rimoder-

nato da una riforma giudiziaria costituita dalla legge

5agosto 1873 e da alcune leggi posteriori, le quali hanno

unificate le antiche Corti di Londra in una Corte Suprema

di giustizia e in una Corte d'appello, composta in parte

degli stessi magistrati della Corte Suprema, e in parte di

magistrati estranei, ha ristretta la funzione giudiziaria della

Camera dei lordi, quale tribunale di appello e di terza

istanza, nelle mani di una Commissione di alti magistrati

investiti appositamente della dignità di pari, ha eliminata

la giuria dai giudizi civili, ha separata la giustizia di pace

delle Contee dal Self-gouvernntent politico ed ammini-

strativo delle Contee stesse, e, infine, ha introdotto, a

imitazione degli ordinamenti continentali, la nuova magi—

stratura delle Corti di Contea, composta di giudici togati,

investiti di una limitata competenza in materia civile.

La magistratura inglese è caratteristica, altresi, per la

massima autonomia dei suoi ordinamenti. I magistrati

nominati a vita, con la clausola tradizionale, during good

behaviour (quamdiu bene se gesscrint), sono indipendenti di

diritto e di fatto dal Governo, dal quale non attemlono be-

nelìzi di promozione o di sede, e sono capi effettivi del

personale di cancelleria, di segreteria e di uscieri che è da

loro scelto e nominato. Il supremo magistrato, lord can-

celliere, presidente della Camera dei lordi e membro del

Consiglio privato o di Gabinetto della corona, rappresenta

l’unico anello di congiunzione dell'a…unnistrazione politica

con la giustizia (1).

7. Le prime linee fondamentali dell‘ordinamento giudi-

ziario francese furono discusse e fissate all'inizio della ri-

voluzione, stabilendosi che si istituissero giurie in materia

penale, che i giudici civili dovessero essere stabili, che vi

fosse un Pubblico Ministero e una Corte di cassazione,

nonchè giudici per la conciliazione delle contese, che le

materie commerciali, d'imposta e di polizia avessero una

propria magistratura.

Il consolato dapprima, l'impero dipoi, svolsero queste

 

prime linee, e le riformarono in parte col ridurre la com-

petenza delle giurie penali ed eliminare il principio della

nomina elettiva dei magistrati, e con il dare alla magistra-

tura la struttura di un corpo amministrativo, che il Go-

verno tiene subordinato, sia ingerendosi direttamente nel

regolamento interno degli affari giudiziari, sia col disporre

a suo libito delle nomine, promozioni e tramutamenti di

sede, sia con la disciplina dei capi gerarchici, sia, infine,

con l'azione vigilatrice e correttrice dei membri del l’ub-

blico Ministero. Quest'ordinamento definitivamente for-

mulato con la legge 20-30 aprile 1810 e coi regolamenti

6 luglio-18 agosto dello stesso anno è rimasto immutato

sino ad oggi, malgrado molteplici tentativi di riforma, salvo

talune accessorie modifiche introdotte con una legge

31 agosto 1883.

Al basso della scala della giurisdizione ordinaria tro-

viamo il giudice di pace, funzionario non legato ed escluso

dalla carriera giudiziaria, il quale al primitivo ufficio di

tentare la conciliazione delle controversie e venuto ag-

giungendo una notevole competenza contenziosa civile e

penale (minore, però, dei nostri pretori) e numerose man-

sioni di carattere semi-giudiziale e amministrativo. Al di

sopra stanno i tribunali ele Corti d'appello, organizzati

come i nostri tribunali e Corti, salvochè sono ripartiti in

classi a seconda dell'importanza del loro lavoro, e composti,

cosi, di pe|sonale diversamente mtribuito… corrispondenza

delle classi stesse. E pu1e notevole il sistema del turno e

ronlement, che governa l'appartenenza alle sezioni civili

o penali dei magistrati di ciascun tribunale o Corte. La

Corte di cassazione è unica ed è composta di tre sezioni,

l'una civile, l’altra penale, e la terza con la funzione di

esaminare preliminarmente se il ricorso appaia fondato, e

di decidere, inoltre, sui conflitti di giurisdizione. Le cause

commerciali appartengono ai tribunali speciali di com-

mercio, le cause fra Stato e privati spettano al Consiglio

di Stato, le controversie tra industriali e operai ai Consigli

dei prud'ltonnnes.

L'ordinamento interno della magistratura è estrema-

mente difettoso. Le nomine non sono legate a..tirocinio nè

a concorso, e dipendono, come le promozioni, dal favori-

tismo dei capi cui spetta la proposta, dall'arbitrio del Go-

verno che provvede definitivamente. Vi è un limite di età

a 70 anni per il personale dei tribunali e delle Corti d‘ap-

pello, a 75 anni per quello della Corte di cassazione. La

legge del 1883 ha abolite le assemblee disciplinari, che

funzionavano come presso di noi, restringendo la giurisdi-

zione disciplinare presso la Corte di cassazione, quale

Consiglio Superiore della magistratura (2).

L'ordinamento francese fu imitato completamente nel—

l‘ordinamento belga, in cui troviamo, però, un miglior

ordinamento della giustizia di pace e un singolare sistema

per la nomina dei vice-presidenti e presidenti di tribunale,

consiglieri d'appello e di cassazione, che avviene in base

a due liste di proposta, l'una formata dall’assemblea della

Corte d’appello e di cassazione, l’altra da un corpo ammi-

nistrativo o politico (Consiglio provinciale o Senato). E da

ricordare anche che i presidenti della Corte d'appello e

della Corte di cassazione sono eletti dalle rispettive as-

semblee delle Corti (3).

Anche nell'ordinamento spagnuolo sono riprodotti molti

 

(I) Vedi la voce Magistratura, ||i 63 a 73.

(2) Id., ni 74 a 86.

66 — Dmnsro rrnumo, Vol. XVII.

 (3) Vedi la voce Magistratura, ni I“. a li‘.-t.
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tratti dell'ordinamento francese. La giustizia di pace è,

però, comunale. Vi è un sistema di concorso e tirocinio per

l'ammissione in magistratura, la giustizia civile di 1° grado

e affidata a giudici singolari (tr-ibunales de partido) ('l).

8. L'ordinamento giudiziario germanico fu istituito con

legge 2 gennaio 1877, modificata da alcune leggi poste-

riori, raccolte tutte in un' testo unico 20 maggio 1898. E

molto notevole in esso anzitutto l'organizzazione dei tri-

bunali minori distrettuali (Amtsgericltte), retti da gimlici

singolari, purificati di stipendio e carriera ai giudici di tri-

banale. Questi tribunali raccolgono la gran massa degli

affari di giurisdizione volontaria e giuridico-amministrativi

che hanno nel diritto germanico uno straordinariosviluppo.

Possiedono notevole competenza civile e penale. In quasi

tutte le cause penali sono assistiti da due cittadini giurati,

trasformandosi cosi in uno scabinato (Sclt6/fengericltt).

Nelle circoscrizioni molto estese tengono sessioni tem-

poranee di giustizia presso i Comuni più lontani dal

capoluogo.

Nell'organizzazione dei tribunali e delle Corti d'appello

(Landgerz'cltte, Oberlandgerichte) merita cenno il Prà-

sidiunt, ufficio di presidenza composto in seno al tribunale

o alla Corte, che provvede alla composizione delle sezioni

e alla nomina ad uffici speciali. Il tribunale dell'impero

(He-icltsgericht) ha funzione più di Corte di revisione che

di Corte di cassazione; i ricorsi sono limitati agli affari

più importanti; un particolare regolamento, che esige

l'intervento delle Sezioni unite per derogare a massime

precedentemente stabilite, frena l'oscillanza della giuris-

prudenza.

La magistratura ha, di regola, competenza, anche negli

all‘ari commerciali e nelle liti fra Stato e privati. Rigorosi

esami e tirocini governapo l'ingresso nella carriera giudi-

ziaria; l'inarnovibililà del magistrato comprende la sede;

la disciplina è affidata a speciali corpi giudiziari. Gli sti-

pendi sono decorosi e raggiungono cifre alte sin dai primi

gradi, e un generoso sistema di pensioni e indennità ras-

sicura Ie condizioni materiali dei magistrati. ll Pubblico

Ministero è affatto staccato dalla magistratura ed è posto

in stretta dipendenza dal Governo (2).

9. L'ordinamento giudiziario austriaco è disciplinato

dalla legge fondamentate dello Stato (Staatsgrundgesetz')

24 dicembre 1867 e da numerose patenti imperiali e leggi

speciali, fra le quali ultime va ricordata la legge I° agosto

1895 sulle giurisdizioni e competenze e la leggesull‘orga-

nizzazione dei tribunali 27 novembre 1896. E notevole

l'ordinamento dei tribunali distrettuali (Bezirksgerichte),

che esercitano, oltre una limitata competenza civile e pc-

nale, numerose attribuzioni di giurisdizione volontaria o di

carattere giuridico-annuinistrativo, fra le quali meritano

ricordo quelle relative alla tutela, alla ventilazione eredi-

taria, alla tenuta dei libri fondiari. Sono composti d'un

consigliere di tribunale provinciale o di tribunale di cir-

colo, assistito da mag|stratl inl'eriori. La loro circoscrizione

può essere variata con decreto del Governo, e posson tenere

sessioni temporanee di giustizia nei luoghi più lontani.

Al disopra dei tribunali distrettuali vi sono due ordini di

tribunali maggiori di prima istanza (Landesgerz'chte e

lt'reisgerichte) ed i tribunali di commercio o commerciali e

marittimi (Hondelsgerichte, Handels-und Seegerz'chte). Le

Corti d'assise, le Corti provinciali di appello ed un'unica

Corte suprema che giudica in terza istanza o in linea di re-

visione completano l'organizzazione giudiziaria. Aggiun-

gasi, però, che le questioni intorno alla costituzionalità delle

leggi, alla legalità dei regolamenti e di ogni atto amministra-

tivo sono riservate all'Autorità amministrativa e a un corpo

amministrativo giudicante con forme contenziose cioè il

Verwalt|u|ysgerichlsltof. La disciplina giudiziaria e seve-

ramente disciplinata; regole minute governano gli esami

di ammissione, i tirocinii e le promozioni, con larga inge—

renza, rispetto a queste ultime, dei corpi giudiziari ai quali

il magistrato aspira di esser promosso. Saldo e complessa

e l'organizzazione delle cancellerie. Il Pubblico Ministero

risponde al hpe francese, ma non ha alcun potere di vigi-

lanza e disciplina sulla magistratura. Il trattamento degli

stipendi, indennità e pensioni di riposo e abbastanza

lauto (3).

10. A terminare questo rapido cenno delle organizzazioni

giudiziarie moderne, sulle quali dettagli maggiori il let-

tore può trovare alla voce Magistratura, ricordiamo che

presso due popoli, lo svizzero e l'americano del nord, vige

il sistema dell'elezione alle cariche giudiziarie, che sono

trattate, così, alla stregua delle cariche politiche.

Nell’America del Nord questo sistema non trovasi, però,

adottato per l'ordinamento giudiziario della Confedera-

zione, ove i magistrati sono, invece, nominati a vita dal

presidente con ratifica del Senato, bensì soltanto in una

parte degli Stati dell'Unione i quali hanno, com'è noto,

un ordinamento costituzionale autonomo, per tutto ciò che

non riflette gli interessi generali o le reciproche contesta-

zioni. Questo sistema elettivo porla, secondo il giudizio degli

stessi scrittori americani, al risultato di una magistratura,

se non corrotta, debole, parziale, vincolata ai partiti e

intellettualmente inferiore (4).

Anche nella Svizzera abbiamo un'organizzazione giudi-

ziaria federale per l'applicazione delle leggi federali, e

singoli ordinamenti propri dei singoli Cantoni. Si in quella

che in queste le cariche giudiziarie sono affidate a cittadini

che non hanno, di consueto, altro requisito se non quello

dell'eleggibilità politica e che sono eletti o direttamente

dal popolo o dai corpi politici e durano in carica per un

tempo limitato (5).

Caso Il. — Pnnvtnri FONDAMENTALI |«; GENERALI.

'Il . Che s‘intenda per ordine giudiziario e per ordinamento giudi—

ziaria. — 12. Legge organica giudiziaria e leggi modifica-

trici. —- 13. Il nostro ordinamento risponde al tipo d'una

magistratura permanente, con talune particolari eccezioni.

— là.. Indipendenza legale dell'ordine giudiziario; indero-

gabilità, indelegabilità, improrogabilità, inavocabilità della

giurisdizione; principio « del giudice naturale »; giurisdi-

zioni speciali e giurisdizioni eccezionali. — 15. Principi

costituzionali della funzione giudiziaria, osservanza della

legge, valore assoluto ma particolare della « cosa giudicata »,

indole formale, eontt‘adlttorietà, oralità, pubblicità dei gitt—

dizî; dell‘ufficio della Corte di cassazione. — tti. Segue:

neutralità passiva degli organi giurisdizionali; sulla funzione

del Pubblico Ministero nelle giurisdizioni penali. — 17.1n—

torno al sistema della pluralità contemporanea 0 collegialità

 

(I) Vedi la voce Magistratura, n'‘ 122 a 128.

(2) Id., ||i 87 a1Ul.

(3, Id., ||i 102 a 113.  (4) Vedi la voce Magistratura, ni 134 a '138.

(5) Id., ||i 129 a 133.
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nella discussione e decisione delle cause. — 18. Del sistema

della pluralità successiva e della sua esplicazione nella di-

strilmzione delle competenze, nell‘ordinamento dei gradi di

giurisdizione e nella gerarchia giudiziaria. — 19. Inamovi-

hilità e altre garanzie giuridiche dell'ordine giudiziario.

11. Per « ordine giudiziario » s'intende, secondo il

Mattirolo, « quel complesso sistematico di Autorità a cui è

aflidato l'esercizio del potere giudiziario » (1). Ma questa

definizione appare inesatta di fronte alla legge fondamen—

tale sull'ordinamento giudiziario, che dichiara esser fun-

zionari dell'ordine giudiziario « gli uditori, i conciliatori,

ipretori, i vice-pretori mandamentali e comunali, gli ag-

giunti giudiziari, i giudici di ogni grado dei tribunali e

delle Corti, i membri del Pubblico Ministero, i cancellieri,

i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, i

loro sostituti ed aggiunti » (2), comprendendo, quindi, nel-

l'ordine giudiziario non solamente le Autorità alle quali è

allidato l'esercizio della giurisdizione, bensi ancora quelle

Autorità o quei funzionari che coadiuvano, completano o

assistono quelle nell'esercizio medesimo.

La definizione compromette, d'altra parte, con le pa-

role « potere giudiziario » la questione, assai dubbia nel

nostro diritto positivo, se l'esercizio della giurisdizione

possa considerarsi come l‘estrinsecazione d’un potere co-

stituzionale dello Stato (il potere giudiziario) che stia da

se, in contrapposizione dei due altri poteri costituzionali

« il potere esecutivo » e « il potere legislativo ».

Infine, si deve avvertire che, se la denominazione « or-

dine giudiziario » è applicabile, a stretto rigore, solamente

alle Autorità giudiziarie ordinarie, che formano un corpo

distinto dalI'Annninistrazione dello Stato, la denomina-

zione in senso più lato deve anche comprendere quegli

organi speciali, facienti parte dell'Amministrazione, che

esercitano anch'essi una vera e propria giurisdizione, e,

quindi, in lato senso, una funzione giudiziaria.

Si può, quindi, definire più genericamente per « ordine

giudiziario », il complesso degli organi ai quali è affidato

l'esercizio della funzione giudiziaria e che cooperano al—

l'esercizio della funzione medesima.

Le regole costitutivo e principali che governano l’assetto-

ed il funzionamento dell'ordine giudiziario, compongono

l'ordinamento giudiziario.

12. La legge fondamentale giudiziaria, che s'intitola

« legge sull'ordinamento giudiziario », fu emanata, in virtù

di delegazione legislativa, con r. d. 6 dicembre 1865,

||. 2626. Delle origini di questa legge, la quale riproduce

con poche modificazioni l'ordinznnento giudiziario in vigore

nel Piemonte, ci occupammo alla voce Magistratura (3).

Essa governa l'organizzazione e le funzioni della magistr. -

tura, del Pubblico Ministero, delle cancellerie e segreterie

giudiziarie. Fu parzialmente modificata colle leggi seguenti:

legge 8 giugno 1874, n. 1937, sui giurati;

legge 28 novembr'e 1875, ||. 2781, sul Pubblico

Ministero ;

legge 12 dieembre1875, n. 2837, che istituisce due

sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma (e

r. decreto 28 dicembre 1875, ||. 2852, per l'applicazione

della legge stessa);

legge 23 dicembre 1875, n. 2839 di modificazioni

all'ordinamento giudiziario;

legge 31 marzo 1877, ||. 3761, sul conflitti di altri-

buzione;

legge "29 giugno 1882, n. 835, sui proventi delle

cancellerie e spese e tasse giudiziarie;

legge 25 gennaio 1888, ||. 5174, per l'abolizione dei

tribunali di commercio;

legge 6 dicembre 1888, ||. 5825, che deferisce alla

Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari

penali del regno (e r. decreto 10 febbraio 1889, ||. 5929,

per la sua applicazione);

legge 30 marzo 1890, ||. 6702, che modifica la circo—

scrizione giudiziaria e migliora gli stipendi della magi-

stratura;

legge 8 giugno 1890, ||. 6878, sulle ammissioni e

promozioni in magistratura (e r. decreto 10 novembre 1890

e 15 agosto 1893 per la sua applicazione);

legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei

conciliatori (e r. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, per

la sua applicazione);

legge 8 luglio 1894 intorno agli uditori in funzione

di vice—pretori;

legge 28 luglio 1895, n. 455, sugli uffici di con-

ciliazione;

legge 8 agosto 1895, ||. 556, sulle spese e tasse

giudiziarie;

legge 15 luglio 1900, n. 249;

legge 7 luglio 1901, n.283, relativa agli onorari dei

procuratori e al patrocinio legale davanti le pretore;

legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario giudi-

ziale (e r. decreto 13 aprile 1902 e 15 ottobre 1905 per

la sua attuazione);

legge 21 dicembre 1902, n. 528, portante l'ordina-

mento del servizio degli uscieri giudiziari;

legge 2 luglio 1903, ||. 259, sulle cancellerie e segre-

terie giudiziarie;

legge 18 luglio 1904, n. 402, che modifica alcuni

articoli dell'ordinamento giudiziario;

legge 25 marzo 1905, ||. 77, per l'ordinamento del

casellario giudiziale e altro;

legge 28 giugno 1905, ||. 269, per l'aumento di

500 posti nel ruolo organico dei vice-cancellieri di pretura

e gradi equiparati;

legge 2 luglio 1905, n. 5825, recante modificazione

all'art. 8 della legge 6 dicembre 1888;

legge 14 luglio 1907, n. 511, per modificazioni all'or-

dinamento giudiziario;

legge 19 luglio 1907, ||. 512, sulle cancellerie e se-

greterie giudiziarie. '

13. Lo studio dell'ordinamento giudiziario dee prendere

le mosse dall'esame della natura della funzione giudiziaria

e della posizione politica che ha nello Stato l'ordine al

quale compete detta funzione, in confronto degli ordini o

poteri ai quali competono la funzione esecutiva ed ammini—

strativa ola funzione legislativa. Noi dobbiamo presupporre

questo studio il quale è oggetto di altre voci della Rac-

colta (4), limitandoci a ricordare quei principi derivanti

 

(I) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario, I, 11. lt, Torino

1902, 5° edizione.

'(2) Ordinamento generale giudiziario, approvato con r. decreto

6 dicembre 1865, ||. 2626, art. 6.  (3) Vedi la voce Magistrltura, ||. 144.

(4) Vedi specialmente le voci Potere giudiziario e Magistra-

tura, n. 180 e seguenti.

‘
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dalla suddetta natura e dalla suddetta posizione politica

che basano l'assetto e l‘ordinamento degli organi giudiziari.

Il nostro ordinamento risponde al tipo d'una magistra-

tura permanente nominata c governata dal potere esecu-

tivo. ll cenno storico e di legislazione comparata pone in

rilievo che la funzione giudiziaria può essere, invece,

oggetto di due altri tipi principali di ordinamento, diversi

fra loro benchè abbiano il carattere comune della tempora-

neità dell'organo giudiziario. Essi sono il tipo della magi-

stratura volontaria, composta di giudici scelti volta per

volta dalle parti litiganti, ed il tipo della magistratura

elettiva, in cui la funzione giudiziaria viene attribuita, allo

stesso modo della funzione legislativa, per un dato periodo

di tempo a cittadini scelti da un corpo elettorale.

Il tipo della magistratura permanente e comune nelle

costituzioni moderne e viene giustificato dalla necessità di

formare e conservare un personale che sia particolarmente

adatto all’ufficio del giudicare che esige, non solo partico-

lare vocazione e attitudine, ma una vasta cultura giuridica

e una consumata esperienza, nonché dal bisogno di otte-

nere unità e costanza di indirizzo edi regole nell'interpre-

tazione ed applicazione della legge. Dal punto di vista

politico, l'esperienza dei pochi Stati che hanno adottato il

tipo della magistratura elettiva (Svizzera e Stati Uniti del-

l'America del Nord), il quale, a prima giunta, sembra più

corrispondente alla natura democratica dell'organizzazione

politica moderna, dimostra che il tipo stesso non garantisce

l'indipendenza e l'imparzialità del giudice il quale trovasi

esposto alle influenze e pressioni di partiti e delle fazioni

ed è propenso ad abusare del suo irresponsabile potere

durante il breve tempo della carica (1).

Lo Statuto del regno presuppone già il sistema di una

magistratura permanente, come e, poi, organizzata dalla

legge organica giudiziaria.

Difatti esso dispone all'art. 68: « La giustizia emana

dal re ed è amministrata in suo nome dai giudici ch'egli

istituisce ». L'articolo seguente sancisce la guarentigia

dell'inamovibilità, la quale è propria soltanto di una magi-

stratura permanente e che, di fatti, secondo la dizionedel-

l'articolo stesso, si applica « ai giudici nominati dal re ».

L’articolo successivo (70) dichiara che e conservato il

vigente sistema di magistratura, cioè il sistema per-

manente (2).

Però si osserva dai trattatisti che nell'art. 68 si dice

che il re istituisce i giudici, non già che li nomina.

Codesta frase vale a significare, come dice il Mortara (3),

che il re, capo dello Stato, interviene simbolicamente nella

funzione di sovranità, propria del potere giudiziario, al pari

come nelle altre. Però se questa, alquanto sottile, distin-

zione fra nomina ed istituzione può IaSciar adito a conside-

rare come costituzionali, taluni sistemi intermedi fra quelli

che abbiamo accennato sopra, rimane per sempre preclusa, a

nostro avviso, la formazione di una magistratura puramente

elettiva, come quella che non potrebbe in alcun modo con-

siderarsi quale emanazione dell’autorità regia e, medesi.

mamente, di regia istituzione, venendo ad essere invece,

come il potere parlamentare, una diretta en‘1anazioue delle

assemblee politiche del popolo.

Abbiamo detto che la formola dello Statuto non cschnle

l'adozione di sistemi intermedi, che sono, infatti, adottati

dalla nostra legislazione. Fra questi ricordiamo. nella giu-

risdizione penale, la giuria, che è costituita da cittadini

aventi particolari requisiti, giudicanti per singoli dibattiÀ

menti, e indirettamente e relativamente scelti dalle parti

col sistema della ricusazione, e nella giurisdizione civile,

gli arbitri, eletti dalle parti, il cui responso, però, è in

vario modo soggetto al sindacato giudiziario, i conciliatori,

scelti con mandato temporaneo, fra i cittadini di ogni sin—

golo Comune, i probiviri, eletti dalle classi degli operai e

degli intraprenditori fra i membri delle classi stesse, ma

che non giudicano che con l'intervento di un funzionario

nominato dal Governo.

D'altra parte la nomina regia può esser delegata. Cosi,

ad es., la legge sui conciliatori stabilisce ch'essi sono

nominati, sospesi, dispensati o revocati con decreto del

primo presidente della Corte d'appello, in virtù di regia

delegazione (4).

14. L'ordine giudiziario e autonomo e legale, o, come

forseèpiù chiaro il dire, e legalmente indipendente. Esso,

cioè, svolge la sua azione in un modo indipendente dal po-

tere esecutivo, per virtù inderogabile della legge che la

costituisce e lo regola.

Tale principio risulta principalmente dall'art. 71 dello

Statuto in quanto dispone: « I magistrati, tribunali, giudici

attualmente esistenti sono conservati; non si potrà dero-

gare all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una

legge ».

Questa legale indipendenza, che forma una caratteristica

differenziale in confronto degli ordinamenti giudiziari delle

monarchie assolute, variabili e derogabili per decreto del

monarca, va intesa in senso generale e rigoroso, per l'ini-

portauza politica del principio che essa rappresenta, e si

estende, perciò, sia alle condizioni di ammissione alle fun-

zioni giudiziarie sia alla gerarchia di carriera, sia alla co-

stituzione dei tribunali e delle Corti, e dei loro organici,

alle sedi, alle circoscrizioni, ecc., ogni variazione di questi

elementi da parte del potere esecutivo costituendo, infatti,

una intromissione politica in un'organizzazione che deve

essere inviolabile affine di assicurare l'indipendenza del

magistrato e del suo uliicio (5).

Noi troviamo un corollario o, se si vuole, uno sviluppo

dello stesso principio nella inderogabilità, indelegabilità,

improrogabilitù e inavocabilitzi della giurisdizione. Anche

questa è una massima statutaria. L'art. 71 dello Statuto

dispone, infatti: « Ninno può esser distolto dai suoi giu-

dici naturali; non potranno, perciò, esser creati tribunali

 

(1) Vedi l‘esposizione dell‘ordinamento giudiziario svizzero e

di quello degli Stati federali dell'America del Nord, alla voce

Magistratura, ||i 129 a 138.

(2) M tale sistema, regolato all'epoca dello Statuto dall'editto

27 settembre 1828 di Carlo Felice, è cenno alla voce Magistratura,

||. 140.

(3) Mortara L., Istituzioni di ordin. giudiziario, pag. 81,

Firenze, Barbi,-ra, i896, 2-‘l edizione. Nello stesso senso Pescatore,

Teoria del diritto giudiziario, pag. 240 e 241, Torino 1849.  (4) Art. 2 della legge 16 giugno 1892, ||. 261.

(5) V. art. 7 dell’ordinamento: « Il numero, le residenze &

le circoscrizioni territoriali dell'Autorità giudiziaria accennate

negli articoli precedenti, come pure il numero dei funzionari

addetti a ciascuna di esse, sono determinati da apposite tabelle,

viste, d‘ordine nostro, dal Ministro della Giustizia, e da pubbli—

carsi con regio decreto.

« Le suddette tabelle, dopo la loro pubblicazione, non possono

mutarsi salvo che per legge |>.
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o Cennnissieni straonlinarie ». E codesta disposizione deve

essere coordinata e cmnpletata con quella dell'art. 24:

«Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado,

sono uguali dinnanzi alla legge. Tutti godono ugualmente

idiritti civili e politici ».

Ninn potere dello Stato può dunque derogare al fisso

sistema delle giurisdizioni, e dare a un cittadino un giudice

diverso da quello che naturalmente compete a lui, come

ad ogni altro cittadino, secondo il sistema stesso. Sono

quindi aboliti, cosi i privilegi di loro, come le creazioni o

delegazioni di magistrati speciali, nonchè le avocazioui di

cause, cosi frequenti nella giustizia dei secoli scorsi. Il

principio si estende anche nei rapporti tra l'una e l'altra

giurisdizione, come risulta dall'art. 68 (1)e dall'art. 69 (2)

del codice procedura civile.

Il codice civile francese completa lo stesso principio nel

senso di vietare la consuetudine in uso presso i « parla-

menti » di rinviare al giudizio |ch re come potere legiferante

i litiganti, in casi che il Parlamento ritenesse non risolu—

bilicon l'applicazione della legge vigente(reféréau rai) (3).

La stessa regola puù desumersi dall'art. 783, n. 2, codice

procedura civile che chiama il giudice civilmente respon-

sabile nel caso che rifiuti di provvedere o pronunciarsi

sulle domande delle parti (4).

Il divieto di creare tribunali o Commissioni straordinarie

per l'esercizio della giurisdizione, non importa il divieto di

creare tribunali o giurisdizioni speciali. Lo Statuto, cioè,

intende di riferirsi unicamente alle giurisdizioni, create

eccezionahuénte dal potere esecutivo al di fuori dell'impero

della legge o anche dal potere legislativo per un caso spe-

ciale o una persona determinata, giurisdizioni che pongono

in pericolo i diritti dei cittadini e non rispondono alle gc-

nerali garanzie giudiziarie, specie rispetto all'imparzialità

del magistrato. Ma tali vizi non si riscontrano nelle giuris-

dizioni create da una legge generale per la risoluzione,

con fissità di forme, di particolari categorie di casi giuri-

dici. il personale e l'arbitrario esulando allora, infatti, da

simili tribunali di cui vedremo le varie specie nel 5 6. È

discutibile, come rilevaunno trattando, in questa Raccolta,

della giurisdizione penale (5), se le giurisdizioni militari

estese eccezionalmente ai non militari con l'applicazione

dello stato d'assedio, rientrino nelle giurisdizioni speciali

o non violino, invece, il principio del divieto delle giuris-

dizioni eccezionali.

15. Accanto a questi principi costituzionali dell'ordine

giudiziario dobbiamo ricordare taluni principi che possono

dirsi costituzionali per la funzione del giudicare, forman-

done, come dice il Pescatore, lo statuto fondamenlale (6)

e che pur essi corrispondono a caratteri e regole essenziali

dell'ordinamento dell'Autorità gimliziaria.

Principale fra essi e quello della natura legale e formale

della funzione. Mentre la funzione legislativa è sostanzial-

mente indipendente dalla legge, perchè consiste nel for-

marla e la funzione esecutiva si svolge liberamente entro

il campo circoscritto dalla legge, la funzione giudiziaria si

estrinseca in una rigorosa dipendenza dalla legge, ossia

nell'applicare ad un fatto, o a un rapporto particolare, una

regola contenuta esplicitamente o _implicitamerde nella

legge. La funzione del giudicante non può in alcun modo

esorbitare da tale mandato, nè col sostituire altra regola a

quella della legge, nè con l'estendere l'efficacia della sua

interpretazione della legge, oltrei] fatto ed oltre il rapporto

sottoposto al suo giudizio. Ma questa funzione, estrinsecata

secondo le forme di legge nei limiti segnati, ha valore as-

soluto, cioè la sentenza vale come legge (cosa giudicalu).

La legalità stessa della funzione è dichiarata espressa-

mente dallo Statuto rispetto alla giurisdizione penale, ove

si estrinseca in modo assoluto si da impedire ogni interpre-

tazione estensiva o analogica della norma giuridica (7), e

nello Statuto medesimo troviamo altresi espressa la re-

gola derivata che,cioè, l'interpretazienedella legge in modo

per tutti obbligatorio, quindi al di fuori delle parti litiganti

e dell'ambito della contesa, spetta esclusivamente al potere

legislativo (8). Rispetto alla funzione civile, poi, il già ci-

tato art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile

fissa indirettamente i limiti della funzione giurisdizionale,

con lo stabilire che qualora una controversia non si possa

decidere con una precisa disposizione di legge, si risolva con

una disposizione ricavata dai principi generali di diritto e,

quindi, sempre in applicazione di una regola giuridica.

La funzione giudiziaria, come si disse, è altresi formale,

e, cioè, si esplica nelle forme procedurali stabilite dai co—

dici del rito civile e del rito penale. Questa natura formale

e i principi fondamentali dei giudizi che ricordiamo più

oltre (contradittorio, oralità, pubblicità, motivazione dei

giudicati) giustificano l‘esistenza di taluni ordinamenti

complementari dell'ordine giudiziario, quali, specialmente

l'ordinamento della cancelleria, e quelli della rappresen-

tanza e della difesa delle parti (procuratori e avvocati).

Entrambi questi principi della legalità e della formalità

della funzione giudiziaria spiegano l'organizzazione e la

funzione di un supremo e speciale corpo giudiziario, la

Corte di cassazione. Questa magistratura ha per ufficio

di verificare se la sentenza del giudice ordinario sia, nella

sostanza e nella forma, conforme alla legge, e di annul-

lare, quindi, o cassare la sentenza che ne sia difforme

senza entrare nel merito della controversia, e senza

nemmeno sostituirvi una sentenza diversa, anche solo con

una più esatta interpretazione ed applicazione di legge.

Quest' ufficio negativo o di semplice veto dà alla Corte di

cassazione un carattere di organo intermedio fra l'organo

giudiziario e l'organo legislativo. Però la libertà del ma-

gistrato di merito di non seguire, nella nuova decisione

della causa, la massima in base alla quale fu annullata la

prima sentenza è oggi limitata dal valore imperativo della

decisione ulteriore emessa a Sezioni unite della Corte di

cassazione,_alla quale la seconda sentenza di merito venisse

denunziata (9).

 

(1) Art. 68: « Nessuna Autorità giudiziaria può delegare ad

altra la propria giurisdizione, salvo i casi stabiliti dalla legge ».

(2) Art. 69: « La giurisdizione non può essere prorogata dalle

parti, salvi i casi stabiliti dalla legge ».

(3) Vedi la voce Giurisprudenza, ||. 18.

(4) Cnfr. art. 3 disp. prel. al codice civile.

(5) Vedi la voce Giurisdizione penale, pag. 802, 805 e 806.

(6) Pescatore, op. cit., pag. Il e seguenti.

(7) Art. 26, capov., dello Statuto: « Ninno può esser arre—  stato e tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e

nelle forme ch‘essa prescrive ». Cnfr. art. 4 disposizioni prelimi-

nari al codice civile: u Le leggi penali ..... non si estendono oltre

i casi e tempi in esse espressi ».

(8) Art. 73.

(9) Cnfr. art. 547 cod. civile, e consulta, sui motivi che giusti—

ficherebbero il deferimento a un altro Corpo diverso dalla Corte di

cassazione, la decisione definitiva in diritto nel contrasto fra della

Corte c il magistrato del merito, Pescatore, op. cit., p. 224-231.
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Altri principi connaturali alla funzione giudiziaria, come

è intesa nelle Costituzioni moderne, e che influiscono sul-

l'ordinamento della magistratura, sono quelli già accennati

del contradittorio, dell'oralità e pubblicità dei giudizi e

della motivazione del giudicato. Il principio del contra-

dittorio e fondamentale nelle procedure, e si collega con

quel carattere della neutralità passiva del magistrato che

ricordiamo più oltre. Anche i principi dell'oralità e

dell'obbligo di motivare le sentenze (che segnano essen-

ziali caratteristiche della giustizia moderna) informano

tutto il sistema procedurale. Il principio della pubblicità e

addirittura sanzionato nello Statuto :| cagione della sua

importanza politica, disponendosi all'articolo 72 che « le

udienze dei tribunali in materia civile e i dibattimenti in

materia criminale saranno pubblici conformemente alle

leggi ». Di talune eccezioni a questo principio, specie in

materia penale, per ragioni di moralità esigenti il dibatti-

mento a porte chiuse, non è qui il caso di far parola.

16. Un carattere che la maggior parte dei trattatisti

pone quale fondamentale del sistema giudiziario e l'assenza

di iniziativa da parte del magistrato, o, come si potrebbe

anche dire, la sua neutralità passiva. Gli organi giudiziari,

a differenza degli organi politici od amministrativi, non

esplicano di proprio impulso la loro azione, non ricercano,

perciò, se siansi avverate violazioni della legge, nà possono

di loro volontà provvedere alla loro repressione. Essi sie-

dono inattivi, attendendo che la parte, il cui diritto è vio-

lato, ricorra ad essi e provochi, ecciti l'esercizio della loro

giurisdizione.

Questo carattere è indiscutibile nella giustizia civile,

ove l'attività della parte interessata non solo provoca l'eser-

cizio della funzione giudiziaria, ma regola e modera, fino

a un certo punto con le sue istanze in corso di lite, l’eser-

cizio stesso, e dopo intervenuta la decisione, ne provoca

l'esecuzione, ossia provoca la effettiva riparazione della vio-

lazione giuridica, cui il magistrato non potrebbe, senza

la sua istanza, provvedere. E le nullità rigorose dei giu-

dicati en.-tra o altra patita sanzionano perentoriamente

questa neutralità passiva.

Tuttavia, eccezionalmente. anche nei giudizi civili il

magistrato esplica un adeguato potere di iniziativa specie

nelle istruttorie c in quel complesso di procedure che rien-

trano nella grande categoria della giurisdizione volontaria.

E si deve, poi, ricordare che il magistrato moderno (e

specialmente il pretore) sostiene, oltre all'ufficio di giu-

dicare, un cumulo di numerosi altri uffici di carattere

semigiudiziario od amministrativo che presuppongono una

iniziativa più o meno completa.

Riguardo ai giudizi penali, le istruttorie esigono pure

un'iniziativa efficace. A prescindere da esse, il decidere se

il carattere in parola si attain alla giurisdizione penale,

dipende dalla soluzione della questione se il Pubblico

Ministero eserciti una funzione giudiziaria o una funzione

politica.

Rinviando intorno a detta questione alla voce Mini-

stero Pubblico, ci limitiamo a ricordare che il nostro

ordinamento pone accanto a ogni corpo giudicante uno o

più funzionari, il cui còmpito principale è quello di pro-

muovere per via di azione la repressione dei reali e di

far eseguire i giudicati penali. Se si ritiene che tale uliìcio

sia compreso nella funzione giudiziaria, si configura la

giurisdizione penale come una giurisdizione attiva, che

cura, per proprio potere autonomo, la persecuzione dei rei

dalla indagine preliminare al rinvio al giudizio, alla con-

danna e alla sua esecuzione. Se si ritiene, invece, che

tale ufficio spetti al potere esecutivo che la esercita per

mezzo dei funzionari del Pubblico Ministero, come suoi

mandatari o ministri, si configura la funzione giudiziaria

penale ristretta al solo giudizio con un carattere di non-

tralità passiva, anche più accentuato che non quello della

funzione giudiziaria civile.

Le disposizioni della legge organica giudiziaria, specie‘

in origine, prescindendo dalle modificazioni legalmente…-

trodotte con la riforma 8 giugno 1890, e da quelle invalse

nelle consuetudini giudiziarie e politiche, offrono una

larga base a questa seconda tesi. Infatti i funzionari del

Pubblico Ministero, benchè nell'art. 6 di detta legge or-

ganica siano posti tra i funzionari dell'ordine giudiziario,

sono considerati nell'art. 129 quali « rappresentanti del po-

tere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria » e « posti sotto

la direzione del Ministro della Giustizia ». Ad essi sono

attribuiti, oltre agli uffici anzidetti, altri uffici di carattere

amministrativo e politico, fra i quali quello di vegliare alla

pronta e regolare amministrazione della giustizia, ufficio

che estrinsecano non solo nel campo della giurisdizione col

diritto di reclamo o di appello dalle decisioni giudiziarie (1)

e con la direzione e sorveglianza della polizia giudiziaria

anche in quanto esercitate da giudicanti (pretori e giudici

istruttori) (2), ma eziandio nel campo dell'ordinamento in-

terno delle Autorità giudicanti con la facoltà di fare le op-

portune requisitorie intorno all'ordine delle udienzc(3), con

l'intervenire nelle deliberazioni che riguardano l'ordine e il

servizio interno (4), col provocare le assemblee generali dei

giudicanti, per fare in esse le rappresentanze che credono

opportune intorno al servizio e alla disciplina, rappresen-

tanze-che posson ripetere nella Camera di consiglio suc-

cessiva a dette assemblee, obbligando la Corte oil tribunale

a deliberare intorno ad esse (5), col promuovere i giudizi

disciplinari (6), col dare informazioni e pareri al Ministro

della giustizia intorno alla condotta e alla carriera dei ma-

gistrati (7). Ed e, infine, a rilevare che questi funzionari

formavano, secondo la legge organica, un corpo a sè, avente

un proprio reclutamento e una carriera parallela ma distinta

dalla carriera dei magistrati, ed erano, come sono ancora,

direttamente sottoposti al più illimitato potere disciplinare

del Ministro della Giustizia.

La legge 8 giugno 1890 ha, però, fuso il reclutamento

e la carriera del Pubblico Ministero col reclutamentoe con

la carriera della magistratura, ed iregolamenti relativi

alle promozioni hanno accomunato quello e questa nelle

medesime disposizioni. Le consuetudini giudiziarie e poli-

tiche, d'altro canto, hanno allentali i vincoli di obbedienza

gerarchica del Pubblico Ministero di fronte al Governo ri-

spetto all'esercizio dell'azione penale. Si manifesta, quindi,

una tendenza a unificare l'organo e l'ufficio del Pubblico

Ministero con l'organo e l'ufficio della magistratura giudi-

 

(1) Art. 148 dell'ordinamento.

(2) Art. 146 idem.

(3) Art. 142 idem.

(4) Art. 143, capov. 3°, idem.  (5) Art. 145, 149, 150 dell‘ordinamento.

(6) Art. 23! idem.

(7) Art. 61 a 75 del regolamento generale giudiziario.
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cante, tendenza che parecchi progetti di riforma giudiziaria

vorrebbero sanzionare e completare, specialmente dal

punto di vista dell'estensione a quello delle garanzie che

ginora furono proprie di questa.

47. Il sistema della pluralità nell'esercizio della giuris-

dizione ha la massima importanza tra i fattori che deter-

minano il nostro ordinamento giudiziario, sia come sistema

della pluralità contemporanea 0 collegialità, sia come si-

stema della pluralità successiva che si applica nella distri-

buzione delle competenze maggiori o minori, nei gradi di

giurisdizione, e nella corrispondente gerarchia giudiziaria.

Il sistema della collegialità era assolutamente preponde—

rante all'epoca dello Statuto, poichè, nell'ordinamento giu-

diziario sardo, la gran massa degli affari spettava a corpi

collegiali, cioè ai tribunali e alle Corti, restando attribuita

una limitatissima competenza all'unico magistrato singo-

lare, il giudice di mandamento, considerato, come diceva il

Pescatore, quale istituzione di pura eccezione (1). Ma, per

il codice di procedura civile albertino, prima, per il codice

di procedura civile italiano, poi, il giudice di mandamento

estese d'assai la sua competenza civile e penale, alla quale

leggi posteriori sono venute man mano aggiungendo un-

merosissime attribuzioni. La legge organica giudiziaria ha

poi creato, oltre ad esso, un altro magistrato singolare,

il conciliatore, la cui competenza e stata ancora allargata

con la legge del 1892, dignisachè oggi la gran massa degli

affari e affidata a magistrati che giudicano singolarmente:

la giurisdizione singolare prevale sulla collegiale.

Si suole riporre la giustificazione della collegialità uel-

l'indoledella funzione giudiziaria che ha peroggetto l'esame

e la decisione di complicate. questioni di fatto e di diritto,

richiedenti il concorso di più ingegni e di più culture e la

luce di verità e di scienza che può sorgere dalla discus-

sione; in contrapposto all'esigenze di attività ed energia

singolare, particolari alla funzione politica ed amministra-

tiva, sicchè suol dirsi che il giudicare e proprio dei più

come l'operare di un singolo. Giustificazione accessoria si

trova ancora nella maggior garanzia contro la parzialità e

la corruzione che la collegialità sembra offrire.

Abbiamo dimostrato, però, ““Mondo della magistratura,

che la collegialità ha per principale ragione storica il priu-

cipio della impersonalità dell'organo giudicante, principio

sviluppatosi per influenza del diritto giudiziario barbarico e

feudale. Le regole del nostro ordinamento e della nostra

procedura, che dànno alla votazione della sentenza da parte

del collegio un carattere privato e segreto, e remlono soli-

dali tutti i membri del collegio stesso nella decisione della

maggioranza, sono vestigia di tale origine storica. Ad essa,

poi, si riannoda un'altra giustificazione che, oltre a quelle

suaceennate, si può dare alla collegialità, cioè la tutela

dell’indipendenza del magistrato, il quale può trovare uno

schermo contro le possibili rappresaglie degli interessi of-

fesi, nel segreto e nella solidarietà della votazione colle-

giale. Il che importa che la trasformazione dei tribunali

in magistrature singolari, proposta in vari progetti di ri-

forma giudiziaria, non dovrebbe avvenire se non quando le

condizioni sociali da un lato, le garanzie giudiziarie dal-

l'altro lato, assicurino sufficientemente l'indipendenza del

giudicante (2).

18. Il principio della pluralità si esplica, in secondo

luogo, nell'ordine delle competenze. Nel nostro sistema

giudiziario, cioè, noi abbiamo diverse magistrature con

diversa competenza per materia e valore, ossia giudici mi-

nori giudicanti in minoribus negotiis (conciliatori, pretori)

e giudici maggiori giudicanti in maio-ribus negotiis (tribu-

nali civili e penali, Corti d'assise). La distinzione si basa

sul presupposto che le liti di minor valore o di una spe-

ciale natura siano più semplici e facili che le liti di maggior

valore o di natura e importanza particolare, sicchè quelle

possano essere attribuite a gimlicanti non forniti dei requisiti

tecnici o legali del magistrato e fuori di carriera come i

conciliatori, o a giudicanti che si trovano come i pretori

agli inizi della carriera giudiziaria, mentre queste sono ri-

servate a magistrati più anziani, più scelti, e giudicanti in

collegio.

Il principio stesso si esplica, infine, nel sistema dei

gradi di giurisdizione. L'ordinamento. accogliendo il si-

stema degli appelli come sistema generale, crea la gerar-

chia gindiziaria, istituendo tribunali superiori che rivedono

le sentenze dei tribunali inferiori. Il sistema dei gradi si

compenetra in parte con il sistema delle competenze. Cosi

il pretore, oltre ad aver una più ampia competenza di

primo grado in confronto del conciliatore, è giudice di se-

condo grado o di appello rispetto a questo, e parimenti il

tribunale, oltre alla propria competenza di primo grado ha

una competenza di secondo grado per gli appelli dalle sen-

tenze del pretore. La Corte d'assise ha, invece, solo una

competenza penale in prima istanza, e la Corte d'appello

esplica la sua giurisdizione essenzialmente in seconda

istanza dai giudizi dei tribunali e da ciò il suo nome. Del-

l'ufficio della Corte di cassazione già abbiamo parlato. E

da rilevare, qui, che per coonestare l'autorità maggiore

delle Corti d'appello rispetto ai tribunali e delle Corti di

cassazione rispetto a tutte le Autorità giudiziarie, l'ordina-

mento ricorre anche a un rafforzamento della collegialità

perchè, infatti, mentre il collegio giudicante del tribunale

e composto di tre membri, i collegi giudicanti delle Corti

d'appello sono costituiti da cinque membri per gli appelli

civili, da quattro per i penali, e la Corte di cassazione

giudica in ciascuna sezione col numero invariabile di sette

membri ed a sezioni unite col numero di quindici membri.

19. Garanzia necessaria dell'indipendenza e imparzialità

dei giudicanti, e, in genere, dell'autonomia della funzione

giurisdizionale, si è ritenuto in tutti gli ordinamenti, com-

preso il nostro, dover essere la inamovibilità del magi-

strato. Lo Statuto la consacra nell‘articolo 69 ove dispone

che i giudici nominati dal re, ad eccezione di quelli di

mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

L'estensione di questa garanzia fu particolarmente deter-

minata nell'art. 199 della legge organica giudiziaria, ove

si stabilisce che « i funzionari dell'ordine giudiziario che

hanno, a termini dell'art. 69 dello Statuto, acquistato

l'inamovibilità non possono essere privati del loro grado,

nè posti, senza il loro consentimeuto. in disponibilità, in

aspettativa e riposo, anche con pensione, salvo nei casi

previsti dalla presente legge e secondo le forme in essa

prescritte. Posson bensi per l'utilità del servizio esser

tramutati da una Corte o da un tribunale ad altra Corte o

tribunale con parità di grado e di stipendio ».

Come vedremo nel capo |V i casi in cui il magistrato può

essere privato del grado o collocato a riposo sono previsti

tassativamente e regolati in maniera che la privazione del

 

(i) Pescatore, op. cit., pag. 208.  (2) Vedi la voce Magistratura, ||i 19 e 175.
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grado o il collocamento a riposo non dipendano dal potere

esecutivo ma avvengano in forza o per effetto del verificarsi

di un dato termine di età o in virtù della decisione di un

supremo consesso giudiziario, cioè delle sezioni unite della

Corte di cassazione. Il collocamento in disponibilità non è

ammesso ed il collocamento in aspettativa segue soltanto

su domanda del magistrato inamovibile (1).

La ragione giustificativa di questa garanzia consiste, per

un lato, nella necessità di impedire che si possa togliere a

un magistrato l'esercizio della giurisdizione per affidarla a

un altro magistrato che si presuma più favorevole, e per

altro lato nella necessità che il magistrato sia vermnenle

ed appaia, previamente sicuro di non risentire un danno

alla sua carriera per opera di coloro i cui interessi possano

essere lesi dalla sentenza, e sia ed appaia, quindi, piena-

mente indipendente nella serena sicurezza della sua ina-

movibilità. Som storicamente per difendere la magistra-

tura contro il potere politico, questa garanzia ha negli

Stati democratici una funzione più larga di protezione

contro le persone, i partiti, ed anche contro la pubblica

opinione, forze tutte che possono, per diversa maniera,

influire sugli atti del Governo.

Ma storicamente e razionalmente, come dimostrammo alla

voce Magistratura (2), l'inamovibilità dovrebbe coprire

anche la sede, nel senso che il magistrato non possa esser

trasferito a sede diversa se non per suo consenso o per

decisione di un corpo giudiziario. A limitare l'arbitrio dei

traslochi per utilità di servizio ai sensi del capoverso del-

I’art.199, fu sinora stabilito per via di regolamenti che una

Commissione consultiva, composta di magistrati di Cassa-

zione, dia il suo parere intorno ai traslochi medesimi. Di

questa Commissione ci occupiamo più oltre al capo |V,

n. 31.

Si critica l’attuale sistema della inamovibilità anche in

quanto ne esclude i pretori quantunque essi non corri-

spondano più, né per competenza nè per requisiti e posi-

zione di carriera, ai giudici di mandamento menzionati nel-

l'art. 69 dello Statuto (3). E coloro i quali ritengono che gli

ufficiali del Pubblico Ministero esercitino anziché una fun-

zione politica, una funzione giudiziaria vorrebbero estesa

anche ad essi la garanzia in parola. Di queste tendenze ad

applicare la inamovibilità anche alla sede e di estenderla ai

pretori ed ai funzionari del Pubblico Ministero si son resi

interpreti vari progetti di riforma giudiziaria.

A garantire l'indipendenza di nomina e di carriera con—

corrono altresì le discipline intorno alle ammissioni in

magistratura e alle promozioni, delle quali discipline e

cenno più oltre nel capo tv, a. 32.

Infinedevesi ricordare che il nostro diritto ha mutuato dal

diritto francese anche il principio della irresponsabilità del

magistrato per colpe sia pur gravi, ma non dolose, coin—

messe nell'esercizio delle sue funzioni, principio che pur

esso vuolsi giustificare come diretto a proteggere il giudi-

cante contro azioni vessatorie. Secondo le disposizioni degli

art. 783 e seg. del codice di procedura civile, le Autorità

giudiziarie e gli ufficiali del Ministero Pubblico non sono

civilmente responsabili se non in caso di frode. dolo o con.

cussione, in caso di rifiuto di provvedere sulle domamle

delle parti o quando tralascine di gimlicare o conchiudere

sopra affari che si trovino in stato di esser decisi, e l'azione

di danno dev'essere previamente autorizzata da un corpo

giudiziario superiore. Intorno a questa forma speciale di

garanzia-giuridica e ai suoi difetti, vedi la voce Magi-

stratura, n. 190.

Caro III. — Cmcoscmzrom, oueamct

E GIURlSD1ZIONI.

20. Circoscrizioni giudiziarie. — 21. Sedi e loro stabilità. —

22. Organici. — 23. Assetto dei corpi giudiziari in rapporto

alla distinzione fra giurisdizione civile e giurisdizione penale.

— “24. Conciliatori. — 25. Prctori. — 26. Tribunali e pro-

cure del re. — 27. Corti d‘appello [: procure generali del

re. — 28. Corti d‘assise. —— 29. Corti di cassazione.

20. L'art. 1° della legge organica giudiziaria dispone:

La giustizia nelle materie civili e penali e annninistrata da

conciliatori, da pretori, da tribunali civili ecorrezìonali

(ora penali), da tribunali di commercio (oggi soppressi in

virtù della legge 25 giugno 4888, n. 5174), da Corti di

appello, dalla Corte di cassazione (oggi da più Corti di

cassazione).

La giurisdizione di ognuna delle Autorità giudiziarie

appartenenti a ciascuna delle specie o categorie di corpi

giudiziari ricordati in quest'art. 1°, e cosi la giurisdizione

di ogni singolo conciliatore, pretore, tribunale, Corte di

appelloe Corte di cassazione, si esplica in una determinata

zona di territorio che costituisce la sua circoscrizione.

Sono circoscrizioni giudiziarie i Conmni per i concilia-

tori, i mandamenti per i pretori, i circondari per i tribu-

nali, i distretti per le Corti d'appello.

Le circoscrizioni sono tanto più ristrette quanto più si

scende nella scala o gerarchia delle circoscrizioni, sia

perchè il numero degli affariè in ragione inversa della

loro importanza, epperciò si richiede per il disimpegno degli

affari minori un maggior numero di funzionari, sia per

diminuire la spesa e il disagio per accedere la giustizia in

piccoli affari pertinenti a gente misera o di piccolo patri-

monio, sia infine per il carattere popolare e locale di molte

attribuzioni dei giudici minori.

Quindi le circoscrizioni presentano un sistema concen-

trico: i mandamenti comprendono più Comuni, i circon-

dari più mandamenti, i distretti di Corte d'appello più

circondari, i distretti di Corte di cassazione più distretti di

Corte d'appello.

I Comuni sono 8260, le pretore 1549, i tribunali 162,

le Corti d'appello 20 (oltre a 4 sezioni distaccate, perchè

la Corte d'appello di Napoli ha una sezione a Potenza, la

Corte d'appello di Ancona una sezione a Macerata e altra

a Perugia, la Corte d'appello di Parma una sezione a Mo—

 

(1) La recente legge M luglio 1907 stabilisce tuttavia all'arti-

colo 33 che « possono esser collocati in aspettativa per decreto

reale, previo parere conforme del Consiglio Superiore e per un

periodo di tempo non superiore a due anni, i magistrati colpiti

da infermità e debolezza di mente, che non sia tale da potersi far

luogo alla dispensa dal servizio, ai sensi dell'art. 203 dell‘ordina—

mento giudiziario 6 dicembre 1865, n,. 2626 D.

(2) Vedi la voce Magistratura, ni 82 e 184.  (3) Con la legge 14 luglio 1907 essendo stati sostituitiai gradi

di aggiunto, pretore e giudice di tribunale, quelli di giudice ag-

giunto e di giudice, ed essendosi assegnati a tali gradi, promi—

scuameutc, le funzioni di pretore e di giudice collegiale, rimane

implicitamente stabilito che i giudici siano coperti dall‘inamovi-

bilità, anche se esercitino funzioni di pretore, rimanendo, però,

dubbio se l‘inamovibilità copra anche i giudici aggiunti.
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denti). Le Corti di cassazione sono cinque, con sede in

Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

Alle Autorità giudiziarie menzionate bisogna aggiungere

le Corti d'assise, che però non costituiscono corpi perma—

nenti. La loro circoscrizione è il circolo, che è intermedio

tra il distretto e il circondario, poiché ogni distretto di

Corte d'appello comprende uno o più circoli di Corte d'as-

sise, e si può ordinare anche la formazione di due o più

Corti d’assise in un medesimo circolo (4).

Le circoscrizioni giudiziarie corrispondono in parte alle

circoscrizioni amministrative o, a dir meglio, costituiscono

anche, in parte, circoscrizioni amministrative. Così è del

Comune e del mandamento (il quale ultimo ha, però, am-

ministrativamente scarsa importanza). Tutti i circondari di

tribunale sono circondari amministrativi, ma vi sono alcuni

circondari amministrativi senza tribunale. Il distretto della

Corte d'appello coincide spesso, ma non sempre, con la

circoscrizione amministrativa della provincia (2).

Il problema della formazione delle circoscrizioni è dei

più gravi per la difficile conciliazione dell'interesse, dei cit-

tadini a poter avere la giustizia facilmente e speditamente,

dello Stato a semplificare il meccanismo giudiziario col

minor numero delle circoscrizioni , della magistratura

ad avere grossi corpi giudiziari con estese circoscrizioni.

Sopra tutti questi interessi deve prevalere l’interesse ge-

nerale ad avere la miglior possibile giustizia, interesse che,

come dimostrammo alla voce Magistratura, dee spingere

a un maggiore accentramento delle giurisdizioni (3).

Le circoscrizioni dovrebbero esser uguali per estensione,

popolazione e numero d‘affari, ma, poichè la densità della

popolazione non corrisponde anche all'estensione del terri-

torio, e questi due fattori talora non concordano col nu-

mero degli affari, il problema della perequazione delle

circoscrizioni consiste nel conciliare per quanto è possibile

questi vari fattori, in guisa che la circoscrizione non sia

eccessivamente vasta nè di troppo densa popolazione e for-

nisca un numero d'affari che giustifichi la esistenza del

corpo giudiziario che ivi disimpegna la giustizia, e d'altra

parte, non gli dia un eccessivo sovraccarico di lavoro.

Le nostre circoscrizioni presentano entrambi i difetti di

un frazionamento eccessivo, per modo che vi sono centinaia

(Ii mandamenti e molte decine di tribunali che non disim-

peguauo un numero d’affari sufficiente per legittimare la

loro esistenza, edi una grande spercquazione per l'irrazio—

nale distribuzione territoriale e per l'acceutramento ecces—

sivo del lavoro a carico di talune preture, tribunali e Corti.

Questi difetti derivano, oltre che dalle particolari condi-

zioni etnologiche del nostro paese, dal modo affrettato come

il sistema delle circoscrizioni venne formato agli inizi del-

l'unità nazionale, dai riguardi usati alle tradizioni e con-

suetudini incardinate sugli ordinamenti degli Stati preesi-

stenti, infine dalla evoluzione giurisdizionale che ha

trasportato a carico delle preture e dei conciliatori una

parte degli affari che incombevauo in origine, rispettiva-

mente, ai tribunali e alle preture.

La circoscrizione mandamentale fu alquanto, ma non

sufficientemente, migliorata con legge 20 marzo 1890, in

virtù della quale furono soppresse 213 pretnrc minime.

I progetti di legge intesi a una riforma generale delle cir-

coscrizioni fallirono sinora di fronte alla coalizione degli

interessi locali.

21. Il nostro ordinamento ha mutuato dal francese il

principio della fissità della sede, ossia della sedentarietà

del magistrato, il quale, perciò, non amministra giustizia

che nel luogo stabilito per legge. Questa fissità o seden-

tarielà risulta dal complesso delle disposizioni della legge

organica giudiziaria (4) e da quelle dei codici di rito. Si

ritiene che questo sistema assicuri maggiore regolarità e

speditezza nel disbrigo delle cause e procuri maggior co-

modità ai litiganti, i quali sono sicuri di avere udienza dal

magistrato nella sede fissata, in qualsiasi tempo.

Non è dubbio che il sistema opposto del giudice ambu-

lante, che vige nell'ordinamento inglese, presenta gravi in-

convenienti. Ma vi è un sistema intermedio, che vige negli

ordinamenti tedeschi ed austriaci, secondo il quale il ma-

gistrato tiene sessioni periodiche di giustizia in pochi punti

più lontani della circoscrizione, secondo regole preceden-

temente stabilite, il quale sistema è consigliabile per l'eser-

cizio della giurisdizione penale o per la giustizia civile e

penale dei giudici minori, anche allo scopo di attenuare il

difetto di una circoscrizionetroppo vasta. La legge 520 marzo

1890 autorizzava la istituzione di questo sessioni tempo-

ranee di giustizia nei mamlamenti, la cui circoscrizione

veniva allargata per effetto della riduzione delle pretore

autorizzata nella legge stessa (5), ma queste sessioni non

furente attuate. Proposte analoghe furono ripetute in

posteriori progetti di legge e sono state finalmente accolte

dalla recente legge 14 luglio 1907, la quale stabilisce

(art. 5 a 8) che il Governo del re è autorizzato a istituire,

con decreti reali, su domanda dei Comuni interessati, sen-

tito il parere dei capi delle Corti e del Consiglio Superiore

della magistratura, sezioni di pretura nel territorio delle

circoscrizioni mandamentali. La giustizia, nella sede della

sezione, è amministrata in udienze periodiche dal pretore

del mandamento o da chi ne fa le veci. Ma ove il numero

degli affari sia tale da richiedere la continua presenza del

magistrato, può, con decreto ministeriale, essere incaricato

di reggere la sezione un giudice aggiunto o un uditore

abilitato alle funzioni giudiziarie.

22. Come le circoscrizioni e le sedi anche il numero dei

funzionari e la loro ripartizione nei singoli corpi giudiziari

sono fissati per legge. Si fa eccezione per i vice—pretori

mandamentali, il cui numero e la cui ripartizione sono in-

determinati ((i), e per gli uditori, il cui numero è fissato

per decreto reale (7), e la cui assegnazione e. stabilita con

decreto ministeriale (8). Devesi inoltre ricordare che l'ar-

ticolo 43 della legge organica autorizza il Governo a de-

stinare temporaneamente i giudici istruttori ad un tribunale

diverso da quello di cui fanno parte, e cosi in eccedenza

della pianta di detto tribunale, qualora per istraordinarie

 

(1) Art. 73 dell'ordinamento.

(2) Vedi, per maggiori notizie, la voce Circoscrizione ammi-

nistrativa, ni 33 e 34.

(3) Vedi la voce Magistratura, n. 155.

(4) Cnfr. art. 7 dell'ordinamento citato retro, pag. 14, nota 'l,

e art. -13 id., che sancisce l‘obbligo del funzionario di dimorare

nel Comune ove ha sede la pretura, il tribunale e la Corte presso  cui esercita le sue funzioni. Vedi anche art. 103 e seguenti del

regolamento generale giudiziario, relativi alla polizia delle udienze.

(5) Art. 3 della legge 20 marzo 1890.

(6) Vedi art. 34 della legge organica.

(7) Art. 2 r. decreto 10 novembre 1890 per l'esecuzione della

legge 8 giugno 1890.

(8) Art. 5 legge 8 giugno 1890.
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circostanze il bisogno del servizio Io richieda; che, inoltre

l'art. 5 della legge 18 luglio 1901- lra autorizzato più ge-

neralmente il Governo a destinare ternpor‘anearneutei ma-

gistrati giudicanti, col loro consenso e previo parere con-

forme della Commissione consultiva (1) per le promozioni

e i tramutamenti, a un tribunale o ad una Corte diversa

da quelle di cui fanno parte qualora per straordinarie cir-

costanze il bisogno del servizio lo richieda; e che, infine

l‘art. 134 della legge organica autorizza il Ministro della

Giustizia ad applicare temporaneamente i sostituti procrr-

ratori generali e i sostituti procuratori del re presso le

diverse Corti o tribunali nel numero richiesto dal bisogno

del servizio.

Le tabelle degli organici furono stabilite con la legge

fondamentale del 1865 e riformate per i tribunali e per le

Corti d'appello, con la legge 20 marzo 1890, per le Corti

di cassazione con la legge 6 dicembre 1888 e r. decreto

10 febbraio 1889, ||. 5029. Altre minime variazioni fu-

rono introdotte per taluni tribunali con leggi speciali. La

recente legge 14 luglio 1907 ha autorizzato (art. 1°) una

revisione generale delle tabelle medesime.

23. Il nostro ordinamento ha seguito il francese anche

nell’attribuire agli stessi organi giudiziari la giurisdizione

civile e la giurisdizione penale. Nel suo primitivo assetto

esso separava, invece, dalla giurisdizione civile, la giuris-

dizione commerciale, affidata ai tribunali di commercio

era aboliti con la legge 25 giugno 1888. Nella dottrina,

se oggi sono scarsi i sostenitori della separazione delle

due giurisdizioni civile e commerciale, non mancano, in-

vece, coloro che propugnauo la separazione della giustizia

civile e commerciale dalla giustizia penale. Su tale que-

stione rirrviamo il lettere alla voce Magistratura (2). (li

limitiamo qui a rilevare che nel nostro diritto positivo la

fusione dei due organi non e assoluta. Difatti, in fondo alla

scala delle giurisdizioni, il conciliatore (& giudice esclusi-

vamente civile; pir‘r su, riguardo alla giurisdizionedellc

pretrrre, troviamo che nelle città di popolazione superiore

a 40,000 abitanti, sono istituite, a mente dell'articolo 34

capoverso della legge organica, pretore urbane che deci-

dono esclusivamente cause penali. La Corte d'assise & or-

gano, pure esclusivamente adibito per la giustizia penale.

Delle Corti di cassazione, quattro, cioè, quelle di Torino,

Firenze, Napoli e Palermo non giudicano che in materia

civile e commerciale. Infine nell'ordinamento interno dei

tribunali e delle Corti, la divisione fra le sezioni destinate

al servizio civile e le sezioni destinate al servizio penale, e

la istituzione di taluni organi, specialmente adibiti agli

affari penali (uffici d'istruzione, Camere di consiglio pe-

nale, Sezioni di accusa, ecc.) attuano parzialmente una

separazione fra le due giurisdizioni.

E, poi, a notare che qrrest'assetto, nonchè i passaggi di

carriera dal Pubblico Ministero alla magistratura giudi-

cante, concedono clre i funzionari giudiziari possano per-

correre tutta e quasi tutta la loro carriera, esercitando un

solo dei due rami di giurisdizione.

E a render anche più agevole questa specializzazione di

funzioni la legge 18 luglio 1904- Ira ammesso che i consi-

glieri di Corte d'appello e i giudici istruttori possano

venire promossi al grado superiore pur seguitaudo nelle

loro funzioni (3).

24. Veniamo a una sonunaria rassegna delle varie giu-

risdizioni, rinviando di volta in volta, per maggiori notizie,

alle voci della Raccolta che ne trattano particolarmente:

ll conciliatore c il giudice minore nella scala delle giu-

risdizioni. Istituito con la legge organica 2 aprile e ti di-

cembre 1865 e col codice di procedura civile 25 giugno

1865 (art. 1 a 'l e 70), fu riformato con le leggi 16 giugno

1892, ||. “261 (reg. 26 dicembre 1892, ||. 278) e28 luglio '

1895, ||. 455, sia circa la nomina, che per la competenza

e la procedura, lin allora regolate dal codice di procedura

civile.

Ha la missione, anzitutto, di comporre le (ontroversie

civili, per qualunque valore e natura, fatta eccezione per

le controversie che non possono esser trausatte. lia, in

secondo luogo, una frmziouc contenzioso, che, dapprima

ristretta, secondo il codice di procedura civile, alle azioni

personali civili e commerciali relative a beni mobili di va-

lore non eccedente lire 30, fu, con la legge 16 giugno 1892,

estesa alle azioni personali civili e commerciali, relative

a beni mobili, il valore delle quali non ecceda lire 100,

alle azioni relative alle locazioni di beni immobili nel limite

dello stesso valore, alle azioni di sfratto sela pigione o il

fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il

valore stesso, ed entro il limite ruedesimo, alle azioni per

guasti e danni dati ai fondi urbani e-rustici, alle siepi,

chiudende, piante e ai frutti, purchè non implicanti que-

stioni di proprietà o di possesso. Inoltre il conciliatore può

esser delegato dal pretore per la convocazione dei con-

siin di famiglia e di tutela e per gli atti untori eaitre

particolari attribuzioni gli sono affidate dagli art. 871 co-

dice di commercio, articoli 789, 1154- codice civile, 572,

578,841 861 codice di procedura civile, art. 10 della

legge 8 giugno 1874 sui giurati, art. 5 e 6 della legge

30agosto l868 sulle strade comunali obbligatorie. ecc.

In ogni Comune vieun conciliatore. Nei Comuni divisi

in mandamenti vi è un conciliatore per ciascun mamla-

mento. Nei Comuni divisi in borgate, frazioni e quartieri

possono essere stabiliti uffici distinti di conciliazione. E

a ciascun ufficio di conciliazione possono essere addetti più

vice-c-onciliatori.

V. la voce Conciliatore e conciliazione giudiziale.

25. Le funzioni dei pretori sono, anzitutto, quelle di

giudici in materia civile e penale. Ira competenza civile

cornpreude le azioni civili e commerciali, il cui valore non

eccede lire1500,escluse talune azioni di natura particolare,

fra le quali quelle relative a controversie sulle imposte di-

rette o irulirette (4), ed aggiunte, invece, altre azioni

senza limite di valore (5) fra le quali primeggiano le azioni

possessorie. Inoltre i pretori hanno nel procedimento ese-

cutivo mobiliare molteplici attribuzioni di carattere più o

meno contenzioso che sorpassano il suddetto limite di va-

lore (6), e fungono come giudici di appello dalle sentenze

del conciliatore ('I).

In materia penale il pretore giudica per propria compe-

tenza inloruo ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena

della reclusione o della detenzione non superiore nel mas-

 

(1) Ed era, con la legge 14 luglio 1907 (articolo 36), previo

parere del Consiglio Superiore della magistratura.

(2) Vedi la voce Magistratura, ||. 179.

(3) Art. lr.  (4) Art. 'il codice proc. civile.

(5) Art. 82 idem.

(6) Art. 572, 577 a 658 idem.

(7) Art. 17 della legge 16 giugno 189%, ||. 261.
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simo ai tre mesi o del confine non inferiore nel massimo

a un anno, ovvero la uurlta non superiore nel massimo a

lire1000, sulle contravvenzioni, inoltre, prevedute nel co-

dice penale e su quelle previste da leggi speciali perle

quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà perso-

nale non superiore ai due anni ed una pena pecuniaria non

superiore nel massimo_a lire 2000 (1). Il pretore, poi,

conosce per competenza delegata o di rinvio dei reati im-

portanti pena restrittiva sino ai tre anni e pena pecuniaria

sino a lire 3000 che la Camera di consiglio o il giudice

istruttore credano di rinviare al suo giudizio perchè rico-

noscono che nel caso in concreto, per talune circostanze

minoranti, si può infliggere all'imputato pena non ecce—

dente quella della competenza pretoria, e verificaudosi un

tale riuvio,del quale si fa presso di noi un larghissimo uso,

il pretore, se creda che le circostanze minoranti risultino

escluse dal dibattimento, può infliggere una pena doppia

di quella che segna la sua ordinaria competenza (2).

Il pretore e, poi, ufficiale di polizia giudiziaria e, come

tale, riceve le denunzie e le querele e addiviene ai primi

atti istruttori urgenti (3). Di più compie soventi, per de-

lega del giudice istruttore, in tutto o in parte, l'istruttoria

formale dei processi (4).

Oltre queste attribuzioni di carattere giurisdizionale

contenzioso, spettano al pretore molte attribuzioni di giu-

risdizione volontaria, i'ra le quali primeggiano quelle rela-

tive alla cura e tutela dei minorenni e degli incapaci,

nonchè un'infinità di altre attribuzioni, uffici ed irrcorn-

benze di carattere era veramente giudiziario era di mista

natura fra la giudiziaria e l'amministrativa, che oltre ai co-

dici, le leggi speciali sono venute man mano addossamlogli.

Per eccezione al sistema generale del nostro ordinamento

non vi è un ufficio permanente del Pubblico Ministero presso

la pretura. Le funzioni del Pubblico Ministero, ristrette al

sostenere l'imputazione all'udienza sono esercitate da ag-

giunti giudiziari, da uditori, da viceprelori, da delegati di

pubblica sicurezza ed, in loro ruancanza, impedimento od

assenza, dal sindaco, o da un consigliere comunale, o da

un segretario e vicesegretario, o da un avvocato, notaio o

procuratore del mandamento (5). Presso le preture urbane

firnge da Pubblico Ministero un uditore o un aggiunto

delegato dal procuratore del re (6).

Secondo la legge organica doveva esservi un pretore

in ogni mandamento. La legge 18 luglio 1904- restrinse

l'organico dei pretori a 1390, lasciando che i residuali

150 nrandamenti fossero retti da viceprelori reggenti o da.

pretori vicirriori. La recente legge 14 luglio 1907, eorue

già abbiamo accennato, ha soppresso il ruolo speciale dei

pretori, stabilendo che la funzione di pretore possa, come

la funzione di giudice collegiale, venir esercitata da qual-

siasi dei magistrati appartenenti ai nuovi gradi dei giudici

aggiunti e dei giudici, stabilendo però altresì che per il

servizio delle preture devono essere disponibili non rueuo

di 1500 tra giudici aggiunti e giudici. Coadiuvauo il pre-

tore uno o più vice-pretori. Vedi la voce Pretore.

26. l tribunali di circondario, che nell'ordinamento giu-

diziario napoleonico costituivano l'unica magistratura di

prima istanza, esercitano, invece, nel nostro ordinamento

la giurisdizione nelle cause civili e penali di maggiore im-

portanza che non spettano alla competenza dei conciliatori

o dei pretori, eccettuate le cause penali di competenza della

Corte d'assise (7).

I tribunali giudicano, inoltre, in secondo grado, sugli

appelli dalle sentenze civili o penali del pretore (8).

Infine la loro competenza abbraccia numerose attribu-

zioni di carattere giudiziario, fra le quali vanno special-

mente ricordate le istruttorie penali dei processi di com-

petenza sia dei tribunali stessi che delle Corti d'assise (9),

le procedure civili relative alle esecrrzioui immobiliari (10),

le procedure fallimentari(1 1), le procedure di giurisdizione

volontaria relative alla tutela dei minori, delle donne ma-

ritate, degli incapaci, le procedure penali relative alla sot—

toposizione all'ammonizione di individui pregiudicati e

pericolosi, ecc.

E da rilevare, dal punto di vista dell'ordinamento, che,

mentre la competenza generale contenziosa si esplica in

forma collegiale, invece queste attribuzioni sono affidate

soventi a giudici singolari, quali sono il giudice istruttore,

il giudice delegato ai fallimenti, il giudice graduatore, ecc.

Anche il presidente del tribunale ha numerose attribuzioni

suo particolari, che disimpegna all'infuori del collegio, e

presiede talora le Corti d'assise.

L’abbinamento di uffici fissi e stabili del Pubblico Mini-

stero ai corpi giudicanti principia, nella scala delle giuris-

dizioni, presso i tribunali. Presso ogni tribunale, infatti,

è costituito un ufficio di procura del re, composto di un

procuratore del re, assistito, secondo i bisogni del servizio,

da uno o più sostituti od aggiunti. Nelle materie penali il

procuratore del re promuove l'azione penale nei reati di

competenza del tribunale e della Corte d'assise, sostiene

l'imputazione alle udienze del tribunale stesso e, occor-

rendo, a quelle della Corte d'assise, fa eseguire i giudicati,

è il capo della polizia giudiziaria nel circondario e, quindi,

dirige l'azione degli ufficiali di polizia giudiziaria, dalle

guardie campestri e dagli agenti di pubblica sicurezza, ai

pretori e ai giudici istruttori. Nel campo civile il procura-

tore del re promuove la costituzione dei consigli di famiglia

edi tutela, le interdizioui e le inabilitazioui, dà parere

nein afl'ari di giurisdizione volontaria, promuove le nullità

matrimoniali, sorveglia l'ordinamento dello stato civile e

provoca la rettifica degli atti, ha facoltà, infine, di parlare

e conchiudere in tutti gli affari che si trattano nelle pub-

bliche udienze, ogni qualvolta lo ravvisi conveniente nel-

l'interesse della giustizia, ed ha obbligo d'intervenire e

concludere nelle cause matrimoniali e nei casi in cui, a

termini di legge, procede per via di azione. Ha, inoltre,

altre attribuzioni di carattere prevalentemente ammini-

strativo come la vigilanza sulle carceri, la sorveglianza,

assieme al presidente del tribunale, delle cancellerie e se-

greterie; promuove l‘azione disciplinare contro i giudici e

 

 

(1) Art. 11 codice proc. penale.

(2) Arl… 25? c 316 id.

(3) Art. 71 a 78 id.

(4) Art. 81 id.

(5) Art. [32 dell‘ordinamento.

(6) Art. 5 MO della legge 8 giugno 1890, ||. 6878, e art. 13

della legge 14 luglio 1907.  (7) Art. 81 codice proc. civile, art. 10 codice proc. penale.

(8) Art. ?|? dell'ordimrmento; art. 84 codice proc. civile;

art. 353 e seg. codice proc. penale.

(9) Art. 81 e seg. codice proc. penale.

(10) Art. 659 e seg. codice proc. civile.

(1 I) Art. 685 e seg. codice di commercio.
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i pretori, ha facoltà di chiedere la convocazionedell'assern-

blea generale del tribunale e di farvi le rappresentanze che

crede necessarie per L'osservanza delle leggi e dei regola-

menti o per oggetti attinenti al servizio o alla disci-

plina, ecc. (1).

V. le voci Camera di consiglio (civile); Camera

di consiglio (penale); Magistratura; Ministero

Pubblico; Tribunale.

27. Le Corti d'appello hanno una funzione principal-

mente conterrziesa c di seconda istanza e appello. Esse

corroscouo come giudici di seconda istanza delle cause ci-

vili e penali decise dai tribunali e dagli arbitri (2). Deci-

dono, inoltre, in secemle grado di appello, sui reclami, per

elettorato politico o aruministrativo e per eleggibilità aar—

nrinistrativa, dalle decisioni delle competenti Commissioni

amministrative. Ilanne anche giurisdizione di prima istanza

per talune controversie, come, a es., quelle relative alle

azioni civili centro i magistrati (3) e al rifiuto di consenso

al matrimonio (4), ed esercitano talune attribuzioni di

giurisdizione volontaria, a es., per le adozioni (5).

In seno alla Corte d'appello (: costituita un'importante e

speciale magistratura penale, la Sezione d’accusa, con il

triplice ufficio di chiudere definitivamente I’ istruttoria dei

processi di competenza delle Corti d'assise (6), di giudicare

in via di opposizione o di appello delle ordinanze del girl-

dice istruttore o della Camera di consiglio (7) che fungono

presso il tribunale, di decidere in una serie di all'ari spe-

ciali, relativi all'estradizione, riabilitazione, liberazione

condizionale, amnistie, ecc.

Devesi, infine, ricordare che è presso la Corte d’appello

che viene organizzato normalmente il servizio interne della

Corte d'assise e che un consigliere della Corte d'appello

presiede normalmente la Corte stessa.

L'ufficio del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello

è costituito dalla Procura Generale, composta da un precu-

ratore generale assistito da uno o più sostituti procuratori

generali. Il procuratore generale compie presso le Corti

d'appello e la Corte d'assise quellefunzieni che il procu-

ratore del re compie presso il tribunale ed inoltre, come

dispone l’art. 146 della legge organica, esercita nel di-

stretto un'azione direttiva ed una superiore vigilanza suin

ufficiali del Pubblico Ministero, come pure sulla polizia

giudiziaria e sugli ufficiali medesimi. Ha, poi, speciali at-

tribuzioni sernigiudiziarie e amministrative in ruateria di

dispensa da impedimenti matrimoniali, di cambiamenti di

nomi e cognomi, di concessioni di regio place! oechuatur

per i bencfizi ecclesiastici, di acquisti di corpi morali, ecc.

V. le voci Corte d'appello e Sezione d'accusa.

28. Le Corti d'assise sono corpi giurisdizionali di prima

istanza che corroscouo dei reati politici (delitti contro la

sicurezza dello Stato e d' istigazione o provocazione a com-

nretterli, delitti elettorali, delitti di stampa, abusi dei rui-

nislri del crrlto) e dei delitti per i quali la legge stabilisce

la pena dell'ergastolo o altra pena restrittiva della libertà

personale, non inferiore nel nrinirno ai cinque anni o

superiore nel massimo ai dieci anni (8).

La Corte d'assise è coruposta di un presidente (primo

presidente e consigliere di tlerte d'appello e presidente di

tribunale) che dirige il dibattimento ed e fornito di spo-

ciali poteri istruttori (9), di dodici giurati ordinari e due

supplenti, e di un funzionario del Pubblico Ministero

(procuratore generale o sostituto procuratore generale di

Corte d'appello, procuratore del re e sostituto procuratore

del re), di un cancelliere e di un usciere.

La Corte siede nel Comune che è designate come capo-

luogo del circolo in cui esercita la giurisdizione, ma il

primo presidente della Corte d'appello può ordinare la con-

vocazione in qualunque altro Comune del circolo. Le con-

vocazioni sone ordinarie e straordinarie; le ordinarie,

trimestrali (10).

I giurati decidono sulle questioni di fatto relative al-

l'innocenza o alla colpabilità dell'accusato, il presidente

decide sulle questioni di diritto che sorgono durante il di-

battimento e sull'applicazione della pena. Sono compresi

nelle liste dei giurati i cittadini che abbiano il godimento

dei diritti civili, età non minore di 25 anni, nè mag-

giore di 65, che appartengano a speciali categorie desi-

gnate dalla legge e non siano esentati o esclusi per spe-

ciali cause di esenzione, incapacità, indegnità. Le liste

sono formate da Autorità comunali, rivedute da Giunte

mandamentali e distrettuali. Da esse sono estratti a sorte i

trenta giurati ordinari e i dieci supplenti che prestano

servizio nel corso delle sessioni. Al cominciare del dibat-

timento sono nuovamente estratti a sorte in questa lista

ridotta i giurati che devono prender parte al giudizio: il

Pubblico Ministero e l'accusato hanno diritto di ricusare

durante questa estrazione otto giurati per ciascuno, senza

addurre motivi (11).

V. le voci Corte d‘assise e Giurati.

29. Le Corti di cassazione, secondo il principio generale

dichiarato nell'art. 122 della legge organica, sono istituite

per mantenere la esatta osservanza delle leggi. Fino al 1875

le Corti di 'l'oriuo, Firenze, Napoli, Palermo e Roma, eb-

bero un uguale potere giurisdizionale, ma le leggi 12 di-

cembre 1875, 31 marzo 1877, e 6 dicembre 1888 hanno

dimezzata la giurisdizione delle prime quattro ed accre-

sciuta quella di Roma sia con le attribuzioni tolte ad esso,

sia con attribuzioni nuove.

La giurisdizione delle Corti di 'l'orino, Firenze, Napoli

e Palermo e oggidi ristretta a conoscere dei ricorsi per

annullamento delle sentenze in materia civile e commer-

ciale, pronunciate in grado di appello dalla magistratura

inferiore o inappellabili e salvo quando la decisione debba

essere prommziata a Sezioni unite.

La Corte di Roma conosce, invece, nelle stesse materie

oltrechè dei ricorsi da sentenze pronunziate da magistrati

 

(1) Vedi art. 139 a I5I dell'ordinamento; art. 1 e 2 della

legge 28 rrovcnrbre 1875, ||. 2781; art. 81 dell‘ordinamento;

art. 42, 57, 601 e seg. codice proc. penale; art. 101. cod. civile.

(E’.) Art. 66 dell'ordinamento; art. 29 codice proc. civile.

(3) Art. 785 e seg. codice proc. civile.

(lr) Art. 67 codice civile.

(5) Art. 213 e seg. codice civile.

16) Art. 66, ||. 2, c art. 68 dell'ordinamento; art. 262 e se-

guenti codice proc. penale.  (7) Art. 422 e seg. codice proc. penale.

(8) Art. 9 codice proc. penale. _

(9) Secondo l‘ordinamento cessate, il presidente era assistito

da due consiglieri di Corte d'appello ai quali furono sostituitl,

con legge del 186/r, due giudici di tribunale. La recente legge

11. luglio 1907 ha soppressi questi giudici assessori.

(10) Art. 73 dell‘ordinamento.

(1 |) Art. 73 e seg. dell‘ordinamento e tit. I e || della legge

8 giugno 187/r, ||. 1937.
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della sua . circoscrizione, di tutti i ricorsi che debbono

esser decisi :| Sezioni unite, inoltre dei conflitti di giuris-

dizione o di attribuzione fra tribunali ordinari e tribunali

speciali, Autorità giudiziarie e Autorità amministrative, dei

ricorsi contro sentenze della Corte dei conti e del Consiglio

di Stato impugnate per incompetenza e eccesso di potere, dei

ricorsi in materia d'imposta e di mano morta, di elezioni

politiche ed amministrative e simili, infine dei ricorsi re-

lativi all'azione civile contro collegi e funzionari giudiziari.

In materia penale ha l'esclusiva giurisdizione per cono-

scere dell'annullamento di sentenze inappellabili e in grado

d'appello preferite dalle Certi, dai tribunali e dai pretori e

degli atti d‘istruzione che le abbiano precedute.

Le quattro Gerti territoriali sono conrposte ciascuna di

una sezione con a capo un primo presidente, e compren-

dono quella di Torino 15 consiglieri, quella di Firenze 8,

quella di Napoli 14, quella di Palermo 9. La Corte di Roma

ha tre sezioni, una civile e due penali, un primo presidente,

3 presidenti di sezione e 48 consiglieri.

Presso ciascuna Corte funziona un ufficio del Pubblico

Ministero, i cui rappresentanti hanno per attribuzione

quasi unica di intervenire e concludere nelle'cause sia ci-

vili clre penali, con facoltà di assistere anche alle delibera-

zioni della Corte in camera di consiglio (1). L'ufficio è

composto presso la Corte di Roma di 1 procuratore gene-

rale e di 8 sostituti procuratori generali, presso quella di

Torino di 1 procuratore generale e di 5 sostituti procura-

tori gerrerali, presso quella di Firenze di 1 procuratore gc-

nerale e di 1 sostituto procuratore generale, presso quella

di Napoli di 1 procuratore generale e di 4 sostituti procu-

ratori generali, presso quella di Palermo di '! procuratore

generale e di “.’ sostituti procuratori generali.

La nostra legislazione tende, come risulta dalle suacccn-'

nate leggi di rifornra, all’unificazione delle Corti in quella

di lierna. Parecchi progetti di legge hanno proposta l‘uni-

ficazione stessa: altri si sono limitati a proporre modifica-

zioni uell'organico rispondentiall'attuale condizione dicose,

convertendo, cioè, le 4 Corti regionali in sezioni presiedute

da presidente di sezione.

V. le veci Cassazione e Corte di cassazione.

Caro IV. — Onoruaamrvro INTERNO

DELLE Aurornrir cruorzranrrz.

30. I magistrati e gli ufficiali del Pubblico Ministero sono, di

regola, funzionari di carriera; eccezioni. — 3l. Reclu—

tamento e tirocinio. — 32. Promozioni. — 33. Graduatorie

di anzianità; ammissioni in magistratura di avvocati e pro-

fessori. — 34. Stipendi. — 35. 'l'crmine della carriera per

dimissione, limite d'età, dispensa, rimozione e destituzione.

— 36. Forma della nomina, giuramento, ingresso in frnr-

zioni, obbligo di residenza. — 37. Regolamento degli uffici

giudiziari, supplenze e reggerrze, presidenza delle sezioni.

— 38. Ferie e permissiorri di assenza. — 39. Gerarchia,

matricole, stati caratteristici, informazioni e proposte. —

40. Disciplina giudiziaria; incompatibilità. — 41. Assemblee

generali. — 42. Udienze pubbliche e divise.

30. Delle nomine ed ammissioni in magistratura viene

trattato particolarmente alle voci Aggiunto giudiziario,

Magistratura (||. 162 a 167) e Uditore giudiziario e

ci limitiamo a cenni generali.

L’art. 9 della legge organica stabilisce che per essere

anrnresso :] funzioni giudiziarie è necessario: 1° essere cit-

tadine del Regno; 2° avere l'esercizio dei diritti civili;

3° non trovarsi in alcuno dei casi d"mcapacità contemplati

dall'art. 87 della stessa legge (cioè nei casi d'indegnità per

condanna, messa in accusa, fallimento, interdizione, ina-

bilitaziorre, che escludono dall'ufficio di giurati); 4° riunire

le altre condizioni richieste dalla medesima legge per le

varie funzioni e per i diversi uffici.

La funzione del giudicare e quella di Pubblico Ministero

sono affidate, di regola, nel nostro ordinamento a funzio-

nari di carriera. Fanno eccezione alla regola:

1° i conciliatori i quali sono scelti fra i cittadini ap-

parterrentr a date categorie, determinate specialmente da

titoli scolastici e da uffici pubblici coperti. Le liste degli

eleggibili sono formate dall'Autorità comunale, e la scelta

e nomina è fatta dal primo presidente della Cdrte d’ap-

pelle del distretto, sentito il procuratore generale. Durano

in carica tre anni ed il loro ufficio è onorifico (2);

2° i viceprelori ruandamentali i quali sono nominati

con decreto reale fra i laureati in legge che abbiano com-

piuto gli arrni ventuno, i notari ed i procuratori esercenti (3).

Durano in carica tre anni. Goadiuvano (assieme agli uditori

ed aggiunti in furrziorredi vicepretore') il pretore rrell'eser-

cizio delle sue funzioni; ma non possono tenere udienza se

non nei casi di malattia del titolare, ovvero di sua assenza

per congedo od urgente ragione di servizio (4). Anche il

loro ufficio è onorifico;

3°i funzionanti da ufficiali del Pubblico Ministero

presso le prcture, scelti, come vedremo, tra i vice-pretori, i

delegati di pubblica sicurezza, i consiglieri comunali, ecc.;

4° i giurati del cui ordinamento abbiamo fatto cenno

poco addietro.

31. Il reclutamento dei giudicanti e dei funzionari del

Pubblico Ministero e fatto normalmente per mezzo di un

concorso fra i laureati in legge, e di un susseguente tiro-

cinio che apre l’adito ai posti inferiori della carriera. Ecce—

zionalrnente possono essere nominati a cariche giudiziarie

superiori gli avvocati e i professori di diritto.

Le ammissioni in magistratura sono state specialmente

regolate dalla legge 8 giugno 1890, la quale comprese

nello stesso reclutamento le due carriere della magistratura

e del Pubblico Ministero, e unificò, altresi, le due carriere

dein aggiunti e dei pretori, ruedificarrdo in questi due punti

la legge organica giudiziaria. La recente legge 14 luglio

1907 ha introdotto alcune modificazioni riguardanti spe-

cialmente le materie di esame.

Il concorso di ammissione ha luogo annualmente in Roma

per esami, che constano di prove scritte e di prove orali.

Coloro che superano la prova sono nominati uditori nei

limiti dei posti messia concorso e vengono destinati ai cel—

legi giudicanti, agli uffici del Pubblico Ministero e alle pre-

ture a compiere il tirocinio, eseguendo studi e lavori ed

assistendo alle udienze. Secondo la legge 8 giugno 1890,

essi non avrebbero dovuto assumere funzioni giudiziarie

durante il tirocinio (tranne quelle di Pubblico Ministero

presso le preture). Ma con la legge 8 luglio 1894 fu auto-

rizzato il Governo a rrrarrteuere in vigore la disposizione

dell'art. 20, capov. ultimo, della legge organica che con-

 

(1) Art. 143 dell'ordinamento. _

(2) Art. '2 a 6 della legge 16 giugno 1892, ||. ‘261.  (3) Articolo 40 dell'ordinamento, modificato dall’art. 1° della

legge 23 dicembre 1875, ||. "2839.

(4) Art. 17 della legge 8 giugno 1890.
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cede, invece, di destinare gli uditori ad esercitare le frin-

zioni di vice-pretore dopo soli sei mesi di tirocinio, e questa

facoltà fu indefinitamente prorogata con la legge 18 luglio

1904. La legge 14 luglio 1907 ha adottato un sistema

intermedie, stabilendo che l'uditore dopo sei mesi di tiro-

cinio possa bensi essere destinato in funzione di vice-pre-

tore, ma soltanto per attemlere alle istruttorie civili e

penali ed agli affari di volontaria giurisdizione; per fun-

gere da Pubblico Ministero e giudicare nelle cause penali

di contravvenzione (1).

Secondo la legge 8 giugno 1890, dopo almeno 18 mesi

di tirocinio l'uditore che avesse superatoun esame di in-

dole pratica, era nominato aggiunto. Gli aggiunti erano

assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudici

e di sostituti procuratori del re. Potevano pure continuare

a fungere da vice-pretore, il che avveniva raramente.

L'aggiuuto che avesse compiuto almeno due anni di

aggiurrtate ed avesse su perato i 25 anni, era promosso pre—

tore; la promozione era fatta in base ad una graduatoria

di merito risultante principalmente dai punti ottenuti nel-

l'esame di ammissione e nell'esame pratico.

Dopo la pretura la carriera si bilorcava nei due rami della

carriera giudicante e della carriera requirente o del Pub-

blico Ministero. lpretori, cioè, venivano promossi, secondo

le loro aspirazioni e le loro attitrulini, giudici di tribunale

e sostituti procuratori del re. Le promozioni avvenivano o

per anzianità congiunta al ruerito o per un concorso di

esaurì detto « di merito distinto », al quale potevano aspi-

rare non solo tutti i pretori, qualsivoglia ne fosse l'anzianità,

ma anche gli aggiunti dopo due anni di funzioni.

La recente legge 14 luglio 1907, della quale ci occu-

piamo particolarmente più oltre (v. ||. 46) ha introdotto

notevoli riforme. Il periodo ruinimo dell'uditorato è ridotto

ad un anno ed all'esame pratico e sostituita una dichiara-

zione di abilitazione alle funzioni giudiziarie rilasciata da

un Consiglio giudiziario istituito presso ciascun trilmrralc

e composto dei capi del tribunale, del vice-presidente più

anziano e di due giudici nominati in assenrhlea generale.

L'uditore abilitate alle funzioni giudiziarie viene ucrai-

nato giudice aggiunto. E, quindi, addetto ai tribunali per

esercitarvi, come l'aggiunto giudiziario della legge 8 giugno

1890, funzioni di giudice e sostituto procuratore del re,

ma dopo trascorso un periodo di 18 mesi viene destinato

ad esercitare le funzioni di pretore nei mandamenti.

La permanenza in queste funzioni di pretore non è,

però, limitata dalla durata nel grado, perecchè, secondo

la rurova legge, il giudice aggimrto può posteriormente

essere destinate nuovamente al collegio. Nella concorrenza

ai posti collegiali, come a quelli di sostituto procuratore

del re, da parte dei giudici aggiunti e dei giudici, la legge

stabilisce il criterio di preferenza dell'anzianitz'r di grado e

di categoria, disponendo, cioè (art. 2), che nella destina-

zione delle sedi deve preferirsi colui che appartiene al grado

superiore e fra più appartenenti allo stesso grado colui che

appartiene alla categoria superiore.

32. La promozione del giudice aggiuntoagiudiceè anche

regolata con nuove norme, stabilendosi che i tre quinti dei

posti siano assegnati per turno di anzianità, previo un gin-

dizio di prornovibilità dato da un Consiglio giudiziario co-

stituito presso ciascuna Corte d’appello, e i due quinti ri—

manenti siano assegnati in base ad un concorso per esame,

regolate in analogia dall'esame di merito distinte dalla

legge 8 giugno 1890, ma con minore rigore di prove.

Il criterio dell'anzianità congiunto al merito era indi—

cato dalla legge 8 giugno 1890 per governare le ulteriori

promozioni di grado che riflettono, nella carriera giudicante

al disopra del grado di giudice, i gradi equiparati di presi-

dente di tribunale e di consigliere di Corte d'appello, poi

quelli, pure equiparati di presidente di sezione di Corte

d'appello e di consigliere di cassazione, quindi i gradi,

anche equiparati, di presidente di sezione di Corte di cassa-

zione, e di primo presidente di Corte d'appello, infine, il

grado supremo di primo presidente di Corte di cassazione;

e nella carriera requirente, al di sopra del grado di sesti-

tuto procuratore del re, i gradi, fra loro equiparati, di pre-

curatore del re e di sostituto procuratore generale di Corte

d'appello, indi quelli di sostituto procuratore generale di

Corte di cassazione; poi i gradi equiparati di procuratore

generale di Corte d'appello e di avvocato generale, infine

il grado supremo di procuratore generale di Corte di cas-

sazione.

Per valutare il ruerito, che costituiva, insieme all’anzia-

nità, il titolo'della promozione era stata istituita presso il

Ministero di Grazia e Giustizia una Commissione consultiva,

composta di magistrati giudicanti e requircuti della Corte

di cassazione di Roma.

Sull‘istituto di questa Connnissione già ci fermammo alla

voce Magistratura (2). Siccome, però, il suo ordina-

mento fa, dopo la pubblicazione della voce, riformate coi

decreti 7 gennaio 1904 e 5 gennaio 1905, è opportuno far

qui cenno delle principali modificazioni introdotte con detti

regolamenti i quali cesseranno, e vero, di aver vigore con

la completa attuazione della recente legge 14 luglio 1907,

'ma conservano ancora valore transitorio fino al 1° luglio

1909 ed Iranno, oltre a ciò, un’importanza storica, dal

punto di vista dello sviluppo dei nostri ordini giudiziari.

Circa la nomina dei commissari, fu stabilito, allo scopo

di far concorrere tutte le Certi di cassazione nella nomina

stessa, ch'essi fossero bensi scelti fra i membri della Corte

di cassazione di Roma e i magistrati :\ riposo di grado non

inferiore a consigliere di cassazione, residenti in Roma,

ma in base ai voti delle assemblee generali di tutte le Corti.

Si dichiarò, nondimeno, che fossero membri di diritto, i

capi gerarchici della Corte romana, cioè il primo presidente

ei presidenti di sezione per il rmno giudicante, il procu-

ratore generale e l’avvocato generale per il ramo requirente.

Il numero dei membri della Connnissione fu fissato in 24,

dei quali 12 membri effettivi e6 supplenti appartenenti alla

carriera della nurgistratura giudicante, e 3 membri effettivi

e 3 supplenti della carriera del Pubblico Ministero, stabi-

lendosi, poi, che ad ogni scrutinio dovesse partecipare il

numero fisso di cinque commissari, tra effettivi e supplenti,

4 appartenenti alla magistratura e1 al Pubblico Ministero.

La Commissione fu divisa in tre sezioni, la prima presie-

duta dal primo presidente della Corte di cassazione, con il

compito di classificare agli effetti della promozione, i con-

siglieri di Corte d'appello,i presidenti di trilnmale,i sosti-

tuti procuratori gerrerali d'appello ed i procuratori del re;

la seconda presieduta dal procuratore generale, con il ebm-

pito di classificare i giudici di tribunale e i sostituti precu-

rateri del re; la terza presieduta dal pir'r anziano fra i prc-

sidenti di sezione, con il compito di scrutirrare i pretori.

 

(I) Art. 14.  (2) Vedi specialmente il n. 173.
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Alla prima sezione unita alla seconda fu affidato di dar

parere sulla nomina nella magistratura degli avvocati, pro-

fessori o funzionari aventi i requisiti prescritti per legge,

sul tranmtamento dei magistrati inamovibili, infine sulla

qualifica di merito eccezionale e sui ricorsi riflettenti quei

magistrati e membri del Pubblico Ministero lo scrutinio dei

quali competesse a delle sezioni. Alla seconda sezione unita

alla terza, fu affidato il còmpito di dar parere sulla qua-

lifica di merito eccezionale riflettente i pretori.

Altra riforma molto importante, anche dal punto di vista

generale di un decentramento nell'autonomia della magi-

stratura, consistette nell’istituzione dei Consigli giudiziari

locali, i quali dovessero dare un primo esame e parere sul

merito dei magistrati da scrutinarsi, che sostituisse le su-

perficiali e talora non imparziali informazioni dei capi gc-

rarchici. I Consigli giudiziari dei tribunali relativi allo

scrutinio dei pretori furono composti del presidente del

tribunale, del procuratore del re e di due giudici nominati

dal presidente (miglior proposta sarebbe stata che venissero

eletti dall'assemblea del tribunale). I Consigli giudiziari

delle Corti d'appello relativi allo scrutinio dei giudici di

tribunale furono costituiti dei capi della Corte, del presi—

dente di sezione più anziano e di due consiglieri eletti an-

nualmente dall'assemblea della Corte. Per gli scrutini dei

sostituti procuratori del re il Consiglio fu composto dei capi

della Corte e di un sostituto procuratore generale per turno

annuale di anzianità. Infine, per gli scrutini dei nmgistrati

e membri del Pubblico Ministero di grado superiore a quelli

sopra indicati, fu prescritto che le informazioni fossero for-

nite congiuntamente dai capi della Corte e che nelle Corti

divise in sezioni i capi si aggregassero, nel raccogliere e

fornire informazioni relative ai consiglieri, il presidente

della sezione alla quale appartenesse il consigliere scru—

tinando.

Intorno all’ordine degli scrutini, si mantenne il principio

generale che gli scrutini seguissero secomlo il turno se-

gnato dall'iscrizione in graduatoria. Allo scopo, però, che

la lentezza degli scrutini non impedisse o moderasse ecces-

sivamente il benefizìo della preferenza da accordarsi a coloro

che ottenessero alle classifiche, fu disposto che i magistrati

dovessero essere scrutinati non appena avessero raggiunto

la prima categoria o se pretori, la prima metà della gra-

duatoria. Dnbitandosi per altro, che la Connnissione, mal-

grado la sua ripartizione in tre sezioni, potesse scrutinare

annualmente tal numero di magistrati da raggiungere i

limiti suddetti, fu ammesso lo scrutinio anticipato di quei

magistrati i cui titoli di carriera facessero presumere me-

riti superiori a quelli dei loro colleghi, disponendosi che

fossero di diritto scrutinati in anticipazione quei magistrati

che, nel precedente scrutinio relativo al grado occupato,

avessero conseguita la classifica di merito eccezionale, o ’

trattandosi di giudici esostituti procuratori del re, avessero

conquistato il grado stesso, in seguito ad approvazione nel-

l'esame di merito distinto e cheil guardasigilli potesse chie-

dere che fossero scrutinati in anticipazione quei magistrati

che nel precedente scrutinio relativo al grado occupato,

avessero conseguita la classifica di promovibile a scelta,

quando avessero sei anni di grado e l'anticipaziouedi scru-

tinio fosse proposta dai Consigli giudiziari e trattandosi di

consiglieri esostituti procuratori generali di Corte d’appello,

presidenti di tribunale, procuratori del re, dal voto concorde

dei capi della Corte d'appello (1).

Per garantire l'indipendenza dei membri della Commis-

sione nell’emettere il loro voto fu prescritto, poi, che le

deliberazioni fossero prese a scrutinio segreto, e non si fa-

cesse cenno nel verbale della deliberazione del numero dei

voti, in base al quale la deliberazione avvenisse. Le cinque

classifiche stabilite nei precedenti regolamenti furono ri-

dotte a tre sole di promovibile, promovibile a scelta, di

merito eccezionale, rispondenti alle tre grandi distinzioni

dei meriti comuni, distinti, eccezionali, mantenendosi per

lo scrutinio di merito eccezionale la rigida norma del doppio

scrutinio e di una speciale maggioranza, ed affinchè queste

classifiche avessero un valore concreto e costante rispetto

alla distribuzione dei posti disponibili per le promozioni fu

disposto che, salvo il giudizio del Ministro (il quale non può

senza lesione del principio costituzionaledella responsabilità

ministeriale rimanere legato dal voto puramente consul-

tivo della Connnissione)i posti stessi fossero ripartiti in

una proporzione costante (di 2[a e ‘/3, di 3/4 e 1/4, di 9/10

e 1./10 a seconda che si trattasse di promozione al tribunale,

alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione) fra i magi-

strati che avessero ottenute le due classifiche superiori con

preferenza a favore dei « merito eccezionale » ed i magi-

strati cheavessero ottenuto la semplice classifica di pro-

movibili.

Nel luogo citato della voce Magistratura dimostrammo

i difetti inerenti all'istituto della Connnissione consultiva.

Il recente regolamento, che fu anche inesattameute ap-

plicato, non ha che mitigato insufficientemente i difetti

stessi.

La legge 14 luglio 1907 ha, come abbiamo detto, sosti-

tuito a questo sistema di promozioni un sistema radical—

mente diverso,del quale il lettore troverà notizia al seguente

||. 46.

33. I magistrati di ciascun grado sono compresi in una

graduatoria di anzianità regolata dain art. ‘2 e 3 della

legge 23 dicembre 1875.

L'art. 18 della legge 8 giugno 1890 aveva disposto chele

carriere dei magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero

pur continuando a rimanere distinte, quanto alle funzioni

fossero uguali e promiscue, quanto agli aumenti di sti-

 

(1) Una recente decisione del Consiglio di Stato, M dicembre

1906, Stl-ntarilia contro Ministero di Grazia e Giustizia, Mar—

rucina c Pierri (Foro Ital., 1907, In, “21), ha ritenuto ille—

gittima questa disposizione, perchè lesiva dell'art. 11 della legge

8 giugno 1890 che stabilisce che le promozioni debbano avvenire

per anzianità congiunta al merito, e, quin |, dopo di avere esa—

minato il merito comparativo di tutti i magistrati da promuoversi.

Ma se si considera che la legge non prescrive che la promozione

debba esser precariato dal parere della Commissione consultiva

(la quale rappresenta un istituto creato e regolato dal Governo,

ai di fuori del sistema della legge; nell‘esercizio della facoltà,  
sino ad oggi insindacabilmente competente al Governo stesso, di

apprezzare come creda e nel modo che ritenga più conveniente

il merito dei magistrati) e che, in fatto, il Governo può valutare

il merito dei magistrati in anticipazione, in confronto del merito

di quelli più anziani, non ancora scrutinati coi mezzi normali

forniti dal regolamento giudiziario (titoli di carriera, note caratte—

ristiche, informazioni dei capi delle Corti, ecc.), non si comprende

come il Consiglio di Stato abbia potuto ritenere che mancasse il

giudizio comparativo sul merito e l'anzianità, e che costituisse

violazione di legge una disposizione relativa a questo parere della

Commissione consultiva, che da nessuna legge e stato prescritto.
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pendio ed alle promozioni e che i magistrati che vi apparte-

nessero dovessero esser compresi in una graduatoria unica

per ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrisponde-

vano nelle due carriere. L’unilicazione delle graduatorie

era stata però attuata Iinora soltanto per il grado di giudice

e di sostituto procuratore del re. Deesi, poi, ricordare che

la legge organica ammetteva il passaggio dall'una all'altra

carriera sia da un'grado all’altro che gli sia equiparato,

sia in via di promozione.

La legge 14 luglio 1907 ha mantenuto il principio delle

graduatorie uniche, e ha stabilito che l’unificazione continui

nei gradi superiori a giudice e sostituto procuratore del re

a cominciare dai magistrati che saranno promossi dopo

il 1° gennaio 1908, richiedendo per i passaggi dall'una

all’altra carriera il parere del Consiglio superiore della

magistratura.

Accennannno che gli avvocati esercenti ed i professori di

diritto possono esser chiamati a gradi superiori della ma-

gistratura. La legge 8 giugno 1890 chiamava gli avvocati

esercenti da sei anni e i liberi docenti insegnanti da tre

anni a concorrere all'esame di merito distinto, che, come

si vide, apriva un passaggio eccezionale ai gradi di giudice

di tribunale e di sostituto procuratore del re, ma la legge

14 luglio 1907, riformando l'esame di merito distinto, ha

soppresso questa forma di ammissione.

Questa legge del 1907 ha, invece, conservato in vigore

le disposizioni degli art. 51 , 72 e 128 della legge organica,

i quali consentono che gli avvocati e i professori di legge

che abbiano esercitato o insegnato per anni dieci siano no-

minati consiglieri di Corte d’appello o presidenti di tribu-

nale, e se per anni dodici, consiglieri di Corte di cassa-

zione, le quali disposizioni sono state estese dalla legge

8 giugno 1900 ai corrispondenti gradi della carriera del

Pubblico Ministero. Per tali nomine si richiede il parere

del Consiglio Superiore della magistratura. Il Governo non

può discostarsi da tale parere se non in base a delibera-

zione del Consiglio dei ministri.

34. Gli stipendi della carriera giudiziaria erano fino

ad oggi i seguenti:

Primi presidenti e procuratori generali

diCortedicassazione . .lire 15,000

Presidenti di sezione di Corte di cassa-

zione, primi presidenti, procuratori

generab di Corte d'appello e avvocato

generale di Corte di cassazione . » 12,000

Consiglieri, sostituti procuratori generali

di Corte di cassazione e presidenti di

sezione di Corte di appello . . » 9000

Consiglieri, sostituti procuratori 1/3 » 7000

gen. di Corte d'appello, presi- 1/3 » 6000

denti di trib. e procur. del re 1/a » 5000

Giudici di tribunale e sostituti procura-

tori del re . . . . . . . » 4000

Aggiunti giudiziari . . . . . » 2000

Pretori (1) . . . . . . . » 3000

(I) I pretori hanno, altresi, diritto a un'indennità d'alloggio di

lire 400 nelle città sedi di Corti d'appello, di lire 300 nelle città

sedi di tribunale, di lire 200 negli altri Comuni; le quali inden-

nità erano a carico dei Comuni del mandamento (art. 1° legge

23 dicembre 1875), ma sono state con legge 24 marzo 1907,

n. 116, poste a carico dello Stato.

(2) Art. 202 dell'ordinamento.

(3) Art. 203 idem.  

Le riforme di questa tabella sancito dalla legge 14lnglio

1907 e che entreranno gradualmente in vigore a partire

dal 1° gennaio 1908 sino al 1° luglio 1909 sono indicate

al seguente ||. 46.

35. Le regole che governano il termine della carriera

per volontaria dimissione sono quelle comuni agli altri im-

piegati dello Stato, e lo stesso è a dirsi delle regole riflet-

tenti le pensioni e indennità di riposo, le aspettative, le

indennità di missione o di tramutamento.

Riguardo alle dispense dal servizio, alle rimozioni e

destituzioni sonvi regole particolari concernenti i magi-

strati coperti dalla garanzia della inamovibilità.

Anzitutto la legge fissa un'incapacità presunta per età

avanzata e limite di età, stabilendo che i magistrati siano

dispensati dal servizio de iure, quando abbiano compiuti

gli anni settantacinque (2). Questo limite di età è stato

esteso dalla legge 14 luglio 1907 anche ai funzionari del

Pubblico Ministero e abbassato ad anni 70 per i magi-

strati e funzionari di grado non superiore a consigliere o

sostituto procuratore generale di Corte d‘appello.

In secomlo luogo la legge ammette la dispensa dal ser-

vizio per infermità o debolezza di mente, quando sia tale

che il magistrato non possa più convenientemente adem-

piere ai doveri della sua carica, stabilendo, però, a sua

garanzia, che questa condizione di incapacità sia accertata

da una declaratoria delle Sezioni unite della Corte di cas-

sazione (3).

La destituzione o rimozione per colpe del magistrato

deve, poi. essere parimenti autorizzata da una declaratoria

conforme delle stesse Sezioni unite della Corte (4). La Corte

deve autorizzare la destituzione quando il giudice inamovi—

bile sìa stato condannato a pena criminale e a pena corre-

zionale per falso, furto, truffa, appropriazione indebita o

attentati ai costumi (5). Può autorizzare la destituzione

ovvero la rimozione quando sia stato condannato a pena

correzionale, quando sia stato posto in accusa per reato

importante pena criminale o correzionale e la sentenza lo

abbia prosciolto unicamente per estinzione dell'azione pe-

nale, se abbia ricusato di adempiere a un dovere del proprio

ufficio impostoin dalle leggi o dai regolamenti, se abbia

dato prova di abituale negligenza ovvero con fatti gravi abbia

compromessa la propria reputazione 0 la dignità del corpo

a cui appartiene, se sia stato per la terza volta condannato

a pena disciplinare (6). Il giudice destituito non può più

essere riammesso a funzione giudiziaria ('l). Della proce-

dura riguardante la destituzione e la rimozione ci siamo

lungamente occupati alla voce Magistratura (8).

36. La nomina del funzionario giudiziario avviene di

regola per decreto reale, su richiesta del Ministro di Grazia

e Giustizia, fatta eccezione soltanto per i conciliatori e gli

uditori, i primi dei quali sono nominati con decreto del

primo presidente della Corte d'appello (9) e i secondi con

decreto ministeriale(10). Prima di assumere l'esercizio delle

sue funzioni, il funzionario dee prestare giuramento davanti

(4) Art. 206 dell'ordinamento.

(5) Art. 204 idem!

(6) Art. 205 idem.

(7) Art. 206 idem.

(8) V. ni188 e 189.

(9) Art. 2 della legge 16 giugno 1892, n. 261.

(10) Art. 5 della legge 8,giugno 1890, ||. 6878.
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il tribunale e la Corte alla quale appartiene, salvo si tratti

di presidente di tribunale e di procuratore del re, i quali

prestano giuramento davanti il primo presidente della Corte

d'appello, odi primo presidente e procuratore generale, che

prestano giuramento davanti il Ministro della Giustizia o

davanti quell'Autorità giudiziariache siada esso delegata(1).

Le forme per la prestazione del giuramento sono minuta-

mente stabilite dal regolamento (2). La farmela del giu-

ramento è la seguente: « Giuro d'esser fedele al re, di

osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del regno,

e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni

che mi sono affidate » (3). Il giuramento deve essere ripe-

tuto ogni qualvolta il funzionario riceve una destinazione

per la quale sia chiamato a esercitare funzioni diverse, ad

ottenga promozione a un grado superiore (4).

Il funzionario deve assmnere l'esercizio delle sue funzioni

nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione

alla Corte dei conti del decreto di nomina o destinazione,

o in quell'altro termine più breve o più lungo destinato dal

Ministro, sotto comminatoria di esser considerato come

rinunziante all’impiego, cosicchè non possa venire riam-

messo in carriera che con un altro decreto di nomina (5).

Esso dee dimorare nel Comune, ove ha sede la pretura,

il tribunale e la Corte presso cui esercita le sue funzioni,

sotto pena di provvedimenti disciplinari (6).

37. Gli uffici ai quali i magistrati possono esser desti-

nati, nella cerchia di competenza determinata dal grado,

sono stabiliti a principio di ogni anno con un decreto reale,

il quale designa, altresi, nei tribunali e nelle Corti divise in

sezioni, quali magistrati debbano appartenere alle singole

sezioni del tribunale o della Corte (7).

I capi hanno, però, in caso d'urgenza facoltà particolari

rispetto a questa designazione delle sezioni e delle funzioni.

Cosi il presidente del tribunale può delegare i giudici da

lui dipendenti a supplire il giudice istruttore (8) o a com-

pletare il munera legale in una sezione quando non intenda

di intervenire egli stesso, e analoghe facoltà competono al

capo della Corte d'appello per completare le sezioni man-

canti o per surrogare il presidente di Assise mancante o

impedito (9) e al capo della Corte di cassazione per il com-

pletamento delle sezioni della Corte stessa (10). Può acca-

dere, però, che il personale del tribunale non sia sufficiente

per completare i collegi e allora il presidente puù richiè-

dere per sedere nel tribunale un pretore dello stesso Co-

mune secondo l'ordine delle preture, o, se questi è impedito,

assente o mancante, un vice-pretore del Comune se laureato

in legge e, in suo difetto, il pretore più vicino non impe-

dito (11). Parimenti in Corte d'appello il collegio può es-

sere completato dal presidente del tribunale locale (12).

In caso di mancanza o impedimento dei membri del

Pubblico Ministero le sue funzioni possono esser tempora-

neamente esercitate dal giudice e dal consigliere meno

anziano, a seconda che si tratti di dibattin‘1ento davanti a

un tribunale o a una Corte (13).

Nelle preture, in caso di mancanza o impedimento del

pretore, supplisce il vice-pretore; in caso di mancanza o im-

pedimento anche di questi suppliva, secondo l'ordinamento

antico, il pretore o il vice-pretore del mandamento più vi-

cino o un uditore o vice-pretore delegato dal presidente del

tribunale (14); supplisce, invece, secondo la recente legge

14lnglio1907, il pretore d'un mandamento contermine

o un giudice aggiunto d'uno dei tribunali del distretto,

designati con decreto del primo presidente della Corte

d'appello.

Nelle Corti di cassazione e d‘appello le singole sezioni

sono presiedute dal capo della Corte o da un presidente di

sezione. In caso di loro mancanza supplisce il consigliere

più anziano. Le sezioni di tribunale erano, secondo l'ordina-

mento del 1865, presiedute da un vice-presidente. Soppresso

questo grado con la legge 18 luglio 1904, furono sinora

presieduto dal giudice più anziano. La legge 14 luglio 1907

dispone che siano presiedute da un giudice designato nel

decreto di composizione delle sezioni, 0 da un consigliere

di Corte d'appello (vedi oltre al n. 46).

Già ricordammo che l’ordinamento ammette l'applicazione

temporanea dei funzionari a corpo giudiziario diverso da

quello dicuifanno parte.Ricordiamoquiancora chel'art.260

della legge organica concede generalmente chei funzionari

amovibili possano esser chiamati a reggere un posto o

ufficio superiore a quello da essi occupato, fruendo in tal

caso, di una speciale indennità di reggenza; della quale

disposizione si fa specialmente uso per le preture minime

che vengono affidate alla reggenza degli uditori e per le

procure del re di minore importanza, che vengono affidate

alla reggenza di sostituti procuratori del re o anche di

aggiunti giudiziari.

38. Delle ferie giudiziarie fu trattato in una voce speciale

della Raccolta (Ferie giudiziarie). Quindi ci limitiamo a

ricordare che la legge organica, con un sistema che non può

avere che una giustificazione storica, stabilisce che i tribu-

nali e le Corti abbiano, in ciascun anno, un periodo feriale

di novanta giorni, dal 7 agosto a13 novembre. Entro questo

periodo ogni magistrato o funzionario del Pubblico Mini-

stero può fruire di 45 giorni di assenza. Quindi, con appo—

site tabelle, il personale vien ripartito in due turni feriali

di uguale durata (dal 7 agosto a120 settembre e dal 20 set-

tembre al 3 novembre) di modo che la Corte e il tribunale

possono seguitare a funzionare durante le ferie con la metà

del personale (15). Ai pretori vengono accordati dai primi

presidenti e dai procuratori generali congedi (di regola nel

periodo feriale) per un termine non eccedente i giorni

trenta (16).

 

(I) Art. 38 del regolamento generale giudiziario.

(2) Art. 38 a 43 idem.

(3) Art. 10 dell‘ordinamento.

(4) Art. 37 del regolamento generale giudiziario.

(5) Art. 11 dell'ordinamento.

(6) Art. 13 idem.

(7) Art. 43, 44, 69, 126 dell'ordinamento; art. 91 a 93 del

regolamento generale giudiziario.

(8) Art. 49 dell‘ordinamento.

(9) Art. 48 idem.

(10) Art. 71 e 126 idem.

67 — Dressro murano, Vol. XVII.

 
(11) Art. 48 del regolamento.

(12) Art. 71 idem.

(13) Art. 138 idem. ,

(14) Articoli 36 e 37 dell'ordinamento. Vedi anche art. 2 della

legge 18 luglio 1904, n. 402, che contiene una disposizione par—

ticolare, relativa alle pretore minime.

(15) Art. 195 a 198 dell'ordinamento; art. 94, 95 e 102 del

regolamento, modificati dai r. decreti 17 marzo 1895 e 28 feb-

braio 1897.

(16) Art. 99 del regolamento.
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Indipendentemente dalle ferie,i primi presidenti e i pro-

curatori generali posson concedere durante il corso del-

l'anno permissioni di assenza per un termine non superiore

ai giorni trenta (1), e i presidenti di tribunale e procura-

tori del re per un termine non superiore ai giorni dieci (2),

ilil1inistro della Giustizia anche peruntermine superiore(3).

Ogni funzionario, che può accordare permissioni di assenza,

può assentarsi per un tempo corrispondente a quello a cui

è circoscritta codesta facoltà (4).

39. La gerarchia giudiziaria risulta dall'assetto delle

giurisdizioni. Ogni singola magistratura o corpo giudiziario

e i singoli membri che la compongono sono subordinati ge-

rarchicamente alla magistratura e corpo giudiziario supe-

rioree rispettivamente ai capi di detta magistratura e corpo.

La supremazia gerarchica abbraccia non solo il corpo gin-

diziario iunuediatamente inferiore, ma pure quello che da

questo dipende sino agli ultimi gradi della gerarchia (5).

Icapi del Pubblico Ministero hanno, poi, un'autorità di

direzione e vigilanza anche sui magistrati (pretori o giudici)

investiti di funzioni istruttorie e perciò ufficiali di polizia

giudiziaria (6). In ogni sezione delle Corti e dei tribunali

il giudice che presiede ha la sorveglianza, durante l'udienza

e le deliberazioni, su tutti i giudici che la compongono (7).

Infine, il Ministro della Giustizia ha l'alta sorveglianza su

tutta la magistratura (8).

La gerarchia giudiziaria si esplica, per quanto riflettele

persone dei magistrati, nel servizio di informazioni e pro-

poste concernenti le promozioni, i tramutamenti e la desti-

nazione ad uffici speciali, e nella disciplina giudiziaria.

Il servizio di informazioni e proposte trovasi particolar-

mente disciplinato negli articoli 61 a 75 del regolamento

generale giudiziario. Per ogni funzionario viene redatto al

principio della carriera un prospetto di matricola, contenente

le indicazioni relative alla sua persona (data e luogo di

nascita, stato di famiglia, di fortuna, ecc.) e alle nomine,

promozioni, tramutamenti, uffici coperti. Il prospetto è

steso in tre originali, di cui l’uno e trascritto nei registri

della Corte d'appello, l’altro in quelli della Procura Gene-

rale, il terzo è trasmesso al Ministro della Giustizia. In caso

di promozione () tramutamento ad altra sede, il prospetto

e comunicato alla Corte d'appello nella cui giurisdizione

egli venga trasferito.

la ciascun anno i superiori gerarchici diretti del funzio-

nario devono redigere e trasmettere al Ministro della Cia-

stizia gli stati caratteristici sulla capacità, dottrina econdotta

di e5s0 e sulla sua attitudine a cariche superiori. Gli ulte-

riori superiori gerarchici, nel dar corso agli stati caratteri—

stici, vi aggiungono le loro informazioni.

—\

È notevole che queste informazioni sono date dai capi

gerarchici delle due carriere (giudicante e requirente), sia

il funzionario appartenente all'una o all'altra carriera.

Parimenti i capi stessi devono, di regola, concertarsi nel

dare le informazioni e proposte relative alle promozioni,

tramutamenti, destinazioni :| uffici speciali, ecc. in caso di

dissenso ciascuno dei due capi trasmette separatamente la

sua nota di proposta 0 di informazione, dopo averla comu-

nicola all'altro capo.

Soltanto i primi presidenti e procuratori generali cor-

rispondono direttamente, di regola, col Ministro della

Giustizia e con gli altri capi del dicastero della Giustizia. Gli

altri capi e i funzionari corrispondono direttamente solo

col superiore diretto, salvi casi particolari, menzionati

nell'art. 62 del regolamento.

40. Abbiam detto che la gerarchia si esplica, in secondo

luogo, nell'organizzazione del sistema disciplinare. Di

questo abbiam trattato ampiamente alla voce Magistra-

tura (9), e ci limitiamo, quindi, a un cenno generale.

.li'art. 213 della legge organica dispone: « Il giudice,

che non osserva il segreto delle deliberazioni o compro-

mette in qualunque modo la sua dignità o la considerazione

dell'ordine a cui appartiene, ovvero altrimenti contrav—

viene ai doveri del suo ufficio, è soggetto a provvedimenti

disciplinari ».

L'art. 214 distingue due sorta di provvedimenti disci-

plinari, l’an‘unonizione e le pene disciplinari.

L'ammonizione consiste nel dimostrare al giudice il

maucamento commesso e nell'avvertirlo di non più rica-

dervi (10).

La facoltà di applicare l’annnonizione è esercitata da chi

è investito del diritto di sorveglianza (11) e, quindi, dal

Ministro della Giustizia per tutti i magistrati (12), dal primo

presidente della Corte di cassazione su tutti i magistrati

della Corte, dal primo presidente della Corte d'appello sui

magistrati della Corte, ed inoltre sui presidenti e giudici

di tribunale e sui pretori, dal presidente del tribunale sui

giudici del tribunale e sui pretori, da chi presiede l'udienza

sopra i giudici del collegio.

Le pene disciplinari consistono nella censura, cheè « una

dichiarazione fornmledella mancanza commessa edel biasimo

incorso » (13); nella riprensione, chef: un aggravamento

della censura, inquanlochè viene ingiunto al magistrato di

presentarsi davanti la Corte o al tribunale per essere ri-

preso (14); nella sospensione dall'ufficio e dallo stipendio

per un periodo che può andare da 15 giorni a un anno(l5).

Le pene disciplinari sono inflitte dall'assemblea della

Corteo del tribunale al quale il magistrato appartiene (16).

 

(I) Art. 46 del regolamento.

(2) Art. 47 idem.

(3) Art. 52 idem.

(4) Art. 51 idem.

(5) Art. 217 della legge organica: « La Corte di cassazione ha

il diritto di sorveglianza su tutte le Corti d‘appello e su tutti i

tribunali e le preture. Ogni Corte d'appello ha lo stesso diritto

sui tribunali esulle preture del suo distretto. Ogni tribunale civile

e correzionale ha parimente lo stesso diritto sulle preture e sui

conciliatori compresi nella sua circoscrizione territoriale ».

Art. 218: « Il primo presidente della Corte di cassazione ha

la sorveglianza su tutti i giudici che la compongono. Il primo

presidente d'ogni Corte d‘appello ha la sorveglianza sui giudici

della Corte, dei tribunali e delle preture del suo distretto. Il pre-

sidente d‘ogui tribunale civile e correzionale ha la sorveglianza  
su tutti i giudici dei tribunali e delle preture, compresi nella

circoscrizione del tribunale stesso ». Cnfr., rispetto al Pubblico

Ministero, la disposizione analoga contenuta nell‘articolo 212 del—

l'ordinamento.

(6) Art. 146 dell‘ordinamento; art. 57 codice proc. penale.

(7) Art. 219 dell‘ordinamento.

(8) Art. 216 idem.

(9) Vedi ||' 188 e 189.

(10-11) Art. 215 dell‘ordinamento.

(12) Art. 216 idem.

(13) Art. 222 idem.

(14) Art. 223 idem.

(15) Art. 224 idem.

(|G) Art. 225 a 229 idem.
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Il primo presidente della Corte di cassazione non è soggetto

ad alcuna giurisdizione disciplinare (1), il presidente della

Corte e del tribunale e soggetto alla giurisdizione discipli-

nare del corpo superiore (2), i pretori e i conciliatori

sono soggetti alla giurisdizione del tribunale. La Corte di

cassazione e la Corte d'appello hanno anche giurisdizione

sui giudici inferiori quando il corpo competente ricusi od

ometta o non sia in grado di esercitarla (3).

L'azione disciplinare è promossa dal Pubblico Ministero,

anche sull'eccitamento di chi è investito del diritto di sor-

veglianza (4), e delle decisioni in materia disciplinare dei

tribunali il giudice incolpato e il Pubblico Ministero pos-

sono chiedere la revisione alla Corte d'appello (5). Si può,

altresì, ricorrere alla Corte di cassazione per la revisione

delle deliberazioni della Corte d’appello per incompetenza,

eccesso di potere o violazione delle forme prescritte (6).

Con la disciplina ha stretto rapporto il tema delle incom-

patibilità. Il nostro ordinamento dichiara che i funzionari

dell'ordine giudiziario, ad eccezione dei conciliatori, non

possono esser sindaci, assessori o segretari comunali nè

occupare altri pubblici impieghi 0 uffici amministrativi, ad

eccezione di quelli di consigliere comunale o provinciale,

nè esercitare la mercalura o altra professione qualunque.

I vice-pretori che non siano uditori possono pure esercitare

la professione di avvocato, procuratore o notaio ed essere

anche segretari dei Comuni 0 di altre pubbliche Ammini-

strazioni (7).

L'ordinamento stabilisce altresì che non posson far parte

contemporaneamente come giudici nella stessa sezione nelle

Corti e nei tribunali i parenti e gli affini fino al 4° grado

inclusivamente. Sono nulli gli atti che avessero luogo con

il loro concorso (8).

41. Le assemblee generali dei tribunali e delle Corti,

oltrechè esercitare la giurisdizione disciplinare, hanno anche

mansioni di ordine interno: dànno al Governo pareri sopra

disegni di legge o altri oggetti di pubblico interesse, e nella

'prima udienza di ciascun anno sono, altresì, convocate per

ascoltare la relazione che il procuratore generale presso la

Corte, il procuratore del re presso i tribunali espone intorno

al modo come la giustizia in mnministrata durante l'anno

nella circoscrizione (9). Quest'assemblea è detta inaugurale

dell'anno giuridico perchè da essa ha principio la tornata

annuale delle udienze della Corte o tribunale; perciò du-

rante l’assemblea stessa viene data lettura del decreto reale

di composizione delle sezioni. La recente leggel4 lugliof907

ha abolito queste assemblee inaugurali nei tribunali e nelle

sezioni distaccate di Corte d'appello.

42. Delle udienze pubbliche si occupano gli art. 103

a 108 del regolamento generale giudiziario, prescrivendo

il loro numero, l'orario, il loro preventivo annunzio il

principio d‘anno in apposita tabella da tenersi affissa in

sala d'udienza, la collocazione e -I'atteggiamento a capo

scoperto e coperto dei funzionari giudiziari, e dei pro-

curatori e difensori che vi prendon parte, sancendo il

diritto, in chi le presiede, di richiedere l'assistenza della

forza pubblica. Altre regole relative alla polizia dell'udienza

sono contenute negli art. 348 a 355 cod. proc. civ. e negli

963

art. 619 a 631 cod. proc. pen. Le udienze pubbliche sono

destinate alla trattazione delle cause ed affari che debbono

discutersi pubblicamente e di regola con la presenza delle-

parti e dei difensori. Ad esse si contrappongono le Camere

di consiglio, che sono adunanze private dei funzionari per

la decisione delle cause già discusse in pubblica udienza o

per la trattazione di cause che non richiedono pubblica

discussione. Vedi le voci Camera di consiglio, Dibat-

timento e Udienza (materia civile).

L‘art. 110 del regolamento prescrive che alle pubbliche

udienze tutti indistintamentei funzionari dell'ordine giu-

diziario, gli avvocati e i procuratori e loro sostituti, e gli

uscieri, debbono vestire le divise a ciascun grado e qualità

assegnate. Di queste divise e di quelle altre speciali per le

assemblee inaugurali e altre cerimonie, di cui si occupano

gli art. 156 a 171 del regolamento generale giudiziario,

fu trattato, in questa Raccolta, alla voce Divisa.

Caro V. — RECENTI rnocerrt E LEGGI

Dl mroana GIUDIZIARIA.

43. Legge8 luglio 1904. — 44. Progetti Ilonchetli sulle ammis-

sioni in magistratura, sulle guarentigie e sulla disciplina giu-

diziaria, sulle sezioni di pretura, sul Pubblico Ministero, sulla

soppressione della 6“ categoria dei consiglieri di Corte d’ap-

pello, sulle piccole espropriazioni. — 45. Legge 2 luglio 1905

e progetti Gallo sul riordinamento delle giurisdizioni, sulla

gratuita difesa dei poveri e sull‘ordinamento giudiziario. —

46. Emendamenti Orlando al progetto Gallo sull‘ordinamento

giudiziario e legge 14 luglio 1907.

43. Alla voce Magistratura, della quale questa è in

gran parte il complemento, abbiamo ricordato il movi-

mento di leggi e progetti di legge di riforma giudiziaria

sino alla fine del 1903. E opportuno ricordare ora il mo-

vimento di quest'ultimo triennio, che fu fecondo di tentativi

di riforma in parte seguiti da successo.

Caduto il Ministero Zanardelli, esubentrato al potere il

Ministero Giolitti, il nuovo guardasigilli Ronchetti, rite-

nendo che le condizioni parlamentari e quelle del bilancio,

vigilantemente difese, quest'ultime, in attesa dell'imminente

conversione della rendita, non consentissero alcuna generale

riforma giudiziaria, volse lo studio a una serie di piccole,

parziali riforme che togliessero o mitigassero almeno i più

pressanti e indiscutibili mali dell'ordinamento.

Iniziò questa serie di progetti, nei quali chi scrive ha avuto

l'onoredi collaborare, il disegno di legge per « modificazioni

all'ordinamento giudiziario », presentato alla Camera nella

seduta 11 maggio 1904.

Intendeva, anzitutto, al miglioramento degli stipendi dei

pretori, dei giudici di tribunale, dei giudici istruttori e dei

presidenti di Corte d'assise, portando quelli dei primi da

lire 2800 a lire 3000, quelli dei secondi da lire 3400 e

3900 a lire 4000 (in una sola categoria), aumentando l'in-

dennità dei giudici istruttori da lire 400 a lire 700 e as-

segnando ai presidenti d'Assise un'indennità annua di

lire 1000.

Mirava, in secondo luogo, a correggere la circoscri-

zione giudiziaria delle preture con un'indiretta soppressione

 

(I) Art. 226 dell‘ordinamento giudiziario.

(2) Art. 229 idem.

(3) Art. 226 a 228 idem.

(4) Art. 231 idem.

(5) Art. 239 idem.  (6) Art. 240 dell‘ordinamento giudiziario.

(7) Art. 189 a 193 idem.

(8) Art. 14 idem.

(9) Art. 15 idem.
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delle preture minime. A questo scopo veniva ridotto l'or-

ganico dei pretori di ||. 150 posti, si autorizzava il rag-

gruppamento delle piccole preture sotto un solo titolare,

autorizzando il Governo, in modifica dell’art. 37 della legge

organica, ad affidare la supplenza delle pretnre mancanti

di titolare (anche quando provviste di vice-pretore) a pre-

tore o vice-pretore del mandamento vicino. E affinchè, dove

I'aggruppamento non fosse possibile, la pretura minima,

anzichè dal vice-pretore, fosse retta almeno da un aggiunto

giudiziario, si aumentava la pianta degli aggiunti di n.65

posti.

Si semplificava, in terzo luogo, la carriera giudiziaria,

sopprimendo il grado di vice-presidente, mantenendo,

però, le sue funzioni, che dovevano affidarsi a giudici

scelti annualmente col decreto reale di composizione delle

sezioni.

Si tendeva, in quarto luogo, a ridurre e perequare gli

organici dei tribunali, istituendo ||. 65 posti in luogo degli

83 posti di vice-presidente soppressi e autorizzando il rima-

neggiamento delle piante. Per ovviare, poi, a straordinari

e transitori aumenti di lavoro, si concedeva che il Governo,

previo parere della Connnissione consultiva, potesse desti-

nare temporaneamente i magistrati giudicanti a un tribu-

nale o Corte diversa da quella della quale faceano parte.

Infine, per favorire nella carriera la separazione dei

magistrati penali dai civili, si concedeva che i consiglieri

di Corte d'appello investiti delle funzioni di presidenti di

Assise, e igiudici di tribunale investiti delle funzioni di

giudici istruttori, potessero esser promossi al grado supe-

riore, continuando nelle funzioni medesime, ed allo scopo

di epurare e svecchiare il personale delle pretore, si dispen-

sava dal servizio ipretori che avessero raggiunti i 65 anni

di età e 25 anni di servizio e quelli che avessero raggiunto

i 25 anni di servizio e fossero stati dichiarati non promo-

vibili dalla Commissione consultiva.

La riduzione'nell'organico dei pretori, la soppressione

del grado di vice-presidente e un aumento di circa mezzo

milione nello stanziamento di bilancio strappato al tesoro

sotto la forma di una consolidazione delle economie annual-

mente preventivate per vacanze di posti, fornivano il fab-

bisogno per gli aumenti degli stipendi e indennità.

Il progetto fu approvato dalla Camera con alcune modi-

ficazioni, e ottenuta, quindi, l'adesione del Senato senza

quasi discussione, divenne la legge 8 luglio 1904-. La

discussione affrettata della Camera, dominata quasi esclusi-

vamente dalla preoccupazione di difendere gli interessi

locali attinenti alle pretore minime, non offri nulla di

rilevante. Essa peggiorò il progetto, sia relativamente al-

l’aggruppamento delle dette prcture, che fu limitato, con

lo stabilirsi che non dovesse durare più di un anno e fosse

applicabile solo alle preture che emettessero meno di 100 sen-

tenze, sia relativamente alla soppressione del grado di vice-

presidente, perchè si tolse la facoltà di scegliere il giudice

incaricato della vice-presidenza, e si lasciò, quindi, che le

sezioni di tribunale fossero rette dal giudice più anziano

secondo la regola dell'art. 44 della legge organica. E de-

vesi aggiungere che, per debolezza e incuria del Governo e

dei capi delle Corti, il raggruppamento delle preture mi-

nime non fu eseguito, gli aggiunti giudiziari non furono

destinati a sostituire gli uditori nelle reggenze delle pre-

ture stesse, e non è stata finora applicata la disposizione

relativa alla promozione dei presidenti di Assise e dei gin—

dici istruttori.

44. e) Con un secondo disegno di legge per la modifica-

zione di alcuni articoli della legge 8 giugno 1890 sull'am-

missione ele promozioni nella magistratura, presentato alla

Camera dei deputati il 7giugno 1904(1), il ministro lion-

chetti mirava a correggere i difetti constatati nella pratica

applicazionedella legge 8 giugno 1890. Riguardo agli esami

di ammissione si escludevano dai concorsi coloro che fos-

sero stati dichiarati non idonei in due precedenti concorsi,

si autorizzava il Governo a far eseguire le prove scritte di

concorso presso le principali Corti d'appello in numero

non superiore ad otto, affinchè il decentramento delle

prove facilitasse il reclutamento nelle regioni più lontane

dalla capitale, si riduceva il numero delle prove scritte a

sole quattro (diritto romano, diritto costituzionale e am-

ministrativo, diritto civile e commerciale, diritto penale)

e quello delle prove orali a sette (aggiunte alle materie

dell'esame orale il diritto internazionale privato, la storia

del diritto e la procedura civile e penale, e soppresse,

quindi, le prove sul diritto internazionale pubblico, il di—

ritto ecclesiastico e la filosofia del diritto), si facilitava il

compenso tra le prove scritte ed orali, e, infine, si con-

cedevano i benefizi della nomina in precedenza e dell'in-

dennità di lire 1200, ammessi dall'articolo 4 della legge

8 giugno 1890, anche a coloro che avessero riportato nove

decimi nel complesso delle prove e non meno di otto decimi

in ciascuna materia. Riguardo all'esamedi aggiunto,si cor-

reggeva l'art. 7 della legge suddetta, estendendo la prova

anche alla procedura civile e penale. Finalmente, per riat-

tivare i risultati dell’esame di merito distinto, se ne dimi-

nuivano i bencfizi da un lato, le difficoltà dall'altro, am-

mettendosi all'esame, nella carriera giudiziaria, solo i

pretori dopo tre anni d'esercizio, e abbassandosi a sette

decimi la media da riportarsi in ciascuna materia, mante-

nuta, però, la media di otto decimi come media totale, e

separando nelle prove la materia del diritto civile da quella

del diritto commerciale.

Il progetto fu approvato dalla Camera nella seduta del

27 giugno 1904 con talune modificazioni; fu presentato in

Senato il 29 giugno seguente: ma poscia fu lasciate cadere

con la chiusura della sessione e della legislatura.

(7) Nella legislatura seguente (1904) il guardasigilli

Ronchetti presentava alla Camera quattro disegni di legge

di ordinamento giudiziario, sulle guarentigie e disciplina

della magistratura, sull'istituzione di sezioni di pretura

e modificazione delle circoscrizioni mandamentali, sul

Pubblico Ministero, sulla soppressione della teiza cate-

goria di stipendi dei consiglieri di Corte d'appello e gradi

parificati, ed al Senato un progetto di legge sulle piccole

espropriazioni, pur esso avente indiretta attinenza con

l'ordinamento.

Il progetto sulle guarentigie e sulla disciplina della ma-

gistratura, presentato alla Camera nella seduta 31 gennaio

1905 (2), mirava, come si legge nella relazione (p. 2 e 3)

allo scopo, che, pur mantenuto il corpo giudiziario sotto la

responsabilità politica del Guardasigilli, venisse quest'azione

responsabile sottoposta a una serie di limiti, di freni, di con-

trolli, di cautele, di moderata ingerenza di voti e decisioni di

 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1902—1904,

doc. n. 574.  (2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1904—1907,

doc. 11. 107.



ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 965

 

consessi giudiziari, le quali non escludessero la libertà di

tale azione, ma assicurassero che l'azione stessa non tur-

basse, in qualsiasi modo e per qualsiasi fine, la funzione

giudiziaria. Mirava, altresi, allo scopo di costituire una

salda disciplina interna, presupposto necessario delle gua-

rentigie giudiziarie, affinchè di esse non profittasse anche

colui che fosse indegno della lega del magistrato.

Il progetto accordava, dunque, l'inamovibilità anche ai

pretori dopo tre anni di servizio effettivo delle loro funzioni

ed estendeva l’inamovibilità alla sede, non ammettendo il

trasloco senza consenso se non nei casi di prevista incom-

patibilità o quando i magistrati non potessero ammini-

strare giustizia nelle condizioni richieste dal decoro e dal

prestigio dell'ordine e sempre previo parere conforme dei

Consigli giudiziari. Si prescriveva, poi, che i magistrati

non potessero amministrare giustizia presso corpi giudi-

ziari nella cui giurisdizione i parenti o affini sino al terzo

grado esercitassero la professione di avvocato e di pro-

curatore, che i magistrati aventi fra loro vincoli di pa-

rentela o affinità fino al terzo grado non potessero far

parte dello stesso collegio o corpo giudiziario, che, infine,

imagistrati di qualunque grado non potessero assumere

le funzioni di arbitro se non nei casi preveduti dalle leggi

o dai regolamenti.

Rispetto al governo delle promozioni e al regolamento

interno dei tribunali e delle Corti, il progetto sanzionava,

anzitutto, l'esistenza e le funzioni della Commissione con-

sultiva, estendendone le attribuzioni alle riammissioni in

magistratura e al trasferimento del Pubblico Ministero

nella magistratura, anche in via di promozione. In secondo

luogo si toglieva al Governo e ai capi delle Corti il potere

regolamentare in ordine alla composizione delle sezioni, alla

ripartizione degli affari tra le sezioni stesse, alla nomina ad

uffici giudiziari temporanei (di giudice istruttore, giudice

graduatore, presidente d'Assise, ecc.) e alle informazioni e

pareri sul personale, deferendo quest'assieme di facoltà a

Consigli giudiziari costituiti presso ciascun tribunale o Corte

e composti dei capi gerarchici e dei magistrati eletti annual-

mente dalle assemblee generali.

Riguardo alla disciplina giudiziaria, si organizzava, anzi-

tutto, più razionalmente la scala delle pene dalla censura

alla destituzione e si aggiungeva alle pene disciplinari della

legge organica la retrocessione nella graduatoria di anzianità

e il tramutamento.

Si deferiva, inoltre, la competenza per i giudizi disci-

plinari, invece che alle assemblee disciplinari, ai Consigli

giudiziari, escluso l'intervento del Pubblico Ministero, cui

si concedeva soltanto la facoltà di provocare l'ordinanza

del tribunale disciplinare, che aprisse il procedimento, e

il diritto di appello. Si sopprimeva, infine, la facoltà di

ammonizione del Ministro e dei capi gerarchici, sostituen-

dovi la facoltà d’infliggere la censura dopo aver assunto le

discolpe del censurando e con diritto in questi di invocare

contro la censura il giudizio del tribunale disciplinare.

Il progetto fu ammesso al procedimento delle tre letture,

e la prima discussione avvenne nelle sedute 141-17 feb-

braio 1905. Furono notevoli i discorsi del deputato Luc-

chini, che propugnò il principio d'una completa libertà di

azione del Ministro, sotto il controllo parlamentare, e con

l'adozione di un più severo e più particolareggiato sistema

di incompatibilità personali e locali del magistrato, cont-

hattendo quindi particolarmente l'istituto della Commis—

sione consultiva per le promozioni (1); del dep. Galluppi,

che propugnò il principio opposto dell'auto-governo della

magistratura; dei dep. Di Stefano e Grippo, i quali com-

batterono pur essi l'istituto della Commissione consultiva,

proponendo il secondo l‘adozione di un sistema analogo a

quello belga perle promozioni; infine del dep. Gianturco,

che difese i concetti informatori del progetto ed elogiò spe-

cialmente il nuovo sistema disciplinare. La disposizione

relativa all'incompatibilità del magistrato in sedi dove uno

stretto parente o affine esercitasse l'avvocatura sollevò

vive recriminazioni, eco evidente d'interessi offesi, e si

richiese insistentemente una disposizione transitoria, che

salvasse i magistrati che attualmente in codeste condizioni

si trovassero.

e) Il progetto di legge per l’istituzionedelle sezioni di pre-

tura e la modificazione delle circoscrizioni mandamentali,

presentato alla Cameranella seduta del17dicembre1904(2),

adottava nella creazione delle sezioni il sistema tedesco

delle sessioni periodiche di giustizia, stabilendo che, dove le

esigenze della giustizia lo richiedessero, il Governo, con

decreto reale, su istanza dei Comuni interessati, sentiti i

capi di Corte e il parere d'una Commissione centrale, po-

tesse autorizzare il pretore a tenere udienze periodiche in

un Comune diverso dal capoluogo del mandamento, e che

si potesse anche destinare eccezionalmente una parte del

personale giudiziario della pretura a risiedere stabilmente

nel Comune stesso, per costituirvi così un ufficio fisso di

sezione.

Ma, poiché la sezione non doveva avere carattere di

centro giurisdizionale autonomo, si stabiliva non solo

che il personale della sezione e il personale della pretura

potesse supplirsi scambievolmente e che il pretore titolare

della pretura, quale responsabile del servizio giudiziario

di tutto il mandamento, potesse sempre recarsi ad ammi-

nistrare giustizia nella sede della sezione, anche se provve-

data di un vice-pretore reggente, ma che il regolamento

dovesse stabilire la categoria di cause ed affari di natura

più urgente e di carattere o importanza locale, da trattarsi

nella sede della‘sezione. Con lo stesso progetto si tentava

nuovamente di correggere il cattivo assetto delle circoscri—

zioni mandamentali, chiedendo che il Governo fosse auto-

rizzato, con le opportune cautele di pareri del Consiglio dei

ministri, dei Consigli provinciali interessati, e della Com-

missione ceutrale indicata sopra, a convertire in sezioni di

pretura le preture che nel quinquennio 1897-1901 non

avessero pronunziato in media più di 100 sentenze all'anno

e a modificare le circoscrizioni mandamentali, rimanendo

invariata la sede del capoluogo e senza pregiudizio delle

circoscrizioni amministrative e politiche. Il progetto fu

esaminato dagli Uffici, che proposero alcune modificazioni,

illustrate con Relazione Villa; fu posto all'ordine del giorno,

e fu, poi, ritirato dal ministro Gallo.

Il progetto di legge sul Pubblico Ministero, presentato

alla Camera il 31 gennaio 1905 (3), partiva dal con-

cetto di dare a questo corpo, quale organo del potere

esecutivo e in considerazione delle attitudini speciali che

esso richiede, una carriera distinta, benchè parallela, in

rapporto alla carriera della magistratura giudicante, salvo

 

('l) Il discorso Lucchini si trova riprodotto nella HivistaPenale,

vol. …, pag. I|54.  (').) Atliparlam., Camera dei dep., sess. 1904—1907, doc. n. 84.

(3) M., id., id., doc. n. 105.
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la comune base di reclutamento e di tirocinio con gli esami

di ammissione e l'uditorato. Questa carriera si apriva con

un concorso per titoli fra uditori che avessero superato

l'esame pratico. Il concorso portava alla nomina di aggiunto

applicato alla procura del re; un ulteriore concorso per

titoli, fra gli aggiunti che fossero stati applicati per due

anni alle procure del re, dava luogo alla nomina a sostituto

procuratore del re. Questo grado era diviso in due cate-

gorie, con stipendio di lire 3000 e 4000; l’esame di merito

distinto potea far conseguire il benefizìo di saltare la se-

conda categoria e, cioè, di dar la nomina a_sostituto pro-

curatore del re di prima categoria.

In processo la costituzione della carriera rispondeva

all'attuale, salvochè, sopprimendosi le conclusioni del Pub-

blico Ministero nelle cause civili di Cassazione, eccetto

quando procedesse per via di azione e negli altri casi con-

siderati dalla legge 28 novembre 1875, e nelle leggi

12 dicembre 1895, 31 marzo 1887 e 6 dicembre 1888,

relative alla competenza esclusiva della Cassazione di Roma

(esclusa l'ipotesi di cui all’art. 8 della detta legge 6 di-

cembre 1888), venivano soppressi i posti di procuratore

generale e di sostituto procuratore generale presso le Cas-

sazioni di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, affidandosi

le funzioni eventuali del Pubblico Ministero nelle Corti

medesime al procuratore generale presso la Corte d’ap-

pello, o a un suo sostituto da lui delegato, e in compenso

venivano convertiti dodici posti di sostituti procuratori

generali d'appello in posti d'avvocati generali, equiparati

a quelli di sostituti procuratori generali di Cassazione. Si

estendeva, poi, al Pubblico Ministero il sistema delle gua-

rentigie e dei provvedimenti disciplinari della magistratura,

col temperamento che l'azione del Ministro non fosse su-

bordinata che al parere meramente consultivo di un Con—

siglio Superiore del Pubblico Ministero (composto di alti

capi gerarchici del ramo requirente), il quale davea dare

anche parere sulle promozioni, nonchè sui trasferimenti

nella giudicante, da non concedersi se non per necessità

fisiche del funzionario o per imprescindibili esigenze di

servizio.

Si sopprimevano, infine, i discorsi inaugurali (relazioni

statistiche) presso i tribunali.

Il progetto fu discusso negli uffici della Camera, ma la

Commissione non presentò la relazione, e il ministro Gallo

lo ritirò.

d) Il ministro Ronchetti presentò, infine, alla Camera un

disegno di legge che sopprimeva la terza categoria di sti-

pendi (di lire 5000) nel grado di consigliere di Corte d'ap—

pello e gradi equiparati, unificandola con la categoria

superiore a lire 6000.

e) Aveva anche tratto alla riforma giudiziaria il disegno

di legge sulle piccole espropriazioni, presentato in Senato

nella tornata del 20dicembre1904(1), inquantochè modifi-

cava la competenza del pretore, attribuendogli l'esecuzione

forzata sopra beni immobili, quando il valore di tutti gli

immobili indicati nel precetto, determinato a norma del-

l'art. 79 del codice civile, non eccedesse lire 3000, rifor-

mata la procedura esecutiva nel senso, specialmente, di

renderla analoga alla procedura esecutiva mobiliare.

45. Nei successivi Ministeri Fortis (1 905-906)e Sonnino

(1906), i guardasigilli Finocchiaro Aprile e Sacchi lascia—

 

(1) Atti parlamentari, Senato, sessione 1904-1907, dncu—

mento n. 28.  
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rono in abbandono i progetti Ronchetti, pur non [“Opu-

nendo altri disegni di riforma.

Fu presentata in questo frattempo al Senato dal primo

presidente della Corte di cassazione, senatore Pagano, una

proposta, che divenne la legge 2 luglio 1905, ||. 296, per

la quale, in modifica all‘art. 8 della legge 6 dicembre 1888,

si dispone « che per le decisioni :| Sezioni unite presso la

Corte di cassazione, quando si tratta di causa penale, si

uniscono le due Sezioni penali, e quando si tratta di causa

civile, si uniscono alla Sezione civile consiglieri addetti

alle Sezioni penali ».

Nel successivo Ministero Giolitti, il guardasigilli Gallo

presentò alla Camera, nella seduta 27 novembre 1906, tre

ponderosi progetti di riforma giudiziaria, sul riordinamento

delle giurisdizioni, sulla difesa gratuita dei poveri e per

modificazioni all’ordinamento (2). '

a) Il progetto sul riordinamento delle giurisdizioni mo-

difica, anzitutto, la competenza contenziosa dei concilia-

tori, restringeudola alle cause del valore non superiore a

lire 50. Si vieta, inoltre, la rappresentanza delle parti

per mezzo di procuratore, salvo quando sia autorizzato dal

conciliatore per giustificato motivo. Le controversie su

cause del valore da lire 50 a lire100 sono portate alla

competenza del pretore, il quale ne giudica inappellabil—

meute, mantenute le tasse minori di bollo e registro, ora

applicate nelle cause di conciliazione, e diminuite le com-

petenze legali dei procuratori.

Si aumenta, in secondo luogo, la competenza dei pretori,

attribuendo ad essi, oltre alle cause come sopra sottratte

ai conciliatori, le cause civili e commerciali del valore da

|ire1500 a lire 3000, ora di competenza dei tribunali,

compresi i giudizi di espropriazione forzata, rispetto ai

quali si riproducono le disposizioni del progetto Ronchetti

sulle piccole espropriazioni. Rispetto al patrocinio delle

cause davanti le preture, si ammettono i patrocinatori

legali, secondo le disposizioni degli art. 7 e 8 della legge

7 luglio 190f, solo in via transitoria, cioè in rapporto a

coloro che si trovano iscritti nell'albo degli esercenti delle

preture, e per le cause di valore non superiore a lire1500.

Si concede il patrocinio nelle cause penali e nelle civili sino

al valore di lire 1500, anche ai notai, ai laureati in legge e

a coloro che hanno sostenuto gli esami nel diritto civile,

commerciale e penale, e nelle procedure civili e penali,

riservando agli avvocati e procuratori la trattazione delle

cause civili del valore da lire 1500 a lire 3000, nelle pre-

ture che siano in Comuni sedi di tribunale.

Si restringe l’intervento del Pubblico Ministero nelle

cause di tribunale e Corte d'appello ai casi in cui proceda

per via d’azione, sopprimendo, poi, la necessità delle sue

conclusioni negli affari di volontaria giurisdizione.

Infine, rispetto ai giudizi di Cassazione, essi vengono

ristretti ai casi di omissione o violazione delle forme si pro-

cedurali che di violazioneo falsa applicazionedi legge, con-

vertemlo i rimanenti casi di ricorso, di cui all'art. 517

codice proc. civile, in casi di rivocazionc ai sensi dell'arti-

colo 494 dello stesso codice. Si estende, poi, il rimedio

della rivocazionc anche alle sentenze dichiarate inappella-

bili, e si concede alle Corti di cassazione regionali di giu-

dicare sulla propria competenza, salvo alla parte il diritto

di ricorso alla Corte di Roma.

 

(2) Attiparlanmntari, Camera dei deputati, sess. 1904-1907,

doc. ni 594, 595, 596.
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b) Il progetto di legge sulla gratuita difesa ricostituisce,

in sostanza, la tradizionale avvocatura dei poveri, compo-

nendo, però, quest'avvocatura con elementi tratti anche

dall'ordine giudiziario, e restringendola principalmente

alla difesa nelle cause civili. Presso ogni Corte 0 Sezione

di Corte d'appello si crea un ufficio di gratuita difesa e

una sezione di detto ufficio presso i principali tribunali.

Tali uffici 0 sezioni sono retti da magistrati giudicanti o .

requirenti e composti altresì di aggiunti, uditori, laureati

in giurisprudenza e avvocati esercenti, nominati questi

ultimi con decreto reale, gli aggiunti e uditori con decreto

del primo presidente della Corte d'appello, i magistrati

dirigenti con decreto ministeriale. I componenti gli uffici

0 sezioni (ai quali, se appartenenti all’ordine giudiziario,

èinterdetta, durante tale speciale incarico, ogni funzione

giudiziaria) provvedono alla consulenza di coloro che chie-

dono il gratuito patrocinio e alla rappresentanza e difesa

quando il gratuito patrocinio sia concesso da Commissioni

che sono analoghe alle attuali, salvo che la loro presidenza

è data al magistrato che regge l'ufficio o sezione. Alla difesa

davanti a corpi giudiziari presso i quali non esiste l'ufficio

o sezione si provvede con delega di avvocati esercenti, o

anche, per i giudizi di pretura, di patrocinatori legali. Gli

onorari e indennità ripetibili sono distribuiti cmuulativa-

mente tra gli avvocati addetti alla difesa gratuita; le spese

d'ufficio sono a carico del Governo; quelle peri locali e

mobili a carico del Governo 0 dei Comuni, secondo la distin-

zione degli articoli 267 e 268 della legge organica. Si

provvede alla revisione degli statuti e regolamenti delle

istituzioni pubbliche di beneficenza, che abbiano il fine di

prestare gratuito patrocinio e difesa, allo scopo di coor—

dinarli con le disposizioni della nuova legge e di erogarne

le rendite a favore delle sole persone antmesse al gratuito

patrocinio, secondo le disposizioni medesime. _

c) Il progetto di legge per modificazioni all'ordinamento

giudiziario modificava, anzitutto, gli esami di concorso per

ammissione in magistratura, con l'aggiungere ai requisiti

di concorso, l'avere il concorrente osservata una pratica

forense di un anno e di non essere stato respinto in due

concorsi precedenti, e cui far precedere la prova orale alla

scritta, restringendo quella al diritto romano, civile, pe-

nale, commerciale, alle procedure e al diritto internazio-

nale privato e questo al diritto pubblico interno e alla storia

del diritto. Si modificavano, in secondo luogo, i tirocini,

allungando l'uditorato a due anni, vietando agli uditori nel

primo anno ogni funzione giudiziaria e attribuendo loro

solo nel secondo anno le funzioni di vice—pretore, esclusa,

però, la decisione delle cause, salvo nei giudizi penali di

contravvenzione. Si attribuivano le reggenze delle preture

mancanti di titolare agli aggiunti, dopo un anno di eser-

cizio, e si subordiuava la promozione di aggiunto a pretore

a una dichiarazione di promovibilità, da etnettersi da Con-

sigli giudiziari costituiti come nel progetto Ronchetti sulle

guarentigie della magistratura.

Si riordinava, iu terzo luogo, la giustizia mandamentale,

ripristinando un numero di posti di pretore corrispondente

al numero delle preturc, eccettuaudosi però le pretore di

città sedi di tribunale, le quali venivano affidate a giudici di

tribunale, provvedendo alle preture mancanti di titolari con

aggiunti reggenti, come già si è detto, o con pretori di

mandamento contermine, istituendo le sezioni di pretura,

secondo il tipo del progetto Ronchetti (stabilito, però, un

ufficio permanente di cancelleria in ogni sezione), vietando  

la pluralità di pretore urbane nello stesso capoluogo, infine

restringendo il vice-pretorato onorario ai laureati in legge

non esercenti professione forense.

Riguardo al reclutamento e assetto dei tribunali e delle

Corti, il progetto ripristinava, anzitutto, il grado di vice-

presidente, istituiva il grado parallelo di procuratore del

re reggente e poneva i vice—presidenti e i procuratori del re

reggenti alla direzione dei piccoli tribunali. Soppresso il

sistema delle promozioni fatte in base al criterio misto del

merito e dell'anzianità, il progetto separava i due titoli di

promozione, ammettendo due vie distinte per l'avanza-

mento dalla pretura al tribunale e dal tribunale alla Corte

d'appello, cioè la via normale del rigoroso turno di anzia-

nità ela via speciale o straordinaria di un concorso an-

nuale di merito distinto. Il concorso per l'avanzamento

dalla pretura al tribunale davea seguire con esame, iden-

tificandosi cosi col concorso vigente modificato, però, a

somiglianza del progetto Ronchetti 7 giugno 1904, così

per minore severità di condizioni d'approvazioue, come

per diminuiti benelìzi, e l'avanzamento dal tribunale alla

Corte d'appello doveva seguire per titoli, mentre le pro-

mozioni dalla Corte d'appello alla Corte di cassazione

erano ammesse per sola ragione di merito, in base ad ana-

logo concorso per titoli. Il quorum del collegio giudicante,

sia in civile che in penale, era fissato per le Corti d'ap—

pello in quattro membri, per le Corti di cassazione in

cinque. Le Corti di cassazione regionali venivano conver-

tite in Sezioni, rette da presidenti di Sezione e avvocati

generali. La composizione delle Sezioni e la nomina ad

uffici speciali nei tribunali e nelle Corti d'appello era affi-

data ai capi delle Corti, nelle Corti di cassazione ai capi

di questa.

Riguardo al Pubblico Ministero, il progetto, pure accet-

tando il concetto che esso sia organo del potere esecutivo,

lo parifica nella carriera, nella guarentigia c'inamovibilità

e nei limiti d’età, alla magistratura, ammetteva i passaggi.

dall'una carriera all'altra, previo parere del Consiglio Su-

periore vietava la sua presenza alla votazione delle cause

anche in Corte di cassazione, e sopprimeva, infine, le as—

semblee generali d'inaugurazione dell'anno giuridico, e,

quindi, le relative relazioni statistiche dei rappresentanti

del Pubblico Ministero, nei tribunali, nelle Sezioni stac-

cate di Corte d'appello e nelle Sezioni staccate di Corte di

cassazione.

Quanto alle guarentigie e alla disciplina della magistra-

tura, si riproducevano quasi esattamente le disposizioni del

progetto Ronchetti, sull'estensione dell'inamovibilità ai

pretori, sulla necessità del parere del Consiglio Superiore

giudiziario per i tramutamenti d'ufficio, sull'incompatibi-

lità fra magistrati dello stesso corpo giudiziario, che siano

in stretta parentela, sull’incompatibilità di sede quando

stretti parenti del magistrato esercitino nello stesso luogo

la professione di avvocato o di procuratore, sull'incompati-

bililà con le funzioni di arbitro, sulle aspettative tempo-

ranee per infermità o debolezza di mente, sulla sostituzione

alle attuali assemblee disciplinari, di Consigli giudiziari

superiori a base ristretta, sul catalogo delle pene discipli-

nari, sui limiti alle ammonizioni inflitte dal Ministro o dai

capi gerarchici, e all'ingereuza del Pubblico Ministero

nelle proceduredisciplinari, ecc. Si stabiliva, inoltre, che,

nel concorso di più magistrali alla stessa sede, dovesse pre-

valere di regola il criterio dell’anzianità; si regolavano le

aspettative su domanda ; si abbassava il limite di etàa 65 anni



968 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

 

per i pretori, a 70 anni per i giudici, sostituti procuratori

del re, vice-presidenti e procuratori del re reggenti. Il

Consiglio Superiore della magistratura, al quale erano

affidate le principali attribuzioni sulle promozioni, tramu-

tamenti e disciplina era composto dei capi della Cortedi cas-

sazione di Roma, di sei consiglieri di Cassazione, eletti dalle

assemblee della Cortee delle Sezioni, di tre primi presidenti

e due procuratori generali di Corte d'appello, nominati dal

Ministro, di due professori di diritto dell'Università di Roma.

Nelle disposizioni transitorie sono da ricordare due regole

dirette a svecchiare ed epurare la magistratura, autoriz-

zandosi il collocamento a riposo dei magistrati dichiarati

non promovibili, aventi diritto a pensione, e, in genere,

di coloro che per condizioni fisiche o intellettuali non

fossero reputati idonei alle loro funzioni.

Il progetto portava la seguente tabella degli organici e

degli stipendi:

Uditori n. 500.

' . (|

Aggiunti giudiziari ||. 500. . % :;“l'l: àggg

. a -‘

Pretori n. 1290. . . . . . . . |) 3000

Giudici di tribunale e sostituti pro- 1], » 1000

curatori del re n. 1286. l ‘/2 » 5000

Vice-presidenti di tribunale e procuratori del

re reggenti n. 250 . . . . . . |> 6000

Consiglieri di Corte d‘appello, pre-

sidenti di tribunale, sostituti pro— 1/2 |> 7000

curatori generali di Appello e ‘l,l » 8000

procuratori del re o. 647 ,

Presidenti di sezione di Corte d‘appello nu-

mero 32 . .' . . . . . . . » 9000

Primi presidenti e procuratori generali d'Ap-

pello n. 40 . . . . . |) 12,000

Consi fieri di Corte di cassazione e -

sos%ituti procuratori generali di ll“ " 9000

Cassazione n. 97 . . . l/a ” 12,000

Presidenti di sezione di Cassazione e avvocati

generali di Cassazione n. 12 . . . » 14,000

Primo presidente e procuratore generale di

Cassazione n. 2 . . . . . . . » 15,000

Il fabbisogno finanziario della riforma era calcolato in circa

due milioni e mezzo.

46. Venuto a morte improvvisa il ministro Gallo, il suo

successore Orlando presentava, il 25 aprile 1907, un pro-

getto di emendamenti al disegno di legge del suo predeces-

sore, che abbraccia i titoli del progetto stesso concernenti

gli organici, le ammissioni, le promozioni. i limiti d'età,

le disposizioni transitorie (1), progetto che e divenuto la

legge 14 luglio 1907, n. 511.

Massimo pregio delle nuove proposte, alle quali chi scrive

ha avuto l'onore di collaborare, era l'unificazione dei gradi

di pretore e di giudice collegiale. Non tutta la classe dei pre—

tori viene, però, fusa con la classe dei giudici collegiali.

La parte meno anziana in numero di 650 viene fusa con gli

aggiunti, formando il nuovo grado dei giudici aggiunti.

Il progetto di emendamenti modificava anche il progetto

Gallo rispetto ai concorsi di ammissione in magistratura,

inquantochè sopprime il requisito della preventiva pratica

forense, ripristina la precedenza dell'esame scritto, restringe

questo a tre temi su tre gruppi di materie fondamentali:

1° diritto romano, civile e commerciale; 2° diritto positivo

costituzionale e amministrativo; 3° diritto penale; esige

che dei temi due almeno cadano sulla risoluzione di que-

stioni controverse, cosicché il candidato dia prova, oltrechè

della cogniziouedei principi, del criterio giuridico nell'ap-

plicarli, distingue nell'esame orale le materie in cui l'esame

è obbligatorio (che son quelle dell'esame scritto, più le pro-

cedure, il diritto ecclesiastico e il diritto internazionale),

da quelle in cui l'esame è facoltativo, con benefizìo di mag-

giori punti (e sono la storia del diritto, la filosofia del

diritto e la medicina legale).

I primordi della carriera conservano l'andamento attuale.

L'uditore, dopo i primi sei mesi di tirocinio generale

presso i vari corpi giudiziari, può essere assegnato alle

pretore per esercitare, come nel progetto Gallo, le funzioni

di vice-pretore, escluso il giudicare nelle cause civili o pe-

nali per delitti. Terminato il tirocinio la cui durata mi-

nima è ridotta a un anno, può essere promosso giudice

aggiunto in base ad una declaratoria di abilitazione emessa

dal Consiglio giudiziario presso il tribunale e che sostituisce

il vigente esame pratico. I giudici aggiunti sono assegnati

ai tribunali per un periodo minimo di diciotto mesi, ad

esercitarvi funzioni di giudice o di sostituto procuratore del

re, ma possono anche rimanere nelle pretore a fungere da

vice-pretori, o essere destinati a sostituire temporanea-

mente un pretore mancante o impedito. Il ruolo dei giu-

dici aggiunti destinati ai tribunali non può superare il

numero di 250. Successivamente questi magistrati sono

assegnati alle pretore.

Le promozioni da giudice aggiunto a giudice devono

seguire per i 3/5 dei posti per turno di anzianità, per i ri-

manenti 2/5 per concorso di esame. Ma il turno d'anzianità

non ha valore assoluto come nel progetto Gallo, esso deve

venire corroborato da una dichiarazione di promovibilità

emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello,

tenute presenti le classifiche annuali date dai Consigli giu-

diziari presso il tribunale, giusta regole analoghe a quelle

stabilite nel progetto Gallo per le promozioni dal grado di

aggiunto a quello di pretore.

Il concorso di esame è regolato come il concorso di me-

rito distinto del progetto Gallo, completata però la Com-

missione d'csame con avvocati e professori, richiesta nei

concorrenti un'anzianità di grado di anni tre ed aggiunta

la regola (destinata a mantenere costante l'equilibrio fra

le promozioni per merito e quelle per anzianità) che i

posti non conferiti durante l'anno per concorso di merito

siano aggiunti a quelli da conferirsi per lo stesso titolo

nell'anno successivo.

Per regolare la distribuzione dei posti di pretore o di

giudice collegiale fra i giudici aggiunti e i giudici, si sta-

bilisce che fra più concorrenti alla stessa sede si preferisca

il più anziano di grado o di categoria e che i giudici di

prima categoria non possano essere destinati ad esercitare

funzioni di pretore in sedi diverse da quelle dei tribunali

se non con il loro consenso. Inoltre, per agevolare la spe-

cializzazione delle funzioni del Pubblico Ministero, si dis-

pone che i giudici aggiunti che nel giudizio di promozione

siano stati riconosciuti come specialmente adatti a tali

 

(1) Emendamenti al disegno di legge: Modificazioni all‘ordi-

namento giudiziario (n. 5-Ut), presentati dal Ministro di Grazia

e G|ustizia (Orlando V. E.), di concerto col Ministro del Tesoro  (A. Majorana), in seduta 25 aprile 1907 (Camera dei deputati.

sessione 1904-1907).
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funzioni possano esservi destinati anche a preferenza dei

giudici più anziani.

Si mantengono poi con pochi ritocchi le disposizioni del

progetto Gallo sul riordinamento della giustizia mandamen-

tale e l'istituzione delle sezioni di pretura, salvocltè, per

assicurare che tutte le pretore, anche infime e disagiate,

abbiano il loro titolare, si dispone che il rimaneggiamento

degli organici dei tribunali sia fatto in modo da lasciare un

personale di almeno 1475 tra giudici aggiunti e giudici

per il servizio delle pretore, e che i giudici aggiunti o giu-

diciche coprono pretore indicate comedisagiate, guadagnino

sui loro colleghi un dato numero di posti nella graduatoria

di anzianità. ‘

Si mantiene, altresì, la soppressione dei giudici asses-

sori d'assise. Non si accettano le disposizioni relative al

ripristino del grado di vice-presidente, ma si stabilisce che

le sezioni dei tribunali vengano rette da giudici e da consi-

glieri di corte d’appello (meno anziani del presidente del

tribunale) designati nel decreto reale di composizione delle

sezioni, a principio d'anno. '

Quanto alle promozioni dal tribunale alla corte d'appello

e da questa alla corte di cassazione, si accetta il sistema

del progetto Gallo con le seguenti modificazioni:

1° Riguardo alle promozioni per turno d'anzianità, si

esige che il titolo dell'anzianità venga corroborato da una

dichiarazione di promovibilità emessa dal Consiglio giu-

diziario presso la Corte d'appello;

2° Riguardo alle promozioni per merito, si restringe

il còmpito del Consiglio superiore a emettere il suo giu-

dizio su tutti i concorrenti ed a formare la graduatoria per

il numero dei posti messi a concorso, ingiungendo, poi,

che in tali concorsi debba tenersi conto della maggiore an—

zianità nel grado soltanto per graduare fra loro i concor-

renti che abbiano ottenuta per merito un'eguale classifica.

Giudici aggiunti

Giudici e sostituti procuratori del re

Consiglieri di Corte d‘appello, proc. del re e gradi equiparati . n 880 % 320

 

Il progetto di emendamenti mantiene l'unificazione di

carriera e di graduatoria rispetto alle magistrature giudi-

cante e requirente, ma per fondere le graduatorie tuttora

separate, istituisce una Commissione speciale dandole il

mandato di provvedere all’unificazione tenendo conto non

solo della data di nomina al grado, ma, altresì, della dispo-

sizione contenuta nel capoverso dell’art. 18 della legge

8 giugno 1890, n. 6878, e d'ogni altra circostanza di

carriera, secondo un prudente criterio d'equità.

Si conserva nella sua essenza e nelle sue attribuzioni il

Consiglio superiore, ma lo si rende più praticamente agi-

bile, sia col modificare la sua composizione, stabilendo che

ne facciano parte 9 consiglieri e 4 sostituti procuratori gene-

rali della Corte di cassazione di Roma (9 membri effettivi e

4 supplenti) designati dalle altre Corti del regno, sia con

lo stabilire che una delle sue attribuzioni di carattere più

gravoso e urgente siadisimpegnata da duesezioni permanenti

elette in seno al Consiglio, salvo la facoltà nel Ministro di

provocare la revisione delle deliberazioni delle singole se-

zioni da parte dell'adunanza plenaria. Si dà inoltre forma

più corretta e precisa alle varie attribuzioni del Consiglio.

Quanto ai limiti di età, il progetto estende il limite di

anni 70 anche ai consiglieri di Corte d'appello e ai magi-

'strati di grado equiparato.

Infine si riproducono le disposizioni transitorie del pro-

getto Gallo, e se ne aggiungono due nuove: l'una e diretta

a guarentire agli attuali giudici collegiali la conservazione

della funzione e della sede; l'altra, dando carattere d'una

promozione all'applicazione ai pretori del nuovo organico

dei giudici,'esclude gli impromovibili e stabilisce che la

posizione di graduatoria possa essere modificata per quelle

classifiche di merito che i pretori abbiano già ottenute per

la promozione al tribunale.

La nuova tabella proposta è la seguente:

Consiglieri di Corte di cassazione, presidenti di Sezione di Corte

d‘appello, e sostituti proc. generali di Corte di cassazione . |

Primi presidenti, procuratori generali di Corte d‘appello, presidenti

di Sezione e avvocati generali di Corte di cassazione

Primi presidenti e procuratori generali di Corte di cassazione . |>

La Commissione nominata dagli Uffici della Camera dei

deputati per l'esame dei progetti Gallo, accolse favorevol-

mente il progetto di emendamento del ministro Orlando,

che venne proposto alla discussione della Camera stessa

quale stralcio del progetto Gallo di riforma giudiziaria (4).

La Relazione parlamentare, ampia e analitica, fu stesa dal

presidente della Commissione stessa, il dep. Fortis (5).

Pochissimi emendamenti furono accolti durante la discus—

, 350 (1) con lo stipendio di lire 2000

' "' 1000 | 650 » » 3000

1000 |> |> 4000

" 1960 i 960 (e) » » 5000

320 (3) |> |> 6000

|> 7000

240 |> 8000

142 con lo stipendio di . |> 10,000

» 44 |) o . . . » 12,000

10 » |> . . . » 15,000

sione, fra i quali ricordiamo l'esigere per i concorsi di

merito dei giudici e sostituti procuratori del re, alla pro-

mozione al grado superiore, la condizione di essere da

tre anni in prima categoria e di aver fatto parte di un

tribunale per tre anni nel quinquennio precedente la pro-

mozione (6), lo stabilire che l’unificazione delle gradua-

torie dei magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero

nei gradi superiori a quelli di giudice e di sostituto procu-

 

(1) Ai 100 giudici aggiunti di 2' categoria, destinati alle fun-

zioni di pretore, giusta la disposizione dell‘art. 15 del progetto

deve essere corrisposta un'indennità di missione di lire 500 annue.

(2-3) Quaranta consiglieri di Corte d‘appello di 3- categoria

possono essere destinati alla presidenza delle sezioni di tribunale

giusta l'art. 9 del progetto.

(4) La Commissione era composta dei deputati Fortis, presi-  

dente e relatore, Marscngo Bastia, vice-presidente, Camera e

Calissano, segretari, Venditti, Sacchi, Di Stefano, Aguglia, Gal-

lini Carlo, Rosadi, Fani, Mariotti, Pellecchi, Manna, Cassuto,

Celesia, Pozzi I). e Cimorelli.

(5) Atti parlamentari, sessione 1904—907, doc. 11. 544 bis.

(6) Art. 21.
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ratore del re, abbia principio soltanto a partire da coloro

che siano stati promossi dopo il 1° gennaio 1908, accor-

dandosi però ai funzionari del Pubblico Ministero delle

graduatorie rimaste separate, un numero di posti di prima

categoria. maggiore di quello loro competente secondo il

riparto numerico (1); il prescrivere che nel Consiglio Su-

periore entrino a far parte magistrati di Cassazione desi-

gnati dalle Corti, senza la condizione che debbano appar-

tenere alla Corte di Roma, portandosi poi a nove il numero

dei membri nominati con decreto reale e scelti fra i magi-

strati di grado non inferiore a quello di primo presidente

di Corte d'appello (2); il togliere dalle attribuzioni del

Consiglio medesimo quella di giudicare sui ricorsi dei ma-

gistrati contro atti e provvedimenti illegittimi; l'esten-

dere l'applicazione del nuovo organico dei giudici a tutti i

pretori che abbiano 4 anni di grado, e siano ritenuti pro-

movibili in base agli scrutini della Commissione consultiva

odi una Commissione speciale da nominarsi con regola-

mento (3); il restringere a un anno dalla promulga-

zione della legge la facoltà concessa al Governo di collocare

a riposo i magistrati inidonei per condizioni fisiche o in-

tellettuali, previo parere del Consiglio Superiore (4). Le

discussioni della Camera, larghe ed elevate, seguirono

nella prima quindicina del giugno 1907 (tornata dall'11

al 15), e condussero all'approvazione del progetto, che,

portato subito alla discussione del Senato, vi ottenne la

integrale approvazione nelle sedute 3, 5 e 6 luglio, ac-

cettandosi dal Ministro tre ordini del giorno, l'uno relativo

alle materie degli esami di ammissione ed all'apprezza-

mento dei titoli dei concorsi di merito (5), e gli altri due

riguardanti le disposizioni transitorie relative alle promo-

zioni successive alla legge, e alla dispensa dal servizio dei

magistrati dichiarati impromovibili (6). La legge in pro-

mulgata con la data 14 luglio 1907, ||. 511.

Caro VI. — Ones… o ISTITUTI conrtennnram.

47. Cancellerie e segreterie. — 48. Uscieri. — 49. Avvocati e

procuratori. — 50. Avvocature erariali. -— 51. Gratuito

patrocinio.

47. Nei primordiali ordinamenti giudiziari, il magi-

strato esplica la sua funzione direttamente e oralmente fra

le parti contendenti. Negli ordinamenti più evoluti, invece,

la complessità del diritto sostanziale e la complessità delle

procedure esigono che il magistrato abbia il sussidio del

cancelliere perla redazione e custodia degli atti giudiziari,

dell'usciere per la notifica degli atti e la esecuzione dei

giudicati, e che le parti siano rappresentate e difese dal-

l'avvocato e dal procuratore.

Di questi istituti integratori dell'ordinamento, il primo,

cioè quello delle cancellerie, è contemplato dalla legge

organica giudiziaria, che ne tratta particolarmente al

titolo tv. Le sue disposizioni sono completate da quelle del

regolamento generale giudiziario (7) c da molte leggi spe-

ciali riflettenti specialmente la carriera, gli stipendi ed

emolumenti (8).

Gli articoli 3 e 52 della legge organica e l'art. 1° della

legge 2 luglio 1903, disponevano:

« Presso ogni Corte, tribunale e pretura vi ha un can-

celliere. Vi possono esser anche vice-cancellieri e presso

le Corti e i tribunali vice—cancellieri aggiunti ».

La recente legge 19 luglio 1907, estendendo l'istituto

degli aggiunti di cancelleria alle pretore, dispone, invece:

« Presso ogni Corte, tribunale e pretura vi eun cancelliere.

Vi possono esser anche vice-cancellieri, aggiunti di can-

celleria e alunni >>.

Taledisposizionefondamentale va completata, in riguardo

alle conciliatore, dall'art. 32 della legge organica, modifi-

cato dall'articolo 3 della legge 28 luglio 1895, il quale

dichiara che presso gli uffici di conciliazione, le funzioni

del cancelliere sono esercitate dal segretario comunaleo

da altro ufficiale della segreteria che sia espressamente

autorizzato con decreto del presidente del tribunale, inteso

il procuratore del re.

Le funzioni dei cancellieri si posson raggruppare a tre

ordini. Le une sono di assistenza personale, materiale e

diretta ai magistrati, e consistono specialmente nel parle-

cipare all'istruttoria e alla discussione delle cause e pro-

cessi, per stendere i verbali. Le altre sono pure di assistenza

ai magistrati, ma non personalmente diretta, inquantochè

si esplicano fuori della presenza e dell'immediato direzione

dei magistrati stessi, quali la controfirma degli atti giudi-

ziari, la copia degli originali dei decreti e sentenze, ecc. Vi

sono, in terzo luogo, funzioni affidate personalmente ai can-

 

(I) Art. 39.

(2) Art. 34.

(3) Art. 38.

(4) Art. 4f.

(5) (| Il Senato invitail Ministro a fissare con la facoltà consen-

tita dall‘art. 46, le norme che stabiliscono l'estensione e l'inten-

sità specifica delle materie e delle prove scritte e orali, di cui

all‘art. 12, e la pertinenza dei titoli di cui all'art. 23 |> (tornata

6 luglio 1907).

(6) « Il Senato invita l‘on. Ministro di Grazia e Giustizia a prov-

vedere che in una delle disposizioni transitorie che dovrà emet-

tere, giusta il disposto dell'art. 46, venga stabilito che, qualora

per le promozioni nei vari gradi della magistratura, da cflettuorsi

dopo la promulgazione della legge fino a tutto il 30 giugno 1909,

non basti il personale dei magistrati già scrutinati dalla Commis-

sione consultiva, si procederà allo scrutinio dei magistrati che per

le dette promozioni siano necessari, dal Consiglio superiore della

magistratura, secondo le norme del regolamento 5 gennaio 1905

e dei regolamenti anteriori |>.

<| Il Senato invita l'on. Ministro di Graziae Giustizia a introdurre

nelle disposizioni transitorie che deve emanare a termini dell‘ar-  
ticolo 46 della legge, un articolo così concepito: «I magistrati che

a prima della presentazione del disegnodi legge... al Parlamento fos-

« sero dichiarati impromovibili e non avessero per anco reclamato,

« possono produrre ricorso contro il giudizio della Commissione

« consultiva entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

« Decorso inutilmente questo termine o quando il prodotto ricorso

« sia stato respinto, i magistrati dichiarati impromovibili saranno

« dispensati dal servizio conforme al disposto nell‘articolo 40 della

« citata legge |> (tornata 6 luglio 1907).

(7) V. specialmente il titolo |, capo |, sez. |, 5 2: Del perso-

nale di cancelleria e di segreteria; sez. tx : Defl'orario delle can-

cellerie; capo in, sez. |||: Del riparto (lei proventi di cancelleria;

sez. ix: Dell'amministrazione (lei fondi per le spese d'ufficio.

(8) Vedi leggi 29 giugno 1882, ||. 825, sui proventi di cau-

celleria, spese e tasse giudiziarie; 10 aprile 1892, n. 191, riguar-

dante gli atti giudiziari e i servizi di cancelleria; 16 giugno 1892,

||. 261, e 28 luglio 1895, ||. 455, sulla conciliazioni; 8 agosto

1895, n. 555, sulle spese e tasse giudiziarie; 15 luglio 1900,

||. 249; 2 luglio 1903, ||. 259, sulle cancellerie e segreterie; e

28 giugno 1905, ||. 269, che aumenta l‘organico dei vice-

canccllieri, nonchè la recente legge 19 luglio 1907, ||. 512.
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cellieri, e che, perciò, essi esplicano in un modo indipen-

dente, benchè sotto l'alta, generale sorveglianza della ma-

gistratura. Di questa terza categoria di funzioni, una parteè

completamente attinente alla funzione giurisdizionale, come

il ricevimento, la registrazione e la custodia degli atti giu-

diziari, la spedizione delle copie, il controllo degli atti degli

uscieri, iI casellario e le statistiche giudiziali, ecc-.; una

parte, invece, si attiene alla difesa e all'esercizio degli in-

teressi fiscali dello Stato, che dipendono o sono connessi

alla funzione giurisdizionale, essendo affidato ai cancellieri

di vigilare, sotto la loro personale responsabilità, a che

siano osservate le leggi e i regolamenti sulle tasse di bollo

e registro, riguardanti gli atti giudiziari, e di promuovere

il ricupero delle spese di giustizia anticipate dall'erario, e

il pagamento delle pene pecuniarie, tasse e diritti a carico

delle parti (1).

La carriera dei cancellieri è analoga e parallela. in larghi

tratti, alla carriera giudiziaria. Si estendono anche ad essi

i requisiti generali a tutti coloro che sostengono una fun-

zione giudiziaria (2), ai quali vanno aggiunti, per l'am-

missione in carriera, età non minore di anni 18, sanità

fisica, certificato di buona condotta e la licenza ginnasiale.

II reclutamento avviene annualmente presso le Corti d'ap-

pello, con un concorso per esame. I nominati devono per-

correre, in qualità di alunni di cancelleria, un lungo periodo

di tirocinio, confortato dopo i primi anni da una magra in-

dennità. Sostenuto poscia un secondo esame, sono dichia-

rati eleggibili agli uffici di cancelleria e nominati secondo

la recente legge 19 Iuglio1907, aggiunti di cancelleria

(stipendio lire 1500). Quindi la carriera prosegue con i

gradi equiparati di cancelliere di pretura, o vice-cancelliere

di tribunale (stipendio da lire 2000 a lire 2500), di vice-

cancelliere di Corte d'appello o cancelliere di tribunale

(stipendio da lire 3000 a lire 4000), di cancelliere di Corte

d‘appello o vice-cancelliere di Corte di cassazione (sti-

pendio Iire 4500 e 6000), e di cancelliere di Corte di cas-

sazione (stipendio lire 7000).

La legge organica ammetteva, altresì, il reclutamento per

i gradi di cancelliere di Corte d'appello e peri gradi supe—

riori dalla classe dei magistrati e funzionari del Pubblico

Ministero, nonchè il passaggio dagli impieghidel Ministero

di Grazia e Giustizia agli impieghi equiparati delle cancel-

lerie. La recente legge 19 luglio 1907 ha soppresso il

reclutamento dalla classe di coloro che hanno esercitato

funzioni giudiziarie, e ha ridotto il passaggio dalla car-

riera amministrativa a coloro che abbiano già apparte-

nuto alle cancellerie, con la restrizione che si tratti di

nomina a grado non superiore a quello di cancelliere di

tribunale (3).

Le promozioni avvengono con la regola dell‘anzianità

congiunta al merito, valutato,quest'ultimo, mediante scru-

tini di Commissioni giudiziarie istituite presso le Corti di

appello e particolarmente disciplinate con la recente legge

19Iuglio1907.

Gli stipendi sono completati da emolumenti che riscuo-

tono dalle parti sotto forma di diritti di copia, o dallo Stato

per aggio di riscossione sulle spese e tasse di giustizia

ricuperate dalle parti.

La disciplina delle cancellerie èaffidata al Ministro della

Giustizia e ai capi dei tribunali, Corti e preture.

Presso gli uffici del Pubblico Ministero la tenuta dei

registri, dell'archivio, della corrispondenza, e affidata a

segretari reclutati fra gli alunni dichiarati eleggibili. La

carriera delle segreterie già parallela a quella delle cancel-

lerie e stata fusa con essa dalla recente legge 19 luglio

1907, e comprende i gradi di alunni di segreteria, ag-

giunti di segreteria, di sostituti segretari di regia procura

(stipendio lire 2000 a 2500), di segretari di procura del

re o sostituti segretari di procura generale di Corte d'ap-

pello (stipendio da lire 3000 a lire 4000), di segretari di

procura generale di Corte d'appello o sostituti segretari di

procura generale di Cassazione (stipendio da lire 4500 a

lire 6000), di segretari di procura generale di Corte di

cassazione (stipendio di lire 7000) (vedi le voci Alunno

di cancelleria; Cancelleria e Cancelliere).

48. Funzionari dell'ordine giudiziario sono altresi gli

uscieri o ufficiali giudiziari, ai quali spetta il còmpito di

provvedere alla notifica degli atti giudiziari, all'esecuzione

forzata delle sentenze in materia di beni mobili e immobili

e di assistere alle udienze per la chiamata delle cause e

per eseguire i comandi di chi dirige l'udienza relativa-

mente all'ordine e disciplina dell'udienza stessa. Dein

uscieri si occupa il titolo v della legge organica, le dispo-

sizioni della quale sono completate da quelle del regola-

mento generale giudiziario (4), del r. decreto 23 dicembre

1875, che ne regalò l'organico, e della legge 21 dicembre

1902, n. 528, che ne riformò l'ordinamento e le tarifie.

Per la nomina ad usciere si richiede l'età di anni 21, di

avere conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica e

di avere superato un esame di concorso davanti a una Com-

missione giudiziaria, costituita presso la Corte d'appello.

Devono prestare una cauzione e tenere appositi repertori

degli atti che eseguiscono. Hanno obbligo di residenza, e

non possono eseguire atti se non nelle circoscrizioni loro

assegnate. La legge loro impone di non ricusare il loro

ministero, se legittimamente ne siano richiesti, eli colpisce

di pene pecuniarie per le loro mancanze e irregolarità;

la disciplina e affidata ai capi della Corte, tribunale e pre-

tura alla quale sono addetti (vedi la voce Usciere).

49. Le professioni di avvocato e di procuratore sono re-

golate principalmente dalla legge 8 giugno 1871-, ||. 1938,

dal relativo regolamento 26 luglio 1874, da una legge

7 luglio 1901, n. 283, relativa ain onorari dei procura-

tori e al patrocinio legale davanti le preturc, dalle cennale

leggi del 1892 e 1895, riguardanti le conciliature, in

quanto provvedono alla rappresentanza e difesa delle parti

davanti le conciliature stesse, infine dai codici di procedura

civile e penale.

La legge del 1874 ha mantenute distinte queste due

professioni, pur accordando l'esercizio cumulativo, con la

riserva che per lo stesso atto non si possa esigere, in caso

d'esercizio cumulativo, se non l'onorario di avvocato e

 

(1) Cfr. art. 3 della recente legge 191uglio1907: « ] cancel-

lieri, Nice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria e quelli che ne

fanno le veci, assistono i giudici nelle udienze e nell‘esercizio delle

loro funzioni contrassegnaudone le firme; ricevono gli atti giudi—

ziari o pubblici concernenti il loro ufficio; eseguiscono le registra-

zioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie  e gli estratti a termini delle leggi di procedura e compiono tutte le

altre funzioni demandate dalle leggi e dai regolamenti ».

(2) V. retro, ||. 29.

(3) Art. 10.

(4) ". art. 76 e seguenti.
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quello di procuratore, secondo la natura dell'atto mede-

simo. Illa la diversità dell‘ufficio attribuito a ciascuna delle

professioni stesse è regolata più dalla consuetudine che

dalla legge. Si può dire, in linea generale, che all'avvo-

cato compete il patrocinio orale e scritto di chi sia parte

nel giudizio penale o civile, al procuratore la rappresen-

tanza della parte stessa e l’esecuzione materiale degli atti

di procedura.

ll patrocinio dell'avvocato è obbligatorio nelle cause

penali, salvo che si tratti di contravvenzioni (1). Nelle

cause stesse il procuratore non interviene di regola se non

in rappresentanza della parte civile; interviene, eccezio-

nalmente, per rappresentare l'imputato in talune cause

per minori contravvenzioni, nelle quali la legge dispensa

dalla comparizione personale (2).

Nelle cause civili bisogna distinguere fra le cause trat-

tate davanti la Corte di cassazione, nelle quali il ministero

dell'avvocato è obbligatorio, mentre la rappresentanza del

procuratore è esclusa; le cause civili davanti i tribunali e

le cause civili o commerciali davanti le Corti d'appello,

nelle quali è obbligatoria la rappresentanza della parte per

mezzo del procuratore, e l'intervento dell'avvocato è, in-

vece, facoltativo; le cause commerciali davanti ai tribunali,

nelle quali la parte può comparire personalmente, e non

si richiede quindi la rappresentanza del procuratore; infine

le cause civili o commerciali davanti i pretori e i concilia—

tori, nelle quali la parte può comparire personalmente o

farsi assistere e rappresentare cosi da un avvocato e da un

procuratore, come da mandatari o patrocinatori legali, di-

sciplinati questi ultimi dalla cenuata legge 7 luglio 1901

e dalle più volte mentovate leggi sulle conciliature.

Per esercitare la professione (l'avvocato occorre, oltre

ai consueti requisiti d'età e di moralità, di avere conseguita

la laurea in leggi, di aver esercitata la pratica forense per

due anni, di avere superato un esame davanti a una Com-

missione, costituita annualmente presso la Corte d‘appello,

infine, di esser iscritti nell'albo tenuto dal Collegio degli

avvocati, che esiste presso ogni tribunale o Corte. Sono

esenti da tali condizioni, eccettuata l'ultima,i professori

di diritto o dottori aggregati d'Università, i procuratori

laureati in giurisprudenza e i magistrati dal grado di pre-

tore in sopra, dopo un dato numero di anni di professione

e di carica. Per il patrocinio davanti le Corti di cassazione

occorrono altre speciali condizioni. Gli avvocati esercenti

presso ogni singolo tribunale o Corte sono riuniti in un

Collegio, che e diretto e vigilato da un Consiglio dell'ordine,

elettivo, il quale è investito di particolari poteri discipli-

nari, che si applicano mediante giudizi, promossi d'ufficio

e su rappresentanza dell'interessato o del Pubblico Mini-

stero e che possono condurre all'avvertimento, alla censura,

alla sospensione o cancellazione dall'albo; delle decisioni

si da ricorso alla Corte d'appello. La professione di avvo—

cato è dichiarata incompatibile con gl’impieghi pubblici e

con determinate professioni. Gli avvocati iscritti in un albo

possono esercitare la loro professione davanti tutti i tri-

bunali e Corti.

Per esercitare la professione di procuratore è necessario,

oltre i consueti requisiti d'età e di moralità, di aver com-

piuti taluni corsi legali nelle Università, di aver fatto un

biennio di pratica forense, di aver superato un esame

pratico presso una Commissione costituita presso la Corte

 

(1-2) Art. 274 cod. proc. penale.  

d'appello, infine di essersi iscritto nell'albo del collegio

dei procuratori. Questo collegio è organizzato a somiglianza

di quello degli avvocati ed è posto sotto la direzione di un

Consiglio di disciplina elettivo. L'ufficio di procuratoreè

incompatibile con qualsiasi altra professione, esclusa quella

di avvocato, e con determinate funzioni pubbliche. Il pro-

curatore, prima di esercitare il suo ufficio, presta giura-

mento davanti il tribunale o la Corte, ha obbligo di resi-

denza, non può esercitare la professione se non presso il

tribunale e la Corte del luogo di sua residenza (vedi la

voce Avvocati e procuratori).

50. La rappresentanza e la difesa in giudizio delle Am—

ministrazioni dello Stato sono affidate, di regola, a una

particolare classe di avvocati e procuratori, che sono in

pari tempo impiegati dello Stato e hanno il nome di avvo-

cati e procuratori erariali. Le loro attribuzioni e la loro

carriera sono particolarmente regolate dai r. decreti 16 gen-

uai01876, ||. 2.914, e 13 novembre 1 887, e29 agosto 1893,

n. 512 (vedi la voce Avvocatura erariale).

51. Le tasse giudiziali e la necessità legale e reale del-

l'opera dell'avvocato e del procuratore possono esser di

assoluto impedimento al povero di adire la giustizia. Perciò

tutti gli ordinamenti giudiziari contengono speciali istituti

che mirano a esentare il povero dalle tasse giudiziali ea

procurargli un patrocinio e una rappresentanza gratuita.

Questa Raccolta ha fatto anche questa materia oggetto di

voci speciali, e, quindi, ci limiteremo ad accennare che

il decreto legislativo sul gratuito patrocinio 6 dicembre

1865, parzialmente modificato con la legge 19 luglio 1880,

n. 5536, provvede al riguardo con lo stabilire, anzitutto,

che il gratuito patrocinio dei poveri sia un ufficio onorifico

e obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori,

e con lo stabilire, in secondo luogo, che i poveri possano

ottenere la dispensa dalle tasse giudiziarie, dimostrando il

loro stato di povertà(iutesa come povertà relativa, ossia come

« uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire

alle spese della lite >>) e il probabile buon esito della causa

che desiderano intraprendere. Speciali Commissioni se-

denti presso ciascun tribunale e Corte e composte di per-

sonale tratto in parte dal fere, in parte dalla magistratura,

in parte dal Pubblico Ministero, decidono se i suddetti

estremi risultino, e se, quindi, il richiedente debba o no

essere ammesso a questo beneficio; prima di ammetterlo,

però, devono udire le contestazioni della parte avversaria

e tentare la conciliazione. Col decreto di gratuito patro-

cinio viene anche nominato il procuratore e, se occorre,

l'avvocato per la difesa gratuita. Il benefizìo può essere

concesso anche per affari di ordinaria giurisdizione. Per

la difesa penale gratuita provvede il capo del Collegio

presso il quale il processo dev'essere discusso. Dai decreti

della Commissione presso il tribunale, che accolgono o

respingono l'istanza di gratuito patrocinio, si da appello

alla Commissione sedente presso la Corte d‘appello, sul

punto della probabilità 0 meno del buon esito della lite.

L'intendenza di finanza può anche ricorrere contro il de—

creto che concede il gratuito patrocinio, al Collegio che

deve discutere la lite, quando ritenga che non sussista

l'estremo della povertà. Cosi l’erario, che l'avvocato e pro-

curatore officioso possono agire contro I'avver'sario del

povero soccombente nella lite, quello per il ricupero delle

tasse e spese giudiziali che sono state annotate a debito,

questi per il pagamento dei suoi onorari. L'erario può

anche agire contro la persona ammessa al gratuito patro-
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.cinio, che abbia vinta la lite, per il ricupero delle spese

effettivamente sborsate a favore di esso per indennità a

pubblici funzionari e a testi, onorari di periti, ecc., e anche

per ogni altra tassa e spesa, sol quando però il povero, per

effetto della vittoria. abbia conseguito il sestuplo del loro

ammontare. In caso poi di transazione, entrambe le parti

sono in solido tenute al rimborso (vedi alle voci Avvoca—

tura dei poveri e Patrocinio gratuito).

Caro VII. — GIURISDIZIONI srscmu.

52. Importanza delle giurisdizioni speciali. Corte dei conti. -—

53. Consiglio di Stato (IV Sezione). Giunta provinciale

amministrativa; altri corpi contenziosi amministrativi. —

51. Tribunali militari. — 55. Console e tribunali consolari.

—— 56. Alla Corte di Giustizia. — 57. Probiviri.

52. La funzione giurisdizionale non appartiene esclu-

sivamente all'Autorità giudiziaria. Il nostro diritto, pur

avendo sanzionato per regola generale il principio chei

tribunali siano competenti a giudicare in ogni controversia,

nella quale si faccia questione d'un diritto civile 0 poli-

tico, anche quando vi sia interessata la pubblica Ammini-

strazione, ha conservato però numerose giurisdizioni spe-

ciali, le quali han ragion d’essere, o per la natura della

controversia, o per la qualità, veste e ufficio delle parti

contendenti. Inoltre il nostro diritto ha istituito, in seno

all’Amministrazione, organi contenziosi diretti a soddisfare

ai reclami dei cittadini contro atti amministrativi che vio-

lino, o per forma o per sostanza, la legge, e nel violarla

offendono i loro interessi, aprendo cosi un nuovo campo

alla funzione giurisdizionale.

Scorriamo l'elenco di tutte queste giurisdizioni speciali,

rinviando, volta volta, il lettore alle voci di questa Raccolta

che specialmente ne trattano, e rannnentando che il cdm-

pito di mantenere le giurisdizioni stesse nell'orbita delle

rispettive competenze e attribuzioni, e di dirimere, quindi,

in via contenziosa, i conflitti tra esse, nonché con l'Auto-

rità giudiziaria, spetta alla Corte di cassazione di Roma (1).

La Corte dei conti esercita una giurisdizione contenziosa:

e) nelle contestazioni che sorgano sulla liquidazione

delle pensioni, che siano in tutto o in parte a carico dello

Stato;

b) sulle contestazioni in materia dei conti dei teso-

rieri, ricevitori, cassieri e altri agenti incaricati di pagare,

riscuotere, custodire, maneggiare in genere valori e ma-

terie di proprietà dello Stato, nonché in materia dei conti

delle entrate e spese comunali e delle istituzioni pubbliche

di beneficenza, giudicando in questi due ultimi casi in via

d'appello dalle decisioni dei Consigli di prefettura o della

Giunta provinciale amministrativa (2).

53. Il Consiglio di Stato esercita una giurisdizione

contenziosa, estesa all'esatne del merito della contestazione:

a) sulle controversie fra lo Stato e i suoi creditori,

riguardanti I'interpretazione dei contratti di prestito pub-

blico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul

debito pubblico;

0) sui sequestri di temporalità e sui provvedimenti

concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili

ed ecclesiastiche e degli atti provvisionali di sicurezza ge-

nerale, relativi a questa materia;

e) dei ricorsi diretti a ottenere l’adempimento del-

l'obbligo dell'Autorità amministrativa di conformarsi, in

quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali,

che abbia riconosciuta la lesione di un diritto civile e

politico;

il) dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione

a stare in giudizio a enti morali giuridici, sottoposti alla

tutela della pubblica Amministrazione;

e) nonchè su numerose altre controversie riguar-

danti le operazioni elettorali ahnninistrative, le contesta-

zioni di confini fra Comuni, i consorzi stradali e idraulici,

industrie insalubri, competenza passiva e concorsi per

spese gravanti in pari tempo Stato, provincie e Comuni,

tasse comunali, ecc.

Questa funzione contenziosa è affidata alla V Sezione del

Consiglio di Stato, mentre la IV Sezione (3) ha inoltre il

còmpito di decidere senz'esame di merito sui ricorsi per

incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, contro

atti e provvedimenti di un'Autorità amministrativa 0 di un

corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto

un interesse di individui o di enti morali giuridici, quando

i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'Autorità

giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdi-

zione o alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi spe-

ciali. Questa giurisdizione speciale è esplicata anche in

via d'appello dalle decisioni della Giunta provinciale am-

ministrativa, nelle materie dalla legge 1° maggio 1890

attribuite alla competenza di quest'orgauo contenzioso-

amministrativo, il quale, assieme alla IV e V Sezione,

costituisce il sistema fondamentale della giustizia ammini-

strativa (4).

La giustizia amministrativa non si esplica però soltanto

nella funzione di questi due corpi. Troviamo, infatti, in

seno all‘Amministrazione numerosi altri organismi delibe-

ranti, con forme più o meno perfettamente giudiziali, per

la tutela degli interessi dei cittadini e di enti pubblici e

privati, interessi che talora sono il contenuto di veri e

propri diritti. Ricordiamo fra essi i Consigli di prefet-

tura (5), in materia di conti comunali e relative responsa-

bilità contabili; le Commissioni d' imposte (6), comunali,

provinciali e centrali; i Consigli provinciali scolastici, i

Consigli delle Facoltà universitarie (7); il Consiglio supe-

riore dell'istruzione pubblica (8), in materia scolastica; i

Consigli di leva (9); iComitati forestali (1 0); le Commis-

sioni elettorali, comunali e provinciali, in materia di diritti

elettorali amministrativi e politici (11); la Giunta della Ca-

mera dei deputati, in materia di elezioni politiche (12); le

varie Giunte o Commissioni d'arbitri, in materia di diritti

 

(I) V. la voce Conflitto di giurisdizione.

(2) V. le voci Corte dei conti; Consiglio di prefettura; Con-

tabilità provinciale e comunale.

(3) Prima della recente legge 7 marzo 1907 la competenza

contenziosa era ristretta alla IV Sezione.

(1) Vedi le voci Consiglio di Stato; Contenzioso amministrativo;

Giunta provinciale amministrativa.

(5) Vedi la voce Consiglio di prefettura.  (6) Vedi le voci Consigli amministrativi centrali; Imposta.

(7-8) Vedi la voce Istruzione pubblica.

(9) Vedi la voce Leva militare e marittima.

(10) Vedi la voce Foreste e boschi.

('Il) Vedi le voci Diritto elettorale; Elezioni amministrativo;

Elezioni politiche.

(12) Vedi le voci Diritto elettorale; Elezioni politiche.
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civili, di commutazioni di prestazioni fondiarie e decime in

natura, di emigrazioni, di canoni daziari, di istituzioni

pubbliche di beneficenza, di appalti di lavori di Stato, di

esercizi di ferrovie, ecc. (1).

54. I tribunali militari esercitano giurisdizione sulle

violazioni della legge penale militare (codice penale per

l’esercito, codice penale militare marittimo) commesse da

militari. Nella giurisdizione penale militare devonsi notare

le Cennnissieni d'inchiesta, che esercitano funzioni ana—

loghe a quelle della Sezione d'accusa; i tribunali militari

per l'esercito di terra, o tribunali militari territoriali, e i

tribunali marittimi, composti di giudici militari con carica

temporanea; i Consigli di guerra e i Consigli sommari,

che esercitano la giurisdizione a bordo delle navi da guerra;

il Tribunale Supremo di guerra e marina, sedente in Roma,

composto di tre militari con grado di ufficiale generale, di

tre consiglieri di Stato e di due presidenti di Sezione, e

consiglieri di Corte d'appello, che ha essenzialmente una

funzione di Corte di cassazione. Il Pubblico Ministero e

rappresentato davanti ai tribunali militari dalle avvocature

fiscali militari, che formano un corpo di impiegati civili,

con propria carriera e gerarchia (2).

55. II console e i tribunali consolari giudicano, in ma-

teria civile, commerciale e penale, nei luoghi dove lo Stato

è ammesso, in virtù dei trattati 0 degli usi internazionali,

a esercitare giurisdizione secondo le leggi patrie sui cou-

nazionali ivi dimoranti.

lconsoli decidono nelle liti minori e, di regola, di valore

inferiore a lire 500, e nei processi per contravvenzione;

hanno, inoltre, svariate attribuzioni di giurisdizione volon-

taria e la funzione di conciliatore.

I tribunali consolari, composti del console e dichi ne fa le

veci, e di due cittadini scelti dal console, giudicano nelle

liti maggiori e nei processi che sarebbero di competenza

dei pretorio dei tribunali penali. I reati di competenza

della Corte d'assise sono giudicati dalla Corte d'assise di

Genova per reati commessi in Africa, da quella di Ancona

per reati commessi in altre circoscrizioni consolari, e le

Corti d'appello di Genova e di Ancona decidono in grado

d’appello, secondo la stessa distinzione, delle sentenze

civili e penali dei tribunali consolari (3).

56. Per gli articoli 36 e 37 dello Statuto, il Senato

e costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare: a) dei

reati imputati ai suoi membri; b) dei crimini di alto tra-

dimento e di attentato alla sicurezza dello Stato; c) dei

reati imputati ai Ministri, per i quali sia promossa l'accusa

dalla Camera dei deputati (4).

57. I Collegi dei probi-viri sono istituiti per decreto

reale nei luoghi ove esistono fabbriche e imprese indu-

striali, e in riferimento a un’industria sola o a più industrie

affini.

Sono costituiti da un presidente, nominato per decreto

reale e scelto, per solito, fra i pretori o i giudici di tribu-

nale, e di un numero da 10 a 20 membri industriali e

operai, eletti dalle rispettive classi. Il Collegio e costi—

tuito in ufficio di conciliazione, con l'intervento del pre-

sidente e di due membri, per comporre le controversie

riguardanti i contratti di lavoro e di tirocinio, ed e costi-

tuito in giuria, composta del presidente e di quattro membri,

per giudicare nelle controversie di valore non superiore a

lire 200, riflettenti i salari e le ore di lavoro. Le sentenze

sono appellabili al tribunale solo per incompetenza o eccesso

di potere (5).

21 luglio 1907. EDUARDO HOLA-CASELLI.

ORDINANZA (Materia civile).

Sonnamo.

1. Pronunziali del giudice: sentenza, ordinanza, decreto; (lific-

renze. — 2. Definizione dell‘ordinanza; articolo 50 codice

procedura civile; critica; natura e caratteri intrinseci del-

l'ordinanza. — 3. Come la denominazione di sentenza datale

dal giudice non valga a cambiarne l‘essenza. — [L. Autorità

che emette le ordinanze; tempo, oggetto, contenuto di esse.

— 5. Requisiti; errori e omissioni. — 6. Pubblicazione e

notificazione delle ordinanze dei collegi; — 7. di quelle dei

giudici singoli; art. 138. — 8. Forma della notificazione.

— 9. Copie. — 10. Errori nelle copie. — 11. Prova della

notificazione. — 12. Iiettificazioni. — 13. lmpugnativa. —

14. Effetti.

1. Secondo le nostre leggi processuali, i pronunziati del

giudice, nelle materie civili e commerciali, posson assu-

mere tre diverse forme: sentenza, ordinanza, decreto.

Nel progetto del 1° libro del codice di procedura civile,

presentato al Senato dal Pisanelli nel 1863, le delibera-

zioni dei giudici eran distinte in sentenze e provvedimenti;

più tardi, in sede di coordinamento, questi ultimi vennero

suddivisi in ordinanze e decreti, e tale distinzione venne

consacrata nell'art. 50 del codice (6). Ma, ciò nonostante,

in alcune disp05izioni del codice stesso, o per negligenza o

per trascuranza, restò la parola « provvedimenti >>, come

nella prima redazione (7), anzichè esservi sostituite quelle

di « ordinanza >> e « decreto >>, a seconda dei casi; il che ha

moltiplicate e rese più gravi le non poche controversie sbrte

in questa materia, già di per sè difficoltosa, circa la quali-

ficazione e classificazione dei deliberati giudiziali, anche

perchè in qualche disposizione del codice e di altre leggi

affini manca addirittura la denominazione al pronunziato

del giudice (8), mentre, d'altra parte, difetta una vera e

propria definizione della sentenza, e quelle date circa la

ordinanza e il decreto sono insufficienti ed equivocbe,

come or ora vedremo.

II Pisanelli, nella sua Relazione sul progetto del codice

di procedura civile, scriveva chela legge considera come

sentenza « qualunque pronunziato definitivo, e interlocu-

torie, o provvisionale », dell'Autorità chiamata « a giudi-

care della causa >>, e provvedimento « quello che emana

soltanto dal presidente e dal giudice delegato >>. Ma, intro-

dotta la distinzione fra ordinanze e decreti, vennero classi-

ficati fra questi ultimi « i provvedimenti dell'Autorità giu-

diziaria fatti sopra ricorso d'una parte, senza citazione

dell'altra >>; e fra le prime, quelli « che si fanno in corso

di causa dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori, o

dai conciliatori, sopra istanza d'una parte, con citazione

dell'altra, o d’ufficio » (art. 50 cod. proc. civile).

 

(1) Vedi le rispettive voci.

(2) Vedi le voci Avvocato fiscale militare; Giurisdizione penale

militare; Guerra (Diritto penale militare); Tribunali militari.

(3) Vedi la voce Console e Consolato.

(4) Vedi la voce Alla Corte di Giustizia.  (5) Verbali della Commissione di coordinamento, seduta del

17 maggio 1865.

(6) Art. 209, 210, 245 e altri.

(7) Art. 239, 240, 241, 246.

(8) Vedi la voce Probiviri.
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Sotto altre voci di questa Ilaccolta (1) e fatta, con la do-

vuta ampiezza, la disamina critica di questa disposizione,

e son poste in chiaro ed esatto rilievo le differenze carat-

teristiche fra le tre sorta di deliberati suddetti. Per non

ripetere quanto ivi e magistralmente esposto, rimandiamo

il lettore a quelle voci, qui limitandoci a precisare la

natura e i caratteri intrinseci ed estrinseci dell'ordinanza.

2. Come già abbiamo accennato, la definizione che dà

l'art. 50dell'ordinanza comprende i soli contrassegni estrin-

seci di essa, i quali, per giunta, non sono costanti, eperciò

la definizione stessa riesce insufficiente ed equivoca.

A stare alla nozione che ne è data, l'ordinanza sarebbe,

prima di tutto, sempre un provvedimento che vien emesso

in corso di causa; mentre ve ne hanno talune che son rese

prima che abbia luogo la pendenza del giudizio, e anche

dopo: tali i provvedimenti temporanei e preliminari, che,

d'urgenza, il pretore ha facoltà di emettere in tema di de-

nunzia di nuova opera e di danno temuto, a mente dell'ar-

ticolo 940 proc. civ. (2); tali ancora quelli che il pretoreè

chiamato a emettere, pure d'urgenza, quando si tratti di

contestazioni commerciali sbrte in tempo di fiera e mercato,

giusta l'art. 871 cod. comm. (3); tali, infine, quelli della

stessa natura, che il pretore o il conciliatore possono emet-

tere,ancorchè la causa non sia di loro competenza,quando

nell'atto dell'esecuzione sorgano difficoltà che non ammet-

tano dilazione, giusta la facoltà di cui all'art. 572 codice

procedura civile (4).

Ma, dato che nell'art. 50 il legislatore siasi occupato delle

sole ordinanze preferite in corso di causa, non è poi esatto

che queste possano esser pronunziato solo dai presidenti,

dai giudici delegati, dai pretorio conciliatori, che ve ne

hanno anche preferite 'dal collegio; cosi quella che, a

norma dell'art. 52 cod. proc. civ., il collegio emette quando

ordina che la causa abbia luogo a porte chiuse; o quando

dispone il rinvio d'una causa ad altra udienza (art. 353);

o quando prescrive la continuazione della causa col rito

formale (5).

Infine, anche le sentenze non definitive sono emesse in-

cidentalmente in corso di causa, sopra istanza di una parte

e con citazione dell'altra, come appunto le ordinanze cui

accenna l'art. 50: ora, se tale contrassegno può valere come

distinzione dai decreti, che, invece, sono « fatti su ricorso

d'una parte e senza citazione dell'altra », non è sulficiente

a determinare la differenza fra sentenze non definitive e

ordinanze emesse in corso di causa. Ebon vero che, quanto

a quelle emesse dai collegi, poiché questi, in sede conten—

ziosa, non possono, in generale, emettere che sentenze,

mentre le ordinanze son riservate al presidente o al giu-

dice delegato, il criterio di distinzione potrebbe con suffi-

cienza esser quello che si desume dall’Autorità che le

emette; ma, quanto ai pronunziati dei pretori o conciliatori,

tale criterio non soccorre punto, trattandosi sempre di

giudice singolo.

Invece, il criterio qualificativo dell'ordinanza, e per il

quale essa si distingue dalla sentenza non definitiva, tut-

t'altro che nei requisiti della correlazione del giudizio pen-

dente e del contradittorio legalmente provocàto e della

collegialità o singolarità del giudice che la pronunzia, va

ricercato nella natura stessa di tal provvedimento, nella

sostanza, nel merito di esso, nell'obiettivo diretto e imme—

diato che si propone di raggiungere.

L’ordinanza è provvedimento del giudice singolo, emesso,

in corso di causa, sull'accordo delle parti, cioè, tutte le

volte che manchi la contestazione, la controversia da risol—

vere, e per cui il giudice sanziona il vincolo che, per virtù

di tale accordo, fra le parti stesse si stringe. Quando l'ac-

cordo manchi, e il giudice si trovi di fronte a una contro-

versia, egli non può provvedere che con sentenza, perchè

in tal caso egli dee giudicare (6).

Ponendo mente, adunque, all'obiettivo immediato del

pronunziato del giudice, « se desse sia soltanto quello di

sanzionare l'accordo delle parti circa l‘ammissione d’un

mezzo istruttorio perchè sia legalmente acquisito al giu-

dizio, il provvedimento sarà sempre ordinanza; se, invece,

per giunger a simile risultato occorre superare eccezioni,

opposizioni, risolvere in una parola una controversia, il

provvedimento sarà sentenza » (7).

Adunqne l’accordo delle parti, il difetto di contestazione,

e il contrassegno caratteristico fra ordinanze e sentenze non

definitive pronunziato dal giudice singolare (presidente,

giudice delegato, pretore, conciliatore); mentre i requisiti

comuni sono la pendenza del giudizio eil contradittorio

delle parti. '

Da ciò segue che, allorquando una delle parti sia contu-

mace nel giudizio, oppure non sia presente all'istanza

dell'altra parte, su cui il giudice dee provvedere, non può

dirsi che l'accordo ricorra, e che quindi ci sia l'estremo

necessario perché possa provvedersi, mercè ordinanza, in

quanto l'assenza della parte, se può valere difetto di oppo-

sizione, non vale anche consenso. In tali casi, adunque, il

giudice non può provvedere che con sentenza, come appunto

nei casi in cui siavi controversia.

A conforto del principio suenunziato non mancano esempi

nel codice e nelle altre leggi processuali.

L'art. 181 dispone che gli incidenti, nel procedimento

formale, si propongono al presidente, cosi quelli circa le

questioni d'incompetenza e declinatoria del faro (art. 189),

perla dichiarazione di nullità degli atti (art. 192), per la

domanda in garentia (art. 199), per l’intervento in causa“

(art. 204), per l'ammissione di qualunque mezzo di prova

(art. 206). Il presidente, se le parti siano d'accordo sulla

risoluzione, provvede per l'esecuzione, mercè ordinanza;

in caso opposto, rimette le parti a udienza fissa avanti il

tribunale per la risoluzione dell'incidente.

Le stesse norme valgono nel procedimento sommario; e

la legge 31 marzo 1901, n. 107, che lo ha riformato, e il

relativo regolamento 31 agosto di detto anno, n. 413, i

quali hanno allargata la frequenza di simili provvedimenti

e li hanno anche meglio disciplinati, ne dànno ancor più

importanti esempi. Cosi, sull'accordo delle parti, il presi-

 

(1) Vedi le voci Appello civile; Decreti presidenziali e preto-

riali; Sentenza civile.

(2) Vedi la voce "enunzia di nuova opera e di danno temuto.

(3) Vedi la voce Fiere e mercati.

(4) Vedi la voce Esecuzione forzata.

(5) « E vero che questa disposizione sta in una legge speciale

(art. 2 legge 31 marzo 1901 stil procedimento sommario); ma  dagli atti di preparazione della medesima non emerge affatto che

siasi creduto d'innovare o derogare ai criteri e ai principi del—

l'anteriore ordinamento di rito |> (Mortara L., Commentario del

codice e delle leggi di procedura civile, ||, ||. 608).

(6) Cassaz. Napoli, Il settembre 1900,- Demma c. Ruoppolo

(Fora Ital., 1900, I, 419).

(7) Mortara A., voce Sentenza civile, in questa Raccolta.
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dente provvede, con ordinanza, per la trattazione della

causa col rito formale (1); sull'ammissione dei mezzi

istruttori (2); sulla chiamata in causa del garante e sulla

dimissione del garentito (3); sull'intervento coatto del

terzo (4); sull'eccezione d'incompetenza per territorio (5)

o per connessione di causa o per litispendenza (6); sul-

l'ammissione dell'interrogatorio e del giuramento (7), della

perizia (8), ecc. Cosi ancora, il giudice delegato per l’istru-

zione, e che faccia parte del tribunale e della Corte presso

cui pende la causa, provvede egli stesso per l'ammissione

ed esecuzione delle nuove prove concordate fra le parti

prima della chiusura del processo verbale; mentre, ove,

compiuta l'istruttoria, sorgano questioni incidentali, deve

rimettere le parti a udienza fissa (9).

Anche per gli incidenti istruttori che hanno luogo avanti

i pretori e conciliatori valgono le stesse norme: se v'ha

accordo delle parti, il giudice provvede con ordinanza; in

caso contrario, pronunzia sentenza (10).

Ma a tale norma generale non mancano eccezioni, le

quali perciò ne sono la conferma.

Nei casi d'urgenza il presidente può, anche mancando

l'accordo delle parti, risolvere l'incidente e dichiarare

esecutiva l'ordinanza nonostante reclamo, con cauzione o

senza (11). 0 a tal provvedimento le parti s'acchetano, e

allora esso acquista, per tale acquiescenza, forza definitiva;

oppure reclamano al collegio, e allora questo giudica in

primo grado sulla controversia incidentale.

Anche i pretori e conciliatori possono, nei soli casi,

prescritti dalla legge, in cui le ulteriori norme processuali

garentiscouo la possibilità della discussione e revisione del

provvedimento, e la conseguente revoca e modificazione di

esso se le ragioni a ciò fare si rendano manifeste, pronun-

ziare ordinanza, benchè siavi controversia fra le parti,

con carattere di esecutorietà. « In una parola, scrive il

Mortara, dove è inutile il rimedio speciale del reclamo,

perchè l'effetto di esso sia sostanzialmente contenuto nel-

l'ulteriore sviluppo del processo dinanzi ad altro magi-

strato, o eziandio dinanzi al medesimo giudice, ma con

ampliazione di indagini, di prove e'discussione, è razio-

nalmente possibile l'ordinanza del pretore o conciliatore,

provvisoriamente eseguibile, su di un tema litigioso con-

trastato fra le parti >> (12).

Tali sono i casi già cennati di denunzia di nuova opera

e di danno temuto, di controversie sòrte in tempo di fiera

e mercato, di difficoltà, che non ammettono dilazione, nate

all'atto dell'esecuzione forzata, e per cui il pretore o conci-

liatore, dati i temporanei provvedimenti del caso, rimette

le parti avanti l'Autorità giudiziaria competente sul merito.

Vi sono poi altre ordinanze, che, a differenza delle pre-

cedenti, le quali riguardano il merito della lite e, senza

definirlo, ne preparano la soluzione, hanno carattere stret-

tamente disciplinare e direttive, ed effetto meramente ordi-

natorio in quanto non pregiudicano punto la controversia

di cui è litigio; e, apptmto perchè tali, prescindono dal-

l'accordo o meno delle parti. Sono atti del potere discipli-

nare e direttive, dice lo stesso Mortara, di cui per ragioni

del loro ufficio sono rivestiti i capi del collegio, e i giudici

che o li surrogano o hanno speciali delegazioni, e anche

i pretori e i conciliatori. 'l'ali sono le ordinanze che dispon-

gono differimenti di udienza per la trattazione della

causa (13), che assegnano un termine per il deposito e co-

municazione dei documenti (14), o per la chiamata in ga-

renzia (15), o dispongono la indicazione di una causa del

ruolo (16), o rimettono le parti all'udienza del col-

legio, ecc. (17).

3. Da quanto finora abbiamo detto è evidente che,

dovendosi por mente al merito, alla sostanza del provvedi-

mento per qualificarlo, la diversa qualificazione e deno—

minazione ad esso data non potrebbe giovare a cambiarne

il carattere e gli effetti, come se si appellasse sentenza

interlocutoria il provvedimento del pretore, che, sull'ac-

cordo delle parti disponesse un mezzo istruttorio, ed ordi-

nanza il provvedimento sullo stesso oggetto emanato dal

collegio. « Se il contenuto d'una pronunciazione giudi-

ziale, osservava la Suprema Corte di Napoli, è obietto e

materia di sentenza, l'errore del giudice, che la riveste

delle apparenze esterne dell’ordinanza, non ne cambia

l’indole giuridica, nè può valere il umtare l'ordine delle

giurisdizioni, nè ferire, contro la legge esplicita, l'interesse

delle parti >> (18).

4. Ciò premesso sulla natura e sul carattere delle ordi-

nanze, passiamo a esaminarlo sotto il punto di vista del-

l'Autorità che le emette, del tempo in cui sono emesse, del

loro oggetto, contenuto, forma e requisiti, della loro deli-

berazione, pubblicazione e notificazione, e, infine, nei

riguardi della loro impugnabilità, dei loro effetti e del pro-

cedimento di rettificazione di esse. Tale disamina darà

maggiore rilievo ai contrassegni specifici delle ordinanze e

alle differenze fra esse e le sentenze non definitive, cui già

abbiamo accennato.

 

(1) Art. 2 della legge.

(2) Art. 12.

(3) Art. 32 del regolamento.

(4) App. Genova, 10 agosto 1902, Dini e. Arnavas (Annali,

|||, 416).

(5) Non cosi nei casi d'incompetenza per materia o valore,che

è d‘ordine pubblico, d’interesse generale, cui non può derogare

l‘accordo delle parti contendenti, accordo che l‘ordinanza presi-

denziale sanzionerebbe. Gli incidenti relativi dovranno quindi esser

risoluti sempre mediante sentenza.

(6) Art. 34 del regolamento.

(7) Art. 35.

(8) Art. 38.

(9) Art. 12 della legge.

(10) Art. 422 e seg., 449 e seg. codice proc. civile.

. (11) Articoli 182 e 183 codice proc. civile, e 40 regolamento

—31, agosto 1901.

(12) Mortara L., op. cit., ||, ||. 610.  
(13) Art. 194 regolamento generale giudiziario, e art. 5, 6

e 9 legge 1901 sul procedimento sommario.

(14) Art. 2, capov. 2°, legge citata.

(15) Art. 422 procedura civile.

(16) Art. 2, capov. 2°, legge citata.

(17) Art. 12, capov. ultimo.

(18) Sentenza 4 settembre 1900, già citata. Cnfr. Cass. Roma,

8 luglio 1876, Zanzi e. Zoli (Giur. It., XXIX, |, 1, 136); Ap-

pello Perugia, 28 aprile 1879, Dacci c. Porlezza (Legge, x1x,

|, 620); Cass. Torino, 9 giugno 1882, Neri e. Gazzani (Cassa-

zione, 'l‘orino, |, 75), e 16 febbraio 1892, Mosca e. Flecchia

(Giarispr. Ital., XLI, |, 1, 250).

Vedi Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile ita-

liano, IV, ||. 8; Pisanelli, Scialoia e Mancini, Commentario

del codice di procedura civile, |V, n. 77; Saredo, Istituzioni,

n. 774; Cuzzeri, Codice di procedura civile italiano illustrato,

sull‘art. 48, nota 2.
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Quanto all'Autorità che le omette, le ordinanze, in gene-

rale, possono esser preferite tanto dal collegio quanto dal

giudice singolare, come già si e detto. Il tribunale e la

Corte d'appello preferiscono ordinanza quando dispongono

che la causa abbia luogo a porte chiuse, e che essa sia

trattata col rito formale, e, nel procedimento formale,

dispongono sul rinvio ad altra udienza. Anche la Cassa-

zione, quando ordini che la causa si discuta a porte chiuse,

provvede con ordinanza, tal facoltà, di cui all'art. 52 del

codice processuale, spettando all'Autorità gimliziaria di

qualunque grado.

Perla risoluzione degli incidenti, quando siavi contro-

versia, il collegio provvede sempre con sentenza; il presi-

dente e il giudice delegato provvedono, invece, sempre con

ordinanza, e così il pretore e il conciliatore, sempre quando

siavi l‘accordo delle parti, salvo le eccezioni già ricordate.

Quanto al tempo in cui le ordinanze sono omesse, per la

maggior parte esse vengono pronunziato in corso di causa,

sugli incidenti che in questa lmnno luogo; ma ve ne

hanno che son profferite quando non ancora si verifica la

pendenza della lite, o quando questa già |". definita, come

nei casi già cennati di cui agli art. 940 e 572 procedura

civile. Per contrario, le sentenze non definitive sono emesso

sempre in pendenza del giudizio (1).

Per l'oggetto, le ordinanze preferite incorso di causa

non ne risolvono mai il merito, ma. e sono adesso atti-

nenti o ne preparano la soluzione, come quelle che dispon-

gono mezzi istruttori su istanza di una delle parti, e con

l'accordo dell'altra (chè d'ufficio il giudice non potrebbe

disporre un mezzo istruttorio mercè ordinanza), o non pre-

giudicano punto il merito della controversia, ma solo hanno

natura e carattere meramente ordinalorio, come quelle che

dispongono il rinvio della causa da una ad altra udienza

(art. 353 codice proc. civile).

Circa il contenuto, esso varia a seconda dell'oggetto, ma

per alcune ordinanze la legge dispone espressamente che

resa debbano contenere.

Cosi, l'ordinanza del presidente, che rimetta le parti ad

udienza fissa avanti al collegio, per decidere sugli incidenti

a lui proposti e sui quali manchi l'accordo delle parti, o

sul reclamo contro il provvedimento che d'urgenza ebbe

a risolverli, deve stabilire:

1° se la relazione sarà fatta da un giudice delegato e

dalle parti;

2° il termine in cui l'ordinanza sarà notificata ai pro—

curatori contumaci ;

3° il termine in cui la causa sarà iscritta a ruolo a

istanza di una delle parti, e quello in cui sarà fatta la pub-

blicazione e affissione indicate nel secondo capoverso del-

l'art. 179;

4° il termine in cui i procuratori dovranno notificare

le comparse conclusionali;

5° quando la relazione sia delegata ad uno dei giudici

o debba essere sentito il Pubblico Ministero, l'ordinanza

stabilisce il termine in cui gli atti si dovranno depositare

nelle cancelleria a norma dell'art. 177, e quello in cui dal

Pubblico Ministero dovrà farsene la restituzione alla can-

celleria per esser comunicati al giudice relatorco restituiti

alle parti (2).

Così ancora, l’ordinanza del presidente (e lo stesso può

dirsi di quella del pretore o conciliatore in quanto sia ap-

plicabile) (3), se ammette il giuramento, dee contenerne

la formula, e indicar l'udienza in cui deve essere prestato;

se annnette la prova per interrogatorio o per testimoni, può

riportarsi agli articoli dedotti nelle comparse debitamente

scambiate; se ammette la prova testimoniale, provvede,

qualora ne sia il caso, anche per la proroga o abbreviazione

del termine relativo (4); se annnette la perizia, nomina i

periti, ove le parti non siano d‘accordo sulla scelta di questi,

e stabilisce il giorno in cui costoro debbon prestare il

giuramento (5).

Per il contenuto delle ordinanze che, nel procedimento

formale, ammettono l'interrogatorio, il giuramento, la

prova per testimoni, la perizia, ecc., si leggano le disposif

zioni degli articoli 207, 222, 230, 252, 272, ecc., del

codice processuale, che omettiamo di riportare qui per bre—

vità, mentre rimandiamo alle voci Giuramento; Inter-

-rogatorio delle parti; Perizia (civile) e altre, relative

alle disposizioni stesse, in questa Raccolta.

5. Circa i requisiti, la legge prescrive per le ordinanze

minori indicazioni che per le sentenze. Per il combinato

disposto degli articoli 362 codice proc. civile e 206 del

regolamento generale giudiziario, le ordinanze dei giudici

collegiali debbono contenere:

1° nome e cognome delle parti;

2° indicazione del loro domicilio, o residenzao dimora;

3° nome e cognome dei procuratori, e l'indicazione

se preferito in presenza o in assenza di costoro;

4° tenore delle donmude e opposizioni delle parti ;

5° dispositivo;

6° indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui

vengon preferito;

7° sottoscrizione del presidente o giudice e del can-

celliere.

L'art. 438 codice proc. civile non esprime che cosa deb-

bano contenere le ordinanze dei pretori; quindi, per l'ar-

ticolo 447, deesi ricorrere alle succennate disposizioni

dettate per le ordinanze dei collegi, in quanto siano appli-

cabili, cioè, meno l'indicazione del nome e cognome dei

procuratori, potendo le parti comparire anche di persona

nei giudizi protoriali (6).

Per l'art. 176 del regolamento generale giudiziario, le

ordinanze dei conciliatori devon contenere la precisa in—

dicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei

provvedimenti dati, la data e le sottoscrizioni del concilia-

tore e del cancelliere.

Fra i requisiti della sentenza, che l'art. 362 richiama

per le ordinanze, non vi ha quello della motivazione. Ciò è

 

 

(1) Per lo più le ordinanze d‘istruzione vengon pronunziato

all'udienza stessa in cui l'incidente è proposto; ma possono esser

preferite anche nel giorno successivo, al più tardi (art. 205 rego-

lamento gen. giudiz., e 12 legge 31 marzo 1901). Quelle che d|s-

pongono che la causa sia trattata col procedimento formale possono

(mettersi in qualunque stadio del giudizio (art. 2 detta legge).

(2) Art. I 84 proc. civile. Cnfr. Mattirolo, op. cit., |||, ||. 671

c seg., c in questa Raccolta alla voce Incidenti.
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 (3) Art. 447 procedura civile. — Sull‘applicazione della legge

31 marzo 1901 sul procedimento sommario al procedimento avanti

i pretori, v. D'Agostino, La legge 31 marzo 1901 e il procedi-

mento avanti i pretori (Cass. Unica, parte civile,

(4) Art. 35 e 36 regolamento 31 agosto 1901 ci

(5) Art. 38 regolamento citato.

(6) Quanto al requisito della pubblicazione se pr

i procuratori, vedi oltre.      
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conseguenza necessaria e conferma del carattere essenziale

che contrassegna le ordinanze in generale, cioè, l'assenza

di controversia, inquanto, come più volte si è ripetuto,

esse non fanno che sanzionare l'accordo delle parti, e ordi-

nare che esso si esegua. Ma vi hanno, come vedemmo,

ordinanze emesse anche discordanti le parti; domle il

disposto percui l'ordinanza debba contenere, oltre al tenore

delle domande, anche quello delle « opposizioni » delle

parti: ora, in tali casi una motivazione, per quanto succinta,

a giustificazione del provvedimento emesso, non potrebbe,

a nostro avviso, mancare, senza che però possa tal difetto

nmnomamente inficiare la validità del provvedimento stesso.

Altra differenza e che le sentenze debbono esser pro-

nunziate in nome del re, come espressamente dispone

l'art. 51 codice proc. civile in conformitàdell'art. 68 dello

Statuto, per cui la giustizia emana dal re ed è annnini-

strata in suo nome dai giudici ch'egli istituisce, mentre per

le ordinanze questo requisito non è richiesto; quantunque

anche questo, come tutti gli altri atti di autorità che ema-

'nano dai magistrati, dovrebbero esser assoggettate a tale

formalità.

Ma l’omissione o l'errore per alcuno di tali requisiti

renderà nulla l'ordinanza?

Mentre ciò, in molti casi, produce la nullità della sen-‘

tenza, come se manchi il tenore delle conclusioni delle

parti, o i motivi in fatto e in diritto, o il dispositivo, o l'in-

dicazione della data o del luogo, o la sottoscrizione; invece

l'omissione o l'erronea indicazione di qualunque dei requi—

siti richiesti per l'ordinanza non dà mai luogo a nullità;

ma si procede ad mnendazione in conformità dell'art. 473,

com’è sancito espressamente dall'art. 362, capoverso.

Diremo più oltre del procedimento di correzione.

Le ordinanze di istruzione emesse dal presidente del

collegio sono inserite nel foglio di udienza, se pronunziato

durante l'udienza stessa; se pronunziato dopo, vengono

inserite in appendice al detto foglio. Ivi pure va inserita

l'ordinanza del collegio che ordina la mutazione del pro-

cedimento sommario in formale (1). Quelle dei pretori

sono scritte di seguito nel foglio del verbale di causa (2);

quello, infine, dei conciliatori, sul registro d'udienza(3);

e a cura del cancelliere (4).

In quanto alla deliberazione, formazionedell'ordinanza,

gli articoli 356 e seguenti del codice processuale e 261

e seguenti del regolamento generale giudiziario dettano

non poche e ben rigorose formalità che vanno osser-

vate perle sentenze, le quali per le ordinanze non sono

prescritte.

L'art. 261 or mentovato dispone che le deliberazioni del

tribunale (5) si prendono in camera di consiglio o nella

sala delle udienze a porte cltiuse; e che, per i semplici

provvedimenti che occorresse dare nel corso della causa,

basti che i giudici esprimano sotto voce il loro parere al

presidente.

Quando, adunque, (: il collegio che deve emettere l’ordi-

nanza, la deliberazione può aver luogo o in camera di con-

siglio, come per le sentenze, o anche all'udienza nel modo

suddetto, a seconda dei casi, e osservate, per quanto siano

applicabili, le norme sulla deliberazione e formazione della

sentenza.

Lo stesso e a dirsi per le ordinanze dei giudici singoli.

6. La pubblicazione delle ordinanze ha luogo come quella

delle sentenze, cioè, mediante lettura del nome, cognome,

domicilio e residenza delle parti, e del dispositivo, fattaue

all'udienza dal cancelliere, il quale vi appone la data della

pubblicazione e la firma, e quindi prende nota nel registro

se tutte le parti o i loro procuratori vi abbiano presenziato

o meno, indicando, in quest'ultimo caso, e per gli effetti di

cui or ora diremo, il nome e cognome degli assenti (6).

Quanto alla notificazione, bisogna distinguere fra le or-

dinanze rese in contradittorio delle parti e quelle coutmua-

ciali, e tra quelle emesse dal giudice del collegio e le altre

preferite dal pretori e conciliatori.

Le ordinanze pronunziato dal giudice collegiale in con—

tradittorio delle parti, a preferenza che a queste, vanno

notificate ai loro procuratori. Ma, ove costoro siano presenti

alla pronunzia dell'ordinanza, cioè alla pubblicazione, ciò

è bastevolc perchè essi debbano ritenersi a cognizione del

profferito provvedimento; d'onde il disposto dell'art. 367,

1° capoverso, del codice di procedura, per cui l’ordinanza

è notificata ai soli procuratori che non furon presenti alla

pubblicazione di essa (7).

Ai fini e per gli effetti di tale disposizione l'art. 206 del

regolamento generale giudiziario prescrive che della prc.-

seuza oassenza dei procuratori alla pronunzia dell'ordinanza

debba constare daapposita annotazione del cancelliere fatta

nella pubblicazione dell'ordinanza. Ne, come ritenne la

Corte d'appello di 'I'orino, basterebbe che l'ordinanza ve-

nisse sottoscritta dai procuratori (8). E, poiché tale pre-

senza |». obbligatoria per costoro, il successivo articolo 207

dispone che le spese cagionato dalla notificazione dell'or-

dinanza ai procuratori assenti debbano da costoro essere

sopportate in proprio.

Quando il procuratore sia deceduto o abbia cessato

dalle sue funzioni, le notificazioni, che dovrebbero farsi a

lui, si fanno personalmente alla parte, e nell'atto della noti-

ficazione si fa menzione della morte del procuratore o della

cessazione di lui dalle funzioni (9).

La notificazione dell'ordinanza al procuratore è un mezzo

per render al più presto noto alla parte il provvedimento

del giudice. « Perciò, osserva il Mattirolo, nella stessa

 

(|) Articoli M e 45 regolamento alla legge sul procedimento

sommario.

(2) Art. 138 procedura civile e 19, n. 31, legge sul bollo,

testo unico Il- luglio 1897, ||. 111.

(3) Istruzioni ministeriali 1° agosto 1895, ||. 1347, sul servizio

degli ufiìci di conciliazione.

(zi) V., in questa Raccolta, la voce Cancelleria e Cancelliere.

(5) Per l'art. 273 regolamento generale giudiziario, tale dispo-

sizione i: applicabile anche alle Corti d‘appello.

(6) Art. 198, capov., regolamento generale giudiziario.

(7) Se tale notificazione sia o meno a pena di nullità, e contro-

verso. L'opinione prevalente è che la notificazione debba aver

luogo a pena di nullità, e in tal senso, in tema d‘ordinanza per  
l‘inizio delle operazioni peritali, ebbe di recente a pronunziarsi la

Corte di Cagliari, 25 luglio 1901, Mele Salaris c. Meloni

(Procedura, v, 285), in quanto la notificazione & dalla legge

imposta ai fini dei diritti della difesa. Ma l'opinione suddetta &

combattuta autorevolmente. Cnfr. Mortara, in Foro Ital., 1885,

|, 123; Ricci, Procedura, ||, ||. 121; Cuzzeri, op. cit., sull'ar-

ticolo 259, ||. lt.; Lessona, Prove, |V, n. 491; Appello 'I'orino,

9 maggio 1893, Manera c. Jeu|ini (Giur., Torino, 1894, 50);

'Appello Casale, 3 marzo 1883, Jorio c. Politi (Giur. Casafcse,

1883, 26,1).

(8) 27 agosto 1888, Baracchi c. Mon/agnini (Giurispru-

denza, 'I'orino, 1888, 666).

(‘.-)) Art. 367, capov. 2°, codice proc. civile.
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guisa in cui la sentenza di primo grado si notifica al pro-

curatore della parte che questi rappresenta nel giudizio di

rima istanza, sebbene poi nel successivo giudizio di ap-

pello la parte medesima debba farsi rappresentare da altro

procuratore, cosi le ordinanze si notificano al procuratore

che rappresenta la parte nel giudizio in cui l'ordinanza

emana, benchè poi l'esecuzione dell'ordinanza (a esempio,

la formazione della prova) debba seguire nel territorio giu-

risdizionale di altra Autorità giudiziaria, presso cui lo

stesso procuratore non ha veste legale per rappresentare il

suo cliente » (1).

Quando poi si tratti di giudizi commerciali, sta che. per

gli art. 393, 394 e 157 del codice processuale, attore e

convenuto debban eleggere o dichiarare il loro domicilio

nel Comune in cui ha sede il tribunale avanti il quale si

deve comparire; a questo domicilio, come le sentenze, cosi

pure le ordinanze vanno notificate (art. 396 codice proce-

dura civile). Ove la dichiarazione o elezione manchi, la

notificazione si può fare al procuratore, quale domicilialario

legale della parte che rappresenta (2), se il richiedente non

preferisca fare la notificazione alla parte in persona propria

o alla residenza o al domicilio reale della medesima (arti-

colo 396, capoverso).

Quando la parte, valendosi della facoltà dalla legge

concessale (art. 156 e 157 codice proc. civile e 271 rego—

lamento generale giudiziario), compaia di persona in giu-

dizio, la legge ha provveduto a sostituire al domicilio del

procuratore, che in tale ipotesi manca, disponendo che la

notifica si possa fare alla cancelleria del tribunale che ha

emesso l'ordinanza (art. 396, ultimo capoverso).

Per i giudizi contnmaciali sta il disposto dell'art. 385

codice proc. civile, percui, come le istanze che si promuo-

vono nel corso del giudizio, cosi anche le ordinanze di

istruzione sono notificate al contumace mediante affissione

di copia alla porta esterna della sede dell'Autorità giudi-

ziaria che l‘ha pronunziato (3): le altre ordinanze, come

quelle di rinvio, a esempio, vanno notificate personalmente

al contumace (art. 385, 2° capoverso).

Altre norme son dettate per alcune ordinanze dalla legge

sul procedimento sonnnario e relativo regolamento. Le

ordinanze che dispongono la trattazione della causa col

procedimento formale non vanno notificate; ma ove le

parti, e per esse i loro procuratori, non siano presenti alla

pronunzia ne è data loro notizia, mercè avviso in carta

libera, dal cancelliere. Però, se vi siano parti contumaci, la

notificazione è necessaria, e va fatta a norma dell'art. 385

codice proc. civile (4).

Per le ordinanze che ammettono mezzi istruttori, la no-

tificazione è pure necessaria quando sieno state pronunziato

assenti le parti, e può esser fatta in una alla citazione a

comparire avanti il giudice delegato per l’esecuzione.

Quelle che ammettono il giuramento decisorio vanno no-

tificate personalmente, e cioè in persona propria, alla parte

che deve giurare, e nel termine prescritto (5). E la ragione

è spiegabile in quanto il giurare esce dal campo della pro—

cedura affidata all'opera del procuratore, e rientra in quello

riservato all'azione diretta della parte (6).

Quelle che ammettono l'interrogatorio e fissano il giorno

per la prestazione di esso, se pronunziato in presenza dei

procuratori delle parti si hanno senz'altro per notificate,

giusta il disposto dell'art. 367, 1° capov., codice procedura

civile; in caso contrario, dovranno notificarsi ai procura-

tori assenti e non alle parti personalmente come ha luogo

per il giuramento (7). Nei giudizi avanti i pretori le ordi-

nanze suddette vanno notificate alla parte non presente alla

pubblicazione personalmente: tale notificazione non va però

fatta personalmente alla parte che dee rispondere o giu-

rare, e tanto meno in persona propria; per cui è regolare

e valida quella fatta al domicilio eletto (8).

7. Ma, quanto alla notificazione delle ordinanze dei pre-

tori, occorre occuparsene più da vicino, tal materia avendo

dato luogo a una controversia che tuttora si agita e alla

quale e necessario accennare.

L’art. 438 del codice processuale, dopo aver disposto

che esse son pubblicate come le sentenze, soggiunge che

tale pubblicazione tien luogo di notificazione, quantunque le

parti non siano personalmente presenti. Quando però si

tratti di interrogatorio o giuramento, se la parte che do-

vrebbe rispondere o giurare non sia presente personal-

mente, I’ordinanza che ammette l’uno o l'altro di tali mezzi

istruttori deve esserle notificata.

Ninn dubbio su quest'ultima parte della disposizione;

trattandosi di risposte che la parte deve dare essa mede-

sima, l’ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giura-

mento deve esserle notificata, ove la parte stessa non sia

stata presente alla pubblicazione.

Si è, invece, fatta questione, per quanto è disposto nella

prima parte dell'articolo, se, cioè, anche quando, oltre alla

parte, sia assente il procuratore di questa, che la rappre—

senta in giudizio, debba aversi per notificata l'ordinanza

pubblicata in udienza.

Alcuni hanno osservato che, avendo il legislatore preve-

dute il solo caso in cui la parte non si trovi personalmente

presente alla pubblicazione dell'ordinanza, abbia evidente-

mente voluto escludere l'altro caso in cui la parte non sia

rappresentata dal procuratore già costituito; per cui in

questo secondo caso l'ordinanza debba esser notificata. E a

sostegno di tale opinione trovano argomento nel succes-

sivo alinea dell'art. 438, in quanto vi è disposto che le

ordinanze, che ammettono l'interrogatorio o il giuramento,

debbano notificarsi alla parte che deve rispondere o giurare

quando non sia personalmente presente. Dal che deducono

 

(1) Op. cit., |V, n. 145.

(2) Come rilevasi dalla parola della legge, è una facoltà e non

un obbligo la notificazione al procuratore in difetto di domicilio

dichiarato e eletto della parte. — Cnfr. Cass. 'l'orino, 29 dicembre

1884, Pironti c. Seccia, e 29 aprile 1889, Gran-ito c. Colombo

(Giurisprudenza, Torino, 1885, 89; 1889, 425).

(3) Sembra in contradizione a quanto già abbiam detto questa

disposizione circa le ordinanze contumaciali, giacchè abbiamo

innanzi osservato che, per potersi emettere ordinanza, occorre l’ac-

cordo dclle parti, e quindi allorchè una di esse sia contumace,

tale accordo manca. 'Ma vi hanno ordinanze, che, :| es., fissano

il giorno in cui debbasi prestare l‘interrogatorio già ammesso, o  
dovranno cominciare gli esami, 0 le operazioni dei periti, e l‘ac-

cesso sul luogo. Tali provvedimenti vanno emessi senza che occorra

l‘accordo delle parti, e alla notificazione di essi si riferisce la

disposizione in esame. Vedi la voce (lontumaeia civile.

(4) Art. 8 e 9 del regolamento.

(5) Art. 223 proc. civile, e 35 regolamento 1901.

(6) Vedi la voce Giuramento.

(7) Vedi alla voce Interrogatorio delle parti. —— V. Appello

Cagliari, 11 ottobre 1897, Corvette c. Stagno (Proced., ||, 19).

(8) Cass. Torino, 12 febbraio 1898, Cucco c. Crini (Pro—

cedura, ||, 300); Cassazione Roma, 31 dicembre 1897, Ditta

Dn! Fio! c. (.'-iui (Id., [, 57).



980 ORDINANZA (MATERIA CIVILE)

 

che negli altri casi preveduti nel 1° comma di delle arti-

cole non è necessario, perchè la pubblicazione dell'ordi-

nanza valga come notificazione, che la parte sia personal-

mente presente; ma che nulla autorizzi a ritenere che, a

questo fine, non sia neppur necessaria la presenza del

procuratore o mandatario della parte. « Altro e il dire che

non è obbligatorio l'intervento personale delle parti, scrive

in proposito il Mattirolo (1); altro è dire non esser nep-

pure necessaria la presenza dei procuratori e rappresentanti

delle parti medesime ».

E il Mortara (2) aggiunge: « Se il legislatore avesse

voluto escludere il bisogno della presenza delle parti e dei

procuratori, avrebbe dovuto eliminare dal 1° comma del-

l'art. 438 la parola personalmente, e dire così: « quan-

« tunque le parti non siano presenti », comprendendo in

siffatta locuzione ambe le forme di presenza permesse dal-

l'art. 156, ultimo capoverso. Ma, invece, con l'avere

scritto: « quantunque le parti non siano personalmente

« presenti », il legislatore ha escluso uno solo dei due

modi di comparizione; e, poichè la presenza si dee pre-

sumere, cosi rimane evidentementeinclusa nel caso pre-

visto dal legislatore l'altra forma di presenza, quella a

mezzo di mandatario ».

Quest'opinione ha trovato validi sostenitori, oltre che nei

due mentovati proceduristi, anche in altri, quali il Cuz-

zeri (3), il Foschini (4), il Callaini (5), il Coppola (6),

nonché nella Redazione della Giurisprudenza (7).

Ma la contraria opinione, seguita da non meno valorosi,

e che ha avuto un largo seguito nei prommziati giudiziari,

a noi sembra preferibile.

Prima di occuparcene, accenuiamo a una terza, restata

isolata, sostenuta dal Germano (8), il quale risolve la qtte-

stionc in un modo molto semplice; dicendo, cioè, che

questa non ha ragion d'essere, perchè ordinanze civili dei

pretori, le quali si emettano assenti le parti, non esistono,

giacchè l'ordinanza è provvedimento che vien pronunziato

sull'accordo delle stesse. In conseguenza, l'art. 438 do-

vrebbe esser soppresso e ritenersi come soppresso.

Ma l'errore qui è evidente. Il Germano ha confuso la

presenza delle parti allorchè deducono sull'oggetto dell’or-

dinanza da omettersi con la presenza delle medesime

quando questa vien pubblicata. E bensi vero che occorre

l'accordo delle parti, perchè, a esempio, il pretore possa

disporre un mezzo istruttorio; per cui, ove una di esso sia

contumace, il giudice non può provvedere con ordinanza,

bensì con sentenza; ma può ben avvenire che, pur avendo

le parti consentito d'accordo sull'ammissione del mezzo

istruttorio, siansi poi assentate e non si trovino presenti

alla pubblicazione dell'ordinanza, la quale non è detto che

debba pronunziarsi immediatamente; anzi l'art. 205 rego-

lamento generale giudiziario dispone che i provvedimenti

d‘istruzione si dànno nell’udienza in cui c proposto l'in—

cidente, o, al più tardi, nel giorno successivo. D'altra

parte, come abbiamo accennato, vi hanno ordinanze che

sono emesse anche in contumacia, come quelle che fissano

il giorno dell'interrogatorio o giuramento già ammessi, e

(i) Op. cit., IV, a. 170.

(2) Gazzetta Legale, 1881, 249 c 250.

(3) Sull‘art. l|38.

(’t-) Motivi: sttll'art. -1-38.

(5) Annuario di procedura civile, |||,1885, pag. 219 a 252.

(fi) Procedimento civile avanti i pretori, |, ||. 932. -  

quello dell'accesso sul luogo, o dell'inizio degli esami

testimoniali, ecc.

A nostro avviso l'art. 438 deve esser posto in relazione

con quello che lo precede, per cogliervi intiero ed esatto

il concetto del legislatore.

Nell'art. 437, 1° capoverso, & detto che, se tutte le parti

si trovino personalmente presenti alla pubblicazione, la

sentenza si ha per notificata; il che importa che non vi ha

notificazione di questa se le parti non siano di persona

presenti quando vien pubblicata. Ma s'avrà per notificata

se, invece delle parti stesse in persona, siano presenti i

loro procuratori o mandatari? Nessuno lo ha mai pensato;

il legislatore si |" dunque preoccupato solo della presenza

o assenza delle parti, e non anche di quella dei loro rap-

presentanti, della cui presenza o assenza ha fatta completa

astrazione, ritenendola indifierente per gli effetti della

notificazione della sentenza pubblicata.

L'art. 438 dispone che le ordinanze si pubblicano come

le sentenze, e che tale pubblicazione tien luogo di notifica-

zione, quantunque le parti non siano personalmente presenti.

Adunqne, mentre per le sentenze la personale presenza

delle parti alla loro pubblicazione e necessaria perchi-

questa equivalga a notificazione; le ordinanze, invece,

pubblicate che siano, presenti o assenti di persona le parti,

si hanno per notificate alle medesime, indipendentemente

dalla presenza o meno dei rappresentanti delle parti stesse

in giudizio.

Poichè, come nessuno dubita, l'espressione « personal-

mente presenti » (riferita alle parti) nell'articolo 437 hn-

porta che, per gli effetti della notificazione, nessun conto ha

il legislatore tenuto della presenza o meno dei rappresen-

tanti di esse, logicmneute, la medesima espressione usata

nel successivo art. 438 non può non includere l'identico

concetto, cioè, che anche per le ordinanze, come per le

sentenze, per gli effetti della loro notificazione alle parti, sia

indifferente che i rappresentanti delle stesse siano o meno

presenti alla pubblicazione.

D'altra parte, « se il legislatore, cosi scrive il [licei, ha

detto che non occorre il verificarsi di una data condizione

(la presenza delle parti) a ciò l'ordinanza pubblicata si

ritenga per notificata, non ha detto però che un'altra con-

dizione debba adempiersi perché possa aversi siffatta notiti-

cazione; come può, dunque, l’interprete esigere che almeno

i procuratori delle parti debbano esser presenti alla pub-

blicazione dell'ordinanza perchè tale pubblicazione equi-

valga a notificazione? » (9).

« D'altronde, ripeteremo con la Suprema Corte di To-

rino, l'eccezione che, nel capoverso dello stesso art. 438

vien fatta a della disposizione, concorre a coul'ernnn‘e la

ritenuta interpretazione. Se, infatti, vi si prescrive la no-

tificazione dell’ordinanza quando si tratti (l'interrogatorio

o di giuramento, appunto per le conseguenze che dalla

comparizione della parte all'udienza fissata a prcstarli uc

deriverebbero, è palese che non occorra nei casi in cui

l'ordinanza contenga soltanto un provvedimento istruttoria.

dovendosi presumere che ciascuna parte citata regolarmente

(7) 1881, nota a pag. 481.

(8) Monitore dei Pretori, 1883, 65. .

(9) Commentario della procedura civile, |, 179. Nello stesso

senso: Ilorsari, Comm. procedura civile, articolo 438; Mattei,

Comm. proc. civile, articolo 438; Saredo, Proc. civile, |, 670;

Gargiulo, Comm. proc. civile, |||, art. 138.
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in giudizio ne vigili l'andamento, sia che comparisca in

persona avanti il pretore, sia che vi deleghi un manda-

tario » (1).

Nello stesso senso, come già abbiamo accennato, si e

pronunzia… la prevalente giurisprudenza (2).

8. La notificazione dell'ordinanza, come quella della

sentenza, deve indicare la persona che l'ha richiesta, cioè,

la persona stessa litigante, e non il suo procuratore (3), e

quella“ a cui è fatta; e si esegue mediante consegna di

copia nelle stesse forme stabilite per la citazione (4). Ove

più siano le parti, l'ordinanza va notificata in tante copie

quante sono queste; per cui, se un procuratore ne rappre-

senti più d’una, non basta una sola copia, giacché il pro-

curatore e solo domiciliatario delle parti che rappresenta,

e a ciascuna delle quali dee far pervenire una copia (5).

Ma ciò solo nel procedimento formale; in quello som-

mario, invece, alle parti rappresentate da un procuratore

cantone le notificazioni posson farsi con unica copia (6).

;\l procuratore costituito in giudizio e nominato nella cita-

zione puù notificarsi l'ordinanza anche se la parte abbia

dichiarata la residenza o il domicilio, o l'abbia eletto,

presso altra persona o ufficio, tranne che si tratti di ordi-

nanza da nolilicarsi personalmente alla parte (7).

Quando, invece, siano più parti, rappresentate da un solo

proctn‘atore c aventi interesse comune, che vogliano far

notificare l'ordinanza ad una sola e medesima controparte,

basta una sola copia notificata a questa o al suo procu-

ratore (8).

Le stesse norme valgono per le notificazioni delle ordi-

nanzein cause connuerciali. Perquelle dei giudizi contuma-

ciali vale la regola dell'art. 385 codice proc. civile, per il

quale la notificazione va fatta mediante allissienedella copia

alla porta esterna della sede dell'Autorità giudiziaria che

Int pronunziato l'ordinanza. Tale disposizione per i proce-

dimenti sonnnari è richiamata espressamente dall'art. .'10

del regolamento 31 agosto 1901 più volte ricordato (9).

Le medesime regole hanno applicazione per la notifica-

zione delle ordinanze dei pretori e dei conciliatori (10).

9. Per l'art. 369 del codice procedurale, le copie delle

ordinanze, come quelle delle sentenze, da notificarsi, do-

vevano essere spedite dal cancelliere, o dal procuratore

della parte che fa eseguire la notificazione, nel quale ultimo

caso dovevano essere autenticate dal cancelliere; il quale,

per l'autenticazione, percepiva la parte dei diritti di copia

determinata dalla tariffa. Ma con la legge 22 giugno 1882,

||. 835, sulla riforma delle tariffe giudiziarie, i cancellieri

furono obbligati a rilasciare gratuitamente le copie degli

atti da essi formali e ricevuti; e quando si fosse trattato

di atti da notificarsi, e di cui occorressere più copie, l'ob-

bligo del cancelliere era limitato alla spedizione d'una sola

copia per ciascun atto e per ciascuna parte, mentre lealtre

copie occorrenti doveano esser fatte, in base alla prima, a

cura dei procuratori o delle parti, previa collazione con

l'originale autenticato dal cancelliere (11).

Sopravveuuta la legge 8 agosto 1895, ||. 566, sui pro-

venti dellc cancellerie e sulle tasse giudiziarie, queste

disposizioni furono abrogate o inodificale; e venne disposto

che le copie delle sentenze od ordinanze e di qualsiasi altro

atto esistente nelle cancellerie giudiziarie debbono essere

fatte esclusivamente dai cancellieri, cui spettano cent. 25

di diritti per ogni pagina di delle copie contenente più di

12 linee di scritto.

10. Può avvenire che nella copia dell'ordinanza da no-

tificare si riscontrino errori, omissioni, aggiunte, in una

parola, che la copia non sia del tutto conforme all'originale.

« In tali casi bisogna distinguere, osserva il Maltirolo,

fra gli effetti dell'atto di notificazione e quelli dell'atto uo-

tificato. Quanto alla legalità dell'ordinanza che si (: notifi-

cata, bisogna avere riguardo all'originale anzichè alla copia,

giacchè una copia errata o imperfetta non può togliere elli-

cacia all'originale dell'ordinanza, che sia conforme alla

legge, ed ha valore indipendente dalla copia errata (12).

Quanto. invece, agli effetti propri della notificazione, si

deve aver riguardo alla copia notificata; per cui la regola-

rità dell'originale non sarebbe efficace a supplire al vizio di

nullità esistente nella copia, perchè (". questa che, per il

notificato, costituisce l'originale per tutti gli effetti della

notificazione » (13).

11. La prova della notificazione dell'ordinanza sta nella

relazione originale dell' usciere. Mancando l'originale per

qualsiasi ragione, o non potendo prodursi, vanno annnessi

i tnezzi equipollenti, fra i quali il migliore i'! la produzione

dell'estratto autentico del repertorio tenuto dall'uscierc che

ha eseguita la notificazione.

12. Già abbiamo accennato che qualunque omissione ed

errore nel quale siasi incorso nell'ordinanza non importi

 

(I) 23 novembre 1888, Itc.vlrelli e. Torre/ta (Foro Italiano,

1889,1, 21).

(2) Cassaz. 'l'oriuo, 12 aprile 1881, Pedrazzini c. Bosio, e

19 giugno 1882, Germani c. Colle (Giarispr., 'I'orino, 1881, .

-'i8'l; 1882, 65.1); 7 novembre 1885, Orioli c. Manghi (Id., id.,

1885, 705); 21 febbraio 1891, "ontano c. Fontana (Giuris—

prudenza Ital., 1891, |, 1, 270); 24 febbraio 1892, Calzini

u. Monticelli (Foro Ital., 1892, |, 608); 17 aprile 1895, Orioli

c. Vespa (Mon. Trib., 1895, 561); Cassaz. Firenze, 21 marzo

1891, 'l'osti c. Longo (Giurispr., 'I'orino, 1891, 454).

(3) Cassaz. Torino, 17 giugno 1885, Fioravanti c. Bettoni

(Giurispr., Torino, 1885, 660); Pisanelli, Comm. codice sardo,

|V, ||. 382; Mattirolo, op. cit., |V, ||. 146. — Contro : Mortara,

alla voce Appello civile, ||. 1072, in questa Raccolta.

La Cassazione di Torino, 26 agosto t898, Noli c. Bolognesi

(Procedura, ||, pag. 691), ritenne che il procuratore della parte

che deve giurare non ha bisogno di mandato speciale per far

notificare l'ordinanza che fissa il giorno per la prestazione del

giuramento.

(ti) Vedi alla voce Citazione (materia civile).  
(5) Vedi alla voce Sentenza civile.

(6) Cassaz. Roma, 9 aprile 1889, l’oasi ('. Hos.vi (Annali,

xxu, "265).

(7) Art. 5 regolamento 31 agosto 1901 sul procedimento som-

mario. Questa disposizione non è applicabile alle sentenze, perchè

riguarda le sole notificazioni da farsi in corso di causa. E quindi

non è applicabile neanche alla notificazione dell‘atto d'appello

(Appello Milano, 6 maggio 1903, Ferrero c. Ferrovie Mediter-

ranee: Giurisprudenza, 'l'orino, 1903, 703).

(8) Appello Torino, 5 febbraio 1877, Calcagno c. D’Onofrio

(Giurisprudenza, Torino, 1877, 267).

(9) Appello Torino, 14 settembre 1900, Dionisio c. Boni

(Procedura, V, 173).

(10) Art. 209 regolamento generale giudiziario.

(11) Vedi la voce l‘…:incellerla e Cancelliere.

(12) Cassaz. Firenze, 30 dicembre 1880, Dade c. Wassmatl:

(Legge, 1881, |. 266); Cassaz. Roma, 10 luglio 1884, Volpi

c. Matlucci (Id.. 1885, |, 23).

(13) Cass. Roma, 26 novembre 1894, Antena Traversi c. Fi-

nanze (Legge, 1895, |, 509).
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mai la nullità di questa, ma si procede ad emendazione col

procedimento dettato dall'art. 473 codice proc. civile. Per

il quale, ove le parti siano d'accordo, le rettificazioni sono

proposte con ricorso, sottoscritto dalle parti stesse 0 dai

loro procuratori, ed ordinate dalleAutorità giudiziarie con

decreto, il cui originale si conserva in cancelleria. Per le

ordinanze emesse dai conciliatori o dai pretori in cause il

cui valore non ecceda le lire cento (1). la correzione può

proporsi anche verbalmente, e se ne fa constare con ver-

bale sottoscritto dal giudice, dal cancelliere e dalle parti.

Ove siavi fra queste dissenso, le correzioni sono proposte con

comparsa avanti icollegi, che vi provvedono nelle forme pre-

scritte pergli incidenti, e con citazione in via sommaria nelle

cause commerciali ed in quelle avanti i giudici singoli (2).

Le spese vanno a carico di chi soccombe nel definitivo

giudizio; ma, se l'istante non provi che l'avversario abbia

dissentito alla correzione, vanno a suo carico le spese.

Le correzioni si fanno a margine dell'ordinanza origi-

nale, con indicazione dell'ordinanza o sentenza che le ha

ordinate (3).

13. Fra le più spiccate difTerenze tra sentenze e DIdinanze

è questa, che le prime sono tutte impugnabili con i

rimedi ordinari e straordinari che la legge consente (4),

mentre le ordinanze non possono esser mai impugnate con

tali mezzi; e il motivo già vedemmo esser quello percui,

essendo esse pronunziate sull’accordo delle parti e sanzio-

nando il contratto giudiziale tra queste per tale accordo

formatosi, ciò impedisca alle parti stesse d'insorgervi.

Ma, come in alcuni casi eccezionali, già accennati, «’—

leoito al presidente o al giudice delegato di emettere ordi-

nanza anche nel dissenso delle parti e renderle esecutive

con correzione e senza, cosi in tali casi è dato alle mede-

sime il mezzo del reclamo al collegio « Poichè la potestà

del presidente o del giudice delegato, sc|ive il Mortara,

non sostituisce in modo effettivo la giuli5dizimm del col-

legio, cosi si considera quasi un esercizio provvisorio di

quella giurisdizione, e il reclamo provoca il funzionamento

di esse per mezzo del suo organo normale » (5).

Tale facoltà di reclamo e limitata nel tempo, in quanto

il reclamo deve proporsi entro tre giorni dalla pronunzia

dell'ordinanza o da quello della notificazione di essa in caso

di contumacia (6); ma tale termine non è a pena di deca-

denza tanto che le parti possono d'accordo non tenerne

conto nè il giudice potrebbe rilevarla d'ufficio (7).

La legge non dice in qual forma debba proporsi il re-

clamo al collegio, ma (=. da ritenere che esso possa farsi

tanto con comparsa quanto con citazione per biglietto da

procuratore a procuratore. La comparsa può essere di-

retta tanto al presidente quanto al collegio (8), e deve

contenere sempre l' istanza pe|chè il presidente fissi

l' udienza… cui il collegio deve decidere sul reclamo (9).

Ma|n certi casi la legge nega anche il reclamo, come

quando trattisi di ordinanza che dispone il pagamento della

(1) Art. 133, capov. 1°, codice proc. civile.

(2) Art. 271 regolamento generale giudiziario.

(3) Per quant'altro, su quest’argomento, rimandiamo alla

voce Sentenza civile, |]. 186, ove la materia è trattata ampia—

mente, trattandosi di norme applicabili anche per la rettificazione

delle sentenze.

(’E) Sono eccettuato le sentenze dei conciliatori nelle cause di

valore inferiore alle lire 50 (art. 17 legge 16 giugno 1892, n. 261 ).

(5) Op. cit., I], n. 609.

(6) Art. 183 proc. civile, e 10 regal. 31 agosto 1901, citato.
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tassa dovuta al testimone per indennità, o al perito per i

suoi onorari (10) o in tema di rendiconto quando l'esatto

ecceda lo sposo, ecc. (11). In tali casi, l'ordinanza tiene

luogo di sentenza spedita in forma esecutiva (12).

Anche nei casi di cui agli articoli 572 e 940 codice

proc. civile o 871 cod. comm., dei quali innanzi si |'-

t'atto cenno, le ordinanze non sono suscettibili di alcuna

i|npngnativa; ma in tali casi le norme processuali ulte-

riori garantiscono, come dicemmo, la possibilità' della

discussione e revisione del provvedimento e la conseguente

revoca o modificazione di esso se vi concorrano ragioni.

14. In fine, quanto agli effetti dell'ordinanza, va os-

servato quanto appresso:

1° Mentre, di regola, le sentenze pronunziano sempre

una condanna, le ordinanze la pronunciano eccezional-

mente, e in tali casi tengono luogo di sentenza (art. 245,

321, 323 codice proc. civile) (13).

2° L'autorità della cosa giudicata nasce soltanto delle

vere sentenze, e non anche dalle ordinanze. Perchè, invero,

abbia luogo il giudicato, occorre che, fra l'altro, siavi un

pronunziato definitivo in tema contenzioso, e questo pro-

nunziato altro non può essere che la sentenza, che è quella

la quale ha carattere di irretrattabilità. Le ordinanze, in-

vece, essendo emesse sull'accordo delle parti e sanzionando

un contratto giudiziale tra le medesitne intervenuto, pos—

sono fornire solo un'eccezione l'ondata sul contratto stesso,

mai un’eccezione di regiudicata (14).

3° Le ordinanze, in generale, non sono mai titoli

esecutivi, tranne i casi in cui la legge abbia loro espres-

samente accordato tale carattere, giusta il disposto del-

l'art. 554, n. 2, codice proc. civile. Ene abbiamo esempi

negli articoli 182, 245, 251, 267, 288, 321, 323, 371,

379 codice proc. civile.

4° Le ordinanze non producono mai ipoteca gindi-

ziale, la quale pe| l'art.1970 del nostro codice civile,

a diflerenza dell' art. 2177 del codice albe| tino, deriva solo

dalle sentenze portanti condanna.

Si fa eccezione per le sole ordinanze, or ora accennate.

cui la legge attribuisce espressamente l'effetto di sentenze

spedite in forma esecutiva.

8 agosto 1907. |\l|cn|stu Barnsra.

ORDINANZA (Materia penale).

Sonnanto.

! . Generalità. — 2. Procedimento civile e penale. -—- 3. Sentenza,

ordinanza, decreto in penale. — z. Ordinanze in ispecic. —

5. Proposte di Binding. — 6. Sistema del progetto di codice

di procedura penale. — 7. Chi può prommziare ordinanza. ——

8. Forma. — 9. Esecutorietà e gravami. — 10. Casi che pos-

sono decidersi con ordinanza. — 11. Condanna condizionale.

—— 12. Influenza dell’ordinanza penale nel campo civile.

1. Fra i mezzi dei quali il magistrato si può servire

ai fini di giustizia, per indagare ove sia il vero che s| |‘|-

 

(’I) Cnfi. l\lmtara, op. cit., .609.

(8) App. Bologna, 17 maggio 1881,

Italiano,v11,1,30).

(9) Art. 183, capov. ultimo.

(IO) Alt. 245, 267 proc. civile.

(11) Art. 321, 323.

(12) Per quant'altro, su questo tema, vcdt alla voce Incidenti.

(13) Vedi la voce Condanna (materia civile).

(14) Cass. Napoli. 11 marzo 1 88/|-, Del Zio e. D'Avanzo (Ley/gih

1884, |, 810).

Parrini c. Conti (Foro
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cerca, vi è l'ordinanza, come vi e il decreto, come vi e la

sentenza (1). Sono tre mezzi, tre vie, perle quali il giudice,

a, per esser più ampi nell'esprimere l'idea nostra, il magi-

strato manifesta la sua volontà, la volontà cioé dell'ente-

società, che per delegazione viene prolata ‘per bocca sua;

volontà la quale un retto funzionamento di giustizia esige

assolutamente non rimanga affidata alla memoria pur

sempre carente e fallace degli uomini, ma a scritto,

perchè per tal modo potrà sempre esser controllata, di-

scussa, ricercata. Ecco perchè non si può ormai concepire

pronunziato di magistrato, sia sotto forma di decreto, che

di ordinanza, che di sentenza che non sia scritto.

2. Questi mezzi di manifestazione del volere del magi—

strato sono comuni al campo civile come al campo penale.

Ma mal si apporrebbe colui che ritenesse che questa comu-

nione fosse intima, tanto che si potesse senza errare far

uso indifferenten1ente del contenuto dei vari elementi in un

campo e nell'altro. Sta bene che, essendo il diritto la so-

stanza e la procedura la forma, come al diritto civile cor-

risponde la procedura civile, così al diritto penale corri-

sponde quella penale, e tutti costituiscono il snmmum ius;

ma, d'altra parte, la costituzione organi 'a delle due branche

|" ben diversa, stantecltè questa appartiene a quel ramo

del diritto che concerne le relazioni fra Stato e cittadini,

e quindi pubblico, l'altra 4" parte di quella classe del diritto

intercedente f'ra privato e privato: onde la conseguenza

che il procedimento civile è istituito per un interesse pre-

cipuamente privato, laddove il procedimento penale risponde

a un interesse precipuamente pubblico; la procedura ci-

vile versa costantemente @ sempre sopra una contesta-

zione di un diritto, prescindendo il più delle volte dalla

persona; la procedura penale si rivolge, invece, costante-

mente ed esclusivamente contro una determinata persona,

chel: quella dell'imputato. Ecco le ragioni per cui, a parte

la denominazione, non si può dire, eccetto che per la son-

tenza, che la definizione del decreto e dell'ordinanza, che

pur nei troviamo in ambo i campi, sia la medesima.

Per la sentenza, invece, vi e una comunanza naturale,

che non può esser minimamente scossa; essa rappresenta

formalmente il pensiero della persona mandataria della

sovranità, e come tale non può esser che unica.

3. Per le ordinanze e i decreti la legge del rito civile

da una definizione nell’art. 50 del codice di procedura ci-

vile (2), definizione per altro molto incompleta e molto

crdicata.

Nel campo penale non vi ha definizione da parte del

legislatore. Invano nel nostro codice di procedura penale

si ricercherebbe parola in proposito: vi si parla di decreti,

di ordinanze, di sentenze, senza che mai vi si apponga anco

indicazione generica di suo contenuto: e questa cura nel—

l'evitar definizioni (5 qui eccessiva.

L'art. 400 del cod. di proc. pen. divide le sentenze, per

quanto riguarda l'appello, in preparatorie e definitive. Il

nome stesso indica in parte la linea di loro demarcazione,

ma non èsttfiiciente, e lo mostra il lungo e non sopito

dibattito in proposito accesosi nella dottrina enel fòro, per

(‘l—2) Vedi alla voce che precede.

_ (3) A questo proposito giova un ritorno al diritto romano tecni-

camente preciso anco in questa parte. Di vero la legge da app.

recip. (Dig., XLIII, 5) ci porge il criterio della irreparabilita

come mezzo per scernere le sentenze definitive dalle preparatorie,

integrando che se nel periodo imperiale erano suscettive di ap—  

cni sorse una quantità hen grande di definizioni e di distin-

zioni, con danno spesso irrimediabile del vero e del giusto.

Rasta ricordare come una disposizione sitnile a quella del-

l'art. 400 cod. proc. pen. stesse nell'art. 392 del codice

sardo del 1859, il quale soggiungeva che l'appello poteva

esser interposto prima della sentenza definitiva quando si

trattasse (l'incompetenza, o quando la sentenza inferisse un

gravame irreparabile in definitiva. Tale disposizione fu

origine di abusi gravissimi in pratica, onde il Ministro,

presentando al re il codice di procedura penale del 1865,

scriveva aver tolto la permissione di appellare dalle sen-

tenze preparatorie e interlocutorie anche subito per titolo

d'incompetenza o di danno irreparabile, poichè era perpetua

fonte di ritardi, di tergiversazioni e di spese. Ma nulla fn

risolto della vexata quaestio: si distinsero in dottrina le

sentenze di carattere formale e ordinatorio da quelle de-

cidenti qualche punto di merito, si ricorse al principio

del diritto quesito, si credè di limitare la nozione della

sentenza definitiva alla decisione che afferma l'innocenza

o la colpevolezza dell'accusato, assimilandone il concetto

all'altro dell’esaurimento giurisdizionale, ma più di ogni

altro trovò seguito quel criterio appunto che il codice del

1805 avea voluto sopprimere, per cui è sentenza defini-

tiva la decisione che produce un pregiudizio irreparabile.

Questo concetto è attuato nell'art. -1 del decreto legislativo

13 aprile 1902, n. 107, sull’ordinamento del casellario

giudiziale, ove, usando una terminologia amplissima, si

dice che in materia penale si ha per definitiva ogni deci-

sione, con cui si chiude un procedimento nell'istruttoria o

nel giudizio, benchè impugnata con qualsiasi gravame;

ma, se la decisione istruttoria rinvia a giudizio, si reputa

definitiva solo quella che chiude quest'ultima.

Sulla portata delle parole « pregiudizio irreparabile »

sarà bene intendersi, perocchb non sarebbe nel giusto chi,

restringendone il significato, si riferisse con esse sola-

mente alle sentenze di condanna, giacchè invece si deve

aver di mira anco l'interesse della società, la quale può

ricevere un affronto, un pregiudizio irreparabile da una

sentenza che assolva un imputato (3).

A nostro modo di vedere deriva che le sentenze prepa-

ratorie, appunto perchi- nulla decidono in merito, sono

delle vere e proprie ordinanze, le quali, secondo che siasi

per produrre danno irreparabile o meno, saranno 0 meno

in grado di trovar applicazione dell'art. 400: sono in una

parola i provvedimenti incorso di giudizio fino a pronunzia

definitiva.

4. Emerge quindi che, allo stato della nostra legisla—

zione, l’ordinanza in materia penale di fronte al semplice

decreto, è quella qualsiasi pronunzia di giudice singolo o

collegiale, la quale, emessa in corso di giudizio, non pro-

duce pregiudizio irreparabile e non decide nel merito della

questione, emessa prima del giudizio decide e dispone in

senso preparatorio o istruttorio, senza il contradittorio

delle parti.

In questa definizione, come si vede, se presa in senso

lato, rientrerebbero anche i decreti; ma questi, che in

 

pello soltanto le sentenze definitive e non già le preparatorie

(Cod. quorum appel/. non recip., VII,65; Dig. de app., XLIX, 1):

peraltro, se quest‘ultime pregiudicavano il merito eil pregiudizio

derivante dalla loro esecuzione non poteva esser riparato dalla

sentenza definitiva, poteva contro le medesime sperimentarsi il

gravante.
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fondo non sono se non delle ordinanze perchè servono a

far procedere la pratica, differiscono dall'ordinanza, in-

quantochè emanano, non dal collegio, ma da chi lo pre-

siede, oppure dal giudice unico, e non sono, ci si passi

l'espressione, che ordinanze di seconda classe.

Nella definizione or ora data dell'ordinanza, avendo ac-

cennato alla non produzione di pregiudizio irreparabile,

viene a esser implicitamente comprese anche quel prov-

vedimento che in corso di giudizio il magistrato singolo o

collegiale emette sopra una domanda, per esempio del-

l'imputato (esclusi i casi speciali), intorno alla quale non

sorge contestazione, essendovi annuenza del rappresentante

della società e, se presente, quello dell'interesse privato.

E questo valga anche per la domanda che altra qualunque

delle parti venga a fare: chè, se invece sorge vero e pro-

prio incidente, allora occorrerà una sentenza, e siccome

sorgerà magari il pregiudizio possibile per alcune, ecco

che appalesasi la natura del provvedimento.

In tutto somigliante all'ordinanza istruttoria e la sen-

tenza della Sezione d'accusa; giacchè essa non decide in

merito, serve a far procedere e a chiudere un periodo

istruttorio. Ma, allo stato legislativo nostro, questo provve-

dimento non può dirsi ordinanza, e nella definizione ora

data dell'ordinanza non posson compremlersi le sentenze

della Sezione d'accusa. Questi provvedimenti sono di una

natura speciale, decidono, definiscono in senso prepara-

torio o istruttorio, ma essendo preceduti dal contradittorio

(osservazioni delle parti e via discorrendo) non si posson

più dire semplici ordinanze.

5. Ma manca un criterio unico nella scuola e nel foro

per determinare con precisione la natura dell'ordinanza, e

manca anche perchè in legge nessun lume viene perto. Vi

furono molti tentativi di studiosi, edi questi ci limiteremo

a cennare quello del Binding per la parte teorica astratta,

quella del codice di proc. penale ora in progetto tra noi

per il campo pratico.

Il Binding (1) fa due categorie dei provvedimenti ema-

nati dal giudice, dividendoli in sentenze (|||-leila) e ordi-

nanze processuali (prazessleitende Ver/it'gzmgen): sono le

prime l'applicazione che il giudice fa di una disposizione

di diritto ad un fatto dubbio o contestato, ossia i’: sentenza

la decisione sull’esistenza o meno di un diritto subiettivo.

E ordinanza processuale quella decisione, per la quale

il giudice usa di una espressa o tacita facoltà, o adempie

un obbligo concesso o imposto dalla legge nell'interesse

del corso del dibattimento, mediante un concreto ordine o

divieto, ovvero una concreta autorizzazione.

Ma, come vedesi, neppure questo Autore & riuscito nel—

l'intento prefissosi, e a poco a poco si è lasciato riprendere

dalla forza del sistema in vigore, e anzichè venire a una

decisione netta e precisa, è sceso a distinzioni di conte-

nuto che sono complete senza dubbio, ma non sono certa-

mente altrettanto lucide. E il vizio si presenta ancora più

chiaro se si ricorda come il Binding abbia distinto ancora

le sentenze in definitivee interlocutorie, insegnando ancora

che la sentenza definitiva è tale in senso largo e in senso

stretto: disse interlocutoria (Zwiscltenurtez'l) quella che

non definisce un rapporto giuridico processuale, definitiva

in genere (Endurteil) quella che definisce un rapporto

(1) Grundriss, @ 86.

(2) Relazione ministeriale al progetto di cod. di proc. penale

presentato alla Camera, pag. l/t7 e seg., Roma 1905. L'attua-  

giuridico processuale; definitiva in senso stretto quella

che oltre il rapporto processuale definisce anche un rap-

porto di diritto materiale assolvendo o condannando; defi-

nitiva in senso largo quella che definisce il solo rapporto

processuale, dichiarando di non decidere sul rapporto di

diritto materiale, come, per esempio, la dichiarazione di

incompetenza.

6. Un tentativo audace, ma ammirevole per la preci-

sione dogmatica cui s'ispira e per il sistema pratico che

tende a inaugurare, è quello contenuto nel progetto di

nuovo codice di procedura penale presentato alla Camera

dal ministro Finocchiaro Aprile nel 28 novembre 1905.

Questo sistenm, che in parte accetta la formola legislativa

austriaca del nessun dibattimento senza sentenza, nessuna

sentenza senza dibattimento, divide i provvedimenti del

giudice in sentenze, ordinanze e decreti. Dice la Rela—

zione (2): « Il criterio più rispondente ai principi scien-

tifici è sembrato quello di dare il nome di sentenza alla

decisione con la quale il magistrato definisce il procedi-

mento o il giudizio, a quella cioè con la quale il giudice

accerta un rapporto di diritto materiale o processuale ed

esaurisce la propria attività giurisdizionale, o inviando l'im-

putato a giudizio, e applicando una pena, ovvero elevando

o accogliendo una eccezione dilatoria di merito, per cui

si stabilisce solamente l'inesistenza del diritto subiettivo

dello Stato a ottenere da quel giudice e in quel momento

la decisione in merito. La decisione sulla chiusura della

istruzione ha quindi sempre il carattere di sentenza, anche

avuto riguardo all'introduzione della difesa ||ell'istruttoria.

E, come nell'attuale legislazione si denomina sentenza la

decisione della Sezione d'accusa, appunto perché preceduta

dal contradittorio, elimina l'incertezza nel dirittodello Stato

a provocare il pubblico giudizio, per lo stesso motivo si dee

denominare sentenza la decisione del giudice istruttore e

della Camera di consiglio che decidono con le stesse forme

e accertano lo stesso rapporto. Così, mentre, da una parte,

il momento in cui la decisione si nmnifesta e l'effetto che

la manifestazione produce non permetteranno esitazioni

intorno alla forma che essa deve assumere, dall'altra, e te-

nuto fermo il concetto più razionale più e rispomlenle al

nome di sentenza.

« Tutte le decisioni, invece, con le quali il giudice, espli-

cando il proprio potere direttivo nel processo penale, rego-

lando la condotta della causa e tutelando i diritti delle

parti prima o dopo il momento essenziale della funzione

giurisdizionale, regola gli incidenti in sede di procedimento

di giudizio e d'esecuzione, senza esaurire la propria giu-

risdizione, prendono il nome di ordinanze.

« Escluse le, sentenze e le ordinanze, ogni altro provve-

dimento emesso in sede di procedimento di giudizio e di

esecuzione col quale non si accerta mediante un giudizio

logico un rapporto giuridico, ma semplicemente con un

atto di volontà si dispone l'applicazione di una norma non

contestata, e quindi certa, o supposta come certo, prende

il nome di decreto ».

In questo campo della divisione della materia, che può

formare il provvedimento giudiziale, non possiamo omet-

tere di rilevare la novità che il progetto introduce nei

riflessi della competenza pretoriale. L'art. 318 dispone

 

zione pratica del sistema accolto nel progetto e consacrata nel-

l'articolo 106 del medesimo.
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che quando il pretore dall’esame degli atti e dalle investi-

gazioni preliminari si convinca che per una contravven-

zione di propria competenza debba infliggere la sola pena

pecuniaria non oltre le lire 100, senza procedere a dibattito,

condannerà l'imputato provvisoriamente comun decreto

alla pena che creda congrua, disponendo anche per quanto

riflette i corpi di reato e per le spese processuali. A pro-

posito della denominazione adottata, la Relazione, conti-

nuando al punto ove l'abbiamo lasciata, dice: « Una spe-

ciale denominazione doveva esser data alla decisione del

pretore quando applica il precetto penale come quella che

_è essenzialmente provvisoria e non esaurisce la giurisdi-

zione del giudice se non subordinatamente all'accettazione

del condannato. Ma, sia per analogia all’art. 50 del codice

proc. civ., che chiama decreti i provvedimenti dati dalla

Autorità giudiziaria sopra ricorso d'una parte senza cita-

zione dell'altra, sia perchè la chiarezza e semplicità di

prova e la certezza completa di convincimento che autoriz-

zano nel caso la mancanza del contradittorio e la subordi-

nazione di ogni efficacia alla mancanza di contestazione,

avvicinano la decisione del giudice al decreto che applica

una norma certa e non contestata, si & adottata la mede-

sima denomimtzione ».

Ci permettiamo di esprimere il dubbio d'un pericolo di

confusioni sul nome, e quindi di ritorno a quel caos che si

te cercalo appunto di evitare: ma, d'altra parte, compren-

diamo che, se anche si adottasse il nome di ordinanza, si

cadrebbe nello stesso giro vizioso: piuttosto opineremmo

perchè nella denominazione si facesse rilevare il carattere

di precarietà che tale provvedimento porta seco.

7. Detto cosi in tesi generale, noi dobbiamo vedere più

intimamente l'ordinanza in confronto alla sua formazione,

ai casi in cui può esser pronunziata, ai rimedi che ne

sono possibili.

La prima ricerca verte sulla persona che può emettere

ordinanza, e la prima risposta generica che si presenta

spontanea e quella che tutte le Autorità giudiziarie aventi

giurisdizione in materia penale posson emettere ordinanze.

|", ciò e vero, perché è un mezzo per pronunziare in un di-

battito: quindi tutte le Autorità strettamente giudiziarie

posson farne uso, sia il pretore che il giudice istruttore,

sia la Camera di consiglio che il collegio giudicante. No-

teremo qui come anche nei giudizi avanti ai tribunali con-

solari ai sensi dell'art. 9258 del regolamento 7 giugno 1866,

n. ”2996, si possano avere ordinanze come nei tribunali

comuni; noteremo ancora, ed oggi per la prima volta ne

abbiamo l'esempio, come per gli articoli del regolamento

giudiziario del Senato costituito in Alla Corte di Giustizia

in data 10 dicembre 4900, modificato col successivo 4 luglio

1901, siano possibili ordinanze del presidente, come anche

del Senato.

Si vide già che le ordinanze si possono avere durante

l'istruttoria, durante il giudizio e in sede esecutiva. Se per

i tribunali non sorge questione a proposito di facoltà di

annettere ordinanze che definiscano un procedimento pe-

nale in Camera di consiglio anche dopo l'emissione del

decreto di citazione, si è molto disputato e si disputa su

tale facoltà nel pretore. Può il pretore definire il procedi-

mento eon ordinanza? Alcuni rispondono recisamente di

no, senza passare a distinguere, dicendo che il pretore

come giudice unico. non avendo Camera di consiglio, non

può mai provvedere in tale modo, e questo o il criterio

seguito fino a qualche anno fa dalla Cassazione di [torna:

valgano per tutte le decisioni % febbraio 1899 e ff) luglio

detto anno, delle quali fu estensore il Lucchini (i): di

questa opinione ci manifestanmto pure noi in quel torno

di tempo (2). Successivo osservazioni c'indnssero poi a

modificare il pensiero primitivo. Le ragioni sulle quali

tale soluzione si appoggia sono varie.

Si dice che il codice di procedura penale non parla mai

di ordinanze da emettersi dal pretore, mentre, invece, l'ar-

ticolo °248 parlando delle Corti, dei tribunali e dei pretori

per quanto riflette le decisioni da emanarsi in pubblica

discussione, con linguaggio rettamente scientifico parla di

deliberazioni: ora, si dice, se il legislatore avesse creduto

possibile per i pretori la prolazione di ordinanze, come per

i tribunali e le Corti, avrebbe usalo tale parola. Altrettanto

si evince dall'art. 647 cod. proc. pen. e dall’art. 318 in

relazione al ?68 e 322 stesso codice.

Si osserva ancora come verrebbe a mancare il controllo

della superiorità: infatti il codice del rito penale (art. 3%)

impone l'invio al procuratore del re delle copie delle scu-

tenze penali entro giorni cinque dalla prolazione: non

parlando di ordinanze, queste rimarrebbero escluse e sfug-

girebbero così al controllo.

Vi sono altri, i quali, andando all'eccesso opposto, di-

cono: non importa che il pretore sia giudice unico, sia

sorretto da un Pubblico Ministero che è una finzione gìu-

ridica o poco più; egli può definire i procedimenti penali

con semplice ordinanza..anche fuori del pubblico dibatti-

mento: le ragioni loro sono che il Ministero di Grazia e

Giustizia nelle sue circolari parla anche di ordinanze prc-

toriali, che negli stampati forniti dal Ministero dell'Agricol-

tura per la raccolta dei dati statistici vi è una [inca ove si

parla di ordinanze definenti il processo; si citano gli arti-

coli 50 e 70 della tariffa penale; si accenna come quei

provvedimenti non siano mai sentenze che perchè così

piacerebbe chiamarle, non per il loro contenuto. Ma si con-

trosserva che male è citare come una esegesi autentica le pa-

role di circolari, le quali non sono sempre il frutto di lavoro

pensato, nè l'esempio di purezza e precisione scientifica;

è errato il fermarci sopra le indicazioni a tutt'altro scopo

che di dottrina giuridica rivolte nelle tabelle statistiche. Si

ricorda, poi, come gli art. 50e’70 della tariffa penale non

siano più vigenti, perchè parlano di quanto spettava all’uf-

ficio di cancelleria sopra ogni provvedimento chiudente un

processo penale, a seconda che si trattava di Corte d'appello,

di tribunale e di pretura: è vero che ivi si parla in genere

di ordinanza, ma può ben darsi che chi presiedette alla

redazione di questo testo di legge, poco badando alle norme

capitali del diritto, e più forse preso dalla sostanza del

provvedimento e dalla pratica seguita, abbia per brevità

qualificato con una semplice denominazione tutti quegli

atti da qualunque Autorità essi partissero, senza dar adito

a una distinzione secondo la magistratura che li emanava,

distinzione che assolutamente è indispensabile di fronte

alla legge del rito.

Fra queste due teorie estreme ve ne ha una terza inter-

media. la quale, mentre in massima si appoggia alla prima

e più rigorosa. ammette una distinzione che è doverosa @

 

(f) lficorrente, nella prima, I’. M. 'e. Polimeni (Rin. Penale,

XLIX, 506) e, nella seconda, P. M. e. Parma (Id., L, 343).  (2) Vedi Sentenza 0 ordinanza? (Pretore, ], n. I).
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necessaria, fra i provvedimenti di chiusura, che il pretore

pronunzia prima dell'emissione del decreto di citazione, e

quelli che susseguono tale atto; ammette che nel primo

stadio il pretore possa, fuori del pubblico dibattimento,

chiudere una procedura con ordinanza, si nega abbia

uguale facoltà nel secondo.

Noi abbiamo molti casi in cui l'azione penale 'vicne

estinta, come la morte, l'amnistia, l'oblazione volontaria,

la remissione di querela e via dicendo. In questi l'azione '

penale venendo a cessare, ne consegue che il pretore non

potrebbe nemmeno emettere decreto di citazione, perchè

gli vien meno il substrato stesso dell'atto che compirebhe

e che sarebbe illegale, violando l'art. 26 dello Statuto e

l'art. 1° cod. pen. In questi casi, in cui vi ha solo una deli-

bazione del merito, si può fare, nel caso di recesso da que-

rela, ricorso all'art. 120 del codice di procedura penale,

il quale (? dettato in termini generali, parlando di giudici,

e dispone che in qualunque stato della causa, ove si rico-

nosca che il reato per cui si procede è nel novero di quelli

per i quali non si può procedere che sulla domamla di

parte privata, e questa domanda non siasi fatta o la parte

vi abbia desistito, il giudice dichiarerà (termine impera-

tivo, non facoltativo) non esser luogo a procedimento. Per

gli altri casi di estinzione dell'azione penale il pronunziato

trova la sua base legale nell'art. 'l“ del codice penale e

nell'anticolo correlativo alla specie di causa estintiva indi-

cato nel codice stesso.

Secondo noi tal mezzo di pronunzia è possibile non so-

lamente per quanto ha tratto ai procedimenti di naturale

competenza del pretore, come ritiene alcuno (i), ma bensì

anche a quelli che siano rimessi al pretore per il giudizio

con provvedimento superiore: infatti, dopo un'ordinanza

cosidetta di rinvio in un processo, per es., per diffama-

zione, e prima che venga spedito dal pretore il decreto di

citazione, può ben accadere che le parti si contbinino e che

intervenga un ben augurato recesso di querela: perchè, in

questo caso, non si dovrebbe far ricorso all'art. 120 codice

penale, mentre lo si dice possibile in caso al tutto analogo

di un processo di ingiurie solo perchè non vi è ordinanza

di rinvio? Perchè. obbligare la parte al disturbo di un pro—

cesso che muore appena nato e applicare ancora una tassa

di sentenza che così si elimina con maggior facilità di otte-

nere una pacificazione? Altrettanto si dica nel caso di una

amnistia, della morte, che capita nelle more tra il rinvio

del processo al pretore e la emissione del decreto di cita-

zione da parte di questi.

Tale distinzione l'ha oramai accettata anche la Cassa-

zione romana, come lo mostra, per citarne una, la sen-

tenza 9 marzo 1906, ricorrente Molaro (2), seguita poi da

molte altre, formando una giurisprudenza costante.

Certamente il pretore può emettere altre ordinanze,

come quelle di rinvio del dibattimonto ad altra udienza,

per l'adduzione forzata di testimoni, per l'accesso gindi-

ziale e via discorrendo, cosi come emetterà ordinanze in

sede istruttoria e in sede di procedimento.

8. Se passiamo poi alla forma esterna dell'ordinanza,

sebbene nulla si dica in legge, pureè certo che, come le sen-

tenze vengono pronunciato in nome del sovrano regnante,

cosi altrettanto deve avvenire per le ordinanze, giacchè in

entrambi i casi si tratta di esperimento di una particella di

 

(f) Ginnauneschi, Considerazioni sull'ordinanza dei pretori

in materia penale (Cass. Unica, XVII, pag. 985 e seguenti).  

sovranità, ed il nostro diritto giudiziario accetta ancora il

vecchio principio che la giustizia emana dal re, e inveccdi

questi (" annninistrata da persone da esso nominale.

Non vi ha dubbio, e già lo accennammo in principio :.

questa vecc,che le ordinanze devono essere scritto, non

mai semplicemente orali: se prolatc verbalmente, devono

essere immediatamente ridotte in iscritto, onde esse ri—

mangano e sempre possano essere ricercate, riconosciute,

riveduto: presso di noi non ha base il sistema, certamente

spiccio, ma non scevro di mende e di pericoli vigente in

Inghilterra, ove il processo e tutto orale, e lo scritto a‘». li.

mitato a semplici ricordi.

Questione fu fatta sulla motivazione delle ordinanze“! E

questo un elemento necessario? Sarà nulla una ordinanza

che non sia motivata?

Per le sentenze si ha nell‘art. 323 cod. proc. pen., al

n. 3°, che devono contenere, a pena di nullità, i motivi su

cui sono fondate. Il non avere ripetuto la stessa sanzione

per le ordinanze condusse la Corte d'appello di Palermo,

nella sentenza 42 gennaio 1897 (3), a dire che non .‘» prc-

scritta per esse la motivazione. Ciò (: giusto, ed f" fondato

in legge. Ma, a nostro modo di vedere, ci sembra che sia

consigliabile al magistrato di dar una qualche ragione, sia

pure zuppetta appena indicativa, del proprio giudicato, al-

trimenti un'ordinanza secca secca, scheletrica, non per-

mettendo alla parte e alla superiorità di conoscere perquale

via si sia giunti a quelle conclusioni, non. daranno modo

alla parte di convincersi e adattarsi, oppure gravarscnc,

alla superiorità di confermarla o riformarla con conoscenza

di causa.

La motivazione e un presupposto logico della conclusione

ed occorre sempre. Si disse che è ammissibile una moti-

vazione anche ristretta al puro necessario, ed e in questo

senso che nei incliniamo a credere non sia possibile famil-

lità per la mancanza, e cioè che non si potrà mai dire,

come per le sentenze, che la motivazione sia nunwhevolc,

quando qualche cosa si sia motivato, in ciò sorretti anche

dall'art. 259 cod. proc. penale.

L'ordinanza dovrà essere sottoscritta dal giudice " dai

giudici che hanno concorso a costituirla, e dovrà, nel caso

di collegio, esser votata anche con le norme stabilite per la

sentenza, e cioè cominciando dal meno anziano, o dal re-

latore, con la facoltà di richiamo all‘argomento dato dalla

legge a chi presiede, coll'inibizione d‘interrompere il vo-

tante. Essa potrà esser pronunziato tanto in seduta che

previa riunione in Camera di consiglio, purchè nel primo

caso la riunione dei voti sia fatta dal presidente in segreto.

9. Per l'art. 852 del cod. di proc. penale le ordinanze,

cosi come le sentenze di qualunque grado di giurisdizione.

sono di pieno diritto esecutorio in tutto il regno, quando

anche l'esecuzione debba aver luogo fuori della giurisdi-

zione dell'Autorità che l'ha prommziata.

Ma contro di esse può esser anche proposto gravame

dalle parti tutte, sia che si tratti di ordinanze in istruttoria

che in sede di giudizio, che in sede esecutiva. Ma si dovrà

fare una distinzione: infatti le ordinanze emanate in sede

di istruttoria e di esecuzione dovranno per l'appello essere

portate rispettivamente avanti il collegio in Camera di con-

siglio o in Sezione d'accusa, se in sede di giudizio esse

saranno rivedute se gravate dall'Autorità giudiziaria supe-

(2) Rivista Penale, LXIV, 449.

(3) Morici (Giur. Penale, 1897, 115).
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riore, tribunale e Corte d'appello, ma [101] potranno esser

prese in considerazione se non vi (: l'appello attche della

sentenza definitiva, e non basterà, occorrendo ancora che

si sia elevata protesta contro l'ordinanza, e riserva a ver-

bale da appellarsene col merito. Se si orrtette tttta di queste

|brmalità, la protesta e la riserva non bastano, come l'ap-

pello non regge, se tren vi l'tr protesta e riserva.

Nei casi in cui i» ammesso appello da ordinanze, da per

se senza unione di giudicato di merito, come sarebbe in

istruttoria o per qttelle di esecuzione, o per quelle che pro-

nunziano definitivantente sopra un procedimento, si do-

vratnto osservare i termini, e questi saranno quelli stabiliti

per le sentenze per qttanto riflette le ordinanze pretoriali

(art. 353 cod. proc. pen.), sia nei riflessi del Pubblico Mi-

nistero che della parte lesa costituitasi parte civile, che

dell'imputato medesimo.

Contro l'ordinanza etnessa in istruttoria dal giudice

istruttore o dalla Camera di consiglio, la qttale pronunzi

rinvio degli atti al gittdice competente, appartenendo il fatto

non a competenza ordinaria (art. 249 cod. proc. pen.), che

dichiari tren luogo a procedere per non costituire il fatto

reato per insufficienza d'indizî (art. 250 cod. proc. penale),

che rimetta per competenza al pretore (art. 251 cod. proc.

pen.) o al tribunale (art. 253 cod. proc. pen.), è ammessa

opposizione da parte del Pubblico Ministero, al qttale può

aderire la parte civile, come pttre in caso d’opposizione del

Pubblico Ministero contro ordinanza di Camera di con-

siglio che rintetta per tenuità tttt fatto di naturale compe-

tenza del tribunale al pretoriale gittdizio in base all'arti-

colo 252 cod. proc. pen. Se, invece, non vi èopposizione del

Pubblico Ministero, la parte civile trou può essa farla, ec-

cetto clte si tratti del caso, che sopra abbiamo accertnato,

di declaratoria di non luogo ai settsi dell’art. 250 codice

di procedura penale. '

Vi sono termini ferrei per l'opposizione. dovendosene

fare dichiarazione etttro le 24 ore nella cancelleria del

tribunale; terntine che per il Pubblico Ministero parte

dal giorno dell'ordinanza che a lui sarà subito comunicata

dalla cancelleria, e per la parte civile decorre dal giorno

della notifica dell'ordinanza o dell'opposizione del Pubblico

Ministero fattale al domicilio eletto. Ittfatti è obbligo della

cancelleria notificare immediatamente l'ordinanza nella

forma prescritta dagli art. 376. 377, 378 e 380 codice

proc. pen. all'itttptttato, e rtei ntodi generali a questi se

non ricorrono a casi anzi cettttati, e alla parte civile e al

Pubblico Ministero ttel caso di opposizione ittdividuale della

parte civile.

Oltre al Pubblico Ministero presso il tribunale, ha di-

ritto dell'opposizione in tutti i casi il procuratore generale

del re presso la Corte d'appello nei 20 giorni successivi

alla data dell'ordinanza della Camera di consiglio o del

giudice istruttore; ma con un effetto ben diverso perl'inr-

ptttato detenuto, giacchè, mentre non pttò esser posto in

libertà prima che sia spirato il termine concesso al procu-

ratore del re per l'opposizione, salvo consenso di questi, e

cauzione da parte del prevenuto, l'opposizione del procu-

ratore generale e il tertnine in legge fissato non impedirà

che l'imptttato, la cui scarcerazione sia stata ordinata in

istruttoria col provvedimento gravato, possa esser posto

in libertà. Su quest’opposizione pronunzierà la sezione

d'accusa con sentenza tttotivata sopra ttna specie di contra—

dittorio rappresentato da semplici memorie o conclusioni,

depositato nella cancelleria della Corte.  

E aperto poi l'adito al ricorso in cassazione, come pure

per le ordinanze in corso di giudizio già gravate o inap-

pellabili, qtteste solo dopo la sentenza definitiva.

Omottiamo d'intrattenerci per esteso sopra qttesto argo-

tnento, stante che fornta oggetto di speciale trattazione(f).

10. Vediamo ora di alcuni casi speciali per guida dei

pratici, in cui l'ordittattza può esser ammessa. (liti in

parte ne abbiamo accennato alcuno per necessità di discorsr».

Le ragioni dell'istruttoria ricltiedono alle volte il sacri-

fizio di uno dei diritti più sacri del cittadino, della sua

libertà, costrittgertdolo in carcere preventivo. Su questo

stato di fatto eccezionale dee necessariamente interloquire

il magistrato inquirente: e siccome si tratta di uno dei

diritti precipni del cittadino, così ne viene che la pratica

deve esser al più possibile sollecita, e per conseguenza

dee poter pronunziare in merito anche il pretore, anche

il procuratore del re, senz'altendere vi interloquis_ca la

Camera di consiglio, Autorità all'uopo in linea generale

designata. Infatti, per l'art. 51 del cod. proc. pen., il pro-

curatore del re, appena arrestato Itri prevenuto, trovando

per gli atti raccolti che debba farsi luogo al rilascio, lo

ordinerà immediatamente; uguale facoltà, per l'art. 73

cod. proc. pen., ha il pretore, tcttendo presenti le rtorttte

per la libertà provvisoria (art. 205, 206 cod. proc. pen.):

ora i provvedimenti relativi non sono indicati per ttortte

dalla legge, ma al certo sono delle ordinanze.

L'imputato può esser arrestato per mattdato di cattttra,

anche questo nulla più che una ordinanza, e sulla conferma

deve intervenire rtn'ordittattza della Camera di consiglio,

come pttre per gli arrestati in flagranza o quasi: contro le

ordinanze della Camera di consiglio è ammessa opposizione

ed appello. Opposizione spetta al Pubblico Ministero, se la

ordinanza sia contraria alle sue conclusioni nella conces-

sione o tttetto della libertà provvisoria (art. 202 codice

proc. pen.), o sulla cauzione da cui lo si esottera, e i ter-

tttitti ad hoc sono quelli dell'art. 201 cui già accennammo

con le tnedesime conseguenze per l'imputato. Contro l'or-

dinanza che provveda solo sulla cottferma del tttandato di

cattura, legittimi l'arresto, settza occuparsi della libertà

provvisoria l'itnptttato non può far opposizione (articolo 203

cod. proc. pen.): opposizione spetta al carceralo contro

l'ordinmtza della Camera di consiglio che rigetti la sua

domattda di libertà provvisoria, appello invece gli & cott-

setttito se la cattzione (sulla qttale può interloquire la Ca-

mera di consiglio dopo la determinazione, sopra i tttodi

di prestarla, ecc.) a ltti sembri eccessiva. Se, lrrvece, l'ordi-

nanza che accorda la libertà provvisoria ha solo prescritto

che venga accresciuta la cattziorte già prestata per la scar-

cerazione, allora non vi e luogo ad appello, ma a semplice

opposizione.

Per il Pubblico Ministero vi èopposizione, se l'ordinanza

contro le sue conclusioni cortcede la libertà provvisoria; vi

(: appello, se ha dispensato il prevenuto dalla cauzione o

glie l'ha imposta in somma minore di quella da esso pro-

posta. I termini sono strettissimi, essendocltè la dicliiara-

zione dee farsi nella cancelleria nel termine di 24 ore,

decorrenti per il Pubblico Ministero dalla prolazione del-

l'ordinanza, per l'imputato dalla notifica dell'ordittartza

all'itttputato e suo difensore.

nell'opposizione si occuperà la Sezione d'accusa della

Corte d'appello, dell'appello ittvece la Corte d'appello nella

(|) Vedi la voce Cassazione penale.
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Sezione degli appelli penali. Su questa distirtziorre proce-

durale occorre andar guardinglti, se non si vuol arrischiare

di veder respinta la domanda per incompetenza di film.

E giacchè siamo in tema di diritto personale del citta-

dino, ci sovviene che cert la libertà vi è l'inviolahilità del

domicilio. Anche qttesto diritto dee cedere davanti ai bi-

sogni di giustizia, onde nell’art. 142 cod. proc. pen. si cortsi-

dero il caso di visite domiciliari e di perquisizione, con o senza

ordine d'irnmobilità di chi abita quella casa (art. 123, 'l24

cod. proc. pen.). Orbene, trattandosi di provveditrterrto che

va a ledere un vitale diritto del libero cittadino, cosi noi

reputiamo che, eortte il giudice non può far arrestare al-

ctrno se non emettendo un mandato clteè un'ordinanza, sia

per la forma che per la sostanza, così trou potrà procedere

o ordinare si proceda alla visita domiciliare, alla perquisi-

zione se non emettendo un'ordinanza tuotivata, e noi, se

non andiamo fino a ritenere che la mancanza comluca a

nullità, pure crediamo l'atto doveroso. Sta bene che gli

ufficiali di polizia giudiziaria possono, per accertare le

traccie del reato, perquisire case e persone senz'alcun

provvedimento preventivo, ma dee trotarsi artcora l'enorme

diflerenza che passa fra essi e il giudice irtcaricato della

istruzione, giacchè per legge essi possono in flagranza ar-

restare anche le persone.

“. Per l'art. 3 della legge strlla corrdarrrta condizionale

26 giugno 1904-, n. 207, in caso che nel periodo di prova

concesso il betteficato conrrttetta altro delitto, il benefizìo

è revocato, come pure se non adempia le condizioni impo-

stegli, e la pena si scortta nei rtrodi ordinari.

A nostro tnodo di vedere un simile provveditncuto, fer—

rnandoci ora al caso di revoca per nuovo delitto, tren può

esser dato nella sentenza defittitiva in merito alla tutova

intprttaziorte, peroccltè, siccome la revoca non avrà enon

potrà avere la sua base giuridica se non quando la sen-

tenza di condartrra del nuovo delitto sia passata in cosa

giudicata, cosi si avrebbe una pronunzia sottoposta a cort-

dizione sospensiva, la quale avrebbe fine col passaggio in

giudicato di essa sentenza, e qttesto non è tale stato di fatto

da accordarsi con la natura del procedimento penale (in

senso amplissimo), ove ttrtto deve esser preciso e fermo. A

nostro rtrodo di vedere, quindi, come si provvede in execu-

tivis al cumulo delle pene derivanti da varie sentenze pas-

sate in giudicato, cosi si dee provvedere alla revoca del

benelìzio della condanna condizionale in sede esecutiva,

insieme eventualmente alla cutttulaziorte delle penalità, di-

cendosi in sentenza « salvo decidere in executiuis, ecc. » ;

con questo sistema si elimina ogni incertezza sull'esistenza

della sentenza di condattna per il nuovo delitto, serttenza

che non e più soggetta a modificazioni e revoche.

Ora come si provvederà a questa pronunzia revocatoria

e al caso cunrulatoria‘? Noi riteniamo vi si debba provve—

dere mediante un’ordinanza della Camera di consiglio

sopra richiesta del Ptrbblico Ministero, senz'affatlo occorra

il contradittorio dell'imputato instatrrato con citazione.

Infatti sintile contradittorio non è ricltiesto allora che si

tratti di semplice cumulo di pene; d'altra parte nessun

diritto suo verrebbe leso, starttechè si pronunzia in base a

due giudicati resi in suo contrasto e oramai irrevocabili:

la sentenza che lo condannava e lo beneficava, la nuova

sentenza che pronunziava la sua truova condanna e man-

dava provvedere per l'esecuzione anche della priora. Fra

questi due termini certi, terzo certo, fermo, irrcorttrover-

tibile sta la parola della legge, che dice: se Tizio beneficato  

non aderttpie agli obblighi imposti, o commette in qtrcl

certo periodo di tempo rttr rtttovo delitto, si avrà revocato"

il benefizìo. Nè si potrebbe vedere quali ecceziotri si pos-

sono muovere.

Infine questa ordinanza, per diventare esecutiva, dovrà

esser notificata, e allora il condannato, se si crederà leso

dal preso provvedimento, avrà modo e terntine per impu-

gnare questo avanti l'Autorità sttperiore. La legge del 1904

trou da in materia alcuna disposizione; a noi sembra che

la interpretazione pratica proposta sia l'trnica giusta. Sarà

bene, del restante, che nel nuovo codice di procedrtra pe-

nale, nel quale la legge del 1904 fu integralmente ripro-

dotta, si sponda trna parola anche per dilucidarc questo

ptrnto.

12. Drte parole,infine, sull'irtflttertza dell'ordirtanza in

materia penale nei riguardi del catnpo civile. Si capisce

bene come qui non si possa aver riguardo che alle ordi-

nanze emesse in sede istruttoria e che chiudono un pro-

cedimento senza un vero pubblico giudizio. Ne si possa

aver riflesso a qtrelle che rinviano a giudizio, decidorto

sul mandato di cattura, sulla liberazione provvisoria,

sulla cauzione e via dicendo. Noi avremo qtri pit'r tardi

un pronunziato di magistrato avente giurisdizione pietra, e

quindi sarà rtei rapporti del nredesimo che sarà il caso di

sttrdiare i rapporti e le influenze col campo civile. Noi qtri

vediamo solo delle ordinanze che pronunciano la libera-

zione dell‘imputato.

Per quel che riguarda le sentenze penali assolutoria

restringenti il canrpo di attività della giurisdizione civile

esplicita è la legge in vari casi: cosi l'art. 6 del codice di

proc. penale, gli art. 569 e 573 codice stesso. gli art. 122

e1tl3 cod. civ., nonchè gli art. 705 cod. proc. pen. e 296,

309, 494 cod. proc. civ., i quali, se non ci dàrnro una for-

mula unica e invariabile per definire l'autorità del girali-

cato penale di fronte alla giurisdizione civile, ci porgono

però quel turtle che basta per aver ltrrne nei singoli casi.

Per quanto riflette l'ordinanza si ha ancora meno: non

si può far ricorso all'art. 6 del codice di proc. penale, il

quale disponendo che la parte danneggiata od offesa trou

potrà più esercitare l'azione civile per i danni sofferli

quando con sentenza irrevocabile si sarà dichiarato non

farsi luogo a procedimento perchè consti non essere avve-

nuto il fatto che formò oggetto dell'imptttaziorre, o l'irnptt-

tato sarà stato assoluto perchè risulti non aver egli corrt-

messo il reato nè avervi preso parte, si riferisce certamente

all'autorità di sentenze assoltrtorie preferite dopo il pieno

svolgimento del giudizio penale e non alle ordinanze pro-

nunciate in corso di istrtrziortc dalla Camera di consiglio

dal gittdice istruttore o dal pretore. E eertanrente questa

deve essere la soluzione secondo legge. Tali pronunziat:

noi li abbiamo sempre vedtrti ttel corso di qrtesta vocc

promanare da Autorità aventi la prima giurisdizione, (

per espresso dettato degli art. 266 e 445 cod. proc. penali

non hanno nemmeno dal ptrnto di vista dell'azione penal(

carattere definitivo, onde non si possono neppure a maggior

ragione considerare definitivi a pregiudizio delle azion

civili nascenti dal fatto che fu argontento della istruttorrt

penale. _

Potrebbe pur anche avvenire che, svolgendosi in segurtt

ad esse ttn'aziorre civile, nella congrua sede emergano tal

circostanze per cui il magistrato civile in base all'art. ?“

riapra il giudizio, rimandandone la conoscenza al giudlct

penale. Queste ordinanze non possono esser invocate chr
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cortte elementi di convinzione rtel giudizio civile, dappeicltè,

essendo proferite allo stato degli atti, esiste sempre la

possibilità che altri fatti nuovi o diversi elementi di prova,

anche non utilizzabili in sede penale, vengano a stabilire

irrrrartzi alla giurisdizione civile l'avventrta violazione del

diritto subiettivo privato; il che può entergere anche dagli

stessi eletrrettti istruttori privati, che pur non l'urorro suffi-

cienti a trtta decisione trou di assoluzione in tale sede.

Un'eccezione vi e certarrtente, ed è qtrella satrcita ttel-

l'arl. 118 cod. proc. pen. per il caso che l'assoluzione sia

stata protrunziata in seguito e per virtù della remissione

rlalla querela che la parte lesa abbia sporto per uno dei

reati cosidetti perseguibili a querela di parte, quando

questa non abbia a sè espressamente riservato il diritto di

esperimentare l'azione civile.

Sulla non irrfirrerrza decisiva dell'ordinanza in materia

civile già ebbe a pronunziarsi la giurisprudenza, sebbene

non manchino sentenze che ritertgorto potere in certi casi

l'ordinanza di trou ltrogo o di assolutoria aver importanza

nella decisione civile.

Cosi e a ricordarsi la sentenza della Corte d'appello di

lierna, 28 giugno 4904, Melttccini c. Pucci (1), che so-

steneva infittire l'ordinanza escludente l'esistenza dei fatti

imptttati o la cooperazione dell'imprttato, nel senso che ri-

mane per essa precluso l'adito alla parte lesa che si costituì

parte civile nel procedinrettto penale e trou produsse oppo-

sizione, d'esercitarc l'azione civile pel risarcimento dartni,

ed ornettiarno di ranrrrterttarne varie altre anche della Cas-

sazione. L'errore loro è apptrnto quello di aver perso di

vista la costituzione penale dell'ordinartza e la possibilità

di attdar soggetta a posteriori nrodificazioni.

Basti far cenno come la gittrisprttdenza sia prevalen-

temente andata nell'avviso da noi accolto. Si vedano per

sertrpliee guida, fra le pir't recenti, le sentenze della Cas-

sazione di 'l'orino, 29 febbraio “1904, Società Ital-ione dei

’I'1vrmways c. Costagnla (2), e 'f3 ottobre 1898, Legler

e. (Iris/ini (il); Cassazione Roma, 21 novembre 1903,

Società ’I'ramways Romani c. ()hierìchelti (4).

‘20 settembre 1907. PIETRO PAGANI.

ORDINANZA DI APERTURA DEL DIBATTI-

MENTO. — Vedi Corte d‘assise.

ORDINANZA DI CATTURA. — Vedi Sezione

d‘accusa.

ORDINANZA DI CITAZIONE. — Vedi Appello

(penale); Corte d'assise; Dibattimento.

ORDINANZA DI COSTITUZIONE IN CARCERE.

— Vedi Sezione d‘accusa.

ORDINANZA DI SPESE. — Vedi Avvocati e

procuratori; Spese giudiziali.

(I) (.'ittrispr. Ilo/., 1904, I, 2, (VIN.

(2) F'oro Ital., 1904, |, 811.

(3) Fare Ital., 1898, I, 372.

(4) Giufispr. Ital., l904, I, 1, 100.

(5) Vedi alle voci Itispac-ci reali e ltascritto sovrano.

(6) Cnfr. taimondetta, Regni Siciliae Capitale trovixst'rne

accuraliori diligenl-t'a impressa, pag. 168 e seg., Venetiis 1573.  

ORDINANZE.

Sonoranro.

”f. l)ctrornirraziorri varie. — ?. Ordinationer c capitoli: legisla-

zione aragonese. — 3. Leggi del Governo. — 4. Leggi e

ordinanze nell‘assolutismo. — 5. Ordinanze francesi.

'l. Escluso dalla presente voce ttttto ciò che riguarda più

strettamente la procedtrra e quella parte di diritto pubblico,

in cui si cerca di fissare i limiti e i legami fra la potestà

di governo e qttella di far leggi, resta a dire che cosa con

la parola « ordinanza » si sia voluto intendere nei tempi

passati e qual trso sia stato allora fatto di essa.

Cominciamo a notare che di disposizioni legislative o di

atti di goverrto portatrti tal nome riscontrasi materiale scar-

sissirno nelle antiche legislazioni italiane, tanto è vero che

nessuno scrittore se ne occupò rttai di proposito, e che i

trattatisti di storia del diritto non credettero opportuno fer-

marsi a discorrerne neanclte per indicarne i limiti o la

forma. E ciò non perché fosse rrtancala la materia, cui

attribuire tale denominazione, ma perchè disposizioni di

simile natura più comunemente presso di noi presero nome

di «decreti », « provvisioni », « capitoli », « bandi »,

« dispacci », « rescritti » (5), a cui, in talrtni "casi, si

potrebbe applicare bertissirno la stessa definizione delle

ordinanze.

2. In Italia la voce ordinaliones s’incontra da sola (6)

o anche accompagnata dall'altra « capitoli » (7) nella le-

gislazione aragonese della Sicilia, però con caratteri abba-

stanza sicrrri e distinti: tali provvedimenti, presi. o dal

sovrarro o dai suoi ministri e vicerè, non contengono in

generale se non disposizioni riguardanti la pubblica artr-

ministrazione (8), o norme per fissare i diritti fiscali spet-

tanti ad alcuni magistrati per l'esercizio delle loro fritt-

zioni (9). In quanto alla forma e al corttenuto, le ordinanze

posson dividersi nelle seguenti parti :' l'indicazione del-

l'Autorità donde emanano e di qtrella cui sono dirette; il

titolo del provvedimento, e irrfiue il contenttto di esso,

disposto in capi 0 numeri.

Questi ordini e capitoli (10), con felice ricorso, rinaseorto

poi e si perfezionano nei rescritti e nei reali dispacci, per

cui, secondo il significato che a questi comunemente si suol

dare, di atti cioè e di disposizioni di governo, può dirsi,

trovino un quasi esatto riscontro nelle anticlte ordinationes

e ttna certa analogia con le disposizioni che le Autorità

provinciali solevano dare sotto il nome di « preconi » e di

« banrti ».

3. Nelle altre parti d’Italia, quando sui Comuni si eo-

stituiscono i principati e le dominazioni straniere, gli

statttti esistenti non vengono aboliti, ma si rendorto sog-

getti al Governo, che li coordina per il proprio interesse,

per cui si ha un materiale legislativo quasi somigliante a

quello che abbiamo notato poc'anzi. « Si viene cioè al

periodo della legislazione, nel qttale, oltre che gli statuti

cambiano rtel rtrodo suddetto il carattere, si apre accanto

(7) Raimortdetla, op. cit., pag. “2, 312.

(8) Pro occurrentibus negoliis Regni nostri firrniter et invie—

laln'liter obser-nari. Cosi nelle Ordinationes di Martino (Raimon-

detta, op. cit., pag. 112).

(9) Super iaribua solvendis Curialibns Hegiis apud urbem

Panharnri. Ordittaliortes date dai vicerè sotto Alfonso d‘Aragona

(Raimondetta, op. cit., pag. 168 e seguenti).

(10) Vedi la voce Pratnrrratiche.
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ad essi una nuova e non rrterro copiosa fonte di diritto,

costituita dalle leggi del Governo, date giornalmente, se-

condo i bisogni che le reclamano, e cottoscirrte coi vari

nomi di decreti, provvisiorti, capitoli, bamli, ordinanze e

simili » (1). Però tutto questo materiale, cortre gitrsta-

mente osserva il Calisse, serviva attclt'esso a ttttelare gli

interessi del Governo, e, sebbene mulabile e disordinato,

riguardava soltanto cose di giurisdizione, di atntnirri-

strazione, di diritto penale, di finanza, lasciando ain

statuti od al diritto romano, vigente setrtpre carne diritto

comune, ttttto ciò che aveva ttna più spiccata consistenza

giuridica.

Distinzione questa che ancora più cltiaratrtettte si osserva

nella legislazione rtapoletana, ove accanto alle consuetudini

locali, al diritto ronrano ed a quello longobardo si fecero

strada le prammaticlte (2), le quali per un periodo non

breve rappresentarono la marrifestaziorte più esatta e con-

creta della potestà legislativa di fronte a qttella regola-

mentare del Governo, che qui generalmente prese nome di

capitoli e dispacci, e altrove di decreti, di batrdi e anche

di ordinanze, e che si estrinsecò quasi sempre per opera

dei magistrati a tal uopo delegati dal principe.

4. La divisione dei poteri e dei diversi organi dello Stato,

che al cadere dell‘assolutisrrro portò uno smembramento

necessario delle funzioni accentrate nel Governo, fece sert-

tire eziandio il bisogno di un nuovo orientamento di esse

e determinò il sorgere d'trna lotta per stabilire quali fos-

sero i limiti delle funzioni governative e della facoltà rego-

lamentare. Però se qttesta lotta non & definitivatnenle

cessata, proprio perché ancora tren è verrnto l'accordo

completo sul campo da assegnarsi all'attività d'ogni singolo

potere dello Stato (3), qttello che per noi irtteressa far

notare è che quella cortfusiorte fra legge e ordinanza, che

lo Gneist(4) riscontrò negli Stati retti dall'assolutisnro, può,

per diverse circostanze, trovare trna qualche eccezione in

alcuni degli ex-Stati italiani. Ove, per gittata, fn conser-

vato un po' di distacco anche rrel distinguere i diversi

provvedimenti fra loro.

5. In Francia tutto ciò tren accadde. Questo, che fu, per

cosi dire, il vero paese delle ordinanze, adottò tale deno-

tnirrazione indistintamente per ogni disposizione, sia che

avesse i caratteri di regolartretrto, sia che portasse quelli

della legge. Infatti il Dalloz (5) afferma che sotto il veccltio

regime ogni provvedimento del potere centrale portava tal

norue, e il Merlin (6) sotto la voce Ordonnances tnette

da una parte ciò che egli ritiene « regolamento fatto per

l'esecuzione di una legge o ..... deeisiorre'clte interviene

sopra una causa particolare », e dall'altra ciò che « è legge

fatta dal sovrano », e che « oggigiorno porta il nome di

legge ».

Anzi ne fa due trattaziorri distinte, e non tralascia di far

osservare che sotto la voce « ordinanze » furon comprese,

nella prima dinastia, disposizioni portanti il nome di legge

(Lea: salice, ripuarie), di editto (Editto di Teodorico), di

costituzioni, di capitolari; nella secortda dinastia il grande

materiale legislativo portante il nome di « capitolati »; e

nella terza tutte le leggi del regtro che da Filippo il Dello

in poi presero per girtrtta il nome di « ordinanze » (7).

La Rivoluzione, distruggendo tutto ciò che sapeva di

veccltio, cambiò anche i nomi alle cose, sicché la voce

« ordinanza » dovette passare anclt'essa alla storia; fu solo

nel periodo che va dal 1814 al 1848 che cominciò a ri-

comparire, ma sotto pir'r misera veste e nella maniera in

cui attualmente l'irttettdiamo e si come ruolti secoli fa l'in-

tesero i nostri padri (8).

4 ottobre 1907.

ORDINARIO.

R. Torrone.

SOMMARIO.

l. Generalità. —— "2.. Ordinario diocesano. — 3. Diritto del—

l‘ordinario: nella potestà d'ordine e di giurisdizione. —-

4. Legge diocesana. — 5. Poter-e giudiziario. — (i. Diritti

onorifici. — 7. Diritto ecclesiastico.

1. « Ordinario » dicesi coltri il quale esercita una gitt-

risdìzione ordinaria. E tale si è quella che è legata a certi

uffici ecclesiastici, che per lo svolgimento della vita della

Chiesa debbono esser corttirruamente e permanentemente

occupati, e, se si rendou vacanti, debbono tosto essere

rioccupati da un ttttovo titolare (9).

Una giurisdizione ordinaria hanno, per diritto divino, il

papa e i vescovi. Al qual riguardo è uopo fare una prc-

cisa dichiarazione, perchè male non s'interpreti l'espressa

dichiarazione del Concilio tridentino (10): episcopi qui in

Apostolorum locum successerrmt. .

Gli apostoli furono investiti da Gesù Cristo di un triplice

potere, dell'apostolato, dell'episcopato e del sacerdozio. Il

potere dell'apostolato consisteva nell'ufficio di annunziare

l'evangelo a tutte le genti e fortdare nuove chiese: e perciò

ebbero essi amplissima potestà senza limitazione di luogo

o di materia, potestà per cui ebbero carisrni e doni spiri-

tuali. Cessate le persone degli apostoli, cessò questo loro

potere: ond'è chei vescovi non si posson dire successori

degli apostoli nell'apostolato se non nel senso che tutto

l'episcopato, con a capo il papa, tiett luogo del collegio apo-

stolico; e non nel senso che la successione degli apostoli

sia avvenuta individualmente vescovo per vescovo.

 

(1) Calisse, Storia del diritto italiano, vol. I, pag. 245—246,

Firenze 1902.

(2) Vedi alla voce l’ranrmatiche.

(3) Cnfr. Codacci-Pisanelli, Legge e regolamento, Napoli 1888.

(4) Verwrtltungsrec/tt, @ 11 (Pisanelli, op. cit., pag. 63).

(5) Rc'pertaire de le'yislatiorr, de doctrine et de jurisprndence,

torno XXXIV, p. 1“, Paris 1865.

(6) Repertorio universale e ragionato di gim'isprttdertza e

questioni di diritto, vol. IX, Venezia 1839.

(7) Sicchè. le leggi più importanti di quel lungo periodo, come

qttelle, per es., suin Stati generali (1361), sul calendario (l363),

sullo stato civile (1379), sulla procedura civile (1669), sul codice

penale (1670), stil commercio (1673), sttlla marina (1681), sulle

acqrte e foreste (1669), sulle detrazioni (1731), sui testamenti

(l733), sono conosciute col trotuc di « ordinanze ».  
(8) In Francia si ebbero moltissime raccolte di ordinanze, a

comitrciare da quelle di Guglielmo du Breuil (1315), di Dumoulin

(1549), di Les Estienne (sec. XVI), di Pierre Rebuffì (15/19).di

Fontatton con l'aiuto di Pitlton e Berger-on (1580), di De la Roche—

.\laillet, completata da Brissorr (1587), di Gtténoì5 (1596), a finire

a quelle di Blanchard (1715), d'Isambert (1822-33) e di I’m“-

dessus (1847).

In Italia, come si è detto, trou se tr'ebbero collezioni speciali,

per cui bisogna ricorrere alle raccolte di disposizioni legislative

citate e raggruppate sotto altre voci per trovare di ordinanze

esempio non certo frequente.

(9) Vering, Lehrbuclt des Katholisclten Kirchenrecltt, 5 182,

pag. 684, Freiburg 1893; Schulte, System des allgemeinen

Katholisclten Kirchcnrccht, II, 5 29, pag. 212, Giessen 1856.

(10) Trident… sess. XXIII, cap. 4, de sacr. ordizris.
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« Ciò non impedisce punto che in ciascuno dei vescovi

tale qualità non si manifesti come personale, sia perchè

ciascuno e partecipe dell’episcopato, sia perchè è in connt-

nione con la S. Sede, la quale, impedendone la disgrega-

zione, garantisce al collegio episcopale la conservazione

della successione degli apostoli » (1).

In quanto al sacerdozio, e cioè la potestà di ordine, non

vi può esser dubbio che essa e di origine sopranatttrale, e

in questa gli apostoli hanno per successori [titti i sacer-

doli (2). '

Per quanto riguarda l'episcopato, e cioè la potestà di

ordine e giurisdizione sopra un gregge determinato, più

grave e la questione onde derivi. Il Concilio tridentino si

limitò a dichiarare l'origine divina della potestà dell'or-

dine, ma, quantunque si fosse occupato della questione re-

lativaall'origine della giurisdizione, non presedeliberazioni.

Benedetto XIV, occupatosi della cosa (3), prese quella

conclusione che venne accolta dalla maggioranza dei tlat-

tori di diritto canonico, e che, dopo la proclamazione del

pritttato papale, per cui la giurisdizione papale èla suprema,

viene generalmente insegnata. In una parola, si conclude

che, in qttanto all'origine e alla intrinseca efficacia della

loro potestà,i vescovi la ricevotto immediatamente da Cristo:

ma, in qttaato al suo esercizio ed alla validità dei suoi ef-

fetti, la riconoscono dal papa, che (: l'intermediario neces-

sario tra Gesù Cristo e chi riceve la giurisdizione vescovile.

Quindi può dirsi che essi succedono agli apostoli nel go-

vernare quel gregge che venne loro affidato dal pontefice.

In tal modo, osserva il Calisse (4), si mantiene l'indipen-

denza dei vescovi, in quanto che non si riducono ad essere

vicari o delegati delpapa; e nel tetnpo stesso l'unità della

Chiesa e il suo governo monarchico sono messi al sicttro

dall'esercizio arbitrario che taluno potrebbe fare dei propri

poteri. E la formola usuale, Dei et apostolicae sedie gratia,

che ttsano i vescovi, e la miglior prova di questo concetto,

nel qttale vengon contemperate due opposte tendenze.

2. Il vescovo, pertanto, al quale è affidata una diocesi,

viene designato comunemente col nome di « ordinario » o

« diocesano »: perocchè egli solo, astrazione fatta dal papa,

possiede nella sua diocesi facoltà di amministrazione, guida

e governo; ha cioè la suprema ed ordinaria potestà in am-

bidue i fori, e può esercitare ttttti quei diritti che derivano

dall'ufficio di vescovo, emanare qttei provvedimenti che egli

crede tttili nell‘interesse dei fedeli affidati alle sue cure.

Qualsiasi altro detentore di giurisdizione nella diocesi ha

solo una potestà trasmessa (5).

La suprema potestà del vescovo, legislativa, gittdiziaria,

coattiva, si esplica nel Concilio generale per la Chiesa uni-

versale, nel Concilio provinciale per la provincia e nel Si-

nodo diocesano perda sua diocesi. in cui gode della pleni-

tttditte del ministero pastorale, non però contro il diritto

conmne e il diritto provinciale. E perchè nella sua diocesi

egli e gittdiee ordinario, in prima istanza, di tutte le cause,

enna-ne omnes ad forum ecclesiastico»; quontodolz'bet perti-

nenles etimnsi beneficiales sint, in prima instantin comm

ordinariis locarnnt dumlo.zat cognoscantur (6), e perchi-.

questa giurisdizione ha avuto nei tempi passati grandissima

importanza, col nome di « ordinario » sottintendendo gitt-

dice, s’incon‘tinciòa designare i vescovi; e la denominazione,

come dicemmo, dura tuttavia.

3. Dei diritti dell'ordinario si tratta in questa Raccolta

sotto varie rubriche (7): onde.a noi non rimane che hrc-

ventente riassumere quanto si riferisce al nostro assunto.

D'ordinario, per riguardo alla potestà d'ordine, ha di-

ritto: 1° di predicare il vangelo; 2° celebrare tutte le sacre

funzioni, e cioè celebrare dovunque la messa, e sommini-

strare i sacramenti, ed eseguire altre ftmzioni privativo, cioè

ad esso riservate, consacrazione di altari e chiese, dei vasi

sacri, benedizione delle campane, cimiteri, dein abati (:

degli oli santi. —

Per rigmtrdo alla potestà di giurisdizione, nel foro itt-

terno ha facoltà di assolvere da certi peccati e di concedcrc

indulgenze d'un anno nella dedicazione della Chiesa, e di

40 giorni quando celebra solennemente.

Per il potere di giurisdizione tte] foro esterno, esso ha

il diritto: 1° di visitare la sua diocesi; 2° di dare leggi

dogmatiche e disciplinari; 3° di promulgare le leggi del

pontefice romano; 4° di amministrare i beni ecclesiastici;

5° di dispensare i fedeli dalle proprie leggi; 6° e di gitt-

dicare le controversie; "I° d'imporre la legge diocesana;

8° di convocare il Sinodo diocesano.

4. La legge diocesana, la quale con la lea; inrisdz'ctionis

(ossia tutti quei diritti che sono emanazione della giurisdi-

zione propria, sia pure che il loro oggetto appartenga al-

l'uno o all'altro potere gerarchico) costituisce il ius episco-

palis, e il potere del vescovo di trarre determinate imposte

e cioè: il synotlaticmn o eathedralicum, tassa da pagarsi

dai preti generalmente in occasione del Sinodo diocesano;

il coritativnnt, per sovvenire alla Chiesa in casi straordi-

nari; la porzione canonica, cioè la qttarta parte delle

decime. '

5. Abbiamo accennato al potere giudiziario dei ve-

scovi (8). La giurisdizione vescovile trae origine dai più

antichi tempi della Chiesa. I cristiani abborrivano dal con-

tenzioso forense, sia perle Spil‘il0 di mansuetudine e abne-

gazione cristiana, sia perchè era indecoroso e pericoloso

adirvii tribunali pagani, citarvi i fratelli come rei, o i

pagani, come testimoni contro quelli. Perciò essi cercavano,

in generale, un accomodamento amichevole quando tratta-

vasi di controversie coi pagani. Quando poi era questione

tra i pagani, si ricorreva alla Chiesa prima con l'intromis-

sione dei diaconi e dei preti, e, se poi qttesta non riusciva,

alla sentenza arbitrale del vescovo. Il cristiano, che non si

fosse sottomesso a qttesta sentenza, era considerato come

 

(I) Simeoni, Lezioni di diritto canonico, I, pag. 208 e se-

guenti, Napoli, ’I‘ip. Arcivescovile, 1900. — V. anche Calisse.

Diritto ecclesiastico, l, pag. 490 e seg., Firenze, Cammelli,

1902, per la bibliografia.

(2) Conc. trid., sess. XX…, e. 1.

(3) De Syn. dt'oc., ], c. ft.

(4) Calisse, op. e loc. citati.

(5) Il parroco non può esser chiamato ordinario della sua par-

rocchia, perchè, se egli ha una giurisdizione ordinaria pro l‘oro

poenilenliali, che gli viene attribuita per il suo ullicio, egli non  
ha per il loro esterno nessuna potestà di governo, nessuna potestà

legislativa o di punire. Egli esercita solamente il regimen dante—

.vticmn entro i confini della sua parrocchia, ma ad instar ["antih'ae

(Heiner, Ktrcltenlexicon, v° Ordinarius).

(6) Conc. trid., sess. XXIV, de rep., c. 20.

(7) Vedi in questa Raccolta le voci Arcivescovo; Benefizl ec—

clesiastici; Clero; (longrua; Ordine sacro; Patriarca; Primate;

Sacerdote; Vescovo.

(8) Vedi le voci l'oro ecclesiastico; Giurisdizione ecclesiastica ;

Immunità ecclesiastiche.
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un ribelle alla Chiesa ed espulso come eretico e publi-

cano (1). Costantino assegnò poi ai vescovi una vera gitt-

risdizione; e Giustiniano nella Novella 123, c. 21, assegnò

le azioni degli ecclesiastici tra di loro e quelle cotttro gli

ecclesiastici al foro ecclesiastico.

Crebbe l'autorità vescovile qttamlo i vescovi divennero

feudatari e accanto alla loro giurisdizione ordinaria tte]

campo spirituale furott giudici ordinari tte! campo civile

e penale. E però anche l’indipemlente giurisdizione, che a

poco a poco venne assumendo l’arcidiacono, e che per un

ntontente contrasto quella vescovile (2), venne abolita de-

finitivamente dal Concilio di Trento, e la giurisdizione

ecclesiastica di prima istanza spettò al vescovo nella cui

diocesi il convenuto aveva il suo domicilio. Così la giurisdi—

zione ecclesiastica, causa di tante contese fra Stato e

Chiesa, ebbe gramle sviluppo fino ad epoca non lontatta.

6. Senz'aecennare ai particolari diritti onorifici dell'or-

dinario, che non può esercitare gittrisdizione nè conferire

gli ordini e celebrare i pontificali in altra diocesi (3),

ricorderemo come l’ordinario abbia l'obbligo di residenza

in diocesi, dalla quale non può assentarsi più di tre mesi,

e quelle di convocare ogtti anno il Sinodo diocesano.

7. Per quanto ha tratto al diritto ecclesiastico rintan-

diamo alle varie voci, in cui ampiamente viene esatninata

la materia.

Noi ricorderemo solo come l’ordinaria possa, per il di-

ritto nostro vigente, conferire i benelìzi minori, fondare

tntove parrocchie, vigilare i setninari. Quanto alla rappre-

sentanza delle parrocchie in sede vacante, si è fatta qtte-

stione (4): mentre non è dubbio possa imporre le tasse

previste dai canoni.

Per ogni altra questione e per ciò che riguarda i doveri

e gli obblighi dell’ordinario, oltre che alla voce Vescovo,

si rimanda alle voci Appello per abuso, Benefizì va-

canti, e particolarmente Santa Sede di questa Raccolta.

“21 ottobre 1907. Paone Granma-o Sraorra.

ORDINAZIONE. — Vedi Ordine sacro.

ORDINE DEGLI AVVOCATI. —— Vedi Avvocati e

procuratori.

ORDINE DEL GIORNO.

Sona…no.

1. Nozione: accezioni diverse del termine. —— "2. Necessità e base.

— 3. Origine e svolgimento in Inghilterra. —— lt-. Francia.

— 5. Germania e Prussia. — 6. Austria e Ungheria. —

7. Altri paesi. — 8. Significato statico di elenco di materie

da sottoporre a deliberazione. — 9. Struttura dell‘ordine

del giorno della Camera. — IO. Eccezioni derivanti dal prin-

cipio che la Camera è padrona del suo ordine del giorno.

— 11. Significato di questione per provocare un voto, —

12. o un emendamento.

1. Il Boiteau (5), con molta esattezza, definisce l’ordine

del giorno « le prograntme des délibét‘atioas qui doivent

 

(i) Benigni, Sloria sociale della Chiesa, I, pag. 235, Milano,

Vallardi, 1907.

(E’.) Vering, op. cit., & 148.

3) S. G. Concilii, 13 luglio 1893; Gone. trident., sess. VI,

e. 5, (le ref.

(ll-) Conf. Gass. Torino, 211. agosto 1905, Comune di Piane

Sesia c. Givone (Ginrispr. Ital., I, 1, 1169). — Contra .' Cas-

sazione Iloma, 18 marzo IBO/I., Vescovo lli Oristano e. Lay  

avoir lien dans une rénnion quelconqne, ayant une certaine

regnlarité, et plus spécialement dans une séance (l'assem-

blee parlamentaire »; ma lo concepisce anche come « nn

des procédés employés pour terminer certaines discussions,

par exemple une interpellation ».

Sotto il primo aspetto, gli scrittori di diritto pubblico

parlamentare, e, nel linguaggio volgare delle assemblee

deliberanti, è usato per indicare il quadro intiero dei lavori

che l'assemblea stessa, per procedere ordinatamente, pre-

dispone e segtte. Sotto il secondo aspetto, o usato per in-

dicare la proposizione speciale che, come mezzo di proce-

cedura, e in tentpo presentata per troncare una discussione

incidentaln‘tente iniziata, e, votata, riconduce all'esaan

della questione principale rimasta sospesa, e fa rientrare

nell'argomento segnato nel quadro, come argomento del

giorno. Senza errare potrcttnno dire che nell'uno e nel-

l'altro aspetto gli ordini del giorno sono ntozzi di proce-

dura parlamentare: il pritno @ un tnezzo di procedura

preventiva per preordinarc l'elaborazione della materia

sottoposta all'esame e alla deliberazione dell'assemblea; il

secondo è un mezzo di procedura repressiva per impedire

discussioni oziose, inutili, o soverchie, che distrarrebbero

l'assemblea dall’esame delle questioni principali, per per-

tarla a deliberazioni precipitate e occasionali, piuttosto

dannose che utili.

2. Nelle assemblee rappresentative, e specialmente nelle

parlamentari, dove libera e la parola e dove sovrano e il

diritto di sindacato dell'assemblea sugli atti, le proposte e

la parola di chi rappresenta il Governo, la necessità di essi

è evidente e incoatrastabile.

Scrisse il Bentham (6): « Bisogna che l'assemblea abbia

anticipatamente sotto gli occhi il qttadro delle sue occu-

pazioni, onde non sia in balia del caso o soggetta a essere

sorpresa. Bisogna che imponga a coloro che hanno delle

proposizioni a sottomettere, l'obbligo di prepararle con

diligenza e di farle conoscere. Una discussione, di cui si

conosca già da prima l’argomento, sarà più breve e meglio

meditata; le ragioni pro e contro saranno state già pett-

derate; gli oratori avranno preso il posto che loro conviene

e calcolate le forze rispettive ».

Per determimtrne la base aggiunge:

« Il regolamento può, con una sola misura, provvedere

a questi tre oggetti e necessità. Apra tre registri distinti:

l'uno perle proposizioni, l’altro per i progelti di legge, il

terzo per gli emendamenti. Ogni membro potrà presentare

al segretario una proposizione per farla registrare, e tutte

le proposizioni, dopo d'essere state pubblicate in un gior-

nale apposito e speciale, saranno presentate all'adnnanza

per ordinedi registro, salve le eccezioni necessarie. Pubbli—

candosi, di giorno in giorno, il giornale delle proposizioni,

quelli che hanno :\ proporvi degli emendamenti siano obbli-

gati a farli conoscere anteriormente, presentandoli al segre-

tario, che li trascriverà nel suo registro eli farà pubblicare

nel giornale degli emendamenti.

(Giurispr. Sarda, 2). — V. Corazzini, La parrocchia, Torino,

Unione. Tip.-Editrice Torinese, 1900; Ruffini, Della [heal/ri. dei

vescovi in rapporto alla rapprcscntmtza giuridica della per—

rocchia (Rivista pratica, 1904, 673).

(5) Boitean, alla voce Ordre (la jour nella Grande Encyclo—

pe'rlie della Société anonyme (le la Grande Encyclopc'die, Paris.

(6) Dentham, La tattica parlamentare (Biblioteca di scienze

politiche ed amministrative, vol. tv, p. 2", pag. 771, Torino,

Ottiene Tip.—Editrice Torinese).
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« Lo stesso metodo sarà seguito per i progetti di legge:

essi saranno pure registrati per ordine di presentazione,

ma non saranno sottomessi all'assemblea se non tre mesi

dopo la loro iscrizione, salvo il caso in cui con espressa

deliberazione si fosse giudicato opportuno di accorciare un

tale termine ».

Sotto l‘aspetto dei principi qttesta sarebbe la base di

quella disposizione 0 quadro-programma dei lavori, che si

chiama « ordine del giorno ». Ad essa, come vedremo, si

e uniformata la pratica delle assemblee deliberanti, e spe—

cialmente delle assemblee parlamentari. Diciamo si e uni-

formata la pratica delle assemblee, in quanto sono state as-

snttte a principi fondamentali delle norme regolamentari

dettate per garantire la serietà e la libertà delle discussioni

e delle deliberazioni, e per evitarne gli inconvenienti, si è

data ad essi una portata relativa. Onde, se taluno ha potuto,

con ragione, dubitare che quest'ordine inflessibile delle

proposizioni e dei progetti di legge, che questa disposizione

meccattica delle materie, fondata sulla priorità accidentale

di registrazione, potrebbe generare degli inconvenienti,

inquantochè, da un lato, potrebbe distruggere il vero or-

dine, quello cioè che nasce dal seguito e dalla concatena-

zione delle materie, e, dall'altro, sarebbe incompatibile con

la libertà dell'assemblea, la pratica è riuscita a disingan-

narlo. E difatti di tattica parlamentare il principio che non

perchè una proposizione fu posta a lista prima d'una qual-

siasi altra, deve meritare la preferenza, potendo l'ultima

in data essei‘ la prima in importanza; e che non è for-

male che tutte le proposizioni debbano esser sottomesse

alla clausola assoluta d'una previa registrazione, potentie

inattesi eventi imporre sùbite misure e la discussione dare

a un affare aspetto nuovo e diverso.

La pratica ha dettato qttesti canoni: l'assemblea è pa-

drona sempre del suo ordine del giorno; un'improvvisa

breccia deve, in qualunqtte momento, poter essere riparata

con un espediente improvvisato.

L'influenza, dunque, della lista delle proposizioni non è

mai assoluta per determinare l'ordine dei lavori dell’as-

semblea: servirà di guida per l'andamento ordinario della

discussione; oflrirà il quadro generale dei lavori su cui

sarà portato les.tme e la deliberazione dell'assemblea,

senza toglierle libertà di movimento, nel senso che l'as-

semblea potrà sempre accelerare questa o quella proposi-

zione, o riceverne di nuove che non erano state registrate.

3. L’uso, la pratica eil diritto relativo all'ordine del

giorno sorse e si sviluppò in Inghilterra; la Francia 10

adattò, più rigorosamente, alle tendenze violente e varia-

bilissime delle sue assemblee. Le altre nazioni, più parti-

colarmente, lo formarono sulla falsariga del regolamento

francese.

In Inghilterra, per distrilmire le materie di discussione

secondo la convenienza della Camera, usano i Gomtmi di

fissare certi giorni per la discussione degli (orders of the

day) ordini del giorno, cioè delle proposizioni, progetti 0

altri argomenti d'ordine pubblico (public hills) o d'ordine

privato (privats hills), predisposti dal Governo, e delle

mozioni o questioni che ogni membro della Camera ha di-

ritto di proporre (1), e sulle quali la Camera si è riservato

il diritto di discutere a giorno fisso.

A tal fine, per determinare la materia di discussione e

precisare la forma delle mozioni, sono aperti un libro d'or-

dine (order book) e un giornale d'annnnzi (notice paper) (2),

e sono osservate quelle risoluzioni fissate da ordini perma-

nenti (standing orders).

Questi, in genere, riservano per le proposte di Governo

il lunedì, il giovedì e il venerdi (3); per le proposte di

deputati il mercoledì (4), e per l’ammazio delle mozioni il

tuartedi (5).

Ma per la distribuzione degli allari pubblici, a meno

che la' Camera non decida altrimenti, statuiscono (6):

a) gli affari del Govertto devono aver la priorità in

tutte le sedute, salvo in qttella di sera, il martedì e il mer-

coledi, e in quella del venerdì, cioè dovranno esser spe-

dite prima di procedere alle altre mozioni di cui non èstato

fatto l'annunzio;

b) nella seduta di sera, il ntartedi e il mercoledi gli

annunzi di mozione e i hills pubblici, devono avere priorità

sugli affari del Governo;

e) dopo Pasqua, gli affari del Governo devono aver

priorità nelle sedute della sera del martedi;

d) dopo la Pentecoste, fino a San Michele, gli affari

del Governo devono aver priorità in tutte le sedute di sera,

e in tutte le sedute del venerdì, ad eccezione di qttelle che

si tengono nel terzo e nel quarto venerdi dopo la domenica

di Pentecoste.

e) nelle sedute di sera, in cui gli affari del Governo

non hantio priorità, gli annunzi di mozione devono aver

la priorità sugli ordini del giorno;

[) in tutte le sedute del pomeriggio la Gatnera dovrà

a preferenza occuparsi delle petizioni, delle mozioni, delle

elezioni non contestate (senopposed returns) e dei congedi

da accordare ai membri ; poi degli annunzi di mozione che

riguardano affari privati e che non sollevano opposizione;

9) nei giorni in cui gli ailari del Governo hanno la

priorità, il Governo può disporre gli affari, gli ordini del

giorno, gli annunzi di mozione nell'ordine che stima più

conveniente (7);

h) dopo la Pentecoste, i hills pubblici e i hills del

Governo saranno disposti sull'order hook, in modo da dare

la priorità ai hills più arretrati; e gli emendamenti dei

lordi ai hills pubblici designati, per essere esaminati, do-

vranno essere posti i primi, seguiti da quelli in terza let-

 

(1) Ciò che dicesi moving the house, 0 più comunemente

making a motion.

(2) È tegola, fissata da un ordine permanente (5 agosto 1853)

che l“'mde|Ebook non può esser occupato con proposte scritte a

un periodo più lungo di un mese quando la Camera siede senza

interruzione, nè concedesi licenza di un termine maggiore, finchè

l'aggiornamento non è stato dalla Camera positivamente votato

(Mercon e Delpéche, Les règlentents des Assemble'es le'gislatives,

pag. 263, $7, Paris, Giard e Brure, 1906).

(3) May, Leggi, privilegi, piocedure e consuetudini del Par—

lamento inglese, avveite che l‘origine delle sedute riservate al

69 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XVII.

 
Governo (Government nights) trovasi nella deliberazione dei

Comuni del 15 novembre 1670 (nota 1 a pag. 213 della tradu—

zione italiana nella Biblioteca di scienze politiche,1=l serie,

vol. tv, parte 1°, Torino, Unione Tipografieo-E-ditiice Torinese).

Vedi 9, Commons Joumal,164,e1,id.,523,640.

(4—5) Standing Orde| del 10 maggio 1902 (Moreau e Del-

pèche, op. cit., ||. 8, pag. 263).

(6) Standing Ord'er dell' 11 aprile 1902 (Moreau e Delpècbe,

op. cit., ||. 4, pag. 362).

(7) Standing 01det del 28 febbraio 1888 (Moreau e Delpèche,

op. cit., .5, pag. 263).
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tura, dall'esame delle relazioni, dai hills in elaborazione

(in progress) presso i comitati, dai hills designati per

comitati e in seconda lettura (1);

i) nessuna proposta sarà annunziata per un periodo

di tempo maggiore di quattro giorni a decorrere da quello

in cui la proposta avrebbe avuto diritto alla priorità (2).

Per la distribuzione degli ailari privati statuiscono (3):

a) tutti gli affari privati, contro cui non è stata solle-

vata opposizione, sono rinviati alle sedute del venerdì, o a

quella della sera del mercoledì tra la Pasqua e la Pente-

coste;

b) qualsiasi affare privato, fissato all’ordine del giorno

di lunedì, martedì. mercoledì e giovedì e su cui alle 9. 1/4

la Camera non abbia deliberato, sarà rimandato, senza che

occorra una speciale mozione che ponga la questione, ad

un qualsiasi altro giorno d'autorità del Chairman of Ways

and Means ;

o) ma può esser ripreso a principio d'una seduta

della sera, dopo il rigetto di qualsiasi mozione diretta al-

l'aggiornameuto della Camera e proveniente da una seduta

del pomeriggio. Se non uno ma molti erano, saranno di-

stribuiti, per quanto sia possibile, in modo uguale, tra le

sedute in cui gli allari del Governo hanno la priorità e le

altre;

d) in qualunque seduta della sera in cui un altare del

Governo non ha la priorità, nessun allare privato combat-

tuto, oltre quello in discussione, sarà iniziato prima

delle 10 1h,;

e) un affare privato, non combattuto, avrà la priorità

su qualunque altro a cui è stata fatta opposizione.

In merito poi alle questioni poste nella forma di mozione

o ordine del giorno è slatuito:

che all'epoca fissata per dar principio agli altari pub—

blici nei giorni in cui gli ordini hanno la priorità sugli

annunzi di mozione, edopo che gli annunzi di mozione

sono stati regolati (4), e in qualsiasi altro, lo speaker or-

dina al clerk la lettura degli ordini del giorno senza posare

alcuna questione;

che gli ordini del giorno saranno regolati secondo

l'ordine in cui sono portati in registro (paper); ma rimane

riservato ai ministri il diritto di porre gli ordini o mozioni

del Governo in testa alla lista, nell‘ordine in cui devono

esser esaminati, nei giorni in cui i hills del Governo

hanno la priorità.

Da questi principi, stabiliti dagli standing orders della

Camera dei Comuni, è ben evidente che la pratica parla-

mentare ha voluto distinguere un doppio ordine di cose,

cioè: 1° l'elenco degli argomenti propri ad ogni giorno di

seduta; 2° la priorità degli uni sugli altri. Nella sua strut-

tura perciò l‘ordine del giorno della Camera inglese ha

questo di peculiarità: èspeciale per ogni giorno di seduta;

è quasi automaticamente, per ciascun giorno di seduta,

preordinato. E difatti l’ordine generale consueto delle

sedute è il seguente:

1° all‘ari (hills) privati ;

‘2° petizioni pubbliche;

3° annunzi di mozioni (notices of motions);

4° mozioni per la presentazione dei documenti

ufficiali (motions of returns);

5° mozioni per permessi d'assenza o domande di

congedo;

6° interrogazioni e interpellanze (questions);

7° altari di privilegio; ringraziamenti della Ua-

mera e mozioni relative;

_ 8° dichiarazioni di mozioni e ordini del giorno.

E questo il punto in cui cominciano gli affari « pubblici »

della Camera: il lunedì e il giovedi, le mozioni relative

all'ordine della discussione degli affari, al deposito dei hills

o alla nomina di select committee sono depositate nell'or-

dine che piace al Governo di scegliere; il martedì e il

venerdi si discutono prima, ma brevemente, le mozioni

individuali; poi gli « ordini del giorno », cioè gli allari la

cui discussione, per deliberazione della Camera, èstata

fissata a giorno certo; le discussioni di mozioni seguono

immediatamente se le suddette materie « d'ordine del

giorno » furono esaurite.

4. In Francia la distinzione tra i due significati usuali

del termine « lista », cioè delle materie su cui deliberare

e « procedura », cioè mezzo per troncare le discussioni e

ricondurre all’ordine segnato nella lista delle materie da

esaminare, e più netta, perchè dettata da norme regola-

mentari.

Sotto il primo aspetto è, infatti, nelle Camere francesi, di

regola, che, prima di pronunziare la chiusura d'una seduta,

il presidente consulta l'assemblea intorno all'ordine del

giorno della seduta seguente e le domanda l'assentimento,

assentimento che la Camera accorda o rifiuta, per_alzata e

seduta, quando non havvi sul merito discussione. E ugual-

mente di regola che, una volta stabilito, vien pubblicato,

mercè affissione, nella sala delle sedute e mercè inser-

zione nel giornale ufficiale, il quale indica non solo il pro-

gramma della deliberazione in seduta pubblica, ma anche

il dettaglio dei lavori delle Commissioni.

Niente,dunque, giorni fissi, niente distinzione tra natura

privata e pubblica di materia, niente limiti d'ore. L'art. 111

del regolamento della Camera, il 46 del regolamento del

Senato d'accordo statuiscono che spetta all'assemblea lis—

sare il giorno, l'ora e gli argomenti da trattarsi nella

seduta successiva; che il presidente di essa, in materia,

non ha che l'iniziativa, la quale costituisce un diritto che

non scema quello della Camera e di ciascuno dei suoi

membri di reclamare l'iscrizione all'ordine del giorno di

quei progetti che potessero sembrare più urgenti: ed è

consuetudine che il presidente, di sua iniziativa, iscriva

quelli che più gli sembrano urgenti e non legga alla Ca-

mera la lista dei progetti che v'inserisce a domanda dei

relatori, perché ciò non toglie alla Camera, nel momento

della deliberazione, di mutare il suo ordine del giorno.

Però è da osservare che questo diritto dell'assemblea

non si estende fino a permetterle di discutere, senza dichia-

razione d'urgenza, progetti dei quali non sieno statedistri—

buite le relazioni almeno da 24 ore, e che non sieno iscritti

nell'ordine del giorno.

E, allo stesso modo, il diritto della Camera di fissare il

 

(1) Standing Order del 28 febbraio 1888 (Mercati e Delpèche,

op. cit , n. 6, pag. 963). .

(‘).) Standing Order del 5 agosto 1853.E1atta però la debita con-

cessione peri sopravvenienti aggiornamenti, dovendosi, in tal caso,

sottrarre dai quattro giorni quelli nei quali non siede la Camera.  (3) Standing Order del 1° maggio 1902 (Moreau e Delphche,

op. cit., pag. 264).

(lt) Osservate le norme statuite negli Standing Orders del

7 marzo 1888 e 29 aprile 1902 (Moreau e Delpèche, op. citata,

pag. 264-265).
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suo ordine del giorno, in fine di seduta, non pregiudica il

diritto del presidente di stabilire per le sedute giorni e

ore pii'i prossimi nei casi di pericoli nel ritardo: ciò perchè

la Camera, quando in materia d'ordine del giorno dee

determinare l'ora e la data, usa costantemente di mettere

ai voti e di votare l'ora o la data più lontana, quasi per fare

un rinvio ad occasum.

5. Analoghi principi sono in vigore nei paesi sassoni e

latini, con varianti piccolissime.

L'art. 35 del regolamento 10 febbraio 1876 del Reichstag

dispone:

che l'ordine del giorno delle sedute plenarie è an-

nunziato dal presidente del Reichstag, prima della chiusura

di ogni seduta, per la seduta successiva: in caso d’oppo-

sizione il Reichstag decide: l'ordine del giorno è tosto

stampato e comunicato ai membri del Reichstag e del

Bundesrath ;

che, per regola generale, ogni settimana, a giorno

fisso, si tiene una seduta nella quale sono in primo luogo

trattate le proposte d'iniziativa parlamentare e le petizioni

rinviate, per spiegazioni o schiarimenti, all'assemblea, in

seduta plenaria;

che le proposte d'iniziativa parlamentare sono messe

in deliberazione nell'ordine della loro presentazione: tutte

le proposte presentate nei 10 primi giorni di una sessione,

sono considerate come depositate nello stesso momento. Il

presidente del Reichstag deve intendersi con l'assemblea

per l'ordine da seguire nell'esame delle proposte presen-

tate simultaneamente: se l'accordo uon si stabilisce, decide

la sorte (1) ; '

che i progetti di legge conservano la priorità a cia-

scuno propria fino a deliberazione linate; la 2° e la 3" de-

liberazione devono perciò, sempreché questi progetti sieno

pronti a esser esaminati in seduta plenaria, aver luogo

prima delle proposizioni, che nell‘ordine delle prime deli—

berazioni erano collocati dopo di essi;

che le petizioni sono esaminate nell'ordine in cui

sono preparate per la discussione in seduta plenaria;

che alcun cambiamento nel posto che sull'ordine del

giorno appartiene, per ragioni di priorità, alle proposizioni

d'iniziativa parlamentare e alle petizioni, può esser deciso

se non quando nessuno si opponga alla proposta, e la pro-

posta sia fatta dal proponente o per petizione di almeno

30 membri.

L'art. 32 del regolamento 15 giugno 1892 della Her-

renhaus statuisce, brevemente, in modo più reciso:

che l'ordine del giorno è decretato dal presidente e

comunicato in stampa ai membri della Camera ed ai

ministri;

che le relazioni delle Commissioni hanno il primo

posto, rispetto a qualunque altra materia;

che il presidente non può cancellare un oggetto dal-

l'ordine del giorno, senza l'asseutimeulo della Camera.

L'art. 36 del regolamento 16 maggio 1876 della Haus

des Ahgeordncten prussiana è conforme al 35 del regola-

mento del Reichstag: però in aggiunta e modificazione

dispone:

che le petizioni e le mozioni nell'ordine del giorno

della seduta, del giorno speciale prefissato, sono portate

nell'ordine in cui furono depositate al banco presidenziale,

istruite per la discussione in seduta plenaria;

che un’eccezione alla regola e un cambiamento all'or-

dine ||umerico dell'ordine del giorno, non può esser deciso

se havvi opposiztone, se non lo chiedano 30 membri al—

meno, e, per le mozioni, se non è chiesto da] loro autore.

La Camera però, per risoluzione presa nel 1873, decise

che le proposte importanti possano eccezionalmente essere'

messe all’ordine del giorno per una seduta diversa da

quella destinata, una volta tanto, per l'esame delle peti-

zioni e delle proposizioni (9).

6. Gli articoli 32, 33 e 34 del regolamento 31 gen-

nai01868 per la Delegation des Reichsrathes, per l'Austria,

dànno, per l'ordine del giorno, regole più determinate e

alquanto diverse. _

Il 34 statuisce che il presidente, d'accordo con la dele-

gazione, fissa, alla fine d'ogni seduta, l'ordine del giorno

della seduta seguente, e lo fa pubblicare nella sala delle

sedute. In testa all'ordine del giorno debban esser posti

gli allari non esauriti nella seduta precedente, e immedia—

tamente le proposte del Governo e le comunicazioni della

delegazione del Parlamento ungherese. L'assemblea de-

cide, senza discussione, se per eccezione una proposta

debba esser posta in discussione prima d'un'altra, antece-

dentemente presentata.

Il 5 32 statuisce che, per la fissazione dell'ordine del

giorno, i progetti del Governo hanno la priorità su tutti

gli altri altari di cui non è ancora iniziato l'esame. I pro-

getti del Governo e le decisioni comunicate dal Parlamento

ungherese non hanno bisogno d'esser appoggiate e non

posson essere respinte senza un esame preliminare. Nel

caso in cui le proposte del Comitato ad esse relative se ne

allontanino in tutto o in parte, ein cui quelle modificazioni

sono respinte, i progetti sono messi ai voti nella loro reda-

zione primitiva. Il Governo può in qualunque momento

modificare i suoi progetti, 0 anche ritirarli intierameute,

senza che possano esser ripresi da un altro membro della

delegazione per portarli avanti.

Il 533 statuisce che colui, il quale voglia riprendere una

questione ritirata dal Governo, dee sottoporre all'assemblea

una proposta indipendente, secondo la procedura ordinaria.

L'art. 20, poi, del regolamento della delegazione un-

gherese riconosce nel presidente il diritto di fissare l'ordine

del giorno dei lavori, ma, conformemente alla decisione

della delegazione, imponeil dovere di pubblicarlo nella sala

delle sedute o in altro luogo destinato all’afiissione.

I 55 32 e 33 del regolamento della Camera dei signori

e i gg 48 e 62 di quello della Camera dei deputati del

Reichsrath ugualmente dispongono che spetta al presidente

annunziare il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della pros-

sima seduta, alla fine d'ogni seduta; ha la potestà di fissare

l'ordine del giorno auctoritate propria, quando non possa

interrogare l'assemblea; il dovere di comunicarlo ai ministri

e di pubblicarlo, mercè affissione, nei locali della Camera.

Quanto alla struttura nell'ordine del giorno hanno la

precedenza gli ailari non esauriti nella seduta precedente

e poi (5 30) le proposte del Governo e quelle della Ca-

mera. La Camera decide senza discussione se per eccezione

qualche proposta debba esser messa in discussione prima

 

(l) Il sorteggio è fatto dal presidente del Reichstag. Cnfr., in

materia, la dottissima opera del Redbelt, Recht and Technic]:

(les Engl. Parlam. Die geschh'ftsortlnuug des « House of Com-  mons » in ihrer geschichllichen Entwicklung and gegenwt'irtigen,

Gestalt, cap. VIII, Leipzig, Dmiker, 1905.

(2) Vedi resoconto stenografico 1873-74, pag. 551.
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di altre, già iscritte nell'ordine del giorno e precedente-

mente depositate. In ogni caso non possono esser messe

all'ordine del giorno, di alcune sedute della stessa sessione,

le'pi'oposte respinte (1), salve le eccezioni stabilite dalla

legge 21 maggio 1873 ai 55 10 e 11.

Analogamente provvedono gli art. 35 del regolamento

della Camera dei magnati e 202-203 del regolamento della

Camera dei deputati ungherese. Il 202 citato lia però

questa novità: la Camera statuisce con un semplice voto,

dopo aver sentito quattro oratori al più, sulle proposte del

presidente o dei membri dirette alla fissazione dell'ordine

del giorno; la seduta non può essere levata, se l’ordine del

giorno della seduta successiva non è fissato e una volta

fissato non può' più esser modificato.

7. L’articolo 12 del regolamento della Camera belga

(2 maggio 1860) si limita a statuire che il presidente in-

dica alla fine d'ogni seduta, dopo consultata la Camera, il

giorno della seduta seguente e l'ordine del giorno, il quale

sarà affisso nella sala. Salvo risoluzione contraria, sugge-

rita o imposta dall'urgenza di alcuni lavori legislativi, la

Camera non siede nè il lunedi, nè il sabato.

Analogamente provvedono i regolamenti della Spagna,

del Portogallo, della Grecia, della Bulgaria, della Romania.

8. Dal sistema non si scosta l'Italia: noi intendiamo per

ordine del giorno così l'elenco particolareggiato delle que-

stioni da svolgersi durante una seduta, come la « proposi-

zione » incidentale, con cui si tenta ditroncare una deci—

sione o di provocare una deliberazione della Camera.

Anche presso di noi, ordinariamente l'ordine del giorno è

stabilito, dopo accordi presi col Governo, in fine di seduta,

dal presidente e dalla Camera insieme; ecco perché, logi-

camente, quando si ha timore di contestazione, la pro-

posta dell'ordine del giorno si suol portare anche prima

della fine della seduta. e sempre quando il Governo è

presente; ecco perchè, logicamente, si consente anche

che il presidente, di sua iniziativa, dia la precedenza ad

una delle varie proposte relative all'ordine del giorno.

L'azione della Camera e quella del presidente presso noi

si svolge con più libertà che non altrove; niente giorni

fissi, niente distinzione di materia, niente diritti di prio-

rità. Le morse e gli apparecchi non sono mezzi meccanici

che devon funzionare in un'assemblea parlamentare. Però

la partecipazione diretta del Governo si avverte; e special-

mente quando si e sullo scorcio della sessione parlamen-

tare (2); il principio di precedenza, quasi iure naturali

s’impone, in quanto che vi sono argomenti i quali, per

consuetudine, hanno avuto sempre la precedenza: le co-

municazioui del Governo, le relazioni per le elezioni con-

testate, le domande di autorizzazione a procedere. le que-

stioni di privilegio, i disegni di leggi urgenti, i bilanci, ecc,

Havvi una sola limitazione, dettata dalla consuetudine: la

Camera non può lo stesso giorno discutere argomenti iscritti

all'ordine del giorno del Senato (3).

Principio dominante il sistema è che la Camera epa-

drona del suo ordine del giorno, e quindi, quando il vuole,

anche con deliberazione d'urgenza presa ittico et statim,

pub discutere e deliberare di cose e di argomenti non

iscritti nell'ordine del giorno. Principio che risponde alla

teoria, la quale, nell'ordine del giorno tassativo, trova un

vincolo alla libera esplicazione dell'attività dell'assemblea.

9. Ciò premesso in linea di principio e in linea difatto,

la struttura del nostro ordine del giorno si scosta molto

dall’inglese, pochissimo dalla francese.

Infatti l'ordine del giorno della Camera dei deputati, in

Italia, nella struttura sua consta di due parti.

a) Nella prima parte contiene l'indicazione specifica

delle materie da trattarsi dall'Assemblea, in un giorno de-

terminato, così nella seduta antimeridiana, come nella

pomeridiana.

Nella seduta antimeridiana, per es., fissata per le ore 9

del venerdi 5 luglio 1907 (4), erano segnati per la tratta-

zione, iu ordine numerico, 4 disegni di legge (5), per la

discussione, 1 per seguito di discussione (6), già iniziata;

ed 1 per discussione (7), con l‘avvertenza che « gli argo-

menti non esauriti nella tornata mattutina saranno discussi

nella tornata pomeridiana ». '

Nella seduta pomeridiana, fissata per le ore 14, erano

segnate, in ordine numerico, al ||. 1, interrogazioni (8);

al ||. 2, verificazione dei poteri (9); al n. 3, votazione a

scrutinio segreto di cinque (10) disegni di legge (uno dei

quali già approvato dal Senato); ai ||1 4 a 7, discussione

di 4 disegni di legge (11); al n. 8, seguito.della discus-

sione di un disegno di legge già iniziata (12); al n. 9, la

seconda lettura di un disegno di legge (13); e ai ||1 10 a 21

discussione di 12 disegni di legge (14); ai ||I 22 e 23, il

seguito della discussione su due disegni di legge(15), e ai

||124 a 50, discussione di 27 disegni di legge (16).

Erano poscia elencate le interrogazioni all'ordine del

giorno (17), con l'indicazione del deputato proponente edel

ministro o dei ministri cui sono rivolte; le interrogazioni

aummziate (18); le interpellanze accettate (19), con l'indi-

cazione della data dell'annunzio, dei deputati interpellanti

 

(1) 5 9 legge 12 maggio 1873 concernente il regolamento del

Reichsrath.

(2) Art. 10 rego]. del 1863. — Atti parlamentari, Camera

dei deputati, tornate 23 luglio 1863, 13 luglio 1864-, ecc.

(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornate 23 aprile

1870 e 5 giugno 1871.

(4) Camera dei deputati, legisl. XXII, sess. 1904-907, 417 a,

418, sedute pubbliche.

(5) Stampati ni 839, 831, 478, 659.

(6) Stampato ||. 757.

(’l) Stampato ||. 626.

(8) Quelle segnate all‘ordine del "giorno erano 16, e sono elen-

cate immediatamente dopo nel contesto.

(9) Elezione contestata del collegio di Girgenti (eletto Gallo).

(10) Stampati ||i 543, 780, 569, 569 bis, 569 ter, 568, 798.

(11) Stampati ||î 695, 818, 622 e 740, 837.

(12) Stampato ||. 126 B.  
(13) Stampato n. 116 (urgenza).

(14) Stampato ni 658, 450, 238, 124, 275, 412, 470, 471,

366, 475, 508, 244.

(15) Stampati ||i 394 e 350.

(16) Stampati ||i 520, 580, 472, 518, 642, 654; doc. IXA,

171 B, 584, 7 e 277,539, 745, 593, 445, 715,542, 367, 538.

654A his, 744, 696, 844, 819, 394A his, 772, 826, 409.

(17) N. 16, di cui una al Ministro della Giustizia, tre al Ministro

della Guerra, due al Ministro dell‘Interno, tre al Ministro del—

l'Istruzione, tre al Ministro dei Lavori pubblici, una al Ministro

delle Poste e Telegrafi, una al Ministro d‘Agricoltura, due al llli—

nistro delle Finanze.

(18) In numero di 9, di cui una al presidente del Consiglio,

due al Ministro dell‘Interno, tre al Ministro di Grazia e Giustizia,

una ai Ministri dell‘Interno e di Grazia e Giustizia, una al Mi—

nistro degli Allari esteri e una a quello delle Poste e Telegrafi.

(19) In numero di 43, di cui 25 svolte e 18 da svolgere.
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e dei ministri interpellati; le interpellanze annunziate(1);

e le interpellanze sulle quali il presidente del Consiglio si

riserva di rispondere (2) appena esaurito un processo sullo

stesso argomento, e sulle quali, per la stessa ragione, si

riserva di rispondere (3) il Ministro delle Finanze.

Sono anche riportate le mozioni presentate dai depu-

tati (4), con l'indicazione del giorno in cui ne fu fatta la

lettura, e, per qualcuna, della deliberazione presa in merito

alla data dello svolgimento.

17) Nella seconda parte l'ordine del giorno contiene

l'indicazione specifica delle materie che saranno per esser

trattato, e alla quale, come elenco generale, attingere, per

la fissazione dell'ordine del giorno d'ogni seduta. .

Hanno il primo posto i disegni di legge d'iniziativa del

Governo che si trovano in istato di relazione (5), o presso

la Giunta generale del bilancio (6), o presso le Commis-

sioni speciali nominate dal presidente (7), o presso le

Commissioni degli uffici (8); o che rimangono da esami-

narsi dagli ufiicî(9); o presso la Commissione permanente

per l'esame dei trattati di commercio e delle tarille doga-

nali (10).

Hanno il secondo posto le domande di autorizzazione a

procedere in giudizio (11).

Vengono innuediatamente la descrizione e l'indicazione

degli elenchi degli atti presso la Connnissione dei decreti

registrati con riserva dalla Corte dei conti, con l’indi-

cazione, per ciascun atto dell'elenco, del relatore de-

putato (12).

Vengon poscia i disegni di legge che seguono il proce-

dimento delle tre letture, con l'indicazione dei seguenti

elementi: numero delle stampato, intitolazione della legge;

data della presentazione e distribuzione, della prima lettura

e l'indicazione della deliberazione presa dalla Camera;

Kommissione; seconda lettura e terza lettura, con la spe-

cificazione dei giorni in cui avvennero, della data della

legge e numero relativo (13).

Hanno immediatamente il terzo posto le proposte d'ini-

ziativa parlamentare, che si trovano in istato di rela-

zione (14), presso le Commissioni (15), da esaminarsi

dagli ufficî(16), da svolgersi (17), o da ammettersi alla

lettura (18).

10. Ma questa non è chela struttura-indice. Poichè, nella

sua struttura formale, l'ordine vero e proprio delle materie

che giorno per giorno e, nello stesso giorno, d'ora in ora

e successivamente, sono portate alla discussione, spetta

(I) In numero di 5 nell'ordine del giorno della seduta anzidetta.

(2) In numero di 7.

(3) In numero di 3.

(4) In numero di 20.

(5) Sempre nell'ordine del giorno della detta seduta (5 luglio

1907) ne erano iscritti due: stampati ||. 699 e 746.

(6) Nell‘ordine del giorno ne erano iscritti 9: stampati ||. 109,

311, 443, 553, 553 bis, 660, 825, 827, 841.

(7) Cioè il 266, autorizzazione a pttbblicare il nuovo codice di

procedura penale (urgenza) presso la Commissione dei 18, ed

il 337, modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per

il r. esercito presso la Commissione dei 12.

(8) Ne erano iscritti 22, cioè gli stampati 43 B, 45, 60, 85

e-113,138,157, 191, 228, 339, 361, 544, 545, 546, 596,

623, 681, 700, 758 B, 775, 784, 796.

(9) Ne erano iscritti 5, cioè il 327, 329, 338, 832, 848.

(10) Ne erano iscritti 7, cioè 38, 226, 369, 630, 736, 747,835.

(11) Nell'ordine del giorno della seduta (5 luglio 1907) ne  

alla Camera determinarlo, e al suo presidente per essa.

Anche quando l'ordine del giorno è stato fermato, fissato

e pubblicato, la Camera, padrona sempre di esso, suole

spesso invertirlo o modificarlo. Bastano a dimostrazione

del principio i seguenti ricordi.

Il 19 dicembre 1899 all'ordine del giorno della seduta

antimeridiana era iscritta la discussione del bilancio di

agricoltura; a quello della pomeridiana la discussione delle

elezioni dei deputati Turati, De Andreis e del bilancio dei

lavori pubblici. Non essendo terminata al mattino la discus-

sione del bilancio di agricoltura, il presidente propose e

la Camera approvò di continuare nel pomeriggio la discus-

sione del bilancio di agricoltura (19).

-Di regola il lunedì è fissato per lo svolgimento delle in-

terpellanze, ma nella seduta del 28 novembre 1898 si di-

scusse prima l‘indirizzo di risposta al discorso della Corona;

in quella del 5 dicembre 1898 s' iscrisse prima la discus-

sione sul disegno di legge per il prestito al Governo prov-

visorio di Creta e lo svolgimento d'una proposta d’iniziativa

parlamentare; e il 28 giugno 1899, quantunque all'ordine

del giorno della Camera non fossero iscritte comunicazioni

del Governo, pure, dopo che il presidente del Consiglio

ebbe presentato il regio decreto che autorizzava a ritirare il

disegno di legge per provvedimenti politici, e l'altro che

autorizzava a proporre quello per la convalidazione del

r. decreto 22 giugno 1899, n. 227, parlarono vari oratori,

i quali presentarono risoluzioni e la Camera procede nella

stessa giornata alla discussione e al voto. In quest'occa-

sione il presidente della Camera, consentendo col parere

del dep. Di Rudini, dichiarava non potersi procedere nè a

discussione, ut“: al voto se non sulla proposta di rinvio del

progetto alla Commissione; ma non potersi votare un bill

d'indennitit, nè le contrarie risoluzioni, perchè non iscritte

all'ordine del giorno. Ciò nondimeno il presidente del Con-

siglio dichiarò dare al rinvio del disegno di legge all'an-

tica Commissione significato di bill (l'indennità, e in questo

senso si procedette al voto.

Tutto ciò conferma il principio di procedura parlamen-

tare, che la Camera e sovrana del suo ordine del giorno.

Ma una conferma maggiore del principio si ebbe l'11 di-

cembre 1898, sulla proposta del dep. Ghigi di continuare

il prossimo lunedì la discussione dei bilanci. In quella occa-

sione, sull'opposizione del dep. Taroni, il vice—presidente

Chinaglia dichiarò che qualche volta, per ragioni d'urgenza,

col consenso della Camera, si sono difterite le interpellanze,

erano portate 5, coi numeri delle stampato 365, 368, 662, 716

e 717.

(12) L‘ordine del giorno più volte menzionato ne riporta 7.

(13) L‘ordine del giorno ne riporta uno (provvedimenti perle

sgravio del debito ipotecario, stamp. n. 16), di cui il titolo || e

il III divennero le leggi 22 dicembre 1905, ||. 592 e legge 15 luglio

1906, ||. 441. ‘ ,

(14) Nell‘ordine del giorno se ne trovava una sola: st. ||. 771.

(15) Se ne trovavano 21 ; stampati ||. 71, 80, 145, 215,240,

241, 398, 421, 476, 587, 601, 608, 637, 644, 676. 682, 711,

712, 726, 741, 785.

(16) Se ne trovavano 9: stampati ||i 77, 81, 251, 313, 408,

432, 513, 718, 719.

(17) Se ne trovavano 42 annunziati ma non svolti.

(18) Se ne trovavano solo 10 annunziate.

(19) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legis]. xx, ses—

sione 3fl, 1899-900, ||. XIX, Documenti, Resoconto dei lavori

legislativi, pag. 64.
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e che se qttalcnno si opponesse alla proposta Ghigi, facen-

done questione di regolamento, non si potrebbe insistere.

Ciò però non esclude che talvolta si sia richiamato il

rispetto alle consuetudini, in materia. Cosi avvenne nelle

sedute del 19 giugno-1899 edel 28 giugno 1899. In quella

del 19 giugno, poichè nella seduta del giorno 18, dome-

nica, indetta espressamente per discutere le modificazioni

al regolamento, la Camera non erasi trovata in numero

legale per deliberare sulla proposta Ferri di dichiarare

illegale la' convocazione di questa seduta, non fu messa al-

l'ordine del giorno la rinnovazione di questa votazione,

essendone venttlo meno lo scopo, e s' iscrissero all'ordine

del giorno le interpellanze e non le modificazioni al rego-

lamento, che erano da discutersi nella precedente seduta,

ritenuta come straordinaria.

In quella del 28 giugno 1899, indetta dopo il decreto

di proroga, la seduta antimeridiana per la discussione dei

bilanci, il Bonacci, protestando contro il decreto-legge,

che nel frattempo era stato pubblicate sui provvedimenti

politici, come lesivo delle prerogative parlamentari, e d‘altra

parte essendo consuetudine di non trattare nelle sedute

antimeridiane di politica, propose, e la Camera approvò, di

sospendere la seduta antimeridiana (1).

11. Abbiamo detto che il termine « ordine del giorno »

è anche usato nel linguaggio parlamentare per esprimere

la quaestio-a degli inglesi, o una mozione o proposizione

diretta ad arrestare una discussiouee ricondurre la Camera

al suo ordine del giorno.

Ora, sotto questo aspetto si distingue l'ordinedel giorno

puro e semplice dall'ordine del giorno motivato. Con l'or-

dine del giorno pttro e semplice si evita un proposta, e

con indifi‘erenza la , scarta, indicando che la cosa non

sembra all'assemblea degna d’interrompere il seguito dei

suoi lavori. Con l’ordine del giorno motivato che, secondo

le circostanze, è formolato con più o meno cura d'abilitti,

d‘energia, serve per constatare quale sia sopra una que-

stione politica lo stato degli animi e il grado di fiducia

che un'assemblea accorda al Governo. L'ordine del giorno

motivato non può esser presentato se non è redatto per

scritto, depositato al banco presidenziale, del quale il pre-

sidente da o fa dare lettura. Quando, da un lato dell’assem-

blea si propone un ordine del giorno motivato e dall'altro

è proposto l'ordine del giorno puro e semplice, questo

ha sempre la priorità su quello: l'assemblea cioè decide

se interromperà O IIO l'ordine dei suoi lavori ordinari,

prima di esaurire l'incidente. Se l'ordine del giorno puro

e semplice è respinto, l'assemblea decide, per alzata e

seduta, e senza discussione, se debba rimettere agli uffici

l'esame dell'ordine del giorno motivato. Nel caso in cui

decide per siffatto rinvio, l‘assemblea, su rapporto d'una

Commissione, statuisce seguendo la procedura d’urgenza.

Infatti è naturale che una dichiarazione che, in definitiva,

riesce alla continuazione delle deliberazioni indicate sul

programma, non sia rimessa a tempo indeterminato.

La formola d'un ordine del giorno motivato e così con-

epita: « L'assemblea, considerando che... persuasa che...

confidando ttel... passa all'ordine del giorno », ecc. Ricor-

diamone alcuni.

Chiusa la discussione sui capitoli del bilancio dell'en-

trata, la Camera, il 14 luglio 1897, approvò il seguente

ordine del giorno, proposto dalla Giunta generale del

bilancio:

« La Camera prende atto delle dicltiarazioui del Governo:

« che saranno pronmlgati per decreto reale i provve.

dimenti reclamati e intesi a escludere l'assunzione nelle

Amministrazioni centrali di nuovi comandati o distaccati

dalle Amministrazioni provinciali;

« che nei nuovi concorsi da aprirsi per l'ammissione

del personale d'ordine saranno preferiti gli straordinari

del proprio dicastero e quelli sovrabbondanti degli altri

dicasteri o licenziati dal servizio dal 1° luglio 1872 in poi,

i quali siano risultati idonei in seguito ad esami da darsi

con norme approvate per decreto reale, sopra proposta del

tninistro competente e del ministro del tesoro;

« che non si farà più luogo a proposte di nuovi orga-

nici che aumentino le spese, con riguardo anche al carico

delle pensioni, se non per disegno di legge:

« che all'assestameuto del bilancio saranno uniti i

prospetti contenenti il numero e la spesa dei funzionari

componenti i gabinetti dei singoli ministri ».

Chiusa la discussione… delle mozioni intorno alla que-

stione d'Africa e respinta quella dei deputati De Marinis,

Imbriani e Pozzi per l’abbandono della colonia Eritrea,

e nonchè l’ordine del giorno sospettsivo presentato dal

deputato Martini, la Camera approvò, nella seduta del

22 maggio 1897, il seguente orditte del giorno, accettato

dal Governo:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo

e ne approva la politica coloniale di raccoglimento. —

Rubini, Gallo ».

Chiusa la discussione generale sui provvedimenti per

l'ordine pubblico, nella seduta dell'11 luglio 1898, la

Camera approvò l'ordine del giorno seguente, accettate

dal Governo:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo

e passa alla discussione degli articoli. — Calissano ».

Sulle comunicazioni del Governo, relative alla militariz-

zazione dei ferrovieri e agli scioperi agrari, il 15 marzo

1902, approvò il seguente ordine del giorno puro e

semplice:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo, passa

all'ordine del giorno. — Gorio ».

Al termine poi della discussione generale sulle comuni-

cazioni del gabinetto Giolitti, il 3 dicembre 1903, approvò

il seguente ordine del giorno di fiducia:

« La Camera, udite le comunicazioni del Governo,.af-

ferma la sua fiducia e passa all'ordine del giorno. ——

Cao-Pinna » (2)..

12. In merito ai principi di tattica parlamentare sulla

discriminazione degli ordini del giorno presentati nello

stadio di esame delle leggi, rimandiamo alla voce Parla-

mento (n. 326 e seg.), dove abbiamo a lungo esposte le

teoriche e la pratica.—V. anche Aggiornamento, n. 49.

21 ottobre 1907. IPPOLITO SANTANGELO SPOTO.

ORDINE DELLE FAMIGLIE (DELITTI CONTRO

L'). __ Vedi Buon costume e ordine delle famiglie

(Delitti contro il).

 

(i) Cnfr., per le citate deliberazioni, gli Atti parlamentari,

Camera dei deputati, legis]. xx, sess. 2“, 1898-99, doc. ||. XIX,

Resoconto dei lavori legislativi, pag. 64-65.  (2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legisl. xx. ses-

sione 1-1, 1897—98, doc. n. xxxtt, Resoconto dei lavori legis-

lativi, pag. 141.
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il III. Girata (ni 22 e 23). .'
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(lapo, Dell‘ordine in derrate, Napoli, Giannini, 1903. —

Crespolani, L'ordine in. derrate, Piacenza 1904. —— Diaferia, La

cambiale e l'ordine in derrate, Avellino, Pergolesi, 1905. —

Pagani, La denominazione di « ordine in derrate » fuori il

contesto della scrittura (Diritto commerciale, 111,501). — Vinai,

La cambiale e l'ordine in derrate, Torino, Roux, 1890.

CAPO I. —— Noztom ceuenau a canna srorucv.

l. Genesi e concetto. — 2. Dillercnza fra gli ordini in derrate e

gli « stabiliti ». — 3. Altri istituti afiini agli ordini in der-

rate in Francia e in Russia. — &. Reame delle Due Sicilie.

— 5. Codice italiano del 1865. —— 6. Nuovo codice di

commercio. — 7. Come l'ordine in merci non sia ammesso

dal nostro codice.

1. Non vi ha dubbio che l'agricoltura ha bisogno di ri-

correre al credito, sia per realizzare i progressi indispen-

sabili e seguire le trasformazioni che incessanti avvengono

anche nel suo canapa, sia per rimuovere il pericolo di

dovere, in caso di necessità di danaro, ricorrere a vendite

rovinose, cioè di grandi quantitàdi prodotti e in condizioni

spesso depresse di mercato. Si comprende, infatti, che l'a-

gricoltore sia costretto in determinate epoche a impiegare

quei pochi capitali che ha disponibili in lavori agricoli per

l'occorrente raccolta; ma non tarda a premerlo la neces-

sità del danaro, che non sa altrimenti procurarsi se non

gettando subitaniente sul mercato le derrate ricavate dai

suoi fondi, e ciò con grave suo danno.

Ora, fra i diversi modi con cui i prodotti agricoli po-

trebbero trar giovamento dalle operazioni a credito, rime-

diando in qualche guisa agli esposti inconvenienti, si pre-

senta anzitutto la via delle operazioni a termine, specie dei

contratti su « stabiliti » (par filières), degli ordini in der-

rate, ecc. (1).

Grazie a sillatte operazioni, il commerciante ottiene il

vantaggio di provvedersi delle derrate per il momento pre-

ciso in cui dovrà soddisfare a domande di somministrazioni

per il consumo; può anche profittare del prezzo delle der-

rate al giorno del contratto, quando favorevole sia a tale

servizio il loro corso. Ma anche il produttore risentirà

vantaggi, con il sottrarsi intanto al rischio commerciale,

al pericolo cioè di non poter convenientemente esitare la

raccolta avvenire per l'eccessivo ristagno degli allari. Però,

se il produttore consegue questo benefizìo, rimane sempre

esposto al rischio di produzione, in quanto i calcoli suoi

sui favorevoli risultati della raccolta posson d'un tratto

annientarsi per qualsiasi accidentale avvenimento, per es.,

incendi. furti e altri sinistri, ed esposto anche alla grave

responsabilità, talvolta cambiaria, dipendente dall'inesc-

cuzione del contratto.

Ora, occupandoci degli ordini in derrate, facciamo in-

nanzi tutto rilevare che quest' istituto è d'origine essen-

zialmente italiaua, anzi dell'Italia meridionale. Non trovasi

nel codice francese, nè in quello del regno di Sardegna;

esso fu tolto in massima parte dalle leggi di eccezione per

gli allari di commercio del regno delle Due Sicilie del

26 marzo 'l8l9 (art. 189—194), naturalmente con nume—

rosi complementi e modificazioni; non ha riscontro in

alcun'altra legislazione, ad eccezione del codice di com-

mercio rumeno (art. 358-363), il quale, com'è noto, in

una traduzione del codice italiano.

Ma pur troppo quest'istitulo non è entrato nelle abi-

tudini commerciali, mentre potrebbe riuscire di grande

utile all’agricoltura. Con esso si da vita a un vero titolo di

credito agrario, favorendo il più libero movimento e la si-

cura circolazione del capitale agricolo anche allo stato

pendente o sperato. E un titolo, che, rivestendo la forma

cambiaria, col suo rigore e con la sua precisione, si presta

a un giro utilissimo di contrattazioni e transazioni nella

pratica economica commerciale (2).

Nei paesi agricoli, questi ordini in derrate posson esser

di molto giovamento, poiché per essi i.- data facoltà di

tramutare, per cosi dire, le derrate in danaro o in altri

valori, e in questo modo si aggiunge un nuovo titolo di

credito a facilitare sempre più i negozi. Non vi ha dubbio

che commissioni, ordini e obblighi di consegnare derrate

se ne son fatti sempre, e certo la legge non ha voluto in-

trodurre novità; però ha creato maggior facilità al movi-

mento dei titoli col mezzo dei quali si vendono e si con—

segnano le cose in commercio, in armonia alle analoghe

disposizioni sulle lettere di vettura, fatture e polizze di

carico.

Per gli ordini in derrate, quasi si scontano le speranze

dei raccolti avvenire; e i frutti e le messi non ancora cre-

sciuti e non ancora maturi valgono a procacciare credito e

danaro per il tempo presente. Essi sono efficace incremento

all’industria agricola e possono esser fattori attivissimi di

prosperità e di ricchezza, e, come osserva il Vidari (3),

buona cosa fu l'averli riprodotti nel codice italiano.

Ma, disgraziatamente, questi istituti, affermalisi spon-

tanei sugli usi delle nostre piazze e consacrati nelle nostre

leggi, non trovaron pertanto, fino ad ora, quella pratica

esplicazione, che il legislatore italiano si augurava con il

nuovo codice di commercio, ma che in realtà nulla fece

per rendere effettiva (4). E quindi anche ora gli agricoltori,

e sono obbligati a subire un tasso d'interesse che supera

quasi sempre il ricavo netto dai prodotti del suolo, oppure

sono costretti a subire la tirannia degli incettatori, i quali

avvilisconoi prezzi quando acquistano da chi ha bisogno,

per subire poi nuova tirannia quando l'agricoltore ha ne-

cessità di ricomprare le derrate per il proprio sostentamento.

2. Un istituto molto alfine agli ordini in derrate sono gli

« stabiliti ». Questi, nell'uso di commercio, sono certi titoli

coi quali l'emittente (venditore) si obbliga, in dipendenza

d'un contratto di vendita, a consegnare al prenditore (com—

pratore) una determinata quantità di derrate o merci per

 

(|) Ramella, Trattato dei titoli all'ordine, vol. II, n. 119,

Firenze, Cammelli, 1900.

(2) Scevola, Della cambiale e dell'assegno cambiarlo (Nuovo

cod. di comm. ital., n.291, Unione Tip.-Editr. Torinese, 1889).  (3) Corso di diritto commerciale, vol. vm, 11. 7260, Milano,

Hoepli, 1897.

(zi) Capo, Dell‘ordine in derrate, n. 1, Napoli, Giannini, 1903.
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im concordato prezzo e in un dato tempo e luogo (1). « E

questa, dice la Corte d'appello di Milano ("2), una forma

di contratto usatissima sopra tutto nei commerci di grano,

di quel commercio cioè, che ha di mira il grande scambio

dei prodotti fra le varie contrade del mercato, reso possi-

bile con il mezzo delle grandi invenzioni del secolo. dalle

grandi borse commerciali, dai clocks, dalle banche granarie,

dai magazzini generali e dai più recenti silos ».

Essi contengono generalmente la data, il nome del ven-

ditore e del compratore, la quantità e la qualità della merce,

il termine di consegna, il luogo di pagamento, la sottoscri-

zione delle parti e del mediatore se intervenne; e si tras-

mettono per mezzo di girata con una formola simile a

quella delle cambiali e degli ordini in derrate.

E facile scorgere, adunque, la grande analogia che vi

ha tra la vendita per stabiliti e l'ordine in derrate.

Il Pagani (3) considera lo « stabilito » quale ordine in

derrate, dappoicliè il codice di commercio regola l'ordine

in derrate, indicandone l'ufficio economico, che si rivela

nella enunciazione dei requisiti giuridici, tutti gli atti con

i quali una persona si obbliga di consegnare ad altra delle

derrate a certo tempo e per un convenuto prezzo sono eco-

nomicamente ordini in derrate e debbono a priori cousi-

derarsi tali anche giuridicamente, salvo l'esame delle loro

regolarità per la conseguente efficacia cambiaria. Ora, da

quest'esame potrà risultare che gli accennati titoli siano

deficienti nella forma estrinseca, elevata dal legislatore a

requisito essenziale per gli effetti cambiari, ma rimarrà

pur sempre vero che essi, riguardati, per cosi dire, al loro

naturale obiettivo, in ciò che le parti contraenti si sono

proposte economicamente di conseguire, sono ordini in

derrate.

Però queste ragioni del Pagani non sono sufficienti a

far ritenere gli stabiliti identici agli ordini in derrate. Vi

ha fra questi due istituti grande somiglianza, ma se ne

distinguono in questo:

a) Gli ordini in derrate riguardano le sole derrate,

cioèi prodotti del suolo di immediato consumo; gli stabiliti

invece posson riguardare anche i prodotti dell'industria

manifatturiera.

b) Nell’ordine in derrate il prezzo si paga all’atto di

emissione del titolo; negli stabiliti solo alla scadenza del

termine e contro consegna della merce.

c) L'ordine in derrate raffigura un titolo d'obbliga-

zione unilaterale, come le cambiali; lo stabilito, tanto

nella forma che nella sostanza, è un vero e proprio con-

tratto di compra-vendita commerciale con il patto della

caparra.

d) Negli stabiliti non si applicano le speciali garanzie

imposte per l'ordine in derrate, onde avere una pronta e

certa prestazione, segnatamente il rigore cambiario mate-

riale, con la solidaria responsabilità dei giranti, e il rigore

cambiario formale con la sollecita rigorosa procedura propria

delle cambiali e dei titoli affini.

8) Quanto alla forma estrinseca, per gli ordini in

derrate sono di sostanza certi determinati requisiti, quelli

cioè voluti perle cambiali, in difetto non avranno la qua-

lità e gli effetti speciali a queste; invece nessuna formalità

rigorosa è prescritta per gli stabiliti, i quali sono discipli-

nati puramente dain usi e sono ritenuti efficaci sempre,

quando portino almeno i requisiti che possono apparire

essenziali.

f) la fine gli stabiliti, a differenza degli ordini in

derrate, vengono stesi in carta libera (4).

3. Abbiamo detto che l'ordine in derrate è iui istituto

puramente italiano e non ha riscontro in altre legislazioni,

dove però sono in uso altri istituti diretti a proteggere, a

preferenza, l'agricoltura.

In Francia sono in uso i warrants agricoli, regolati dalla

legge 18 luglio 1838. Il concetto fondamentale e la carat-

teristica di questa legge sono quelli di consentire il pegno

anche quando la merce resti in custodia del proprietario

di essa: qui non v'è bisogno di consegna delle derrate

al creditore mutuante, né del deposito loro neppure nei

magazzini generali. Tale legge ha fatto ottinm prova, libe-

rando gli agricoltori veramente dall'usura e dalla tirannia

degli incettatori.

In Russia gli statuti del 6 giugno 1894 della Banca di

Stato hanno la disposizione dell'art. 214 diretta ad au-

torizzare la concessione di prestito su di una sola firma

garantita da pegno alle condizioni seguenti: la banca ae-

cetta come pegno merci o derrate, anche se non portale

sulla lista (art. 109), possono poi queste esser lasciate in

deposito presso il mutuatario, e il montare del prestito

può raggiungere il 75 % del loro valore.

4. Ritornando ora agli ordini in derrate, questi, come

abbiamo detto, erano in uso nelle piazze commerciali,

specialmente, dell‘ex—reame di Napoli.

Quando, nel principio del decorso secolo, col decreto

del 5 novembr01808, ii. 204, si pubblicò nell'ex—reame

delle Due Sicilie il codice di commercio di Francia, si ag-

giunsero speciali disposizioni per gli ordini in derrate,

quali essi erano fino allora usati. Queste disposizioni poi

furono, con lievi modificazioni e aggiunte, codificate nelle

leggi di eccezione per gli affari di commercio del 1819,

negli art. 189-194.

Quest'istituto, cosi codificato, fu bene accolto dagli

scrittori del tempo; e il Mazzara (5) così scriveva: « Ecco

un novello effetto commerciale, che, al pari delle lettere

di cambio e dei biglietti ad ordine, è venuto ad accrescere

e facilitare le nostre negoziazioni. Gli ordini in derrate

sono una istituzione assoluta del nostro regno, giacchè

esclusivamente creati dagli usi antichi delle nostre piazze,

vi si sono costantemente mantenuti in vigore, sino a quando

non giunsero a meritare l'attenzione dei diversi nostri

legislatori ».

Però, quantunque l'art. 190 delle leggi di eccezione

del 1819 stabilisse che « le disposizioni relative alle lettere

di cambio, e riguardanti l'accettazione, la scadenza, la gi-

rata, l'obbligazione in solido, l'avallo, l'adempimento per

intervenzione, il pretesto, i doveri ed i diritti del posses—

sore, il rimborso e gl'interessi, sono applicabili agli ordini

in derrate »; pure allora l'ordine in derrate era consi-

derato come la continuazione, il compimento d’un prece—

dente contratto di vendita di derrate fra il traente o l'emit-

tente del titolo e il prenditore di questo; come un mezzo

 

(1) Ramella, Op. cit., vol. II, n. 122.

(2) 28 settembre 1898, Ponzetta c. Levi—Gattinara, Frie—

denberg e Bodoni (Foro Ital., 1899, I, 119).

(3) Sugli stabiliti (Diritto commerciale, 1885, 165).  (A) Ramella, op. cit., vol. I], n. 123; Bonomi, La vendita

su stabiliti (Archivio Giuridico, 1894, LII, 73).

(5) Commento sul diritto commerciale, vol. [, pag. MO,

Napoli, Floriana, 1845.
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d'esecuzione dei contratti di compra-vendita di derrate (1):

quindi per mezzo di esso il venditore ordinava al deposi-

tario delle proprie derrate di consegnarle al compratore,

al possessore dell'ordine. E questi titoli funzionavano nel

mezzogiorno d'Italia, dove i granai e gli altri magazzini di

derrate erano spesso in luoghi molto distanti da quelli

dove si conehiudevano le contrattazioni: ora, per evitare un

viaggio. spesso disastroso, i commercianti consegnavano

ai compratori lettere dirette ai custodi o preposti ai ma-

gazzini o granai, con le quali ordinavano loro di conse-

gnare a una determinata epoca una certa quantità di der-

rate al possessore della lettera, oppure a un successivo

giratario, giacché la lettera era girabile. E chiaro, adunque,

che allora l’ordine in derrate rappresentava l'esecuzione

finaledi un contratto, ma non era un vero istituto cambiarlo.

Ma non passò molto tempo che quest'istitulo cominciò

a degenerare, tanto che gli ordini in derrate furono usati

largamente in Napoli per le speculazioni di borsa.

A questo proposito il Mazzara cosi scriveva (2):

« Per lo innanzi nel nostro regno un abuso perniciosa

di troppo erasi insinuato nella negoziazione delle derrate

tutte, il quale era giunto con il suo alito a disseceare il

germe di queste uniche contrattazioni sopravvissute alla

decrepitezza del nostro commercio. Tutto giorno osserva-

ronsi nelle nostre piazze delle frequenti richieste di compra

O di vemlita di grani, biade ed olii, le quali davano luogo

a molteplici contrattazioni di tal natura. La Borsa e l'abo-

lita Sala di connuercio vedevansi ripiene di negozianti e

di un immenso sciame di piccoli speculatori; e quasi ad

ogni istante sentivasi proclamare la vendita diggià effet—

tuata di 1000, 2000e 3000tomoli di grano, di 1000 salme

0100 botti di olio, e di altre infinite operazioni simili, le

quali facevano concepire le più belle speranze sul prossimo

rialzamento e floridezza del nostro commercio. Eppure, in

realtà, la bisogna progrediva tutta al rovescio; giacchè in

mezzo a tali negoziazioni, nel mentre da una parte mille

obbligazioni di consegna di derrate si firmavano e si au—

mentavano i prezzi, dall'altra non veniva alle scadenze dai

magazzini e dai serbatoi tratta fuori una sola misura di

cereali, o una sola caraffa di olio; niuna richiesta di con-

segna sentivasi avanzare; ed intanto gl'infelici proprietari

restavano con le loro derrate invendute, non trovando a

distrarle a qualunque siasi prezzo, e spesso neanche al

disotto del corso di piazza! La causa di siffatto paradosso

commerciale restò per lunga pezza misteriosamente celata

alle indagini del Governo e degli economisti: alla pur fine

si squarcio il velo che la ricopriva; ed essa, esposta in

chiaro meriggio alle osservazioni, fece mostra della sua

deformità, e dello spaventevole precipizio che con i suoi

artigli aveva scavato sotto la base della nostra negoziazione.

Si riconobbe in quel momento che tutte le suddette con-

trattazioni erano simulate, essendo che le derrate forma-

vano il loro obietto apparente, mentre in realtà racchiu-

devano operazioni di scommesse, le quali siccome non

risguardavano altro che l'aumento o il ribasso dei detti

generi, cosi la differenza del prezzo, tra il giorno in cui

era stato fissato e quello della consegna, diveniva la misura

delle loro vincite ». —

Allora il Governo borbonico fu obbligato a emanare

delle leggi restrittive. Dapprima dichiarò semplici scom-

messe le contrattazioni suddette, sempreché non indicas-

sero la qualità e il luogo dell'esistenza delle derrate; e

sottopose i sensali di commercio alla responsabilità della

realtà delle dette negoziazioni, minacciandoli della sospen-

sione dall’esercizio delle loro funzioni da sei mesi a due

anni per la prima volta, e della destituzione in caso di re-

cidiva, Ogni qual volta si fossero mischiati in comme-ven-

dite a volo (3). Nello stesso tempo ordinò che gli ordini

in derrate, per goder effetto legale, dovessero esser vidi-

mati dai sensali, con certificato dei medesimi di averli

notati nei loro registri ufficiali (4).

In ultimo, con altro decreto, della stessa data, pre-

scrisse il modo come doveano esser distesi gli ordini in

derrate, giustai formulari annessi al decreto medesimo;

però si permetteva alle parti di servirsi di altra maniera di

contrattare per i grani, le avene e gli orzi, purché si di-

chiarasse sempre la qualità specifico delle suddette derrate,

senza far uso mai delle parole « ricetlibili » e « mercantili »

che avevano servito fino allora di pretesto a nascondere la

frode (art. 1). E con gli art. 4, 5 e 6 dettò le norme da

seguire nelle vertenze che potessero sorgere sulla qualità

delle derrate e nell'esecuzione delle summenzionate ope-

razioni.

Ma, con tutte queste nuove prescrizioni, il legislatore

non ottenne l'intento che si era prefisso, « imperciocchè,

scriveva il Mazzara (5), osserviamo alla giornata rinnovel-

larsi siffatto abuso degli ordini, se non per tutte le derrate

in generale, almeno per gli oli, i quali costituiscono il pii'i

ricco prodotto delle nostre terre. Conosciamo delle case

commerciali, le quali in ogni anno cacciano fuori dei simili

ordini per 10,000 salme di olio, mentre non ne posseg-

gono 1000 effettivamente. I tribunali, che potrebbero fre—

nare un tal procedimento, non se ne brigano affatto, anzi

quasi le proteggono; giacchè han ritenuta la massima di

non esistere il divieto delle contrattazioni a voto se non per

i cereali e non mai per gli Oli, essendosi di quelli unica-

mente e non di questi occupato il surriferite ultimo decreto».

5. Il codice di commercio italiano del 1865 conservò

l'istituto degli ordini in derrate (art. 275—281); però ne

mutò il nome, considerandolo come un biglietto all'ordine

in derrate. E ne alterò anche la natura; giacchè questo

titolo avea lo scopo principale di procacciare danaro agli

agricoltori per mezzo di un corrispettivo pattuito in der-

rate da consegnarsi alla scadenza della obbligazione, scou—

tando in tal modo il raccolto sperato. Si dava, quindi,

all'istituto una fisonomia d’indole cambiaria, con questa

differenza, che, mentre nella cambiale l'oggetto dell'obbli-

gazione era danaro, nel biglietto in parola l’oggetto della

obbligazione era derrata.

In questo modo il codice del 1865 non solo alteri: il

nome, ma anche la natura degli ordini in derrate, ponen-

doli come una specie dei biglietti all’ordine, senza consi-

derare che ne differiscono sostanzialmente e rassomigliano

piuttosto alle cambiali tratte.

6. Il codice di commercio del 1882 ritornò all'antica

denominazione storica d'ordine in derrate, e lo qualifica

 

(1) Castellano, Istituzioni di diritto commerciale per lo regno

delle Due Sicilie, n. 451.

(2) Op. cit., pag. “7.

(3) Decreto 3 dicembre 1842, art. 3 e 4.  (li-) Regolamento annesso al succitato decreto, e pubblicato

sotto la stessa data, riguardante le borse di commercio, gli agenti

di cambio e i sensali regi, art. 27.

(5) Op. cit., pag. 448.
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e tratta come una vera cambiale; esso è, quindi, una vera e

propria obbligazione all'ordine per sé stante, a differenza

delle leggi napoletane, che, come abbiamo detto, lo consi-

deravano come la continuazione e l'esecuzione d'un pre-

cedente contratto di compra-vendita.

Enron varie e lunghe le discussioni seguite in seno alle

Commissioni compilatrici del progetto del codice di com-

mercio vigente in proposito agli ordini in derrate. In una

prima tornata si era proposto di tornare al concetto delle

leggi napoletane; ma poi si decise di soprassedere, rin-

viando la deliberazione ad altra tornata, e si finì quindi con

l'accettare :\ maggioranza la proposta di comprendere nel

codice i biglietti all'ordine in derrate.

E utile trascrivere qui il relativo verbale:

« Riservando ad altra occasione le risoluzioni relative

alla materia dei fallimenti, il presidente invita il commen-

datore Alianelli a esporre le sue idee relativamente alle

disposizioni che si ritengono necessarie circa l'istituto degli

ordini in derrate giusta la riserva fattaue nella tornata

dell'H corrente. Quell'onorevole membro legge una dotta

memoria, nella quale mette in luce che il codice di com-

mercio del 1865 ha alterato il nome e con esso la natura

degli ordini in derrate, ponemloli come una specie dei

biglietti all’ordine, senza considerare che ne differiscono

sostanzialmente, e rassomigliano piuttosto alle cambiali

tratte. L'ordine in derrate non è che un comando, una

ingiunzione, che vien data al depositario o custode della

tIBI‘I‘BIE venduta, come compimento del contratto di vendita,

di farne consegna al compratore. L'ordine iii derrate po-

teva essere stilato all'ordine o girabile, ed era per le leggi

napoletane un atto di commercio e riusciva di utilità ning-

giore del biglietto all'ordine perle limitazioni a cui questo

soggiace giusta il codice di commercio, e perchè l'ordine

ammette l'accettazione che ne assicura l'adempimento.

Conseguentemente sarebbe a proporsi che conservando nel

codice il biglietto all’ordine iii derrate, ed estendendolo

anche alle merci ed a quanto possa essere materia di ven-

dita commerciale, siano pur ammessi gli ordini in der-

rate, denominandoli ordinativi, o assegni in derrate. e

regolandoli come nelle leggi napoletane del 1819, partico-

larmente in riguardo all'accettazione, nello scopo di man-

tenere quella forma speciale di effetto commerciale, il cui

impiego promette di divenire più utile e più frequente,

quanto vi i': motivo di prevedere che, sotto le nuove istitu—

zioni, sia per divenire più abbondante la produzione agri-

cola e più florido il ramo di commercio che ne deriva.

« La proposta del comm. Alianelli conduce l’on. Feuzi

a ricordare alla Commissione come l'istituto degli ordini

in derrate fosse usato largamente in Napoli per le specu-

lazioni di borsa, ciò che indusse il Governo borbonico a

emettere delle leggi restrittive. Queste leggi riuscirono

inefficaci, come sempre riescono vane tutte le leggi dirette

a impedire i giuochi; sicché, il parere dell'oratore, quando

pure si volesse introdurre nel codice delle disposizioni di—

rette a regolare gli affari di borsa, converrà aver riguardo

che, nello s‘copo d'impedire gli abusi, non si adottino pre-

scrizioni che servano d'impaccio al libero movimento del

commercio, il quale è pur sempre fondato sulla probabilità

di differenze nei prezzi di merci, che il più delle volte non

esistono affatto, o non esistono in mano del venditore.

« La Commissione adotta quindi d'introdurre nel codice

gli ordini in derrate secondo le leggi napoletane; ma, sulla

opposizione dell'on. Corsi, fondata specialmente all'idea,  

che, se i giuochi non possono impedirsi, convien almeno

non darvi con la legge un eccitamento che si possa evitare,

non si deviene ad alcuna deliberazione sulla proposta del

comm. Alianelli di mantenere i biglietti all'ordine in der-

rate quali trovansi nel codice attuale, nè sulla di lui

proposta estensiva circa gli ordini in merci.

« Nella successiva tornata il presidente richiama la

Connnissione a deliberare sulle proposte fatte dal com-

mendatore Alianelli nella prima tornata di ieri relativa-

mente aglì ordini in derrate, ed ai biglietti all'ordine in

derrate e in merci.

« Il prof". Carnazza Puglisi osserva che. stante l'ado-

zione dei principi generali della legge di cambio germa-

nica, converrebbe piuttosto formolare la proposta nel senso

che gli ordini in derrate si parifichino in tutto alle cam-

biali; ma, sull'osservazione del comm. Alianelli, che, non

essendo ancora note le denominazioni che la Sotto—com-

missione, che sarà incaricata della redazione del progetto,

adotterà rispetto a qnein effetti commerciali, sembra più

opportuno, per evitare la confusione, di attenersi per ora

al linguaggio del codice di commercio, la Commissione

conferma in primo luogo la precedente deliberazione che

gli ordini in derrate, quali erano contemplati dalle leggi

napoletane d’eccezione del 1819 siano conservati nel co-

dice, e ciò senza alcuna limitazione e senza fissare alcun

termine fra la data dell'ordine e la scadenza.

« Procedendosi a deliberare circa i biglietti all’ordine

iii merci e in derrate, il comm. Alianelli propone che la

votazione sia fatta separatamente per le due specie, e il

comm. Corsi, richiamandosi a considerazioni desunte dalla

inopportunità chela legge, con l'oflrire nuovi mezzi non

reclamati dalla necessità, sia fomite alle speculazioni di

borsa. osserva che la sua adesione all’adozione degli ordini

in derrate non può estenders1 fino a consentire anche i

biglietti all'ordine in derrate, e meno ancora i biglietti al-

l'ordine in merci. Gli ordini in derrate si riferiscono a

una derrata esistente presso il depositario e hanno qualche

cosa di serio, e per ciò appunto l'onorevole membro cre-

dette di accettarli per ossequio alle abitudini del luogo,

più che per piena.convinzione della loro necessità. Ma i

biglietti all'ordine non vengon che a costituire un nuovo

titolo di credito che può prestarsi agevolmente ai ginochi

di borsa, speculazione doppiamente nociva all'economia

nazionale, perchè con la prospettiva di facili lucri distrae

l'attività del commercio alle speculazioni efficacemente

produttive, e perchè sottrae al vero commercio i capitali

che potrebbero farlo prosperare. Nè dicasi che quel mezzo

possa giovare all'industria agricola, emancipandola dalle

oppressioni degli usurai, perche': anche la proposta forma

non potrà distruggere il dettato dell'esperienza: essere in

ogni caso sommamente rovinosa la vendita delle derrate

pendenti. E riguardo ai biglietti in merci, se non può nc-

garsi che il favorire la circolazione delle merci debba recar

vantaggio, ciò però si ottiene nel miglior modo possibile

con la istituzione dei magazzini di deposito, e con quella

dei warrants, i quali rappresentano la merce esistente e

non già un valore ideale come accadrebbe coi biglietti al-

l'ordine in merci. Perciò l'on. Corsi si pronunzia asso-

lutamente contrario all'ammissione di quelle due specie

di titoli di credito.

« Il comm. Alianelli osserva, in senso opposto, che il

biglietto all'ordine in derrate rappresenta la vendita dei

prodotti del suolo, e quando pure volesse riferirsi alle
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vendite future o pendenti, sarebbe senza dubbio inefficace

ed improvvido il voler impedire all'agricoltore la vendita

anticipata dei suoi prodotti. Nella generale tendenza della

proprietà fondiaria a mobilizzarsi, sarebbe egualmente im-

provvido il toglier all'agricoltore la possibilità (l'usufruire il

credito che gli deriva dalle derrate pendenti sul suo fondo,

e perle quali non potrebbe temersi l’avidità degli usurai,

dal momento che i listini dei mercati determinano iprezzi

anche per i contratti a termine. Contrario per principi a

qualunque disposizione limitativa del pii'i libero sviluppo

dell'attività commerciale, l'onorevole membro sostiene la

ammissibilità anche dei biglietti in merci, giacchè non

sempre può convenire al commercio di valersi dei magaz-

zini di deposito, e molto spesso i fabln‘icatori posson tro-

vare il loro interesse nella vendita miticipata dei prodotti

delle loro officine in natura, piuttostochè ricorrere in altro

modo al credito di cui posson disporre.

« A queste considerazioni si associa il comm. Brnzzo, e

il prof. Carnazza Puglisi osserva che l'accettazione degli

ordini in derrate pregiudica, sotto un certo aspetto, la

questione dei biglietti all'ordine, la quale fu già risolta dal

nostro codice di commercio,che li riconobbe, sicchè sarebbe

una limitazione il volerli ora escludere. Aggiunge poi che

una disposizione restrittiva dello sviluppo delle speculazioni

di borsa non sarebbe al suo posto nel codice di commercio;

ma, ad imitazione di quanto fece il Governo napoletano,

dovrebbe piuttosto formare obietto delle disposizioni rego-

lamentari dei relativi istituti. E il prof. Cossa fa osservare

che la proposta divisione delle due specie di biglietti al-

l'ordine si ritiene tanto più opportuna, in quanto, rispetto

ai biglietti in merci, non consta ancora che essi rispondano

a un bisogno del commercio.

« Dopo ciò la Commissione accetta a maggioranza la

proposta di comprendere nel codice i biglietti all'ordine in

derrate ed escludere, pure a maggioranza, l'altra proposta

concernente i biglietti all'ordine in merci, motivando tale

deliberazione con ciò che non se ne vede la necessità nello

stato attuale del commercio » (1).

7. Come si rileva dal trascritto processo verbale, mentre

si era ventilata la proposta di ammettere pure gli ordini

in merci, questa però non venne accolta dalla maggio-

ranza della Commissione, nonostante i pareri favorevoli

di alcune Camere di commercio, come quelle di Aquila e

di Caltanissetta.

Il Vidari (2) censura le ragioni addotte dalla Commis—

sione per non ammettere gli ordini in merci.

Noi però, pur rilevando l'importanza delle osservazioni

del prof. Vidari, facciamo considerare che il legislatore,

ammettendo l'ordine in derrate, riconosce tutti quegli or-

dini che si riferiscono alle derrate in genere, e non già

alle sole derrate alimentari, cioè a tutte le materie prime

destinate alla consumazione, a tutto ciò che si ricava dalle

possessioni e che si contratta in vendita (3). E lo stesso

Castellano, nelle sue pregevoli Istituzioni (4), scriveva:

« per derrate o mercanzie s'intendono gli oggetti raccolti

o fabbricati, specialmente destinati al nutrimento, o alla

(1) Castagnola e Gianzana, Nuovo codice di commercio ita—

liano: Fonti e motivi, 5 657, Torino, Unione Tipogr.—Editriee

Torinese, 1889.

(2) Op. cit., ii. 7263.

(3) Così definisce il Fanfani la voce « derrata » nel suo Voca-

bolario.  

sussistenza degli uomini e delle bestie e di natura ad esser

consumati, O intierameute snaturati con il primo uso che

se ne fa di essi; tali sono, per esempio, l'orzo, il grano,

l'olio, ecc. ». E in questomovero debbono includersi per

conseguenza le materie prime estratte dalla terra; e quindi

bene nella pratica si riconoscono ordini in derrate di pro-

dotti non agricoli, e a preferenza di una specie di merci

(gli zolfi, per esempio), senza che l'Autorità giudiziaria

abbia mai pensato di negar loro quella difesa che già la

legge riconosce negli ordini in derrate, anzi equiparando

e l’una e l'altra specie di titoli nella stessa tutela (5).

CAPO II. — Demmsze E FORMA.

8. Definizione. — 9. Natura del contratto cui da vita l’ordine in

derrate. —— 10. Requisiti. — 11. Data. — 12. Denomina-

zione del titolo. —— 13. Dove dev'essere scritta tale deno-

minazione. —— M. Persona del prenditore. — 15. Specie,

qualità e quantità della dei-rata. — 16. Scadenza. —

17. Come dev‘esser determinata la scadenza. — 18. Ef-

fetti della mancanza di tale determinazione. — 19. Luogo

della consegna e sottoscrizione del traente o dell'emittente.

Se il mandatario, con facoltà di emettere in genere titoli

di credito, possa emetter anche ordini in derrate. —

20. Bollo. — 2l. Effetti della mancanza di alcuno dei

suddetti requisiti.

8. In omaggio al canone di dottrina omnis definitio in

iure civili pericolosa est, il nostro codice non da alcuna

definizione dell'ordine in derrate; né una tale definizione

si trova nelle leggi napoletane del 18f9 e tanto meno nel

decreto 5 novembre 1808.

Il Mazzara ((i) critica quel legislatore, che serbù il più

stretto silenzio sulla definizione degli ordini in derrate, e

scrive che « viemaggiormente sentivasi il bisogno di tale

definizione, a motivo che trattavasi d’una materia ch'era

stata sino a quel momento ignota ai legislatori; e per con-

seguenza, venendo per la prima volta allegata nel corpo

delle leggi, era mestieri dilucidarla per quanto più fosse

possibile, a Oggetto di allontanare gli equivoci ele false

interpretazioni ». E, dopo aver addotto i motivi per iquali

il legislatore avrebbe dovuto dare la definizione di questo

istituto, cosi definisce l'ordine in derrate: « E l'incarico

cheil venditore d'una partita di derrate affida a un suo

commessionato, o ad altri, per farla consegnare al com-

pratore nel luogo ed all'epoca stabilita nel contratto di

compra-vendita ». Quindi un siffatto ordine, per la sua

natura, soggiunge il Mazzara, non è altro che un mandato

a fare, e perciò assoggetta colui, al quale è stato affi-

dato, all'osservanza di tutti i doveri prescritti dalle leggi

comuni per i mandatari.

Il Vidari invece (7) lo definisce: « Un titolo cambiarlo,

per il quale taluno si obbliga sotto il rigore cambiario a

far consegnare o a consegnare egli stesso ad una deter-

minata persona o all'ordine suo in un luogo ein un tempo

determinato una determinata quantità e qualità di derrate,

per un prezzo del pari determinato ».

L'ordine in derrate, adunque, è una cambiale, e al pari

(t) N. 19.

(5) Vidari, op. cit., n. 7264; App. Palermo, 28 marzo 1879,

citata dallo stesso Vidari, loc. citato.

(6) Op. cit., pag. 441 e seguenti.

(7) Op. cit., n. 7261.
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della cambiale (: sempre reputato dalla legge un atto di

commercio (1). Esso, quindi, è regolato dalle norme stesse

della cambiale, salvo, naturalmente, le modificazioni sta-

bilite dalla legge e rese necessarie dalla sua particolare

natura; e può assumere tanto la forma di cambiale tratta

« consegnerete », quanto quella di un vaglia cambiario

« consegnerà ».

9. Essendo l’ordine in derrate una vera e propria cam-

biale, ": opportuno fermarsi a considerare la natura del

contratto, a cui esso da vita.

Secondo i connnentatori della legge del 1819, l'ordine

in derrate non era un novello contratto, ma dovea rite-

nersi unicamente come uno dei mezzi d’esecuzione dei

contratti di compra-vendita di derrate, già convenute (2).

il Vidari (3) fa una distinzione tra la cambiale in danaro

e quella in derrate, e dice che, mentre la prima contiene

sempre una obbligazione unilaterale, l'altra invece può

contenere un’obbligazione bilaterale. Egli cosi scrive al

proposito:

«..... Mentre negli ordini in derrate il venditore, traente

od emittente che sia, può non essere obbligato a consegnare

la derrata pattuita, ove il compratore, prenditore o posses-

sore del titolo, non ne paghi il prezzo del pari pattuito;

nella cambiale in danaro, invece, il possessore non è ob-

bligato a pagar nulla al debitore per ricevere da esso il

pagamento della somma portata dal titolo, perchè, rice-

vendo questo, già ne pagò il corrispettivo al traente, al-

l'emittente, od al girante. Di qui la conseguenza, che la

cambiale in derrate può contenere un‘obbligazione bilate—

rale; mentre la cambiale in danaro contiene sempre una

obbligazione unilaterale. La quale diversità deriva da ciò,

che la cambiale in danaro ha per substrato, cioè per causa

determinante, un rapporto giuridico che non appare da

essa, giacchè da essa appare soltanto l'obbligo di far

pagare o di pagare; laddove la cambiale in derrate può

anche lasciare apparire per intiero il rapporto giuridico,

cioè la compera e la vendita, da cui essa deriva, e

quindi, da una parte l'obbligo dell'un contraente di con-

segnare o di far consegnare la derrata, e dall'altra l'ob-

bligo dell'altro contraente di pagarne il prezzo all'atto della

consegna ».

Quest'opinione del Vidari pare che non si possa accettare.

Secondo il concetto delle leggi napoletane e anche del

codice di connnercio del 1865, l'ordine in derrate serviva

all'esecuzione d'un contratto di vendita; ma oggi invece

l'ordine in derrate, secondo la sua essenza giuridica, e un

vero e proprio titolo di credito per sé stante.

L’art. 333 del vigente codice di commercio dispone:

« L’ordine in derrate è una cambiale, ed è regolato secondo

le disposizioni del presente capo, salve le modificazioni

contenute negli articoli seguenti ».

Quindi, secondo il nuovo sistema e il nuovo concetto at-

tribuito alla cambiale nel diritto moderno, anche l'ordine

in derrate dee considerarsi come un’obbligazione mera-

mente formale di una consegna da ell'ettuarsi a chi pre-

senterà l'ordine, come possessore, al tempo della scadenza,

e non serba più la figura e la sostanza di un atto comple-

(1) Art. 3, n. 12, cod. di commercio.

(2) Mazzara, op. cit., pag. 443; Castelletto, op. cit., n. 451.

(3) Op. cit., n. 7262.

(4) Capo, op. cit., n. 7.  

mentare di una vendita, la cui obbligazione resti vincolata

o sospesa da tutte le controversie che alla vendita stessa

avessero :\ mettere capo, e tanto meno dalla eccezione che

il prezzo della derrata non fu pagato (4).

« L'emissione o la negoziazione dell'ordine in derrate,

come esattamente opina il Margbieri (5), non presuppon-

gono essenzialmente nessun contratto speciale; il caso più

frequente è, certo, che essa si connetta con un contratto

di compra-vendita, ma può anche riferirsi a un contratto

di commissione, di deposito e via; così come accade per

la cambiale in danaro. Tutto ciò non ha alcuna importanza.

Il traente o l’emittente o il trattario accettante (: rigorosa-

mente tenuto a far consegnare o a consegnare la derrata

indipemlentemente dai rapporti anteriori.

« il contratto, che sorge per ottetto dell'emissione,

della negoziazione, dell'accettazionc, c unilaterale, il pos-

sessore ]… tutti i diritti, il debitore tutti gli obblighi e da

nessuna disposizione legislativa è concesso di rifiutare la

derrata in mancanza di pagamento del prezzo. Se cosi fosse,

sarebbe intierameute trasformata la funzione del titolo ed

il contratto non sarebbe letterale. Non altro è il significato

della legge, che all'art. 333 dichiara che l'ordine in der-

rate è una cambiale ed e regolato dalle disposizioni conte-

nute nello stesso capo, salve le disposizioni degli articoli

seguenti.

« La legge (: esplicita; l’ordine in derrate è una cant-

biale soggetta a tutte le norme che reggono la cambiale

in danaro. La dottrina non può foggiare un documento che

sia nello stesso tempo una cambiale forma di contratto

letterale, e una cambiale espressione di contratto di

compra-vendita ».

E che l'ordine in derrate, al pari della cambiale in da—

naro, debba considerarsi come una forma di contratto let-

terale, risulta dal successivo art. 334 del codice di com-

mercio, il quale prescrive che l’ordine in derrate dee

contenere la formola sacramentale di « cambiale » o di

« ordine in derrate»; in mancanza di che, perde gli effetti

speciali della cambiale.

10. L'ordine in derrate, sia che assuma la forma di

cambiale tratta, sia che assuma quella d’un vaglia cani-

biario, dee sempre riportare le seguenti indicazioni:

e) la data;

0) la denominazione di cambiale, lettera di cambio o

di ordinein derrate, espressa nel contesto della scrittura (6);

e) l’indicazione della persona del prenditore, e, in

caso di ordine tratto, anche del nome del trattoria;

il) la specie, la qualità e la quantità della derrate da

consegnare (7);

e) il tempo, entro il quale deve farsi la consegna della

derrata (8);

f) il luogo dove la derrata si trova, e dove se ne farà

la consegna;

9) la sottoscrizione del traente o dell'emittente col

suo nome e cognome;

h) il bollo.

Esaminiamo ora specificamente ciascuno di questi re-

quisiti.

(5) Il diritto conmterciale italicize, vol. …, n. 2284-2285,

Napoli, Marghieri, 1893.

(6) Art. 334' cod. di commercio.

(7) Art. 334 cod. di commercio.

(8) Art. 335 cod. di commercio.
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M. Riguardo alla data, avendo il legislatore richiamato

l’applicazione all'ordine in derrate dei principi generali

del diritto cambiario, ne segue che, come è requisito essen-

ziale della cambiale la data (1), così lo è anche per l'ordine

in derrate.

42. il secondo requisito è la denominazione del titolo.

L'art. 334 cod. comm. stabilisce espressamente e lassati-

vamente che l'ordine in derrate dee contenere la denomi—

nazione di cambiale o di ordine in derrate.

ll Vidari (2) è d'opinione che, allorquando l'ordine

assumesse la forma di vaglia cambiario, potrebbe anche

denominarsi « pagherò » o « consegnerà » in derrate,

perchè sarebbe pur sempre evidentissima la specie della

obbligazione voluta assumere dall'emittente. _

A noi però pare che non si possa accettare quest'opi-

nione (3). La parola « pagherò »,diceilSorani, è appunto

speciale al biglietto all'ordine in danaro ed è considerata

come un sostantivo; bisogna che sempre alle parole « pa-

gherà » o « consegnerà » seguano le parole « per questa

cambiale o per questo ordine in derrate ». Se l'ordine in

derrate è una cambiale, come dispone l'articolo 333, ne

segue che esso è sottoposto alle norme che regolano la

cambiale, e quindi, come per questa, non Si possono so-

stituire altre parole a quelle prescritte dalla legge impera-

tivamcnte e tassativamente. '

E che sia proprio così, risulta dai lavori preparatori del

codice di commercio. E difatti l'articolo 344 del progetto

preliminare disponeva:

« L’ordine in derrate dee contenere:

« 2° l'enunciazione d'ordine in derrate o altra

equivalente ». . .

Nel seno della Commissione al Mancini non piaceva

questa formola; giacchè, secondo lui, l’espressione « o

altra equivalente » appariva troppo ristretta, mentre, a

suo modo di vedere, avrebbesì dovuto trovare una formola

che non fosse stata capace d'interpretazione troppo angusta ;

altrimenti, osservava l'esponente, si verrebbe a prescrivere

una locuzione sacramentale, e il sistema delle formole,

ormai prescritto dal diritto civile, deve a maggior ragione

proscriversi dal diritto commerciale; e quindi alla sud-

detta espressione proponeva che si fosse sost1tmta ] altra:

« o altra sufiiciente a indicarne la natura », oppure « o

altra analoga». Però il consigliere Stelluti manifestò l'opi-

nione che una formola sacramentale da usarsi nelle ob-

bligazioni cambiarie sia necessaria a metter in avvertenza

coloro, che le assumono, delle conseguenze alle quali si

espongono; perciò egli ripeteva il voto espresso altra volta

che debba prescriversi una formola inalterabile, e che. sia

quindi vietata ogni sostituzione. ll presidente anch'egli ri-

tenne necessario il rigore della forma, ora che l‘uso della

cambiale è permesso a chiunque. La tuazione Mancini,

quindi, fu respinta; e perciò fu soppressa la frase « o

altra equivalente », che si leggeva nell'articolo 344 del

progetto preliminare (4), e, invece, l'articolo 334 del testo

definitivo rimase redatto nel senso che l‘ordine in derrate

 

(1) Art. 251, n. 1, cod. di commercio.

(2) Op. cit., n. 7267. . .

(3) Scevola, op. cit., n. 296; Capo, op. cit., n. 9; Soram,

Della cambiale e dell‘assegno bancario, vol. II, 5641, Roma,

Società editrice Dante Alighieri, 1902.

(4) Castagnola e Gianzana, op. c loc. cit., art. 334, 5570.  

deve contenere solo la denominazione di « cambiale » o di

« ordine in derrate ». Le altre denominazioni di « pagherò

cambiario », « vaglia cambiario », « pagherò in derrate »,

« consegnerà in derrate », e simili, non sono accettabili;

perchè. dai precedenti legislativi di sopra riportati e dallo

spirito informatore della disposizione legislativa, appunto

l’equivalenza delle espressioni si volle bandire. D'altronde,

osserva il Marghieri(5), « pagherò una somma di danaro»

è una locuzione esatta, ma non lo sarebbe« pagherà questa

o quella derrata ». Similmente, se si adopera la semplice

espressione «consegnerà o consegnate questa o quella der-

rata », non si creerebbe un titolo cambiario.

In fine questo rigorismo della forma s'impone appunto

per distinguere l'ordine in derrate(vera e propria cambiale)

dai biglietti all’ordine, dagli stabiliti in derrate, ecc., ed

evitare così nella pratica equivoci e contestazioni (6).

13. L’art. 334 aggiunge ancora che la denominazione

di « cambiale » o di « ordine in derrate» dev'essere espressa

nel contesto della scrittura; mentre che per le cambiali in

danaro il n. 2 dell'articolo 251 dispone invece che requi-

sito essenziale della cambiale « è la denominazione di cam—

biale 0 lettera di cambio espressa nel contesto della scrit—

tura, oppure scritta dal traente o dall'emittente, nella sua

sottoscrizione ».

Ora, questa diversità di linguaggio, usato dal legislatore

per l'ordine in derrate oper la cambiale in danaro, ha fatto

nascere il dubbio se conservi l'obbligazione cambiaria un

ordine in derrate, il quale contenga la denominazione ri-

chiesta dalla legge non nel contesto della scrittura pro-

priamente detta, ma se sia scritta dal traente o dall’emit-

tente nella sua sottoscrizione, come si farebbe per le

cambiali in danaro.

Il Marghieri esamina quest’ipotesi e osserva (7):

« La legge aggiunge che l'espressione dev'esser posta

nel contesto della scrittura e non contiene la concessione

dell'articolo 251 per le cambiali in danaro, oppure scritta

dal traente o dall'emittente, con la sua sottoscrizione.

« Può estendersi questa norma anche alle cambiali in

derrate? L'interpretazione rigorosa della legge impone la

negativa. Gli articoli 333 e 334 posti a confronto non

permettono una dive‘sa opinione. Il primo richiama insieme

le regole sancite per la cambiale in danaro e quelle proprie

della cambiale in derrate contenute negliarticoli seguenti,

fra i quali è appunto il secondo che tassativamente pre-

scrive l'indicazione nel contesto. Tuttavia, malgrado ciò,

potrebbe ammettersi una interpretazione meno letterale,

non essendovi alcuna ragione intrinseca che vieti l'appli-

cazione per analogia dell'articolo 251 ».

Il Supino, dal canto suo, considera (8):

«i lavori preparatori del codice non somministrano

nessun dato per risolvere la questione, poiché, se, siccome

può riscontrarsi nei medesimi, le Corti d'appello di Bo-

logna e di Brescia, e le Camere di commercio di Roma,

Rovigo e Treviso, fra le altre osservazioni circa l'ordine

in derrate avvertivano la convenienza che la sua denomi-

nazione fosse compresa nel contesto dell'atto, non risulta

(5) Op. cit., voi. in, n. “22.87.

(6) Capo, op. cit., n. 9.

(7) Op. cit., vol. …, n. 2287.

(8) La cambiale e l'assegno bancario, n. (516, Verona, l)riickcr

e Tedeschi, 1887.
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che esse intendessero creare con ciò un'eccezione per l'or-

dine in derrate; sembra invece intendessero estendere il

principio a tutte quante le obbligazioni cambiarie, mentre

nel progetto preliminare nemmeno per la lettera di cambio

vera e propria era prescritto che dovesse contenere la sua

denominazione nel contesto. D'altronde, e quando pure

fosse il contrario, nulla autorizzerebbe a ritenere che il le-

gislatore avesse inteso accogliere i voti suindicati.

« Ciò premesso, noi crediamo che anche la denomina-

zione richiesta dalla legge per l'ordine in derrate possa

essere scritta dal traente o dall’emittente colla sua sotto-

scrizione, fuori del contesto dell'atto. Infatti, mentre nel-

l'articolo 334 nulla vi ha che obblighi a questo precetto,

contenuto nell'articolo 251, n. 'I, nessuna ragione vi sa-

rebbe per ammettere simile deroga. Oltredicltè manca nella

legge una sanzione di decadenza dagli elietti cambiari

per ciò solo che la denominazione dell'ordine in derrate

è scritta dal traente o dall'emittente fuori del contesto della

scrittura ».

E il Pagani, in una monografia pubblicata nel Diritto com-

merciale(i), propugna la medesima opinione, e aggiunge,

in dimostrazione della sua tesi, che il successivo articolo 335

in cui si stabilisce un altro requisito speciale degli ordini

in derrate, porta una comminatoria, la qualeuon ha riscontro

nell'articolo 334.

Alla Corte d'appello di Palermo si presentò l'esame della

quistione se fosse efficacemente posta la denominazione di

cambiale o d'ordine in derrate in epigrafe fra la data e il

testo della scrittura; e quella Corte, con la sentenza del

25 aprile 1885 resa nella causa Doinotio e Barrile (2),

decise che la denominazione d'ordine in derrate, posta in

epigrafe fra la data e il testo della scrittura, soddisfa le-

galmente e filologicamente alla forma voluta dall'art. 334

codice di commercio.

Noi però riteniamo che la denominazione d'ordine in

derrate non possa essere scritta fuori del contesto dell'atto.

E vero che i lavori preparatori del codice non sommini-

strano alcuna luce al riguardo, perà,stando alla parola della

legge e alla massima ubi ooluit dixit, ubi notuit tacuit,

non si può non ritenere che la denominazione di cambiale

o d'ordine in derrate dev'esser esclusivamente espressa

nel contesto della scrittura. E, difatti, l'art. 333 dispone:

« L'ordine in derrate è una cambiale ed è regolato secondo

le disposizioni del presente capo, salve le modificazioni

contenute negli articoli seguenti »; ora è chiaro che se

l'articolo 334 non contiene anche l'ultima parte di cui al

n.2 dell'articolo 251, cioè che la denominazione richiesta

dalla legge può altresì essere scritta dal traente o dall'emit-

tente nella sua sottoscrizione, vuol dire che il legislatore

ha voluto modificare la disposizione del n. 2 dell'art. 251, '

stabilendo invece che tale denominazione dev’essere espressa

solamente nel contesto della scrittura. Il legislatore, a

scanso di equivoci e di dubbi, ha voluto che la denomina-

zione prescritta sia posta nel contesto della scrittura e non

altrimenti.

E lo stesso Marghieri dice che « I'interpretazione rigo-

rosa della legge impone la negativa» ; ma finisce con l'am-

mettere un'interpretazione meno letterale, senza porgere,

però alcun argomento per una decisiva soluzione. E non

possiamo convenire con lo stesso Marghieri e col Supino

che nessuna ragione vi sarebbe per ammettere simile de-

roga; giaccltè,se l’ordine in derrate è una cambiale, è però

ben diversa da quella in danaro; e quindi non si possono

al primo applicare per analogia le disposizioni stabilite per

la cambiale in danaro. D'altronde vertìamo in materia di

stretto rigore cambiario, in cui le formule prescritte sono

e devono esser inalterabili. Si può ricorrere alle disposi-

zioni che regolano casi simili e materie analoghe, quando

la controversia non si possa decidere con una precisa dispo-

sizione di legge (3); ma, nella specie, in cui l'art. 334

tassativamente dispone che la denominazione d'ordine in

derrate dev'esser espressa nel contesto della scrittura, non

i'= lecito all'interprete ricorrere per analogia ad altre dispo-

sizioni legislative.

E tanto meno ci pare fondato l'argomento del Pagani,

respinto dallo stesso Supino. Egli, per sostenere la sua

tesi, osserva, come abbiamo superiormente esposto, che, se

il legislatore avesse prescritto che la denominazione di

cambiale o d’ordine in derrate doveva esclusivamente esser

espressa nel contesto della scrittura, avrebbe comminata

la nullità della qualità di cambiale, cosi come ha fatto nel

capoverso del successivo articolo 335. Però, se questo

ragionamento del Pagani fosse solido, si dovrebbe venire

alla conseguenza che anche la mancanza di qualunque de-

nominazione importerebbe perdita della qualità cambiaria;

il che certamente non è (4).

44. Il terzo requisito dell'ordine in derrate è l‘indica-

zione della persona del prenditore, e, in caso d'ordine

tratto, anche del nome del trattario: prenditore è la per-

sona a cui dee consegnarsi la derrata indicata nell'ordine;

trattario è la persona cui viene delegata la consegna della

derrala. Essendo questo un requisito essenziale della cam-

biale in danaro (5), lo è anche per l'ordine in derrate; però

tale omissione se toglie gli effetti speciali della cambiale

e dell'azione cambiaria, mantiene salvi gli effetti ordinari

dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commer-

ciale. Cosi ragionava a questo riguardo la Corte d'appello

di Palermo, 11 settembre 1885, Mah-ona c. Aragona (ti).

« Osserva che l'ordine in derrate, oltre le condizioni ri-

chieste dall'articolo 334 del codice di commercio, dee con-

tenere le condizioni precisate dall'art. 251. Imperocchè

l'articolo 333 dichiara espressamente di essere l’ordine in

derrate una cambiale, che va governata dalle disposizioni

del titolo x, capo 1, che sono relative alle cambiali. L'ag-

giunta dello stesso articolo 333 « salve le modificazioni

contenute negli articoli seguenti, cioè 334 a 338, non può

produrre altro effetto se non quello di restare all'ordine in

derrate inapplicabili le disposizioni racchiuse nel precen-

nato capo i, che venissero in opposizione colle prescrizioni

comprese negli articoli 334 a 338. Nella contradizione

delle stesse, in virtù dell’aggiunta, prevalgono gli art. 334

a 338. Laddove manca questa contradizione, allora tutto

le disposizioni del cap01 e di questi ultimi articoli sono

applicabili all'ordine in derrate. Quindi nell'articolo 251

racchiuso nel capo 1, fra gli altri requisiti essenziali delle

cambiali, richiedendosi l'indicazione della persona del pren-

 

(I) Anno 1885, pag. 500.

(2) Circolo Giuridico, XVII, 68; Diritto commerciale, tv,

444; Annali di giurispr., 1885, 501.

(3) Art. 3, 5 2, dispos. prelim. cod. civile.  (i) Scevola, op. cit.,art. 334, n.297; Crespolani, op. citata,

pag. 5. — Contra: Capo, op. cit., n. 9.

(5) Art.. 251, n. 3 e 8.

(6) Consulente commerciale, il], pag. 90.
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ditore, questo requisito è pure necessario nell'ordine in

derrate, poichè lo stesso requisito non si trova modificato

dagli articoli 334 a 338.

« Osserva che negli effetti cambiari di cui si tratta

manca la riferita indicazione della persona del prenditore;

ma da questa omissione non puossi trarre filiazione di

esser le dette cambiali nulle odi nessun effetto, come vor-

rebbe l'appellante, a ciò resistendo la disposizione dell'ar-

ticolo 252, che in tal caso sanziona di rimanere soltanto

esclusa la qualità e gli effetti speciali della cambiale, I'a-

cendo salvi gli effetti ordinari dell'obbligazione secondo la

sua natura civile o commerciale ».

La Corte d'appello di Messina (1) ritenne ancora che nei

biglietti all'ordine in derrate non basta la sola indicazione

della persona cui l'ordine di consegna è diretto, ma occorre

anche il domicilio della medesima, e che tale mancanza

rende il titolo di nina effetto giuridico.

In verità l'articolo 189 delle leggi di eccezione dispo-

neva: « gli ordini in derrate, che si usano nel regno,

conserveranno... il nome e il domicilio di colui alquale

l'ordine è diretto… »; e ciò affinchè il possessore avesse

saputo a quale persona dovea indirizzarsi per dimandare

sopra luogo la consegna del genere (2). Anzi il decreto del

5 novembre 1808 richiedeva l'indicazione della patria, in-

vece del domicilio del trattario dell’ordine (3); però, dice

il Mazzara (4). l'articolo 189 giustamente ha sostituito la

parola «domicilio » a quella di «patria», sia perchè

questa abbraccia tacitamente anche la precedente formalità;

sia perchè l'antica espressione « patria » doveva esser usata

sotto un significato improprio, essendocbè il legislatore di

allora avea inteso esigere l'indicazione del luogo ove abi-

tasse costantemente il trattario, e non mai quello di na-

scita di lui; e sia, infine, perchè. la semplice conoscenza

della patria o paese di residenza di costui, non esonerava

il possessore dell'ordine dall'imbarazzo in cui doveasi ne-

cessariamente rattrovare, allorchè voleva dimandarin la

consegna delle derrate, tanto all'epoca stabilita per la sca-

denza, qnanto a qualunque altra circostanza, atteso l'igno-

ranza della contrada e del numero della casa «l’abitazione

del medesimo. .

Il codice italiano non parla del domicilio; però sotto

l'espressione generica «indicazione della persona del pren-

ditore » potrebbe comprendersi anche il domicilio del me-

desimo: ma tale indicazione del domicilio non è richiesta

assolutamente.

15. Il quarto requisito è indicato nell'art. 334. Questo

articolo dispone: « L'ordine in derrate deve... indicare

la specie, la qualità e la quantità della derrata da conse-

gnare ». Quindi, mentre per il diritto comune la cosa che

forma l’oggetto del contratto dev'essere determinata almeno

nella sua specie, mentre che la quantità della cosa mede-

sima può essere incerta, purché si possa determinare (5),

nell'articolo 334 invece è ripetuto il precetto antico: quid,

quale, quantum sit. Lo scopo della legge è evidente; i'-

quello d'evitare ogni ii'ideterniinatezza circa l'obietto dell'ob-

bligazione; di render possibile la circolazione del titolo; di

farlo passare con la massima rapidità dall’una all'altra mano

senza dar luogo a contestazioni, le quali difficilmente si

potrebbero altrimenti evitare, di determinare quale sia il

corrispettivo dell'ordine in derrate per cui questo viene

soddisfatto. Per conseguenza, se la quantità della derrala

fosse incerta, quantunque si potesse determinare poi, l’or-

dine mancherebbe d'una condizione essenziale alla sua

esistenza (6).

E questo bisogno, cosi imperioso, fu inteso anche dal

Governo borbonico. Infatti, scrive il Mazzara (7), « sino al

1842 nelle nostre piazze erasi introdotto l'uso d'indicare

le qualità dei cereali con le assolute due parole « ricetti—

bili » e « mercantili ». Ma il nostro legislatore, fatto ac-

corto dalle continue liti che insorgevano quasi in ciascuna

consegna, che desse servivano di pretesto a nascondere la

frode, le prescrisse formalmente dal commercio; e di più

discese a comporre dei formolari, annessi alla stessa sua

disposizione, mercè i quali ha fatto minutamente conoscere

quali e quante qualità debbonsi rinvenire in dette peculiari

derrate, a seconda della loro origine e della diversità dei

carmatoi. In quanto poi alla quantità, non basta che la sia

determinata colla misura, come sarebbe 1000 tomoli di

grano, di avena, di orzo; fa d'uopo che vi sia benanche

l'indicazione del peso ».

A tutto ciò provvide l'articolo 1° del decreto 3 dicembre

1842, il quale disponeva che i contratti e gli ordini doveano

essere esattamente distesi giusta i formulari annessi al

detto decreto medesimo (8).

 

(I) 14 febbraio 1876, Fiorentino e. Illelardi (Casai'eyis,

n, 221).

(2) Mazzara, op. cit., pag. 446.

(3) L'art. 5 del detto decreto disponeva: « Gli ordini in der-

rate del regno conterranno ..... il nome e la patria di colui a cui

l‘ordine è diretto ».

(4) Op. cit., pag. 446.

(5) Art. III7 codice civile.

(6) Vidari, op. cit., n. 7268.

(7) Op. cit., pag. 445.

(8) A) Formolari'o d'un contratto di yrani teneri iiiaioriche

della piana di Puglia che abbraccia grani del circondario di

Barletta :

« Il detto sig. N. vende e dà per venduto al dello signor B.

tomola 1000 grani teneri maioriche della piana di Puglia (0 di

altro luogo o provincia) dell’ultimo ricolto, non punti, non orzosi,

non pagliosi, non ten-osi, non arenosi, non coda nera, non buio-

nati, fuori solima e raditura di [ossa, asciutti e ben condizionati,

cernuti e crivellati, fuori ogni alterazione e netti di corpi e semi

estranei, esclusa ogni altra specie anche minima di grani duri e

grani teneri diversi da quelli indicati nel presente contratto, ma

di ogni bontà, qualità e perfezione ».  
B) Forziiolario per contratto di oli:

« Il detto sig. N. vende e dà per venduto ..... cantaia .....

oli di Gioia (o di qualsiasi altro luogo), ogni cantaio di rotola 100,

peso di questa regia Zecca di Napoli, in qualità di chiari, gialli,

lampanti, di buon odore e sapore, senz‘acqua, morga e fondi,

fuori verde e nero, olio di nocciuoli ebollitn, ma di ogni bontà e

perfezione, di primo costo, ecc. ».

Per render più chiare le teoriche relative agli ordini in der-

rate vigenti nell'ex-reame di Napoli, crediamo utile trascrivere

due ordini in derrate, copiati letteralmente da carte usate in

piazza e riportati dal Castellano nelle sue Istituzioni (n. 459).

Di questi uno riguarda la consegna di grani e l‘altro di olio.

ESEMPIO DI UN ORDINE IN DERRATE

PER CONSEGNA DI GI1ANI.

Napoli, 24 agosto 1840.

« Al sig. Pietro Barilla iii- Barletta.

« In virtù di questo primo ordine grani Vi compiacerete con-

segnare dal di primo gennaio dell'entrante anno 1841 in poi,

all‘ordine del sig. Teseo Boniti, tomaia 1200 grani teneri maio—

riclie di Barletta del presente raccolto, non punti, non orzosi, non

pagliosi, non terrosi, non coda nera, non bulonati, fuori solima e
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16. L'articolo 335 dispone: « Nell'ordine in derrate

dev'essere determinato il tempo etttro il quale deve farsi la

consegna »; è questo il qttittta reqttisito, la scadenza.

Questa disposizione tnodifica qttella che regola la sca-

denza delle catnbiali. Invero, mentre per le cambiali la

scadenza può essere indeterminata, cioè a vista o :\ certo

tempo vista (1), gli ordini in derrate al contrario devono

sempre essere a scadenza determinata, cioè a giorno fisso

o determinato, a a certo tempo dalla data. Nello stesso

senso e con lo stesso rigare disponeva l'articolo 192 delle

leggi napoletane di eccezione:

« Gli ordini per la consegna delle derrate debbono trarsi

a tempo determinato, e non già ittdefinito.

« Quante volte vi esistesse patto contrario, l'ordine,

ancorchè sottoscritto dai commercianti, verrà reputato sem-

plice promessa civile ».

E il Castellano (2), dando la ragione di simile disposi-

zione, cosi scriveva:

« Il tempo dev'esser detertninalo, perchè i grani e le

altre derrate Itanno bisogno di manutenzione, della casi-

detta « paliatura », ecc.; più sono soggette a disseccamento,

come lo è l'olio ancora, e quindi diminuiscono di pesa. Ora

non ègiusto che per un tetnpo indefinito il venditore avesse

sofferto queste spese. Finalmente, essendo il trattario degli

ordini un commesso del negoziante venditore, non patea

costui rispondere per un tempo illimitata del fatto del suo

principale ».

In occasione della compilazione del nuovo codice di com-

mercio, la Camera di commercio di Napoli, nel dare i suoi

pareri, spiegava da che derivi il divieto degli ordini a

tempo indeterminato, e osservava « che essa è originato

da ciò, che, secondo le leggi napoletane, se la dettata non

era consegnata alla scadenza, il possessore non polea far

condannare il trattario alla consegna,… solo al pagamento

del prezzo secamlo il corso del luogo edel tempo in cui la

consegna davea eseguirsi enon fu eseguita. Ciò era im-

posto dalla rapida mutazione del prezzo delle derrate, e

dal pensiero, che, ove non fosse determinato il tempo della

consegna, l'indugia del possessore a richiederla potrebbe

recare un serio danno al trattarlo ».

E la Camera di comutercio di Retna adduceva questo

altre ragioni: « Qual sia stata la ragione, per cui nein

ordini in derrate non si permette la scadenza « a vista » o

« a un termitte vista»,non à malagevole il vederlo.'l'rattan-

dosi di derrate, egli e cltiara, che non solamente il loro

valore può variare repentinamente e notevolmente da un

giorno all'altro, in modo che, con una scadenza rimessa al

piacere del possessore dell'ordine, questi potrebbe abu—

sarne; ma eziattdio, che, soggette essendo le derrate a fa-

cile deperimento, non sarebbe conveniente di permettere

che il debitore dell‘ordine dovesse tenerle lunga pezza a

disposizione altrui » (3).

Solo la Camera di commercio di Pavia reputi) eccessivo

il vietare l'ordine « a vista » o « a tempo vista », perchè

la legge non può impedire che due contraenti liberamente

e spontaneamente si sottopongana a qttest'alea, se la cre-

dano conforme ai loro interessi.

Ma il nastro legislatore ha creduto uniformarsi alleleggi

napoletane e al codice del 1865 col vietare che l'ordine in

derrate possa esser emessa a tentpo indeterminato.

Il Vidari (4) censura questa disposizione, perché, egli

dice, giudici del loro interesse devono essere soltanto i

contraenti, i quali, ben sapendo o dovendo sapere la rapi-

dità con cui può mutare il prezzo delle derrate, Itantto da

 

radiatura di fassa, asciutti e ben condiziotiati, cornuti e crivellati

all'uso del caricatoio di Barletta, di ogtii bontà, qualità e perfe-

zione, mercantili e ricettihili. Del peso detti grani di rotola qua—

rantasei per ciascun tornolo in coacervazione a ttttta il di primo

agosto, di rotola quarantasette a tutto il primo settembre, di rotola

quarantotto dal primo ottobre in poi, senza obbligo di peso, restando

detti grani nei magazzini di me sottoscritta a semplice vostra cu—

stodia, ed a rischio, pericolo e fortuna di esso sig. Boniti, si per

la decadenza del peso che della qualità, con pagarne benanche

l'affitto dei magazzini, nonchè il governo dei medesimi grani, ces-

sando da quell'epoca qualunque responsabilità, obbligo e garenzia

per qualsiasi causa, niuna esclusa 0 eccettuato.

« Fatta la coacervazione suddetta, se riusciranno di peso mag—

giore di sopra convenuto, tutto il dippiù andrà a beneficio di essa

sig. Boniti, e riuscendo di peso minore sino ad un rotolo a tomaia,

gli bonificltet'ete tale mancanza in grano semplicemente: e sela man-

canza risulterà più di un rotolo a tomaia, in tal caso la bonifica sarà

in grano e qualità, secondo si costuma in questa piazza di Napoli.

« La misura di detti grani si dovrà fare col tomolo napoletano

zeccato da questa regia zecca e barreato con barra tonda. Gli

scandagli dei pesi si faranno in ogni cento tomali, una presa a

sorte da posarsi don stadera cambionata dal r. cambiane: qual

tomaia e stadera chiusi in cassette suggellate d'ambo le parti, si

manderanno, :\ spese del compratore, nel luogo della consegna.

« Franchi i suddetti grani al sig. Boniti di tutte e qualsivogliano

spese e dritti si regi che comunali, imposti e imponendi fino all‘atto

della misurativa inclusiva, restando il carico e peso del sig. Boniti

ogni altra spesa e diritti che occorreranno da detta misuratura in

poi, e per l‘imbarco e spedizione si per infra che per extra—regno.

« Seguita che sarà detta consegna ne ritireretei debiti conlessi

in numero opportuno, nei quali farete esprimere essere le sud-

dette tornolo quelle stesse da me vendute al suddetto sig. Teseo  Boniti. Cosi consegnerete. N. N. ».

ESEMPIO D'UN ORDINE [N nanna-ra

rien CONSEGNA DI OLÌ.

Napoli, 25 agosto 1341.

« Ai sig. Pietro Barilla in Gallipoli.

« In virtù tlc] presente prima orditte salme ottocento olii di

Gallipoli vi compiacerete consegttare dal di primo gennaio 1842

al sig. Teseo Battiti, o a chi in piè di questo vi verrà designato

dal dotto sig. Boniti, salme ottocento di olii di Gallipoli in qualità

di chiari, gialli e lampattti, di buon odore e sapore, senz‘acqua,

morga e fondi, ma di ogni bontà e perfezione, di prima costo,

senza il bottame dentro cotesto posture.

« Franchi detti alti di ricevitura, misuratura, provvisione,

dazio, porto, diflerenza di mosto a cltiaro, e del fitto di postura

per tutto il 25 febbraio 1842, restando a carico e peso di esso

sig. Battiti o chi per esso tutte le altre spese e dritti che occorre—

ranno per l'imbarco ed estrazione di detti olii, tanto per infra,

che per extra-regno.

« Accordanda la responsabilità al suddetto sig. Barilla per tutto

il giorno dei ventisei marzo detto anno 1842, qual tempo elasso e

non avendosi ritirati detti olii, cessa ogtti e qualunque responsa—

bilità con restare i medesimi a vostra semplice custodia e a

rischio, pericolo e fortuna del nominata sig. Boniti.

« Seguito tale consegna, ne ritirerete i soliti ricevi, nei quali

farete esprimere d‘essere le dette salme ottocento olii quelle

stesse da me vendute al sttddetto signor Teseo Boniti. Cosi con-

segnerete.

N. N. ».

(1) Art. 252 cod. di commercio.

(2) Op. cit., n. 456.

(3) Castagnola e Gianzana, op. cit., art. 335, £ 573.

(4) Op. cit., n. 7269.
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potere anche dare e ricevere un ordine a scadenza indeter-

minata, se così ad essi piaccia.

Però queste censure del Vidari non ci sembran fondate;

perchè la suddetta disposizione fn dettata allo scopo di

non lasciare il debitore all'arbitrio del possessore dell'or-

dine, il quale potrebbe cltiedere la derrata nel momento

più favorevole per sé, anche se soverchiantente dannoso

per l'altro contraente; e il legislatore ha il dovere di pro-

teggere la condizione di tutte le parti contro gli abusi

o soprusi che si potrebbero commettere da alcttno dei

contraenti. _

17. Qnantnnque però il legislatore ribadisca il principio

che l'arditte in derrate non ptià esser etttesso a tempo in-

detertninato, pure ha alqttattto cambiato la forma della sca-

denza. E difatti, mentre l'art. 275 dell'abolito codice di

commercio disponeva: « I biglietti all'ordine in derrate

devono contenere... il tempo in cui la consegna dee farsi »;

e il successivo art. 278, conformemente all'art. 192 delle

leggi napoletane, disponeva: «I biglietti in derrate non

possono essere tratti a tempo indefinito, ma soltanto a

tentpo determittato »; l’articolo 335 del codice in vigore

dispone invece: « Nell'ordine in derrate dev'esser deter-

minato il tentpo etttro il quale dee farsi la consegna ».

Quindi il legislatore, pur volendo deterntinare in modo

certo la scadenza, ha voluto che questa scadenza sia non

solo a giortto fisso, ma ancora entro un periodo di giorni

detertninato.

Già sotto l'impero del codice del 1865 si ritenne dalla

giurisprudenza che, se il termine della scadenza del biglietto

all'ordine in derrate dev'esser certo e definito, però, di-

versamettte da qttattto era prescritto per gli effetti cam-

biari, potea comprendere diversi giorni.

E la Camera di comutercio di Napoli, sul corrispondente

articolo del progetto preliminare, osservò che « in ogni

modo, ammettettdasi il divieto degli ordini in derrate a

totnpo indeterminata, si debba almeno consentire, ciò che

ti d‘uso nel commercio, che la scadenza possa consistere,

non in un giorno, ma in titi periodo di giorni, perché il

possessore dee trovare l'opportunità dell'intbarca e della

spedizione per poter ricevere la consegna, e proponeva

che si dichiarasse che la consegna dev'esser catnpiuta entro

un periodo di tempo indeterminato ».

E la Camera di commercio di Bari « ricorda che l'ordine

in derrate trae la sua origine dal bisogno del comtnercio di

acquistare le ttterci dal luogo di produzione, e che nelle

piazze principali si contratta sulla derrala esistente in altro

luogo; si compra e si vettde, e poi mediante gli ordini si

effettua la consegna. Perciò e mestieri che vi sia un periodo

di tempo, perchè si possano effettuare le svariate contrat-

tazioni, finchè l'ordine giunga nelle ntani di chi deve rice-

vere. Nota accader sovente che le derrate si debbono spe-

dire nei luoglti di consttnto, onde deriva la necessità che

vi sia un tetnpo per provvedere agli opportuni mezzi di

trasporto anche per mare, e per ritirarle negli analoghi

caricatori, e trasportarle nell'interno ovvero all’estero ».

Osserva la stessa Cautera di commercio « che perciò

questi contratti hanno bisogtto di un periodo, entro cui

deve ritirarsi la merce, perchè diversamente sarebbero

impossibili. Quindi in pratica si verifica che negli ordini

si determina un periodo, in cui il possessore ha la facoltà

di domandare l'adempimento della convenzione ela con-

segna della merce » (1).

Ne difformi furon le osservazioni fatte dalla magistra—

tura sull'articolo del progetto preliminare in parola.

La Corte d'appello di Trani osservò, infatti, « che negli

ordini in derrate il tempo della consegna non può essere

indeterminato, ma non è però necessario che sia determi-

nato il giorno, e reputà invece opportttno che possa es-

sere determittato soltanto il tetttpo, entro il qttale dev'esser

fatta la consegna, trattandosi non di somme, ma di der-

rate, la cui consegna e il trasporto esigono operazioni

preparatorie » (2).

Il nuovo legislatore accolse tali osservazioni, e fu quindi

redatta l'articolo 335 del codice vigente nei termini sopra

indicati. In questo tnodo la legge determina in modo certo

tale periodo di tetnpo, affinchè il possessore possa, all’oc-

correnza, provvedersi degli atti necessari per conservare

l'azione catnbiaria nascente dall'abbligazione, e anche per

evitare che il possessore debba dipendere dalla volontà del

debitore per la consegna della derrata. '

Il Supino (3) ammette che, data l'espressione « entro

un tal giorno », questo termine rimanga a vantaggio del

prenditore, e quindi costtti abbia il diritto di protestare il

titolo a qttalunqne momento, quando non gli venga conse-

gnata la derrata.

Se però si potesse accettare per poco l'opinione del Sti-

pina, si verrebbe ad ammettere l’ordine « a vista », escluso

dal codice vigente; e d’altra parte tale interpretazione sa-

rebbe in discordanza con la disposizione contenuta nel

seguente articolo 336, dove i diritti del possessore sono

stabiliti per quando sia giunto il termine prefisso nell'or-

dine (4).

18. Il capoverso dell'articolo 335 dispone: « La man-

canza di qttesta determinazione esclude la qualità di catu-

biale, salvi gli effetti dell’obbligazione, secondo la sua

natura civile o commerciale ».

Qttesto capoverso potrebbe sembrare titi pleanasnto,

quando si consideri che il legislatore, avendo nell’art. 333

richiamata l'applicazione all'ordine in derrate dei principi

generali del diritto cantbiario, ne segue che la mancanza

di alcuno dei requisiti essenziali esclude ttell'ordinein der—

rate la qualità di cambiale (5); però non è casi.

Il legislatore, col capoverso dell'articolo 335 in parola,

ha voluto far intendere che, al divieto della legge di emet-

tere ordini in derrate a tempo indeterminato, non si può

derogare in alcttn modo. Un ordine in derrate a « certa

tetnpo vista » o « a vista » contiene una scadenza; e non

potrebbe, per le norme generali, ritenersi quindi mancante

d'un requisito essenziale, cioè la scadenza. Ma, appunto

perché la legge non riconosce questo genere di scadenze,

ammesso per la cambiale in danaro, e lo dichiara, occor-

reva una sanzione, una comminatoria di decadenza. Altri-

menti, non si avrebbe pottth negare efficacia a un ordine

in derrate che fosse fornito di tutti i requisiti essenziali

della cambiale. Il legislatore, qttindi, per toglier ogni

dubbio e per far si che non si avesse potuto derogare al

divieto dell'ordine in derrate con scadenza a tempo inde—

terminato. ha dettato la relativa sanzione di decadenza.

 

(i) Castagnola e Gianzana, op. cit., art. 335, 5 573. _ .

(2) Marghieri, I motivi del nuovo codice di commercio ila—

liano, vol. tt, p. Il, pag. 265.

70 — Dtcas1‘o ITALIANO, Vol. XVII.

 (3) Op. cit., n. 620.

(i) Serani, op. cit., 5 643.

(5) Art. 254 codice civile.
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19. Gli altri requisiti, cioè il luogo dove la derrata si

trova e dove se ne fa la consegna, e la sottoscrizione del

traente o dell’emittente col suo nome e cognome, o con la

sua ditta, ovvero quella d'un suo mandatario speciale, cor-

rispondono ai n1 6 e 7 dell'articolo 251 relativo alla

cambiale in danaro; e noi rimandiamo il lettore alla voce

Cambiale (1).

Qui aggiungiamo che nell'ordine in derrate l'indicazione

del luogo è di grande importanza, specie per l'articolo 338,

di cui ci occuperemo in seguito, laddove si debba pagare il

prezzo della derrate secondo il corso di piazza nel luogo e

tempo stabilito per la consegna.

Riguardo poi al mandatario che possa firmare un ordine

in derrate, ricordiamo che la Corte d'appello di Venezia,

con sentenza 4 maggio 1898 (2), ha deciso che esiste il

mandato speciale per emetter validamente un ordine in

derrate, anche quando sia stata concessa in genere la fa-

coltà di emettere titoli di credito, perchè sotto tale deno-

minazione si comprendono anche gli ordini in derrate, i

quali sono titoli di credito come le cambiali.

Cosi ragiona la Corte :'

« Non è dubbio che anche l‘emittente a nome e per

conto altrui d’un titolo della specie suddetta deve, come

il traente o l’emittente d'una cambiale, esser munito di

mandato speciale per obbligare la persona a nome della

quale sottoscrive. Infatti, giusta l'articolo 333 codice di

commercio, le norme date per le cambiali valgono anche

per gli ordini in derrate, e ciò si applica conseguente-

mente anche per l'articolo 951, n. 'I, il quale richiede

la sottoscrizione dell'emittente, ovvero quella d'un suo

mandatario speciale. Ciò premesso, la Corte ritiene che

esista il mandato speciale per emettere ordini in derrate

anche se sia stata concessa soltanto la facoltà di emettere

titoli di credito; perchè sotto tale denominazione si com—

prendono anche gli ordini in derrate, i quali sono titoli di

credito come le cambiali.

« La Corte ritiene altresì che con l'espressione manda-

tario speciale, l'art. 251, n. ’I cod. comm., non prescrive

che colui che firma per un altro sia munito di un mandato

ad hoc per un titolo o per titoli determinati per data sca-

denza, importo e indicazione del prenditore; ma che il

mandato speciale di cui parla il detto articolo sia quello

che autorizza il mandatario ad emettere cambiali, od in

genere titoli di credito, quantunque senza limitazione e

senza individualizzazione dei titoli da emettersi. L'art. 1410

del codice italiano, copiando l'articolo 1987 del codice fran-

cese, riprodusse la confusione derivante dall'indicare sotto

lo stesso nome di mandato speciale, tanto il mandato per

un'intera specie di affari, che il mandato ad hoc o specia-

lissimo: a diflerenza del diritto romano che distingueva,

per l'estensione delle facoltà, tre specie di mandato: quello

omnium negotiorum (3), il mandato generale (4), ed il

mandato per un solo affare unius rei (5). Ciò non pertanto

è di ragione che ove sia necessario un mandato specialis-

simo, o la legge deve indicarlo espressamente come, a

esempio, avviene nell'articolo 221 del codice di procedura

civile, ovvero la necessità del mandato specialissimo deve

risultare dalla natura stessa dell'afiare, come nel caso del-

l'articolo 73 del codice civile ».

20. Oltre ai suddetti requisiti essenziali dell'ordine in

derrate comuni alle cambiali in danaro e regolati dal co-

dice di commercio, gli ordini in derrate, come ancora le

cambiali, vanno soggetti a bollo graduale detto di emis-

sione e sono scritti in una lista di carta quadrangolare,

oblunga, per la maggior comodità delle girate a tergo.

L'art. 3 della legge 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di

bollo stabilisce che la tassa graduale si applica alle cam-

biali,agli ordini in derrate, e agli efletti e recapiti di com-

mercio tratti nello Stato; e al relativo regolamento nell'al-

legato A sono indicati i prezzi della carta graduale per le

cambiali e gli altri effetti di commercio.

21. Tutti i suddetti requisiti sono essenziali, e quindi

la mancanza di alcuno di essi esclude nell'ordine in der-

rate la qualità e gli eertti speciali della cambiale, salvi

gli eertti ordinari dell'obbligazione, secondo la sua natura

civile o commerciale (6).

E lo stesso dee dirsi anche quando gli ordini in der-

rate non sieno regolarmente e originariamente bollati.

Essi non hanno alcuna efficacia cambiaria, nè possono in

seguito acquistarla con l'eflettivo pagamento della tassa e

delle multe dovute, giacchè trattasi di nullità e (l'inefficacia

assolutamente insanabili, come dispone l'articolo 45 della

citata legge sulle tasse di bollo, il quale nel 5 3 dichiara:

« Le cambiali e gli altri recapiti di commercio, non re-

golarmente od originariamente, o nel tempo prescritto dalla

legge bollati, non potranno inoltre produrre alcuno degli

elletti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali » ('I).

Caro …. — Grana.

22. Considerazioni generali. — 23. Sentenza della Cassazione

di Palermo del ?1 ottobre 1880. Opinione del Vidari:

confutazione.

22. Essendo l'ordine in derrate una cambiale, vanno al

medesimo applicate le disposizioni dettate per quest'ultimo

 

(I) N. 93 a 102.

(2) Boldi» e. Friedenberg (Temi Genovese, 1898, 632).

(3) L. 6, g 6, Dig. mandati vel contra, XVI, 3.

(lt) I.. 60, Dig. de procurat. et defens., …, 3.

(5) L. 1,51, Dig., …, 3.

(6) Art. 254 cod. di commercio.

(7) In verità, è questa una questione molto dibattuta che, per

altro, tende oramai alla sua soluzione, essendo prevalente il con-

cetto nella dottrina e nella giurisprudenza, che anche il bollo sia

un requisito essenziale della cambiale, e quindi dell'ordine in der-

rate, nel senso che essa non possa avere alcuna efficacia, quando

non è stata scritta sulla carta da bollo voluta dalle leggi fiscali.

Sono di quest‘avviso: Vidari, op. citata, vol. vn, n. 6749;

Calamandrei, La cambiale, n. 35; Scevola, op. cit., art. 251,

n. li?-Ut; Serani, op. cit., vol. I, 5 82; e sostenevamo anche  noi questa stessa opinione in una nota critica alla sentenza della

Corte d'appello di Napoli, 5 febbraio1892, Spagnuolo c. Zaccaria

che era andata in diverso avviso (Movim. Giza-id., 1892, 46;

Giurirpr. Ital., 1899, I, 2, 376).

E della giurisprudenza ricordiamo le seguenti sentenze che

hanno allermato la medesima massima: Cass. Napoli, 15 dicembre

1892, Spagnuolo c. Zaccaria (Gar-:.. Proc., XXV, 425); Tri-

bunale Caltanissetta, 25 ottobre 1893, Manganaro c. ersignorr

(Cons. comm., 189/;, 56); Cass. Torino, 26 luglio 1898, Illi-

gnone c. Ditta Costa e Kiderlen (Id., 1898, 307); App. Genova,

3 marzo 1899, Berloni e. Guerrieri (Id., 1899, 181); Appello

Venezia, 26 luglio 1900, Faccio c. Antinori (Id., 1900, 376);

App. Genova, 15 marzo 1901, Cres/a c. Liberti (Id., 1901, 166).

Contra: citata Corte d'appello di Napoli, 5 febbraio 1892,

Spagnuolo c. Zaccaria (Movimento Giarid., 1892, 46); Cas-

sazione Palermo, 30 dicembre 1897, Bertoni c. Beneventano

(Cons. comm., 1898, 40).
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istituto; e quindi sono applicabili le norme dell’accetta-

zione, dell‘avallo, della girata, del protesto e di ogni altra

disposizione riflettente la cambiale in danaro, per quanto

la natura dell'ordine in derrate lo consenta.

Circa a questi istituti nulla dobbiamo qui aggiungere a

quanto già si disse circa la cambiale indanaro, alla cui voce

rimandiamo il lettore; solo però la girata offre alcune qne-

stioni edispute che s'agitano nella scuola e nel f0ro, dispute,

del resto, che se si poteano dibattere sotto l'impero del

codice del 1865, non sono più possibili col codice attuale.

23. E infatti, vigente quel codice, la Cassazione di Pa-

lermo, 21 ottobre 1881, Alonsio c. Vasta (1), stabilì

che, rilasciato un biglietto all'ordine per consegna di

merci vendute, la girata che il compratore faccia di esso

ad altra persona, non libera il primo acquirente di fronte

al venditore.

La Corte palermitana considerava al riguardo, che, di

solito, il prezzo della vendita si paga all'atto in cui si con-

segna la cosa venduta e dopo, non mai prima; gli ordini

in derrate quindi non si possono equiparare in tutto alle

cambiali.giacchè, mentre in queste il prenditore, ricevendo

il titolo, ne paga anche il prezzo al traente o con merci o con

danaro o con iscrizione in conto. sicchè alla scadenza poco

importa all'accettante, fornito che sia di provvista, di pa-

gare piuttosto nelle mani dell'uno anzichè dell'altro pre-

sentatore del titolo,per contrario, negli ordini in derrate,

iquali non sono che il mezzo per eseguire un precedente

contratto di compra-vemlita, non è indifferente che debi—

tore del prezzo sia piuttosto l'una che l'altra persona,

perchè il diritto di credito del venditore potrebbe anche

esser gravemente pregiudicato da tale sostituzione di debi-

tore. Di qlli è che, girando una cambiale, si può dire vera-

mente che si trasferiscono al giratario tutti idiritti ine-

renti al titolo, senza che per ciò occorra il consenso del

debitore; ma, girando un ordine in derrate, poichè insieme

al diritto di ottenere la consegna della derrata alla sca-

denza, vi e il dovere di pagarne il prezzo, non si può dire

che il trasferimento del diritto importi anche il trasferi-

mento del dovere, quando il creditore, traente od emittente

che sia, non acconsenta a ciò, e che quindi il debitore si

intenda prosciolto dai propri obblighi contrattuali.

Il Vidari (2), a proposito di questa sentenza, dice che,

per quanto sottile e giusta in parte l'argomentazione, pure

non pare soddisfacente; e ritiene che alle diverse figure

contrattuali e ai diversi atteggiamenti d'un medesimo con-

tratto si debbono applicare le discipline che meglio rispon-

dono alla speciale loro natura.

Ed egli viene a questa conclusione, perchè parte dal

concetto che l‘ordine in derrate serve all'esecuzione d'un

contratto di vendita, e ammette che essa possa lasciar vivo

per intero il rapporto giuridico sottostante, e quindi anche

l'obbligo del pagamento. Perciò, quando nell’ordineè detto

che il possessore, qualunque egli sia, non avrà diritto alla

consegna delle derrate se non dietro pagamento del prezzo

convenuto e dichiarato nel titolo, se egli non pagherà prima

della consegna o contemporaneamente a questa, non avrà

anchediritto a nulla, e a lui, quand'anche gli si promuova

contro azione giudiziale, l'emittente, il traente o l'accet-

tante avrà sempre il diritto di opporre l'eccezione di non

numerato danaro; imperocchè, continua 'il Vidari, in questa

ipotesi la girata, insieme al diritto alla consegna delleder-

rate, trasmette anche, per volontà 'stessa dei contraenti, il

dovere di pagarne il prezzo, cosi come avviene in tutte le

obbligazioni all'ordine per prestazioni bilaterali, di cui, in

questo caso. è una specie l'ordine in derrate.

Anche il Supino (3), mentre dice che, secondo il codice

attuale, non sia possibile alcuna questione sulla girata del-

l’ordine in derrate, soggiunge però che non bisogna con-

fondere i rapporti derivanti dall'ordine in derrate. Certo,

il prenditore che ha comprato la derrata dall'emittente o

traente non viene liberato dall'obbligo di pagare il prezzo

mediante girata dell'ordine,e se, alla scadenza Io presenta

egli stesso all'emittente, questi potrà opporgli l'eccezione

del mancato pagamento del prezzo, come a lui personale.

Però, osserviamo col Serani (4) e con lo Scevola (5),

le argomentazioni del Vidari e del Supino poteano soste-

nersi sino a che la valuta costituiva un requisito essenziale

dell'ordine in derrate, come era per le cambiali, la cui

mancanza poteva avere conseguenze giuridiche rilevanti (6).

Ora, invece, che, per il rinvio alle disposizioni precedenti

dell‘istituto cambiario, « non e necessario che la cambiale

iudiclii la valuta o la causa » ('l); ora, che il legislatore,

in modo non equivoco, ha loggiato la cambiale in derrate

sul tipo della cambiale in danaro, obbligazione letterale,

unilaterale, indipendente rispetto ai terzi, non solo dalla

volontà, ma da ogni causa o causale; non è più possibile

considerarla come un titolo di obbligazione bilaterale.

L'ordine in derrate non è semplicemente una promessa, ma

costituisce‘una formale obbligazione di consegnare a tempo

determinato una data specie, qualità e quantità di derrata,

esnppone quindi il pagamento del corrispettivo prezzo,

senza bisogno di valuta o causa.

Per conseguenza, l'ordine in derrate, cosi come la cam-

biale in genere, può girarsi senza che occorra il consenso

dell'emittente, traente o accettante; e al giralario, al terzo

possessore che si presenta per richiedere l'esecuzione del

contratto, cioè la consegna della derma, non possono op-

porsi che le eccezioni di forma, quelle riguardanti le con-

dizioni necessarie per l'esercizio dell'azione, e le azioni

personali a chi esercita l'azione (8): così ha deciso anche

la Corte d'appello di Venezia, la quale, con la sentenza del

20 gennaio 1891 (9), ritenne che, protestato un ordine

in derrate, il giratario di esso può senz'altro agire con

azione cambiaria per il rimborso del prezzo della derrata

non consegnata, stabilito e provato secondo l'articolo 338

codice di commercio, e dei relativi interessi; e ritenne

pure che l'eccezione opposta dall‘accettante essere l'or-

dine in derrate simulato e coprire un mutuo civile con-

tratto con l’apparente giratario attore, e un'eccezione per-

sonale a chi esercita l'azione, ed è quindi contro esso

giratario opponibile.

Se però al terzo possessore dell'ordine si posson opporre

le eccezioni di forma e quelle personali, non gli potrà mai

venire opposta l'eccezione di non nmnerato denaro, poichè

 

(1) Giurispr. Ital., 1881, l, 'l, 939.

(°).) Op. cit., n. 7273.

(3) Op. cit., n. 622.

(i) Op. cit., 5648.

(5) Op. cit., n. 295.
 (6) Art. ‘275 codice di commercio del 1865: « I biglietti all’or-

dine in derrate devono contenere. .. la valuta come nelle cambiali ».

(7) Art. 251, ult. alinea, cod. di commercio del 1882.

(8) Art. 324 codice di commercio.

(9) Friedenherg c. Menegazzo (Temi Veneta, 189], 108).
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il diritto si trasmette in lui incondizionatamente, nè im-

porta che sul titolo sia fatta e no menzione dell'obbligo di

pagare il prezzo.

E, ripetiamo, non si può lontanamente supporre che il

prezzo delle derrate venga pagato alla consegna delle me-

desime, giacchè non è verosimile che il venditore si sotto—

ponga al rigore cambiario, senz'aver percepito il corri-

spettivo delle derrate che vende, e quindi le ipotesi previste

da Vidari e Supino, nè legalmente nè praticamente si

possono oggi ammettere.

Caro IV. — Scauenza.

“)./i. 'l'enitura. Durante la tenitnra le derrate sono a rischio e

pericolo del venditore. —-— 25. Protesto. — 26. Quando

debba levarsi il protesto durante il termine della tenitnra.

24. Quantunqne gli ordini in derrate, come abbiamo

precedentemente detto, debbano, per la nostra legge,

esser :\ scadenza determinata, pure le consuetudini com—

merciali consentono una proroga della scadenza, proroga

resa necessaria dal fatto che non è facile consegnare in un

sol giorno derrate, che, per essere merci ingombranti,

hanno bisogno sempre di un certo spazio di tempo, di vei-

coli appositi per essere trasportate e di locali appositi per

essere ricevute: questa proroga dicesi « tenitnra ».

Il Mazzara (1) così scrive al riguardo: « La proroga-

zione della consegna di una derrata viene effettuata mercè

un'aggiunzione fatta in piè dell'ordine istesso dal venditore

con cui promette di protrarre la tenuta ad un altro tempo

determinato, ciò che dicesi « tenitnra ». Epperò la dicitura

da usarsi può variare, a seconda che egli obblitmsi unica-

mente alla tenuta suddetta, oppure eziandio all indennizzo

dei rischi che potranno incontrarsi dalla cosa depositata in

conseguenza di che, nel primo caso, suole esprimersi nelle

nostre piazze: « Resta d’accordo convenuto che la suddetta

scadenza sarà per il giorno fisso 7 febbraio detto anno »;

nell'altro poi si adopera la seguente espressione: « Accordo

la mia tenuta e responsabilità a tutto il giorno 7 aprile... ».

Appare da ciò che la tenitnra, secondo gli usi delle

piazze d'Italia meridionale, ove sorsero gli ordini in der-

rate, era una specie di proroga convenzionale della sca-

denza di consegna, che doveva apparire da un'apposita

aggiunzione fatta in piede dell'ordine stesso dal venditore,

il quale garentiva o meno anche i rischi sulle derrate per

il termine protratto (2).

Questo termine, dice il Vidari (3), è ordinariamente di

due mesi dal giorno della prima scadenza, ed è sempre

determinato prima, come se il traente dicesse nell'ordine:

consegnate alla fine d'ottobre all'ordine del tale, chilo-

grammi tanti di frumento, di zolfo, ecc., con la tenitnra

consueta di due mesi, cioè a tutto dicembre; avvertendo

che, trascorso questo termine e non consegnato il fru-

mento, lo zolfo, ecc., questo rimarrà a rischio e pericolo

del prenditore o dell'avente causa da lui, e a carico suo

rimarranno anche le spese di magazzinaggio, secondo l’uso

di questa piazza.

La tenitnra, insomma, continua il \’idari (4), è una

specie di proroga convenzionale della scadenza, pattuita

(1) Op. cit., pag. 457.

(2) Capo, op. cit., n. 13.

(3) Op. cit., n. 727lt.

(4) Op. cit., n. 7275.  

sino dall'emissione dell'ordine e che però e obbligatoria

per tutti i debitori, senza uopo di speciale richiamo odi

speciale dichiarazione; essa e un termine utile per la con-

segna della derrata a tutto vantaggio del compratore.

Il Sorani (5) dice che per le nostre leggi non è ammis-

sibile questa tacita proroga. riconosciuta sotto il nome di

« tenitnra », giacchè, innanzi tutto, date le condizioni

della vita odierna, è ben difficile, per non dire impossibile,

che la consegna di una partita anche considerevole di

merce, non possa compiersi in uno o due giorni; ma pur

supposto che ciò non possa avvenire, non si deve confort-

dere la consegna col caricamento: quando il debitore ha

aperte le porte del suo magazzino, continua il Sorani, e

ha messo le derrate a disposizione del possessore, egli ha

sempre soddisfatto all’obbligo suo, qualunque sia il un-

mero dei giorni in seguito necessario per eseguire il

caricamento.

Queste osservazioni però del Sorani non ci sembrano

esatte. Innanzi tutto è risaputo che gli usi mercantili,i

quali se locali o speciali prevalgono ai generali, hanno in

commercio grandissima importanza e applicazione, dove

non dispongano le leggi commerciali, o non siano in urlo

con le medesime (6). Ora, a prescindere che (: universalee

iuveteralo l'uso della tenitnra nelle provincie meridionali,

e massime siciliane, lo stesso legislatore non si oppone a

questo uso pratico, quando, nel prescrivere con l'art. 335

« che nell'ordine in derrate, determinato il tempo (e non

il giorno) entro il quale dee farsi la consegna », lasciò

liberi i contraenti di usare quella facilitazione pattizia, co—

stituita dall'uso della tenitnra, potendosi benissimo deter-

minare il tempo della consegna cosi: « Per questa cam-

biale », ovvero « ordine in derrate, consegnerà... fra il

1° gennaio 1905 e il 1° marzo stesso anno ». In tal caso,

la prima data costituirà quel termine minimo che rappre-

senta la scadenza, e la seconda sarà la tenitnra (7).

Anzi lo stesso legislatore manifestamente volle lasciare

larga parte agli usi e alle consuetudini del commercio con

la disposizione contenuta nel capoverso del successivo arti-

colo 336. Questo capoverso, accennando agli usi locali,

indica chiaramente che il legislatore, per questa materia,

si rimette agli usi e consuetudini mercantili.

Ammessa la tenitnra, segue che, siccome le derrate

rimangono presso l'emittente o trattario, secondoi casi,

esse sono tutte a rischio e pericolo del venditore, giacchè

esse non passano in proprietà del compratore se non dopo

la pesatura, la numerazione e la misurazione loro. Invece,

trascorso quel periodo, le derrate passano in proprietà del

compratore e quindi sono a suo rischio e pericolo, anche

quando egli le lasci in deposito presso il venditore.

25. Le disposizioni contenute negli articoli 267, 296,

303 e seguenti del codice di commercio, relativamente al

protesto delle cambiali, per mancanza o rifiuto totale o

parziale d'accettazione, oppure per mancanza totale o

parziale di pagamento, e quelle relative al modo e al ter-

mine in cui deve farsi il protesto, sono applicabili anche

agli ordini in derrate, i quali, come più volte abbiam

detto, sono equiparati alle cambiali in danaro.

Il codice del 1865 al riguardo, nell'art. 280, espressa-

(5) Op. cit.. & Gli/s.

(6) Art. 1° codice di commercio.

(7) Capo, op. cit., n. 13.
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mente disponeva: « Il possessore del biglietto in derrate,

che non ne ha curato in tempo debito l'esecuzione, con-

serva i suoi diritti soltanto contro l'accettante; il traente e

i gitanti sono liberati ». Questa disposizione e conforme a

quella contenuta nell'articolo 194 delle leggi di eccezione

napoletane del 1819 (1).

Nel nuovo codice, però, essa non si trova ripetuta,

quantunque la Camera di commercio di Napoli avesse os-

servato che, « se il legislatore intese, con la soppressione

di questo articolo, che debbansi ritenere liberati il traente,

il girante e anche l'accettaute, tale concetto dovrebbe essere

espresso, imperciocchè la soppressione pura e semplice

dell'art. 280 può dar luogo a dubbi e può indurre alcuno

a credere che ora, neanche il traente e i girantì rimangono

liberati. lleputava poi molto dubbio il principio che il non

presentarsi del possessore :\ ricevere la consegna nella sca-

denza, debba operare la liberazione dell’accettante; impe-

rocchè, eguale effetto allora dovrebbe operare il non pre-

sentarsi del possessore a riscuotere la cambiale, mentre la

legge non ritiene per questo deliberato l'accettante, ma so-

lamente gli da il modo di liberarsi mediante il deposito » (2).

Però questa proposta non fu presa in considerazione.

perché, essendosi dichiarato nell'art. 333 che l'ordine in

derrate e una cambiale ed è regolato con le medesime di-

sposizioni, salve le modificazioni contenute negli articoli

seguenti, e non trovandosi alcuna n‘rovlificazioneal riguardo

fu ritenuto superfluo ripetere quello che era regolato nelle

disposizioni degli articoli 303 e seguenti, 310 e seguenti

e 314 e seguenti del codice di commercio, relative al pro-

testo, alla rivalsa e all'azione cambiaria, e quindi ne segue

che se il possessore non si presenta a tempo debito per

ottenere la consegna delle derrate o non si cura di levare

regolare pretesto per totale o parziale inesecuzione dell'or-

dine, decadrà da ogni azione cambiaria contro il traente e

igiranti, salva l'azione di arricchimento, a norma dell'arti-

colo 326 codice di commercio.

E in omaggio a questo principio la Corte d'appello di

Palermo, con la sentenza del 10 ottobre 1885, Gaetani

e. Avellino e Principale (3), giudicava che l'ordine in

derrate non conserva gli elletti di titolo esecutivo, a norma

dell'art. 323 codice di commercio, se il possessore non

abbia a tempo debito provvisto per l'esecuzione dell'obbli—

gazione cambiaria relativa, ed esercitata l’azione cambiaria

inerente al titolo; in altri termini, se il possessore alla sca-

denza dell'ordine in derrate non abbia curato di ottenerne

l'adempimento mediante la consegna della derrata, oppure

abbia trascurato l'esercizio dell'azione di regresso nel ter-

mine segnato dall'art. 320 del codice di commercio; e ciò

perchè « l’ordine in derrate, secondo l'art. 333 del codice

di commercio, è una cambiale, e salve determinate ecce-

zioni va regolato dalle disposizioni dettate perquest'ultimo

istituto ».

La disposizione dell’art. 280 dell'abolito codice di com-

mercio si collega al concetto della provvista, altrimenti non

si spiegherebbe perchè il traente debba essere liberato, il

traente il quale di solito è il padrone della derrata e che

può richiedere dall’accettante che si premunisca giudizial-

mente nel caso che nessuna richiesta sia a suo tempo fatta

dal creditore (1). E lo stesso Mazzara (5) trovava ingiu-

stificata la disposizione contenuta nell'art. 194 delle leggi

napoletane, inquantochè scriveva: « Per verità non sap-

piamo comprendere quale potente motivo abbia potuto far

risolvere il legislatore ad appesantire la sua mano contro

il portatore di un ordine in derrate, più di quello che avea

diggià praticato contro il portatore di una lettera di cambio.

Bastava piuttosto rimettersi alle regole generali di giustizia

edi equità, le quali, sempre che sia trascorso il termine

di consegna, esonerano il venditore da qualsiasi responsa-

bilità, sia in quanto alla deteriorazione della cosa non

dimandata, sia in quanto al peso e misura di essa ».

Ma nel codice in vigore non occorreva ripetere quella

disposizione, giacché il principio generale della cambiale

vi provvede largamente. D'altronde, come diremo in se-

guito, la mancata esecuzione dell'ordine alla scadenza da

diritto al possessore d'essere rivaluto del prezzo della

derrata, e quindi l'ordine in derrate, in questo caso, di—

venta una vera e propria cambiale in danaro, per effetto

della quale il traente e i giranli sono tenuti al pagamento

del prezzo accertato nel luogo e nel tempo stabiliti per la

consegna.

26. Per l'articolo 296 codice di commercio il protesto

per mancanza di pagamento dev’esser l'atto non più tardi

del secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il

pagamento; però, per gli ordini in derrate, durante il ter-

minedella tenitnra, essendo questa un termine di scadenza,

il possessore dell'ordine non ha dovere alcuno di levare il

protesto per mancata consegna a senso di legge, ma dovrà

farlo solo dopo quest'ultima scadenza e nei due giorni

successivi a quello in cui pendente tale termine avesse

infruttuosamente presentato il titolo per ottenerne l'ese-

cuzione, altrimenti decade dall’azione di regresso contro i

debitori (6).

In questi sensi decise anche la Corte d'appello di Palermo

con la sentenza del 16 aprile 1896, (]a/isi c. Bon/‘adini (7),

col seguente ragionamento:

« L'ordine in derrate, invero, secondo l'art. 333 del

codice di commercio, è una cambiale, e va quindi regolato

con le norme comuni dell'istituto medesimo, salvo le mo-

dificazioni opportunamente aggiuntevi, siccome consigliate

dall'indole speciale del nuovo istituto e dalla necessità per

la sua pratica attuazione.

« Quali siano coteste caratteristiche modificazioni sono

chiaramente tracciate nei cinque articoli successivi. Si

volle con l’art. 331 che l'ordine in denaro contenesse nel

suo contesto, oltre la designazione del titolo, per impri-

mergli la qualità cambiaria, l’indicazione della specie, della

qualità e quantità della derrata, che ne formava l'oggetto,

per escludere, in quanto era possibile, le vendite fittizie;

si prescrisse negli articoli 335 e 336 la determinazione del

tempo entro il quale deve farsi la consegna, e le conse-

guenze eventuali del non effettuato ritiro; si regalò con

l'articolo 337, in mancanza di contraria convenzione, la

distribuzione delle spese di consegna e di ritiro della der-

rata convenuta; si stabilì, infine, con l'art. 338, la norma

 

(|) Articolo 194 delle leggi napoletane: « ll possessore d’un

ordine in derrate, il quale non ne avrà curato l'adempimento nel

tempo prescritto, libera formalmente il traente e i giranti, e

conserva solamente i suoi diritti contro l'accettante ».  (2) Castagnola e Gianzana, op. cit., art. 333, 5568.

(3) Consulente comm., 1885, 56.

(4) Sorani, op. cit., 5 6li5.

(5) Op. cit., pag. 458.

(6) Vidari, op. cit., n. 7278; Scevola, op. cit., n. 302.

(7) Cons. comm., 1896, 170.
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da seguire per la determinazione del prezzo, quando la

derrata non sia stata a tetnpo debito consegnata.

« Fuori di qtteste norme speciali, che si dovettero intro-

durre per l'ordine in derrate al fine di renderlo più spedito

e meno suscettibile di contrasti nella sua esplicazione, altre

non esistono, tiè se ne possono escogitare, ed è vano ricer-

care in esse la deroga dell'art. 206 di detto codice, che

l'appellante ha credttto d'intravvedervi a sostegno del

proprio assunto; mentre, se ben si riflette, ben [litigi dal-

l'essere stato derogato, ftt implicitamente affermato, sia

col non prefiggere un ntodo diverso da qttello del protesto

per l’accertamento dell’inet‘tettuata consegna, sia perchè la

consegna della merce per il titolo in parola equivale al

pagamento nella cambiale in contanti: dacchè l'uno e

l'altro rappresentano il modo più ovvio dell'estinzione della

rispettiva obbligazione, onde eguale dovea essere il metodo

più speditivo per contrastarne l'inadempimento.

« A sillatta intelligenza, per verità, non contradice nè

il tenore dell'art. 335, che inculca la determinazione del

tempo etttro il quale dee farsi la consegna, nè l'altra con-

tenuta nel capoverso dell'articolo 336, secondo la quale la

derrata non ritirata a tempo dal luogo della tenitttra vi

rimane per cottto e rischio del possessore dell'ordine cui

la consegna deve esser fatta. Imperciocchè il dubbio solle-

vato dipende esclusivamente dal modo onde va computato

codesto termine della consegna, trascorso il quale, la derrata

resta a riscltio del consegnatario e l’ordine che lo rappre-

senta perde l'efficacia cambiaria per serbare soltanto quella

d'una scrittura privata.

« A risolvere il dubbio giova osservare che l'ordine in

derrate istituito dal nuovo codice per fornire all'agricoltura

e al commercio un maggior campo d’azione, non potea

compiersi, come le cambiali ordinarie, a vista, perchè lo

scambio delle derrate non può farsi con la stessa prontezza

del contante: onde la necessità d'un termine adeguato

per operarseue il ritiro al momento più propizio per col-

locarla; e giova inoltre osservare che il termine assegnato

per la richiesta sta tutto a vantaggio del consegnatario.

« E siccome a costui può sembrar utile di diflerirne il

ritiramento oltre il termine convenuto, cosi volle la legge,

a garanzia degli obbligati, che in tale evenienza resti pure

la derrata nel luogo di deposito, però a rischio del me-

desimo.

« Ora, se il termine della ritiratura dee ritenersi accor-

dato a esclusivo vantaggio del possessore dell'ordine, co-

desto termine ha egli diritto di fruirlo per intiero, non

dimezzato, nè ridotto neppure d'un sol giorno, se non gli

si vuol togliere per un verso ciò che gli si concede per un

altro.

« E se non altrimenti va inteso il termine anzidette, la

è cosa più razionale che al possessore dell’ordine sia lasciata

facoltà di sperimentare la richiesta della consegtta non sol-

tanto nel periodo di tetnpo lasciato alla sua discrezione,

ma eziattdio nei due giorni immediati alla completa matu-

razione di esso, perchè dentro questi due giorni egli deve

necessariamente constatarne, se mai avvenga, il rifittto

mediante analogo protesto, per conservare a suo profitto

l'efficacia cambiaria del proprio titolo ».

E questa sentenza I'll confermata dal Supremo Collegio

palermitano, con altra 10 agosto 1897 (1), il quale consi-

derava fra l'altro: '

« Che fra le disposizioni che reggono la cambiale v'ha

qttella dell'art. 296, relativa al pretesto per il mancato

pagamento, da doversi fare non più tardi del secondo

giorno non festivo dopo il giorno stabilito per il paga-

mento medesimo, e che nessuna derogazione nè modifica-

zione è recata nei suddetti articoli 334 e 338 intorno al

protesto; sicchè evidentemente la cennata disposizione del-

l'art. 296 deve nella sua interezza applicarsi all'ordine iu

derrate.

« Che non potrebbe esser altrimenti, perciocchè, per

quanto sia vero che la scadenza differisca dalla tenitnra,

non.è men certo che il terntine della tenitnra sia tutto a

benelìzio del prenditore, arbitro di richiedere la uterce

sino all’ultim’ora; onde, se entro quel tempo egli dovesse

elevare protesto per mancata consegna, una parte del

termine stabilito a suo beneficio gli sarebbe tolta ».

Caro V. —— Esecuzmna.

27. Esame dell‘art. 336. — 28. ld. dell'art. 337. — 29. ld. dcl-

l‘art. 338. — 30. Applicazione delle norme che regolano le

cambiali in danaro agli ordini in derrate.

27. Con gli articoli 336, 337 e 338 il legislatore ha

regolato l'esecuzione dell'ordine in derrate.

L'articolo 336 così dispone: « Giunto il termine prefisso

nell'ordine, è in facoltà del possessore di farlo eseguire, o

col caricamento della derrala per terra, o per acqua, o col

trasporto di essa in altri luoghi di depositi o magazzini.

« Se egli vuole ritenerla nei luoghi di deposito o nei

magazzini dove si trova, oltre il tetnpo espresso nell'ordine

e gli usi locali lo consentano, la derrata vi resta per suo

conto e rischio ».

Quest’articolo corrisponde all'art. 193 delle leggi di

eccezione del 1819 dell'ex-reame di Napoli (2) e all'arti-

colo 279 del codice italiano del 1865 (3), con leggiere

varianti pii'i di forma che di sostanza. Differisce dal 1° capo-

verso dell'art. 193 delle leggi napoletane, in quanto che

alle parole « postttre o magazzini » si sono sostituite quelle

più proprie di « luoghi di deposito e magazzini », usate

anche dal nostro legislatore del 1865, nonostante che ttel-

l'art. 347 del progetto preliminare la Commissione avesse

ricorso nuovamente alla dizione usata dalle leggi di ecce-

zione napoletane, cioè « posture o magazzini » (4).

 

(|) Temi Genovese, 1897, 593; Foro Ital., 1897, I, 1345;

Circolo Giur., xxvm, 238; Consul. comm., 1897, 291.

(2) Art. 193: « Giunto il termine prefisso nell'ordine, sarà in

facoltà del possessore del medesimo farne eseguire l'adempi-

mento o col caricamento della derl'ata, sia per terra sia per mare,

o col trasporto di essa in altre posture o magazzini.

« Se egli vuole, secondo gli usi dei luoghi, se miii ve ne

fossero, ritenerla nelle posture e nei magazzini dove si trova,

oltre al tempo espresso nell’ordine, dovrà farlo per suo colito e

rischio ».

(3) Art. 279: « Giunto il termine fissato nel biglietto, è in  
facoltà del possessore di farlo eseguire mediante il caricamento

della derrata per terra o per acqua, ovvero mediante il trasporto

di essa in altri magazzini o luoghi di deposito.

« Egli può per suo conto e suo rischio ritenerla, oltre il tempo

espresso nel biglietto, nei magazzini o luoghi di deposito ove la

stessa si trova, quando ciò sia conforme agli usi locali ».

(lt) « Postare » sono dei magazzini dove si tengono le derrate,

chiamati così perchè tali generi sono posti nei detti luoghi. Però

il nome di postura indica più da vicino il locale dove si conservano

gli oli, e quello, ove sono i grani, l‘avena, i granoni, ecc., dicesi

« fosso » o « fossa » (Castellano, op. cit., n. 457).
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ll possessore dell'ordine, adunque, alla scadenza dello

stesso, ha diritto di domandare la consegna della derrata

specificata nell'ordine, sia presentandosi di persona al-

l'entittettte o al trattarlo, sia dandone ad altri l'incarico

con mandato speciale. Quando la consegna della derrata

vien fatta, l'obbligazione cambiaria nascente dall'ordine,

al pari di ogni altra obbligazione che possa dipendere dal

medesimo, si dovrà ritenere estinta e soddisfatta.

Però, osserviamo col Capo (1), la locuzione « è in facoltà

del possessore », usata dal legislatore, riguarda il modo

dell'esecuzione, enon già l'esecuzione, come pare che opini

lo Scevola (2); giacché il possessore dell'ordine non può

remlere pil'i grave la condizione dell'obbligato nell'ordine,

depositario delle derrate, nel presentarsi a suo talento in

un'epoca qualsiasi posteriore alla scadenza, per richie—

derne la consegna, egli può solo indicare il modo della

consegna, disporne il caricamento per terra o per acqua e

il trasporto in altri luoghi di deposito o magazzino. E ciò

si rileva anche meglio dall'art. 193 delle leggi napoletane,

che con maggior precisione di linguaggio disponeva: « Sarà

in facoltà del possessore del medesimo farne eseguire

l'adempimento o col caricamento della derrata ..... ».

Però la disposizionedi questo 1" capoverso dell'art. 336

(" inapplicabile, se nell'ordine in derrate sono indicati il

modo e il sito della consegna: in questo caso, il portatore

dell’ordine e vincolato dal patto espresso. Cosi decideva la

Corte d'appello di Catania (3), ragionando nel seguente

modo:

« Osserva non potersi dubitare che il possessore di ordini

in derrate abbia facoltà di scegliere poi due modi di con-

segna, cioè fra il caricamento della merce e il trasporto

in magazzini e altri luoghi di deposito, ma ciò ('i in man-

canza di convenzione. Che se gli ordini in derrate indicano,

come nella specie, il modo e il sito della consegna, il por-

tatore i': legato dal patto, sotto il quale gli ordini sono stati

emessi, nella stessa guisa che ciascun contraente è tenuto

dal patti liberamente consentiti, e non vietati dalla legge,

enon puù costringer l'emittente a eseguire la cottsegna

nel modo che a lui meglio talenti. L'assunto del tribunale,

che cioè il patto di consegnar lo zolfo pronto alla vela era

stabilito a benefizìo del possessore degli ordini, e che al

benefizìo ciascuno può rinunziare, non è del tutto vero,

perché niuno può dire che non riuscisse più vantaggioso

al traente consegnar la merce tte] punto d'imbarco o a

bordo, specie se si supponga una città vastissima con

suburbi cche si desideri il trasporto da un estretno all'altro

del Comune.

« (Omissis). Senoncliè la sagace difesa dell'appellato Desi

porta la questione su tutt'altro campo e sostiene che nono-

stante il patto possa il possessore degli ordini in derrate

scegliere il modo e il sito di consegna, fondandosi sulla di-

sposizione dell'art. 336 cod. comm., e dice che questo arti-

colo suppone necessariamente la determinazione del luogo

della consegna, perché viene dopo l'art. 333, che uguaglia

l’ordine in derrate alla cambiale, ed esige perciò la desi-

gnazione del luogo di consegna, come per la catnbiale dee

indicarsi il luogo del pagamento, e nondimeno dà facoltà

al portatore di scegliere fra il far caricare la uierce e il farla

trasportare in magazzini e altri luoghi di deposito, il che

significa che questa facoltà non può essere vincolata dal

patto. Però questa maniera di vedere non può esser dalla

Corte seguita, perchè tutto l'argmnento si fonda sul sup-

posto che il luogo di consegna, il quale va indicato essen-

zialmente nell'ordine in derrate, come dev'esser indicato

nelle cambiali il luogo di pagamento, sia non la piazza,

come si desume dagli usi commerciali e come lasciano in-

tendere le disposizioni in ordine alla cambiale, ma il porto,

lo scalo, il magazzino, e, in generale, il sito in cui è con-

segnata la merce per il caricamento, per la lavorazione o

per il consumo. Escluso che il luogo di consegna sia quale

l'intende l’appellato, non si può trarre dalla combinazione

dei due articoli 333 e 336 la ragione di conchiudere che,

siccome per il primo dev'esservi indicato il luogo di con-

segna, e il secondo da facoltà di variarlo. così viene neces-

sariamente stabilito per le parole stesse della legge il diritto

di derogare al patto. E allora si fa manifesto che l'art. 336

riguarda il modo della consegna e non esclude che questo

possa essere determinato con la convenzione.

« Esso in nulla si differisce dalle altre disposizioni in

materia contrattuale, e mentre lascia ai contraenti di re-

golare il modo della consegna, provvede per i casi in cui

le parti non abbiano provveduto. Il maggior argomento di

ciò è dato dal successivo articolo 337, che provvede circa

le spese di consegna, in mancanza di convenzione speciale

e di usi locali, ciò che fa chiaramente vedere come tanto

in esso quanto nel precedente si è inteso regolare la ma-

teria riguardante i modi di consegna, e non il luogo, e

sempre in mancanza di convettziotte ».

Siccome poi può accadere per qualsiasi circostanza che

il possessore dell'ordine non possa alla scadenza del ter-

mine ritirare la derrata, cosi il legislatore lo autorizza a

ritenerla ancora nei luoghi di deposito e magazzini dove

la derrata si trova, oltre il teutpo espresso nell'ordine,

sempre quando però gli usi locali lo consentano. In tal

caso la «ferrata vi rimane a rischio e pericolo del posses-

sore dell'ordiue; e per ciò ottenere siamo dell'avviso che

il portatore dell'ordine dee farsi consegnare la derrata,

misurandola, numerandola o pesandola, secondo i casi (4),

e separandola cosi da una maggiore quantità che si possa

trovare in deposito.

Intanto, osserviamo col Mazzara (5), che il linguaggio

imperativo tenuto nella specie dal legislatore, non deve

esser d'ostacolo alla volontà delle parti, le quali riman—

gono nella piena libertà di mettere a carico di qualunque

di esse il suddetto rischio posteriore.

28. Giusta l’art. 337 del codice di commercio in vigore,

in mancanza di convenzione speciale o di usi locali, le

spese di consegna, e in ispecic quelle di misurazione e di

pesatura sono a carico di chi dee consegnare; le spese di

ricevimento a carico di colui al quale dev'esser fatta la

consegna.

E questa una disposizione nuova, che non ha precedenti

nè nelle leggi napoletane, né nel codice italiano del 1865,

ed è conforme a quella contenttta nell'art. 1467 del codice

civile, per cui « le spese della tradizione sono a carico del

venditore, e quelle del trasporto a carico del compratore,

 

(I) Op. cit, il. 15.

(2) Op. cit., art. 336, n. 301 e 302.

(3) 23 maggio 1892, Costa-nza c. Desi (Consulente commer—

ciale, *1892,7_.206).  (4) Tuttora sono in vigore differenti usi circa il peso: cantaio

per gli oli, corbe o bigoncie per le uve, botte per i vini, tornolo

per i grani.

(5) Op. cit., pag. 457.
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se non vi e stata stipulazione in contrario ». L'articolo in

esame alla stipulazione speciale aggiunge anche gli usi

locali, i quali sono vari secondo le piazze.

29. Può succedere che alla scadenza dell'ordine il debi-

tore non conseguì la derrata; in questo caso il possessore

non può far condannare il debitore alla consegna della

derrata nella qualità, specie e quantità pattuita, ma avrà

diritto di essere rimborsato del valore della derrala mede-

sima, secondo le norme dettate nell'art. 338, cioè secondo

il corso di piazza nel luogo e nel tempo stabiliti per la

consegna. Il possessore, quindi, ha diritto che il debitore

sia condannato a pagargli il prezzo della «ferrata, nonchè

il risarcimento dei danni e le spese; e questo prezzo è

desunto dalle liste di borsa o dalle mercuriali del luogo

del contratto, o, in mancanza, da quelle del luogo più vi-

cino, e da ogni altra fonte di prova (1). Naturalmente, se

la consegna della derrata dovesse aver luogo non alla

prima scadenza, ma nel termine di tenitnra, il prezzo si do—

vrebbe misurare secondo il corso dell'ultimo giorno di essa.

ll Vidari (2) critica questa disposizione legislativa, che

gli sembra ispirata da soverchia preoccupazione a van-

taggio del debitore, e da un oblio di giustizia a suo danno,

secondo i casi. E soggiunge: « Poi, se anche l'azione fosse

rivolta contro il debitore principale, perchè permettergli

di rompere il contratto, di farsi scudo della violazione da

lui stesso prima compiuta per non avere consegnate le der-

rate alla scadenza, e di sottrarsi al proprio giusto dovere e

danneggiare cosi il creditore? Se il debitore prevederà un

prossimo e grave rialzo del prezzo delle derrate che do-

vrebbe consegnare, non troverà egli in ciò un forte incita-

mento a non eseguire il contratto, per consegnare tanto

meno del valore convenuto? La legge non dovrebbe mai

prestar mano a codesti abusi e del creditore o del debitore.

Ciascuno dovrebbe osservare la legge del contratto e nulla

più, nulla meno di questa ».

E vero che in questa disposizione si nota una grave de-

viazione dai principi che regolano le obbligazioni del diritto

comune, civile e commerciale; però bisogna tener presente

che l'ordine in derrate è un vero e proprio titolo di credito

e non un atto sussidiarie di un contratto di compra-ven-

dita. Né la legge del contratto vien violata, perchè il pos-

sessore dell'ordine sa benissimo, nel riceverselo, che egli

avrà diritto alla consegna di quelle determinate derrate

alla scadenza, e, in mancanza, al prezzo delle derrate

stesse, secondo il corso di piazza nel luogo e tempo stabiliti

per la consegna (3).

Se cosi non fosse, quest'istitulo, che già è poco cono-

sciuto, invece di offrire all'agricoltura quell'aiuto che il

legislatore si è prefisso di dare, creerebbe mille difficoltà

nella pratica, e nessuno più si potrebbe servire dell'ordine

in derrate, giacché non sempre l'accettaute o emittente

dell'ordine può in ogni tempo e assolutamente consegnare

la derrata, quando si sia verificata, a esempio, la mancanza

di raccolta e la distruzione di essa.

30. Per quanto riflette il modo in cui deve esser fatto

il precetto, le eccezioni opponibili al possessore dell'or-

dine, l'esecuzione, la decadenza, riprendono vigore tutte

le norme che regolano la cambiale in danaro, alla cui voce

rimandiamo il lettore.

CAPO VI. — Paesentzvoue.

31. Nozioni generali. — 32. l’rescritta l'azione cambiaria ri-

marrà egualmente prescritta l'azione derivante dal contratto

o dall‘ebbligazione.

31. E ora brevissimi cenni sulla prescrizione, giacchè

le norme che regolano la prescrizione cambiaria sono

applicabili anche per gli ordini in derrate.

Per l’articolo 919 codice di commercio si prescrivono

col decorso di cinque anni le azioni derivanti dalle cam-

biali edagli assegni bancari; e poichè anche l'ordinein

derrate e una cambiale, cosi le azioni da esso derivanti si

prescrivono pure col decorso di cinque anni.

E questa una prescrizione assoluta, estintiva, e non più

presuntiva, come era per il codice abolito; e quindi in

nessun caso sarebbe ammissibile il giuramento del debi-

tore. Essa corre anche contro i militari in servizio attivo

in tempo di guerra, contro la donna ntaritata, contro il

minore, ancorché non emancipato, e l'interdctto, salvo ad

essi il regresso contro il tutore; di modo che non vale per

essi la regola contra non valentem agere, non currit prae-

seriptio.

Il termine decorre dal giorno della scadenza dell'obbli-

gazione; e perciò nell'ordine in derrate dall‘ultimo giorno

in cui deve farsi la consegna.

La prescrizione può esser interrotta civilmente, nei

modi e per le cause indicate negli articoli 2125 e seguenti

del codice civile, e cioè per domanda giudiziale fatta da-

vanti al giudice anche incompetente, e sotto le parole

« domanda giudiziale » va compresa non solo la citazione

nello stretto senso giuridico della parola, ma una domamla

qualunque d'intervento in causa, una citazione davanti

agli arbitri, una domanda di collocazione in graduazione,

o di mmnisssione al passivo del fallimento. ll precetto

cambiarioè l'atto tipico d'intimazione al debitore; e, anche

perento, e sempre atto interruttivo della prescrizione. Si

è fatta la questione se la levata intempestiva di un pretesto

non necessario possa valere come atto di costituzione in

mora, interruttivo della prescrizione, e noi (4), con la

maggioranza degli scrittori (5), seguita da una copiosa

giurisprudenza, siamo per l'affermativa. E pure un atto

interruttivo di prescrizione il riconoscimento del debito

fatto dal debitore, come il pagamento parziale della cam-

biale, il pagamento degli interessi.

32. È una grave questione che si agita tuttora nella

dottrina e nella giurisprudenza l'esaminare se, avvenendo

che l'azione cambiaria rimanga prescritta per il decorso

del quinquennio, di cui all'art. 919, a. 2, del codice di

commercio, rimarrà egualmente prescritta l'azione deri—

vante dal rapporto giuridico fondamentale, da! quale la

cambiale può eventualmente aver tratta l'origine sua.

Rispondono‘affermativamente tutti coloro i quali riteu-

gono che la cambiale produce novazione del precedente

rapporto giuridico in forza del quale è emessa: negati-

vamente gli altri tutti che ne respingono tale efficacia

novativa.

ll Sorani, nel suo pregevole commento Della cambiale

(5 569), riassume ciò che fu scritto dai giuristi e deciso

dai magistrati intorno a tale varata quaestio.

 

(1) Art. 38 cod. di commercio, richiamate dall’art. 338.

(2) Op. cit., n. 7285.

(3) Capo, op. cit., n. 18.  (4) Movimento Giuridico, 1895, pag. 289.

(5) Vidari, op. cit., vu, n. 4186; Mortara, Connnenlo al codice

di commercio, vol. vu, n. 160. -— Contra: Sorani, op. cit.,5587.
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Il Maurizi, vigendo il codice di commercio del 1865-, in

una splendida monografia (1) sostenne valorosamente che

l'emissione della cambiale produce novazione del rapporto

giuridico fondamentale. Egli scriveva: « Chi regola, paga;

perché chi regola, nova. Perciò ogni debito preesistente

per diverso titolo, sia cambiario, sia semplice, è novato

con l'obbligazione risultante da un titolo cambiario che in

pagamento del detto debito venga o emesso, e accettato, e

girato in proprietà a profitto del creditore ».

ll Manara (2), in una sua pregevole nota critica alla

sentenza della Corte d’appello di Perugia 31 ottobre 1893,

in cui si afferma che la prescrizione quinquennale del-

l'azione cambiaria estingue anche il credito a cui la cam-

biale si riferisce, qualunque sia la causa o la natura di

esso, sostiene vigorosamente l'opposta tesi.

Il Bolaffìo (3) ha reiteratamente sostenuto che i primi—

tivi rapporti non sono novati nè estinti per l’emissione di

una cambiale.

Il Vidari (4), il Marghieri (5) e l'Errera (6) sostengono

che la prescrizione quinquennale dell'azione cambiarla

estingue anche il credito a cui la cambiale si riferisce,

qualunque sia la causa o la natura di esso. E il Vidari

svolge brillantemente questa tesi in una sua nota alla sen-

tenza della Corte d'appello di Venezia, in data 25 marzo

1899 (7). Egli scrive, fra l'altro: « Quando i contraenti

hanno fatto assumere alla propria obbligazione la forma

cambiaria, hanno ben dimostrato che tale era la forma da

essi preferita e per cui vollero obbligarsi, e che non vole-

vano quindi nè che la propria obbligazione assumesse altra

e diversa forma, nè obbligarsi diversamente. Ecco perchè,

quando nulla sia detto in contrario dai contraenti, si dee

ritenere che, qualunque sia la causa dell'obbligazione primi-

tiva edi seguito alla quale fu creata la cambiale, questa operi

novazione esi sostituisca a quella; imperocchè, se fin da prin-

cipio l’obbligazione avesse assunta la forma cambiaria, allora

non sarebbe neanche più possibile parlare di novazione ».

Anche il Sorani (8) viene a questa conclusione: « Pre-

scritta l'azione cambiaria, non si può sperimentare altra

azione, perchè la prescrizione cambiaria estingue anche

l'azione derivante da altri rapporti. Questa seconda resta

con tutti i suoi privilegi e le sue caratteristiche, non però

con la sua prescrizione ordinaria. Fra queste la volontà

delle parti ha portato una modificazione tacita, ma non

equivoca, di cui il risultato è che si prescriva cambiaria-

mente ogni azione di contratto regolato cambiai-lamente ».

Anche noi siamo dell'opinione che, prescritta l'azione

cambiaria, debba ritenersi prescritta anche l'azione dell'ob-

bligazione che diede origine alla cambiale. Certamente non

si può presumere la coesistenza di due obbligazioni, l'una

nascente dal contratto principale, l'altra derivante dalla

cambiale originata dal detto contratto. Quando colui che

vende una partita di merci si contenta di regolare il suo

conto con una cambiale, quando colui che presta del denaro

si prende una cambiale, invece d'un « bono », oppure di

un’altra dichiarazione d'obbligo, redatta innanzi a notaio,

costoro, più che novare, hanno inteso di cambiare l'obbli-

gazione con la creazione d'un nuovo titolo, che, sosti-

tuendosi all'antica obbligazione, crea nuovi rapporti giu-

ridici, produce altre conseguenze legali, e quindi l'antica

obbligazione non può rivivere, e conseguentemente non

può più invocarsi la prescrizione nascente dalla detta

obbligazione; ma la prescrizione della nuova obbligazione,

nascente dalla cambiale, produce l'estinzione di ogni pre-

cedente obbligazione, di ogni precedente vincolo contrat-

tuale. E come colui che ha venduto delle merci o ha pre-

stato il denaro, non può convenire in giudizio l'acquirente

o il debitore per sentirsi condannare al pagamento del

prezzo 0 della somma ricevuta in prestito. quando egli si

ha già fatto rilasciare una cambiale per la somma equiva-

lente; giac-chè il convenuto avrebbe il diritto di eccepire

di aver regolato ogni suo conto con la cambiale; nè il ma-

gistrato potrebbe, in vista dell'esistenza della cambiale,

accogliere le domande dell'attore, senza venire alla grave

conseguenza di rilasciare nelle mani del medesimo due

titoli creditori distinti, derivanti però da unica obbliga-

zione, ma dovrebbe convertirlo in giudizio in virtù della

cmnbiale ricevuta, cosi del pari egli non potrebbe giovarsi

della più lunga prescrizione civileo commerciale, nascente

dal contratto di vendita o da quello di mutuo, quando

questi contratti sono scomparsi di fronte alla creazione

della cambiale. Ora, ciò che abbiamo detto per la cam-

biale in danaro va ripetuto per l'ordine in derrate.

Finchè l'ordine in derrate, secondo le leggi napoletane

e anche il codice italiano del 1865, serviva all'esecuzione

d'un contratto di vendita, si riteneva come uno dei mezzi

di esecuzione dei centratti di compra-vendita di derrate

già convenuta, si doveva ammettere che, prescritta l'azione

derivante dall'ordine in derrate, non potea ritenersi egual-

mente prescritta l'azione che nasceva dal contratto di

compra-vendita, che dava luogo all'ordine in derrate me-

desimo. Ma, ora, invece, che l'ordine in derrate è un titolo

di credito per sé stante, oggi, invece. che l'ordine in derrate

non serba più la figura e la sostanza d'un atto comple-

mentare d'una vendita, la cui obbligazione resti vincolata

o sospesa da tutte le controversie che alla vendita stessa

avessero a mettere capo; oggi la prescrizione dell‘azione

derivante dall'ordine in derrate porta con se anche la pre—

scrizione dell'azione derivante dal contratto di compra—

vendita che diede luogo all'ordine in derrate; giacchè quel

contratto di compra-vemlita si è trasfuso nell'ordine in

derrate; il primitivo contratto più non esiste, ma esiste

invece un titolo di credito per sé stante: tanto vero che,

alla scadenza dell'ordine, se il debitore non consegni la

derrata, il possessore non può fare condannarlo alta con-

segna della derrata pattuita, ma avrà diritto di essere rim-

borsato del valore della medesima, secondo le norme det-

tate nell'art. 338. Ora questa disposizione legislativa e la

prova più evidente che, emesso l’ordine in derrate, non

può più rivivere il contratto di compra-vendita che originò

l'ordine medesimo, e con esso non può rivivere neppure

la prescrizione nascente da tali contratti.

31 ottobre 1907. FRANCESCO PARISI.

 

('l) Della novazione nel diritto cambiario (Archivio giuri-

dico, xxn, pag. 527, 584).

(2) Dell'in/luenza della prescrizione o della decadenza cam—

biaria sull'azione derivante dal rapporto giuridico fondamentale

(Giurispr. Ital., 1894, l, ‘2, 164).

(3) Temi Veneto, 1900, pag. 32, in nota a una sentenza della

Cassazione di Firenze del 21 dicembre 1899.  (4) Op. cit., vol. vu, n. 4.172.

(5) La cambiale, pag. 185.

(6) Diritto commerciale, 1900, pag. 53], g 111 e seguenti.

(7) Legge, 1899, II, 84.

(8) Op. cit., 5 571.
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SOMMARIO.

CAPO I. Nozioni generali e precedenti storici (dal II. 1 al n. li).

» Il. Classificazione (dal II. 5 al n. 10).

» III. Arruolamenti senza licenza (dal n. 11 al n. 17).

» IV. Abuso dell’altrui credulità (dal n. 18 al n. 23).

CAPO I. — NOZIONI GENERALI !: PRECEDENTI STORICI.

1. Delitti e contravvenzioni contro l'ordine pubblico; caratteri

differenziali. —— 2. Sistema dei principali codici stranieri;

codici aboliti in Italia; precedenti progetti e testo definitivo

del nuovo codice; classificazione. — 3. Rapporti con la legge

di pubblica sicurezza e relativo regolamento. — 4. Segue.

Accesm dalle case sulle pubbliche vie.

1. Uno dei pregi, generalmente riconosciuto al vigente

codice penale italiano, è quello del metodo razionale seguito

nella scelta e classificazione delle contravvenzioni; metodo

fondato sull'analogia esistente tra delitti e contravvenzioni;

in quanto, coi primi vien direttamente attaccato il bene

giuridico che, con le seconde, viene soltanto esposto a un

eventuale pericolo. A ognuno, quindi, dei quattro titoli del

libro III corrisponde un titolo, con identica intestazione,

nel libro II.

Però, per quanto riguarda l'ordine pubblico, mentre

pochi sono i delitti (vedi la voce che segue), numerose

sono le contravvenzioni.

L'ordine pubblico, nel senso che comunemente a tali

parole si attribuisce, è una concezione cosi generica da

comprender tutti i fatti punibili. Ma non è sotto tale am-

plissimo significato che nel codice si adopera questa locu-

zione, come intestazione del titolo v del libro II e del tit. [

del libro III. L'ordine pubblico sta qui a designare un con-

cetto più concreto, volendo il legislatore reprimere, con le

disposizioni sotto tale intestazione collocate, ogni perturba-

mento al regolare andamento del vivere sociale (I).

E naturale, perciò, che scarsi siano i delitti, giacchè le

violazioni e gli attacchi difficilmente sono diretti contro il

regolare andamento del vivere civile in genere: più di

frequente sono rivolti contro IIII bene giuridico specifico;

nel qual caso, il fatto, anzichè nella categoria dei delitti

contro l’ordine pubblico, trova posto più adatto tra idelitti

che prendono denominazione dal bene giuridico violato.

Fra le contravvenzioni, invece, che non attaccano diret-

tamente, ma espongono soltanto a pericolo il bene giuri-

dico, trova posto un numero considerevole di fatti, i quali

toccano in qualche modo l'ordine governativo, la macchina

sociale, e, di conseguenza, l'opera di tutti quei funzionari,

senza dei quali la società non potrebbe vivere ordinata-

mente (2).

« La diversa estensione della materia, così la Relazione

ministeriale sul progetto del 1887 (3), fa intendere testo

come l'identità della rubrica non importi identità degli

argomenti ai quali rispettivamente si riferiscono, i delitti

e le contravvenzioni contro l'ordine pubblico.

« L'obiettività comune, consistente nel « perturbare il

« regolare andamento del vivere civile », richiama fra i

delitti lo scarso numero di quei fatti che, per la varietà

delle offese e la diffusione di cui sono suscettibili, non tro-

verebbero altrove appropriata sede, mentre raccoglie a sè

Im maggior numero di contravvenzioni; a cominciare da

quei fatti che pregiudicano l'esercizio della pubblica Auto-

rità, rifiutandole obbedienza e privamlola delle notizie che

lo devono essere comunicate, per passare ad altri che im-

plicano a un tempo il disconoscimento dell'Autorità stessa

e del buon governo di alcune professioni; e finisce a quei

fatti individuali che sogliono esser causa di vessazione, di

molestia o altrimenti di pubblico disordine».

2. Dal fin qui detto può facilmente desumersi come

l'ordine e l’ampiezza delle disposizioni del codice penale

italiano, relative a tali contravvenzioni, non trovino esatto

riscontro in alcuno dei codici attualmente vigenti.

Il codice penale francese del 1810 e gli altri i quali vi

si sono uniformati, tenendo presente il solo concetto empi-

rico della pena, raggruppano sotto ogni categoria, svariate

contravvenzioni, soltanto perchè punibili in egual misura.

Lo stesso disordine si riscontra nel codice penale ger-

manico, il quale, senz'alcuna distinzione, riunisce sotto

pochi paragrafi (360 e 361) una quantità di contravvenzioni

non aventi tra loro alcuna analogia, nè per carattere, nò.

per quantità giuridica.

Neppure i codici che, dividendo le contravvenzioni per

titoli, ne dedicano uno speciale all'ordine pubblico, sono

razionalmente compilati, contemplandosi spesso,-sotto tale

rubrica, fatti i quali, 0 non hanno addirittura carattere

contravvenzionale, O andrebbero meglio collocati, sia sotto

altra categoria, sia in leggi speciali.

Cosi il codice penale delle Due Sicilie (1819) avea bensì

una categoria speciale di contravvenzioni che s'intitolava

dall'ordine pubblico, ma, l'unico art. 461 di cui si com-

pone, contiene ben 37 contravvenzioni della più disparata

natura. Si contempla, ad esempio, « il rifiuto di dare le

proprie generalità al pubblico ufficiale » accanto « all'uc-

cisione di animali altrui per negligenza »: l'« omessa

custodia di pazzi » accanto al « rifiuto d'informazioni

all'Autorità o di soccorsi in caso di disastri ».

Il codice penale sardo-italiano, vigente in Italia unita-

mente al toscano, prima dell'attuazione del nuovo codice,

trattava delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico

nel solo art. 685,’diviso in 12 numeri. Però, siccome la

generale quel codice, per l’adottato sistema della triparti-

'zione dei reati, che non permette di tener esatto conto

dell'intrinseca natura del fatto criminoso, collocava spesso

fra i delitti reati contravvenzionali e viceversa, anche in

questa parte, alcuni fatti costituenti vere e proprio con-

travvenzioni contro l'ordine pubblico, si vedevano riportati

fra i delitti. \

E preveduta, infatti, tra i delitti di ribellione. disobbe-

dienza, ecc., l'omissione di referto. La mendicità e l’abuso

dell’altrui credulità tra i delitti contro la pubblica tran-

quillità. Viceversa poi, sono prevedute nei II' 9 e 12 del

suddetto art. 685: la vendita di commestibili e bevande

guasto, alterate o corrotte; l'uso di pesi e misure falsi,

costituenti ontologicamente veri delitti.

Tranne, adunque, quelle indicate nei n‘8, 10 e 11, tutte

le altre, 0 riguardano, più che l'ordine pubblico, la pubblica

tranquillità, e costituiscono delitti.

Il regolamento di polizia punitiva toscano dedicava il

titolo I alle « trasgressioni contro l'ordine pubblico ». La

materia vi era meglio distribuita, nè vi si riscontravano

 

(1) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, 11. ex….

(2) Retaz. della Camera dei dep. sul prog. del 1887, n. ccxw.  (3) N . ex….
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disposizioni aventi carattere delittuose; peccava però di

soverchie frazionamento, contenendo sanzioni proprie di

leggi speciali, e non era neppur scevro da inesatti collo-

camenti. 'I‘rovansi, a esempio, le disposizioni concernenti

i pubblici esercizi e gli spettacoli, frazionate tra il detto

titolo I e il II, riguardante le trasgressioni contro la reli—

gione e la moralità pubblica.

I precedenti progetti di codice penale, a cominciare da

quello del 1868, contengono tutti la speciale rubrica delle

contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico, ma seguono,

per la disposizione della materia, diversi metodi.

Il progetto Vigliani e il progetto Mancini, modellati sul

regolamento di polizia punitiva toscano, trattano, e con

molti dettagli, delle contravvenzioni in genere, e in ispecie

di quelle relative all'ordine pubblico, nella seconda parte

del codice, sotto la denominazione di « polizia punitiva ».

Invece il progetto Zanardelli del 1883, indica nel codice

le sole norme generali relative alle contravvenzioni: le

speciali disposizioni poi sono contenute in leggi particolari

allegate al codice.

Quest'ultimo sistema fu seguito anche nel progetto

Savelli, mentre in quello Pessina si preferì il ritorno al

primo, non accolto però dalla Commissione della Camera

(1885), che propose invece di comprendere nel codice

non soltanto le disposizioni generali, ma anche quelle

speciali contravvenzioni le quali hanno carattere di mag-

giore stabilità.

Questa via intermedia fra i due opposti metodi, ritenuta

preferibile dallo stesso Zanardelli, il quale la segui nel

progetto definitivo del 1887, passò, senza notevoli muta-

menti, nel testo definitivo dal codice, dove le contravven-

zioni concernenti l'ordine pubblico, nel significato ristretto

innanzi indicato, sono così classificate:

Capo I. Rifiuto d'obbedienza all'Autorità.

Capo II. Omissione di referto.

Capo III. Delle contravvenzioni concernenti le monete.

Capo Iv. Delle contravvenzioni concernenti l'eser-

cizio dell'arte tipografica, lo smercio di stampati e le

affissioni.

Capo v. Delle contravvenzioni concernenti gli spetta-

coli, gli stabilimenti ed esercizi pubblici.

Capo VI. Arruolamenti senza licenza.

Capo vu. Mendicità.

Capo vm. Disturbo della quiete pubblica e privata.

Capo tx. Abuso dell'altrui credulità.

3. Per il sistema che, come innanzi fu detto, venne

seguito dal legislatore italiano, non tutte le peculiari di-

sposizioni relative alle contravvenzioni trovano posto nel

codice.

« In una società, nota la Relazione ministeriale (1),

che avanza incessantemente nella via del progresso, e nella

quale perciò si affina il senso delle civili necessità e si

vanno ogni giorno complicando i congegni che servono

all'incremento dell'operesità, e grandissimo il numero dei

reati contravvenzionali, i quali, inoltre, temlono costante-

mente a trasformarsi e moltiplicarsi; per conseguenza,

oltre alla difficoltà immensa di allocare nel codice questa

cosi vasta materia, la sua mutabilità mal si accorderebbe

con la stabilità che e indispensabile al codice penale ».

Per talune contravvenzioni quindi, in vista del loro da—

plice carattere: di riguardare un complesso di rapporti e

di persone; di non essere esposte a frequenti modificazioni,

il codice dà la nozione completa in tutti gli elementi costi-

tutivi e assegna la pena relativa. Per altre non si da che

la nozione generica, rimandando, per i singoli fatti puni-

bili, alle leggi speciali che li prevedono. « III quest'ultimo

caso. come si rileva dalla succitata Relazione ministeriale,

le contravvenzioni sono definite nei loro elementi essenziali

e comuni alle varie ipotesi, adeguando al fatto le sanzioni

penali in tale latitudine che consenta di applicarle in

tutti i singoli e svariati casi. Spetta alle leggi particolari,

alle quali è fatto rinvio, con formole generali, stabilire

le condizioni peculiari, le norme speciali che si richie-

dono perchè la nozione fissata dal codice trovi completa

applicazione ».

Insomma il codice penale diviene un referente che, senza

ricorrere al relato, non dà la figura completa del fatto vie-

tato, nè ne indica, in modo specifico, gli estremi.

Riguardo alle contravvenzioni concernenti l'ordine pub-

blico, le disposizioni del codice trovano il loro complemento

in diverse leggi speciali, ma sopratutto nella legge di pub-

blica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3") e

nel relativo regolamento dell'8 novembre 1889, II. 6517

(serie 3“). Che anzi, riguardando il titolo I di della legge

proprio l'ordine pubblico, sembrerebbe. a prima vista, do—

vessero (le disposizioni del codice) trovare la loro naturale

e completa esplicazione in questo titolo; ma così IIOII è,-

giacchè l'ordine e la logica partizione del codice non si

riscontrano nella legge di pubblica sicurezza, forse perchè

compilata in precedenza.

Infatti, mentre in questo titolo I poche disposizioni

riguardano direttamente l'ordine pubblico e si veggono

commiste a quelle concernenti la pubblica incolumità, altre,

fra le più importanti, come quelle relative agli spettacoli,

esercizio dell'arte tipografica, esercizi pubblici e mendi-

cità, si trovano sparse, con poco ordine, negli altri due

titoli della legge e relativo regolamento.

Esaminando, nel capo successivo, le disposizioni del

codice penale, per ciascuna di esse, verremo richiamando

quelle della legge di pubblica sicurezza e del regolamento,

che vi si rapportano o le completano.

4. Una, bensi, ve n'ha tra le disposizioni della legge di

pubblica sicurezza che non trova riscontro nel codice, ed

è quella mercè cui l'Autorità locale di pubblica sicurezza,

d'accordo con l'Autorità municipale, può prescrivere che

nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di Im

accesso sulla pubblica via, che tale accesso sia illuminato

sino a una'data era e nelle altre resti chiuso se manca il

portinaio, comminandosi per i contravventori l'ammenda

sino a lire cinquanta (art. 31 legge di pubblica sicurezza).

E ciò « nell'interesse della pubblica sicurezza », com'ebbe

a proclamare testè la Suprema Corte (2), vale a dire nel-

l'interesse dell'ordine pubblico, e la disposizione che ne

occupa è appunto fra le poche, del titolo cui alludevamo di

sopra, che concernono l'ordine pubblico.

L'articolo 31 legge di pubblica sicurezza, pertanto, im-

pone in sostanza due obbligazmni: quella di avere nelle ore

di notte un solo accesso aperto sulla via e quella di tenerlo,

 

(1) N. czxxnx.

(2) 5 marzo 1907, Mer/ani (Hiv. Pen., LXVI, in Nola all'Indice.

alla voce Provvedimenti anmn'nistratiui. — Anche un viale, che  serva ad andare dalle abitazioni alla pubblica via e viceversa, può

essere ritenuto accesso ai sensi e per gli effetti dell‘art. 31 I. p. 5.

(Cass., I° aprile 1892, Viviani: Cass. Unica, III, 999).
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finchè sia aperto, illuminato o sotto la vigilanza di un cu-

stode: obbligazioni che evidentemente importano una limi—

tazione e una restrizione al diritto di proprieta. Cosi fu

che nel 1° dicembre 18th il prefetto di Brescia, presi gli

opportuni accordi con l'Autorità municipale, con apposita

ordinanza ingiungeva ai proprietari di case del Comune di

Brescia di IIOII lasciar aperto, nelle ore di notte, più di

un accesso sulla pubblica via, d'illuminarlo,se provveduto

di custode, dalle otto, dal 1° ottobre a tutto aprile, edalle

(licei, negli altri mesi, sino alla chiusura. e di tenerlo

chiuso. da delle ore, se sprovveduto di custode. Contestata

la contravvenzione a un proprietario, costui allegava di

non abitare quella casa, e il pretòre lo proscioglieva, rite-

nendo illegale l'ordinanza prefettizia, perchè diretta ai

proprietari.

Su ricorso del Pubblico Ministero la Suprema Corte (1)

osservava:

« Considerato che la denunziata sentenza dimostra a

luce meridiana di aver male apprezzato l'ordinanza pre-

fettizia che era chiamata ad applicare, e di averne davvero

frainteso tanto la lettera quanto lo spirito.

« Ne ha frainteso la lettera, si perchè anche l'ordinanza

usa la parola « contravventori », che si legge nell'art. 31,

e si perché dal contesto dell'ordinanza medesima risulta

con la massima chiarezza che la chiusura dell'unico accesso

sulla pubblica via non e in modo assoluto obbligatoria, ma

tale diviene unicamente quando si vogliano risparmiare le

spese del custode e dell'illuminazione; e che perciò il vero

fatto contravvenzionale, che l'ordinanza ha inteso di ele-

vare al grado di reato, non è l'omessa chiusura dell'unico

accesso, maè l'omessa custodia e illuminazione dell'ac-

cesso medesìmo, che, con l'adempimento di queste due

condizioni, può esser sempre lasciato aperto. E di fatto,

tanto nell'atto di citazione, quanto nel capo di imputazione

riferito in sentenza, si è parlato sempre di porta aperta

non illuminata e priva di custode.

« Ne ha poi frainteso lo spirito, perchè non è giunta a

comprendere che tanto l'art. 31 della legge di pubblica

sicurezza, quanto l'ordinanza prefettizia hanno inteso di

imporre due obbligazioni che restringono e vincolano il

diritto di proprietà, in quanto e rappresentato dalla fa-

coltà di godere la propria cosa, e perciò l'omissione delle

anzidette due obbligazioni, considerate come limitazione

di quella facoltà, può volontariamente avvenire, prima

di ogni altro, per opera dello stesso proprietario, anche

quando egli non abiti nel casamento e per qualunque

ragione si trovi a qualche migliaio di chilometri di di-

stanza dalle sue possessioni, se non si è dato cura di

fornire di serrami i diversi accessi del suo stabile o di

provvedere alle spese di custodia e d'illuminazione del-

l‘unico accesso che può esser tenuto aperto nelle ore

notturne, né ha stipulato in proposito patto alcuno coi suoi

inquilini.

« Se la sentenza denunziata avesse compreso tutto

questo, avrebbe pur avvertito che il proprietario, quando

sia stato diligente nel provvedere al proprio interesse,

non può mai ricevere alcun danno per la colpa e negli-

genza dei suoi inquilini, perchè potrà sempre rivalersi

contro di loro con l'azione ea: locato, siccome diceva

Ulpiano nella 1. 5, s 4, II'. vle his qui e/I'uderint vel

deicceri-nt, IX, 3.

« Considerato che da tutto quanto sopra e ad esuberanza

dimostrato che sussistono veramente le demmziate viola-

zioni dell'art. 31 della legge di pubblica sicurezza e del-

l'ordinanza 1°dicembre 1890, legittimamente emanata in

applicazione dell'articolo suddetto, e che perciò pienamente

fondato e l'unico mezzo del proposto ricorso ».

E successivamente la stessa Suprema Corte dichiarava

doversi porre a carico sempre del proprietario, e non degli

inquilini, la contravvenzione di cui sopra, quando l'ordi-

nanza prefettizia sia muta al riguardo (2).

CAPO II. —— CLASSIFICAZIONE.

5. Rifiuto d‘obbedienza all'Autorità. — (i. Omissione di referto

e contravvenzioni concernenti le monete. — 7. Esercizio

dell‘arte tipografica; smercio di stampati e affissioni. —

8. Contravvenzioni concernenti gli spettacoli, gli stabilimenti

ed esercizi pubblici. — 9. Arruolamenti senza licenza e

memlicità. — 10. Disturbo della quiete pubblica e privata;

abuso dell'altrui credulità.

5. Il cap… del tito]… del libro III del codice penale

considera quattro specie di disobbedienza agli ordini del-

l'Autorità :

a) trasgressione agli ordini dell'Autorità e inosser-

vanza dei provvedimenti legalmente dati, per ragione di

pubblica sicurezza e di giustizia (art. 434);

b) rifiuto d'aiuto e informazioni richieste, nei casi

di tumulti, disastri e flagranza di reati, da un pubblico

ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (art. 435);

e) rifiuto d'indicare, e falsa indicazione, delle proprie

generalità a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue

funzioni (art. 436);

d) organizzazione e direzione di cerimonie civili o

religiose, in pubblico, contro il divieto della competente

Autorità (art. 437 e 438).

E si fondano tutte sul principio che « la macchina so-

ciale si basa e funziona mercè i poteri pubblici, i quali

sono costituiti da quella gerarchia di persone incaricate di

fare, di interpretare autenticamente le leggi, di eseguirlo

e di emettere i provvedimenti necessari a tale scopo. No

può dubitarsi che abbiano cotesto persone, entro i limiti

stabiliti dalla legge, facoltà di emettere in luoghi pubblici

e aperti al pubblico, gli ordini reputati necessari, per ra-

gione di tranquillità, di ordine e di giustizia, con obbligo

nei cittadini di osservarli » (3).

Il capo I, poi, del titolo 1, nella legge di pubblica sicu-

rezza, che tratta delle riunioni pubbliche e assembramenti

in luoghi pubblici, contiene due specie di disposizioni:

a) sono delle indispensabili premesse, per la retta

applicazione dell'art. 434 del codice penale, quelle degli

articoli 4 e 6 della legge, 3 e 4 del regolamento;

b) costituiscono dei corollari, che completano le dispo-

sizioni del codice, nella parte soggetta appunto a subir va-

riazioni, per mutate circostanze di tempo e di luogo, quelle

degli articoli 1 a 3 della legge.

Parimenti, siccome negli articoli 347 e 348 del codice

non viene, in sostanza, che comminata una pena, accen-

 

(I) Cass. Roma, 13 ottobre 1891,_P. M. e. Lombardi (An—

nali, XXV, 90; Giurispr. Penale, XII, 113).  (2) Cass. Roma, 25 giugno 1892, P. M. in c. Galassie altri

(Corte Suprema, XVII, 421).

(3) Relazione ministeriale, n. CCXLV.
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nandosi solo genericamente alle contravvenzioni, la legge

di pubblica sicurezza, nel capo II, prescrive le formalità

senza delle quali cade in contravvenzione chi promuove e

dirige cerimonie religiose fuori dei templi, o pmcessioni

civili e religiose (articoli 7 a 9 della legge, 5 e 6 del

regolamento).

6. Nel capo II, con l'unico articolo 439, è imposto

l'obbligo ai medici, chirurghi, levatrici e altri ufficiali di

sanità, di far rapporto all'Autorità, quando abbiano pre-

stata la loro assistenza, in casi che possono presentare i

caratteri di delitti contro le persone; giacchè, se la puni-

zione dei colpevoli e un interesse supremo della società,

questo scopo non potrebbe essere raggiunto, in molti rin-

contri, ove all'Autorità non si fornissero le notizie atte a

facilitarlo il còmpito.

Questa è una delle disposizioni con le quali il codice da

completa, in tutti i suoi particolari, la nozione della con-

travvenzione,enon vi ha riferimento alla legge di pubblica

sicurezza.

Il capo III prevede le contravvenzioni concernenti le

monete, che sono di due specie:

a) omessa consegna all'Autorità di monete f'alse,

ricevute come genuine (art. 440);

b) rifiuto di ricevere monete aventi corso legale nello

Stato (art. 441). Non vi e riferimento ad altre leggi.

7. Le contravvenzioni contemplate nel capo IV, non allo

scopo d'inceppare la libera manifestazione del pensiero,

attentando a uno dei diritti garentiti dallo Statuto, ma

per sottoporre gli esercizi e atti ivi indicati a quella le—

gittima sorveglianza dell'Autorità, che ogni Stato, retto

nella forma più liberale, ha bene il diritto di esercitare,

riguardano:

a) l'esercizio dell'arte tipografica, Iitografica e affini

(art. 442);

b) le smercio, la distribuzione e affissione di stampati

o manoscritti (art. 443).

Le disposizioni sopradetto sono completate dalle disci-

pline amministrative contenute nel capo III, titolo II della

legge di pubblica sicurezza, nel senso che, per l'apertura

degli esercizi occorre una previa dichiarazione (art. 63

della legge); e per l'affissione o smercio di stampati e

manoscritti occorre una previa autorizzazione (art. 64 e 65

della legge).

8. Le disposizioni del capo V riguardano:

a) gli spettacoli e i luoghi di pubblico ritrovo (arti-

coli 447 e 448);

b) le agenzie di allari e altri stabilimenti pubblici

(art. 449 e 450);

c) le case di alloggio (art. 451).

L‘Autorità sociale, con l'autorizzare questi pubblici eser-

cizi e con l'esercitare sopra di essi una continuata vigi-

lanza, mira allo scopo di ottenere che siano seguite tutte

quelle norme d'igiene e di sicurezza necessarie a garentire

la vita, la salute e i beni dei cittadini. Il codice, quindi,

stabilisce le pene tendenti a ottenere l'osservanza della

legge: le norme e prescrizioni sono invece dettate dalla

legge di pubblica sicurezza:

a) nel capo 1, titolo II, quelle relative all'apertura e

alle rappresentazioni, nei teatri e altri luoghi pubblici

(art. 37 a 46 della legge, 36 a 46 del regolamento);

b) nel capo II, quelle relative alle formalità per

l'apertura di pubblici esercizi (art. 50 a 57 e 59 della

legge e art. 47 a 53 del regolamento); alla vigilanza  

cui debbono sottoporsi (art. 55 a 58 della legge, e art. 54

a 59 del regolamento), e le sanzioni speciali per gli alber-

gatori, locandieri eaffini (art. 60 della legge, 61 e 62 del

regolamento);

e) nel capo IV, quelle speciali per l'apertura ed eser-

cizio delle agenzie di prestiti sopra pegni (articoli 67 a 70

della legge, 67 a 70 del regolamento).

9. Il capo VI e relativo agli arruolamenti senza licenza

dell'Autorità (art. 452).

Il capo VII contiene le disposizioni riguardanti la men-

dicità, che il codice penale vigente ha giustamente ri—

condotte fra le contravvenzioni; giacchè, se e giusto

reprimere l'accattonaggio, quando non si fonda sulla ne-

cessità, ma deriva da infingardaggine o scioperatezza, non

si riscontrano però nel fatto i caratteri del delitto: la men-

dicità non è dannosa per sè stessa, ma presenta appunto

quei caratteri di pericolo i quali sono propri delle con-

travvenzioni.

Tali disposizioni riguardano:

a) i mendicanti abili al lavoro (art. 453, capov. 1°);

17) i mendicanti inabili, che non hanno ottemperato

alle prescrizioni della legge (art. 453, capov. 2°);

e) i mendicanti che usano modi minacciosi, vessatori

o ripugnanti (art. 454);

d) le persone che permettono di memlicare ai minori

degli anni 14, sottoposti alla loro patria potestà, custodia

e sorveglianza (art. 456).

Alla sua volta, la legge di pubblica sicurezza regola la

questua lecita; e siccome, anche quest'ultima, non può

essere permessa ove sia possibile provvedere in altro modoal

mantenimento degli inabili al lavoro, stabilisce pure come

i parenti, e in qual misura gli enti morali debbono a ciò

provvedere (art. 80 a 83 della legge).

L'articolo 84 sanziona il divieto di questue e collette,

comprese quelle religiose, fuori dei luoghi destinati al

culto.

10. Il capo VIII riguarda il disturbo della quiete pubblica

e privata:

a) alla tutela della prima si provvede vielamlo: gli

schiamazzi, clamori, abuso di campane e altri strumenti:

l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, contro le

disposizioni della legge; disposizioni specificate infatti nel-

l'art. 36 della legge di pubblica sicurezza (art. 457);

b) alla tutela della quiete privata si provvede con la

punizione di coloro i quali, per petulanza, malvagità o

altro biasimevole motivo, prendono a molestare qualcuno,

o a turbarne la pace (art. 458).

Finalmente il capo IX, nel suo unico art. 459, punisce

l'abuso dell'altrui credulità.

Tutte le speciali contravvenzioni concernenti l'ordine

pubblico, delle quali si è data innanzi la nozione generale,

si trovano ampiamente illustrate sotto le voci: Accatto-

naggio e mendicità; Campane; Disturbo della

quiete pubblica e privata; Esercizi pubblici;

Mendicità; Monete (Contravvenzioni concernenti

le); Omissione di referto; Rifiuto di obbedienza

all'Autorità; Spettacoli e trattenimenti pubblici;

Tipografia e arti affini.

Però, siccome, secomlo il sistema seguito in questa

Raccolta, IIOII potrebbero più. sotto una voce speciale, venir

illustrate le disposizioni relative agli arruolamenti senza

licenza dell'Autorità e all'abuso dell’altrui credulità, ce ne

occuperemo nei due capi seguenti.
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CAPO III. — ARRUOLAMENTI SENZA LICENZA (1).

“. Caratteri differenziali tra le diverse specie di arruolamenti.

— l2. L‘arruolamento costituente contravvenzione, nelle

leggi abolite, nei precedenti progetti e nel testo definitivo

del cod. penale. — 13. Elementi costitutivi. — 14. Apertura

dell'arruolamento. — 15. Mancanza di licenza. — 16. Caso di

necessità. — 17. Momento consumativo e penalità.

11. Per quell'analogia che abbiamo visto esistere fra

delitti e contravvenzioni, dipendente dall'identico obiettivo

dell'una e dell'altra specie di reati, gli arruolamenti e

armamenti, nel nostro codice penale, sono considerati sotto

diversi aspetti.

Nell'art. 113 è prevedute il fatto di chi, con arruola-

menti e altri atti ostili, non approvati dal Governo, intra-

presi nel regno e all'estero, espone lo Stato al pericolo di

una guerra.

Nell'art. 119 è prevedute il fatto di chi, nel territorio

del regno, arruola o arma cittadini, a fine di militare al

servizio d'uno Stato estero.

Nell'articolo 131 è preveduto il fatto di chi forma bande

armate. per commettere uno dei delitti previsti negli arti-

coli 104, 117, 118 e 120.

In tutte e tre le suddette ipotesi si scorge evidente il

fine politico; e quindi sono collocate fra i delitti contro la

sicurezza dello Stato.

Nell'art. 253 poi è prevedute il caso di chi forma corpi

armati per commettere un reato determinato, diverso da

quelli indicati nell'art. 131; e nell'art. 254 il caso di chi

forma corpi armati, non diretti a connnettere reati. Queste

due ultime specie delittuose trovansi, a differenza delle

altre, collocate fra i delitti contro l'ordine pubblico,

giacchè, coi fatti in esse contemplati, esclusa ogni idea

politica, si viene ad attaccare e compromettere diretta-

mente l'ordine pubblico.

Infine, il semplice fatto dell'arruolamento, quando non

abbia alcun scopo, e meglio non ne abbia uno delittuose,

costituisce, per il nostro legislatore, Im reato contravven-

zionale e vien represso in conformità dell'articolo 452 del

codice penale.

Il fondamento giuridico di questa contravvenzione sta

in ciò, che « lo Stato non può permettere che al di fuori

della sua azione e sorveglianza si dispongano e prendano

ordinamento delle forze che potrebbero costituire un peri-

colo alla tranquillità e all'ordine pubblico » (2).

Giova però sin d'ora notare come il fatto debba limitarsi

al semplice arruolamento, giacchè, se si fosse già verificato

anche l'armamento, si renderebbe applicabile non più l'ar—

ticolo 452, ma invece e l'art. 253 0 l'art. 254, a seconda

che lo scopo di detto armamento è oppur no delittuosa.

Questo concetto è chiaramente espresso nella Relazione al

testo definitivo del codice, dove leggesi: « L'articolo 452

viene limitato all'ipotesi dei semplici arruolamenti, esclu-

sone il caso dell'armamento che, avvenendo anche senza

scopo di commettere reati, pure ha per sè stesso tale ca-

rattere di violazione dell'ordine pubblico da costituire,

anziché una contravvenzione, un vero e proprio delitto,

qual e quello considerato nell'art. 254 (3).

12. Il regolamento di polizia punitiva toscano, il codice

penale sardo-italiano e la legge di pubblica sicurezza

del 1859, non contenevano alcuna disposizione al riguardo.

Il ministro Rattazzi, temendo potessero costituire un serio

pericolo per lo Stato le agitazioni che seguirono alla guerra

del 1859, nel 3 giugno 1862, propose all'approvazione

del Parlamento subalpino una legge relativa alle associa-

zioni e agli arruolamenti. Questo progetto di legge però

non venne discusso, ma,invece, con le modifiche apportate

alla legge di pubblica sicurezza dal r. decreto 20 marzo

1865, nell'art. 30 furon regolati: gli arruolamenti, gli

ingaggi, le raccolte di uomini, di armi e di munizioni da

guerra, sottoponendoli all'obbligo della licenza da parte

dell'Autorità governativa. _

I compilatori dei precedenti progetti di codice penale

furon concordi nel dedicare una speciale disposizione a

questa materia, ma discordi in ordine al collocamento da

darle. Nei progetti del 1868 e del 1870 fu compresa fra

le contravvenzioni, nella parte 2-1 del codice, riguardante

la polizia punitiva. In quello Vigliani fu collocata tra i de-

litti contro la sicurezza dello Stato. Solo il Savelli (1883)

ritenne inutile ripetere nel codice una disposizione conle—

nuta già nella legge di pubblica sicurezza, anche perchè il

semplice arruolamento sembravagli avesse più il carattere

di una contravvenzione contro la pubblica sicurezza. Però,

nel progetto definitivo del 1887, il divieto degli arruola-

menti prese posto tra le contravvenzioni concernenti l'ordine

pubblico, contemplate nel codice.

ll dissenso, sulla più adatta sededa dare alla disposizione

di cui ci occupiamo, non & peranco cessato, essendovi an-

cora chi reputa mal collocato, tra le contravvenzioni, il di-

vieto contenuto nell‘art.452. E si osserva in proposito che,

se vi è lesione alla potestà suprema dello Stato e un peri-

colo perla tranquillità e l'ordine pubblico, non può che

parlarsi di delitto, senza potersi tener conto della minor

gravità (4). Il concetto della minor gravità però, con-

giunto all'altro che gli arruolamenti di cui all'art. 452,

non hanno per obbiettivo di compromettere un determi-

nato interesse, prevalse, facendo, nel testo definitivo del

codice, collocare fra le contravvenzioni l‘arruolamento non

diretto a scopo delittuoso. Venne, invece, soppressa la rela-

tiva disposizione (art. 9) della legge di pubblica sicurezza,

giacchè, come osservava la Connnissione della Camera dei

deputati, « è fuori dubbio che la collocazione più corretta

di questo argomento si è in questo luogo, imperoccbè il

fatto speciale di cui si occupa il codice in questa disposi-

zione non è che una figura molto affine ad altre di cui il

codice istesso si è altrove occupato; ese quelle, perchè più

gravi, costituiscono delitti, e questa, perché meno grave,

costituisce una contravvenzione, pur non di meno i fatti

stessi hanno molta affinità tra loro, ed è conforme al corretto

sistema di legiferare che una materia sia trattata per intero

in una legge, e non sia sviluppata in leggi diverse » (5).

13. L'art.452 e del tenore seguente: « Chiunque, senza

licenza dell'Autorità, apre arruolamenti, è. punito con l'ar-

resto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire mille ».

Elementi costitutivi della contravvenzione, quindi, sono:

a) che siasi aperto un arruolamento, non a scopo

delittuosa;

b) che manchi la licenza della competente Autorità.

Convien che di entrambi ci occupiamo specificamente.

 

(1) Vescovi, Arruolamenti sensalicenza(tlass. Un., VII,801).

(2) Relazione ministeriale, n. CI.XXXVII.

(3) N. CXXXIII.  (4) Tuozzi, Corso di diritto penale, vol. IV, pag. 373. Con—

fronta anche Viazzi, Delle can/ravvenzioni, pag. 136.

(5) Relazione, o. ce….
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14. La parola « arruolamento », come bene osserva il

Chiarappa (1), fa capo a riunione e raccolta di individui,

aventi ttlltt gerarchia e distintivi proprii, e destinati a es-

sere armati per un certo tempo. E le armi debbono ser-

vire, non per semplice ornamento o per complemento della

divisa, ma per farne uso secomlo la loro destinazione, allo

scopo di ottenere l'intento che il promotore e gli arruolati

si proposero.

Non si potrebbe quindi ritenere applicabile l’art. 452 ai

corpi musicali, alle società di mutua assistenza e simili,

giacchè manca, negli arruolamenti di simil genere, il ca-

rattere militare.

In altri termini: l'arruolare, avente significato di segnare

il ruolo, non deve andar confuso col semplice segnare il re-

gistro gli associati.

Si verrebbe in quest'ultimo caso, a conculcare, senza

giusto motivo, la libertà di associazione, mentre per l'esi-

stenza della contravvenzione occorre che gli arruolamenti

abbiano il carattere (l'invasione dei poteri dello Stato,

donde il pericolo, il quale con la sanzione penale si vuole

prevenire.

Sotto l'impero dell'abolita legge di pubblica sicurezza,

20 marzo 1865, si agitò la questione, se l'art. 30 fosse

applicabile agli organizzatori di un corpo di guardie pri-

vate, destinate a proteggere la persona e gli averi di un

determinato numero di cittadini, e venne risoluto in vario

senso. Oggi però non potrebbe cader dubbio sulla respon-

sabilità penale del suddetto organizzatore, giacchè, quello

da lui intrapreso, sebbene con fine lodevole, è un arruola—

mento con vera e propria usurpazione dei poteri dello

Stato.

Come poi si è accennato precedentemente, la sanzione

dell'art. 452 è applicabile unicamente all'arruolatore, ma

non riguarda coloro i quali, eventualmente, avessero già

risposto all’appello, arruolandosi. E ciò,sia perchè la legge

parla soltanto di «. chiunque apre arruolamenti », sia

perchè, mettendo a raffronto la disposizione in esame, con

quelle degli art. 253 e 254, se ne deduce che il legisla-

tore, nel caso dell'art. 253, connnina una pena pei com-

ponenti dei corpi armati, in vista del loro scopo delittuosa;

mentre non ritiene punibili i gregari del corpo armato,

costituito nell'ipotesi dell'art. 254.

15. L'altro elemento costitutivo della contravvenzione

consiste nella mancanza di licenza per parte dell'Autorità

competente; e ciò non ha bisogno di esser chiarito. L'Au-

torità chiamata a dare questa licenza, giusta il disposto

dell’art. 7 del regolamento di pubblica sicurezza, è il Mi-

nistro dell'Interno, il quale ha pure la facoltà di concedere

licenze, per raccolte di armi, di munizioni, di uniformi e

di altri oggetti destinati all'armamento ed equipaggiamento

di truppe di terra e di mare.

16. All'infuori però dell'ottennta licenza, vi e un altro

caso, in cui, l'aver aperto un arruolamento, nell'ipotesi

dell'articolo 452, come l’aver formato il corpo armato,

nell'ipotesi dell'art. 254, non costituisce reato; e questo

i; il caso di necessità, determinato dall'art. 46 del codice

penale. '

« La legge, osservò il Vescovi, suppone che l'arruola-

mento avvenga in condizioni normali, o pressochè normali,

non già sotto la coazione di eccezionali, urgenti circostanze,

le quali possono forzare i cittadini a chiedere unicamentea

sè stessi quella tutela che non possono ottenere dal potere

sociale. III questo caso l'iniziativa privata di arruolamento

non si risolve in un turbamento dell'ordine pubblico e usur-

pazione de' poteri dello Stato; dal momento che si propone

di sostituire l'ordine al disordine, mancherebbe la ragione

giuridica della repressione » (2).

17. In quanto al momento consumativo del reato, occorre

che le sottoscrizioni siansi aperte, 0 per lo meno che, con

circolari, manifesti, e altro mezzo, i cittadini siano invi-

tati a raccogliersi, indicando lo scopo, il tempo, il luogo e

il modo di arruolamento.

« La frase « aprire arruolamenti » leggesi nella succi-

tata monografia del Vescovi, richiama alla mente il concetto

di pubblicità, di appello rivolto alla generalità dei cittadini.

Tuttavia pensiamo non essere necessaria per l'applicazione

dell'articolo in esame l'esistenza materiale d'un proclama

o manifesto: è sufficiente che in qualche modo sia stato

portato a notizia altrui l‘invito a iscriversi nei ruoli », e

prosegue in nota: « Se il modo più comune di aprire ar-

ruolamenti è quello di ricorrere ad avvisi o manifesti, nulla

vieta che i promotori possano agire ”anche clandestina-

mente, e possano in modo occulto provvedere alla raccolta

di uomini, persino dissimulando sotto un mentito pretesto

la vera causa per cui l'arruolamento si compie. Sarebbe

questo metodo assai più pericoloso, per la pubblica sicu-

rezza e per l’ordine pubblico, di quello in cui l'arruola-

mento è, senza reticenza, senza misteri, promosso; nè la

legge può certamente lasciarlo impunito ».

La pena, stabilita nell’art. 452, è, come abbiamo visto,

dell'arresto sino a un anno e dell'ammenda sino a lire mille.

La Commissione del Senato avrebbe voluto che il massimo

della pena corporale fosse portato a tre anni, come nei pre-

cedenti progetti, e vi fosse sempre aggiunta la pena pecu-

niaria, nella misura stabilita.

« Sia pure, osservava, che il fine cui gli arruolamenti

sono diretti non possa compromettere la sicurezza interna

ed esterna dello Stato, non dee per altro negarsi che in

fatti di tal natura si hanno gli estremi d'un'usurpazione

di diritti che alla potestà suprema spettano, e si lia indub-

biamente una perturbazione della sicurezza generale ». Al

Ministro proponente però parve esagerata una tale pena-

lità; e, giustamente ritenendo non vi fosse ragione per

aumentare il massimo della pena corporale, fissato in un

anno, mantenne la misura e l'alternativa, stabilite già nel

progetto; accordando così al giudice la facoltà di infliggere

anche una semplice ammenda, in quei casi nei quali il fatto

si presenta della più lieve entità, come quando si tratta di

certe aggregazioni di persone che hanno scopi lecitissimi

e persino degni di lode, ma che sono censurabili unica-

mente perche non furono osservate le prescrizioni della

legge (3).

Trovano infine riscontro le prescrizioni del codice, in

quelle contenute nel capo III, titolo I, della legge di pub-

blica sicurezza, con le quali si vietano, come abbiamo

visto, le raccolte di armi, e le passeggiate militari, senza

il permesso del prefetto (art. 10 e 12 della legge, 8 a 11

del regolamento) (4).

 

(1) Delle contravvenzioni in ispecic, pag. 300, Vasto 1901 ;

Tuozzi, op. cit., vol. [V, pag. 371; Viazzi, op. cit., pag. 131.

(2) Op. cit., pag. 80l.  (3) Relazione al re, Il. CXXXIII.

(4) Vedi anche la voce Corpi armati.
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CAPO IV. —— ABUSO DELL'ALTRUI CREDULITÀ.

18. Appunti storico-legislativi. — 19. Sistema del codice penale

italiano e caratteri costitutivi. — 20. Volontarietà dell'in-

ganno. — 21. Impostura. — 22. Danno potenziale e

lucro ottenuto. —— 23. Pubblicità: luogo pubblico o aperto

al pubblico.

18. Sin dai più antichi tempi, l'abuso dell'altrui cre-

dulità, mediante impostura, formò oggetto di speciali san-

zioni penali. La legge mosaica e poscia anche quelle romane,

ritenendo i maghi e gli indovini offensori della divinità,

senza tener conto se vi fosse o meno l'idea del guadagno e

la malafede, punivano con pene severissime, e persino con

la morte, tanto chi professava l'arte d'indovinare e spiegar

sogni 0 predire il futuro, quanto coloro i quali li consul-

lavano.

Il titolo XVIII, nel libro IX del Codex, che tratta de ma-

leficiis et mathematicis, et ceteris similibus, specialmente

nelle leggi: 3‘1 de arnspicibus; 43 de magia; 53 de divi-

natoribus; 9° de maleficiis compreltendendis et ad pablicum

per-turbandis, contempla, sotto diversi aspetti, l'abuso del-

l'altrui credulità.

In Sicilia, sotto Federico III, furon rinnovate le antiche

leggi che punivano, con pena capitale, i divinatori e i sor-

tileghi ; e con la deportazione i loro consultatori. Ame-

deo VIII stabili venissero puniti, secondo il diritto romano,

il sortilego e il suo consultore.

Anche severissime erano le pene portate dalle ordinanze

di Carlo VIII e Carlo IX in Francia; ma, con l'andar del

tempo, escluso il carattere d'oflesa alla divinità, furono

ritenuti ciurmatori e puniti quei vagabondi,i quali, come

scrive il Fiani, « aborrenti da ogni lecita industria e da

ogni onesta occupazione, cercanoi mezzi di sussistenza

soltanto nella malvagia arte d'ingannare gli uomini; come

sono ad esempio, gli zingari, gli astrologhi. gli interpreti

dei sogni,i falsi indovini, coloro che si attribuiscono il

potere di scoprire nascosti tesori, quelli che si fingono

indemoniati, e santi, e estatici: ed egualmente, i saltim-

banchi che attribuiscono straordinarie virtù a certi loro

specifici, bene spesso alla salute nocivi; i quali tutti, con

menzogne, fattuccherie e impostura,sorprendono la buona

fede degl'inesperti, e traggono denaro dalla credulità del

volgo ignorante » (1).

Pur conservandosi quindi la figura delittuosa, la pena

relativa andò man mano scemando d'intensità, sino al punto

che il codice penale del 1810, tuttora in vigore, prevede

tra le contravvenzioni, all'art. 479, n. 7, il fatto di chi

esercita il mestiere d’indovinaree pronosticare il futuro e

spiegar sogni.

Parimenti, il codice penale sardo-italiano, nell'art. 436,

tra i delitti contro la pubblica tranquillità, ed equiparan-

dolo al vagabondaggio, prevedeva il mestiere di indovinare

o spiegar sogni, per ritrarre guadagno dall'altrui credulità.

Ora, a prescinder da altre considerazioni, le disposi-

zioni dei codici francese e sardo-italiano erano ristrette a

pochi e determinati casi, escludendosi cosi la possibilità

di poterle applicare ad altri analoghi; e colpivano sol-

tanto coloro i quali fanno il mestiere, esercitano cioè

abitualmente l'impostura, lasciando impuniti i fatti isolati

 

(1) Dellapolizia come mezzo preventivo di difesasociale,n. 589.

t 2) Teoria generale delle contravvenzioni, nel Completo Trat-

tato edito dal Vallardi, pag. 423  

di abuso dell'altrui credulità. Oltre a ciò, la farmela ado-

perata ingenerava anche il dubbio, in vario senso risoluto,

se dovesse cioè richiedersi, come estremo necessario al-

l'esistenza del reato, l'essersi ritratto un guadagno effettivo

dall'impostm‘a.

Certamente, meglio disponeva il regolamento di polizia

punitiva toscano, che, con l'art. 41, puniva coloro i quali

cercano d'ingannare, con qualsivoglia impostura, la credu—

lità del volgo.

Ma si avea cosi il difetto contrario, essendosi adoperata

una formola troppo lata, e che non circoscrive nettamente,

nei suoi caratteri costitutivi, il reato.

19. Il nostro legislatore ha bensi seguito, nella reda—

zione dell'art. 459, il sistema toscano; evitando però gli

inconvenienti, innanzi lamentati, ha dato una più completa

e precisa nozione della contravvenzimm, col disporre che

« chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cerca,

con qualsiasi impostura, di abusare della credulità popo-

lare, in modo che possa arrecar pregiudizio altrui o turbare

l'ordine pubblico, è punito con l‘arresto sino a quindici

giorni; e sino a un mese in caso di recidiva nello stesso

reato ».

Si sono esclusi, infatti, dai caratteri costitutivi della

contravvenzione il guadagno effettivamente ritratto, e

l'abitualità, e vi si e aggiunto quello, interessantissimo,

della pubblicità; di guisa che, per aversi l'abuso dell'altrui

credulità, in conformità dell'art. 459, occorre:

a) che si cerchi d'ingannare la credulità popolare;

b) che si adoperi a tale scopo un'impostura;

c) che dal fatto possa derivare pregiudizio altrui, o

turbamento dell'ordine pubblico;

(I) che il fatto si verifichi in luogo pubblico e aperto

al pubblico.

Di ciascuno dei suddetti quattro elementi costitutivi del

reato in esame, conviene che ci occupiamo specificamente.

20. Dal momento che, come osserva il Marchetti (2), il

fatto incriminahile si concreta nel « cercar di abusare della

credulità popolare », la coscienza dell'impostura che si

adopera e quella_di proporsi, come fine da raggiungere,

l'abuso dell'altrui credulità, costituiscono quella volonta-

rietà dell'atto, senza la quale, non può sussistere neppure

il reato contravvenzionale.

Mentre però, generalmente, nelle contravvenzioni, la

volontarietà si presume, dandosi soltanto facoltà al con-

travventore di provare il contrario, nell'abuso dell‘altrui

credulità, eccezionalmente, non può aversi il reato se non

sia accertata, nell'autore di esso, la coscienza dell'illiceità

dello scopo, che con l'illecito mezzo dell'impostura voleva

raggiungere (3). Tanto che, si è persino dubitato se il

fatto prevedute nell'articolo in, esame, per la sua grande

affinità con la truffa, non andasse meglio collocato fra ide-

litti; e se nella Relazione sul testo definitivo del codice si

osservava « essersi mantenuto fra le contravvenzioni non

ostante che in Parlamento si fosse espresso un avviso con-

trario, giacché il fatto in esame non può confondersi col

tentativo di truffa, essendo l'ipotesi in discorso assai più

larga nelle sue condizioni, nel suo obietto e nella natura

del pregiudizio possibile » (4), non si e punto mutata la

speciale natura di questa contravvenzione; speciale natura

 

(3) Setti, Dell'imputabilità, pag. 167.

(4) N. CXXXV.
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che è stata riconosciuta e affermata anche dalla giurispru-

denza, comc si rileva dalla sentenza della Corte di cassa-

zione, 25 giugno 1896 (1). E siccome questa è l'unica,

segnalata dai giornali giuridici, sulla materia che trattiamo,

sarà utile riassumerne la fattispecie e le considerazioni; le

quali giovano a fissar bene i caratteri del reato previsto

nell'art. 459.

Uil giovanotto, affetto da allucinazioni narrò, che gli era

apparsa la Madonna e gli avea predetto la guarigione di

una sua sorella, la quale trovavasi inferma. A tale rac-

conto, che passò tosto di bocca in bocca, turbo di fanatici

invasero giornalmente la casa del giovanotto, per vederlui,

per veder la sorella e venerarli come esseri soprannaturali.

Nè mancarono coloro, iquali, con manifesti, con discorsi to-

miti in pubblico e in altri modi, annunziavano il miracolo,

richiamando sempre più, nel paesello, gran numero di

devoti e di curiosi, con evidente pericolo per l'ordine

pubblico.

L'Autorità di pubblica sicurezza, di ciò preoccupafa,

denunziò i genitori del giovinetto visionario o diversi altri

individui, al pretore di Assisi, il quale li ritenne, nel

relativo giudizio, colpevoli di contravvenzione all'art. 459

codice penale.

In grado d'appello, però, il Tribunale di Perugia, giu-

stamente osservando come nel fatto non concorrevano gli

estremi della ritenuta contravvenzione, mancando sopra-

tutto l'impostura, dal momento che gli appellanti avevano

agito, senza secomlo fine, e credendo, in buona fede, al

preteso miracolo, riformò la sentenza del pretore di Assisi,

assolvendo gl'imputati.

Produsse ricorso per cassazione il procuratore del re,

sostenendo: bastare, all'esistenza del reale, il verificatosi

pericolo per l'ordine pubblico; nè potersi invocare la buona

fede, essendo, in tema di contravvenzimti, applicabile

l'unico criterio, desunto dal capoverso dell'art. 45 codice

penale.

Ma, la Corte ritenne giuste le considerazioni del tribu-

nale e non accolse il ricorso, riformamlo cosi la massima

che: IIOII si riscontrano gli estremi della contravvenzione

prevista dall'art. 459 nel fatto di chi, in buona fede, cre-

dendo all'esistenza di miracoli, fa radunare della gente

fanatica, con grave pericolo di perturbamonto dell'ordine

pubblico.

21. L’iuganno inoltre deve ottenersi, mediante impo-

stura: la semplice menzogna, adoperata per carpir danaro,

IIOII potrebbe costituire la contravvenzione di cui ci occu-

piamo, giacchè, in tal caso, nè il diritto dei cittadini, nà

quello generico della società si vedrebbe esposto a peri-

colo. Parlando la legge di credulità popolare, ha voluto

evidentemente rapportarsi a mezzi i quali non SOIIO cosi

eflicaci e raffinati da trarre in inganno individui, anche

mediocromente evoluti; ma un mezzo ingannevole vi deve

pur essere per la esistenza del reato. Ciò è. anche chiara-

mente rilevato dalla Relazione ministeriale, nella quale così

viene illustrato l'articolo 364 del progetto, corrispondente

all'art. 459 del codice (2): « Noti deve in una società seria

e civile andare impunita quest'arted'ingannare gli uomini,

e permettersi che falsi indovini, interpreti di sogni, sco-

pritori di protesi nascosti tesori, finti estatici e spacciatori

di miracoli, venditori di specifici spesso nocivi alla salute,

ed altri simili impostori, facciano un mestiere della mon-

zogna e cosi traggano danaro dalla credulità del volgo

ignorante ».

22. Come abbiamo precedentemente notato, esclusa la

necessità del lucro ottenuto, per l'esistenza della contrav-

venzione, occorre soltanto che i fatti abbiano la polen-

zialità di arrecar pregiudizio altrui, oppure di turbare

l'ordine pubblico. Può pure avvenire però che il ciurma—

tore raggiunga l'intento di scroccar danaro dai gonzi, e

allora sussisterà Ia contravvenzione, o si avrà invece un

reato più grave?

L'lmpallomeui ritiene che, se l'intento di carpir danaro

o altra utilità sia stato raggiunto, non può mai venire in

applicazione l'art. 4-59, ma trattasi di truffa (3). Opinano

contrariamente, tra gli altri, il Marchetti (4), il Tuozzi (5),

il Guidi (6), egiustamente, giacché la cinrmeria écosa ben

diversa e non può Inni confomlersi coi raggiri fraudolenti,

indispensabili a costituire la truffa. Se, infatti, come ritiene

del resto lo stesso lmpallomeni, l'art. 459 ha un contenuto

cosi esteso da abbracciare molti fatti, i quali erroneamente

sarebbero richiamati nei limiti della truffa, occorre accer—

taro, nei singoli casi, se la impostura degenerò in raggiro

doloso, e allora non può che parlarsi di truffa tentata o

consumata, a seconda che il ciurmatore ottenne o meno

l'intento di carpire danaro. Ma quamlo l'impostura, per

circostanze di tempo, di luogo e di persone, si mantenne

appunto in quella categoria di fatti, i quali veri raggiri

fraudolenti non sono, la circostanza dell'in'tento rag-

giunto non può far sorgere una truffa là dove manca

l’elemento più caratteristico di tale reato, cioè i raggiri

fraudolenti; ed il fatto quindi conserva il suo carattere

contravvenzionale.

23. L'ultimo dei requisiti, necessari a costituire l’a-

lmso dell'altrui credulità, e che concorre anche a meglio

distinguerlo dalla truffa, e la pubblicità. Mentre, ordi-

nariamente, i raggiri fraudolenti si esplicano al coperto

da indiscreti testimoni, e prendono di mira uno o al

più pochi individui, l'impostura si esercita in pubblico

e prende di mira molte persone, d'onde il pericolo per

l'ordine pubblico o la possibilità di abusare della credulità

popolare.

« Se il fatto, osserva il Marchetti, avviene tra le pareti

domestiche, o non costituirà reato, e, se vi concorre l'ele-

mento del raggiro doloso, potrà costituire una truffa ; ma

erroneamente si qvmlilicherebbe contravvenzione, dal …D-

mento che, in sostanza, si avrebbe la lesione del diritto di

[III imlividuo senza quella potenzialità specifica di pericolo

generale che sola può legitthnare il collocamento di questo

fatto tra le contravvenzioni » (7).

Il codice però parla, IIOII solo di luogo pubblico, ma

eziamlio di luogo aperto al pubblico, o ciò ha dato luogo a

qualche divergenza noll'iuterpretazione della seconda ipo-

tesi. ll Guidi (8), rilevando come, con la pubblicità, si ri-

duce la categoria dei fatti incrimiuabili in III] àmbito più

ristretto di quello che non lo fosse pel codice penale sardo-

italiano e pel toscano, aggiunge: « Si può-ingannare il

 

(I) P. di. c. Fabrizi e altri (Giust. Pen., Il, 741).

(2) N. exc.

(3) Codice penale illustrato, vol. lll, pag. 364.

(4) Op. cit., pag. 421.
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 (5) Op. cit., vol. IV, pag. 399.

(6) Mou. cit., pag. 223.

(7) Op. cit., pag. 422.

(8) Op. cit., pag. 221.
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volgo anche in luogo privato, esi vede, infatti, chele son-

nambule, i veggenti, gli spiritisti ricevono privatamente

nel loro gabinetto; però il numero deifrequentatmi di tali

luoghi è costituito in gran parte da individui appartenenti

alle classi elevate, mentre il volgo, sia per diffidenza, sia

perchè caro e lo scotto, se ne tiene lontano. E in ogni

caso, chi varca volontariamente la soglia del gabinetto del

ciarlatano, non ha diritto alla tutela della legge penale,

la quale deve intervenire solamente quando l'esercizio della

impostura si verifica in mezzo all'agglomerarsi della gente

minuta, nelle fiere, nelle sacre dei villaggi, nei rioni po-

polari ». A questa opinione si uniformano, in certo modo,

anche il Marchetti (i), il Majno (2), il Tuozzi (3). Il

Viazzi invece, osserva: « Occorre che il fatto avvenga in

luogo pubblico o aperto al pubblico. Il criterio sarà sempre

quello della libertà (nel luogo) dell'accesso promiscuo. Chi

eserciti in casa sua la professione del gabbamomlo, rice-

vendo ivi quanti clienti si presentino, per le pratiche cui

egli dedica la propria attività, commetterà la contravven-

zione di cui all'art. 459 » (4).

Ora, a noi sembra che nessuna delle due opinioni sia

completamente esatta e accettabile. Quantunqne la legge,

parlando di luogo aperto al pubblico, sembrerebbe IIOII

voler richiedere, per l'esistenza della contravvenzione,

altro mezzo di pubblicità all'infuori di quello del libero

accesso nel luogo, come sostiene il Viazzi; pure, tenuti

presenti lo scopo a cui mira il legislatore e l'interpreta-

ziene che, in casi consimili, vien data alla frase « luogo

aperto al pubblico », non pare possa ritenersi responsa—

bile di detta contravvenzione colui il quale, esercitando

il mestiere di gahbmflondo, se ne sta tranquillamente ad

attendere i clienti nella propria casa, dove tutti hanno

bensi libero accesso, ma non vi sono attirati, in modo

alcuno, con arte ingannatrice.

Ma IIOII può del pari ammettersi, come vorrebbe il Guidi,

che tal mestiere possa esser incriminato unicamente quando

si eserciti, clamorosamente, sulle piazze.

Con tale interpretazione, non certo conforme, nè allo

spirito, né alla lettera della legge, si colpirebbero i meno

temibili ciurmatori, lasciando impuniti i più scaltri e più

temibili, i quali, spesso, proprio ad arte, si circondano

d'un apparente mistero, adatto a meglio adescare il volgo

ignorante. Basterebbe :\ costoro mettere in opera, abil-

mente, IIII mezzo qualsiasi di pubblicità, per portarea co-

gnizione del pubblico, congiuntamente alle virtù del ciur-

matore, anche il luogo e l’ora dove costui riceve i clienti,

perchè, eludendosi la legge, si potesse ottenere, e con più

sicurezza, lo scopo.

Sarà questione, quindi, di accertar bene, nei singoli

casi, se concorra nel fatto quella pubblicità, la quale co-

stituisce un pericolo per l'ordine pubblico, IIII pericolo

per la massa dei cittadini di restar vittima, congiunta-

mente, dell'altrui impostura e della propria credulità;

ma quando questa pubblicità vi è, sia che l'impostura si

eserciti all‘aperto, sia che si preferisca IIII luogo chiuso,

dove però ognuno può liberamente accedere ed è invitato

a farlo, non può non ritenersi applicabile il disposto del-

l’articolo 459.

30 novembre _1907. BENEDETTO PELLEGRINI.

 

('l) Op. cit., pag. 422.

(2) Il codice penale annotato, 5 2915.
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dine pnbblico. — 4. Precedenti progetti in Italia: progetti

del 1883 e del 1887. — 5. Sistema del codice penale

vigente; lesione immediata contro l‘ordine pubblico. —

6. Eertto ordinario e costante di tale lesione; classifica-

zione dci delitti contro l'ordine pubblico.

4. Nelle legislazioni molto antiche, non vi è traccia di

classificazione dei reati: nel Manave-Dharma-Sastre, nello

Zend-Avesta, e nelle leggi mosaiche, vengono enunziati

alla rinfusa; come nessun ordine razionale si riscontra,

anche oggi, nelle legislazioni di quei popoli orientali che

non hanno seguito i progressi della civiltà.

Anche le leggi romane si succedevano, le une alle altre,

senza classificazione; e furono invece i giureconsulti che,

tenendo presente il relativo procedimento, ne dedussero la

duplice distinzione di delicla private e crimine publica ;

e di crimine ordinarie e extraordiuoria. Se non che,

abolite le quaestiones perpetuae, tramutata la giurisdi-

zione straordinaria in ordinaria, e ampliato il senso della

legge con le posteriori costituzioni degl’imperatori, rimase

in vigore la sola classificazione di delicta private e cri-

mine publica, fondata, non più sulla natura del procedi-

mento, ma sul valore giuridico dell'azione criminosa.

L‘editto di Teodorico, il codice dei visigoti, quello dei

longobardi, la legge salica, i capitolari carolingi, le altre

leggi che presero il posto del corpus iuris romano, furono

ancora più confuse, risentendo della barbarie dei tempi. E,

quantunque posteriormente fosse ritornato in onore il di-

ritto romano, gli antichi scrittori esponevano la materia

dei vari delitti, nei loro trattati, per ordine alfabetico, e in

oltremodo arbitrario, come a esempio: il libro v delle

Sentenze di Claro, il Trattato dei delitti -e delle pene di

Francesco de Angelis; quando non seguirono addirittura,

come il Mattei, l'ordinedei libri XLVI] e XLV… del Digesto.

Si conservò però l‘antica distinzione dei delitti in pub-

blici e privati, alla quale. per l'influenza esercitata sulla

legislazione dal diritto canonico, si aggiunse quella di:

delicta echlesiastica, propri dei chierici e: delicla cioilio

o saecularie (5).

2. Nel secolo XVIII, per l'indirizzo scientifico dato al

giuro penale, unitamente al bisogno di riunire in tilt vo-

lume ecodice tutte le disposizioni punitive, dai legisla-

tori e dagli scrittori fu inteso anche quello di classificare

i singoli reati.

Una delle più antiche e insieme più accettata classifica-

zione, per la sua derivazione dal diritto romano, e quella

che li divide in due grandi categorie: delitti contro la so-

 

(4) Op. cit., pag. |48.

(5) l'crtile, Storia del diritto, vol. v.
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cietà, e delitti contro gli individui. Nella prima si compren-

dono: i fatti criminosi che ledono la sicurezza esternadcllo

Stato; quelli che ne attaccano direttamente l'ordine e la

sicurezza interna; quelli che turbano indirettamente lo

Stato, cioè le violenze pubbliche, gli abusi di potere, i

delitti contro il culto, contro la salute pubblica, contro la

proprietà dello Stato, e il pubblico credito. Nella secondo

sono collocati gli omicidi semplici e qualificati; le ferite e

le ingiurie reali e verbali: i delitti di lussuria; quelli

contro la proprietà privata, cioè il furto, la falsità, la

quale abbraccia anche: la frode, la calunnia, la falsa

testimonianza, e la corruzione dei testimoni (1).

Questo sistema di classificazione in seguito nel codice

penale francese del 1810, tuttora in vigore: nel parmense

e nel danese, i quali distinguono appunto i reati in due

grandi categorie: crimini e delitti contro la cosa pub-

blica; crimini e delitti contro i privati. ,

L'erroneità di tale classificazione appare però manifesta

ove si consideri che tutti i reati ofiendono bensi diret-

tamente: o l'individuo, come in quelli contro la persona

e la proprietà; o la società, come in quelli contro la

sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, l'amministrazione

della giustiziae altri; ma indirettamente la società e sempre

offesa, in tutti i casi innanzi indicati, e non può quindi

concepirsi l'idea di un reato che, giuridicamente, sia sol-

tanto privato.

Il codice penale germanico del 1870, quello unghe-

rese del 1878, e l'olandese, non contengono alcuna gene-

rale classificazione, ma i reati vi sono esposti e descritti in

diverse sezioni, capi e titoli.

3. L'abolito codice penale sardo-italiano, il toscano,

quello delle Due Sicilie, lo spagnuolo e la maggi… parte

degli altri oggi vigenti, pwscindono dalle due grandi di—

stinzioni delcodice penale francese, ma dividono] Ieati in

categorie determinate dalla natura del diritto leso.

E questo criterio, desunto dall'obiettività giuridica del

fatto, e certamente il più esatto,perché risolvendosi il reato

nella lesionedi un diritto garentito dalla legge penale, non

può trovarsi che nella natura di tale diritto, la caratteri-

stica del relativo reato.

A prescindere dalla maggior esattezza nella denomina-

zione delle categorie e dalla miglior distribuzione della

materia in ciascuna di esse, eguale sistema fu seguito nel

nostro vigente codice penale, ritenuto anche per ciò lode-

vole, sebbcne IIOII manchi chi, come il Florian (2), preferi-

rebbe il sistema del codice penale germanico, non essendo

il codice un trattato scientifico, ma un'esposizione pratica

dei reati.

Ciò premesso, (: naturale che, nelle antiche leggi, di cui

abbiamo l‘atto cenno, se e possibile riscontrare qualcuna

delle liguredelittuose, collocate oggi tra i delitti contro

l'ordine pubblico, vi si cercherebbe invano una speciale

categoria di tali reati. Ma non e del pari facile riscontrare,

nei codici, tale denominazione, essendosi più di frequente

adoperate quelle di « pace pubblica » come nel francese:

di « quiete pubblica » o « tranquillità pubblica », come nel

napoletano del 1819 e nel sardo- italiano Nè leifigme de-

littuose, comprese sotto tali denominazioni, corrispondono,

 

(I) Pessina, Trattato di penalità speciale, Napoli 1859.

(2) Delitti contro lo Stato, pag. 5.

(3) Elemento iuris crintiualis, lib. IV.

(4) Nu:notesiajienale, vol. I, pag. 224 e 229.
 

per ordine e per ampiezza, a quelle del codice penale ita-

liano: che anzi, talune di queste, si trovano, presso le altre

nazioni, previstein leggi speciali determinato da speciali

bisogni, sòrti dopo la promulgazione del codice penale.

NOII mancano parimenti scrittori i quali, nei loro trat-

tati, dividono i reati in categoriee ne dedicano una a quelli

contro la pubblica tranquillità, come fa il Renazzi (3). Il

Radaelli del pali contempla i « malefizi cont… la tranquil-

lità pubblica », e quelli « contro alle piopiietà liberali

pubbliche » (4).

Piu recentemente il Pessina (5), come il Carrara nel

suo Progranuna, tenendo per base le leggi penali napole-

tane del 1819, sotto l'epigrafe Reati contro l'attività giu-

ridica dello Stato, nel primo capitolo esamina i « reati

contro l'ordine pubblico »; ma, come meglio vedremo in

seguito, sotto tali denmninazioni, non si comprendono,

nè tutti, nè i soli fatti che, secondo il concetto moderno,

attaccano direttamente l'ordine pubblico.

4. Nei precedenti progetti di codice penale, dal 1868

al 1883, a somiglianza del codice penale sardo-italiano, si

rinviene una categoria dei delitti « contro la pubblica tran—

quillità ». Nel progetto del 1883 comparve, per la prima

volta, la categoria di delitti « contro l'ordine pubblico e la

pubblica tranquillità »; Inn, questa soggiunta della pnl)-

blica tranquillità, venne eliminata nel progetto del 1887

e anche nel testo definitivo del codice, « essendo apparsa

superflua la doppia denominazione, in vista dello scarso

numero di disposizioni che vi erano e vi sono contenute,

sia perchè la sola prima esprime IIII concetto giuridico » ((5).

Infatti, come osserva il Carrara, « la parola tranquillità,

sotto il punto di vista interiore, esprime IIIIO stato reale

dell'animo consistente nell'assenza di ogni commozione

violenta che lo agiti, specialmente per ira, per dolore o per

timore. Sotto il punto di vista esteriore esprime quello

stato corrispondente del corpo consistente nell'assenza di

avvenimenti straordinari, impetuosi e convulsi.» (7). III

altri termini, notiamo col Cavagnari (8), la tranquillità si

riferisce più direttamente a IIIIO stato di carattere lisico e

psicologico: mentre l'ordine pubblico, implicando l'idea di

una legge, conviene meglio alle relazioni di carattere mo—

rale e giuridico. La pubblica tranquillità puù cessar di esi-

sterec dar luogo a una agitazione vivace e tumultuosa,

senza che, ciò IIOII pertanto, esca dai limiti della legalità:

fintanto che IIOII degeneri in disordine, cioè in una offesa

alla legge, tale agitazione non può considerarsi come reato,

nè costituire argomento di disposizioni repressive.

5. Oltre a ciò, il sistema del codice penale vigente,

risponde a un altro importante concetto. Come fu anche

osservato nella voce che precede, la frase « ordine pub-

blico », presa nel senso che ordinariamente le si attri-

buisce, contiene una nozione cosi generale da abbrac-

ciare quasi tutti i reati, giacchè ogni reato offende. più

o meno gravemente, l'ordine pubblico; in quanto scema,

più o meno, l'opinione della sicurezza in un numero in—

definito di cittadini; e questo è il lato politico di ogni

reato. Quando però, secondo l'insegnamento del Carrara,

si vuol formare di quelli contro l’ordine pubblico una

categoria speciale di delitti, non può certamente con-

 

(5) Op. cit., pag. 134.

(6) Relazione ministeriale, vol. II, pag. 8.

(7) Programma, 5 3014.

(8) Delitti contro l‘ordine pubblico, pag. 720.
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siderarsi l'effetto conmnc a tutti i reati di eccitare nei cit-

tadini nn senso di dolore per l'accaduto e IIII senso di

tinture per il possibile ripetersi di quell'atto. Per aversi il

reato proprio di quella categoria, occorre che la commo-

zione indefinita degli animi e il consecutivo agitarsi delle

moltitudini, il perturbamento insomma dell'ordine" pub-

blico deriw dalle condizioni intrinseche al fatto, in quanto

ingeneri il sentimento del comune pericolo, per le possi-

bili conseguenze indipendentemente da ogni previsione sul

futuro ripetersi dell'atto istesso.

Allora, questa commozione indefinita delle moltitudini,

costituisce un vero danno immediato, che caratterizza ap-

punto i delitti contro l'ordine pubblico (1).

Uniformemente a questi principi, e per la definizione

contenuta nella Relazione ministeriale (2), il codice consi-

dera come delitti contro l'ordine pubblico, quei fatti, che,

per la varietà delle offese, e per la diflusione di cui sono

suscettivi, attaccano il buon assetto, e perturbano il rego-

lare andamento del vivere civile, ancorchè non sia stata

recata una lesione iuuuediata ad alcun altro diritto pri-

vato o pubblico. Insomma, come bene spiega il Cavagnari,

vi deve esser lesione al diritto che hanno tutti i cittadini di

veder rispettata la legge; e può esservi quindi delitto anche

se fu offeso soltanto l'ordine pubblico, senz’altro lesione

a diritti privati e pubblici (3).

Siffatto concetto trovasi inoltre ben precisato nella Rela-

zione senatoria, dove leggesi: « Scopo del titolo v è di

tutelare il buon assetto ed il regolare andamento del vivere

civile, contro quegli atti che, sebbene IIOII ledano imme-

diatamente un diritto speciale, offendono però il diritto ge-

nerale che hanno tutti i cittadini, in un governo ben ordi-

nato, di sentirsi liberi e sicuri; e l'offendono col timore

di imminenti delitti, che spargono in tutto il civile con-

sorzio » (4).

6. Non basta però che il perturbamenlo dell'ordine pub-

blico sia l'efletto immediato e prevalente del delitto, perchè

questo possa rientrare nella categoria di quelli che esami-

niamo; occorre del pari che tale effetto sia ordinario e

costante, in opposto, per circostanze del tutto accidentali,

anche reati di ben diversa natura verrebbero a confondersi

con quelli contro l'ordine pubblico.

L’uccisione d'una persona, notiamo col Carrara (5), nella

quale si volgono gli affetti di tutti i cittadini, connnesso di

pieno giorno, in una popolosa città, sarà occasione di mo-

vimento straordinario, ecciterà un compianto universale, Im

rapido accorrere di tutti, IIII disertare dalle casee dalle ofli-

cine, un acclamare per dolore o per fremito di sdegno av-

verso l'autore del fatto; produrrà, in una parola, una

dimostrazione e Im vero tumulto popolare; ma questa

contingenza non farà mutar classe al commesso reato di

omicidio.

Lo stesso può dirsi d'un furto commesso in teatro, in

chiesa, in un tribunale, lll un mercato, dove la grande

folla di popolo radunato, siasi repentinamente commossa a

quel furto, e ne sia conseguito un vero disordine pubblico.

Tali circostanze potranno, nei congrui casi, costituire

delle aggravanti del fatto delittuoso e portare, di conse-

guenza, un aumento di responsabilità, ma non varranno a

(1) Op. cit., 53015.

(2) N. ex….

(3) Op. cit., pag. 721.

(4) Pag. 140.  

mutare il titolo del reato, perchè non escono dalla sfera

delle accidentalità morali del delitto.

Molto opportunamente perciò, il nostro legislatore, sotto

la denominazione di «delitti contro l'ordine pubblico»,

contempla tre specie di fatti delittuosi, i quali, contenendo

appunto la caratteristica speciale, di scuotere in modo

ordinario e costante il rispetto dovuto alla legge, e di sce-

mare l’opinione della comune sicurezza, rispondono agl‘in-

dicati requisiti.

Queste tre classi di delitti, di cui ci occuperemo nel capo

seguente, sono: a) istigazione a delinquere; b) associazione

per delinquere; e) eccitamento alla guerra civile, corpi

armati e pubblica intimidazione.

CAPO II. — FIGURE DELITTUOSE.

7. Il crimen vis del diritto romano; rapporti tra delitti contro lo

Stato e contro l‘ordine pubblico; codice penale francese,

delle Due Sicilie e germanico. — 8. Delitti: contro la pub-

blica Autorità, del codice penale sardo; contro l‘ordine puli-

hlico, del codice penale toscano. — 9. Progetti anteriori a

quello del 1887. I delitti contro l'ordine pubblico Iiel progetto

del 1887. — 10. Disposizioni del testo definitivo del codice

e loro londomento giuridico. — ll. Relativa opinione degli

scrittori. — 12. Esame delle figure delittuose e penalità.

7. Massime per quanto riflette i fatti contemplati nel-

l'ultima delle tre classi di delitti, indicate in fine del pre-

cedente capo, persino nel crimen vis del diritto romano, si

riscontrano analogie con le forme delittuose dei moderni

codici; infatti, la legge Iulia de oi publica puniva con la

interdictio aquae et ignis, con la deportazione e persino

con l'estremo supplizio coloro che concertavano sedizioni

e annavano gente, coloro che, armata mano, o in turbe,

espugnavano o saccheggiavano case e ville ((i).

Perù, sebbene, come nota lo Zerboglio, « nel corso della

evoluzione sociale e giuridica, l'illecito penale si è andato

piuttosto restringendo, avuto riguardo a molti fatti che

cessarono di essere considerati come delittuosi, sotto altri

aspetti si è amlato allargando, in quanto di taluni malefizi

si è fatta una specificazione maggiore e più consona al pro-

cesso dell'omegeneò ed eterogeneo » (7).

Sotto la categoria, quindi, dei « reati contro lo Stato »

e la sua sicurezza, i quali, soltanto negli ultimi tempi, si

SOI] venuti diminuendo e raggruppando in modo diverso,

non soltanto nelle antiche legislazioni, ma ancora in molti

codici tutt'ora vigenti, si trovano considerati diversi delittii

quali, razionalmente, il legislatore italiano, o ha completa-

mente trasportati nella categoria di quelli contro l'ordine

pubblico, o ha quivi considerati sotto quell'aspetto speciale

che, non presentando un fine politico, malamente coi reati

politici viene confuso.

Cosi il codice penale francese, sotto la categoria dei reati

contro la « pace pubblica » prevede : l'associazione di mal-

fattori, il vagabondaggio, la distribuzione di scritti clande-

stini e le associazioni IIOII autorizzate: fatti i quali, come

osservano Chauveau e Hélie « sono apposti il delitto pint-

tosto a causa del danno che possono produrre, che per

quello che in realtà producono, avendo il comune carattere

di mettere in inquietudine la società per i pericoli che le

(5) Op. cit., 5 3017.

(6) L. 5, 11, Dig. ad leg. Iulia… rie ei publica.

(7) Delitti contro l'ordine pubblico, pag. 95;
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minacciano, anzichè per la lorointrinseca immoralitàeper

il loro pericolo presente, e di potersi a più buon diritto

noverare fra gli atti preparatori, anzichè fra i reati con—

smnati » (1).

Ma, per quanto riguarda l'eccitamento alla guerra civile

e la formazione di corpi armati, vengono preveduti tra i

crimini contro la sicurezza dello Stato, consideramlosi cosi

unicamente sotto il lato politico, col quale si confonde però

anche la loro qualità di reati comuni.

Infatti i mentovati annotatori del detto codice, cosi

interpretano il pensiero del legislatore: « Gli atti che

tendono ad accemlere la guerra civile, l’usurpazione del

comando delle genti di guerra, la devastazione e il pub-

blico saccheggio, hanno ||th scopo comune, cioè d'apportare

il perturbamento nello Stato. Cosi fatta criminosa tendenza

è Inni specie di legame che rannoda insieme fatti diversi

preveduti dagli art. 91 e 95 del codice. Questi reati in

effetti non sono che la manifestazione, in casi svariati, del

medesimo pensamento: sono essi altrettanti mezzi diversi

di pervenire a turbare l'ordine pubblico; altrettanti atten-

tati al potere sociale »‘(2). E relativamente poi ai corpi

armati, previsti negli art. 96 e 97, soggiungono: « [ mis-

fatti contro la sicurezza interna dello Stato possono essere

commessi da bande armate. La legge penale ha dovuto

prevedere questo mezzo formidabile di esecuzione, essa

vieta, essa punisce il solo organizzamento delle bande,

quando queste abbiano per iscopo Im misfatto politico,

indipendentemente ancora dal tentativo e dall'esecuzione

di qttesto reato » (3).

Nel detto codice non si contemplava l'istigazione a de-

linquere, la quale vi fu aggiunta con la legge speciale

del 23 lugli01881.

Come del pari non vi sono disposizioni relative alla pub-

blica intimidazione, ma nella rubrica dei danneggiamenti,

sezione III, libro III, con gli art. 435 e 436 si prevede il

danno causato dalla esplosione di mine e la minaccia di

incemliare abitazioni e altre proprietà. Però, nel 1892,

sotto l'impressione dell'attentato di via Clichy, i sopradetti

articoli furono modificati, estendendosi le sanzioni penali,

alla distruzione, e solo tentativo di eseguire tali atti, con

qualunque sostanza esplodente.

Il codice delle Due Sicilie avea del pari una categoria

di delitti contro la « quiete pubblica », ma IIOII vi si con-

sidera amo che l'associazione fermata a fine di delinquere,

da tre individui almeno, e dei quali almeno due fossero

portatori di armi proprie, il divieto di portare le armi, e

le minaccie. Dell'eccitamento alla guerra civile e dell'isti—

gazionc a commettere reati considerava il solo aspetto po-

litico, e ciò sotto la categoria dei reati contro la sicurezza

dello Stato.

NOII difformi, in massima, dai precedenti, sono i codici

belga, olandese e altri. Invece il codice penale germanico,

per questa parte, ha disposizioni che più si avvicinano a

quelle del nostro codice, giacchè nel capo "II, sotto la

rubrica Crimini e delitti contro la pubblica tranquillità,

al 5 130, prevede persino l'eccitamento all'odio fra le classi

sociali.

Neppure era però prevista l'istigazione a delinquere, la

quale, con una modifica all’art. 49, vi fu aggiunta nel '1876,_

sotto l’impressione dell'affare Duchesne, IIII incisore che

si offrì, con uno scritto, all'arcivescovo di Parigi, per

uccidere il principe di Bismark.

8. Passando a esaminare i due codici vigenti in Italia

prima dell'attuale, il sardo-italiano, modellato su quello

francese, nel titolo VIII, libro II, proprio dei reati contro

la pubblica tranquillità, nnitmnente alle minaccie, oziosità,

vagabondaggio, memlicità, ginochi d'azzardo, porto e ri-

tenzione d'armi, prevedeva l'associazione di malfattori nel

capo I, e la provocazione a commettere reati nel capo v.

Erano invece riportati sotto la categoria dei reati contro

la sicurezza interna dello Stato, l'eccitamento alla guerra

civile (art. 157) e la formazione di bande armate (arti—

colo 162), in quanto però avessero per iscopo: l'attentato

contro la persona del re o della famiglia reale; il cambia-

mento della forma di governo; la guerra civile; l'invasione

o il saccheggio di piazze, fortezze e magazzini dello Stato;

o altri fatti di natura politica. Le bande formate a scopo

non politico non erano punite, a meno che non degeneras-

sere in associazioni di malfattori. .

Non vi era preveduta la pubblica intimidazione.

Il codice penale toscano, nel titolo Iv, libro II, sotto la

rubrica Delitti contro l‘ordine pubblico. aveva due capi:

il primo, riguardante i delitti contro la pubblica tranquil-

lità, comprendeva alcune specie di violenze: la ritenzione

di armi, polvere pirica e munizioni; la radunata sediziosa.

Il secondo si occupava delle associazioni illecite, distin-

guendo quelle con vincolo di segreto e quelle senza detto

vincolo.

L'eccitamento alla guerra civile trovavasi fra i delitti

contro la sicurezza interna dello Stato; non erano consi-

derati i corpi armati. Invece della istigazione a delinquere

si faceva cenno nelle disposizioni generali, sotto il titolo

Del concorso dipiù partecipanti allo stesso reato; e del-

l'associazione per delinquere nel titolo Vitt, libro II, fra

i delitti contro gli averi altrui.

L'erroneità della prima classificazione (l'istigazione) fa

così rilevata dal Carrara: « Ciò fu Im vero spostamento,

sotto tutti gli aspetti: 1° l'istigazione non accolta nOn e

un caso di concorso. mentre il delinquente è IIIIO solo;

2° l'istigatore non è Im fautore del delitto altrui, quando

l'istigato non commette delitto, ma fa opera virtuosa re-

spingendo la proposta; 3° molto meno potea darsi a sif-

fatto collocamento il legislatore quando non voleva in alcun

modo punire nell'istigato l'accettazione della proposta: ciò

valeva lo stesso che noverare tra la complicità un caso di

IIOII complicità; 4° e ripugnante a un buon metodo che la

definizione d'un delitto speciale e la determinazione della

sua penalità si pongano nella parte generale » (4).

E non può neppur accettarsi quella che pone l'associa-

zione a delinquere tra i delitti contro gli averi altrui;

giacchè avendo, in tali delitti, prevalenza lo scopo di vie-

lare la proprietà, il fatto dell'associazione diventa secon-

dario, e non può che costituire tutt'al più un'aggravante.

9. Nei precedenti progetti, le disposizioni di cui ci

occupiamo, si trovano cosi distrilmite:

Nel progetto del 1868, sotto il titolo dei reati contro la

pubblica tranquillità, si compresero soltanto l'istigazione

a delinquere e l'associazione per delinquere. L'eccitamento

alla guerra civile, le bande armate, fra i delitti contro la

sicurezza dello Stato: non vi era prevista la pubblica inti-

 

(I) Teorica del codice penale, vol. III, pag. 43, trad. Strigari.

(2) Op. cit., vol. II, pag. 65.  (3) Op. cit., vol. II, pag. 70.

(4)-Op. cit., 55 890 e seguenti.
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midazione. Però, nel 15 aprile 1870, dalla Connnissione

Borsani, Martinelli e altri, discutemlosi la materia riferi-

bile alle armi, fu aggiunto IIII articolo (236) relativo allo

scoppio di bombe, mortaletti e simili.

Poco difformi furono i successivi progetti dal 1873 sino

al 1876; nel primo progetto Zanardelli del 1883, sotto la

categoria, innanzi ricordata, dei delitti contro l’ordine

pubblico e la pubblica tranquillità, all'isligazione e asso-

ciazione a delinquere furono aggiunti i corpi armati e la

pubblica intimidazione, osservandosi al riguardo, nella

relativa Relazione, che « fosse da accettarsi, oltre quella

già accolta dello scoppio di bombe, mortaletti e simili, una

figura di reato già accolta dalla maggior parte dei codici

germanici, cioè la pubblica minaccia di IIII disastro di

conmne pericolo, quali sarebbero IIII incendio, una inon-

dazione e simili, con le quali si getta fra le popolazioni

l’angoscia e lo spavento, non meno, e forse anche più, che

con gli altri fatti indicati nello stesso articolo (277) » ('l).

L'eccilamento alla guerra civile continuò a figurare tra i

delitti contro la sicurezza dello Stato.

Fu invece nel progetto definitivo del 1887 che lo stesso

Zanardelli riunì tutte le disposizioni innanzi imlicate sotto

il titolo dei delitti contro l'ordine pubblico: e nella relativa

Relazione così sono spiegati i motivi del trasferimento.

« L'art. 243 statuisce sull'eccitamento alla guerra civile,

il quale, se vi e IIII line politico, è prevedute con altra

formula, nell'art. 115; e se non e diretto a tal fine, trova

qui il suo posto, come abbiamo già avvertito più sopra al

II. LXXVIII » (2), dove si rileva appunto che manca in questi

attentati quella obiettività politica che e la caratteristica

del titolo dei delitti contro la sicurezza dello Stato.

In ordine poi alle bande armate si osservava: « La for-

mazione Ili bande armate, in quanto non abbiano uno scopo

politico, cioè di commettere alcuno dei delitti preveduti

negli articoli 'IOI, 119, 113 e 115, nel qual caso cadreb—

bero sotto la sanzione dell’art. 127, è anch'essa IIII delitto

che rientra nella classe in esame. Infatti tali bande, non

essendo autorizzate dal Governo, turbano il pacifico assetto

dello Stato, non potendosi consentire che si proceda da

chicchessia a una organizzazione di forze che solo al pub-

blico potere compete. Esse non hanno così il carattere di

IIII reato contro lo Stato, ma sibbene quello di reato contro

l'ordine pubblico,risolvendosi in IIII fatto che può pro-

durre IIII grave allarme e pericolo nella società » (3).

10. Nel testo definitivo del codice furono anche meglio

distinti i delitti contro l'ordine pubblico, come è spiegato

nella Relazione al re, dove leggesi: « L'innovazione recata

nello schema del 1883, rispetto ai precedenti, col distin-

guere le bande armate a fine politico, prevedute nel lit. I,

da quelle costituite per altro fine e collocate nel capo III di

questo titolo, doveva essere resa più chiara e precisa mercè

IIII nome diverso dato a queste ultime e che giovasse a

meglio distinguerle dalle prime. Cosi venne qui adottata

l'espressione « corpi armati ». Illa le distinzioni del reato

poteano dirsi non perauco complete nel progetto. In esso

facevasi il reato consistere nel formare la banda o il corpo

armato per uno scopo diverso da quello indicato nell'arti-

colo 127 (131 del codice), ossia per uno scopo non politico.

Con tale amplissima locuzione si comprendevano ipotesi

troppo varie, tra cui: lo scopo di commettere un reato;

ogni e qualsiasi altro scopo non criminoso. La differenza

giuridica fra i due casi è evidente: la costituzione del corpo

armato nel primo caso non è solo (|I una gravità assai mag-

giore, ma è di un'imlole essenzialmente diversa rispetto

al secondo. Sembrò pertanto che le_due ipotesi si dovessero

tenere distinte, con distinti articoli » (4).

Del pari, escluso per l'istigazione a delinquere nelle sue

diverse manifestazioni, che possa trovar posto tra le di-

sposizioni generali del codice, e ritenendo costituisca un

reato a sè, per quanto fa innanzi osservato, non può non

riscontrarsi la classificazione del codice opportuna ed esatta.

« Non vi ha dubbio, scrive il prof. Zerboglio, che abbia

a inquietarsi la persona la quale sa di un'istigazionea nno-

cergli, ma astraendo dall’osservazione che non tutte le

istigazioni si dirigono esplicitamente contro un dato indi-

viduo, e ancora da avvertire che la semplice istigazione e

ognora tanto lontana dal delitto, da non destare soverchia

preoccupazione, circa il suo trasformarsi nella triste realtà

cui viene indirizzata. L'istigazione rimane in IIII campo

piuttosto astratto, in quanto, in confronto dell‘istigatore,

non è nemmeno un tentativo del delitto istigato, e, in

confronto all'istigalo, è assolutamente nulla. Il male della

istigazione sta, a preferenza, nell'offesa recata alla legge,

che vieta il fatto istigato, oltrechè nel pericolo generale e

generico che la suggestione al crimine affievolisca la re-

pugnanza al delinquere e meni all'inflazione del divieto

legislativo. III questo senso e l'ordine pubblico che riceve

il maggior oltraggio. lo legislatore proibisco un atto; tn

cittadino sednci a cmnmetterlo; ebbene il tuo operare non

contiene il delitto istigato; ma la tua istigazione nega

l'ordine da me stabilito, e se è discutibile e incerto il danno

dei terzi. è sicura e indiscutibile la rivolta al principio

contenuto nella norma da me fissata » (5).

Così pure, per quanto riguarda l‘associazione per delin-

quere, escluso che essa possa esser compresa fra i reati

contro gli averi e apparendo anche poco esalta la classifi-

cazione tra i reati_contro la sicurezza, la tranquillità, la

pace pubblica; dato il suo carattere specifico di provvedi-

mento preventivo, non poteva razionalmente collocarsi che

nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, allac-

cato evidentemente in modo speciale da questo reale, il

quale, del resto, nessun altro diritto sociale più preciso

prende di mira.

E valgano infine, per la pubblica intimidazione, le osser-

vazioni riportate nel numero precedente.

11. Il sistema seguito dal nostro legislatore, che siamo

venuti sin qui esaminando, ha incontrato anche l'appro-

vazione dei più noti scrittori, pur appartenenti a scuole

diverse. Il Florian(tì), che ritiene preponderante nell'arruo-

lamento arbitrario l'offesa al ius militare e avrebbe quindi

preferito fosse, la disposizione dell'articolo 254, riportata

fra idelitti contro i poteri dello Stato, trova però « piena—

mente giustifìcalo il collocamento del contenute negli arti-

coli 252 e 253, che migliora notevolmente la costruzione

dei delitti di cui trattasi » ('l).

Scientificamente esatta vien giudicata la classificazione

 

(1) Pag. 79, Roma, Stamperia reale, 1883.

(2) Parte 2“, pag. 26 e 27.

(3) N. I.xxx, e luogo citato innanzi.

(A) N. xsn.  (5) Op. cit., pag. II.

(6) Op. cit., pag. 397.

(7) Op. cit., pag. 123 e 366.
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del codice dal Zerboglio, il quale, oltre all'innanzi ri-

portato suo parere sull'istigazione, in quella parte che

offre maggior campo alla discussione. l'eccitamento alla

guerra civile, osserva: « Per me è fuori dubbio che dal

lato scientifico, il legislatore italiano, mettendo fra i reati

contro l‘ordine pubblico l'eccitamento alla guerra civile,

alla devastazione, al saccheggio, alla strage, ha obbedito a

un criterio giusto, coerente allo svolgimento progressivo

del pensiero giuridico. Tale reato può essere politico, ma

può essere puramente reato comune, e assumendo nota

politica, può in realtà celare niente altro che degli scopi

antisociali » (1). '

Approvano il sistema del codice, e, tranne lievi varianti,

lo seguono nei loro trattati, il Tuozzi (2), il Cavagnari (3)

e il Maino, al quale pare soltanto molto difficile una guerra

civile senza obiettivo politico, e nella quale non si compe-

netri anche l'insurrezione contro i poteri dello Stato (4).

Non manca però chi ripudia radicalmente il sopradetto

sistema, il quale pure ha così salde radici nella tradizione

e nella scienza: il Civoli, infatti. a proposito della cate-

goria di delitti che esaminiamo, afferma: « Una categoria

di delitti contro l'ordine pubblico avrebbe veramente ra-

gione d'essere solo quando vi sia chi sappia indicare lll]

qualche reato che non turbi l'ordine pubblico » (5).

Per verità, l'egregio autore, di fronte alla distinzione

comunemente accettata, di daan immediato, che caratte—

rizza il reato, e III danno mediato, che è comune a tutti,

non assegna alcuna ragione del suo dissenso. Illa poi,

quando egli, a es., afferma che giuridicamente l'eccita-

mento alla guerra civile deve essere compreso tra i delitti

contro lo Stato, gli si potrebbe ritorcere contro il suo

stesso argomento. Infatti, come nota il Florian (6), senza

la sopra fatta distinzione III danno immediato e mediato,

tutti i reati sono pure contro lo Stato, dal momento che

ciascuno di essi deve contenere la nota del danno pubblico

mediato, senza la quale non può darsi reato.

Ne più felice e la collocazione dell'istigazione a delin-

quere tra i delitti contro la pubblica Annninistrazimm, per

giustificare la quale il Civoli osserva: « L'istigazioneadelin-

quere, fino a quando non sia seguita da edotto, costituisce

IIII delitto contro la pubblica Amministrazione, essendo

precisamente diretta a frustrare lo scopo a cui essa tende,

di mantenere inalterato l'ordine pubblico, e, contrappo-

nendo all'azione tutelatrice di quest'ordine, spiegata dalle

pubbliche Autorità, sforzi.rivolti a lurbarlo » (7).

Molto opportunamente anche qui si potrebbe ripetere

che un'azione del colpevole, contrapposta a quella tutela-

trice delle pubbliche Annnhiistrazioni, è nota caratteristica

di tutti i reati; ma vi ha di più.

Come abbiamo visto, e l’egregio autore a ciò nulla

oppone, la caratteristica, il nomen iuris del reato va de—

sunto dal bene giuridico violato. Ora, quando si ammette

che, con l'istigazione a delinquere si tende a distruggere

le cautele preordinate dalla pubblica Annninistrazim1e per

garentire l'ordine pubblico, non è proprio quest'ultimo il

bene giuridico violato? E non si cade in IIII circolo vizioso

allorchè, per classificare l'istigazione a delinquere si ricorre

 

(I) Op. cit., pag. 101.

(2) Diritto penale, vol. II, pag. 10.

(3) Op. cit., pag. 720.

(4) Codice penale annotato, & (355.

(5) Manuale di diritto penale, pag. 690, Milano 1900.  

alla pubblica Annninistrazione, la quale spiega un'azione

tutelatrice, non soltanto per garentire l'ordine pubblico,

ma in generale per garentire tutti i beni giuridici assicu-

rati dalla legge ai cittadini? E osservazioni consimili po-

trebbero farsi per l'associazione a delinquere, collocata fra

i delitti contro l'Amministrazione della giustizia; mentre,

dopo quanto innanzi si e detto sulla natura dei corpi

. armati ci pare superfluo aggiungere altro sull'antico e

ripudiato sistema di considerarli unicamente sotto il loro

aspetto politico, come reati contro la sicurezza dello Stato,

e che il Civoli vorrebbe conservato.

Occorre, dopo ciò, accennare brevemente, nei limiti

assegnati a questa generale trattazione, alle figure delit-

tuose del codice e alla relativa penalità; ciò faremo nel

numero seguente.

12. a) L'articolo 246 prevede l’istigazione a delinquere,

la quale, come leggesi nella Relazione ministeriale, « se

accolta e susseguita da atti di esecuzione, costituisce una

partecipazione al reato conseguentemente commesso, ed è

governata dalle disposizioni del titolo va del libro ] sul

concorso di più persone in uno stesso reato. Ove però ri-

mase inefficace, o si tratta di istigazione conunessa in pri-

vato, e allora si ha un'azione che può richiamare l'atten-

zione vigilante dell'Autorità, e in qualche caso costituire

una minaccia semplice, ma non si hanno i caratteri di uno

speciale titolo di reato; e si tratta di istigazione fatta pub-

blicamente, e allora soltanto l'eccitamento a commettere

reali perturba l'ordine pubblico e produce scandalo, ond'è

che diviene imputabile » (8).

Le pene sono connnisurate, per la gravità, alla natura

del reato istigato.

La Connnissione senatoria avea proposto di restringere

l'istigazione ai soli delitti, ma la proposta non fu seguita,

essendosi, molto opporlumnnente, ritenuto che, pure fra

le contravvenzioni ve n'ha di quelle le quali potrebbero

essere argomento «l'istigazione, con evidente perturbamonto

dell'ordine pubblico (9).

b) L'articolo 247 contempla: l'apologia di un delitto;

l’incitamento alla disobbedienza della legge, che non deve

confondersi col delitto di cui all'art. 126; I'incitamento

all'odio fra le varie classi sociali.

E evidente che, come per l'istigazione a delinquere,

estremo indispensabile all'esistenza dei tre suddetti delitti

e la pubblicità. E si può perseguitare penalmente chi eccita

all'odio tra le varie classi sociali solamente quando ne segna

un perturbamonto nell‘opinione della generale sicurezza,

ossia quando il fatto la commesso in modo pericoloso per

la pubblica tranquillità (10). Ove però tali delitti siano

commessi col mezzo della stampa, si rendono applicabili,

invece delle sanzioni penali del codice, l'art. 24 dell'editto

sulla stampa (20 marzo 1848), e le pene stabilite nell’arti-

colo 17 di detto editto.

c) L'articolo 248 prevede l'associazione per delin-

quere, la quale è cosi delineata nella Relazione ministe-

riale: « Il concorso di più persone in uno stesso reato non

costituisce in generale una specie delittuosa a sè e neppure

una circostanza aggravante. Si lia semplicemente la com-

 

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

(7) Op. cit., pag. 884.

(8) N. cx1v.

(9) Relazione al re, II. XC.

(10) Relazione ministeriale, II. cx1v.
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partecipazione di cui al titolo VI del libro I. Ma se IIII nu-

mero considerevole di individui si associa, non già per

commettere questo o quel reale, ma in genere una serie

di delinquenze, per far quasi, a così dire, il mestiere del

delinquente, sorge lo speciale delitto (II cui si tratta » ('I ).

Le pene variano. giustamente, a secomla della speciale e

più grave natura dell’associazione e della parte che i singoli

associati in essa rappresentano.

L'articolo 249 riguarda quei manutengoli che, pur non

potendosi ritenere responsabili di complicità, prestano

un’opera senza della quale le associazioni di delinquenti

non potrebbero esistere. E l'art. 250 il concorso di altri

reati con quello dell'associazione.

E preveduta poi, nell'art. 251, la speciale associazione

diretta a commettere i delitti di cui all'art. 247, e cioè a

fare pubblicamente l'apologia dei delitti, incitare, anche

pubblicamente, alla disobbedienza della legge, ovvero

all’odio fra le classi sociali, in modo pericoloso per la

pubblica tranquillità.

Ilanno, infine, analogia con queste disposizioni, quelle

della legge 19 luglioIS9-i, n.314, sulle materie esplodenti.

(l) L’art. 252 prevede l’eccitamento alla guerra civile,

al saccheggio, alla strage. Ed è delitto ben diverso dalla

istigazione a delinquere; giacchè, mentre quest'ultima

puù esplicarsi con le sole parole, per il primo occorrono i

fatti; ma non e necessario il raggiungimento dello scopo,

che costituisce però un'aggravante del delitto, con relativo

aggravamento della pena, anche quando fu raggiunto sol-

tanto in parte.

e) Gli articoli 253 e 254 prevedono la formazione di

corpi armati; per commeltere Im reato determinato. fuori

dei casi stabiliti nell’art. 131, nel primo; non diretti a

connnettere reali, nel secondo, e nel qual caso I". passibile

di pena unicamente il promotore.

f) Infine. è preveduta, nell'art. 255, la pubblica inti-

midazione. che ha pure rapporti con l'innanzi citata legge

19 luglio 1894.

Vedi le voci: Associazione di malfattori o per

delinquere; Associazioni anarchiche; Camorra;

Corpi armati; Eccitamento alla guerra civile;

Intimidazione pubblica; Istigazione a delinquere.
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Caro I. — DIRITTO CANONICO.

I. Generalità. — 2. 'I'onsura. — 3. Ordini minori. — 4. Ordini

maggiori: episcopato, sua evoluzione storica. — 5. Suddia-

conato, diaconato, presbiterato. — ti. Nella Chiesa orien-

tale e protestante. — 7. Ordinazione. — 8. Requisiti nella-

persona dell'ordimuulo: incapacità. — 9. Irregolarità. —

lO. Ea; de/‘ectn. — Il. Ea: delitto. —'12. Cessazione del-

I‘irrcgolarilà. — |3. Titolo dell‘ordinazione. -— 14. 'I'itulus

beneficii, patrimo-nii, tltt’ltstl8, profes.vioni.v, missionis.

— 15. Mancanza di titolo. — l6. Requisiti nella per-

sona dell'ordimmte: vescovo proprio. — 17. Segno. —

IR. Litterae testinmniales e dimissionales. — l9. Potestà

d'ordine dei cardinali e prelati. — 20. Atti preparatori

dell'ordinazione: tonsura, scrutini, esercizi. — 21. Condi-

zioni dell‘ordinazione. — 22. Rito. — 23. Efietti: obblighi

positivi. — 24 e 25. Obblighi negativi. — 26. Recitazione

dell‘ntlizio. — 27 e 28. Celibato. — 29. Privilegi dcl—

l‘ordinato.

1. Coloro che appartengono alla Chiesa cattolica formano

una società in cui si distinguono due grandi categorie: i

chierici e i laici. La missione di redimere l'umanità, pro-

curarue l'eterna salute e governare la Chiesa non venne

da Cristo affidata a tutti i singoli individui che ne faceano

parte, ma solamente a Pietro (2) e poscia agli altri apo-

stoli, che dopo la Pentecoste iniziarono l'opera loro. Non

era però possibile che gli apostoli mantenesscro per sè

soli viva quella Chiesa, la quale era stata fondata perchè si

espandesse tra i popoli di tutto il mondo e durasse fino alla

consmnazione dei secoli, poichè essi erano limitati nello

spazio e nel tempo. A somiglianza di quanto era stato fatto

con loro e per il potere loro proprio, essi andavano sce-

gliendo uomini, i quali Il aiutassero nella celebrazione

dei divini uffizi e nella divulgazione della parola del re-

deutere.

E questi uomini, cui venivano trasmessi i poteri anche

sopranatnrali, che essi aveano avuto nel modo prescritto

dal fondatore della Chiesa, successore agli apostoli in ogni

potestà loro e per determinati luoghi (3).

Lo speciale ceto d'individui, che ebbero questo potere,

venne detto « Jerarchia » (regno dei Santi), e perchè. in

un certo senso era l'unico ceto della Chiesa « ordine », od

orde ad analogia dell'ordo decurionnnt che nella costitu-

zione municipale romana indicava la classe dei magistrati

distinta completamente dal popolo, come egualmente distinta

fu la classe dei chierici (4).

 

(1) N. cxv. --

_ (2) Matt., XV], 28, Tu es Petrus.

(3) Vedi le voci Chiesa ; Clero; Sacerdote. — Stutzt, Kirchen-

recht, 5 1, in Hollander/["e Encicl., 1904.

(4) Calisse, Diritto ecclesiastico, vol. ], pag. 178, Firenze 1902.

La dottrina cattolica afferma che questa distinzione è di diritto

divino e che la gerarchia-emana dalla stessa legge di Cristo e  dalla costituzione della Chiesa (Conc. trid., sess. XXIII, con. 6

e 4, de suor. ord.): invece i protestanti, argomentando da IIII

passo (“Tertulliano (de ercort. cast., e. 7), la dicono essere crea-

zione erronea della Chiesa cattolica e sostengono con Viclelfo e

Marsilio da Padova l‘uguaglianza tra chierici e laici e che il sacer-

dozio è comune a tutti i cristiani e il governo della Chiesa spetta

al popolo, che l‘esercita per mezzo di ministri da esso nominati.
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Non e qui luogo a trattare di questa più ampia signi-

ficazione della parola « ordine », in quanto designa il ceto

sacerdotale; noi dobbiamo invece considerare l'ordine sacro

in quanto e la potestà spirituale: quae ad efficienda sacra-

menta precipue ad Encharistiam sive immediate siae me—

diale ordinatur(1); potestà la quale viene suddivisa in

vari gradi detti pure ordini, e vien conferita con uno spe-

ciale rito, detto ordinazione.

Nella Chiesa latina i gradi dell’ordine sacro sono sette:

presbiterato, diaconato, suddiaconato, acolitalo, esorcistato,

lettorato, ostiariato. Essi esistevano già nei principi del

cristianesimo, come afferma, in una sua lettera a Fabio

Antiocheuo, papa Cornelio (2): il Concilio tridentino (3)

non fece altro che colpire d’anatema coloro i quali non li

ammettessero.

La Chiesa greca riconosce solo il diaconato, il suddia-

conato e il presbiterale (4).

Nell'antica disciplina ecclesiastica sono ricordati altri

munerosi ordini, quali i cantores, curatores mortnormn,

interpretes, defe-nsores paupernm et ecclesiarum, fossarii,

laborantes (5). Ma, anzichè veri ordini, essi eran piuttosto

uffici, i quali, per l'utilità e necessità della Chiesa, venivano

assegnati senza speciale rito e consacrazione.

2. Prima di procedere oltre, convien fare un breve

cennodella tonsura, sebbene essa non sia punto un ordine.

Essa, invero, non e altro che exterior quidam ritus sen ee-

re-monia ecclesiastica quo fidelis iam con/irmatus per ton-

sione'm capillorum vestisque clericalis traditionem divino

servitio addicitur in ecclesiasticis minister-iis et ad minores

ordines suscipiendos disponitnr (ti).

ll fondamento della tonsura, in generale, trovasi nella

convenienza di aver un segno esteriore che distinng i

chierici dal laici, e particolarmente essa serve a denotare

la modestia (7).

Sia o no la tonsura d’origine apostolica (8), e certo che

nel secolo IV i monaci già la portavano nel modo in cui si

usa attualmente, e che quest’usauza passò circa i see. VI e

VII dai monaci ai sacerdoti secolari, venendo conferita in-

sieme con gli altri ordini (9), e solamente nel secolo VII

essendo invalso l'uso che per il solo fatto d’esser taluno

tonsurato venisse iscritto nel clero, s'incominciò a confe-

rirla prima degli altri ordini (10).

La tonsura può conferirsi a chi sia battezzato e abbia

già ricevuto la confermazione e sia intenzionato di ser-

vire la Chiesa (11); deve esser conferita dal vescovo pro-

prio, e colui che vi viene anunesso deve esser addetto a

una certa chiesa, perchè si eserciti nelle cose inerenti al

suo ministero (12).

Il paragrafo XIV delle istruzioni benedettine, relative

al Piemonte, richiede il titolo, e perciò nei luoghi in cui

tali istruzioni sono ancora in vigore, la tonsura non viene

mai conferita presto (13).

I tonsurati, entrando così tra i chierici, per mezzo di

quest'atto preparatorio dell'ordine, godono dei privilegi

del fòro, dell'innmmità, della competenza e del canone, e

conseguentemente contraggono certi obblighi.

3. Gli ordini minori nella Chiesa latina, sono quattro:

il primo, l'ostiariato, attribuisce all‘ordiuato speciale l'a-

collà di aprire e chiudere le porte della Chiesa, ammette're

i degni erespìngerne gli indegni (14); il secondo, il letto-

rato, conferisce potere al chierico di leggere i salmi e le

scritture sante extra missam, dal pulpito della chiesa, ed

insegnare ai fedeli i primi rudimenti della religione; l'esor-

cistato (15) dà la facoltà di scacciare i demoni cogli esor—

cismi istituiti dalla Chiesa, e infine per mezzo del quarto

ordine, l'acolitato, il chierico acquista la facoltà spirituale

di servire il suddiacono durante la messa solenne, accen-

dere i ceri, preparare e offrire le ampolle dell'acqua e

del vino (1 6).

Queste diverse facoltà derivano dalle diverse parole che

nel conferimento dei vari ordini pronunzia il vescovo. Già

accennammo alla preesistenza nei primi tempi della Chiesa

di molti uffici minori; e il Concilio tridentino nella sua

Sessione XXIII, c. 2, ciò riconobbe: ab ipso ecclesiaeinitio

sequentimn 07‘dflllllll, ll0"lillll atque unius Clif?l8qllfl CDTI”)!

proprio ministerio, subdiaconi scilicet, acolythi, exarcistae,

lectores et ostiarii in usa fuisse cognoscunlur quamvis non

pari gt'ttdtt. Questa disposizione del Tridentino, come pure

l'altra del C. XVII della stessa sessione, De ref.: sanctorum

ordinata a diaconatu ad ostiariatum fanciiones, ab Aposto-

 

(1) De Luca, Praelectiones iuris canonici, vol. I, pag. 24.

(2) Eusebii, [list. eccl., lib. 6, cap. 43.

(3) Sess. XXIII, c. 2, de sep/em ordinibus.

(4) Papp Szilagyi, Ene/tir. iur. eccl. Orient. cath., p. II,

n. 83; Goar, Ill/nale Grace.

(5) .\Iorinus, De sacris ordinibus, p. III, eX. '] I ; Thomas—

sinus, De beneficiis, p. I, I. 2 e 30; Ileo. XIV, De Syn. dioec.,

lib. VII. e. 9.

(6) C. Duo sunt, c. Cleros, dist. 22; c. Cu… contingat, da

aet. et qual. ordinandi.

(7) Conc. Toi, IV, c. 41: Tonsu-ram clericale… iam ab initio

ecclesiae usurpatam est ut clerici coma… non natrirent, sed

breve… et modesta… gem-ent patenti/ms aiu'ilms quod et fide-

lilms commune erat: deinceps cam sine pericalo in publica…

predire licuit [anso pressius capite, inferin circuli coro-nam ea:

capillis I'elinqueb‘ant clerici. Talora radevausi il vertice del capo

in forma di circolo; e. 7, C. XII, qu. 'l: 0…ues etiam Deus in

suos elegit, tti ncnq)e sunt reges, id est se ci alias in virtutibus

reqentes et ita in Den… regno habent. Et hoc desi_qnat corona

in capite. Hanc corona… habent ah institutioue Roma-nue Eccle-

siae in signa… regni: quod in Christo erpectatm'. Hasia vero

capitis est tempo:-alia… omnium tlepositio. _

(8) Argomentando da Beda, Historia eccl. Anglorum, I. v,  
c. 22: neque ob id tanta… altondenmr in-coronam, quia attonsus

es, Petrus in memoria Dominicae passionis altonsus est.

(9) [listingucvansi però anticamente: tonsura l’anti, rasamlo

tutto il capo; tonsura Petri, lasciando una corona di capelli;

tonsura Sy…onis magi, rasando la parte anteriore del capo fino

agli orecchi.

(IO) Morino, De sacr. ordin., p. III, cx. 15.

(II) Conc. trid., sess. XXIV, c. 4, (le ref.: Prima tonsura non

initientur qui sacramentum confirmationis non susceperint et

[it/ei rudimenta edocti non l'aerint... et de quibus probabilis

conjectura non sit, eos non saecularis judicii [ilgieridi [‘:-ande,

sed ut Ileo fidelem cultura praestent, hoc vitae qentts elif/isso.

(l2) Conc. trid., sess. XXIII, c. 16, de ref.; Ben. XIII, Const.

In Supremo, 23 settembre 1724.

(13) La tonsura precede i gradi minori presso i greci, copli,

caldei: presso i maroniti segue immediatamente il lettorato e

presso i SIl'ì l‘ufficio di salmista: presso i sivi giacobiti al canto-

rato non precede tonsura alcuna.

(Ih) 'I'bomassiu, Vetus ac nona discipl. Eccl., p. I, l. 2,

c. 30, 35.

(15) Bischofberger. Die uerwaltunq des Exorcistats, 1893.

(16) C. Cler-us, dist. XXI; e. Lecter, dist. XXIII; c. Acotyth.,

dist. XXIII.
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lara… temporibus in Ecclesiae laudabiliter receptae, non

indica punto che i medesimi siano stati direttamente isti-

tuiti da Cristo.

Sono concordi tutti gli storici nel ritenere che essi non

siano d'origine divina, ma si siano formati dagli ordina-

menti delle antiche comunità religiose, secondo le conve-

nienze dei tempi e dei luoghi, nello stesso modo in cui dal

diaconato si staccò il suddiaconato (1).

Questione fortemente controversa è quella se gli ordini

mme… smno ven sacramenti.

L'opinione che essi siano sacramenti, sostenuta da San

Tommaso, perdette dopo il Tridentino parte della sua im-

portanza, quando si accertò storicamente ch'essi erano stati

introdotti più tardi nella Chiesa. Agli ordini minori man-

cherebbe l'istituzione da Cristo (2), e quindi essi, anzichè

veri ordini, sarebbero sacramentali.

4. Gli ordini maggiori sono il suddiaconato, il diaco—

nato, il presbiterato. Circa la natura dell'episcopato, e

grave disputa tra i teologi. L'opinione che l'episcopato sia

IIII ordine a sè trae fondamento dalla Scrittura (in essa

l'ordinazione vescovile viene indicata come IIII sacramento)

e dal Concilio tridentino, il quale dice che i vescovi sono

superiori ai preti. Essa afferma che l‘ordine vescovile dà in

modo esclusivo la potestà d'ordinare e la facoltà indelebile

di impartire la confermazione e la consacrazione. L'origine

dell'episcopato deriva dal fatto che Cristo scelse tra i disce-

poli dodici uomini, che chiamò apostoli, e li mandò, siccome

il padre avea mandato lui, a testimoniare di IIII ed a predi-

care il vangelo: gli apostoli trasmisero la Chiesa ai vescovi,

ed in essi è tutto quanto è necessario alla sua edificazione:

i vescovi quindi esistono come se lo Spirito Santo mede-

simo li avesse posti a governare la Chiesa: quindi, per il

suo contenuto e la sua forma, l’orda episcopatis e IIII ordine

a sè, fonte di tutti gli altri ordini (3). L'opinione contraria

di Pietro Lombardo, San Bonaventura e San Tonunaso (4),

dice l'episcopato non ordine a sé, ma cmupletamento, am-

pliazione di quello sacerdotale, a questo solo preminente

nelle azioni gerarchiche. La teologia moderna però ritiene

l'ordine del sacerdozio unico, ma sdoppiato però in IIII sa-

cerdotium primi ordinis, majus, plenum, ep-iscopatus, e in

IIII sacerdotium secundi ordinis, minus, presbiteratus.‘

ossia unico essendo l'ordine sacerdotale, due ne siano i

gradi per dignità e potestà (5).

Il Concilio tridentino ha definito esser la gerarchia ec-

clesiastica composta dei vescovi, preti e ministri d'ori—

gine divina, e ha compreso tra gli ordini maggiori il sud-

diaconato; IIa inoltre precisamente stabilito che l'ordinazione

sia un vero sacramento (G).

A questa dottrina cattolica, da alcuni storici e giuristi si

contrappone una teorica, la quale, argomentando dalla pro-

miscuità in cui nei primi tempi usavansi le parole presbi—

teri e vescovi, afferma che non fin dalla fondazione del

cristianesimo, ma gradatamente acquistassero i vescovi

supremazia sui presbiteri (7).

Non ci pare fuor di luogo riportare quanto Int scritto a

questo proposito uno storico del diritto, il quale ha bene

compreso a nostro avviso che se devesi ammettere un ampio

periodo di sviluppo uell'ordiumneuto definitivo dei poteri

ecclesiastici, non può negarsi ch'essi hanno origine nella

istituzione stessa della Chiesa.

Scrive infatti il Calisse: « Certamente la distinzione tra

vescovi, preti, diaconi, non si trova negli atti degli apo-

stoli, cosi netta come divenne nei tempi posteriori, perchè

la divisione degli uffici si effettuò a poco a poco secondo

che il governo della Chiesa si veniva facendo più grave.

I vescovi, se si guarda il senso letterale della parola, erano

coloro che dovevano avere la vigilanza, la ispezione della

comunità religiosa. Quindi era cosa naturale e conveniente,

quantunque non necessaria nel modo assoluto, che essi

fossero nel tempo stesso presbiteri, sia che si prendessero

dal numero di questi, sia che vi si aggregassero: poichè i

presbiteri nel loro significato originario e generico, altro

non erano che i più anziani, degni per l'età, l'esperienza,

la costanza nella fede, di avere, più che altri, autorità ed

onore. Infatti negli atti degli apostoli e nelle lettere di

San Paolo col nome di presbiteri s'inlemle spesso indicare

anche i vescovi, o si tratti di essi soltanto, 0 si voglia par—

lare degli uni e degli altri insieme. Ad ambidue, inoltre,

si dà spesso in comune il nome di ministri, non solo

perchè si riguardavano come ministri e dispensatori della

parola divina, ma anche perchè aveano cura degli interessi

economici della comunità.

« Presto perù quest'ultimo ufficio fu da loro ablmmlonato,

per potersi dedicare intierameute al ministero sacerdotale,

e fu dato ai diaconi, che vennero istituiti propriamente per

questo scopo, ricevendo anch'essi, mediante l'imposizione

delle mani, che loro fu fatta. carattere sacro. Sicchè i dia-

coni rimasero fin dall'origine chiaramente distinti dai ve-

scovi e dai preti, e ciò nonostante potè continuarsi ad at-

tribuirne a questi il nome. E tanto più ciò dovette accadere

reciprocamente dei titoli di episcopus o presbiter, quando

si pensi che la potestà di giurisdizione, per la quale il vc-

scovo venne tanto a porsi al disopra dei semplici preti,

ebbe graduale svolgimento in corrispondenza dell'ampliarsi

e complicarsi del governo della Chiesa, e che in quanto

alla potestà d'ordine il vescovo ha in comune coi preti ciò

che ne eil fondamento ed insieme la più chiara manife-

stazione, vale a dire il sacerdozio: per la qual ragione già

 

(I) Calisse, op. cit., pag. 187; decr. 2l: sululiaconos et aco-

l_I/tos procedente tempore Ecclesia sibi constituit; S. Thom. in

Epist. ad Thi…., e. 3, I. 2: In primitiva ecclesia solum erant

tres ordines, episcoporum, presbiterorum et ministrorum et

diridchantur pei‘ diversos gradus.

(2) Ben. XIV, de Syn. «linee., 8, 9; Wieland, Die genetische

Entwicltelung der soy. Ordines Minores, 1897; Spccht, Sind die

niedern Weihen und der Subdialronat Sacra…cntal? (Theol.

Pra/tt. Monats., III, 1893).

(3) Act. apostol., XX: Attendite et vobis et universo pregi

in qua vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos re!/ere Ecclesia… ,-

sess. XXIII, 0. 7: Si quis dia.-erit episcopos non esse presbiteris

superiores anathema sit. V. Ruiz, Der Episcopat, der Ithchste

vo… Presbiterale verschiedene Ordo, Wien 1877; Schulte I’lass-  
man, Id., Paderborn 1883; cfr. I"Ep. ad Thim., ‘I, 5, 17, 28;

2& ad ’l‘ln'm., II, 1, 6; ad Titum, ], 5; Conc. trid., sess. XXIII,

e. 3, 4, sess. XXIV, c. I, (le ref.; Vering, ]f'irchenrecht, lib. II,

5 66; Holtum, Quae!itur utm-… epz'sropatus sit orde (Jahrbu-

chcr [. Philosophie, XIV, 1900); I"urlner, Das I’erhaltniss dcr

Bischofsweihe su… hciligen Sacra…ent des Ordo, 1877.

(4) Sent. 4, dist. 24, art. 2.

(5) De Luca, Praelectiones iuris canonici, I, pag. 113,

Roma 1897.

(6) Sessione XXIII, de sacr. ordin., cam. 3 e 6. A quale

degli ordini conviene il carattere della sacramentalità è tuttodi

controverso.

(7) Friedberg-Ruffini, Diritto ecclesiastico, I.

Labanca, Il papato, Torino 19….

I, c. 1, 55;

«
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si è detto come anche il Concilio diTrento, non abbia fatto

nella specificazione degli ordini sacri, distinzione alcuna

tra episcopato e presbiterato. In quello si ha Im perfezio-

namento di questo, si ha la pienezza del sacerdozio.

« E di ciò, se non la precisa detcnninazione, si ha fin

dal tempo apostolico sicuramente il germe, che poi davea

svilupparsi. Se nei presbiteri dei primi tempi non vogliansi

che riconoscere gli anziani, i più vecchi della comunità,

subito debbono da essi distaccarsi coloro che hanno rice-

vuto il carattere sacro mediante l'ordinazione. Ma quando

pure si vogliano essi riguardare come riv'estitì della qua-

lità sacerdotale, come perciò formanti il primo nucleo del

clero, si dee egualmente riconoscere comedalla loro cerchia

alcuni si elevino con maggior grado di autorità. Questi

dapprima sono gli apostoli, i quali se dichiarano di essere

secomlo l'esempio del maestro i servi dei loro fratelli, gli

ultimi tra i fedeli, escludono con ugual chiarezza che la

loro qualità apostolica possa essere comune atutti; essi ne

fanno una prerogativa soltanto per coloro che direttamente

e per loro mezzo hanno ricevuto da Dio la potestà di an-

nunziare la divina parola a tutte le genti ediffonderc la

fede novella, non soltanto col convertire ad essa, ma col

fondare le comunità religiose e coll'ordinare in queste i

sacri ministeri. Specialmente la sacra ordinazione era ufficio

compiuto dagli apostoli o da chi essi aveano assunto nel

loro numero. III conseguenza i semplici presbiteri, ancora

che consacrati rimanevano in grado subordinato: la con-

sacrazione era comune, ma negli uni produceva potestà

maggiore che negli altri: quindi si formavano quei due

gradi che poi doveano più chiaramente lrovarela loro espres-

sione nell'episcopato e nel presbitcrato propriamente detto.

« Ciò è confermato da un'altra osservazione. Coloro stessi

che nell'episcopato vogliono vedere IIII ufficio sorto nei

tempi posteriori agli apostolici, quando la primitiva ugua-

glianza si sarebbe nmtata in Im governo gerarchicamente

costituito, pongono tra le cause, le quali hanno dato ai ve—

scovi superiorità sugli altri sacerdoti, la morte degli apo-

stoli. E questo è vero. La scomparsa di coloro che aveano

fatta vita conmne con Gesù Cristo, e che ne aveano con-

tinuata l'opera secondo ciò che da lui aveano udito e ve—

duto, fece che i fedeli non avessero altri a cui rivolgersi,

nei loro dubbi ed in qualsiasi bisogno se non a coloro che

in propria vece gli apostoli aveano messo nelle varie chiese

per rettori e maestri. Finché gli apostoli furono in vita,

essi viaggiando, scrivendo, mandando delegati, aveano for-

male con le proprie persone una salda unione tra l‘una e

(1) Diritto ecclesiastico, e. 2, 52, pag. I85 e seguenti. La

dottrina, che diremo storico-giuridica, è manchevole, a nostro

avviso, perchè la medesima, mirando a scoprire la naturale evo-

luzione sociale dell‘organameuto ecclesiastico, tralasciò di con—

siderare il lato imlividualc che si lia specialmente nell‘opera

degli apostoli. Futon costoro i quali impersonarono, propaga—

rono e mantennero la religione, e le figure loro ebbero storica-

Inente risalto: per taluni l'efficacia particolare, come Pietro e

Paolo, ad es., e manifesta. Ed essi, se èvero che al popolo

trasmettevano le loro dottrine, non è meno naturale che in modo

più completo e profondo le facessero conoscere ai loro prediletti:

a ciò li spronava la natural condizione che maggior fiducia si ha

nei nostri intimi, e dall‘altro l’esempio del Signore che ad essi

avea dato la nozione più esatta della dottrina. E perciò colui, che

dall'apostolo lia ricevuto l‘insegnamento più completo della dot—

trina, è superiore agli altri; egli è depositario della parola, che,

perchè attinta da Cristo, sia pure per l’intermedia persona dell’apo-  

l'altra delle nascenti comunità religiose: ciò sarebbe ora

finito e l'unità della fede come della disciplina avrebbe

'corso pericoli gravi, se i vescovi riconosciuti come deposi-

tari della dottrina apostolica non avessero preso più forte

autorità sul clero inferiore e sui fedeli delle proprie chiese,

e non si fossero posti in comunione fra loro. Ora ammet-

tendosi come veri questi fatti, nt: e possibile altrimenti,

deve essere anche vero che gli apostoli abbiano sempre

conservato sui fedeli e sui presbiteri la superiorità che fu

pm ereditata dai vescovi; e che questi per poter essere

pronti a raccogliere l'eredità degli uffici apostolici, abbiano

dovuto già prima designarsi come un organo speciale nel

mezzo del clero, facendone parte senza confondersi con la

generalità di tutti gli altri che lo componevano » (1).

5. Il suddiaconato è l'orda quo ordinato tribuitur spe-

cialis potestas preparandi et deferendi calicem vacuum cum

polena, legendi epistolam et inserpiendi diacono in solemni

missae sacrificio (2). Il suddiacono è però tenuto all'obbligo

della recitazione e al celibato.

III origine il suddiaconato era ordine minore, tanto nella

Chiesa latina quanto nella greca, nella qualeè ancora con-

siderato tale. Ordine maggiore, e quindi sacro, non è ancora

considerato nel secolo III il suddiaconato: però nel 574

s'obbligano già dal pontefice Urbano I i suddiaconi di Si-

cilia alla continenza (3). Da questo momento comincia il

suddiaconato a esser considerato ordine maggiore: Gre-

gorio Magno impone l'obbligo del celibato, e Urbano II

concede l'elevazione dci suddiaconi all'episcopato, e Inno-

cenzo III (4) esplicitamente nel 1088 riconosce lo stato di

di fatto: Licei sacer orde non reputaretnrecclesia primitiva,

tamen a constitutione Greyorii atque Urbani, secundum

moderna tempora sacer gradus minime dubitatur. Definiti-

vamente nel secolo XII il suddiaconato è considerato ordine

maggiore, per modo cheil 'l'ridentino, sessione XXIII, c. 2,

statuisce: nam sitbdiacouatus ad maiores ordines apatribus

et sacris conciliis et de aliis inferioribus frequentissime

legi…us.

Il secondo degli ordini maggiori, il diaconato, conferisce

la facoltà di assistere immediatamente nella messa solenne

il sacerdote, di cantare l'evangelo, di predicaree di battez-

zare solennemente.

Nel ministero di tutelare le vedove e gli orfani si vuole

vedere l'origine di questa funzione (5), alla quale poi si

unì l'incarico di amministrarei beni della Chiesa, erogando

le elemosine, prelevate dal tesoro dei vescovi, tesoro cui

presiedeva l'arcidiacono (G). Anticamente il diacono non

 

stelo, e parola di verità. Così, anche ammettendo la divinità di

Cristo, in questo senso & divina l'origine dell’episcopato: non

ammettendola. la superiorità degli apostoli trova la sua ragione

d‘essere nel fatto, che pare più autentica I'interpretazione della

legge, se fatta da coloro che intimamente conobbero e Inlirono

il legislatore: e i vescovi, cioè gli scelti dagli apostoli, erano

perciò più vicini alla fonte della legge.

(2) Pontif. rom., de ordine sub:/., e. I, dist. 2I , 25; Concilio

trid., sess. XXIII, c. 2, de sacris ordin.; Reuter, Das Subdia—

honat, 1890.

(3) C. 4, dist. 40.

(4) C. 7, de serv. non ordin.

(5) Acta, VI, 5; VIII, 5, 12., 18; Doubrava, Der Dia/ron als

spender (ler Tau/'e (Arc/t. [. K. Kr., LXII, 186); Seidl, Das

Dialronat, 1890. — Vedi alla voce Diacono.

(6) Perciò i luoghi pii per i miserabili furon detti diaconie.
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solo sorvegliava anche coloro che stavano male in chiesa e

li rimbroltava ('I), ma celebrava la messa dei catecmneni

dall'introito all'ottertorio. In progresso di tempo, idiaconi,

le cui funzioni eran venute differenziandosi da quelle del

vescovo, assunsero grande importanza e pretesero allora

usurpare tutti gli uffici sacerdotali, celebrare tutta la messa

e battezzare senza licenza del vescovo (2), però i loro sforzi

furono vani. Secondo il pontificale romano (3), nell'odierna

ecclesiastica disciplina, il diacono può assistere il eele-

brautc, recare la pisside, l'ostensorio con l’eucarestia (tI),

battezzare con licenza del parroco e predicare con autoriz-

zazione dei superiori.

San Tommaso dichiara che la potestà dell'ordine e sta—

bilita per la consacrazione dell’eucarestia o per qualche

ministero ordinato perquesto sacramentodell'o…-nearestia(5):

quindi il presbiterale, per cui si conferisce potestatem

aliquam consecrand-i et o]]erendi verum corpus et sanguinem

Domini et peccato remittendi et retinendi(ti), siccome quello

che più direttatnenle attiene all'eucarestia è il vero sacer-

dozio. Per l'ordine del presbiterato il sacerdote riceve la

potestà di amministrare e consacrare il corpo di Cristo, e

di battezzare; invece per il sacramento della penitenza oc-

corre la comunicazione di giurisdizione fatta dal vescovo al

sacerdote: per gli altri sacramenti e sacramentali il prete

ha d'uopo d'una Iegitima missio (7).

Nella gerarchia ecclesiastica, accanto adunque alla po-

testà d'ordine, di cui esaminammo ivarî gradi, esiste la

potestà di giurisdizione (8). La trasmissione della potestas

ordinis può avvenire in modo tutt’afiatto diverso dalla

potestas iurisdictionis, o anche in modo che quella tras-

metta anche questa. Sino al secolo XII venivano solamente

nominati preti coloro ai quali contemporaneamente veniva

affidato un determinato distretto per l'esercizio delle fun-

zioni sacre, una chiesa in cui l‘eletto poteva esercitare l'or-

dine: ond'è che consacrazione e trasmissione erano sempre

unite. La ragione di ciò era essenzialmente di evitare di

avere più preti che benefici; però nello svolgimento poste-

riore non fu l'ordinazione del tutto considerata come il

sempliceatto della trasudssionedi un impiego. Perle nuove

esigenze divenuto necessario Im più gran numero di preti,

il diritto stabili alcune norme speciali ed il titolo servì a

guarentigia dell'ordinazione; cosicchè dopo il secolo XII,

si incominciò ad ordinare senza trasmissione d'un ufficio.

Cosi l'ordinazione fa entrare nella gerarchia non attri-

buendo una giurisdizione, per modo che ordina/io o legi-

tinta missl0 si manifestano come due atti completamente

distinti (9).

Quantunqne generalmente i più alti gradi della giuris-

dizione vengano per lo più attribuiti a coloro che hanno

anche nell'ordiuei più alti gradi, può, per la ragione dianzi

detta, accadere che taluno abbia una più alta giurisdizione

senza Im più alto ordine, o anche la giurisdizione senza

l'ordine, e ancora abbia talvolta IIII ordine magari vesco--

vile, senza corrispondente giurisdizione. Così, a es., un

vescovo rinunziante o deposto, o anche un vescovo eletto,

ha bensi l'ordine vescovile, ma non ha giurisdizione, mentre

un vicario apostolico, il capitolo in sede vacante hanno

giurisdizione senza l’ordine vescovile. Perciò il sacerdote

sospeso o scomunicato può esercitare la potestas ordinis,

che da carattere indelebile, mentre non- può esercitare

atti III giurisdizione, la quale dal superiore gli è stata

tolta (10).

6. Anche la Chiesa orientale ortodossa considera, come

la cattolica, il Governo della Chiesa trasmesso non a tutta la

cmnunità, ma solamente agli apostoli, da cui trapassò nei

vescovi loro successori; epperò la distinzione tra la gerarchia

d'ordine e quella di giurisdizione non si e molto sviluppata.

Essa considera ordini maggiori l'episcopato, il presbiterato,

il diaconato, e come minore il smldiaconato: il lettorato è

IIII grado inferiore. Gli Armeni uniti o non hanno pure gli

ordini minori degli acoliti, esorcisti e ostiarî; presso gli

altri orientali, troviamo'ricordi dei gradi minori dein occi—

dentali, nelle funzioni di psalti e lampadari. Puramenle e

semplicemente incarichi, e non ordinazioni, vanno consi-

derate le funzioni di cui sono investiti gli arcidiaconi o

protodiacoui, i periodenti (preti di alto rango, sostituiti dal

Sinodo Laodiceno ai corepiscopi, incaricati di ammaestrare

la contnnità nella dottrina ortodossa), gli arcipreti, i pa-

triarchi, abati o ignni, arci-abati o archimandrìti.

La riforma protestante si pone in diretta contradizione

col concetto cattolico della Chiesa, insegnando essere la

Chiesa il complesso dei credenti in Cristo; e il principio

del sacerdozio universale conduce necessariamente alla

negazione del clero e dell'ordine.

Llordiue evangelico (11) non attribuisce alcuna facoltà

sopranaturale; esso stabilisceunicamente che i poteri spet-

tanti alla Chiesa, potranno e dovranno essere esercitati in

nome suo da tali persone senza che i non ordinati siano

esclusi per principio dalle funzioni che l'ordinazione con—

cede o siano costretti a valersi di IIII intermediario per

raggiungere l'eterna salvezza. L’ordine protestante è un

semplice atto, sia pure circondato da determinate forme

liturgiche, con cui una determinata persona viene stabilita

a un determinato ufficio ad docendum evangelium o ad sacra-

mentoporrigendapopulo (12). Esiste, quindi, un solo ordine

di pastore o prete, e l'ordine dee ripetersi quando si uniti

ufficio, ed esso, di fronte al conferimento d'un ufficio,

fa la figura d’un accessorio destituito di ogni efficacia

giuridica.

7. L'ordinazioneislituita nell'ultima cena (13)è,-pertanto,

 

(1) Const. Apost., I. 2, c. 7: Si quis repertus fuer-it qui sedeat

loco non decenti increpetur ,a diacono tamquam a. nauclero.

Diaconus speculatur populo ne quis murmure obstrepat, aut

rideat aut nulu.v facial.

(2) Can. 37, Conc. Cart/t., Iv; Conc. Arelat. sab Marino,

314, c. 18,16.

(3) De ord. dice., can. I, dist. “2.5, e. 21.

(i) Può dare la comunione solo in caso di necessità mancando

il sacerdote (de ord. dice., can. 18. (list. 93).

(5) S. Thom… Suppl., qu. 37, a. ?.

(6) Conc. trident., sess. XXIII, 0. 1. — V. alla voce Sacerdote.

(7) lie Luca, op. cit., tit. VI, pag. 105; B. Pauli ad Rom.,

e. x: Quomodo praedicalmnt nisi mittentur? '  
(8) VetlLalla voce Giurisdizione ecclesiastica.

(9) Schulte, System des ail. Kat/t. Kirc/Ienrecht, I, pag. 105,

Giessen 1856.

(IO) Vering, op. cit., g 67.

(I I) Friedberg-Ruffini, op. cit.,5 56.

(12) Chemnitz, Loci Theologici, p. III, e. 4, nota 1, citato in

FriedheI'g—Iluflini, op. e loc. cit: Et ritus ordinationis nihil

aliud est quam talis publica Icslificatio qua nocatio illa in

conspectu Dei et ipsius nomine declaratur esse legilima et di—

vina. Et eo rita, tamquam publica designatione seu remmtia-

tione ministerium consenso et approvatione totius ecclesiae

vocato commendatur.

(13) S. Luca, XXIV: Hoc facile in meam commemorationem.
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il sacramentum novae legis initerabile, quo subiecto capaci,

eum impressione characteris, spiritual-is potestas confcrtnr

ad sacramentum eucltaristiae conficienrlum aut circa illud

ministrantlum (1 ).

Essendo perpetua (2) e conferendo carattere indelebile,

essa non pnòiterarsi. L'impossibilità di ripetizione dell'or-

dinazione è tale che, quando si omette alcun rito prìnci-

pale, come a es., la prima o la terza imposizione delle

mani nel sacerdozio latino, l’imposizione delle mani nel

rito greco per gli ordini minori, funzione sacra nell’ordi-

nazione presbiterale e vescovile, essa non va mai ripetuta,

ma deve invece supplirsi a ciò che è stato omesso nel tempo

stabilito per l’ordinazione (3). Se vi sia dubbio sulla vali-

dità della sacra ordinazione, essa può reiterarsi sub condi-

tione; invece, se l'ordinazione sia del tutto invalida, può

rinnovarsi.

Determinato cosi il concetto di ordinazione,verremo ora

a specificare quali siano i requisiti della medesima, distin-

guendo secondo ch'essi si riferiscono alla persona dell'or-

dinando, alla persona dell'ordinaitte, accennando poi al

rito dell'm‘dinazioue ed agli effetti, ed alle obbligazioni che

dalla medesima derivano.

8. Dei requisiti riferentisi alla persona dell'ordiuamlo,

alcuni sono richiesti in modo assoluto, per modo che nulle

sono le ordinazioni fatte a coloro che di esse sono privi, ed

altri sono richiesti in modo relativo, per modo che la mau-

cauza di taluno di essi rende illegittima l’ordinazione, ma

non l'invalida.

La mancanza dei requisiti della prima categoria dà

luogo all’incapacità, di quelli della seconda da luogo alla

irregolarità.

Requisiti assoluti per la capacità dell'ordinando sono: il

sesso mascolino, il battesimo e l‘intenzione.

1° La proibizione alle donne di ricevere gli ordini

sacri risale al vangelo (4); e San Tommaso afferma che l’or-

dine conferisce aliqua eminentia gradus quae non habet

in mutierem. Fin dai primi tempi della Chiesa vennero con-

dannati iMontauisti ed altri eretici che promovevano le

donne agli ordini sacri (5).

2° Il battesimo è il presupposto d'ogni altro sacra-

mento, poichò chi di essoè privo, non fa parte della Comu-

nità cristiana. Per i figliuoli nati da genitori cristiani sia una

presunzione in favore del battesimo: se un non battezzato

venga ordinato in buona fede, quando si riconosca la cosa,

gli si dovrà impartire il battesimo, e quindi ripeterin l'or-

dittazione, poichè essa era inesistente (0).

3° L'intenzione è la volontà non coartala nè fisi-

camente né moralmente dell'ordinando di ricevere l'or-

dine (7).

9. Le incapacità derivano dal diritto divino, mentre le

irregolarità derivano dal diritto canonico. Chi possiede le

condizioni richieste dalla legge, è regolare, cioè conforme

alla regola: chi non è di esse fornito e alienus a canone,

irregolare.

Il vocabolo « irregolarità », introdotto per la prima volta

da Innocenzo III (8), è l'impedimento canonico che vieta ad

alcuno di ricevere l'ordine, o se ordinato glie ne impedisce

l’esercizio : impediiiteiitiint canonicum quo quis directe red-

ditur inhabilis ad ordines et beneficia licite suscipienrla,

nec non ad eorum functiones obeundas.

”irregolarità differisce dalle censure: mentre la scomu-

nica e l'interdctto (9) privano rispettivamente della comu-

nione dei fedeli e dei divini uffici, e la sospensione priva

delle funzioni dell'ordine come conseguenza indiretta, l’ir-

regolarità impedisce, direttamente e per si:, di ricevere ed

esercitare lo stesso ministero ecclesiastico.

L'irrcgolarità proibisce l'esercizio dell'ordine e ne in-

terdice gli uffici: e siccome il beneficio viene dato per

l'ufficio, ne deriva che il chierico non possa ottenere questi

benefici, che sono annessi ad uffici, ch’egli come irregolare

e nella impossibilità di esercitare (10). I.'irregolarità va

dichiarata (11), e non può estendersi all'infuori dei casi

dalla legge determinati. Il dubbio non vale a creare

irregolarità, fuorchè nel caso d'omicidio, nel qual caso

piuttosto che celebrare temerariamente conviene astenersi;

nella pratica prima dell'ordinazione si usa chiedere la

dispensa ad cautelam (12).

Le irregolarità nell'ordine corrispondono agli impedi-

menti nel matrimonio. Era naturale che la Chiesa, nello

scegliere i suoi ministri e dedicarli a Dio, respingesse coloro

iquali non erano perfetti, sia perchè mancava loro qualche

qualità dell'anima o del corpo, sia perché avevano com-

messo qualche crimine anche occulto. Benedetto XIV (13),

scrive: Auctores sane multi qui de rebus ecclesiasticis ac-

curate scripserint, hanc patent canonicae disciplinae legem

usque ad undecimu-m ecclesiae saeculum inoiolabiliter ser—

 

(t) Borix, De Episcop., pars I, sect. II, c. 1, 5 'l.

(2) D. ’I'hom., dist. IV, I]. 1, art. 1, q. 3; Conc. trid., sess. VII,

can. 9; can. 104, dist. 4, de consec.; can. 97, caos. 1, q. 1.

(3) Pontil. Rom., cap. 1, de sacr. non iterandis; cap. 3,

cod. loc.; cap. 'I, (le sacraunctione. Perle ordinazioni non valide

e le ordinazioni anglicane vedi IIi seguenti.

(It) B. I‘auli, I«'l arl Chor., XIV, %: Mulieres in Ecclesia ta—

ccant, non enim permittimus eis [aqui sed subditas esse, sicut

et le:c dicit; In ad ’l'liim., II, I?: Docere autem malieres non

perm-itto; c. 29, diss. xxiii; S. 'I‘hom., Supp., q. 39.

(5) L’accenno nelle Storie a episcopc, presbitero, diaconesse

denota solamente le mogli di coloro che erano rivestiti di questi

ordini; così, ad es., l‘acccnno del Synod. Tur., II, 657, e. 13:

Non liceat presbitero post acceptam benedictionem in una lecto

cum presbitero sua dormire nec in peccato carnali miscere, nec

diacono nec subdiacono. Diaconesse poi erano dette certe donne

le quali erano deputato a particolari uffizi nell'interesse dei fedeli;

vedi Zscharnack, Der Dienst (ler Frau in den ersten Jahrhun—

de:-ten dcr cltristlichen Kirche, 1907.

(6) C. 60, c. I, qu. 1; x, III, 43, de presbit. non bapt.  
(7) IIIII. III, Cost. Maiorem quaero : Qui penitus contradicit,

nec rem nec characterem suscipit Sacramenti .' Ben. XIV, (le

Sacr. Miss., ]. 3, c. 10, n. 10, 12, 13; Scaduto, Il consenso

nette nozze e nell‘ordinau'one, Napoli, Jovene, 1885.

(8) C. 5, de renunt., et a Greg. in c. 10, de cler. excomm.;

IJ. xxv, 3; perla definizione Scattini, '1'lteol. mor…, III, de ordine;

llònninghauscu, Tractatus de irregularitatibus, 1868.

(9) Vedi la voce lnterdetto (Diritto canonico).

(10) C. ‘2, de cler. pugn. ; c. 10, (le cler. non ord. min.

(! |) C. 18, de sent. excomm., VI: Is, qui in ecclesia sanguinis

aut seminis e/[usione polluta, vel qui praescntibus maiori e.t—

communicatione nodatis scieutcr celebrare praesumuut, licet in

hoc temerario ayat, irregularitate tamen, quam id non sit e.t—

pressum iure, laqueum non incurrnnt. Il Biinninghausen, ’l'ract.

iur. con. (le irregul. monasterii, 1863, ammette irregolarità

fondata sulla consuetudine.

(12) C. Petilia tua, XXVI, de bem., reg. 'I5-30, VI; S. C. C.,

Hispalens., 30, III, 1756.

(13) De Syn. dioec., tt, c. ‘2, Il. 17.
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ualam fuisse, ut qui post baptismum conscientiam suam

let/tali aliqua crimine ac praesertim incontinentiae peccato

maculassent, ab atutti spe ingrediendi in clericalem ordinem

perpetuo exclusi manercnt ,- uertente autem saecula undecimo

ea: Itutnanae fragilitatis consideratione factum esse, al non

succede:-et disciplina per quam ltuiusmodi criminilms antea

inquinati ab ordinibus neqttaquam exeludentur dummodo

occulta essent eorutn delicta .' atque ipsi neri paenitentes dc

illis essent.

Ifirregolarità può esser parziale, ossia impedimento alla

recezione di alcun ordine o all'esercizio di alcune funzioni

inerenti a IIII determinato ordine, e totale cioè relativa

a ogni ordine già ricevuto (1).

Il diritto canonico distingue le irregolarità ex defectu

da quelle ex delicto.

10. Le irregolarità ea; defectn non implicano colpa per

parte di colui che ne è colpito: esse dipendono da un'im-

perfezione fisica e morale. S'incorrono ipsa facto, e nulla

importa se siano contratte dopo 0 prima del battesimo:

l’errore, l'ignoranza, la paura non servono a scusare. Le

irregolarità ea: defectu si distinguono come appresso.

1° Irregulart'tas era defebttt natalium. Essa colpisce

coloro che non son figli legittimi (2). Questo impedimento,

sorto specialmente contro i figli degli ecclesiastici, non si

trova esistente prima del secolo VIII. Nell'epoca rmnaua i

figli delle concubine erano ammessi, e ciò può spiegarsi o

col fatto che la Chiesa abbia riconosciuto il coneubinato dei

romani, e perchè, data la severa vita del clero in quell'e-

poca, dilficilmente si presentava l'occasione di ammettere

agli ordini cotali persone. Quando il numero di questi figli

illegittimi crebbe (3), e quando, a somiglianza 'di quanto

faceano i re, si cercò dai genitori di elevarein rango questi

figliuoli, allora la Chiesa, preoccupata del grande numero

di costoro, cominciò a rimuoverli dagli ordini maggiori;

nei secoli IX e X vennero esclusi dagli ordini i figli delle

vergini rapite, e |th secolo XI ifigli dei preti (4). Per l'in-

fluenza poi del diritto gennanico, il quale dichiarava privi

d'onore gli illegittimi, le disposizioni canoniche vennero

estese a tutti gli illegittimi. Non sono però reputati illegit-

timi quelli nati da un matrimonio putativo, nè quelli tuiti

dal matrimonio d'un sacerdote orientale prima d'avere ri-

cevuto il suddiaconato: sono invece considerati illegittimi

i figli nati dopo che il padre ricevette un ordine più ele-

vato o fece professione religiosa. Per poter esser ordinati

i trovatelli abbisognano d’ una preventiva dispensa del

vescovo (5).

2° Irregular-itas ea: tie/echt animi. 'I'ali sono coloro i

quali non Iianno l'uso della ragione, perchè colpiti da ma-

lattia meutale (amentes), e gli epilettici. Gli amentes, se fu-

rono già ordinati, possono ministrare in suseeptis : gli epi-

lettici posson solo esser ordinati se il morbo cessò prima

della pubertà. Se gli epilettici siano già stati ordinati e

siano assaliti dal male, possono celebrare la messa ma con

l'assistenza d'un altro prete digiuno (6).

3° lrregularitas ea: defectu libertatis. La Chiesa vuole

che coloro, i quali si dedicano all'alto ministero del sacer-

dozio, non siano vincolati da alcun legame, per cui essi

non possano completamente dedicarsi alla loro missione.

L'ordinando dee pertanto esser completamente libero e

tali non sono: a) gli schiavi e i servi della gleba se il loro

padrone non acconseula (7); b) gli obbligati ad ratiacinia,

cioè gli amministratori di patrimoni pubblici o privati, fino

a quando non abbiano reso il cento (8) ed icurialisti, cioè

coloro che debbono servire la Curia secolare per stipcmlio;

c) i sohlati per la durata del servizio militare. L'attuale

norma regolante la materia a quella contenuta in due dispo-

sizioni della Congregazione del S. Ufficio edella disciplina

dei regolari, per cui l'ordinazione vien ritardata fino a

dopo compiuto il servizio militare, e mentre si dànno le

disposizioni atte a favorire Iti possibilità per coloro che sono

i-II minoribus di compiere il volontariato d'un attua, si sta-

biliscono maggiori cautele per coloro che hanno gli ordini

maggiori, consigliando di ritardare il conferimento del be-

neficio parrocchiale e canonicale fino al 39° anno(9); d) i

coniugati, i quali possono esser ordinati quando la moglie

espressamente vi consenta, ancorchè vi sia separazione di

letto e di corpo, prommziata per colpa della moglie. Oltre

al consenso, occorre che la moglie entri in tilt ordine, ad

emetta voto di castità, nel qual caso mai essa dovrà convi—

vere col marito (10).

4° Irregularitas ea: defectu corporis. Proviene da quei

difetti corporali che impediscono di poter celebrare llli-

portanti funzioni del servizio divino e dànno scandalo. Per

inettitudine fisica (11 ) sono esclusi dall'esercizio dell'ordine

i ciechi (12), i sordi, i muti, i balbuzienti, gli zeppi che

non posson camminare senza bastone, coloro cui manca

una mano, oppure tutte le dita della mano e il pollice (13)

e coloro i quali siano così annnalati da non poter celebrare

senza il pericolo di venir meno, omne gli astemi (14), i

tremauti, i paralitici e coloro iquali abbiano tale difetto

che desti orrore ai presenti, quali i mancanti d’una parte

del corpo, i lebbrosi, i mostruosi, gli ermafroditi, gli

eunuchi. Nei casi dubbi decide il vescovo (15), il quale, in

questa ntateria, hann ampio potere discretiva: colui il

 

(1) Così till sacerdote privo del dito pollice o dell'indice è

proibito solo dalla messa, ma non dalle altre funzioni (e. 2, de

cler. aegrot. vel debil., III, 6).

(2) C. 6, X, qui sint filii legitimi, IV, 6.

(3) Sclntltc, System der ally. Kat/t. Kiro/tema, vol. II, 5 II.,

Ciesseu 1860.

(1) C. 12, D. 56, X, 17, de fil. prcsbit. non ordin.; VI, cod.

tit., I, 11.

(5) C. 14, X, de pur-g. canoa., V, 34.

(6) C. 2 e 5, D. XXXIII, cult. de cler. aeyt'ot.

(7) C. 1 e seg., D. LIV; c. 5, codice., si servus sit; tit. X,

dc serv. non ordin.

(8) C. un., X, de oblig. ad ration. ordin.; c. 3, 5, D. LI;

c. 1, D. I.… e LV.

(ll) C. I, I). L…]; Cau. Apost., 82: Episcopus aut presbiter

ant diacouus qui tuilitiae oacauet'it et simul utrumque retinere  
Ita!uerit tam officiato romana… quant functionem sacerdotale…

deponitur : quae enim (lacsaris sunt (lacsari et quae Dci, Dea;

S. C. C. 16 settembre 1875, S. C. I). Il. 27 novembre 1892.

(10) C. ‘I9-26, C. XXVII, q. 2; c. 5, 8, X, ile conners. eoniug.,

III, 32.

(I |) x, I, 20, de corp. rifiuto non ordin.; X, III, il, de c!cr.

aegrot. cel debil.

(12) C. 50, D. I.; C. 10, D. XXXIV. Per dispensa possono dopo

l'ordinazione sacerdotale celebrare. S. C. C., Florent, 25 agosto

1727; però miche il cieco da lll] solo occhio è irregolare. C. 13,

D. Lili; i Iaselli sono irregolari, Vet-cell., 28 gennaio 1860.

(13) C. ult., de corp. uitiat.

(“M) Cui desti il vino IIII sentimento di ripugnanza per modo

da sofirirne.

(15) C. 2, D. XXIII, de corp. oitiat.
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quale già sia stato ordinato pttò però compiere tutte le

funzioni del suo ufficio, cui il difetto non dia impedimento.

5° Irregularitas ea: defectu aetatis. Per la tonsura e

necessaria l'età di sette attui, come risttlla dalla bella Inter

salicita di Benedetto XIV (1). Per gli ordini ntittori non è

ricltiesta un’età determittata da una disposizione generale

di diritto (2): però le norme diocesane stabiliscono l'età per

essi tra il settitno e il quattordicesimo attno. L'età richiesta

per gli ordini maggiori fu varia secondo le varie epoclte:

e mentre i pran Concili, come il telefono (e. 1) del 531

e il trnllano (c. 15), richiesero l'età di 22 atttti, posterior-

mettte e per il suddiaconato si riehiesero18, 14, 15 anni,

finchè Cletttetttc prescrisse il 18° anno. Per il diaconato

il Concilio loletatto richiese l'età di 25 anni, che la dispo-

sizione clementina ridusse a 20; per il sacerdozio 30 anni(3).

Secondo la più antica dottrina della Chiesa l'età ttorntale

per il sacerdozio era di 30 anni, per il diaconato di 25,

per il vescovato di 50: l'età prescritta per il vescovato di

50 atttti dalle Costituzioni apostoliche fu poi ridotta a 30 (4).

Il diritto vigente, costituito dal capo XII della sess. 23

de Ile/'. del Tridentino ricltiede l'età di 22, 23, 25 anni ri-

spettivamente per il suddiaconato, per il diaconato e per il

sacerdozio. Per il tescovato rituatte fissa l'età di 30 atttti

secottdo il c. 6, D., LXXVII, dell'antico diritto.

6° Irregularitas ea: tlc/echt sacratnettti. Il fondamento

di quesiti irregolarità consiste ttel modo di considerare

l’unione di Cristo con la Chiesa, unione che può solo essere

unica, e nel carattere sacrantentale del matrimonio cri-

stiano rispondente a qttel concetto.

Oud'ò che irregolari sono i bigatni, sotto il qual nome

si comprendono non soltanto coloro, i quali sono sposati

due volte ed ltattno cuttsttmato il matrimonio (bigamia

vera), ma eziatnlio quelli che sposarono una vedova e una

donna già da altri dellorata (bigamia ittlerpretativa) (5),

e ancora coloro i quali, avendo ricevuto i sacri ordini ed

emesso professione religiosa, celebrarono e consumarono

il matrimonio (bigamia similittulinaria). L'impedimento

quindi unti nasce: 1° per il matrimonio d'un uomo con una

donna non ancor conosciuta; 2° per il comntercio carnale

con più dotttte; 3° per il cottnttercio carnale con una donna

dopo la morte della moglie.

7° Irregularitas en; de/ecttt lenitatis. ll sacerdozio il

ministero d'amore e carità, onde la Chiesa proclama irre-

golari coloro i qttali dimostrino per taltttti fatti cui parte-

cipitto che in essi tnattca qttella mitezza di cuore, di cui i

ministri della Chiesa debbono essere forniti. Tali sono:

a) tutti coloro, che, come giudici o altrimenti, par-

teciparono a un giusto giudizio dal quale derivò la morte

di qualcuno (6);

b) i soldati, che in guerra giusta offensiva uccidano

qualche nemico di propria mano (7).

Occorrendo che l'individuo operi e partecipi a questi

fatti di sua volontà non sono irregolari coloro che uccidono

l'aggressore per difendersi, ma anche gli accusatori o dela-

tori per dattno recato a sè e ai suoi, quando protestino

espressamente che non tendono alla pena del sangue, e i

testimoni che furono obbligati a deporre per obbligo di

legge o per tintero (8).

8° Irregular-itas ex defectu famae. La mancanza di

pttbblica estintazione dicesi infamia. L'infamia di fatto è

qttella che deriva da un reato a cui la semplice opinione

degli uomini attribuisce disistima, oppure deriva dall’eser-

cizio di certe professioni. L'infamia di diritto è qttella

sancita dallo stesso diritto, e tale sanzione può derivare:

a) dal fatto stesso; perchè cioè si tratti di crimine

cui la legge settz'altro attribuisce l'infamia, come i crimini

capitali in gettere, ed altri particolari, come la simonia,

l'usura, il ratto delle donne, iduellattti, l'eresia, il battere

i cardinali, il contrarre matrimonio con una sgualdrina;

b) dalla sentenza del giudice la quale dichiari l'in-

famia del colpevole perchè commise un reato pubblico o

di dolo;

e) dalla qualità igttorttittiosa della pena (9).

9° Irregularitas ex defectn scientiae. Coloro i quali

vogliatto esser ordinati debbano avere IIII determinato cor-

redo di cognizioni, la cui valutazione è diversa secondo i

vari gradi dell'ordine. Il Cottcilio tridentino ai capi AI, 11,

13, 14 della sessione XXIII ha stabilito il minimum delle

cognizioni ricltiestc per i vari ordini. Però l‘ordinaria,

adattattdosi alle particolari condizioni dell'epoca e della sua

diocesi, ha amplissima facoltà di tneglio regolare, come

crede, questa materia. Perla tonsura si richiede la ttoziotte

dei primi rudimenti della fede e saper leggere e scrivere;

per gli ordini minori la cognizione della lingua latina; per

il suddiaconato e il diaconato l'istruzione nelle lettere e in

ciò che riguarda l'ordine che debbotto esercitare.

Per il sacerdozio si vuole ut ipsi ad populuttt dicettdutn

ea quae scire omnibus necessaria… est ad salute… ac ad

ministrattda sacramento diligenti ea‘mtti tte pt‘accedent i idonei

comprobetttur (10).

Il vescovo poi scientiae vero praeter haec Imiusmodi pol-

leat, ut ntuncris sibi ininttgettdi ttecessitali possit satisfa-

cere, ideoque antea in nuiversitate studiorum magister, sive

doctor, aut licentiatus in. sacra teologia nel iure canonico

 

(1) Schuhe, op. cit., pag. HO, e Voting, op. cit., 5 71, deri—

vano questa disposizione dal c. lt, VI, de temp. ordin., I, 9, che

contiene le norntc di Bonifazio VIII, le quali non riconoscono diritti

all'uottto prima dei 7 attui; la bolla di Ren. XIV ha la norma precisa.

(2) Conc. trid., sess. XXIII, de Ile/'., e. VI: Nullus prima tott-

sura initiatus aut etiam in tnittot'ibus ordittibus constitutus,

ante decima… quartuttt annum beneficia… possit obtinere.

(3) C. 5, D. XXVIII; Clem. Costit. Getteraletn, de act. et

quai. ordin., I, 6.

(lt) 'I'homassin, Vetus et nova Eccl. disc., II, e. 67.

(5) C. 2-4, I). XXVI; c. 5, X, de bigatn-is, I, 21; c. 24,

D. XVII, q. 1; c. 2, I). XXXIII; c. 9, 10, 13, D. XXXIV. La

bigamia ittterpretaliva ricorre dunque in quattro casi: 1° se taltttto

sposò, ancorchè noti validamente, una donna già cottosciuta; 2° se

sposò una domta da altri conosciuta, sehbette lo ignorasse; 3° o

conobbe la moglie sua dopo il di lei adulterio; 4° se contrasse e  
consumò due matrimoni invalidi. Sacltse, Die Lehre tto… defectus

sacramenti, 1881.

(6) C. 29, 30, C. XXIII, q. 8; c. 5, 9, X, de cler. vel. mon…,

III, 50; c. 10, X, de excess. praet., V, 31.

(7) C. 1, 4, D. LI; c. 21, X, de bem., e. V, 12; Clem., Si fu—

riosus, de [tom. Nella guerra ingiusta diventano quasi partecipi

quanti combattono se vi fu uccisione o mutilazione dei nemici.

lien. XIV, Noti/'. 101, 8: in guerra difensiva niuno mai contrae

irregolarità, nemmeno i chierici costretti ad uccidere per difendersi.

(8) C. 2, de Itamic., VI; c. 9 e ult., de Itotttic.

(9) C. 15, C. 1, q. 3; c. 'I I, de ezcess. praet.; c. 2, D. XLVII;

c. 5, de poeti., VI; e. it, de bij/mn.; c. 5, D. XXXIV, Concilio

trid., sess. XXIV, c. 6, da ref.

(10) lien. XIII, Cottst. In supremo, 23 settembre 1723, ricltiede

la conoscenza della teologia morale. Per i seminari d'Italia v. il

programma generale degli studi, del 5 maggio 1907, di l'io X.
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merito sit promotus, aut publico alicuius academiae testi-

monio ad alias docendas ostendatur (1); quad si regularis

fuerit a superioribus suas religionis similem [idem habent.

I vescovi italiani debbono subire l'esante avanti il Sommo

Pontefice, salvo ne ottettgano dispensa, gli altri avanti al

nuttzio apostolico (2).

10° Irregularitas ea: delectu fidei. Chi non ha la ne-

cessaria forza per mantenere salda la sua fede, e, in altre

parole, non ha ancora conseguito il sacramento della con-

fermazione è irregolare (3). Tali sono i neofiti e i clinici,

quelli cioè che durante una gravissima malattia ricevettero

il battesimo.

Allorquando sia stata conferita la cresima o il vescovo

ritenga che sono bastantemente fernti nella fede, cessa

l'irregolarità, la quale, mentre nelle fonti è stabilita uni-

camente per l’episcopato, il presbiterato e il diaconato,

nella pratica ittvece si estende a ttttti gli orditti minori e

persino alla tonsura.

11. Le irregolarità ea: delicto derivatto dalla necessità

di quella morale integrità che già le fonti apostoliche (4)

richiedono nel sacerdote; integrità la quale viene meno

per alcun fatto criminoso imputabile a chi lo commise.

L'antico diritto, secondo lo spirito della sua disciplina pe-

uiteuziale, estese l'irregolarità a ttttti coloro che erano

puniti con ttna pubblica pena, e cioè per tutti i reali gravi

anche quando la pubblica penitenza era completamentestata

scontata. La disciplina dell'epoca imponeva la penitenza

non solo per i crimini pubblici, ma anche per i segreti:

venuto meno quest'uso, necessariamente doveva accadere

una mutazione. Poiché il crimine occttlto non esercitava

alcuna influenza sulla stima degli uomini, ne venne che

a poco a poco si mantennero come fonti dell'irregolaritz't

unicamente quei reati che docutttetttavano e provavano una

prava volontà (5).

Le norme contradittorie etttauate sulla materia furon

poi coordinate nelle Dccretali, per ntodo che l’irregolarità

si ha: 1° quando si commette lll] l'atto conosciuto giudi-

ziariamettte, per cui ne resti ditnittuita la pubblica stitna;

2° quando si commettano delitti in modo speciale indicati

dalla legge, siano essi pubblici o no: tali sono l'omicidio

volontario ((5) o la mutilazione d'altri o di sè stesso, il pro-

curato aborto (7), la ripetizione del battesimo o la rece-

zione del medesimo da …I eretico (8), lo scisma, l'eresia,

I'apostasia da religione approvata o dalla fede (9), e i loro

fautori, la discendenza da eretici fino ai nipoti se eretico

era il padre, fino ai figli sela madre ittvece eraeretica (10),

la sintonia (11), l'irregolare ricevimento ed uso degli or-

dini (12), l'infrazione dei precetti sul celibato e la violazione

della censttra (13); 3° quando si tratti di fatti vetmti a

conoscenza del vescovo (ca: informata conseienI-ia), in qua-

lunque tttodo, anche altrimenliclte per via giudiziale. Questa

disposizione vettne stabilita nell'interesse della Chiesa: può

trattarsi, infatti, d'ittdividtto il quale abbia commesso fatti

segreti non preveduti dal diritto e altre mancanze per cui

non sarebbe conveniente egli venisse elevato alla dignità

del sacerdozio. Il vescovo può valersi di questo mezzo,

contro il quale si ammette il ricorso alla S. Sede, cioè alla

S. Congregazione del Concilio (14). ’

12. L'irregolarilà può esistere gift liti da prima che si

sia ricevuto l'ordine e può invece sopravvenire dopo. L’ir-

regolarità antecedente impedisce che si riceva un orditte

e naturalmente la promozione a un ordine superiore, co-

sicché la recezione dell’ordine contro la legge prodttce Im

nuovo motivo d'irregolarilzi e porta con sè per I'ordinante

 

(1) Pii I’, C. Quamvis, t568; Conc. trid., s.xxtt, c. It, de ref.

(2) Faguauus, c. Nisi cum pridie, n. 63, de remmt.

(3) I, azt’t‘bim., III, 6; Cau. Apostol., 80; c. I, U. XLVIII.

(4) I, ad 'lltini., III, 2: Oportet ergo episcopmn irreprehen-

sibile… esse; ad Tit., I, 7: Oportet enim episcopmn sine crimine

esse, sicut Dai dispensatorem.

(5) Scltttlte, op. cit., pag. 'I IG, 55. La Chiesa occidetttalc

dichiarò irregolari solo per i peccati sottoposti a pubblica peni—

tenza: l‘orientale per ttttti i reati.

(6) C. 4, 6, S, I). L; e. 17, IS. 24, X, (le bom. va!. ve! cons.,

V, 2; c. un., de hontz'c.; Clem. V, e. 1, de Imm., VI; Concilio

trid., sess. XIV, e. 7, de ref. Chi opera cosa lecita o usa tutta

la diligenza per modo che in nessun modo assolutamente po-

tesse prevedere l‘omicidio, non divettta irregolare anche se l‘omi—

cidio sia avvenuto; se ittvcce manca di diligenza, ad es. uccide

un uomo per imperizia, rimane irregolare, come colui il quale

operò cosa illecita ene seguì uccisione o mutilazione (Scltercr,

Die irregularitas ea; delicto homicidii: Arch. ['. Kat. Kirchen—

recbt, XLIX, 1883).

(7) C. 840, C. XXXII, qu. 2; c. 20, C. II, qu. 3; c. 20, X,

(le hot/I., V, 12.

(8) C. 65, I). L; e. 6, X, (le lmpl., …, 42; c. 2, X, (le apost.

et reit. bapt., V, 9; c. 5, D. LI.

(9) C. 69, I). I.; c. 21, C. 1, qll. 7; e. 2, 52, 0.13, VI, (le

ham-el., v. 2. L'eresia e fortnalc, quando taluno nega volontaria-

mente 0 pertinacemente la Chiesa e qualclte suo dogma: “: pub-

blica, quando il crimine e notorio o per l‘evidenza del fatto, o per

sentenza del giudice o per propria confessione Itel giudizio. Gli

eretici untori diventano irregolari ipso facto. C. 'I e e. Satuber-

rimani, 21, C. [, qu. 7, cap. 2, 5 Haeretici et statutum, 15, de

haer., VI, per cui gli eretici sono inabili al benefizìo cui èuuito

eziandio l'ordine.

(IO) Si eccettuano: a) i discendenti di eretici contro cui non  

procedè la prova di eresia; b) i discendenti di eretici emendati e

riconciliati con la Chiesa, tolto il caso di l'e/«psi; c) i figli tutti

dopo commesso il delitto di eresia dal padre; (I) quelli che nascono

da eretici in qttclle regioni in cui l‘eresia non porta ittlamia; e) il

figlio che denunziò il padre eretico (Braun, Ilie Bestinnnungen

tiber die Irregularitt'it der Iliirett'b'er and deren Deszen(lenten:

Arch. [. Kat. Kircltenr., XIN, I881).

(tl) C. 2, D. XXIII; c. 5, D. LI; c. 107, C. I, qu. 1; c. il,

13, X, de simonia, V, 3.

(12) L’irregolare recezione degli ordini puòessere: a) obreptio

ordinis, se riceva l‘ordine senza l‘adempimento delle condizioni

richieste e il consenso del vescovo: es., chi riceve due ordini

maggiori nello stesso giorno; Il) ordinatio per saltam, conferi-

mento d‘un orditte prima che sia stato conferito l'orditte precedente

(tit. X, (le eo qui furtiva ordin. suscepit, V, 30) ; c) prauus or-

(finis asus, tanto esercitando le funzioni d‘un orditte non ricevuto

quanto esercitando le funzioni dell‘ordine avuto in luogo inter-

detto settza particolare privilegio. Per il primo caso occorre che

si eserciti IIII atto proprio dell‘ordine, che solamente possa octu-

piersi da un ordittato, e che tale atto venga atnntiuistrato solett-

ncmeute (c. 7, C. XI, qu. 3; c. I, & ult., rie sent. excomm., VI)

e scietttemetttc (Const. Sancta… di Sisto V, tl, I, 1588, e Inter

praeteritas di Ben. XIV, 3, l2. I740).

(13) Diviene irregolare chi scientemente eserciti l‘ordine mag—

giore se legato da censura (Const. Etsi di Ben. XIV). Per la

sospensione (c. A])ostolicac, 9, de cter. cxcomm. minist., e e. I,

5fin. de sent. et re ind.): Quod si sospensione (furente damnabi—

liter se ingesserit divinis irregularitatis laquco se im-otvit. Per

l‘interdctto e. Is cui, 20, eod. tit., VI: Is cui ecclesiae inter—

dictas est ingressas. .. irregularis efficitur si contra interdz'ctum

eiusmodi divinis in ea se ingerat. Per la scomunica e. Si quis

Episcopus, D. LXXXI e seguenti.

(14) Conc. trid., sess. XIV, (le lie/'.
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e l'ordinato nuove pene: l'irregolarità susseguente so-

spende la facoltà di esercitare le funzioni dell'ordine, per

modo che l'esercizio del medesimo produce nuovo motivo

di nullità.

L'irregolarità cessa: 1° ipso iure, cioè indipemleute-

mente dal fatto d'una terza persona, quando vieti meno la

causa che la originò, come colraggiungimenlo dell'età,

con l'otteuere la libertà e con l'acquistare le cognizioni

necessarie; 2° ope legis, cioè tncdiattte determinati pro-

cedimenti ginridici: cosi il defeclus natalinm cessa per la

legittimazione, che pttò avvenire per subseque-ns matrimo-

niam, per rescriptamponti/icis e per la professione reli—

giosa in alcun ordine riconoscittto dal pontefice (1); 3° per

dispensationem, facoltà spettante in getterale al pontefice,

il quale la esercita a tnezzo della Datario per il [aram

exteruam e della Penitenziaria per il {aram interna-m (2).

La facoltà di dispensare spetta anche ai vescovi; però III

soggetta nella sua ampiezza a varie oscillazioni. Le dispo—

sizioni del Corpus iuris (3) accordavano al vescovo facoltà

di dispensa dal defectus natalium, peri gradi tnittori e per

i benefizi semplici, edalla bigatnia similitudinaria, in tnodo

però che il chierico in maioribus dovesse lasciar la moglie,

far penitenza e dar prova di vita virtuosa. —

II Tridentino (4) atttpliò qttesta potestà vescovile, sta—

bilcttdo: Liceat episcopus in irregularitatibus omnibus et

suspensionibus ea: delicto occulto prouenientibus, excepta

ea quae oritur ea; homicidio volontario et exceptis aliis

deductis ad forum contentiosum dispensare : et in quibus-

cumque casibus occultis etiam Sedi Apostolicae reservatis

delinquentes quoscumque sibi sabditos, in dioecesi sua pro

se ipsos aut uicarium ad id specialiter deputandum in loro

consczeutiae gratis absolvere, imposita penitentia salutari.

Item et in haeresis crimine in eumdem forum conscientioe

eis tantum, non eorum vicariis sit permissum,

Ma la costituzione Apostolicae Sedis di Pio IX, emanata

il 'I2ottobre 1869, riservò di nuovo al pontefice le dispense

per l'eresia e apostasia; epperò, sempre, quando si tratti

di crimine occulto, occorre ttna speciale delegazione del

pontefice (5).

13. Oltre i requisiti concernenti la persona dell’ordi-

nattdo, vi è un'altra categoria di requisiti speciali che la

Chiesa ricltiede in lui, perchè non vuole che colui, il quale

riceve gli ordini, debba avere la preoccupazione di cercare

i ntezzi del proprio sostentamento; preoccupazione per cui

verrebbe nieno nel sacerdote, non solo qttella serenità

d'attittto, ma anche qttclla completa dedizione al suo ufficio

che la Chiesa ricltiede in tutti i suoi membri.

Però la forma di qttesto requisito, che chiameremo pa-

trituottiale, fu variatnente regolata, secondo le varie epoclte

e la mutevole disciplina circa il conferimento degli impieghi

ecclesiastici. Nell'antica Chiesa ferdinando veniva assegnato

permanentemente a una determinata cltiesa, e dal patri-

monio ecclcsiastico comune traeva il suo sostentamento.

La Chiesa cltiatttò « titolo »(6) tanto l'ufficio in sè, qttattto

il diritto al sostentamento, e lo pose come fondamento del-

l'ordittaziotte: ottde litulatus, in!itulatus, fu detto il sacer-

dote ittveslito di tale utlicio.

Però l'ufficio per sè solo non portava alctttta etttrata.

Quando poi le ordinazioni non vennero più detertuittate

dal bisogno di occttpare i vari uffici, ma, invece, per l'esten-

dersi del catupo d'azione della Chiesa in ttttti i rapporti

della vita sociale, per l’ampliarsi delle comttnità, per I'in-

tromettenza dei sacerdoti nelle scuole e nei tribunali, si

ebbero molti più preti di quanti fossero gli ttffici annessi

stabilnteule a una cltiesa, allora per la formazione dell'or-

ganizzazione beneficiaria nell’impero germanico, secottdo

la quale erano a ogni ufficio ecclesiastico attribuite deter-

minate rendite, il vocabolo « titolo » mutò significazione

e venne a indicare il bettefizio da cui poteva essere garan—

tito il manlenitttettto al sacerdote. La posteriore evoluzione

portò senz'altro a comprendere sotto il nome di « titolo »

quelle rettdite che garantivano il sostentamento al chierico.

Nessuno più poteva ordinarsi, se non avesse un bettefizio,

e diventati gli ordini tuittori (7) unicamente gradi di pas-

saggio per gli ordini maggiori, il titolo venne ricltiesto a

cominciare dal secolo XII unicamente per i maggiori.

Alessandro III, ttel Concilio lateranense III del 1179 (8),

stabili che niun preteo diacono potesse ordinarsi sine certo

titolo, de quo necessatia vitae percipiat, imponendo al ve-

scovo trasgressore di supplire alla mancanza di titolo de

sua velpaterua bereditate, la qual disposizione Innocenzo III

estese al suddiaconato. Da quest'obbligo del vescovo ne

derivò chele sostanze proprie dell'ordittattdo, patrimonium,

potessero considerarsi come equivalenti al bene/icium (9):

e ittfinc si repntò titolo dell'otdiuazione qualunque forma

in cui potesse esser assicttrato il sostentamento al chie-

rico; ecosi ne derivarono il titulus pensiouis, il titulus

professionis o paupertatis religiosae, il tit-ulus mensae,

 

(I) C. 1, X, qui [il. sint legit., tv,17; c. 1, X, de fil. presb.

ordin. nel non; Const. Redditac sunt nobis di Ben. XIV, 5,

XII, 1741.

(2) Perla Cost. Pastor bonus, 13, IV, 1744, di lien. XIV,

essa dispensa dalle irregolarità occttlte e dalle inabilità derivanti

dall'omicidio volontario, non in modo però che possa il dispensato

esser promosso all‘episcopato; dall’eresifocculta, dall‘omicidio,

affinchè possano i dispensati entrare in una religiotte approvata

c divenire poi sacerdoti; dispensa i male promossi, afiìncltè pos-

sano assumere gli ordini omessi; convalida i titoli bencfizi otte-

ttttti con occttlta inabilità. La Dataria concede dispense per irre-

golarità derivanti ea; defectu o ex (lelicto publico. Nel primo caso

il vescovo o il vicario generale, ttein altri casi il padre confessore

òantorizzato a dispensare: però l‘incaricato della dispensa non

pttò cedere ad altri il cotnissorio e debbono osservarsi le clausole

stabilite.

(3) C. I, VI, (le fil. preso., I, 'Il; c. 4, X, de cler. coniug.,

III, 3; c. 'I, X, qui cler. net., IV, 6.

(4) Sess. XXIV, c. 6, rte tie/'.

(5) Verittg, op. cit., & 71; De Luca, Praelectiones iur. canoa.,

72 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XVII.

 
De detictis, pag. I'll-). Per le facoltà quinquennali dei vescovi

tedeschi e attstriaci, vedi Friedberg-Rudini, op. cit., 5 98.

(6) 'I‘itolo significò in origine iscrizione. Con questa prima ori-

ginaria significazione si unisce testo il concetto di segtto di rico-—

noscimento o di dislittziotte d'una persona o d‘una cosa e attche

diritto senz'altro, perchè il diritto è, in certo modo, il segtto for-

male dell'esistenza del diritto stesso. Passò, quindi, a significare

chiesa, poichè le chiese erano mttnite del segno della croce e

designate col nome dei santi. Quando, con l'evoluzione posteriore,

a ogni ufficio In Ituito un benefizìo, cioè una determinata entrata,

la parola titolo, in quell‘epoca in cui poco si distingueva Informa

giuridica dai rapporti materiali, passò al benefizìo, per modo che

si richiedeva un bene/icimu o titulus beneficii. V. Scltulte, op. e

loc. cit.; Friedberg-Ruffini, op. cit., & 52, II. 21; Devoti, lust.

con., t. IV, sect. II ; 'I'Itomassitt, op. cit., II, ]. t,c. IX; Ben. XIV,

lust. Eccl., XXVI.

(7) Grat. Deer-., e. 1, D. LXX, dal Conc. culo., e. 6, ricltiede

titolo per la tottsura e gli ordini minori.

(8) C. 4, X, (le praeb., III, 5; c. 16, X, ib.

(9) Conc. hiten., &. 1223, c. 6 (Hardouin, VII, 209).
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sorto tte] sec. XVI in Germania, specialmente'per il fatto

di prittcipi che promettevano, per aver ligio il clero, di

mantener gli ordinati ; il titqus missionis, che Urbano lll

tte] 1642 estese a ttttti gli alunni degli istituti dipendenti

dalla Propaganda, i quali si obbligassero a prestare servizio

nelle missioni.

Il Concilio tridetttitto (1) stabilì che non possa essere

ordittato colui che ecclesiae aut pio loco, pro cuius utili-

tate aut necessitate assuntitur, non adscriluttur, ubi suis

fungatur nttuteribus, nec incertis vagetur sedibus e non

possegga il bettefizio, eccezionalmente attttuettettdo, se il

vescovo ne riconosce la necessità, i titoli del patrimonio e

della pensione.

14. 1° Titulus beneficii. Il titolo del bettefizio, che,

come diceutttto, fino al XII secolo formò il titolo ttormale

di ordinazione, consiste ttel sufficiente provento della carica

ecclesiastica cui l'ordinatqu deve esser chiatnato a vita.

Il benelìzio deve esser possedttto pacificamente, esser per-

petuo e congruo. L'ammontare del reddito del benefizìo

si determina dalla tassa sinodale del luogo in cui il chie-

rico viene ordinato (2), e in talttui lttoglti secondo la C0"—

suctuditte, e deve calcolarsi al netto (3). Equivale a bene-

fizìo la cappellattia, che III forma legale sia data in titolo

dal patrono, con promessa di non ripeterla finchè il titolare

non abbia conseguito altro titolo. II beneficiato non può

rinunziare settza il consenso dell'ordinario, salvo che abbia

ottenuto III] altro benefizìo per cui comodamente possa Vi-

vere, e si faccia menzione che si tratta di un titolo di

benefizìo (4).

2° Titulus patrimonii peusiouis. Viette atntnesso

invia sussidiaria, quando il vescovo lo gittdictti conve-

niente perla comodità e la necessità della sua chiesa: e

vettue introdotto quando, mancando i bettefizi necessari

a sostentare il nttutero dei chierici, si cominciò, per evi-

tare il danno al popolo di esser privo di ministri, a consa-

crare coloro che avevano un patritttottio proprio ”tanto

costitttito dall'ordinando qttanto da un terzo, oppttre coloro

che godevano d'una rendita fissa su tttt patrimonio altrui.

La rendita, tanto del patrimonio quanto della pettsione,

deve raggiunger la tassa sinodale o la somnta che venga

deterntiuata dal vescovo: e dev'esser fondata su titi red-

dito certo, fisso, libero e utttnito d'ipoteca, quindi costi-

tuito su cosa immobile Irnttifera e in modo che, appena

ordinato, passa il titolare esigernei frutti (5). II titulus

patrimonii o pensionis serve per il mantenimento dell'ec-

clesiastico fino a quando questi ha ottenttto un benefizìo

ecclesiastico, da cui possa mantenersi: ed è necessario il

consenso dell'ordinario per ogni alienazione del palrintouio

medesimo. .

3° Titulus mensae. E sorto in Germania. Nell'estcu-

dersi delle diocesi e con l'attntetttare la necessità di molti

preti nelle chiese e nelle Amtuittistrazioui dello Stato

e della Chiesa, non fu più possibile in ogtti singolo caso

avere III! titolo canonicamente riconosciuto. Perciò la

Chiesa dovette esser grata a coloro, principi, conventi,

città e privati, iqttali garantissero il sostentamento dell'or-

dinato fino a quando egli non fosse altrimenti provvisto.

Per la secolarizzazione che ebbe luogo Slll principio del

secolo XIX, vettne tolta alla Chiesa in modo ancora più

largo la possibilità di pretendere dall'ordimtndo un titolo

canonico dell'ordinazione. Gli Stati si sostituirono alla

Chiesa tte] possesso del patrimonio ecclesiastico, e ad essi

conseguentemente passarono i pesi gravanti il patrimonio

della Chiesa, e quindi l'obbligo di pettsare al sostentamento

dei chierici. Cosi sorse il titulus mensae (principis), il qttale

consiste in ciò, che l'erario otttt fondo determinato e ob-

bligato a provvedere al mantenimento dell'ordimtto per

qttesto titolo, nel caso in cui l'ordinato non possa altrimenti

provvedere a sè o diventi incapace o ittetlo all'esercizio

dell'ordine.

La promessa dev’esser per tttta somtna congrua e deve

ancora esser garantita da ipoteca, la qttale non è ricltiesta

quando si tratti del principe o delle fondazioni, presumen-

dosi in essi la perpetuità dell'esistenza. Se l'ammontare

del reddito non è deterutittato, dee fissarlo il vescovo.

Gessa il titulus mensae, ipso facto, quando si ottettga un

bettefizio che raggiunga la congrtta, o quando si emetta

professione religiosa: se il titolato invece ottenga un pa—

trimonio o una pettsione, cessa sol quando vi sia l'espli-

cita riserva a ciò, e il vescovo e il titolato vi accouseutano.

Un prete scontttnicato o sospeso non ha alcmt diritto finchè

dura questa pena: conserva ittvece qttesto diritto il sacer-

dote deposto. Per la rittttttzia occorre sempre il consenso

dell'ordinario (6).

4° Titulus professionis. Gli appartenenti a ordini

religiosi approvati, .i quali abbiano emessi voti solenni di

professione religiosa (7), possono esser ordinati, perchè

l’obbligo del sostentamento dell'ordinato, dopo la solenne

professione, spetta all'ordine. Per i mendicanti, i qttali

non posseggono nulla, è equivalente iI titutus paupertatis.

Gli alunni, che abbiano emessi voti solenni, o seutplici,

perpetui o temporali, già ordinati, che vengano cacciati

dall'orditte, rinvengono sospesi, e cessa l'obbligo dell'or—

ditte al mantenimento: se invece essi ottennero dalla Santa

 

(1) Sess. XXIII, c. 16, de Ref.; sess. XXI, c. 2, de Ref.

(2) Conc. trid., sess. XXI, c. 2, de Ref.; Const. Specutatores

di Inn. XII, 5 Licet serv., 4, XI, 1694. — V. alle Voci Congrua,

Benefizî ecclesiastici.

(3) Se debba dedursi l'onere di messe. S. C. C. Arimin., 3,

VII, 1723, ad arbituium ordinandorum.

(4) Conc. trid., loc. cit.: ld vero beneficium resiynare non

possit, nisi facto ntentione quod ad illius benefìcii titalum sit

. promotus: neque ea resignatio admittatur nisi constito aliuntle

commette vivere possit.

(5) Ben. XIV, Nuti/‘., XVI. Non può costituirsi però (lance cle—

ricus consequalur alia bona, o in senso redimibile. Non costi—

tuiscono titolo nè i guadagni da impiego letterario nè il dottorato.

S. C. C., 23, V, 1609; Seguntina, X, 1539; Ben. XIV, lust. eccl.,

26, n. 7; Sisto V, Decr., 28, XI, 1500. L'obbligazione personale

non e titolo: S. C. C. Segantina cit., e Tolent., 2, X, 1717.  
(6) Non ammesso in Italia dalla Congregazione del Concilio.

Mujer, Ursprung and Entwickclung des 'l'isclttitel (Arc/t. ['. Kat.

Kiro/tenta, III, 1858) ;°Nacke, Der Tisclttitel, 1869.

(7) Const. I’ii V, Romanus Ponti/'em, 14, X, 1568; Dichiar.

Pii IX, 12, VI,1858; S. C. EE. Rit., Me:cic., 20, VI, 1860.

Per le congregazioni che emettono voto semplice pttò valere uni-

camente il titulus communis mensae, quando vi sia speciale pri—

vilegio della S. Apostolica (S. G. de Pro;). Fide, 17, IV, 1871;

S. C. EE. DR., 4, XI. 1892). Per privilegio speciale Vi sono

regolari che possono assttmere gli orditti prima della professione:

Const. Greg. XIII, Ascendente Domino, 1,VI, 1384; id., Ecclesiae

catholt'cae, 1, VII, 1391, per la Compagnia di Cesti; Cottst. Alc—

Xandri VII, Sacrosanti, 26, IX, 1659, per i padri della dottrina

cristiana; Const. Ben. XIII, Bonus ille, 6, X, 1726, peri chie—

rici coll._gall.; Cottst. Ben. XIV, Apostolicae Servitutis, 5, IV,

1774, per i missionari di S. Vincenzo de' Paoli.
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Sede la facoltà di dare le dimissioni o per altro privilegio

furono dispensati dai voti, non debbon lasciare il convento

fino a quando possano esser provvisti d'un palriutonio.

5° Titulus missionis (1). Coloro che si dedicano alle

missioni trovano il titolo dell'ordine in qttesta loro voca—

zione: e qttesto titolo si applica particolarmente agli alunni

degli istituti diretti da Propaganda Fide. Le norme al t‘i-

guardo sono contemtte nella sua istruzione 17 aprile 1871,

la quale stabilisce che di questo titolo debbano unicamente

giovarsi coloro, qui, animi indole ct docilitate, intentionis

rectitudine, aptitudiite ingenii profectu in sacris studiis,

mov-um integritate ac rerum mundanarum contempla, spent

[aeiant se se strenuos futuros fare evangelii praeeones.

E ittoltre debbott prestare speciale giuramento non solo

di dedicarsi iu perpetuo alle missioni di propaganda, ma

attcho di non entrare in alettna religioni:, società ocongre-

gazione regolare senza una speciale licenza della 8. Sede

0 della Congregazione di Propaganda e di non etnettere

professione religiosa. Anche questo titolo, come gli altri,

pttò esser tolto dal vescovo d'accordo con la S. Congrega-

zione: e quando il titolo venga meno, i sacerdoti rimar-

ranno sospesi finchè si provvedatto d'un altro titolo. Coloro

che furono ordinati per ttna determinata missione, deb-

bono, lasciando di far parte del personale delle missioni,

provvedersi d'un altro titolo: Se invece siatto trasferiti dal-

l'tttta all'altra missione, perchè possano assumere il titolo

di questa nuova missione, occorre una licenza della S. Sede:

però i vescovi dell'Inghilterra e dell'America del Nord ol-

tennero da Propaganda Fide, il 18 agosto e il 20 novembre

1885, che il giuramento, che gli ordittati titulo missionis

fanno, obbliglti non solo per la diocesi, ma auclte per la

provincia ecclesiastica; in tal modo questi sacerdoti pos-

sono esser trasferiti d'una in altra diocesi senza necessità

di rinnovare il giuramento (2).

15. Se un vescovo conferisca a taluno gli ordini maggiori

settza che il medesimo abbia titolo, egli dovrà soggiacere al-

l'obbligo di provvedere al suo sostentamento: qttest’obbligo

passa anche al suo successore, salvo a questo il regresso

sulle sostanze dell'erede del vescovo ordinatore (3). Questo

stesso obbligo incombe a quei vescovi, i quali scientemente

rilasciuo lettere dimissoriali a un cattdidato privo di titolo',

in tuodo che questi possa farsi ordinare da un altro vescovo,

oppure abbian dato licenza a un altro vescovo d'insignìre

d'un grado maggiore candidati senza titolo.

Ittoltre, per la bolla Apostolicae Sedis moderationi (4),

incorrono nella sospensione per un triennio dalla collazione

degli ordini i vescovi, che, senz'alcun titolo di benelìzio,

patrimonio o povertà solennemente professata, ordinino

qttalctttto col patto che l'ordittato da essi non richieda il

sostentamento: se, ittvece, l'ordinato appartenga a una

congregazione in cui non si ometta solenne professione oil

religioso non sia ancora professo, la sospensione e per IIII

solo anno (5). La stessa sospensione si ha quando si ordini :

a) sotto pretesto d'un benefizìo statim con/'erentli o iam col-

lati insufficiente; b) senza dimissoriali del vescovo proprio

un suddito altrui; e) con le lettere dimissoriali del vicario

capitolare nell'anno dalla vacanza(ti); (l) dal vescovo proprio

un suddito che abbia risieduto fuori della diocesi, settza le

lettere testimonia“ dell'ordinario di quel lttogo. Nei casi

designati con le lettere c e tl il vescovo e inoltre sospeso

dai pontificali.

L'ordinato colpevole (7) vien sospeso dall'ordine: gli

ordinati senza titolo, mentre prima venivano colpiti dalla

pena stabilita dal decreto di Graziano (8) e innovala dal

Tridentino, oggidi non hanno più alcuna pena speciale,

essendo la tnedesinta stata abrogata dalla costituzione suac-

cettnata Apostolicae Sedis (9).

16. Accanto a questi requisiti nella persona dell'ordi-

uando, esisto ttna categoria di particolari requisiti, che

riguardano la persona la quale ha facoltà di conferire l'or-

dine. II Sommo Pontefice, che ha pienezza di potestà, non

solod'ordine ma eziandio di giurisdizione su tutta la Chiesa

universale, pttò ordinare qualunque persona, in qualunque

luogo essa si trovi (10).

I vescovi sono i successori degli apostoli e traggono dal

loro potere la facoltà di conferire l'orditte sacro; facoltà

derivante dal carattere indelebile che ad essi attribuisce

l'ordinazione e la consacrazione, cosicchè è valida l'ordina-

zione, ancorché la medesima sia conferita da un vescovo

che sia privo d'ogni diritto ecclesiastico o dei diritti parti-

colari di vescovo oabbia eccedttto nella sua competenza (11).

Il vescovo e quindi il ministro ordinario dell'ordinazione:

ministro straordinario, invece, è solamente colui cui per

facoltà speciale venga tale potestà conferita. Il pontefice

può cottcedere a un semplice sacerdote la facoltà d'impar-

tire la tonsura e gli ordini minori, perchè questi sono sol-

tanto istituzioui ecclesiastiche e non conferiscono alcun

potere sul corpo di Cristo: non può, invece, accordare tale

 

(1) Mejor, De titulo missionis, 1848.

(2) Vi sono parecchi altri titoli: in Ungheria il titulus servi-

tutis ecclesiae; in Francia il tit-ulus obedientiae seu promis-

sionis servitii diocesani; nel Messico il titulus adntiuistrationis.

ll titulus servitii ecclesiae, che era in origine il titolo ordinario,

fu concesso per indulto di Sisto V al patriarca di Venezia, il quale

ordina tttttodl i suoi chierici, purchè siano posti al servizio d'una

cltiesa da cui possano esser matttettuti e da cui non possono

essere rimossi.

(3) C. 2, 4, 16, X, de praeb., III, 5; c. 37, in VI, III, 4;

c. 45, X, V, 3.

(4) PII IX, 12, X, 1869, n. III.

(5) Cost. cit., IV.

(6) Conc. trid., sess. VII, e. 10; sess. XXII, c. 10, de Ref.

(7) I chierici esteri, i quali risiedono in Roma da oltre quattro

mesi, non possono esser ordittati (sotto pena di sospensionedagli

ordini a beneplacito della S. Sede) extra urbem che dal proprio

vescovo con licettza del cardinale vicario, dopo l'esame sostotntto

avanti il cardinale stesso. Questa disposizione (Edict. card. vi—  
carii Clem. VIII, 24, XI, 1603; S. C. C., 21, IX, 1624; Costit.

Apostolicae Sedis, II, n. 7) contravviene alla legge generale, per

cui coloro, che ebbero dal loro vescovo litterae dimissionales,

possono esser ordittati da qualttnquc vescovo avente grazia e

comunione con la Sede apostolica. I chierici delle diocesi subur—

bicarie non possono ottenere dai loro vescovi che dimissionali

diretto al cardinale Vicario e non ad altri vescovi.

(8) C. 1, 2, D. LXX.

(9) De Lttca, op. cit., vol. II, pag. 79.

(10) C. 20, C. 9, qu. 3; però colui, che dal pontefice abbia

ricevuto un orditte, noti può più da altri esser promosso agli

ordini superiori, se non Vi sia speciale cottcessioue pontificia.

C. 12, X, de temp. ordin., I, 11; Const. Ben. XIV, In Postremo,

20, X, 1756.

(II) Non è valida, cioè si reputa inesistente l'ordittaziotte,

quando chi la cottlerisce o chi la riceve e incapace, oppttre viene

trascurato qualche rito essquiale (a es., imposizione delle mani);

e illegittima, se manchi toletta delle condizioni non essenziali

ricltieste.



1014 ORDINE SACRO

 

facoltà per il conferimento del presbiterale, essendo esso

un eccellentissimo ministero, il quale può solo partire da

colui che, come il vescovo, ha nella Chiesa somma po—

testà (1). L'onliuazioue da un vescovo scisntatico o erotico

e valida, come quella data da un vescovo della Chiesa russa,

greca, della Chiesa di Utrecht e dei vecchi cattolici; tali

invece non sono quelle delle Chiese protestanti svedese,

danese e anglicana, secondo la risoluzione della bolla di

Leone XIII Apostolicae Cnrae del 2 settembre 1896 (“E.).

La giurisdizione vescovile si estende sopra una porzione

limitata del territorio della Chiesa: ed entro questo limite

l'ordinazione l'alta dal vescovo non solamente e valida, ma

eziandio, è legittima. E, perchè la competenza non e altro

che la misura con cui la giurisdizione viene ripartita tra

le varie Autorità, ne deriva che competente per ragion

prima a impartire l'ordine è il vescovo nell'ambito della

sua diocesi, poichè nulli episcopo liceat cuiusuis privi-

Ieyii praeterctu pontificalia in alterias dioecesi caercere,

nisi de ordinarii locis expressa licentia et in personas

eidem ordinario subiectas tantum. Si secns factum faerit,

episcopus ab exercitio pontificalium et sic ordinati ab exe-

cutione ordinata sint ipso iure suspeusi (3).

Ma, oltre questo principio generale di competenza terri-

toriale, per cui il vescovo può egli solo ordinare nella dio-

cesi sua le persone sottoposte alla sua giurisdizione, vi

sono altri quattro titoli, per cui una persona diviene sog-

getta alla potestà di un determinato vescovo. Il Concilio

tridentino, premesso che unusquisque a proprio episcopo

ordinat-ur, stabilisce che il vescovo diventa proprio e cioè“

competente a conferire, sempre nell'àmbito della sua dio-

cesi, l'ordine a colui che sia a lui sottoposto per ragion di

origine, di domicilio, di benelìzio edi famigliarità (4). Nei

primi tempi ritenevasi vescovo proprio quegli nella cui

diocesi taluno era stato battezzato. Usavasi allora conferire

il battesimo agli adulti, e il battezzato veniva considerato

come figlio spirituale di colui che col battesimo l‘avea ri-

generato; quindi un laico cominciò a esser ordinato da

qualsiasi vescovo, purchè venisse ascritto al clero della sua

Chiesa, in modo che da lui ricevesse gli altri ordini.

Il capo Cum nullus nel V| delle Dccretali fissò la com-

petenza per ragion d'origine, di benefizìo e di domicilio.(5);

il Tridentino introdusse la ragion di l'antigliarità, e luno-

cenzo XII, nella costituzione Speculatores del :I novembre

1694 confermò queste cause attributive di competenza, che

l'altra costituzione Impositi nobis del febbraio 1747 di

Benedetto XIV ancora una volta sancì.

17. Le disposizioni innocenziane hanno oggidi ancora

vigore per la Chiesa latina e la Chiesa greca (6), per modo

che il vescovo acquista la competenza a ordinare taluno per

quattro titoli.

1° Ratione originis. Il vescovo della diocesi, in cui e

nato l'ordimuulo, e competente se il padre tl0ll'tn‘dimuitlo

aveva in essa domicilio all'epoca in cui nacque il tiglio.

La nascita,durante la permanenza temporanea dei genitori

in un determinato luogo, senza domicilio, non e titolo attri-

butivo di competenza: però, in questo caso, se il chierico

abbia cosi a lungo colà risieduto che possan esser sòrti

impedimenti, dovrà presentare le lettere testimoniali. Mau-

cando dunque il domicilio del padre nel luogo di nascita

del figlio rimane competente il vescovo nella cui diocesi e

nato il padre. (lessa il vescovo dell'origine (l'eSSer vescovo

proprio nel momento in cui l‘ordinando o il padre, con cui

egli convive, [issn altrove il proprio domicilio. Queste le

norme relative ai tigli legittimi; per gli illegittimi e com—

petente il vescovo della diocesi in cui la madre ha domi-

cilio e per gli esposti invece il vescovo del luogo in cui

sono stati trovati e battezzati, quando s'ignori il luogo della

nascita: per i neoliti il vescovo del luogo in cui furono

battezzati (7).

2° Ratione domicilii. É competente il vescovo del

luogo in cui l'ordinando ha il suo domicilio. ll domicilio,

nel caso di nascita in luogo che non sia quello del domi-

cilio, risulta: e) dalla residenza in un determinato luogo

per un decennio; b) dal possedere la maggior parte delle

sostanze in un determinato luogo e dalla dimora in esso

fatta per alcun tempo, donde possa derivarsi l'intenzione

di fissare in quel luogo domicilio. Il domiciliodeve inoltre

risultare da giuramento di aver voluto colà fissare il denti-

cilio (8). .

3° Ratione beneficii. E competente il vescovo nella

cui diocesi l'ordinando possiede già pacificamente un bene-

fizio sufficientemente provvisto (9).

_ Non confoudasi questo titulus beneficii altributivo di

competenza col titalas ordinationis, perché, mentre per il

titulus ordinationis occorre che il benefizìo sia conferito

in perpetuo o almeno sino al giorno in cui l‘ordinando

 

(1) Per il suddiaconato e diaconato vi è questione: coloro che

allermano si appoggiano su un indulto concesso nel 1469 da

lun. VIII all‘abate dei Cistercensi; quelli che negano invece si

fondano sull'opinione di S. Tommaso.

(2) La controversia sulla validità delle ordinazioni anglicane

lece già molto rumore: dopo la risoluzione cennata ha solo im—

portanza storica. Il principio inlluente alla decisione è e55enzial—

mente questo, che sono valide le ordinazioni (non occorre, cioè,

si ripetano passando l‘ordinato al cattolicesimo) in quelle chiese

in cui non è venuta meno la discendenza diretta dei vescovi dain

apostoli. Estcourt, The question of the Anytican Ordinations,

London l873; Wollaston Hulton, The Anglican Ministry, with

one preface of II. E. card. Newmann, London 1879; Bender,

War Par/fer, ein giltig yeweihter Biscltof? Wiirzburg 1877;

Semeria, Indizi di unione religiosa in Inghilterra (Rivista

Internaz. di scienze sociali e discipline ausiliarie, 1895);

Brandi, La condanna delle ordinazioni anglicano, Ilenia 1897;

lnhulseu, Die Ordination in der anglicanisclten Kirche (Deal.

Zeitschr. [. Ki., 1907, pag. 1-16); Semple, Anglican ordi—

nations, Theology of Home and Canterbury in a nutsltell ('I'Ite

Mont/t, 1906, pag. 1.46).  
(3) Conc. trid., sess. VI, e. 5, de Ref.

(4) C. 1, 3, de temp. ordin., in VI, I, 9; Conc. trid., ses-

sione XXV, e. 2, n. 3, de Ref.; sess. XX…, e. 8-‘IO: sess. VI,

e. 5, de [le/'.

(5) Cum nullus clericus parocltiae alienae praeter superioris

ipsius licentiam debeat ordinare, superior intelliyitur in hoc

casu, episcopus de cuius dioecesis est qui ad ordines promoveri

desiderat oriundus, seu in eius dioecesim beneficizun obtinet

ccclesiasticum seu habet, licet alibi natus fuerit domiciliari: in

eadem.

(6) Clem. XI, lett. 20, XI, 1719, all‘arcivescovo del l\les'sico;

S. C. Prep. Fide, resolutio 12, VII, 182/»; per la Chiesa greca.

V. Szilagyi, Enchir. iur. orient.

(7) Const. Speculatores, & &; Const. Pauli III, Cupientes,

25, III, 1542.

(8) Const. Speculatores cit., 5 ‘2; Const. Ben. XIV, Impnsiti

nobis, 4, III, 1747.

(9) Const. Speculatores, 5 6, 7, 8. Anche manuale ed amovi-

bile. S. C. C I’ientina, 18, VII; 8, VIII, 1733.
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acquisti un benelìzio o patrimonio congruo: invece, affinchè

il benefizìo costituisca titolo per il vescovo proprio, o suffi-

ciente un benefizìo semplice e curato, di libera collazione

o di patronato, una coadiutoria con futura successione, in

cui però il coadiutore abbia uno stipendio congruo, e an-

cora nua commenda perpetua. Quando il candidato pos-

segga vari benelìzi in diverse diocesi, ognuno dei vescovi

e per questo titolo competente.

4° Iìatione [mailiaritatis seu commensalitii, quando

l'ordimuulo sia stato per tre anni al servizio del vescovo,

e sia da lui stato mantenuto. Però il vescovo nel mese dalla

consacrazione dee fornire l’ordinato d'un benefizìo (1).

I vescovi, ordinando i chierici, debbou ricordarsi:

1° che, se l'ordinamlo possa per diversi titoli esser ordinato

da vari vescovi, egli può ricevere solamente gli ordini da

quello nella cui diocesi si fermò così a lungo da avere ot-

tenuto litterae testimoniata; 2° di fare nell'ordinazione

cenno della presentazione delle medesime lettere.

18. Il vescovo può per questi quattro titoli ordinare:

ma, siccome da questi soli titoli non nasce completa la cer-

tezza che l'aspirante all'ordinazione abbia tutte le qualità

necessarie perche l'ordinazione sia legittima, cosi, quando

vi siano più vescovi competenti, il non ordinarne dee rila-

sciare litterae testimoniates che nella sua diocesi non vi

sono ostacoli all'ordinazione (2).

Le lettere testimoniali debbono essere rilasciate: a) dal

vescovo d'origine o del domicilio, se deve ordinarsi per

titolo di famigliarità; b) dal vescovo che conferisce la ton-

sura e i gradi minori, 0 dal vescovo d'origine e del domi-

cilio, se il chierico vuol esser ordinato dal vescovo che

gli conferì il benefizìo; e) dal vescovo d’origine, quando

l'ordinazione deve avvenire per parte del vescovo del do-

micilio, se il soggiorno nel luogo di nascita fu tale che sia

potuto sorgere un impedimento canonico (3); d) insieme

alle lettere dimissionali, ogniqualvolta queste vengano

rilasciate.

Il vescovo e ministro ordinario dell'ordinazione per i

suoi sudditi; ma un vescovo può ordinare chi non sia sud-

dito per l'autorità che gli venga delegata dal vescovo

proprio: e lo litterae dimissoriales o reverendae sono

appunto la delegazione della facoltà d‘ordinare I… non

suddito, fatta dal vescovo proprio. La rinunzia, che il ve-

scovo proprio fa al suo diritto di ordinare, può esser fatta

a un vescovo specialmente determinato 0 invece a ogni

vescovo in genere (facultas promovendi a quocumque).

Queste lettere vengon rilasciate sotto la condizione che

l'ordinando rimanga però suddito del vescovo proprio (4),

nel caso in cui il vescovo sia impedito a conferire gli ordini

o il suddito, col consenso del vescovo, viva fuori diocesi.

Esse durano fino a quando non vengano revocate e non

spirano con la morte del concedente (5). Il vicario gene-

rale non ha questa facoltà, se non abbia mandato speciale

dal vescovo, e il vicario capitolare può solo rilasciarle

quando la vacanza abbia durato più d'un anno e taluno

perda l'impiego se non venga ordinato (GX

Icardinali legati a latere e i vicari apostolici hanno

questa facoltà, che compete pure ai praelati nullius dioc-

ceseos, quando abbiano uno speciale privilegio posteriore

al Concilio di Trento. ,

Il vescovo, che ha ricevuto la litterae dimissoriales, deve

esaminare tuttavia se esistano tutte le condizioni richieste

per l'ordinazione del candidato (7).

Il vescovo non competente che ordina senza dimisso-

riali e sospeso per un anno dalla consacrazione se sia ordi-

nario d'una diocesi, per un anno dai pontificali se sia ve—

scovo titolare (8): gli ordinati sono sospesi dall'ordine,

e incorrono, se non osservano la sospensione, nella perdita

del beneficio e nell'irregolaritzl (9).

19. A completare quest' argomento, è uopo aggiun-

gere che i cardinali della Chiesa romana posso—n conferire

gli ordini minori agli ecclesiastici delle chiese dei loro

titoli (10); e ancora gli abati e gli altri prelati inferiori

possono impartire ai regolari e ai loro sudditi la prima

tonsura e gli ordini minori, purchè però essi siano sacer-

doti e richiedano la benedizione dal vescovo entro l'anno

dall'elezione. Se l'abate conferisse tali ordini ai secolari,

ordinerebbe non solo illecitamente, ma invalidameute (11).

Per i regolari considerasi vescovo proprio il superiore

del monastero, se è insignito di carattere vescovile; in

caso contrario, il vescovo della diocesi in cui è posto il

monastero. I superiori dei regolari posson rilasciare le

lettere dimissoriali a un loro suddito per il vescovo dioce-

sano, e se manca il diocesano o non tiene ordinazione o

vaca la sede apostolica, per qualsiasi altro vescovo, il quale

però avrà facoltà di esaminare gli ordinandi quoad destri-

nam, purchè però i superiori dei regolari non rimandino

sempre di proposito la concessione delle dimissoriali a

quando manchi il diocesano o non tenga ordinazioni.

Le circostanze, per cui posson rilasciare le dimissoriali

ad altro vescovo che non sia il vescovo diocesano, deb-

bono risultare da attestazione del vicario generale, del

cancelliere e segretario della curia vescovile o del Vi-

cario capitolare. Se i superiori dei regolari siano abati

nullius, le lettere dimissoriali vanno indirizzate al vescovo

viciniore.

L'obbligo dei'superiori regolari di rilasciare le dimis-

soriali al vescovo proprio era stabilito nella costituzione

Apostolici ministerii di Innocenzo XIII del 13 maggio 1793

solo nel caso in cui il vescovo avesse annunziato per editto

un mese prima l'epoca in cui avveniva l'ordinazione ge—

nerale: mancando l'editto, poteano rilasciare lettere per

qualunque vescovo. Benedetto XIV, con la costituzione

Impositi nobis del 3 marzo 1747, derogò a questa dispo-

sizione, per modo che unicamente per un privilegio spe-

 

… Conc. trid., sess XXIII, c. 9, de lic/'.; Specutat., cit.,513.

(2) Conc. trid., sess. XXIII, c. 8.

(3) Const. Apostol. Scdis e Speculatores, & (i, 7, li.

(li) Conc. trid., sess. VII, e. 11.

(5) S. C. E. E., “Z|, XI, 1600.

(ti) Conc. trid., sess. VII, e. 1ll,de Ita/'., XXIII, c. 10, de

Ite/'. Il papa non ha bisogno di lettere dimissoriali; deve però

richiedere le trstimeniali. V. I‘hilipps, Kirchenrec/It, ], 398.

(7) Sono pure testimonia“ le lettere commendatizie in cui il

vescovo raccomanda un suo suddito a un altro vescovo e sono

dette exeat, celebret Remissoriales, sono le lettere dinu'ssoriales  
in cui è concesso che un chierico divenga suddito d‘un altro

vescovo.

'(8) Conc. trid., sess. XXIII, 0. 8, de Ile/'.; sess. XIV, e. 2,

de Ref. Il capitolo soggiace all‘interdetto. Conc. trid., sess. VII,

e. 10, (le Ref. Gli ordinati sede vacante sono invece sospesi se

nein ordini maggiori; perdono i priwlegi del [bro se negli ordini

minori. — Vedi alla voce lnterdelto.

(9) Const. Pii Il, Quam e: sacrorum; Clem. VIII, Romanum

Ponti/ice… docet.

(IO) Const. Ben. XIV, Ad audientiam.

(11) S. C. C., 24, I, 1795.
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ciale concesso dopo il Concilio tridentino, possono taluni

regolari ordinarsi da qualsiasi vescovo (1).

20. L'ordinazione è preceduta dalla tonsura, dagli

scrutini e dagli esercizi:

a) Del primo di questi atti preparatori, la tonsura,

giii parlammo al n. 2.

b) llcaudidato all'ardinazioue deve esser abile alla

medesima, cioè avere le condizioni richieste dal diritto per

assumere l'ordine di cui si tratta. A questo scopo mira il

triplice scrutinio. Il primo scrutinio non (— altro che una

testimonianza che il parroco rilascia a coloro che vogliono

ottenere gli ordini minori; per coloro, invece, che vogliono

gli ordini maggiori, esso è la pubblica denunzia fatta nella

chiesa del domicilio o del luogo di nascita dell'ordinando,

per scoprire se vi siano impedimenti, e la consecutiva

attestazione del parroco che iiiuii impedimento venne

denunzialo (2).

Il secondo scrutinio è più importante. Il vescovo, nella

quarta teria prima dell'ordinazione, dee chiamare a sé gli

ordinandi (3) ed esaminarli o per se o per altre persone

perito nelle leggi divine, ecclesiastiche, sulla nascita, sulle

qualità, sul costumi, sulla dottrina e sulla fede. Da questo

esame dee risultare se nell'ordinaudo vi sia la vocazione,

l'intenzione giusta e la probità nella vita (4).

A questo importantissimo secondo scrutinio segue il

terzo, il quale oramai è una pura formalità. Anticamente

l'arcidiacono assumeva veramente le informazioni; oggidi,

invece, rimane solo conservato il rito, e il vescovo nell'or-

dinazione chiede all'arcidiacono se reputi idoneo l'ordi-

nando. Nitin ordinando può esser esente dall'esame se

non visia un apposito indulto pontificio (5).

e) Affinchè il chierico possa ben prepararsi all'or-

dine, deve compiere gli esercizi spirituali. Innocenzo XI

prescrisse che durino dieci giorni; e poi Innocenzo XII,

con disposizione del febbraio 1700, confermò la disposi-

zione, aggiungendo l'indulgenza plenaria per coloro che li

trascorrono in una pia casa. La disposizione e assoluta e

non si ammette scusa per l'esenzione da questi esercizi;

però nella pratica gli esercizi spirituali si osservano solo

per gli ordinandi maggiori. Gli esercizi hanno lo scopo di

preparare il chierico alla recezione di questo importante

sacramento, come lo stesso fine ha il digiuno che si suole

premettere all'ordinazione (6).

21. L’ordinazione soggiace a varie condizioni relative

al luogo, al tempo e alla successione dei gradi:

a) Il conferimento degli ordini maggiori dee aver luogo

 

(1) Dec. Clem. VII, 15, III, 1596; C. Ren. XIII, In suprema,

23, IX, 1724.

(2) Conc. trid., sess. XXIII, c. 5, 7, de lie/'.; Giraldi, Exposit.

iuris ponti/'., pag. 942.

(3) Il can. 22 del Cone. Cartag. Ill dell‘anno 379 aveva già

la disposizione: Nullus ordinetur nisi probatus fuerit episco—

param examine, che riprodusse poi il Tridentino alla sess. XXIII,

e. 7, (le Reform; e per i romani motuproprio 16 biglie 1906 di

Pio X e 19 marzo 1906 per i regolari italiani.

(4) D. Tliom., Supp., qu. 36, a. 4: Non solum requiritur

quod neseiat ordinans aliquid contrarium sancti/alis esse in

ordinando sed etiam exigitui‘ amplius ut secundum niensuram

ordinis vel officii diliyentior cura apportatur ut Iiabeat certi-

tudo de qualitate promovendoram saltcm ea; testimonio.

(5) Coustit. Clementi VIII, Discs in misericordia, 1599;

AleX. VI, Apostolica solicitudo, 1662; Innoc. XII, Apostolici

ministerii, 1723; Bened. XIV, Ubiprimum, 2, XII, 1740, e  

nella chiesa cattedrale, o nella chiesa più degna se in

quella vi sia il vescovo, pubblicamente e alla presenza dei

canonici della chiesa. Se l'ordinazione non sia generale,

può esser conferita anche in privato; gli ordini minori

anche nella casa del vescovo e in altro luogo onesto (7).

b) Quanto al tempo, la tonsura può conferirsi in qual-

siasi epoca, giorno e ora; gli ordini minori in qualunque

giorno festivo. Generalmente s’impartiscono gli ordini mi—

nori nella sesta e quarta teria prima dell‘ordinazione gene-

rale o anche nello stesso giorno (8) di questa; gli ordini

maggiori debbono esser conferiti durante la messa al mat—

tino e solamente nei sabati delle quattro tempora, nel

sabato prima della domenica di Passione e nel sabato

prima di Pasqua (9). Il papa può con breve autorizzare un

vescovo a ordinare extra tempora. Il vescovo, che, senza

licenza, ordini fuori dell’epoca fissata, perde il diritto di

consacrare; l'ordinato perde l'esercizio dell'ordine(10).

La consacrazione vescovile deve invece avvenire in dome-

nica o in un giorno festivo degli Apostoli, senza speciale

epoca stabilita (11).

e) Gli ordini debbou susseguirsi in quella serie in

cui li enumera il diritto, e cioè dall'inferiore a quello ini—

mediatamente superiore. Non è quindi assolutamente am-

messa la promotio per salti/in, cioè il conferimento d'un

ordine saltando uno o più gradi intermedi (12). Anticamente

ordinavansi preti coloro che non avevano ordini minori (13):

secondo il diritto vigente, invece, tale ordinazione è proi-

bita, però tale ordinazione non rimarrebbe nulla.

Nei primi tempi della Chiesa, e anzi sino al Concilio

tridentino, le norme regolanti gli interstizi, cioè gli inter-

valli di tempo che debbou trascorrere tra il conferimento

di due ordini successivi, non erano uniformi. La disciplina

antica era rigorosissima, richiedendo che si rimanesse due

anni nel lettorato e nell'esercistato, cinque anni nell'acc-

litato e suddiaconato e altri cinque anni nel diaconato;

poi la disciplina si allentb e varie furon le consuetudini

secondo i vari paesi.

Il Tridentino finalmente, nei capi 12 e 13 della ses-

sione XXIII, unilormando le norme regolatrici, stabilì che

la durata degli interstizi negli ordini minori è lasciata

all'arbitrio del vescovo. Generalmente il primo di essi si

conferisce con la tonsura. Si posson però conferire due

di questi ordini nella giornata; tra i minori e il sud-

diaconato si richiede un anno. Diviene irregolare chi nello

stesso giorno riceve gli ordini minori e il suddiaconato;

dal suddiaconato al diaconato occorre un altro anno; dal

 

De Synod. dioeces., V, 3; per l‘indulto v. Const. Greg. XIII,

Pium, 22, IX, 1382 e Paul. V, Quantum, 9, IX, 1606 peri

gesuiti.

(6) lun. XII, ad Italiae episcopos; Ben. XIV, Inst.eccl.,104;

S. C. C., 3, X, 1822.

(7) Conc. trid.. sess. XXIII, c. 8, de lie/'.

(8) G. de temp. ordin.; Ben. XIV, Nolif. 106.

(9) Conc. trid., sess. XXIII, c. 11, de lle/'.; S. 11. C., 23,

V, 1836.

(10) C. 13, 15, da temp. ordin.; Conc. trid., sess. XXIII,

e. 13, 14, de Reform. Le facoltà quinquennali dei vescovi tedeschi

comprendono già il potere di ordinare fuori epoca. V. Friedberg—

Ruflini, op. cit., 598A.

(11) C. 5, I). I.XXV.

(12) G. un., X, (le cler. per salta… promote, v, 29; Concilio

trid., sess. XXIII, c. 11, de Ile/.

(13) D. Thom, Supp., qu. XXXV, a. 3.
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diaconato al presbiterato un anno. Il vescovo può sempre,

per necessità e utilità della chiesa, derogare a questi in-

terstizi, fermo il divieto del conferimento di due ordini

nello stesso giorno. Che se ciò accadesse, l’ordinato di-

viene irregolare e il vescovo rimane sottoposto alla pena

di sospensione dalla collazione degli ordini; per l'episco-

pato il consacrato deve almeno da sei mesi esser ordinato

prete (1).

La facoltà chei vescovi hanno di dispensare dagli inter-

stizi si estende anche sui regolari (2).

22. Il rito con cui l'ordinazione vien conferita varia

secondo i vari gradi di cui si tratta: ed esso consiste es-

senzialmente, per gli ordini minori e il suddiaconato, nella

consegna all'ordinaudo delle insegne delle sue funzioni, e

per il diaconato e il presbiterale nell'imposizione delle

mani, la quale è nel sacerdozio triplice. Però questo ar-

gomento, piuttosto che il diritto, riguarda la disciplina

ecclesiastica: di esso quindi non ci occupiamo, come non

trattiamo qui della particolare ordinazione del vescovo, che

dicesi consacrazione, per cui rimandiamo alle altre speciali

voci di questa Raccolta (3).

Diremo, invece, che perla collazione di qualsiasi ordine

non debbono i vescovi e gli ordinari collatori ricevere as-

solutamente nulla. In quei luoghi, in cui non vige la lode-

vole consuetudine di nulla assolutamente ricevere per le

lettere dimissorie o testimoniali, i notai che le rilasciano

non possono ricevere che la decima parte di un aureo, se

non godano già uno stipendio fisso, e su ciò non possono

lucrare (4). Innocenzo XI, nell'Istruzione dell’8 ottobre

1678, spiegò ancora meglio il concetto del Concilio tri-

dentino, quando stabilì la tassa cosidetta innocenziana sul

rilascio di testimoniali, dimissoriali, dispense, confer-

mando che nulla possa assolutamente ricevere l'ordinanle,

fuorchè una candela. Il cancelliere di curia può, perle

lettere dimissoriali o testimoniali, esigere la decima parte

dello scudo romano (cioè un giulio: lire 0.35) o una

somma in altra moneta a questa equivalente, solo però da

persona solvente e non dai regolari. Per gli atti da com-

piersi per stabilire l‘esistenza e la sufficienza del patri-

monio, eccettuata la collazione del suddiaconato, possono

i cancellieri ottenere il solo rimborso delle spese di scritte

e di carta, purchè tale emolumenlo non superi lo scudo

aureo di lire 5.35 e la mercede sia proporzionata al lavoro,

per modo che, quanto è questo minore, tanto minore sia

la somma esatta. Perla tonsura e gli ordini minori non

si deve esigere proprio nulla; inoltre è sufficiente una

tassa solo se anche le lettere riguardino più ordini. L'ap-

plicazione della disposizione innocenziana e assai severa, e

molto rare sono le dispense che si concedono (5).

23. L'ordinazione produce nell'ordinato la grazia spiri-

tuale e sacramentale e il carattere indelebile, il quale mai

può venire meno nè per sentenza, nè per rinunzia, nè per

apostasia; ma colui che si trovi in tali condizioni, quan-

tunque possa validamente esercitare le funzioni del suo

ordine, le esercita però illecitamente (6).

Il chierico può compiere così tutte le funzioni annesse

ai vari gradi della gerarchia d'ordine (7). Il carattere e

l'ufficio sacro impongono ai chierici speciali obblighi de-

rivanti dai precetti apostolici e confermati dal Tridentino,

il quale vuole che i sacerdoti debbano esser d'esempio al

popolo di modestia e saviezza, ond'esser oggetto della

comune reverenza (8). Gli obblighi che incombono ai chie-

rici tutti sono positivi o negativi, secondo che impongono

al chierico di fare o di astenersi da alcuna cosa.

A) Gli obblighi positivi sono i seguenti.

l. Scienza. Già, parlando di irregolarità, chiarimmo

quale specie di scienza richiedasi nei chierici: per il grado

di coltura e per la preparazione che nei chierici si deve

avere, rimandiamo alle voci Clero e Seminario in questa

Raccolta.

Il. Obbedienza al vescovo. Deve esser assoluta, e il

chierico non può assentarsi dalla diocesi senza il consenso

del vescovo, il quale può solo negarlo quando vi sia una

giusta causa. Tuttavia non deve il vescovo imporre mai al

chierico oneri che non siano compresi nel diritto e non

siamo soliti (9).

III. Onestà di vita. La quale non solo esige l'asti-

nenza dai peccati, ma eziandio l'esercizio della virtù, in

modo che clericos in sortem Domini vocatos vitam mores

suos omnes comportare ut linbitu, gesta, incessu, sermone

aliisque omnibus vel nisi grave moderation ac religione

plenum prae se ferant (10). Questa maxima honestas vitae

non solo dee consistere nella santità interna, e cioè nella

retta intenzione nell'assumere il clericale e i ministeri

spirituali, nella frequenza ai sacramenti e nell'esercizio del

ministero della chiesa cui furono addetti (11), ma anche

nel culto esteriore del corpo. E prima di tutto nell'abito,

poichè, secondo il e. 6 della sess. XIV del Tridentino,

 

(I) Conc. trid., sess. XXIII, c. 2, de Ref.: Quicumque postac

ad ecclesias cathedrales erit assurnendus... verum client in

sacro ordine antea saliera sea: mensium constitutus. Il Vei'ing,

op. cit., @ 75, ammette su Glossa ad can., 7, D. LXXV, c. 18, X,

de temp. ordin., I, 11, la consacrazione di vescovo e prete nello

stesso giorno: forse scordo questo passo del Tridentino.

(2) Conc. trid., sess. cit., c. l3: Dao sacri ordines non eadem

die etiam regularibus con['eraiitur. . . nisi alind cpiscopo video/ur.

(3) Vedi alle voci Clero; Consacrazione; Sacerdote; Vescovo.

(4) Conc. trid., sess. XXI, c. I, de lie/‘.: Contrarias taxas ac

sta/.uta ac consuetmlincs etiam iiiimemorabiles peni/us interdi-

ccnda. Hirsch, Dar Simoniebegri/l und eine augenliliche Erwei-

terung dosselben im elften. Jahr/tandert (Arc/tin [‘ Kat. Kir-

chenr., V, 86, pag. 3, 19).

(5) S. C. C., Caniciac., 12, VIII, 1882.

(6) Conc. trid., sess. XXIII, dc sacr. ord., 4; Friedberg—Ruf—

fini, op. cit., & 54; Schiappoli, op. cit., ii. 335.

(7) La facoltà di eleggere pastori iure divino spetta solo ai

ministri della Chiesa. Conc. laod., I, can. 13: Non esse permit—  
tendum [orbis electionem eorum facere qui sunt ad sacerdotium

promovendi, Nic. 2: Omneni electioneni quae fit a magistra—

tibus episcopi, presbiteri, vel diaconi irritani mentare. Il diritto

del popolo Ill sempre, secondo la dottrina cattolica, concessione

graziosa: in principio i pastori si eleggevano senza che il popolo

nulla ne sapesse; poi il popolo intervenne a testimoniare della

vitae costumi ('l‘ertul., Apol., CXXXIX); poi cominciarono a ordi-

narsi quelli che il popolo chiedeva (Civiltà Cattolica, serie XII,

[. IX, Del diritto di elezione dei sacri iiiiiiisti'i .' Friedberg—

Riiflini, op. cit., @ 5, per la bibliografia).

(8) Conc. trid., sess. XIV, de lic/'., proeiiiiuiii, e sess. XXII,

(le Ref., c. 1. -

(9) C. 37, D. III,-de consecr.; de o]]. iurl. ordin.

(IO) Conc. trid., sess. XXII, c. 1, de Re)“.

(| [) Conc. trid., sess. XXIII, 13, 16, de Ref. I chierici,ehc

ricusino di adempiere agli obblighi del loro ministero soggiaciono

il pene, perchè niuno può essere. ammesso al clericato se non

venga addetto ad una certa chiesa e ad un luogo pio. Const. In

supremo, Bened. XIII, 23, IX, 1724.
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quia verum elsi habitus non facit monachmu, oportet tamen

clericos vestes proprio congruentes ordini semper deferri,

per decentiam habitus eri-trinseci morum ltoncslatcm in-

trinseeam ostendant. Non debbou quindi mai portar vesti

laicali, ma indossare l'abito [alare lungo fino ai tacchi.

Per consuetudine possono, purchè non durante la celebra-

zionedella messa, portare l'abito corto fino ai ginocchi ('l).

Il vescovo ha facoltà di prescrivere tutte le norme che crede

sulla forma e l'uso dell'abito, regolandosi secondo le cir-

costanze (2). III casi di necessità, e cioè per giusto timore

(come i missionari nei luoghi in cui «‘ proibito l'esercizio

della religione), per causa (l'infermità e povertà, possono

usarsi vesti laicali. Già dicemmo come i chierici debbono

portare la tonsura: aggiungiamo che ai medesimi è vietato

di portare la zazzera e la barba, fuorchè siano destinati

alle missioni (3). La scomunica fercndne sententiae col-

pisce coloro che non osservino i precetti sui capelli e sulla

barba; invece l'ordinario può, per coloro che non portino

l‘abito latore, secomlo Ie Clementine, punire i beneficiati

o aventi dignità e cura d’anime con la sospensione per un

anno dalla percezione dei frutti; per sei mesi se tali non

sono; e se costituiti in sacris ma extra sacerdotium, puù

renderli inabili per sei mesi a ottenere un benefizìo, se

sacerdoti per un anno. Secondo il Tridentino, poi, se non

obbediscono dopo il monito pubblico, incorrono nella so-

spensione dall'ordine, dal benefizìo e dai frutti, e possono

con sentenza essere coalti alla privazione. La privazione di

tutti i bencfizi da incorre… ipso facto per coloro che non

usino la tonsura e l'abito talare, per le costituzioni Sacro-

sanctum del 9 gennaio 1588 e zIpòsto/icae del 31 gennaio

1588 di Sisto V, per consuetudine deve esser preceduta

da sentenza declaratoria di crimine.

24. B) Gli obblighi negativi impongono al chierico di

astenersi da quello che non conviene alla santità e dignità

del ministero spirituale e da quelle occupazioni che potreb-

bero pregiudicare la cura delle cose spirituali, cui sopra-

tutto deve attendere il chierico.

I. Nella prima categoria sono i divieti di partecipare

ai divertimenti e piaceri mondani, che posson facilmente

porre il chierico in condizione di venir meno al proprio

decoro, eqnei divieti che valgono ad allontanare da lui

l'occasione :I pericoli e a tentazioni, e cioe deve il chierico:

I° per evitare la crapula e l'ubbriachezza, non fre-

quentare taverne e pubblici conviti (I);

(I) C. 15, de vit. et han. cler., Conc. trident., sess. XIV,

e. 6, de Ref.; Const. Ben. XIII, Apostolicae Ecclesiae, 2,.v,

1725; Ben. XIV, De Syn. dioec., l. XI, e. 8; lustit., 34, 75;

Notif., 71, n.9.

(2) S. C. C., Nucerina, 20, XII, 1817 : Itineris causa, can. 3,

caus. 21, 94. Possono portare, in luogo della veste latere, altri

abiti da ecclesiastici, ma più brevi.

(3) C. 5 e [I, de vit. et bon. Cler. La parrucca può autoriz-

zarsi in missa dal papa; S. Il. C.C., 14, IV, 1626; Ben. XIV,

Inst., 34 e 96; de San., LXI, c. 9; negli altri casi dal vescovo,

e. 22, 23, 32, D. XXIII; c. 4, X, de uit. et hen. cleric., c. 1

e seg.; c. 21, 91;; 'I‘alhofer, in Arch. [. Kat. Kiro/tenia, X, 93,

lettera del nunzio apostolico all‘arcivescovo di Monaco di Baviera

contro l'uso invalso di portare la barba.

(4) C. 14, 15, (le vit. et han. cler.; c. 2, II, D. LIV; c. 6,

1, I). XXXV, c. 9, I). XXV.

(5) Cap. Inter dilectos, de excess. Prael.

(6) C. 2, D. LXXVII, e tit. de cler. venat.; e. 1-2, (le cler.

ven., D. XXXIV; Conc. trid., sess. XXIV, c.12, de Ref.; Ben. XIV,  

2° astenersi dai giuochi aleatori (5) e dalla caccia

clamorosa, cioè con grande apparato di cani e d'armi (6);

3° non frequentare i divertimenti in cui vi sia pe-

ricolo per l'onestà, come i teatri e gli spettacoli pubblici,

le danze (7); non rappresentare commedie (8) e ancora

evitare quei divertimenti in cui vi possa essere spargimento

di sangue (9);

4° non coabitare con donne. Già il Concilio niccno

aveva proibita ai chierici tale coabitazione: nisi forte de

illis personis in quibus naturale foedns nihil permittit

criminis suspicari; e Innocenzo lll ribadì tale disposi-

zione (10). Secondo le norme del diritto, il chierico non

deve tenere donne in casa, anche per causa di servizio,

se non vi sia necessità; e in questo caso deve pren—

dere con sè solo donne che non possano dar cagione di

sospetto, come le congiunte per sangue e le estranee

quando siano d'età provetta e di provata virtù, e previo

consenso dell'ordinario. Può quindi il chierico coabitare

con parenti, se si tratti di ascendenti e discendenti senza

limiti, in linea collaterale per le consanguinee fino al se-

condo grado e per le affini fino al primo grado, quando

non vi siano altre ragioni di particolare reverenza dell'una

verso l‘altro: le estranee, che, a cagion di servizio, il chie-

rico ritcnga presso di sò, debbou aver compiuto 40 anni.

l’iù severe sono ancora nella loro applicazione le norme

relative ai vescovi; e la ragione ne è chiarissima. A com-

pletare questo divieto, la Chiesa ha ancora cercato d' im-

pedire con particolari disposizioni che i chierici abbiano

frequenti e facili contatti con donne, proibendo che essi da

soli posson avere accesso nelle case di vedove e vergini

anche sotto pretestodi religione, determinando comedebban

eontenersi nelle conversazioni con donne sospette d'in-

continenza e nei colloqui con le monache (11). Coloro che

coabitino con donne sono punibili ad arbitrio del vescovo;

coloro, invece, che convivano con concubine o tengano con sè

donne diliamate o mantengano fuori di casa una concubina,

se vescovi, dopo la munizione loro fatta dal Sinodo provin-

ciale, ipso facto sono sospesi. e se non obbediscono saranno

rimessi al pontefice, che può rimuoverli dell'episcopato (12).

Se parroci, dopo la pena che il vescovo, annnonendoli, loro

potrà dare, saranno anche rimossi dalla parrocchia. Se

chierici beneficiari, potranno esser privati della terza

parte dei frutti; quindi, dopo nueva monizione, della tela-

lità dei frutti e dell'amministrazione del benefizìo; infine,

 

De Syn. dioeces., XI, e. 10. La caccia quieta con le reti è lecita.

Glossa, c. I, (le cler. venat., v. Volupt.; quella con armi è dubbio

sia permessa; più conforme al diritto l’astenersene (Ben. XIV,

De Syn. dioec., XI, e. 15).

(7) D. Tom., /l-, dist. 16, qu. /1-, art. 2; Ben. XIV, Ins/it.,

37. 76, De Syn. dioec., I. 15, n. 61; Conc. trid., sess. XXII,

c. 1, de Ref., c. 19, D. XX1V.

(8) S. C. EE. BR., 31 ottobre 1706.

(9) Conc. trident., sess. XXII, c. I, de Ite/‘. Alle corse di tori

non possono assistere per la Const. Dc salute, I, XI, 1567 di

Pio V; però, per indulto di Clem. VIII, sono eccettuati in Spagna

i chierici secolari. I trasgressori erano puniti con la scomunica

ipso facto; però la Const. Apostolicae Sed-is di Pio [X non vi

accenna più. .

(10) C. 9, de coltab. cleric., e. 27, D. LXXXI; Extrav., 27 e

9, de cc)/tab. der-ie.; Conc. trid., sess. XXII, e. ’t, de Ite/'.

(11) C. 32, D. LXXXI, c. 20, id.

t'I2) Cone. trid., sess. XXV, c. 14, de Ref.
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del benefizìo edella pensione; se, nonostante ciò, persi-

steranuo, saranno colpiti da scomunica. Se non siano

bcneficiati, saranno puniti dal vescovo con sospensione e

inabililazione al benefizìo (|). Se muoiano in coneubinato,

saranno tutti privati della sepoltura ecclesiastica ed irrite

e nulle le donazioni fatte alla concubina (2);

5° astenersi dall'esercizio di arti ritenute vili nella

estimazione degli uomini, cioè dal mestiere di ciarlatano,

commedianle, istrioni e atleti, e non compiere i servizi

abbietti nelle case dei laici (3). A questa proibizione può

unirsi il divieto fatto ai chierici di esercitare la chirurgia

e la ntedicina, salvo vi sia una giusta causa, come l'utilità

del popolo, ed essa professione possa servire come mezzo

per propagare la fede tra gli infedeli e venga esercitata

senza incisioni e abbruciature (4). Il vescovo può punire

a suo arbitrio costoro: però l’esercizio dell'arte di ciarla-

tano porta con sè la perdita dei privilegi clericali ipso

facto se vi si persistette per Im anno; se invece non sia.

trascorso l'anno, occorre una triplice monizioue. Se il col-

pevole abbia 25 anni, sarà colpito dall'infamia iuris per

gli ordini da assumere (5);

6° non partecipare alla milizia, alle guerre e non

portare armi se non per necessità (6). Correlativo a questo

e il divieto ai chierici di partecipare a giut.izi criminali di

sangue, in cui, cioè, de poena mortis vel nmtilationis mem-

brorum decernitur(7). Non.sono però considerati atti a

ciò miranti il mandato dato di giudicare in tali giudizi

capitali a quei chierici che hanno giurisdizione temporale,

la trascrizione del processo fatta dagli amanuensi, il ri-

lascio delle lettere testimoniali dal parroco per accertare

se il reo abbia età capace (l'estremo supplizio e l‘accusa di

delitto capitale avanti il giudice ecclesiastico. È necessario

che si aggiunga la protesta di non volersi occupare della

pena del sangue, per andar esenti da pena, quando si

tratti di accusa avanti il giudice secolare di quelle cose

che riguardano sè stessi, i parenti, i fratelli e i domestici,

equando si tratti di_testimonianza fatta con licenza del

vescovo avanti il giudice secolare (8). Se ebbe luogo il

giudizio di sangue, la pena è l'irregolarità e la privazione

del benefizìo, dopo sentenza del giudice; negli altri casi

la pena è rimessa all'arbitrio del vescovo, cui è pure rila-

sciata la facoltà di punire coloro che assistono volontaria—

mente, non per ufficio, all'esecuzione capitale (9). E pure

proibito ai chierici di percuotere i delinquenti, fuorchè

correctiouis causa, sotto pena da comminarsi dal giudice

secondo la qualità del crimine (10).

(I) Conc. trid., sess. XXI, e. 6, de Ref.; XXV, e. li, de Ref.

(2) De Luca, op. e lec. citati.

(3) Clem. [, Dc vit. et han. cler.; c. un., cod. tit., in—vt,

Clem. XIII, Cam primum.

(lt) C. 9, ne cler. vel mon…, per diaconato e suddiaconato; dal

e. super specula di Onorio III esteso ai minori.

(5) L. si fratres. C. ex quibus cous. infamia irregular.

(6) C. 9, de volo. 1“uorchè in guerra giusta per le funzioni sacre

ed esortare i soldati; e. 6 e seg.: c. 23, qu. 1: e per difesa legit—

tima; e. si furiosus (le ham. Per le armi, e. nimirum, (le cit. et

lion. cler.; 0. cum (: indeis, 2; non pila, c. 3, ca. 23, qu. 8;

c. clerici arma,2, de vit. et bon. cler.; c. quicumque eX Clem. VI,

ca. 25, qu. 8; c. in andientia, 25, (le sent. excomm. etClem. I.

“divieto di portare armi è più grave per coloro che sono nel

territorio della chiesa: Const. Pii IV, Cam vicer., 6, III, 1652;

1’ii V, Cam vicer., 12, Il, 1752; Alex.Vlll, Elsicuncta, 13,VIlI,

1690; Ben. XIV, Securitatem, 15, I, 1572.  

25. 11. Nella seconda categoria si comprendono i divieti

da certe occupazioni. ll chierico non ha tempo d'occuparsi

d'affari che sono alieni dalla sua professione, perché sa—

rebbe necessaria una negligenza nella medesima, o quanto

meno una trascuranza in quell'ulteriore perfezionamento

della sua coltura in quelle scienze, senza delle quali non

può adempiersi l'ufficio di cura d'anime o può grande-

mente esser pregiudicata la sua pratica attività (11). A

questa proibizione di occuparsi di cose mondane si riattac-

cano i divieti di assumere certi uffici, di seguire certi studi

e di esecutore il commercio.

1° Uf/icì politici e civili. Uffici politici sono quelli

che riguardano l'amministrazione della cosa pubblica (12).

La scomunica s'incorre ipso facto dai sacerdoti, dopo la

triplice monizione; per gli altri la pena deve stabilirsi dal

superiore. Per i senatori e deputati si fa eccezione, argo-

mentando dalle costituzioni Securitati di Clemente VIII

del 9 agosto 1603 e De iure ecclesiae di Urbano VIII del

24 novembre 163—’t. Onde, al riguardo, lo stato del diritto

e della dottrina e bene riassunto dal Vering (13), il quale

dice che, se il prender parte alle Camere dei rappresen-

tanti del popolo e alla redazione e collaborazione dei gior-

nali non deve certo esser considerato come la principale

occupazione e normale del clero, però anche il clero dee

servirsi dei suoi diritti civili per il bene della Chiesa e

dello Stato, epperciò non deve escludersi per principio

dalla partecipazione alla vita pubblica. Perocchè vi posson

essere rapporti ed epoche, come la presente, in cui le que—

stioni religiose e politiche cosi prevalgono, da offrire al

clero campo di esplicare la sua attività anche dal punto di

vista politico, in quanto la sua particolare funzione e gli

speciali doveri del suo ufficio gli lascino tempo. Sotto i

medesimi rapporti, un prete, che ha particolare capacità

per la redazione d'un giornale, può esser non solo auto-

rizzato, ma eziandio chiamato a fare ciò negli interessi

degli altissimi fini della religione e della moralità, purchè

egli mantenga la sua sottomissione gerarchica e l'obbedienza

canonica, in modo che di tale ufficio egli faccia l'oggetto

permanente della sua principale attività. Su questo diede

norme ancora Leone XIII nelle costituzioni Immortale Dei

del 1° novembre 1885, Etsi nos del 15 febbraio 1882, ed

E;veante del 25 dicembre 1888, raccomandando sempre

la maggiore subonlinazimte gerarchica, la quale si mani-

festa nella necessità del consenso dell'ordinario diocesano

per partecipare alla redazione di giornali (14).

Utfici civili sono quelli che riguardano il faro laicale e

(7) C. 5, 9 et [in. tit. ne mon. vel cler.

_(8) C. tua nos e c. postal. de Itomic. et c. 2 cod. tit., in-VI.

(9) Ne clerici, e. ca; litteris, v° Nos autem de earcess. praelat.

(10) C. 1, 7, D. XLV; c. 25, D. LXXVI e c. 1, (le clerico

percussore.

(Il) Schuhe, op. cit., 11,518, pag. 169.

(12) C. 4 e 5,5 Iubemas, Ne cler. vel man.: labemns etiam

sub intermiuationeanathcmatis ne quis sacerdos officia… habent

nicecomitis aut praepositi saecularis; si quis autem contra hoc

venire praesumpseril ct commonilus emendari potueril e:ccmn-

municationi subiaceal.

(13) Op. cit., 5 79. pag. 446; Clericus, Die Thai/name des

Cler-us an der Gemeinde and VoI/rsverlretnng (Arch. I'. K. K ,

X, 75-93); llergcmiither, Ueber die Betlieiligung des Clerus

an politischen Fragen (Id., XX, 67, 84).

(14) V. Synod. Vercellensis Acta, settembre 1904, n. 326,

Vercelli, tip. Arciv. Chiais, 1904.
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l'amministtazione: però il divieto di rivestire tali uffici è

soggetto a particolare temperamento.

a) L'esercizio della professione di procuratore o di

avvocato nel foro laicale è concesso ai chierici minori, se

non abbiano altro modo di sostentamento ed escludano le

cause di sangue. I chierici in sacris e i beneficiati pos-

sono piatire per le cause proprie, o della loro chiesa 0 di

persone misere; i regolari per il loro monastero col man-

dato del loro prelato. Le pene sono ad arbitrio dell'ordi-

nario; però il chierico che patrocini contro la Chiesa può

essere privato del benefizìo (1).

b) L‘ufficio di consulente può esercitarsi in qualunque

modo, anche dando pareri scritti.

e) Il notariato è permesso, se non abbia il chierico

altro mezzo di sostentamento. Le funzioni di cancelliere

sono generalmente, secondo la consuetudine, proibite al

chierico anche nel Idro ecclesiastico, fuorchè nelle cause

di eresia, in cui certo può un chierico rivestire tali fun-

zioni (2). Gli atti ricevuti dal notaio chierico non sono

irriti e nulli, se prima il vescovo non abbia (poiché a lui

spetta la punizione) con editto pubblico proibito il tabel-

lionato ai chierici.

d) La tutela legittima può accettarsi, se il chierico

possa liberamente ricusarla, senza che iucorra in alcuna

perdita dei benelìzi lasciatigli dal testatore, e abbia il

consenso del vescovo e sia la tutela unica. Se il chierico

e regolare, lia poi bisogno d'un particolare indulto apo—

stolico (3). La tutela testamentaria e dativa non può ac-

cettarsi; se non vi sia giusta causa (come se si tratti di

persona misera) e vi sia l'indnlto dell'ordinario e la causa

di tutela sia espressamente ammessa dalla legge. Per le

curatele e amministrazioni private assunte prima del cle-

ricato, è stabilito che non possa mai esser ammesso al

clericale colui che per le medesime fu convenuto in giu-

dizio per dolo (4); se l'annuinistrazionc sia invece pub-

blica, essa deve assolutamente deporsi prima degli ordini.

Più gravi e severe sono le norme per i regolari, i quali

mai posson ammettersi nella religione se non abbiano

reso conto o siano gravati di debiti, e ciò sotto pena di

privazione degli uffici 6 gradi, di voce attiva e passiva, e

sotto-minaccia d'incorrere la stessa inabilità chi lo am-

mise (5). Il chierico può assumere le funzioni d'esecutore

testamentario, con licenza del vescovo e prelato, purchè

ad esso renda il conto (6). Gli atti del tutore ciononostante

compiuti sono irriti e il vescovo può punire il colpevole.

2° Studi. E proibito ai chierici di seguire certi pub-

blici insegnamenti e particolarmente il diritto e la medi—

cina. La proibizione di Alessandro III e di Onorio III circa

lo studio del diritto romano avea l'unico scopo d'impedire

che i chierici si dedicassero con tanto entusiasmo al di-

ritto romano, da renderli estranei alla loro vocazione(7),

e a chi pensi come nella lotta tra Chiesa e impero trovas-

sero i sostenitori dello Stato validissimo appoggio in quel

diritto, apparirà tosto come a un alto interesse politico

fosse ispirato tale divieto. Il quale, mutati i tempi, non

ebbe più ragion d'essere, chè anzi Pio IX, il 30 ottobre

1853, istituiva nel romano pontificio seminario di S. Apol-

linare una cattedra triennale di diritto canonico, civile e

penale. A mezzo d'indulto si concede licenza di frequen-

.tare le pubbliche scuole e università. La pena comune

è la scomunica, da incorrersi ipso facto, subordinata però

a varie condizioni, secondo che si tratti di regolari odi

chierici.

3° Commercio. Il commercio, perchè porta con sè

facilità di mendacio, non può esser dai chierici esercitato.

La negoziazione veramente proibita è quella che si fa a

scopo di lucro, cioè la vera operazione commerciale; la

proibizione riguarda tutti i chierici, anche se sono insi-

gniti di ordini maggiori (8), e anche le operazioni com-

merciali eseguite per interposta persona. Le cose su cui

si esercita il commercio non godono più il privilegio della

immunità, e ai chierici s'applicano dall'ordinario le pene

secondo le norme della sess. XXIII, 0. ‘I, de Ref., del Tri-

dentino, che possono, per il 514«della Costituzione cle-

mentina Cum primum, estendersi alla censura. Il caso di

necessità può servire di scusa; però occorre per l'Italia

un indulto pontificio, per le altre regioni quello dell’ordi-

nario. Cessando la necessità, deve però cessare il com-

mercio esercitato dal chierico, secondo le norme dei 55 10

e 11 della citata costituzione di Clemente XIII.

26. Due particolari obbligazioni hanno i chierici insi-

gniti degli ordini maggiori: la recitazione delle ore cano-

niche e l'osservanza del celibato.

La recitazione delle ore canoniche (9), dalle quali trasse

 

(I) C. 4, ca. v, qu. 5; c. 2 e 8, ne cler. vel man.; c. 1, 3,

(le postalant.

(2) Fagnano, in Cap. Sica-t el., Ne cleric., n. 20 e seguenti;

sul dubbio per le funzioni di cancelliere, vedi De Luca, op. cit.,

pag. 149, e cap. Ut efficient, (le haer., in-Vt.

(3) Glossa in can. 26, D. LXXXVI, ve Tute/as.

(4) Devoti, Ius canon. univ., cap. un., de obli_qat. ad ratio—

cima.

(5) Const. In Supremo, di Clemente VIII, 2 aprile 1612.

(6) Clement, Exivi, % Verum etiam (le verb. sign.; c. 2, de

Test., iii-VI; Clement., un. cod.; Clem. un. de Testibus.

(7) C. 3, 10, ne cleric., c. I, in cod.; c. 3, X, ne cler. nel

man., III, 30; e super Specula, c. 10; \’eriug, op. cit., 5 73,

pag. 46; Savigny, Zeitschrift ['. geschichlliche Rechtwissen—

sehaft, vol. VIII, 225; Ren. XIV, De Syn. (liceo., I. 9, c. 10;

I. 13, c. 10, Il. 12; Digard, La papante' et l‘e'/tale da droit

remain aa XIII siècle, Paris 1890 (extrait de la Bibliothèque

de l'Ecole des Charles, t. LI, pag. 381-4'19).

(8) C. 2, 9, 10, D. LXXXVI1I; c. 6, ne cter. nel man., c. 16,

(le vil. et hon. cler.; Const. Ben. XIV, Apostol. Servitutis,

25 febbraio 1741; Const. Clem. XIII, Cum primum, 17 set-

tembre I759; Dccrct. C. S. Un. lnquis., 4 dicembre 1872, con  
cui dichiarasi che I’Apostolicae Sedis di Pio IX non revocò la

C. Ea: debito di Urbano VIII del 22 febbraio 1633 e la Const.

Solicitudo del 6 luglio 1609 per i missionari esercitanti la mer-

catura in India. Per la partecipazione dei chierici a società intitl-

striali () commerciali, oltre Vering, op. cit., 579, II. 11, vedi

Innsbrucher Zeitschrift f. Kal/t. Theologie, 1877, pag. 287;

Sanguineti, tar. eccl. institutioues, pag. 153 e seg.; Ilirschel,

in Archiv f. Kath. Kirchenrecht, vol. XLIX, pag. 218, e Droste,

Id., vol. L, pag. 65.

(9) Già nell‘antico testamento troviamo l’uso di santificare con

la preghiera talune ore del giorno; nei tempi apostolici sono

particolarmente destinate a ciò la terza, la sesta, la nona ora

della giornata ('I'ertull., De ieiunio, c. 10; De aration., e. 25,

in Migue, Pair. lat., I, 1300, II, 966; Clem. Aless., Strom,

7, 7; Constil. Apost., 8, 34, 35; 2, 59). Nel terzo secolo si

aggiunse la preghiera della sera, e quella del mattino. Col sorgere

dei conventi il notturno divenne comune come le ore apostoliche.

I monaci, a imitazione delle quattro vigilie dei romani (Funk,

Storia della Chiesa, 1, 224, trad. Perciballi), distribuivano la

hatte, compresa l‘aurora, in quattro tempi d‘erezione: i tre not-

turni e il mattutino. Le (plettro parti dell‘ufficio notturno si dis-

sero poscia insieme all'aurora; e, poichè l‘intervallo tra il mattu-
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origine il breviario (1), risale ai più antichi tempi della

Chiesa, e fino al sesto secolo le ore canoniche eran con-

siderate come parte del culto pubblico, cui intervenivano

anche i laici, almeno all'officinm matutinnm et vespertinam,

come dimostra la Peregrinatio Silviae e il Sinodo di Agde

(can. 30). Coloro che erano impediti pregavano a casa,

mentre il clero recitava le ore nelle chiese cui era addetto.

Nel secolo V sorse in Ispagna l'usanza che le ore, ad ec—

cezione del mattutino e del vespro, potessero nei giorni

feriali esser dette in segreto; e a poco a poco, mentre

scomparve l'uso della recitazione per i laici, venne, con

disposizioni legislative e canoni conciliari (2), stabilito tale

obbligo ai chierici, e col canone 5, sess. XXI, del Concilio

di Basilea imposta per tutte le chiese, cattedrali o colle-

giali, la recitazione solenne delle ore canoniche, subordi-

nando le distribuzioni quotidiane alla presenza a tale

ufficio.

Secondo il diritto odierno, sono tenuti alla recitazione

dell'ufficio tutti i chierici maggiori, compresi i sospesi, i

degradati, gli scomunicati (3), i chierici godenti un bene-

fizio (4) e i religiosi (5).

L'ufficio deve essere recitato valendosi d'un breviario

giusto, e per ogni giorno deve essere recitato l'ufficio sta-

bilito (6): tale obbligo della recitazione e severissima, e

i chierici che non lo adempiano sono punibili ad arbitrio

del vescovo (7).

I beneficiati, che emettono la recitazione delle ore in un

giorno, perdono il reddito di quel giorno: se omettono il

solo mattutino la metà, se un'ora la sesta parte dell'en-

trata (8); chi ometta per 15 giorni la recitazione dell'uf-

ficio sarà, dopo monizione, privato del benefizìo (9). Da

questa obbligazione esonerano la malattia, un giusto impe-

dimento e la dispensa (10).

27. Il celibato (11) non era in origine imposto ai sa—

cerdoti per legge, perchè la Chiesa aveva interesse a

favorire la diffusione del matrimonio, sia per opporsi alle

 

tino e la terza era troppo lungo, in un convento presso Betlemme

(Cassiani, De instit., III, 2-4) s'introdusse una seconda preghiera

del mattino (la prima). Sul finire del quarto secolo dal vespro si

staccò la compieta, la cui prima menzione trovasi nella regola di

S. Benedetto; da ciò l‘introduzione di tale ora a lui attrilmita

(Seban, Die hiblischen Lesangen, pag. 21 e seg.). Si ebbero

così 7 ore canoniche: notturno con le landi, prima, terza, sesta,

nona, vespro e compieta.

(1) Nelle ore canoniche si leggevano lezioni, antifone, salmi,

martirologî (Zacaria, Bibliot. rituale, I, 96) e San Gerolamo

avrebbe già egli stesso ripartiti i salmi e le lezioni secondo le

varie ore ecclesiastiche. Col procedere del tempo, estendendosi il

rito romano, per lasciando sussistere i vari uffici locali festivi, la

recitazione di tutte queste preghiere richiese tempo assai grande;

si sentì allora la necessità, specie per le esigenze del servizio corale

(c. 2, D. 92 ; c. 13, D. 5, (le cousecr.) di ordinarli. Gregorio VII

da tutti i libri usati per la recitazione dell‘ufficio, ue estrasse il

Breviarium romauum, che, quantunque non prescritto, si estese,

specialmente poi per opera dell‘ordine francescano, il cui quarto

generale Aimone, col consenso di Gregorio IX, nc curò una revi—

sione. Nicolò II] lo introdusse nella Chiesa romana. La libertà

concessa alle varie chiese circa al breviario, produsse incon-

venienti, per cui nei secoli XV-XVI si senti necessità d‘una

revisione; per cui, a es., Clemente VII suggerì al cardinale

Quignonnez“Breviarium detto S. Crucis, approvato da I’aolo 111,

che lo ammise per la recitazione privata del clero secolare. Cle-

mente VII inearicò il cardinale Carafa, poi Paolo IV, d'una revi—

sione del breviario, revisione di cui s'occupò anche personal-

mente come pontefice; i suoi lavori preparatori vennero da l’io IV

mandati al Concilio di 'I'rento, il quale rimise la soluzione della

questione alla S. Sede. S. l'io V, con la bella 9 luglio 1568,

pubblicò il nuovo breviario, obbligando a osservarlo le chiese

che da almeno 200 anni non ne avessero uno proprio. Nuova

revisione fece eseguire Clemente VIII da una Commissione cui

appartennero Baronio, Bellarmino, Silvio Antoniano e Gavanti,

per togliervi le interpolazioui e mutazioni introdotte dai vari

stampatori, e un’altra revisione, specialmente delle omelie, curò

Urbano VIII. V. Ilàumcr, Geschichte des Breuiers, 1895; Baudot,

Le bre'viaire remain, ses origines, son histoire, Paris, Blond

et C., 1907; Batiflol, Histoire da bre'uiaire remain, 1894; Brui-

ning, Messe and Kanonisches Stunden gebet, 1905; I’leithncr,

Aelteste Geschichte der Breviergebeles, Kempt 1807; Rushe—

vauy, Coelibatas et breviarium, thriae1877, e particolarmente

I’robst, Brevier and Breviergebel, Titbingeu 1868, alla cui trat-

tazione nella voce Brevier, in “’etzcr e Welte, Kirchenlexicon,

si rimanda per le ulteriori notizie sugli altri brcviari in Ilse.

Cfr. l’io \’, Quod a nobis e Saporiti(Bal/aria…,1v, III, 23, 153);

Clemente VIII, Cum in ecclesia (Id., V, Il, 422).  

(2) Ben. XIV, Eo quamvis tempore, 4 maggio 1745, 5 43;

c. 1, X (III, 41) Conc. Agatb., ib., c. 9 (Conc. Lat., Iv).

(3) C. 9, D. XCII; c. 13, D. v, de consacr.; c. I, X, de celeb.

missare; c. 9, cod.

(4) Loc X, Supremae dispositiouis; l‘io V, Ea: proximo La-

teranensi. PeVi membri dei capitoli e collegiata è obbligatoria

la recitazione in coro: Conc. trident., sess. XXIV, c. 12, de [le/'.

(5) L'obbligo ai religiosi è regolato dalle costituzioni dell’or-

dine e comincia a decorrere dall‘epoca da essa fissate.

(6) S. Alph., Theo/. mar., IV, n. 663, 674; V, 159, 160 e

seg.; Ben. XIV, Instit. ecol , 17, 54; Benger, Pastorali/teologica,

IL 294-319.

(7) Conc. Med., De haris can.: Qui vero sacris initiati bene-

ficia… ecclesiastica… non habent, si divinum praetermiserint

o/ficium praeter yrave peccatmn quod commitlant gravi/er

etiam ab episcopis in eos ani…advertatar. Aichner, Compendium

iur. eccl., & 71, pag. 250, RriX. 1905.

(8) Mi V, Ea: proximo, bull. II, 369, e e. 2, 111-VII (I. 15).

Se però al benefizìo sono annesse altre obbligazioni e il beneficato

le ha soddisfatte, la privazione del reddito non ha luogo secondo

le dette misure ma proporzionatamente a queste obbligazioni.

(9) Leo X, in Conc. Lat., c. 1, iii—VII (I. 15); Aichner citato,

& 87, pag. 307.

(10) Mentre gli ordini della Chiesa orientale mantennero la

solenne recitazione delle ore in coro, come nella Chiesa latina,

circa la recitazione privata dell'ufficio, non vi è, come per la

Chiesa latina, Ima comune norma. Alcuni non voglion ammet—

tere la recitazione extra choram, altri vogliono un alleviamento

dell'obbligo, mentre altri lo vogliono cosi severo come nella latina.

La Congregazione dei Riti (Innsbrucker Zeitschr. f. Theol., VII,

188), interpellata nel 1868, non diede una risoluzione definitiva,

decidendo sequautur praxi… aliorum piera… sacerdoti:… ill-ius

region-is.

(] I) Cnfr. Camaner, Du ce'libat des pre'tres au XIX…c siècle,

Bruxelles 1874; Carry, Il celibato ecclesiastico davanti alla

storia e alla coscienza, trad. Balducci, Roma 1906; Freisen,

Zur Lehre des Colibat (Theol. (luartscln, LIII, 179); Funk,

()tilibal and Priesterehe in Chrisllichen Alter-tha… (Kira/Ir.

Abitaiitllungeii, I, 1897-99); Neue Beitrt'ige zur Geschichte

des Còlibat (Zeitschrift fiir Kirchengeschichte, XXI, 1906);

Còlibat (Kraus' Heal Encyhlopt'idie der Kristlicheu Alther-

liimer) ; Gaugusch, Das Ehehim1erniss des In'iheren Wei/Ie, 1902;

Iilitschc, Geschichte des Coli/rats der Kalliolischen Geistlichen

von den Zeiten der Apostel bis zum Tode Gregor's VII, Aub-

sburg 1830; Koch, 'I‘ertalliauund der Còlibal ('I'heal. Quartul—

schrifl, 1906, pag. 406); Laurin, Der Colibat der Geistlichen

nach canonischen Rechte, Wien 1880; Leo, An historicalslretch

of sacerdotal celibacy in the christian church, 1867; Miihler,
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contrarie consuetudini del mondo pagano, sia per fondare

la famiglia rinnovata nel senso cristiano ('I). E invero,

nell'epoca in cui sorse il cristianesimo, regnava tale e tanta

immoralità nel mondo pagano, che i matrimoni erano resi

rarissimi; onde nel censo quinquennale, come rimedio,

s'impose l'aes umor-in… sui celibi e la lea: Julia ct Papia

l’oppaea proporzionava il godimento dei vantaggi giuridici

al numero dei figli che il cittadino aveva (2). Oud't’:

chiaro che fossero nei primi tempi ordinati anche ammo-

gliati. Certo però l'esempio del fondatore della Chiesa e

l'entusiasmo d'imitare la sua vita terrena, per quanto era

possibile, hanno potentemente contribuito alla formazione

d'una consuetudine favorevole al celibato. Ne, del resto,

mancavano dottrine filosofiche che lo racconnmdavano:

già Pitagora e Zenone insegnato avevano non dovere i

saggi cedere alle sollecitazioni dei sensi, e Teofrasto dimo-

strata l'incompetibilità dello studio e della meditazione col

matrimonio.

La religione cristiana, si può dire, traendo partito dalle

idee filosofiche che I'aveauo preceduta, non fece altro. in

questo argomento di distacco dal mondo dei sensi e dalle

cure d’una famiglia, che confermarle e consacrarle.

Le comunità cristiane intendono governarsi secondo le

massime morali più severe, e nella profonda commozione

che iuvadeva animo e corpo all'annunzio dell'imminente

giudizio sotto la vivificante potenza dello spirito di Cristo,

era l'energia umana morale che lottava per affermarsi in

modo più certo e più puro.

Era hen naturale che l'elevatezza delle loro massimo e la

loro condotta moralegiovasse per la propaganda: tra queste

norme di condotta, precipua la continenza, come afferma

giù Galeno nel De sententiis politicae platonicae : Item quod

verccuntlia quadam rinati ab uso rerum vencaram abhm‘rcnt.

Sant enim inter eos et [etninae et viri qui per totum vita…

a concubito abstinuerint. Onde, da Giustino in poi, i cri-

stiani non cessarou mai di proporre ai pagani l'esempio

di quei loro fratelli e sorelle interamente astinentisi dal

matrimonio.

Essi ritenevano evidentemente che un tal genere di

vita dovesse trovare assentimento e ammirazione presso

i loro avversari. Nè in ciò s'inganuavano, imperocchè

la filosofia religiosa di quel tempo Incliuava all'ascetismo:

nondimeno l'approvazione non era piena e incondizio-

nata, nemmeno da parte dei più rigidi moralisti (3).

Cosicché nella Chiesa antica la consuetudine era questa:

coloro i quali erano già uniti in matrimonio prima di

ricevere gli ordini sacri, poteano continuare la vita ma-

trimoniale; coloro i quali erano entrati nel sacerdozio

celibi e avevano avuto i gradi maggiori non poteano più

prender moglie, eccellecbè rinunziassero al loro ufficio.

Una sola eccezione fu falla nel Sinodo d’Anc_vra del 314,

accordando al diacono la facoltà di contrarre matrimonio

nel caso in cui egli espressamente ciò si fosse riservato

nell'ordinazione. I bigami in niun caso erano ammessi

all'ordinazione (4).

't‘estimouiauzedi questa consuetudine, oltrechè nel Con-

 

Bcleuchtttng der Den/rschri/‘t fitr die Aufhebung dcr den Ka-

tholischen Geistlichen uorgeschriebcn. Ciih'bat (Gesammelte

Schriften, I, pag. 177, 261, Regensburg 1839); Mittermiiller,

Zu… Verstiindnisse einiger alten den Colibat und die prietcrsche

[retro/[ende Kirchengesetzte (Archiv f. Kat. Kirchenrecht, XVI,

209); Mòbter, Der Còlibat, Regensburg 1841; ,l’arv, Da ce'/ibat

ccclesiastique, Paris 1857; S. I’ier Damiani, De coelibatu sacer-

dota… (.Iligne, Patrol. latina, t. 140, pag. 379, 338); Sclimith,

Der Pricster Colihat, ùliinster 187]; Schuhe, Der Colibals-

:.waug, 1876; Tbeiucr, Aut. e Aug., Ein/'iihruny der ermann-

_t/enen Ehelosighcit bei der Katholischen Geistlichlfeit , Altenburg

1828; 'I‘homassiu, Vetus ac nova ecclesiae disciplina, I, 2,

c. 60, 67; Zaccaria, Storia polemica del celibato sacro, Roma

1775; Nuova giustificazione del celibato sacro, Foligno 1785;

Zimmermaun, Der Priester-còlibat and seine Bedeutimg fitr

Kirche and Gesetzschaft., I(empt 1889. — II celibato, come

condizione essenziale del sacerdozio, esiste solo nella religione

cristiana. Però i popoli, i quali tendono naturalmente ad am-

mirare quanto è sforzo, haqu sempre tenuto in gran pregio

l‘astinenza presso i sacerdoti. Cosi Mosè, dopo ricevute le tavolo

della legge, rinvia la moglie e ordina l’astinenza nei giorni in

cui il sacerdote esercita il suo ufiicio: celibi sono i profeti: e

celibi troviamo i sacerdoti d‘lside, presso gli egizi, i sicofanti, i

gimuosofisti in Atene, le vestali, i sacerdoti di Cibele a Roma, le

vergini delle Isole della Senna presso i galli. E certo però che,

mentre il celibato presso le altre religioni rappresenta un’ecce—

zione, nel cristianesimo è la regola generale, e trova la ragion

sua d‘essere nel modo con cui viene concepito il sacerdozio, per

cui il celibato è un'intcrua necessità. I’erocchè, ben osserva il

Philipps, V° Colibat(Wetzer and Welte's Kirchenlexicou), mentre

il sacerdozio giuch e pagano fondavasi sulla generazione carnale

(la tribù dei levi, tra gli ebrei,dava i sacerdoti) Cristo, nato dalla

Vergine, lia fondato la Chiesa, che è divenuta carne sua, e in

luogo della generazione carnale ha sostituito una generazione

verginale, per cosi dire, del sacerdozio, mediante la consacra-

zione. Non è materia di questa voce il riassumere tutto quanto

venne scritto pro e contro il celibato: si osservi solo che piacque  

a taluno trovare nelle stesse lettere di San l‘auto (I. Cnr., vu,

10, 11 e 32, 33) una contradizione. Ciò è dipeso da lll] meno

esatto apprezzamento dell‘inseguamento evangelico. « La dottrina

di Gesù, nota bene il Benigni (Storia sociale della Chiesa, vol. I,

pag. 21, 26, Milano, Vallardi, 1907). era completiva e in essa

distinguevasi tra il consiglio per una vita superiore spirituale e

l‘obbligo generale ...... Dapprima va diviso il consiglio di perle-

zione dal precetto comune, siccome chiaramente ha detto Gesù,

quando, al giovane che lo interrogava sul come ottenere la vita

eterna, rispose: « Se Inu-ami arrivare alla vita, osserva i coman-

(( damenti ». Dissein il giovane: « Ho osservato tutto questo

« dalla mia giovinezza, che mi manca ancora? »; Gesù gli disse:

a Se vuoi esser perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri

« ed avrai un tesoro nel cielo; e vieni e seguimi » (.I/att., .\'l.‘l,

16 a 21). Adunqne, per essere buon cristiano, basta l‘asteuersi

dal male, senza che l‘onesto piacere materiale e intellettuale sia

all'atto proibito; come l‘essere la verginità una virtù d'ordine su-

periore, non toglie allatta la piena liceità, anzi commendabilità

del matrimonio ». Quindi niuna contradizione tra i due insegua-

menti evangelici.

(1) Calisse, Diritto ecclesiastico, I, 202. Contro l'opinione di

Bickell,in Innsbruclrcr Zeitschrift [in Kat/tal. Threat… II, 26; III,

792; Ernst, in Kolheti/r, 1878, II, 528; Kraus, lil (lea! Encycl.,

I, 307; Schiwietz, in Das tllorgenliindischc Moac/ita…, 1904, I,

35, di un obbligo di celibato giù secondo i precetti apostolici, vedi

quanto, con ragione, sostengono Funk, in Tab. Quarta/schrift,

1879, 208, e Kirchem‘echtliche Abitanti/ange… I, 138, o Koch,

in Till). Qnartalschri/‘t, 'l906, 406.

(2) Ilonga, Istituz. di diritto romano, vol. III, 119, Torino,

Unione 'I‘ipografìco—I'Iditrice Torinese, 1890. Il diritto antico nega

pure il ius capiendi ai celibi (vedi Ronga, op. cit., pag. 33).

(3) Ilaruack, La missione (: propagazione del cristianesimo

nei primi tre secoli, pag. 159 e seg., Torino, Bocca, 1906.

(4) Briick, Storia della Chiesa, pag. 140; Funk, Storia della

Chiesa, pag. 68. Dagli sposati ordinati si richiedeva l’astinenza,

pena la perdita dei privilegi di stato (Concil. Eliber, anno 306,

c. 33).
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cilio d’Elvira, si hanno anche nel Concilio di Neo-Cesarea

del 314 ('i), il quale ordinò_ che un prete che si sposasse

sarebbe stato deposto, senza però che questo atto suo

pregiudicasse il suo matrimonio: egli tornava solo allo

stato di laico.

in quest'epoca cominciarono l'oriente e l'occidente a-

seguire diversa pratica. Papa Leone I, seguendo l’esempio

del Sinodo d'Elvira, proibì al clero maggiore e anche ai

suddiaconi l‘uso del matrimonio. L'uso non fu accolto do-

vunque; e nella stessa Spagna, ove il Sinodo d'Elvira

aveva assolutamente vietato il matrimonio agli ecclesiastici

che prestano servizio all'altare, come risulta da una lettera

del 385 di papa Siricio a lmerio, vescovo di Tarracona,

molti preti erano ammogliati. Anzi, secondo un accenno

di Sant'Ambrogio, nelle campagne e città minori il matri-

monio dei preti era la regola. La Chiesa greca rimase

fedele all'antica norma, secondo cui i chierici maggiori,

dopo l'ordinazione, non poteano più contrarre il matri-

monio, hen però continuare il matrimonio contratto. Fu

fatto un tentativo di farle accettare la consuetudine più

severa, presentandola nel Concilio niccno del 325, avendo

cercato gli adnnali in Concilio, per proposta, forse, degli

occidentali, di proibire il matrimonio: ma, per opposizione

del pio e dotto vescovo Pafnuzio, la proposta non in appro-

vata, lasciando libertà su questo punto (2). Il Concilio,

invece, pubblicò un canone sulla condotta dei chierici ce-

libi, vietando la coabitazione dei medesimi con donne

subintroductae, dette cioè così perchè ricevute di sotter-

fugio in casa, perchè non erano parenti nè mogli, mentre

non vietò assolutamente l'usmn coning1'i ai già ammogliati,

tanto che dovette, verso il finire def secolo, esser dichia—

rata eretica l’aftermazione che fosse da evitare la messa

celebrata da sacerdoti ammogliati (3). Teodosio nel 438

rinnova le leggi a favore degli ecclesiastici uniti in matri-

monio; la legislazione giustinianea (4) non solo vieta il

matrimonio agli ordinati maggiori, ma dichiara invalidi

questi matrimoni conclusi dopo l'ordinazione, illegittimi

i figli, e depone dall'ufficio i trasgressori. Coloro che

erano ammogliati non vennero esclusi dal matrimonio,

ma si ammise potessero contrarlo fino all'ordinazione,

senza imporre ai medesimi l'obbligo della continenza;

solo per l'episcopato si richiesero persone senza moglie

e figli.

Perciò il Sinodo trnllano del 699, coi suoi canoni '?

e 48 (5), confermò queste disposizioni, le quali formarono

poscia il diritto vigente in Oriente, con la sola modifi-

cazione che si elevarono al vescovato anche annnogliati;

però doveano chiedere la separazione, e i diaconi e i

preti sposati, se doveano funzionare, erano tenuti alla

continenza.

L’Occidente fu più severo in questa materia; epperò

già l’accenno da noi fatto alla lettera di papa Siricio di-

mostra come la Chiesa latina sostenesse il celibato dei

sacerdoti con molta fermezza: che se pure dovette talora

usare la Chiesa, precipuamente per l’esempio dell'orien-

tale e gli interessi che l'applicazioneîdell'obbligo veniva ad

urlare, una certa indulgenza, pure, a cominciare dal se-

colo Vl, rimase fermo principio che i chierici, dal suddia-

conato in su, fossero tenuti al celibato (6). Al principio

del celibato giovò assai il sorgere e lo svolgersi della vita

canonica: laddove, quando questa venne meno,gravi danni

risentì l'obbligazione del celibato. E, per porre fine al

trionfo dell'immoralità che ne sorse, dovettero i papi

emanare provvedimenti al riguardo; e il precetto di

continenza, quantunque inculcato più volte, poco veniva

osservato: a esempio, nella Lombardia, il matrimonio dei

preti veniva giustificato come libertà della Chiesa ambro-

siana. Benedetto XII riconfermò il divieto del matrimonio

a cominciare dal suddiaconato, e a queste sue disposizioni

aderirono Gregorio Vil, Leone…. Stefano IX: papa Leone

aveva ordinato al suddiacono, sposato prima degli ordini,

di osservare la continenza, e Nicolò il, nel Sinodo romano

del 1059, proibito ad alcuno di assistere alla messa cele-

brata da un prete sposato, e Alessandro il ripetè i due

. divieti nel Concilio romano del 1063 (7).

Ma gli sforzi di questi pontefici per fare osservare la

legge sul celibato non ebbero che un successo parziale (8).

Decaduta l’autorità dello Stato, l'acquistarono in suo luogo

i signori di feudo, e tra essi i grandi ecclesiastici; la mon-

danità e le ricchezze avevano talmente Scossa la disciplina

che, nella corruzione della simonia e del coneubinato, do-

vettero apparire come virtuosi quei chierici che si fossero

appagati d'una legittima-moglie. E allora il clero infe-

riore, che per la povertà sempre più veniva accostando

la vita sua ai precetti evangelici, reagì contro questo stato

di cose; a questa reazione d’origine democratica diedero

aiuto i pontefici, rimovendo le due cause precipue della

corruzione, la clerogamia e la simonia.

in questa condizione di cose sale alla cattedra pontificia

il monacoildebrando, col nome di Gregorio VII, il quale,

se non innovò nulla al riguardo, usò però grande energia

e fermezza nel richiedere l'osservanza delle norme stabi-

lite: egli rinnovò, nel Sinodo da lui tenuto nella quaresima

del 1074, le disposizioni dei suoi predecessori, i quali ave-

vano proibito agli ecclesiastici incontinenti l'esercizio delle

funzioni sacre, escludendoli dai benelìzi e iugiungendo al

 

('I) C. 9, D. xxvrn.

(2) Sulla vera portata del discorso di l‘afnuzio, riportato in

Socrate, [list. ecclex., ], I'], fu fatta questione. Bellarmino negò

il passo: altri scrittori ecclesiastici, Natale, Alessandro, Valesio,

’l‘homassin, volendo vedere nel canone niccno il divieto generale

ai chierici, lo dissero falso. Altri affermano avere Pafnuzio di-

chiarato la clerogamia lo stato corrispondente meglio alla v0ca—

zione ecclesiastica, e avere impedito ogni decisione su ciò. Ritiene

vero il racconto di Socrate, Hotele, in Concil-iengeschichte, I,

pag. Iil5, Freiburg 1855; del resto, secondo i più recenti e

autorevoli (Funk, op. citata, & Philipps, Kircheni'echt, [, 722, 9),

l’afnnzio avrebbe solo voluto dire che la clerogamia era ormai

cosi comune, che poteva essere pericoloso, più di quanto non

fosse, l’antico uso, il voler essere severi, e conveniva quindi

restar fermi al praticato, cioè di non permettere il matrimonio a  
chi fosse ordinato, sia che rimanesse vedovo, sia che fosse ancora

celibe.

(3) Can. zi, Conc. Gang. .

(4) C. 4°)., 5 'l (a. 528); e. 145 (a. 530); C. (le episcop. et

cler., l. 3; Nov. VI, cap. 5 (a. 535); cap. 12 (a. 536), cxxm,

c. M (a. S&S); Nov. vr, c. 16, cxxnr, c. 12.

(5) C. 7, D. xxxn; c. 13, D. xxxr.

(6) C. 1, D. xxxr (Gregor. _i\i.); c. 1, D. xxxn, c. a,

D. xxxn (Nic. 1), a. 865.

(7) Conc. Tic., 1012, c. 1 e 2, in Harduin,v1, i, 813; c. 14,

D. xxxu; c. 14, t). tu…; e. 5, D. xxxn; c. 6, D. mm…,

e. 16, 17, D. LXXXI,

(8) ] partigiani del matrimonio furon detti Nicolaitani, perchè

ammogliato il diacono Nicolao.
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popolo di fuggirli; e comandò pure ai suoi legali di sor-

vegliarue l'esecuzione (1). Gli ordini di Gregorio provo-

carono dovunque grandi eccitamenti, e il Sinodo di Parigi

del 1074- chiamò anldirittura insopportabile e irragione-

vole la legge del celibato; in Germania diffondevasi una

lettera attribuita aSant'Ulrico, vescovo d'Augnsla(m. 973)

e diretta a papa Nicolò in favore del matrimonio dei preti.

Ciò non valse a smuovere il pontefice dalla sua fermezza.

cosicchè il papa Urbano II, nel Sinodo di Melfi del 1089,

canone 12, compì la riforma, non solo punendo gli ordi-

nati maggiori nella forma consueta, ma anche procedendo

contro le loro mogli in caso di ostinazione, riconoscendo

al sovrano del paese il diritto di ridurle in schiavitù. Questo

decreto non era in origine altro che un mezzo di combat-

timento, per dar maggior peso al divieto del matrimonio

dei preti. Ma esso fu insieme il principio d'una imitazione

nella disciplina allora vigente. Poichè, mentre finallora

il chierico maggiore potea validamente contrarre matri-

monio, sebbene ne seguisse la sospensione da tutte le fun—

zioni ecclesiastiche proprie del suo ufficio, il decreto di

Urbano II si fondò sulla supposizione che il chierico mag-

giore è radicalmente incapace di contrarre matrimonio,

e che il matrimonio contratto dopo l'ordinazione è in sè

invalido.

Questa disposizione venne più chiaramente ancora de-

finita nel canone 21 del [ Concilio lateranense del 1123,

sotto Calisto II, nel canone 7 del Il Concilio lateranense

del 1139 di Innocenzo II (2), e nella disposizione di Ales-

sandro III, per cui i chierici minori che contraessero ma-

trimonio dovessero perdere il loro benefizìo, ufficio e pri-

vilegi clericali. Cosicché nel secolo XI il celibato viene a

esser praticato generalmente in Occidente, e alla sua dif-

fusione grandemente contribuisce in questa epoca il sor-

gere dei grandi ordini religiosi (3). Bonifazio VIII attenuò

la severità di queste disposizioni, lasciando che gli insi-

gniti di ordini minori, sposati, potessero conservare il pri-

vilegiava fori et cananz's, purchè continuassero a portare la

veste clericale e la tonsura. Il celibato fini poco per volta

a trionfare, quantunque l’opposizione non cessasse mai

completamente; e ancora nei conti“ di Costanza e Basilea

l'imperatore Sigismondo ne proponesse l'abolizione. La

riforma protestante lo combattè, e, nel manifesto dell’estate

del 1520 alla nobiltà cristiana della Germania sulla ri-

generazione dello Stato cristiano, Lutero espresso la do-

manda d'abolizione del celibato ecclesiastico. Però nei sei

articoli del 1539 di Enrico VIII d'Inghilterra, il terzo e

il quarto sotto pena di morte imponevano il celibato e il

voto di castità, e solo sotto il regno di Edoardo VI, a

istigazione dell'arcivescovo di Canterbury Cramer, il celi-

bato ecclesiaslico venne soppresso.

28. Il Concilio tridentino, dopo lunghe e violente discus-

sioni nella xx… sessione del 15 luglio 1563, cap. 6, de ref.

e X)… dell'1! novembre 1563, can. 9, de sam-. matrim.,

confermò l'antica dottrina del celibato, la quale, com—

pletata dalle decreta“, è la seguente: « La Chiesa ama e

desidera il celibato in tutti i chierici, ma però lo comanda

ed impone ai chierici in amioribus ».

Questa obbligazione del celibato può essere considerata:

a) in ordine al matrimonio da contrarsi, e in questo

riguardo:

1° i chierici minori conservano una certa libertà di

contrarre matrimonio, ma si rendono inabili a potere

ascendere agli ordini sacri, e perdono ipso iure i bencfizi

che avevano; se portino l'abito e la tonsura, e non siano

bigami possono fruire del privilegiata fori et canonis, sotto

la nuova condizione aggiunta dal Tridentino, che siano

addetti al servizio di una chiesa;

2° i chierici maggiori sono assolutamente proibiti

dal contrarre nozze, costituendo l'ordine un impedimento

dirimente al matrimonio: cosicché il matrimonio contratto

da un ordinato maggiore (: invalido e nullo, ed è congiunto

con l'irregolarità e con la perdita del benelìzio previa sen-

tenza del giudice;

b) in ordine al matrimonio già contratto prima del—

l'ordine, sta la legge dell'impedimento dirhnente per i

chierici in maioribus. Oggidi nessuno dopo il matrimonio

viene ammesso agli ordini, se si eccettua il solo caso che

per sentenza giudiziale la Chiesa, aderendo al desiderio

del laico di aver gli ordini, pronunzi la separazione dei

coniugi, e la consorte abbia dato il suo consenso a ciò e

abbia emesso il voto di perpetua castità. E costoro vengono

così proibiti dall'uso del matrimonio anteriormente con—

tratto, in modo che il figlio nato dalla moglie legittima

viene, agli effetti dell'ordine e dei benelìzi ecclesiastici,

considerato illegittimo (4). Per la Chiesa greca, secondo

il canone 48 del Trullano, i vescovi non posson prender

moglie, nè, se l'hanno, posson ritenerla presso di sé, ma

debbono invece separarsi e mantenerla in un monastero.

Gli ipodiaconi, diaconi e preti, dopo l'ordinazione, non

posson contrarre matrimonio (5), il quale è irrite e nullo;

se il chierico (eccezion fatta del vescovo) contrasse matri-

monio prima dell'ordinazione, sposando una vergine, può

 

(1) Calisse (op. cit., pag. 207) vede nell'opera di Gregorio

motivi politici, inquantochè esso avrebbe visto nella mondanità

dell‘alto clero una causa precipua dell‘assoggettamento della Chiesa

ai laici. Funk (Storia della Chiesa, pag. 417) dubita di questi

motivi, perocchè aller-ma che le parole comunemente attribuitein

(Epist., III, 7): non liberar-i potest Ecclesia a servitute lai—

corzun, m'si clerici tiberentur ab uxoribus, non si trovano di

certo nei suoi scritti e nemmeno il pensiero espressovi. Che Gre—

gorio VII nulla abbia innovato, risulta dal fatto che le disposizioni

nuove sono attribuibili ai suoi successori, e del resto egli non

dichiarò certo l‘ordine impedimento dirimente del matrimonio

(e. 15, D. cxxx1; t\ligne, P. P. LL., CXLVIII, 645).

(2) Funk, op. cit., pag. MB; e. 10,12, D. xxxn; c. 8, D.

xxvnt; e. 40, C. xxvn, 9, I”, c. 1, x, de cler. coniug., III, 3.

(3) Certo, anche in quest‘epoca le trasgressioni sono ancora nn—

merose. Il Sinodo romano del 1078 (c. 11),e ancora il IV Concilio

ecumenico lateranense (e. II;) minacciarono di pene quei supe-  
riori ecclesiastici,che per danaro o altro avevano tollerato l‘incon-

tinenza delclero. Il Sinodo di Winchester del 1076, in Inghilterra,

concesse ai preti già ammogliati delle campagne e dei castelli di

ritenere le loro mogli. Il Sinodo di Gran, in Ungheria, nel 1111

tornò alla disciplina antica e della Curia greca, permettendo la

continuazione del matrimonio contratto prima dell'ordinazione.

In Polonia, nella Slesia e in Moravia la legge fu riconosciuta solo

alla fine del secolo XII, nella Svezia e in Danimarca verso la metà

del secolo XIII, in Ungheria nel 1267, e incontrò allora anche

talune opposizioni (cnfr. Funk, op. citata).

(1) C. un., de cler. coniug., in-VI; c. 3 e li., (le cler. coniug.,

c. 5 e 6, de conv. coniug., x, III, 32. — Vedi la voce Matrimonio

religioso, n. 9. V. anche Simeone, Diritto ecclesiastico, vol. I,

pag. 324, 325. — La stessa efficacia dell‘ordine, agli elletti del

matrimonio, ha il voto solenne, cui, per i gesuiti, agli eflctti del

matrimonio, è parificato il voto semplice.

(5) Ben. XIV, Cost. Eo quamvis, 1. maggio 1745.
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usarne, in modo però che i preti, prima che accedano al

sacrifizio della santa messa, cnrino di astenersene per una

settimana o per tre giorni (1).

La Chiesa orientale non unita ammette pertanto», come

la protestante, il matrimonio dei preti (2).

Prima di chiudere questo accenno, si osservi che, affinchè

la legge del celibato abbia valore, e necessario chel’er-

dine sia stato volontariamente ricevuto, e senza coazione;

quindi l'ordinato in età impubere non è tenuto alla legge

della continenza, se non avrà tacitamente o espressamente

ratificata l'ordinazione; il furiose solo quando abbia avuto

l'ordinazione in un momento di lucido intervallo, o consti

di una precedente intenzione di assmnere gli ordini, e il

coattoè solo termte se ratifichi l'ordinazione (3); e che

le dispense dal celibato nella Chiesa occidentale sono

rarissime.

29. Correlativamente a questi obblighi, e oltre a par-

ticolari diritti onorifici, la Chiesa concede ai suoi sacerdoti

speciali privilegi, e cioè:

1° Il privilegiata canenis (si quis suadente diabete),

dichiarato e confermato nel Il Concilio lateranense del

1139, per cui il sacerdote viene guarentito da ogni ingiu-

riosa violenza in qualunque modo fatta contro di lui dalla

scomunica latae sententiae, riservata al papa (4).

2° Il privilegimn intmnnitatis, per cui gli eccle-

siastici e i loro beni sono esenti da obblighi e da

imposte (5). ‘

3° Il privilegiam fori, per cui gli ecclesiastici godette

dell'esenzione dal loro secolare e posson esser sottoposti

unicamente alla giurisdizione ecclesiastica (6).

4° Il privilegiam competentiac, per cui il chierico,

oltrechè non soffrire, per ragion di debiti, il carcere nè

altra pena corporale, ha diritto che non gli si possa lo-

gliere che quella parte della sostanza che è superiore a

quanto è necessario al suo sostentamento (7).

Anche nella Chiesa orientale esistono questi privilegi,

e presso gli orientali non uniti essi si fondano su disposi-

ziòni della legislazione imperiale romana (8); nella Chiesa

protestante vigono in quanto son riconosciute dalle leggi

civili, ma cominciano ad aver vigore non con l'ordinazione,

ma quando viene il pastore investite della carica e cessano

col cessare dell'ufficio.

CAPO II. — DIRITTO acccesmsnco.

30. Legislazione civile. — 31 e 32. Requisiti nell‘ordinando.

Irregolarità ero (le/iacta .' servizio militare, giurati, testimoni.

— 33. Irregolarità ero delicte: interdizione dai pubblici uflici,

bigamia. — 34. Condizione giuridica dei sacerdoti. — 35. Il

titolo: titulus patrimonii: se sia riconosciuto. — 36. Requi-

siti nell'ordinante. — 37. Carattere indelebile dell’ordine.

— 38. Celibato. — 39. Prioilegimn canom's. — 40. Pri—

vilegio d'immuniu'r. — 4.1. Incapacitit degli ecclesiastici e

loro giustificazione. — 42. Incapacitù generali e incapacità

limitate. — 43. Privilegio di competenza. — hh. Inseque-

strabilità dei frutti del patrimonio sacre. — 45. Conclusione.

30. Di tutti i requisiti per l'ordinazione la legislazione

degli Stati moderni non si occupa, lasciando in generale

piena libertà alla Chiesa in questa materia. Gli Stati pas-

sati, informati al principio giurisdizionalista, non sola-

mente confermavano Ie norme canoniche, ma ne aggiun-

ge'ano altre per la cultura, il numero dei chierici, o la

cittadinanza, e gli obblighi militari; e anzi ritenevano

non avvenuta l'ordinazione senza l'osservanza di quelle

condizioni e incapace di efietti civili. La tutela degli inte-

ressi dello Stato per il raggiungimento di scopi che esso

riteneva propri, fu la determinante di queste norme legis-

lative, com'è la determinante di quelle attuali norme dei

vari Stati, le quali fanno dipendere l'ordinazione, o da un

permesso del Governo da ottenersi dal vescovo, e dall'ordi—

nande, dall'aver compiuto il medesimo i suoi studi in una

università dello Stato, o, se nei seminari, subìto esame

avanti alle Autorità governative, dall'avere ottenuto un

titulus, approvato dal Governo ed acquistato a norma delle

leggi civili, dall'avere soddisfatto il servizio militare ed

averne ottenuto l'esenzione, dalla pretesa che sia ordinato

chi non ha i requisiti canonici (9).

In linea generale, può ritenersi che le legislazioni civili

riconoscono le norme ecclesiastiche relative all'irregolaritzi

ea: defectu ed ea: delicto, quantunque manchino particolari

disposizioni al riguardo. Rispetto poi alla condizione par—

ticolare del clero, di poter esclusivamente esercitare par-

ticolari diritti e di godere particolari privilegi, e di esser-

vare esattamente le obbligazioni impostegli, il regime

separatista afferma che, proclamato il principio dell'ugua-

glianza dei cittadini di fronte alla legge, non si possono

più riconoscere quei privilegi che gli erano concessi. Per

conseguenza lo Stato non ha interesse a occuparsi della

ordinazione, i cui effetti rimangono chiusi nel campo spiri-

tuale. Ma l'erroneità dell'opinione, in quanto non solo

l'ordinazione continua a produrre elletti civili, derivaudo

da essa diritti, doveri, incapacità che la legge ammette, e

talora crea, trattando talvolta gli ecclesiastici come pub-

blici ufficiali, ma ancora in quanto il sacerdozio è nel suo

esercizio un ministero di natura morale e sociale, ed è

quindi un ufficio che tocca interessi di fronte ai quali lo

Stato non può rimanere indifferente, venne giustamente e

rigorosamente dimostrata in rapporto particolarmente al-

l'Italia (10).

Lo Stato italiano, succeduto ai vari Staterelli in cui

smembravasi la penisola, non ruppe d'un tratto le antiche

 

(1) Cost. Clem. VIII, Sane. Dominus, 31 agosto 1595;

Beued. XIV, Etsi pastel-alis, 26 maggio 1742.

(2) Vering, op. cit., 5 76, pag. 432.

(3) De Luca, Praelcct. iar. can., vol. I, pag. 171.

("i) C. 29, c. 17, q. IX; Cost. Pio IX, Apestolicae Sedis,

12 ottobre 1869, n.69. Vedi la voce Chiesa, n. 46. Hiierr, Das

privilegiata canenis (Arch. filr Kat. Kirchr., III, 155 a 170).

(5) Vedi le voci: lnnnunità ecclesiastiche; Sacerdote.

(6) Vedi la voce Foro ecclesiastico; Cod. Teod., ]. 16, tit. n,

leg. 17; C. nullus (le [era comp., Cap. Ecclesiae S. Mariae;

10,11e Coast., in—610; C. a. iucle:c 12 (le sent. excomm.; C. Tri—

dent., sess. XXIII, c. 6 a 20, (le ref.

(7) V. la voce Sacerdote. Si cita il c. 3, X, (le solutionibus,  
…, 23, come fondamento del privilegio; vedi, al riguardo, Ca-

lisse, op. cit., I, pag. 198; Vering, op. cit., pag. 442. 5 78,

n. 15; Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 241, 5 54., n. 26; Zip—

perling, Das Wesen des « bene/iciunt competentiae », Mar—

bourg 1907.

(8) Vering, op. cit., 5 80, e Grashof, Die Anerkenmmg (les

privilegierten Gerichtsstand des Clerus durch die Ròmisch.

Kaiser (Arch. fitr Kat. Kir-ch., xxxvnl, 3, 29); Conc. Trid.,

sess. XXI, c. 2.

(9) Giobb_io, Lezioni di diplomazia ecclesiastica, …, 20,

pag. 20. '

(10) V. Calisse, Diritto ecclesiastico, pag. 193, e voce Chiesa,

n. 34., in questa Raccolta.
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tradizioni in proposito. poi dal 1861 le idee umtarono

del tutto e prevalse il concetto che dovesse lo Stato disin-

teressarsi di ciò che la (‘hiesa fa e richiede nell'ordina-

zione dei suoi ministri. Ma tale astensione non e cosi asso-

luta che mai non possa lo Stato intervenire: perocchà.

quando dall'ordinazione e dalle condizioni per essa ri-

chieste sorgessero fatti che toccassero i diritti civili delle

persone, o in altro modo venissero nel cmupo giuridico,

in questi casi sorgerebbe e si esereilerebbe l'autorità e la

cmnpetenza dello Stato (1).

Ma, esaminando singolarmente le norme canoniche, vcr-

|‘eu|o a detenninare quale sia il diritto ecclesiastico italiano

in tali riguardi.

31. Circa i requisiti nella persona dell'ordinamlo, di-

remo che la legislazione italiana riconosce generalmente le

irregularitatcs ea: tlc/cela. Però, mentre le disposizioni ca-

noniche vietano la milizia ai chierici, e la legge piemontese

20 marzo 1854, ||. 1676, agli art. 98 e 99, esentava dal

servizio militare gli alunni destinati alla carriera ecclesia-

 

(1) Calisse, op. e loc. cit.:

esempio.

(2) In Austria, per la legge 11 aprile 1889 (R. G. BL, ||. 41)

e il regolamento 15 aprile 1889 (R. G. BL, ||. 45), i candidati

allo stato ecclesiastico, se lo richiedono, vengono iscritti nel—

l‘esercito di riserva, e vengono esentati da ogni servizio militare,

affinchè pessan continuare gli studi teologici. Promossi al sacer-

dozio, o assunti alla cura d‘anime, sono iscritti alla milizia che

viene unicamente chiamata in caso di estrema necessità. Per

godere questo privilegio, debbou però offrirsi al servizio militare

ecclesiastico ed esser pronti a prestarlo in caso di bisogno. Iu

Ungheria valgono le stesse esenzioni del clero e l‘assegnazione

dei sacerdoti alla cura dell'anima dei soldati e agli ospedali che

in Austria, secondo la legge del 1882, 5 5, art. 39, e articolo 20

legge del 1886 sulla leva in massa.

In Germania la legge militare del 2 maggio 1874 e quella del

6 maggio 1880 vennero abrogate dalla nuova legge imperiale del—

l‘8 febbraio 1890 (R. G. BL, s. 23) e dal decreto imperiale del

14 marzo 1890, per cui la coscrizione degli studenti di teologia in

pace vien ritardata sino al 1° aprile del settimo anno di servizio

militare: se nel frattempo hanno ottenuto il smldiaconato essi

vengono iscritti alla milizia di riserva e liberali dal servizio mili-

tare. In Francia, la legge 15 luglio 1889 stabilì l‘obbligo del

servizio militare per tutti i cittadini francesi, con la ferma trien—

nale. L’art. 23 della medesima legge stabilisce però che, in tempo

di pace, dopo un anno di presenza sotto le bandiere, sono inviati

in congedo, sopra loro demanda, sino alla data del loro passaggio

nella riserva, i giovani ammessi a titolo d‘allievi ecclesiastici a

continuare i loro studi con lo scopo di esercitare il loro ministero

in uno dei culti riconosciuti dallo Stato. In caso di mobilitazione

sono assegnati alle compagnie di sanità, e saranno richiamati per

quattro settimane nel corso dell‘anno che procederà il loro pas-

saggio uella riserva della milizia attiva. Se però a 26 anni non

avranno ottenuto l‘ufficio, dovranno prestare ancora servizio per

due anni. L’articolo 39 della legge di separazione della Chiesa

dallo Stato, 9 dicembre 1905, stabili che i giovani che hanno

ottenuto, a titolo di allievi ecclesiastici, la dispensa preveduta nel-

l‘art. 23 della legge 15 luglio 1889, continueranno a goderne,

conformemente all‘art. 99 della legge 21 marzo 1905, a comli-

zione che all'età di 26 anni essi siano provvisti d’un impiego di

ministro del culto, retribuite da un’associazione cultuale e sotto

riserva delle condizioni che saranno fissate da un regolamento di

pubblica amministrazione. E l’art. 99 della legge 21 marzo 1905

suona cosi: « Les jeunes gens, qui, avant la mise en vigucur de

la présente loi, auront été ajournés, conformément à l‘article 27

dela loi du 15 juillet 1889, on dispensés conditionnellement du

service active après un un de présence sous les drapcaux, con-

per l‘articolo 221 codice civile, a

 

stica, in un dato numero proporzionale alla popolazione,

lasciando ai vescovi la designazione delle persone, la legge

27 maggio 1869, |.5097, abrogò le due succitate dispe-

sizioni e il testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclu—

tamento, all'art. 5, sancì che tutti i cittadini dello Stato sono

soggetti alla leva. Tuttavia una certa distinzione è ancora

concessa agli ecclesiastici, in quanto che nelle istruzioni

complenmntari al regolamento sul reclutmnento dell'eser-

cito, % 432, e nelle istruzioni sulla mobilitazione dell‘eser—

cito, art. 259, è detto che i ministri d'un culto religioso

qualunque, e se di quello cattolico, gli ordinati maggiori

vengono fin dal tempo di pace assegnati alle compagnie di

sanità, e adoperati come assistenti negli ospedali militari.

I missionari, poi, secondo l‘art. 34 della legge sull'emi-

grazione 31 gennaio 1901, ||. 23, godono per la leva delle

facilitazioni concesse ai nati e residenti all’estero (2).

Il diritto nostro ha confermato le legislazioni antiche,

per cui i sacerdoti nen posson esser iscritti nelle liste

dei giurati, per non metterli nella alternativa e di assol-

 

formémeut aux articles 21, 22, 33 ct 50 de la meme loi, ainsi

que les engagés volontaires, visés à I'avant dernier paragraphc

de l‘article 59 de la meme loi, consc1verout la situation qui leur

est faite parla dite loi au point dc vue des obligations du service

militahe dans Iarmée active ».

In Spagna vige il sistema della leva ohhligatmia perla legge

8 gennaio 1882: epperò, pe| l‘o|dinauza reale 28 ottob… 1890

(art. 332), sono proibiti dal ricevere gli ordini sacri: 1° i giovani

compresi nella coscrizione militare, finchè duri tale stato; 2°i

militari in servizio attivo prima che spiri il termine di tre anni e

un giorno dal loro ingresso nell'esercito; 3° coloro che sono sog—

getti a revisione per difetto fisico o esclusi per ragioni di famiglia,

prima di tre anni e un giorno dalla loro coscrizione, se perdura

la causa per cui furono eccettuati; 4° coloro che si ordinano col

danaro, 0 vengono sostituiti da altri, o sono eccedenti di numero,

prima d‘un anno e un giorno, partendo dall‘epoca in cui furono

compiute le formalità relative; 5t| ai destinati ai possessi oltre-

mariui, prima di quattro anni e un giorno di servizio, contati dal

loro imbarco.

Nel Belgio sono dispensati dal servizio militare i sacerdoti e

gli studenti di teologia (v. Calmon Maison, in Home (les Deux-

Mendes, 15 maggio 1905). In Olanda, per la legge del 1898, sono

esenti i seminaristi, sacerdoti e alunni missionari, e per legge

posteriore anche tutto il clero regolare, ma l'esenzione va richiesta

ogni anno, e i sacerdoti rimangono iscritti nell'esercito sino alla

scadenza del termine fissato dalla legge.

La legge 13 dicembre 1874 sull'ordinamento militare fede-

rale svizzero rendeva obbligatorio per tutti gli svizzeri, dagli

anni 20 ai 44 compiuti, il servizio militare; sono dispensati da

esso gli ecclesiastici, i quali debbono però fare un primo corso

d’istruzione (scuola delle reclute) {v. Bertoni e Olivetti, Le isti-

tuzioni svizzere, vel. |, pag. 385, Torino, Unione dip.-Editrice

'I'orinese, 1903).

La legge 24 giugno 1864, modificata nel 1869, nel Portogallo

esenta gli ecclesiastici dal servizio militare.

Il regolamento generale sul reclutamento dell‘esercito, del

1°-13 gennaio 1874, dell‘impero russo, pur stabilendo l'obbligo

”generale del servizio militare, ne esenta assolutamente i sacerdoti

di tutte le confessioni cristiane e i cantori delle chiese ortodosse.

In 'I'urchia, la legge 18 febbraio 1888 sull'obbligatorietà del

servizio militare esenta, imponendo però loro l‘imposta militare,

tutti i cristiani: mentre, nelle repubbliche dell‘America del Sud,

in cui il servizio m°|litare è obbligatorio, non vi sono esenzioni a

favore dei sacerdoti, come non ve ne sono dove manca tale obbli-

gatorietà, e cioè in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Per gli antichi Stati italiani, ricordiamo che erano esentati

dalla coscrizione gli ecclesiastici a Modena, in 'Toscana, nel
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vere inuneritatamente o di tradire il loro dovere, appli—

cando il concetto odierno dell'incompatibilità di funzioni (1).

Sono obbligati a far testimonianza anche icandidati agli

ordini sacri e gli ordinati, avendo la legge 30 giugno 1876,

||. 3184, abrogato l'art. 730 del codice di procedura pe—

nale, secondo cui, « riguardo alle persone ecclesiastiche

che occorresse di esaminare nell'istruzione o nel dibatti-

mente, si osserveranno i regolamenti e gli usi attualmente

in vigore », e l'art. 210 del cod. penale avendo imposto a

tutti l'obbligo di deporre come testimonio, a meno che si

tratti di segreto confessionale, secondo le disposizioni degli

art. 163 cod. penale e 288, capoverso, preced. penale (2).

32. E opportuno ricordare qui a questo punto la que-

stione fatta sul trattamento da usarsi ai cardinali nelle

deposizioni loro in cause penali. La questione è sòrta

nel 1892 nella causa di monsignor Amalfitano contro il

cardinale Oreglia di Santo Stefano; e il Tribunale di

Roma, con sua ordinanza 6 aprile 1892 (3), decise doversi

icardiuali reputare grandi ufficiali dello Stato e le loro

deposizioni in giudizio doversi assumere secondo le dispe-

sizioni degli articoli 724 e 725 cod. proc. penale. Affermò

il tribunale che, in mancanza di designazione specifica di

coloro che rivestono le qualità di grande ufficiale dello

Stato, debba farsi ricorso a disposizioni analoghe, e che

avendo il regio decreto 19 aprile 1868, ||. 4349, fissando

l’ordine per le precedenze trale varie cariche a Corte in

modo conforme all'ordinamento presente del regno, attri-

buito ai cardinali precedenza sui cavalieri dell’Annun-

ziata, i cardinali, i quali coprono la dignità di arcivescovi

e vescovi, abbiano per lo Statuto e per le leggi del regno

una giurisdizione per la cura d'anime, debbano conside-

rarsi grandi ufficiali dello Stato.

Centro l'opinione del Tribunale di Roma, pregiudizial-

mcnte risolta la questione, se dato che l'art. 724 codice

proc. pen. contemplì i grandi ufficiali dello Stato senza

definirli, possa essere sufficiente l'enumerazione fatta in

un decreto reale, o, in altre parole, se un decreto regio

possa definire ciò che non ha definito la legge, nel senso

che un decreto ha forza di legge solo quando detti norme

non aventi contenute giuridico, perché esso serve a esev

guire le leggi, non a supplirle, e che quindi il decreto del

1868 voglia esclusivamente regolare la materia delle pre-

cedenze enon già definire con scope giuridico i grandi

ufficiali dello Stato, il Lessona (4) dimostra che il decreto

del 1868 non dichiara che essi siano grandi ufficiali dello

Stato, perchè nella specifica menzione delle quattro cate-

gorie di dignitari, contenuta nell'art. 1°, i cardinali non

figurano, mentre ad essi si accenna nell'art. 2, damlo

loro la precedenza sui cavalieri dell'Annunziata; la qual

precedenza non li rende però grandi ufficiali dello Stato,

di fronte al 2° capoverso dell'art. 6, che dispone in modo

preciso che tali sono solamente quelli compresi nelle

quattro categorie dell'articolo 1°.

Di fronte poi al silenzio della legge sulle guarentigie e

al nuovo regolamento di disciplina militare 1° dicembre

1872, che non parla più di saluto ai cardinali, tranne il

caso dell'art. 6 legge guarentigie, i cardinali dovrebbero

.equipararsi ai privati cittadini. La qualità di pubblici uffi-

ciali nou può derivare, secondo il Giriodi, che da un man—

dato conferito dallo Stato con delegazione di poteri; era

nessun mandato è attribuite dalla legge ai cardinali, nè

essi adempiono alcun ufficio o esercitano veruna attribu-

zione in nome dell'Autorità civile: la loro autorità deriva

unicamente dalla Santa Sede. Certamente, sela Santa Sede

potesse ritenersi uno Stato autonomo, i cardinali sarebbero

grandi ufficiali di sifiatto Stato; ma non mai nel regno

d'Italia, che non esercita alcuna ingerenza nè nelle loro

nomine nè nelle loro funzioni.

Solo il Giustiniani nella Rivista di diritto ecclesia-

stico (5) sostenne l'opinione del Tribunale di Roma. La

questione tacque sino a epoca recentissima, e su essa

pronunciò la Cassazione romana 6 aprile 1906, ricorrente

Murri (6), la quale nella sua sentenza andò più oltre, e

pronunziò che « i cardinali, in quanto a dignità, sono pa-

reggiati ai principi reali, epperò non possono essere citati

come testimoni tanto nell'istruzione che nel dibattimento,

ma debbono esser interrogati a domicilio in conformità

degli articoli 723, 725 cod. proc. pen., senza che le parti

del giudizio abbiano diritto di intervenirvi ». E prima di

riprodurre la motivazione di questa sentenza, cui ade-

riamo, perchè parci esattamente applicatrice del diritto

ecclesiastico vigente, ci sia permessa qualche osservazione.

Si disse che il decreto del 1868 non ha valore di definire

quali siano i grandi ufficiali dello Stato: ma, se esso non

ha valore, perchè desumere dal mancato obbligo degli

oneri militari ai cardinali, nei regolamenti di disciplina

1° dicembre 1872 e 8 luglio 1883, il non riconoscimento

nei cardinali di qualità di pubblici ufficiali? Se non vale a

scopo giuridico l'uno, non debbono valere gli altri. Che

per essere pubblici ufficiali occorra una delegazione di

poteri, sta bene: ma che questo criterio debba applicarsi

nella determinazione dei grandi ufficiali dello Stato ci sia

 

Lombardo—Veneto, nelle Due Sicilie ad arbitrio del sovrano, natu-

ralmente nello Stato pontificio e in Piemonte: il solo ducato di

l‘arma, nel decreto 17 agosto 185'1, escludeva ogni privilegio

per gli ascritti alla carriera ecclesiastica, vietando anzi negli anni

della coscrizione ai giovani di assumere gli ordini sacri. Vedi la

voce Leva militare o marittima, ||i 13 a 21; Giobbio, opera citata,

vol. II, pag. 379 e seg., ||i 316 a 332; Vering, op. cit., p. 440,

5 78, ||i II a 13; Friedberg—Ruffini, op. cit., pag. 242, 5 54, 5,

||. 27.

(I) Schiappoli, op. cit., |, ||. 178; II, n. 323. L'esenzione dalla

giuria e quasi generalmente riconosciuta da tutte le legislazioni

(vedi la voce Giurati, e. II, ni 23 a 55). Però l'esenzione cessa

quando cessi il sacerdote le sue funzioni: perchè il sacerdote

cattolico viene escluso dall’ufficio ||| giurato, non per l'indelebilità

del suo carattere, ma a causa delle sue l'uuzluui. Egli, come i

ministri di qualunque culto, è incompatibile fì||chè dura nell'eser—

cizio delle sue funzioni ; cessando da tale esercizio, cessa la causa

73 — DIGES'I'O ITALIANO, Vol. XVII.

 
dell'incompatibilità, perchè, come, con sentenza 11 agosto 1883,

decise la Cass. di Napoli, Vallec_upa (Hiv. Pen., XVIII, 428), per

il nostro legislatore, l'incompatihilità deriva non dalla potenzialità,

ma dall'attualità delle funzioni.

(2) Rivista di diritto ecclesiastico, II, 688; Lessona, Teoria

delle prove, lib. V, 565.

(3) Riu. Penale, XXXVI, 47.

(4) Lessona, in Rivista Penale, XXXVI, 15; Zanichelli, in

Rivista di diritto pubblico, III, 264, 265; Giriodi, in Trattato

di diritto annninistrativo dell'Orlando, I, pag. 256, ||. 22, am-

mettono che debbasi concedere ai cardinali Il privilegio dell‘audi—

zione privata a domicilio, il che, in sostanza, più che un tema di

iuterpretazmne giur|dica, costituisce una questloue di convenienza

politica, quantunque non simm pubblici ufficiali. V. Schiappoli,

opera citata. I, ||. 177.

(5) Il, 577, 588.

(6) Riu. Pen., LXIII, 717 e Giurispr. Ital., 1906, II, 191.
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permesso dubitarue. E invero quale delegazione di poteri

dello Stato può trovarsi nei cavalieri dell'Annunziata; e

non sono essi grandi ufficiali dello Stato?

Si fa gran conto del fatto che l'art. 6 enumera quattro

categorie di grandi ufficiali e non parla dei cardinali. Si

potrebbe osservare che, come emana dalla relazione prece-

dente il decreto, suo scopo era quello di determinare le

premiuenze dovute ai funzionari, e quindi essi, essendo

accennati in detto decreto, sarebbero funzionari. Ma il non

averli posti tra le quattro categorie e spiegabilissimo,

perchè li collocò in una posizione primissima: ed esso,ac-

eenuaudo a cardinali, non potea prescindere dal consi-

derarli in tutta la loro dignità; il voler dare loro una

condizione di sfavore è assurdo, come sarebbe assurdo dal-

l'art. 14 del regolamento (« in caso di riunione per fun-

ziotti civili e religiose si seguiranno, per la distribuzione

dei posti, le norme di precedenza stabilite agli articoli 1

e 10 ») dedurre che i cardinali non hanno posto e dimen-

ticare l'art. 2.

Epperciò pare a noi più esatta la tesi della Cassazione

romana, la quale, ripudiando di considerarli grandi uffi-

ciali, li parifica ai principi reali: perecchè, sei cardinali

per l'articolo 2 precedono, ossia vanno avanti nel tratta-

mento, uou solo ai grandi ufficiali dello Stato, ma anche

ai cavalieri dell'Annunziata che sono cugini del re, essi

sono ragguagliati a coloro che immediatamente seguono il

sovrano, cioè i principi reali.

Ma ecco senz'altro la parola della Cassazione (1):

« In quanto alla questione se il cardinale Svampa potesse

esser esaminato a domicilio, il vigente diritto pubblico

ecclesiastico, riconoscendo la Chiesa come ente morale gitt-

ridico, ne riconosce necessariamente gli organi con cui la

medesima esplica le sue funzioni, tra i quali primeggia il

Sacro Collegio dei cardinali. Riconoscendo codesto istituto

com'è costituito nell'organismo della Chiesa, ne riconosce

i privilegi e le prerogative. Fra le prerogative vi è che i

cardinali s’intitolano principi della Chiesa, ein quanto a

dignità e oneri sono equiparati ai principi delle famiglie

regnanti : cardinales solis regibus locum cedunt reliquisque

principibus familiarum reguautium merito comparantur.

Conseguenza logica di codesta equiparazione è la disposi-

zione dell'art. 2 del decreto 18 aprile 1868, che dà la

precedenza ai cardinali su tutti i dignitari dello Stato,

persino sui collari dell'ordine dell'Annunziata, che s'intito-

lauo cugini del re. Il decreto suddetto, inteso a regolare

la‘materia delle precedenze tra le varie cariche e dignità

in modo conforme all'ordinamento politico del regno, con

l'assegnare ai cardinali il primissimo posto, implicitamente,

ma necessariamente, riconosce che i medesimi fanno parte

del predetto ordinamento, e che, in quanto a dignità, sono

al di sopra dei grandi ufficiali dello Stato. Che i cardinali

siano pareggiati, quanto a dignità, ai principi reali, se ne

ha la conferma nel fatto che, quando si presentano alla

reggia, sono ricevuti con gli onori militari che si rendono

ai principi reali. Ora, se i cardinali, in quanto a dignità,

sono pareggiati ai principi reali, ne consegue che al pari

di costoro non possono esser citati come testimoni sia

nell'istruzione che nel dibattimento, ma debbono essere

interrogati a domicilio in conformità degli art. 723, 725

cod. proc. penale. Bene dunque si appose la Corte d'assise

nell'ordinare che il cardinale Svampa fosse esaminato a

 

“ (I) Rivista Penale e Giurispr. Ital., loc. citati.  

domicilio in conformità dell'art. 725, e se nel motivare il

provvedimento errò, equiparando i cardinali ai grandi uffi-

ciali dello Stato, l'errore non può portare l'annullamento

del provvedhueuto, perchè questo sta nel dispositivo, non

nei motivi. Invano si obietta-dai ricorrenti che il privi-

legio dei cardinali di esser esaminati a domicilio, essendo

sancito dall'art. 730 cod. proc. penale, e questo articolo

essendo stato abrogato espressamente dalla legge 30 giugno

1876, il privilegio suddetto sia svanito: uo, imperocchè il

privilegio, rispetto ai cardinali, non viene dall'art. 730,

ma sibbene dall'art.'723, in quanto i cardinali nel nostro

diritto pubblico sono purificati ai principi reali. Le per—

sone ecclesiastiche, di cui è parola uell'abolito art. 730,

e per le quali si dispone di osservarsi i regolamenti e gli

usi in vigore, quando occorra esaminarlo nell'istruzione o

nel dibattimento, non potendo esser i cardinali, perchè,

com'è detto, sono compresi virtualmente nella disposi-

zione dell’art. 723, debbono esser necessariamente gli

arcivescovi, i vescovi e le altre dignità pari o minori, ri—

spetto ai quali, nei diversi Stati in cui l'Italia un tempo era

divisa, vigevano regolamenti e usi diversi circa il modo

di esaminarli come testimoni. Ora codesti regolamenti e

usi, coi relativi privilegi che contenevano, si vollero ap-

punto abolire e si abolirono con legge del 30ginguo187ti.

« Nè si dica che in questa parte il dit‘itto pubblico

ecclesiastico sia stato modificato e abrogato dalla legge

delle guarentigie del 13 maggio 1871. imperocchè, come

ben avvisava il Consiglio di Stato in suo parere del 22 di—

cembre 1877 adottato in adunanza generale, la legge sud-

detta non solo riconosce il Sacro Collegio dei cardinali,

cosi come fu da secoli costituito, e come esisteva quando

la detta legge fu promulgata, ma con l'art. 4 ne assicurava

la durevole permanenza, conservando a favore della Santa

Sede la dotazione dell’annua rendita di lire'3,225,000,

per provvedere al trattamento del somtno pontefice ed ai

vari bisogni ecclesiastici ; e nel detto articolo il Sacro Col-

legio è espressamente nominato tra gli enti cui si dee

provvedere con della rendita. Una riprova di cotesto rico-

noscimento si ha nell'art. 6 della stessa legge, dove si

sancisce a favore dei cardinali un ius siugulare, qualeè la

loro immunità personale durante la vacanza della Santa

Sede, quando cioè il Sacro Collegio assume la rappresen-

tanza della Santa Sede ed esercita il sovrano diritto di

elezione.

« Invano si obietta che, la legge sulle guarentigie ta-

cendo afiatto sulla dignità e prerogative cardinalizie, il si-

lenzio importa abolizione delle medesime, sia perchè la

legge non riguarda direttamente i cardinali, sia perché

nella relazione che la precedette, mentre, da una parte, si

dicltiara che i cardinali non si poteano metter da canto

cosi leggermente, dall'altra si afferma che il cardh1alato,

come elemento costituente della singolare sovranità ponti-

ficia, si era risoluti di non toccarlo. Da ciò è chiaro che il

silenzio della legge su questo punto significa soltanto che

essa volle lasciare le cose nella statu quo ante, e cioè nel-

l'assetto in cui si trovavano quando la legge stessa fu pro-

mulgata. E se cosi è, ne consegue che la Corte d'assise di

Torino, anzichè violare la legge, la osservò, quando ordinò

che il cardinale Svampa fosse esaminato a domicilio in

conformità dell'art. 725. Né la violò tampoco quando negò

a una delle parti, che ne fece istanza, il diritto d'interve-

nire ed assistere al detto esame: imperocchè codesto iu-

tervento ripugna allo spirito e alla lettera della legge ».
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Del defectus scientiae, cioè della preparazione scientifica

del clero, non si preoccupa la legislazione italiana, la quale

lascia a ciò cotupletamente libera la mano alla Chiesa (1);

però alle persone colpite dal defectus libertatis debbono

aggiungersi i figli di famiglia e i pupilli.

33. Le irregularitates e.v delicto non hanno disposizioni

corrispondenti nella legislazione italiana; e sotto questo ri-

guardo valgono le disposizioni canoniche anche per gli

effetti civili. La disposizione dell'art. 20 cod. penale, per

cui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici porta l'inca-

pacità di acquistare il benefizìo ecclesiastico, non riguarda,

secondo lo Schiappoli (2), una dichiarazione d'irregolarità

propriamente detta.

Il medesimo autore osserva, riguardo alla bigamia simi-

litudinaria, che, per quanto essa non costituisca un reato

di fronte al diritto civile, essendo permesso di contrarre

validamente matrimonio civile, pure l'ecclesiastica, dichia-

rato irregolare, perde nell'ordine civile tutti i diritti an-

nessi allo stato clericale. e poichè l'irregolaritas ha efietto

ipsoiu1‘8,lil potestà civile può dichiarare le conseguenze

giuridiche della disposizione ecclesiastica, senz'altendere

la sentenza dell'Autorità ecclesiastica.

34. Lo Stato riconosce dunque come ecclesiastico colui

cui sia stato conferito dalla legittima autorità della Chiesa

l'ordine sacro. Ma sono gli ecclesiastici nel diritto italiano

pubblici ufficiali? Manca un’esplicita disposizione di legge.

Coloro, i quali neganoai sacerdoti talequalitri, osservano (3):

che non posson esser compresi nell'art. 207 cod. penale,

percui sono considerati « pubblici ufficiali agli effetti della

legge penale: 1° coloro che sono rivestiti di pubbliche fun-

zioni a servizio di un istituto sottoposto alla legge dello

Stato », perchè la rehgioue non costituisce pubblica fun-

zione; che la Chiesa non è riconosciuta come persona giu-

ridica, e del resto sarebbe sottoposta alla sorveglianza e

vigilanza dello Stato, e non alla tutela; che, se fra gli isti—

tuti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, avesse vo-

luto il legislatore comprendere, non la Chiesa, ma il bene-

fizìo stesso, non avrebbe nell’art. 20 cod. penale parlato in

due numeri distinti della privazione del benefizìo ecclesia-

stico di cui il condannato sia investito (art. 20, n.4) e

della privazione dell'impiego od ufficio pubblico conferito...

da un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato

(art. 20, ||. 2). Contro questa opinione venne sostenuto

che, secondo la concezione del nuovo giurisdizionalismo,

la Chiesa cattolica (4)è appunto un istituto di diritto pub-

 

(1) Vedi la voce Seminari; Giobbio, op. cit., vol. II, pag. 5

a 83, ||i 10 a 63; Vering, op. cit., 570; Friedberg- Ruffini, & 65.

(2) Op. cit., II, 325.

(3) Schiappoli, op. cit., I, 177.

(4) Friedberg-Ruffini, op. cit., 557, ||. 4.

(5) Vedi la voce Chiesa, ||. 59, in fine.

(6) Scaduto, Manuale, 1, ||i 84, l57; Rivista (Ii diritto eccle—

siastico, [, 413, ||. 1; Schiappoli, op. cit., I, pag. 143, ||. 177.

(7) App. Macerata, 3 giugno 1891, N. N. (Rivista (Ii diritto

ecclesiastico, II, 113). ' '

(8) Dicemmo gift che il titulus meusae è specialmente in vigore

in Germania, ov'è sorto. Per la Prussia non esiste: ha vigore

invece nella provincia di Hessen—Nassau e nelle diocesi di Fulda

e Limburg: a Munster, Padeborn, Breslau, Gnesen, Posen, Culm,

Erlmand, per il titulus mensae priuatae o seminarii; in Osna—

bruck, per il titulus meusae privata:: (cauzione d'un terzo per

sostentare il cltierico, che senza sua colpa si rendesse inabile ai

servizi della Chiesa). In Sassonia (legge 23 agosto 1876, |I. 27)  

blico, privilegiato sia pure, ma sottoposto alla tutela dello

Stato; e che quindi gli ecclesiastici sono pubblici ufficiali.

Del resto, lo stesso codice penale contempla gli abusi dei

ministri del culto nel titolo III del libro ||, « dei delitti

contro la pubblica Amministrazione», e nell'art. 20, tra gli

effetti dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pone

la perdita del benefizìo ecclesiastico: quindi queste due di—

sposizioni debbono avere il loro preciso valore e non deve

esser permesso il trascurarle. Ma i sostenitori della teoria

che nega la qualità di pubblici ufficiali sono costretti, di

fronte alle evuleuti analogie tra essi e i pubblici ufficiali,

e difronte alle altre precise disposizioni di legge che ver-

remo esaminando, a ritenere che esse siano disposizioni

eccezionali, residuo della tradizione passata, per cui essi

vengono a esser considerati quasi fossero pubblici uffi-

ciali (5) nei casi indicati dalla legge. Cosi viene a esser

creata la figura ibrida (ll un quasi pubblico ufficio; nozione

inammissibile nella logica e nella pratica del diritto che

non saprebbe comedefiuirsi. Più chiaro è, invece, argomen-

tando dalla concezione della Chiesa nel diritto odierno, il

ritenerli sempre pubblici ufficiali, e considerare le parti-

colari disposizioni dichiarativc in cui espressamente il le-

gislatore, trattandosi di funzioni d'interesse dello Stato,

e per toglier dubbi, ha voluto dichiarare tale loro qualità

di pubblici ufficiali.

Sono pubblici ufficiali: tutti i ministri del culto per l'ar-

ticolo 789 codice civile', che da loro la facoltà di ricevere

testamenti nei luoghi ove domini la peste ad altra malattia

contagiosa: i parroci, quanto agli atti dello stato civile,

che risalgano all'epoca in cui i registri non erano ancora

tenuti dall'Autorità civile, per cui debbono rilasciarne le

copie (6) ed eseguire le rettificazioni ordinate dal tribu-

nale, per cui ad essi saranno applicati, secondo le norme

dell'art. 284 cod. pen., gli articoli 275, 277,290; i can-

cellieri delle curie vescovili in qualità di custodi degli alti

antichi (7); i vescovi, per la facoltà loro riconosciuta dagli

articoli 22, 26 del regolamento 27 febbraio 1886 sulle

bibliotechegovernative, di dare per altri le malleverie,

che debbono esser numite del bollo d'ufficio.

35. I vari titoli dell’ordinazione trovano riconoscimento

nel diritto moderno italiano, ad eccezione del titulus pro-

fessiouis, non essendo più giuridicamente ammessi gli

ordini religiosi. Il titulus meusae non è ammesso in Italia

dalla prassi della Congregazione del Concilio: cosi il di-

ritto ecclesiastico non se ne può occupare (8).

 

si ammette tale titolo solo per gli assegnati al servizio dello Stato

e della Chiesa, quando sene manifesti la necessità: in Oldenburg

(legge 5 aprile 1831,5 10) è ammesso il titulus meusae di80 tal-

leri, caso per caso: in Baviera, per i preti rimossi per colpa,

104 fiorini: per] preti inabili senza colpa, 208 fiorini. Nella pro-

vincia dell'alto Reno (editto 30 gennaio 1850, g 28, decreto

1° marzo 1853, 5 8) si ammette il titulus mensae nella somma

da 300 a 400 fiorini per l'entrata in seminario, in base alla prova

imposta dallo Stato, nel caso d‘incapacitit al servizio senza colpa

o col patto di restituzione nel caso di migliorate condizioni eco—

nomiche. Nel Wiirttemberg (decreto 25 settembre 1819, 5 81)

il titulus mensae sul fondo Intercalare (fondo apposito costituito

nel 1808, per supplire alle necessità degli enti cattolici, special—

mente per il completamento della congrua, pensioni e a questo

scopo) si ammette anche nel caso d'incapacità per colpa. Per il

decreto 3 magg|01892 il vescovo assegna 3 marchi al giorno

per i sacerdoti senza colpa inabili all’ufficio e 2 per gli altri. Nel

Baden, questo diritto del tita/us mena-ae è conferito all‘arcive—
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Il titulus patrimonii era dalla legislazione degli antichi

Stati italiani (1) riconosciuto, nella sua fortna canonica.

inalienabile seuz'antor1zzazione dell'ordinario e quituli non

suscettibile d‘esecuzione forzata.

La legislazione italiana in più occasioni riconosce il

titolo (2); la questione è seria se esso sia stato consi-

derato con quelle sue particolari caratteristiche che ha nel

diritto canonico, e precipuamente con l‘inalienabilità ed

espropriabilità.

Ma perchè la materia che ci occupa nelle voci Sacer-

dote, u. 9, e Chiesa, ||. 39 e seguenti, venne già trat-

tata, cosi l'accenneremo brevemente.

Sulla questione se |I patrimonio dei sacerdoti costituisca

nella legislaziotte italiana un patrimonio inalienabile, si

manifestarono tre diverse opinioni. Ritennero alcuni che

le leggi vigenti riconoscano le norme del diritto canonico,

per le quali i beni costituenti patrimonio sacro sono ina-

lienabili; altri che, equivalendo il patrimonio sacro a un

assegno alimentare, siano inalienabili soltanto le rendite

di esso e sia alienabile la nuda proprietà. Altri, infine,

ritennero che le leggi vigenti non riconoscono alcuna effi-

cacia al patrimonio sacro, essendo esso un fatto di natura

esclusivamente ecclesiastica.

Noi accettiamo completamente la teorica, la quale afferma

l'assoluta inalienabilità del patrimonio sacro, facendo nostre

le validissime argomentazioni del Ruffini nella nota 24,

al 5 52, del Trattato di diritto eccesiustico del Friedberg,

ed alla quale rimandiamo chi legge. Essenzialmente so-

stiene il Ruffini: che l'argomentare dal principio della se-

parazione della Chiesa dallo Stato e dall'iucompatibilitzi

delle antiche disposizioni non vale; che l'arl. 1° cod. civ.

non può escludere l'inalienabilità del patrimonio ecclesia-

stico sancita in vista del carattere pubblico della Chiesa,

come non esclude quella della dote; che non era necessario

comprendere tra le limitazioni alla proprietà dei beni,

quella del patrimonio sacro, essendo questa materia rego-

lata, dietro ricognizione getterale, dal diritto canonico;

che l'accenno dell'art. 1007 codice civile al patrimonio

ecclesiastico e alla dote, e la disposizione della legge fi-

nanziaria, in cui si impone la stessa tassa alla costituzione

di dote e a quella di patrimonio sacro, dimostrano che

anche esso viene ad assumere il particolare carattere di

inalienabilità.

Ne ci smuovono dalla nostra convinzione le osservazioni

che la Redazione della Giurisprudenza Italiana fa seguire

alla sentenza della Cassazione romana, 4 luglio 1903 (3),

nella quale venne deciso che la costituzione del patri-

scovo, nell’Assia al vescovo. La convenzione del 1854 (art. 5)

riconobbe al vescovo la facoltà di consacrare sui titoli delle chiese

esistenti, e questa disposizione rimase anche dopo sciolta la con-

venzione del 1866 e l‘editto 23 aprile 1875.

In Austria il clero secolare viene generalmente ordinato per il

titulus amante, e questo viene dal Governo, su proposta del ve—

scovo, assegnato agli alunni, i quali dimostrano la loro capacità

alla cura d'anime e all'insegnamento, hanno compiuto gli studi

e sono stati consacrati preti, in modo che il fondo di religione

da loro 210 fiorini annui nel caso che senza colpa essi rimangano

inabili all'ufficio. Vedi anche, per la bibliografia, Sfigmiiller, in

voce Titulus, nel Kiro/unlezicon- di Wetzer e Welte.

(1) App. 'l‘orino, 4 giugno 1892, Boa-uo (Giurispru, Torino,

1892. 682); App. Aquila, 10 marzo 1891, Macchia e. Banca N —

zionale @ Cassa di risparmio d‘Aquila (Foro Abruzz., VI, 173).

(2) Schiappoli, op. cit., II, pag. 13, ||. 328.  

monio Sacro è riconosciuta dalle leggi vigenti con disposi-

zioni chc non ne stabiliscono in modo assoluto l'alienabilità

o pignorabiliui; pertanto, dovendosi tener conto dello scopo

alimentare di questo istituto, secondo le fonti canoniche,

non è lecito il pignoramento del patrimonio stesso o della

sua rendita, qualora non si dimostri che nel caso partico-

lare esso non occorre al sostentamento del chierico. Si

osserva in detta nota come per la prima volta la Cassazione

romana abbia stabilito in modo preciso il rapporto del-

l'istituto del patrimonio sacro con la legislazione civile

dello Stato, ponendo in rilievo che, se il fine della costitu—

zione del sacro patrimonio fu ed e ancora quello di prov-

vedere i sacerdoti del necessario sostentamento, nulla si

può scorger in essa di contrario all'ordine e all'interesse

pubblico, pet‘occhè è provvedimento relativo a una classe

di persone per un obietto di giusta ragione. E l’autore-

vole Rivisla si compiace che la Corte abbia moderatoal-

quanto e opportm1mnente la sua opinione anteriore d'im—

piguorabilitti e inalienabilità del patrimonio sacro, dando

assoluto impero nella controversia alle uornte del diritto

canonico, come poscia nella nota alla sentenza 13 feb—

braio 1906 della Corte d'appello di Napoli (4), in cui si

dicltiara il patrimonio sacro alienabile e pignorabilc, di-

chiarava di aderire pienamente. E nella nostra opinione

d'inalienabilità ci conforta la considerazione, che i fatt-

tori più vivaci dell’alieuabilitz't, contestando il riconosci-

mento del patrimonio sacro coi caratteri canonici, di cui

precipuo è quello del sostentamento del chierico, vengon

poi essi stessi a negare la sequestrabilità dei frtitti, o

almeno di quella parte che abbia carattere alhnentare e

ad annnettere l'inalienabilità del patrimonio sacro costi-

tuito da un terzo con tale vincolo (5). Ora, il considerare

il patrimonio sacro diverszunente secondo la persona del

costituente, dotandolo o meno di questo privilegio, pare a

noi non sia conforme a buona logica giuridica; perchè ci

pare che, se pure siano ingegnose soluzioni, esse non sono-

altro che il prodotto d'tuto sforzo che osserviamo ancora in

molti che si occupano di materie giuridico-ecclesiastiche;

non ammettere la sopravvivenza nel diritto odierno di isti-

tuti ecclesiastici, di istituti della Chiesa coi loro partico-

lari caratteri, quasi ne scapitasse perciò l'autorità dello

Stato.

Quindi, ripetiamo, noi stiamo per l'assoluta inalienabi-

lità (6): e, posto il nostro principio di riconoscimento del

patrimonio ecclesiastico, gli effetti canonici avranno vigore

nel diritto civile, ad eccezione che una precisa norma,

come, a esempio, l'obbligo di conferimento nella |||:|ssa di

(3) Fabi c. Fondo culto (Giur. Ital., 1903, I, 1, 720).

(4) Balzano e. N. N. (Giur. Ital., 1906, I, 2, 652).

(5) App. Napoli, 5 giugno 1903, Esattore di Aversa c. De Rosa

(Riv. (Ii diritto ecclesiastico, 1903, 172); Cass. Roma, 8 ottobre

1906, Landolfi e. Rosa (Cat-s. Unica, 1906, 770).

((i) Cassaz. Retna, 4 luglio 1903, Fabi c. Fondo per il culto

(Ley/ye, 1903, 1771); App. Bologna, 27 maggio 1904, Fabi

c. Fondo per il culto (Temi, 1904, 540). La Cassazione di Pa—

lermo tien fermo il principio dell'inalienabilità, perché nelle pro—

vincie napoletane è vigente il concordato 18 febbraio 1818, che

non venne abolito dal decreto luogoteueuziale 17 febbraio 1861

e dalla legge delle guarentigie (23 aprile 1895, Giamali c. l’er—

cari: Giur. Italiana, 1893, I, I, 859). — Conf. App. Trani,

17 settembre 1897, Laudicina e. Banca d‘Italia (Rivista di

diritto ecclesiastico, 1897, 874); App. Messina, 8 giugno 1896,

Numari (Hi/bruta Giudiziaria, 1896, 300).
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quanto venue costituito in sacro patrimonio, altrimenti

disponga (1 ).

Il patrimonio sacro, poi, per unanime consenso di dot-

trina e giurisprudenza, non è stato ritenuto colpito dalla

legge di soppressione e di eversione, non essendovi in esso

ravvisato un ente od onere di culto, ma giustamente una

opera di carità e beneficenza; epperò la sua sussistenza

anche per altra parte rimane assodato nel nostro diritto,

il quale punto pensò ad abolirlo (2) anche indirettamente

negandogli quei caratteri che gli sono propri.

36. Le norme canoniche relative ai requisiti che deve

avere colui che impartisce l'ordine, cioè il vescovo, hanno

valore anche per il diritto ecclesiastico, in quanto che i re-

scovi hanno il pieno diritto di promuovere agli ordini sacri

coloro che reputino degni, allontanandone coloro che non

siano tali, senza di ciò dover rendere conto all'Autorità ci-

vile. Riteniamo però, con lo Schiappoli (3), che le dispo-

sizioni politiche limitative di questa piena facoltà vescovile,

specie quelle che richiedono l'approvazione governativa del

titolo dell'ordinazione, non siano venute meno (4). L'ordi-

nazione impartita dal vescovo senza ewequatur e quindi

valida anche per gli effetti civili.

37. Parlando degli effetti dell'ordinazionedicemmo come

essa attribuisca all'ordiuato un carattere indelebile. La

questione dell'effetto di questo carattere indelebile nei rap-

porti civili sorge specialmente nell’occasione di matrimonio

di ett-sacerdote, e di ciò parleremo in appresso. Per gli

obblighi derivanti dall'ordinazioue a tutti i sacerdoti, di-

remo che gli obblighi positivi dei chierici non hanno più

il riconoscimento delle leggi civili; ma è però certo che,

allorquando l'Autorità ecclesiastica emani un provvedi-

mento di destituzione contro un chierico trasgressore di

queste norme, questo avrà efficacia per la perdita del be-

nefizìo, anche per gli effetti civili, di cui fosse investito.

Degli obblighi negativi, consistenti nel dovere dei chie-

rici di astenersi da quello che non conviene alla santità e

dignità del ministero spirituale, e da quelle occupazioni

che potrebbero pregiudicare la cura delle cose spirituali,

cui sopratutto deve attendere il clero, siccome essi in certa

guisa compaiono ancora nel diritto nostro, se non come

forma di privilegio, come conseguenza d'incompatibilità di

funzioni, parleremo trattando delle immunità.

38. Dei due obblighi imposti ai chierici maggiori, la

recitazione delle ore canoniche e il celibato, noi dobbiamo,

per la legge civile, occuparci solo_di quest'ultimo.

Il codice civile italiano non fa alcuna dichiarazione sul-
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l'argomento; seguendo in ciò il codice napoleonico. Il co-

dice austriaco, 5 53, e quello delle Due Sicilie ne riconosce—

vano l'esistenza, sancendo ancora quest'ultimo,all'art.189,

che il matrimonio non celebrato nel regno delle Due Sicilie,

in faccia della Chiesa con le forme prescritte dal Concilio di

Trento, non produceva effetti civili: e il codice.albertino,

art. 108, stabiliva che il matrimonio dovesse esser cele-

brato con le regole e con le solennità prescritte dalla Chiesa

cattolica.Nè il progetto Pisanelli peril codice civile italiano,

nè il progetto compilato dalla Commissione senatoria par-

lavano di questo impedimento. Nella discussione in Senato,

il senatore Mameli avea proposto l'emendamento che « il

matrimonio fosse vietato tra coloro che erano legatida voti

solenni e dagli ordini sacri ». Il senatore Sclopis voleva dal

ministro Vacca una risposta categorica al riguardo: invece

il Guardasigilli rispose: « Noi crediamo che, laddove si

presentasse all'ufficio di stato civile un prete, costui po-

trebbe essere rinviato ai tribunali e all’Autorità giudi-

ziaria, perchè sia definita la questione della sua capacità a

contrarre matrimonio. Io non dubito che, quando noi la-

sceremo tale questione nel dominio'della giurisprudenza,

essendochò si tratti di cosa così delicata, cosi consentauea

alla pubblica moralità, non dubito, dico, che la giurispru-

denza farà omaggio al pubblico costume, alla moralità pub-

blica ». L'emendamento fu respinto, e la Commissione di

coordinamento, nella seduta 20 aprile 1865 (5), respinse la

proposta Mancini di dichiarare che, oltre gli impedimenti

stabiliti dalla legge civile, non poteano ammettersene altri

riconosciuti dai canoni e dalle consuetudini delle altre reli-

gioni, perchè non era il caso, giacché il complesso delledi-

sposizioni del codice sulla materia rendevano soverchia ogni

proposta. Però per le dichiarazioni del Guardasigilli al Se-

nato, dichiarazioni, che come osserva argutameute il Calisse,

erano dettate dal desiderio di disarmare l'opposizione non

da sincero convincimento, e che dimostravano nel Ministro

una poco esatta nozione dell'impedimento canonico di cui

parlava, avendo egli fatto l'ipotesi che il prete che si pre-

sentasse allo stato civile fosse ancora insignito del suo ca-

rattere sacro, come se questo potesse in alcun caso man-

care al prete, e per l'articolo primo dello Statuto vollero

taluni sostenere l'esistenza di questo impedimento nella

legislazione patria (6). E la Cassazione di Napoli, pronun-

ziando sulla sentenza della Corte d'appello di Trani, 14 |||-

glio 1867, la quale ammise la nullità del matrimonio del—

l'ordinato, sanciva questo principio, con una sentenza, la

quale è uno sforzo manifesto contro la legge, e che venne

 

(I) Sulla riversibilità rimandiamo alla voce Patrimonio sacro,

come pure per le questioni sulla natura giuridica della costitu-

zione di patrimonio fatta da un terzo. — V. Leti, Del patrimonio

sacro costituito col patto di riversibilità agli assegnati e loro

eredi (Hiv. di dir. eccl., 1898, 135); Priora, Costituzione di

patrimonio ecclesiastico in Piemonte; Validità e patto di rirer-

sibilità a [avere degli eredi (Rio. di dir. eccles., 1899, 393);

Scaduto, Cappellania, patrimonio, cumulo: Estremi della pre-

cipuità dello scopo di « titulus patrimonii » o di cappeilmiia

(Diritto e Giurisprudenza, XIV, 1, 273); « Tituluspatrimonii |)

e costituzione; l‘usu/iutto iu « titulus patrimouit' » e fidecom-

messo (Corte d'appello, 1904, 193).

(2) Vedi ancora, al riguardo, oltre la voce Opere pio, le recen-

tissime sentenze: App. Genova, 17 aprile 1905, Arcivescovo di

Genova e. Samcuga (Temi Genovese, 1905, 269); App. 'I'rani,

8 giugno 1906, Vescovo di Lecce e. Fondo per il culto (Foro

Puglie, 1906, 282).  
(3) Op. cit., II, 334.

(4) Così la nota imperiale 20 novembre 1822 per il Lombardo—

\’cneto; le disposizioni per le provincie napoletane (circolari

16 gennaio 1861, 10 dicembre 1861, 30 giugno 1862: Rivista

di diritto ecclesiastico, l, 22 e seg.); per la Toscana (Id., I

26, 27); decreto lfìottobre 1861, ||. 273, art. 12, defertrouo ai

prefetti l‘approvazione della costituzione del patrimonio ecclesia—

stico nelle provincie in cui prima era devoluta al Ministro di Grazia .

e Giustizia. Per la più ampia questione, quale sia il diritto eccle—

siastico dello Stato italiano e come si sia svolto, vedi Friedberg-

I’.uffiui, op. cit., ||. 14, g 44.

(5) Verbale n. 6, 5 'l.

(6) Vedi la voce Matrimonio (birillo civile), ||. 77, e Calisse,

op. cit., pag. 215, 216, cui timandian'to per la bibliografia. Vedi

anche: Di Domenico, Il matrimonio del prete cattolica (Foro

Napoletano, 1900, 73); Basdevant, Des rapports de l' Église et

l'État dans la legislation du mmiage, ecc.., Paris, Lamse.
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riprodotta, per dimostrare a quale traviamettlo sta soggetta

la mente umana, a pag. 1137 della voce Matrimonio

(Diritto civile), cui rimandiamo il lettore. Ma la maggio-

ranza degli autori e della ginrisprmlenza è sempre stata

concorde nell'ammettere l'inesistenza dell'intpedimettto in

questione: e la stessa Cassazione di Napoli ;- tornata a più

t‘etti principi, con le decisioni del 27 aprile 1882 (1), e

30 giugno 1894 (2), stabilendo in esse che la legge, avendo

deterntittato quali sono gli impedimenti con disposizioni

che limitano la facoltà di contrarre matrimonio, poichè

essa del volo religioso non fa parola, devesi ammettere

ch'essa non riconosce tale impedimento (3).

La questione rimane ancora viva per quanto riguarda il

diritto internazionale, se cioè il chierico straniero, la cui

legge ammette l’impedimento dell'ordine, possa contrarre

validamente matrimonio in Italia. Essa vien risolta after-

mativamente, perchè, se l'art. 6, disposizioni preliminari

codice civile, vuole che lo stato e la capacità delle per-

sone sia regolata dalla legge della nazione cui esse appar-

tengono, esse van subordinate all'art. 12, stesse disposi-

zioni, per cui non debbono essere tali disposizioni contrarie

all'ordine pubblico. E d'ordine pubblico sono i principi di

libertà di coscienza e della nullità di rinunzia perpetua alle

facoltà naturali dell'uomo: quindi la coartazione alcelibato

contraddicente a questi due principi non può aver efietto.

Ma, poiché tale materia venne già trattata particolarmente

nella voce Matrimonio (Diritto internazionale) di

questa Raccolta, ad essa rimandiamo e particolarmente ai

n' 7, 35, 36 e 37. Aggiungeremo ancora che la conven-

zione dell'Aja, sottoscritta il 12 giugno 1902 tra l'Italia e

i vari Stati d'Europa, approvata col r. decreto 18 settembre

1905, n. 524, per regolare i conflitti di legge in materia

di matrimonio, ha stabilito, tra l'altro, che il diritto di

contrarre matrimonio è regolato dalla legge nazionale di

ciascuno dei futuri coniugi, a meno che una disposizione

di questa legge non si riferisca espressamente ad una legge

diversa (art. 1). Salvo l'applicazione del 1° alinea dell'ar-

ticolo 6 della convenzione, nessuno Stato contraente è oh-

bligato a far celebrare un matrimonio che sarebbe con-

trario alle sue leggi a causa d'un matrimonio anteriore, 0

d'un ostacolo d'ordine religioso. La violazione d'un impe-

dimento di questa specie non potrebbe avere per conse-

guenza la nullità del matrimonio nei paesi diversi da

quello ove fu celebrato (art. 2). La legge del luogo della

celebrazione può permettere il matrimonio tra gli stranieri,

nonostante i divieti della legge indicata all'art. 1°, quando

questi divieti siano esclusivamente fondati sopra motivi di

ordine religioso. Gli altri Stati hanno diritto di non rico—

noscere valido il matrimonio celebrato in queste circo-

stanze (art. 3). Gli stranieri che vogliono contrarre tantri-

monio devono dimostrare l'adempimento delle condizioni

necessarie secomlo la legge indicata all'art. 1° (art. 4).

Sarà riconosciuto valido, qttattto alla forma, il matrimonio

celebrato secondo la legge del paese dove è stato contratto.

I paesi, la cui legislazione esige una celebrazione religiosa,

posson tuttavia non riconoscere come validi i matrimoni

cotttratti dai loro connazionali all'estero senza l'osser-

vanza di questa prescrizione (art. 5). Sarà riconosciuto

dovunque come valido quanto alla forma il nmlrimonio

celebrato davanti a un agente diplomatico o consolare in

conformità della sua legislazione, purchè nessuna delle

parti contraenti appartenga allo Stato ove il matrimonio

in contratto, e purchè quello Stato non vi si opponga. Esso

non può opporvisi. quando si tratti di un matrimonio con-

trario alle sue leggi a causa di un matrimonio anteriore 0

d'un ostacolo d‘ordine religioso (art. 6). Il matrimonio

nttllo, qttanto alla forma, nel paese dove fu celebrato, potrà

tuttavia essere riconosciuto come valido negli altri paesi,

se la forma prescritta dalla legge nazionale di ciascuna

delle parti è stata osservata (art. 7).

Aggiungeremo ancora con lo Scltiappoli (4) che, perchè.

sia valido il matrimonio del prete straniero, non e pttnto

necessario che egli dichiari espressamente d'aver abdicato

ai principi della religione cattolica: « tale dichiarazione,

quand'anche fosse possibile, il che non è, perchè in Italia

non abbiamo alcuna autorità dello Stato competente a rice-

verla, e perchè lo Stato non può costringer alcuno a fare

o a non fare atti di indole religiosa, non e d'altronde ne-

cessaria, poichè l’individuo potrebbe benissimo, secondo la

stessa dottrina della Chiesa, esser dispensato dal pontefice

dall'obbligo del celibato ».

L'ignoranza dello stato sacerdotale tte] proprio marito

dà alla moglie la facoltà d'intpngnare il matrimonio per

errore di persona a norma dell'art. 165 codice civile, in-

quantochò ritiene la giurisprudenza che l'errore di persona

concerne non solo la persona fisica (nel qual caso si ha più

propriamente inesistenza di contratto), ma anche la persona

civile; e la persona civile |" determinata da quel complesso

di fatti e circostanze peculiari che individualizzano la per-

sona in società, tra questi vi (". certo l'essere sacerdote. E

poiché il chierico sposato viene a perdere le sue prerogative

clericali, così anche nelllordine civile viene a perdere i di-

ritti da ciò derivanti, sia per sentenza dell'Autorità ecclesia-

stica, sia per sentenza della potestà civiledi sua iniziativa (5).

 

(1) Graniti c. Urso (Foro Ital., 1882, |, 1114).

(2) Cirillo e. Cirillo (Foro Ital., 1894, |, 1164).

(3) Vedi App. Napoli, 16 marzo 1898, Delta Cava e Geremia

c. Saulle, curatore eredità Cappabianca (Legge, 1898, ||, 493).

(lt.) Op. cit., vol. 1, pag. 79, ||. 102.

(5) App. Brescia, 10 ottobre 1883, Pietrasanta c. Arbib

“(Legge, 1883, ||, 775); Tribunale Tolmezzo, ? marzo 1899,

Sartorelli c. Condotti (Id., 1899, Il, 748); App. Torino,

5 giugno 1900, Sobrero e. Wilcox (Id., lt, 521). Per le dis-

posizioni dei vari Stati sull‘impedimentum ordinis, vedi Giobbio,

op. citata, |||, ||1 185 e seguenti.

In Austria, già lo dicemmo, per il 5 63 vige l'impedimento

dell'ordine: quanto però al movimento di riforma contro questo

articolo, v. Di Pauli, Die ("isterreichisdte Eherechtsre/brm be—

weyany (Arch. [tir Kat. Kirch., 1906, 715; 1907. 296). In

Ungheria, per l‘articolo 25, e impedimento proibitive. il codice  
francese non ne pat'la; dopo alcuna oscillazione però la giurispru—

denza si è deciso per dichiarare che l'ordinazione non costituisce

impedimento. Nella Spagna (art. 83, ||. 4) e in Portogallo (arti—

colo 1058) l‘impedimento è ammesso come disposizione comune

alle due forme di matrimonio: in Russia, il clero nero, cioè i mo—

naci, non possono contrarre matrimonio; i membri del clero

bianco, cioè i popi, possono sposat'e prima della loro consacra-

zione (art. 2 leggi civili e 1569 cod. penale). La legge 24 giugno

1836 ammette l‘impedimento pet' i cattolici romani e per i dissi-

denti valgono le norme delle relative confessioni. Non è ammesso

l'impedimento nel Lussemburgo e nell'Olanda, nella Svizzera,

Repubblica Argentina, Brasile, Cile, Costarica, Equatore, Messico,

Venezuela: per l‘Uruguay, per l'art. 90, ||. 7, legge 29 maggio

1885, èimpedimento dirimente; a San Domingo, per il decreto

3 febbraio 1894, l’ordine dà incapacità legale a contrarre ma—

trimonio.
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39. Il principio dell'uguaglianza è quello che domina

oramai tutta la vita sociale, ed esso condanna tutte le vec-

chie distinzioni di classe. Questo principio ha l'atto si che

la potestà civile non ha più dato riconoscimento a quei pri-

vilegi che aveatto loro ragione nel carattere sacro del sacer-

dote, e in quella speciale condizione excellentiae et digni-

tatis supra populttm. che aveva nella società l'investito del

grado'sacerdotale. Edo perciò che il benefinimn canonis

non e conservato nelle moderne legislazioni, le quali tttle-

lano allo stesso modo e nella stessa misura tutti i cittadini

dello Stato. Le disposizioni, quindi, che a qttesto rigttardo

si trovano, traggono invece origine dall'interesse dello Stato

che la libertà di culto sia tutelata completamente. E perchè

le ofiese fatte ai ministri della religione siano più severa-

mente pnnite, e necessario siano recate ad esse nell'eser-

cizio o per cagione del loro ufficio, ed in tale circostanza

da far risaltare tte] suo autore l’intenzione di ofiendere la

libertà religiosa. E rimandando per la particolare tratta

zione di questa ntateria alla voce Culti (Reati contro la

libertà dei) di questa Raccolta, ricordiamo che il ti—

tolo ||, libro ||. codice penale, capo il. si occupa appunto

(leidelitti contro la libertà dei culti (1).

40. Il privilegiunt intmmtitalis del diritto canonico com-

prendeva lanto l’esenzione dei beni ecclesiastici dalle pttb-

bliche gravezze (int-munità reale), quanto l'esenzione degli

ecclesiastici dalle obbligazioni di diritto pubblico (immu-

nità personale).

Per quel che riguarda l'esenzione dei beni ecclesiastici

dalle pubbliche imposte, rimandiamo alle voci Beni ec—

clesiastici; Immunità ecclesiastiche; Imposta, ri-

cordando solamente che la legge italiana, non solo ha

sottoposto i beni della Chiesa a tttlte le imposte di diritto

comune, ma eziandio a due speciali lasse: la quota di

concorso e la tassa straordinaria del 30 °](, (2).

Già abbiamo superiortnente accennato come gli eccle-

siastici non godano più l'esettzione dal servizio militare:

ora diremo-come essi non siano esenti dai tributi, carichi

ed altri obblighi incombenti ai cittadini.

1° La legge sull'imposta di ricchezza mobile 24 agosto

1877, n. 4021, all'art. 3, considera redditi di riccltezza

mobile esistenti nello Stato (3), i redditi d'un benefizìo ec—

clesiastico, i redditi provenienti da ittdttstrie, commerci e

professioni esercitate nel regno, i proventi anche se avven-

tizi e derivanti da spontanee oflerte fatte in corrispet-

tivo di qualsiasi ufficio e ministero. Quindi ogni reddito

proveniente dall'ufficio è tassabile, e, in applicazione di

questo criterio, vettne giudicato che le elemosine e sponta-

nee oflerte, che dai fedeli si soglion fare alle chiese, costi-

tuiscono un vero e proprio reddito di ricchezza mobile (4).

9° La legge 4 agosto 1861, n. 142, con la quale ap-

plicavansi a tutte le provincie del regno le regie patenti

del 9 agosto 1836 sulle somministranze da farsi dai Muni-

cipi alle truppe in marcia, distaccate o agli alloggia-

menti (5), stabiliva l'obbligo di trasporto a tutti i cittadini,

e l'art. 6 scriveva: « Nessuno va esente dall‘obbligo di

questa somministranza di trasporto, se non farà risultare

il legittimo privilegio d'esenzione, il qmtle, in tempo di

guerra e d'altra particolare urgenza e contingenza s'inten-

derà sempre sospeso ». E l'art. 60 imponeva a tutti i pro-

prietari e inquilini delle case situate nel recinto territo—

riale del Conmne, l'obbligo di somministrare l'alloggio-

dovuto al militare. Venivano così gli ecclesiastici parificati

agli altri cittadini: però, per lo stesso art. 60, eccettua-

vansi, limitatamente al loro locale d'ufficio e a qttello d'abi-

tazione per la loro famiglia, le case dei vescovi, dei parroci,

e capi ecclesiastici, salvo caso di guerra. Per l'art. 61, gli

edifizi destinati al culto non doveano venire impiegati per

l'alloggio militare, fuorchè nei casi urgentissimi o di asso-

luta impossibilità di farne a meno. A norma dell'articolo 1°

della legge suddetta 4 agosto 1861 : « le medesime patenti

avranno vigore per tutto il regno fino al 1° luglio 1862 ».

Ma, a parte le antiche provincie Sarde, ove le patenti ri-

tuangono in vigore non essendo state abrogate, non hanno

nelle restanti parti del regno gli ecclesiastici conservato il

loro privilegio d'esenzione al riguardo?

3° L'esenzione dalla tutela, la quale avea vigore sotto

le passate legislazioni, non e riconoscittta dal codice civile

italiano, il quale negli articoli 272 e 273 enumera coloro

che sono dispensati o che hanno diritto di esser dispett-

sati dalla tutela, e tt'a costoro non enumera punto i

sacerdoti (6).

41. Come vedemmo, le disposizioni canoniche, le quali

attribuivano ai chierici qttesli privilegi, non hanno più

avuto riconoscimento nella modertta legislazione. Però la

legge vi ha sostituito una serie (l'incapacità, le quali, se a

prima vista possono apparire come un residuo dell’antico

 

(I) Signorini, I ministri dei calli nella legislazione penale

italiana, Padova, Tip. dell‘.-\ncora, 1904; Heiner, Der soy.

Toleranzantrag oder Gesetzentwu-r/ tiber die Freiheit der Ile—

ligionst'tbuny im Deutschen Heiclte, nebst Enleitung, Mainz,

Kirchheim, 1904.

Il codice penale germanico (5 196) considera il reato come

un'oflesa commessa contro un impiegato dello Stato.

Per la Francia vedi Schiappoli, Diritto ecclesiastico vigente

in Francia, |, pag. 47, ela legge di separazione della Chiesa

dallo Stato 9 diccmbt'e 1905, art. 31, 32 e ltlt, che abolisce gli

articoli 201 a 908, ‘260 a 264 codice penale.

(2) Vedi queste voci e Friedberg-Ruffini, opera citata, ||. 16,

\' 168.

b_ (3) Vedi la voce lticchezza mobile (Tassa); Friedberg-Ruffini,

op. cit.,5 54, n. 27; Scaduto, Man., it, 5513, e Verittg, op. cit.,

& 78, ||i 7 e 8. — In Turchia e negli Stati Uniti solamente sono

gli ecclesiastici di ogni confessione liberi da qualunque imposta.

(lt) La Corte Suprema si occupò per la prima volta non molti

attni sono della questione, e nel senso della tassabilità si matt—

tenne sempre costante: vedi sentenze 18 dieembre1900, Finanze . 
c. Fabbriceria della provincia di Padova (Giur., Torino, 1901,

209, nota) ; 1° settembre 1903, Area di Sant'Antonio da Padova

c. Finanze (Foro Ital., 1903, |, MM); ? febbraio 1904, Fah-

briceria di Sandrino e. Finanze (Rio. di diritto ecclesiastico,

1904-, “26); 92 maggio 1907, Massai c. Finanze (Giurispru—

denza, Torino, 1907, 886, nota). — Contra: 'l'tihunale Este,

12 febbraio 1900, Fabbriceria di Santa Giustina e. Finanze

(Id., id., 1900, 333, nota).

(5) Collezione celeri/“era delle leggi, 1861, pag. 1649, e voce

Alloggi militari in questa Raccolta. Vedi, per l'Austria, legge

il giugno 1879; per l‘impero tedesco vedi Friedberg—ltutfini,

& 5ti, nota 27.

(6) Codice civile albertino, art. 287. .Per la Francia, prima

della legge di separazione, il parere 90 novembre 1896 cc-

cettuava dall'obbligo della tutela gli ecclesiastici: vedi Schiap—

poli, op. cit., |, 57. Per la Germania (nuovo codice tedesco,

1° gennaio 1900), un ecclesiastico, il quale, secondo la legge

del suo Stato, ha bisogno d‘un particolare permesso per assumere

la tutela, non può assumerlo senza il prescritto consenso: vedi

la voce Tutela in questa Raccolta.
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stato privilegiato clericale, pure a chi ben li consideri ap-

paiono invece come determinate dal concetto odierno di

incompatibilità di funzioni.

La qualità d’ecclesìastico, giustamente osserva il Calisse,

al n. 79 del suo Trattato di diritto ecclesiastico, èsolo cott-

dizione perle relative disposizioni di legge, ma non ne e

la ragione: la quale non può cercarsi se non in qttein in-

teressi che appartengono soltanto alla giurisdizione dello

Stato. Nè si può dire che lo Stato ha volttto con l'incapacità

dei sacerdoti impedire che essi fossero distratti dall‘adem-

pimento del loro ufficio. Se cosi fosse, non si comprende-

rebbe la limitazione a talune categorie d'incapacità, mentre

avrebbero dovuto esser generali, nè perchè si siano abo-

lite molle leggi canoniche, che appunto avevano questo

scopo. Le ragioni delle disposizioni legislative al riguardo

traggono invece loro ragion d’essere dalle umtate relazioni

della Chiesa e dello Stato : per cui anzi tutto si tende sempre

più a fortificare e ad estendere la laicità dello Stato e delle

sue istituzioni ; secondariamente perchè la innegabilee non

lieve autorità del ntinistro del culto, può, in taluni casi,

produrre inconvenienti, nel senso che la sua volontà può

prevalere; e in terzo luogo perché il sacerdote può. come

taluni impiegati civili, trovarsi nella condizione di non poter

congiungere il proprio con altro ufficio, sia perchè ne nasce-

rebbe concorrenza d'interessi diversi, sia per impossibilità

di farlo. Delle incapacità stabilite dalla legge, alcune si

riferiscono a tutti gli ecclesiastici ed altre a determinate

categorie di ecclesiastici.

42. Tutti i sacerdoti non posson essere:

1° sindaci: la legge comunale e provinciale, arti-

colo 144, stabilisce che tutti- i consiglieri comunali possono

esser nominati sindaci, ad eccezione dei ministri del culto

(testo unico, 4 maggio 1898, n. 164);

2° notai: la legge sul notariato, 25 maggio 1879,

n. 4900, all'art. 2, dice che l'ufficio di notaio e incom-

patibile con la qualità di ministro di un culto (1);

3° rappresentanti di vettori d'emigrazione: la legge

31 gennaio 1901, ||. 23, sull'emigrazione stabilisce all'ar-

ticolo 16 che i rappresentanti dei vettori debbono essere

italiani, e nell'art. 32 da però facoltà al Governo di ema-

nare un regolamento in cui si determinino i requisiti di

capacità e moralità dei vettori e loro rappresentanti: il

regolamento 10 luglio 1901, ||. 375, all'art. 60, vieta di

esercitare l'ufficio di rappresentante ai ministri dei culti,

parificandoli ai funzionari dello Stato (2);

4° esattori delle imposte: il testo unico della legge

perla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio

decreto 23 giugno 1897, n. 236, all'art. 14, tra coloro

che non possono esser esattori, indicava i tninistri del

culto, aventi cura d'anime. La legge 23 giugno 1902,

n. 181, modificò l'art. 14 nel senso più ampio, stabilendo

l'incapacità non solo per coloro che hanno cura d'anime, ma

per i ministri del culto in generale. E il nuovo testo unico

29 giugno 1902, ||. 281, all'art. 14, conservò l'incapacittà

per tutti i ministri del culto.

Particolari incapacità riguardano taluni ministri del

culto.

1° Non posson far parte delle congregazioni dicarità,

a norma dell'art. 11 della legge Opere pie, 17 luglio

1890, ||. 6972, serie 2“, gli ecclesiastici di cui all‘ar-

ticolo 23 testo unico, 4- tnaggi01898, legge comunale e

provinciale, e i ministri del culto aventi giurisdizione e

cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci,

i membri dei capitoli e delle collegiata.

2° Speciali incapacità stabiliscono le leggi elettorali.

Ma perchè la materia trova sua conveniente sede alla voce

Elezioni di questa Raccolta, qui ci limiteremo a far bre-

vissimo cenno di quanto riguarda l'elettorato e l'eleggibi-

lità dei ministri de. culto.

I ministri del cttlto ltatuto titolo, per questa semplice

loro qualità, imlipendentemente dalla prova d'esperintenlo

prescritta dalla legge e dal regolamento sull'istruzione

elementare obbligatoria, per esser elettori politici e am-

ministrativi a norma dell'articolo 2, 2° paragrafo, testo

unico, legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 93,

e 13 testo unico 4 maggio 1898, n. 164, legge connmale

e provinciale. Perciò per ministri dei culti s'intendono

coloro che vermnenle ne coutpiono gli atti, e non ce-

loro che vi si vengono preparando: e per i cattolici gli

ordinati maggiori (3). Solo recentemente ha dovttlo la

magistratura occuparsi della questione se il suddiacmiato

sia titolo sufficiente per l'elettorato politico-antministrativo.

A dire il vero non comprendimno come sia potuto elevarsi

il punto di questione: ma, poiché la questione :- tutova,

riproduciamo la setttenza dell'Appello di Napoli, 29 gen-

ttaio 1906, Ravelli c. Connnissione provinciale di t\'apoli,

che printa stabili giustamente il principio esser il suddia-

conato titolo per l'elettorato (4): «.Che debba pure acco-

gliersi l'anzidetto ricorso, per qtmnto si riferisce ai signori

Canziano e 'I‘ipaldi, i quali hanno tutte le condizioni pre-

scritte nel citato art. 1° della legge elettorale politica,

essendo erronea l’affermazione assiomatica della Commis-

sione provinciale di non essere titolo sufficiente il sttddia-

conato. Di vero, se giusta il numero secondo dell'art. 2

della ripetuta legge, l'elettorato per capacità spetta tra gli

altri ai ministri dei culti, e se i suddiacotti esercitano fun-

zioni proprie e necessarie per l'esplicamento del culto cat:

tolico (ch'è la religione dello Stato, secomlo l'art. 1° dello

Statuto), rientrando negli ordines maiores o sacri della

gerarchia ecclesiastica, non può negarsi ad essi, che per

raggiungere tale grado mediante speciale investitura ed

ordinazione in sacris, debbono subire importanti esami

dottrinali e letterari, negarsi quella presunta capacità, che

agli effetti dell'elettorato si ritiene pure in coloro che ltattno

sostenuto con buon esito l'esperimento sulle materie com-

prese nel corso elementare obbligatorio (art. 2, 1° parte,

citata legge elettorale politica). Ne il parlarsi indifferente-

mente nelle nostre leggi (ad es., all'art. 23 legge comu-

nale e provinciale 4 maggio 1898) di ecclesiastici e mi-

nistri di culto senza distinzione tra i vari gradi della

hierarcltia ordinis, potrebbe avere efficacia decisiva in

contrario: giacchè ciò importa dall'interprete doversi esa-

minare in ogni singolo caso, quale sia il grado della

potestas ord-inis ricltiesto dal legislatore; e nella specie per

i motivi sopra espressi e per le norme preliminari sancite

all'art. 4 disposiz. prelim. cod. civ., I‘interpretazione non

può esser restrittiva, tanto più che, secondo il diritto ca—

nonico, i suddiaconi acquistano con l’anzi cennata ordina-

 

(1) Vedi la voce Notariato.

(2) Vedi la voce Emigrazione.

(3) Calisse, op. cit., pag. 220.  (4) Giarispr. Italiana, 1906, …, 259. — Conf. Appello

Lucca, 30 luglio 1906, Poli c. Degli Innocenti (Diritto Ammi-

nistrativo, 1906, 572).
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zione la facultas spiritualis, ossia la facoltà di esercitare

tutte le speciali funzioni connesse con l'ordo ricevuto, le

quali costituiscono una parte essenziale dell'esercizio del

culto cattolico |>.

Della giustezza del principio affermato non dubitiamo:

ci sia però lecito osservare come fuor di luogo sia l'acccnuo

alla religione cattolica, quale religione dello Stato, secondo

l'mt. 1° dello Statuto. Dopo I'interpretazione unanime

della dottrina odierna sulla vera portata dell'art. 1° dello

Statuto, il volere ancora attribuirgli un significato di privi-

legio non va. La tesi buona per sè non ha bisogno di simili

sottigliezze: e non è un suddiacono secondo la costitu-

zione cattolica ministro del culto? Niun dubbio: poichè il

nostro diritto non può disconoscere i ministri dei culti se-

condo le varie norme delle varie chiese, e i suddiaconi

sono certamente tali, l'art. 2 li comprende cetto.

Distinguiamo l'eleggibilità amministrativa dalla politica.

Quanto alla prima, per l'art. 23 legge comunale e provin-

ciale, non sono eleggibili a consiglieri comunali gli eccle-

siastici ei ministri del culto che hanno giurisdizione o

cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci,

e i membri dei capitoli e delle collegiale; e per lar 25

stessa legge, sono ineleggibili alla carica di consigliere

provinciale i medesimi sacerdoti e ministri del culto.

L'ineleggibilità politica è molto meno ampia di quella

amministrativa: perchè l'art. 87, testo unico, legge elet-

torale politica, dichiara ineleggibili gli ecclesiastici aventi

cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza,

quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli. In

una parola si limita ai ministri del culto cattolico, richiede

l'obbligo della residenza e non commina più l’ineleggibilità

ai membri delle collegiate.

Varie questioni si sono fatte al riguardo. E prima di tutto

una è sòrta sull'interprctazione della legge circa l'ineleg-

gibilità ai facenti le veci di aventi cura d'anime o giurisdi-

zione. La dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che

le norme dettate dal legislatore abbiano inteso di colpire

coloro che ordinariamente coadiuvano i titolari della cura

d'anime o di giurisdizione: e necessario trattisi d'una po-

sizione di fatto avente carattere d'ordinatorietà, cioè non

siano solo atti avventizî e momentanei. E queste circostanze

di fatto si avverano ancorché non siano canonicamente in-

vestiti delle funzioni di coadiutore o vice-parroco, senza

bisogno che sia demandato ad essi l'incarico con formale

delegazione di fare il coadiutore o le veci del panoco nella

direzione spirituale della panocclna (1).

(1) Schiappoli, op. citata, |, ||. 179; Saredo, Commento alla

legge comunale e provinciale, vol. 11, ,82626 e seg.; Calisse.

op. cit., pag. 235; Cass. Roma, 7 aprile 1901, Zappalà c. Tor-

rise (Leyye, 1190f, 1, 760); 14 settembre 1900, Rossini e. Zani

(Id.,1900, 1577); 27 settembre l900, Bonazzi e. Testo

(Id., 1900,11,65;0) 18 guigno l900, l’eccassic. dlaygi (Ill.,

[900,1 1,1502); Giunta provinciale amminishativa di Salerno,

11 aprile 1905, Catalrlo(Gaz-z. Proc., una, 386)“; Cass. Roma,

17 maggio 1904, Giordano e. Cipriani (Giur. Ital., 1904, |||,

328); App. Palermo. 19 febbraio 1900, Valenti e. Giunta pro-

vinciale annnin. di Girgenti (Circ. Giur., 1900, W, 10); Cass.

Roma,20ma1z01906,8u1ne10c Tribamlino(lîiv. |lidir. eccl.,

1906, 154), Cass. Roma, 7 dicembre 1906, Sci/leria c. l'iana

(Legge, 1907, |, 214). Venne pe|ò |itenut0 eleggibile .| consi—

gliere comunale il sacerdote che non sia investito ma invece par-

tecipante del benefizìo di una chiesa ricettizia innumerata, curata,

e che non abbia cura d‘anime (Cass. Roma, 22 settembre 1904,  

Si domanda se l'ineleggibilità del ministro del culto non

sia limitata al territorio, nel quale esercita la sua giurisdi-

zione, ma debba invece estendersi a tutto il territorio dello

Stato. l sostenitori dell’iueleggibilità limitata (2), argo-

mentando dai motivi della legge, perchè nel progetto lle-

pretis, per la riforma della legge comunale e provinciale,

presentato il 25 novembre 1882, articolo 94, affermano

che le ragioni della ineleggibilità sono due. ] ministri del

culto potrebbero influire o esercitare pressioni sugli elet-

tori, e questa loro influenza non può esplicarsi all’infuori

del territorio oveessi funzionano; in secondo luogo la legge,

oltrechè intese ad evitare il cumulo di parecchi uffici, si

riferisce appunto più all'esercizio in atto che a una qua-

lità personale, che rimanga senza esplicazione: ora, se

la cura d'anime, o la giurisdizione, si esercita in un dato

territorio, oltre i limiti del territorio medesimo, non vi ha

la condizione per cui la legge commina l‘ineleggibilità, e

cioè la giurisdizione e cura d'anime.

Ma tale opinione non può, a nostro avviso, accogliersi: e

pare a noi più esatta l'affermazione dell'ineleggibilità asso-

luta, la quale del resto ha avuto ampio suffragio di dottrina

e giurisprudenza (3). E che l'ineleggibilità sia assoluta,

come quella che deriva dalla natura intrinseca dell'uf—

ficio spirituale e dall'esercizio di esso, e non dal luogo in

cui è esercitato, si argomenta anzitutto dalla lettera della

legge, la quale parla in generale di ministri del culto, di

ecclesiastici; ora, se essa avesse voluto limitare la loro ine-

leggibilità al territorio in cui esercitano le loro funzioni,

l'avrebbe detto. Perocchè la legge ha, per es., espressa-

mente stabilito che non posson far partedi nessun Consiglio

comunale compreso nella provincia i membri della Giunta

provinciale amministrativa, e i magistrati di Corte d'ap-

pello, di tribunale edi pretura che non possono essere eletti

consiglieri provinciali nel territorio nel quale esercitano la

loro giurisdizione (art. 23 e 25, ult. cap., legge comunale

e provinciale); e la legge elettorale politica pure espressa-

mente indicò chei magistrati, gli ufficiali generali, e gli

ufficiali superiori di terra e di mare non posson essere

eletti deputati nei distretti elettorali, nei quali esercitano

attualmente od hanno esercitato l'ufficio loro sei mesi prima

dell'elezione(art. 88, d, e, legge elettorale politica). Quindi,

dove la legge volle limitme l' ineleggibilità a dati territori,

vi fa espressa dichia1azione. Illa anche dallo spirito della

legge si argomenta che l'ineleggibilità deve esser assoluta,

non tanto perchè la legge parte dal concetto dell'incompa—

tibilità con funzioni e ingerenze estranee al ministero spi-

(.'iordano e. Di Pietro : Ilio. Amm., 1904, 837). Per stabilire che

un sacerdote faccia ordinariamente le veci tlel parroco, non bastano

semplici presunzioni, occorre una prova assoluta (App. Milano,

26 dicembre 1904, P. M. e. Treni: Ric. ili dir. eccl., 1904,

866); epperò il sacerdote investito d‘un benelìzio cui è annessa

cura d’anime e l’obbligo di coadiuvare pernumentemente il par-

roco, è ineleggibite a consigliere comunale per la natura intrinseca

del suo ufficio, qualunque sia il modo con cui attenda, e anche

abitualmente non attcmla al suo ufficio (App. 'l'orino, 28 novembre

1905, 'I'rilnuidino c. lion lim-nero : Hiri.vla .—ln||ni||istratina,

1905, 787).

(2)\'V .in Saredo, op. cit.,

(3) Sairedo, up. e loc. cit.,

5 2624.

Calisse, op. cit.. pag. 237, ||. 81;

Schiappoli, opera citata,t, pag. 149, ||. 180,181; Giustiniani,

in Riv. di diritto ecclesiastica, |, [H, ,119; B|unialti,

Legge elettorale politica,398, Torino, Uuione1'l‘ipografico- Editrice

Torinese, 1882; Scaduto, op. cit., 1, 24 quinquies.
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rituale, tali che distrarrebbero l'ecclesiastico dall'adempi-

n|ento dei suoi doveri (1), quanto piuttosto per la ragione

politica delle relazioni tra Chiesa e Stato; e i motivi poli—

tici stanno intuitivamente per l'ineleggibilità assoluta.

l.'ineleggibilità venue estesa dalla legge amministrativa

e politica ai membri dei capitoli: mentrei membri delle

collegiale hanno solo l'ineleggibilità amministrativa. A

proposito delle collegiale, riteniamo che non solo l’ineleg—

gibilità comprenda i membri delle collegiale di Roma e

sedi suburbicarie ancora esistenti, ma anche quelli delle

collegiale soppresse. Quindi coloro che erano investiti di

tali uffici quando vennero soppressi hanno l'ineleggibilità,

perchè, nonostante che la soppressione sia avvenuta, l'ufficio

continua legalmente a esser esercitato, e quindi tali eccle-

siastici sono da parificarsi a quegli ecclesiastici che adem-

piono uffici tuttora esistenti. Coloro, invece, che furono

ascritti agli enti non più riconosciuti dallo Stato, non si

posson considerare in possesso d'un ufficio che più legal-

mente non hanno: posson avere il titolo onorario di cano-

nici delle cattedrali o delle collegiale, ma in realtà non lo

sono; quindi essi non soggiaciono alle incapacità di quelli

aventi cura d'anime o giurisdizione (2).

Abbiamo già accennato la particolarità della legge che

commiua l'ineleggibilità agli ecclesiastici aventi obbligo di

residenza: di qui è lecito dedurre che i vescovi titolari

(in partibus in/ideliiun) sono eleggibili, come lo sono i

partecipanti delle chiese ricettizie (3).

Per l'esistenza dell'incompatibilità richiesta dalla legge,

non e necessario che colui, il quale esercita la cura d'anime

o la giurisdizione, abbia ottenuto l’exequatur o il placet.

La ragione dell'ineleggibilità deriva, lo dicemmo supe-

riormente, dal fatto dell'ordinario esercizio della cura di

anime () giurisdizione, e, poiché questo fatto può avverarsi

imlipemlentemente dall'approvazione o meno dello Stato,

non dee farsi dipendere da essa l'ineleggibilità. Che se in

contrario avviso per avventura si andasse, si frustrerebbe

la disposizione legislativa, la quale, osserva la Cassazione

romana, 28 settembre 1887 (4): « ha per ragione il fatto

dell'esercizio della cura d'anime, nè il testo della legge fa

(i) Dividiamo anche noi l'opinione del Calisse (opera citata,

pag. 237, ||. 1), che debole argomento sia questo, e che non

debba darsi al medesimo soverchia importanza. In realtà, che

cosa deve poi tanto preoccuparsi lo Stato, se l‘ufficio pubblico

distrae l‘ecclesiastico dalla cura d‘anime? Ma a vedere se fa bene

o male l‘ufficio suo di pastore d‘anime che competenza ha lo Stato?

Nessuna, e allora è inutile si preoccupi di questa pretesa distra—

zione dal loro ministero.

(2) Calisse, op. cit., pag. 239, ||. 82; Schiappoli, op. citata,

pag. 151, ||. 182; Scaduto, op. cit., |, 100.

(3) Giustiniani, loc. cit.; Scaduto, op. cit., I, 98.

(4) Foro Ital., 1887, |, 1164.

(5) Schiappoli, op. cit., pag. 149; Calisse, op. cit., pag. 236;

Mazzoccolo, La nuova legge comunale e provinciale annotata,

pag. 79, Milano, Hoepli, 1891. Per la Francia (legge 5 aprile

1884), ineleggibilità amministrativa limitata al distretto in cui

esercitano le loro funzioni; per la politica, eleggibili, ma per

' l‘articolo 6 legge 30 novembre 1875, esclusi i ministri |le] culto

retribuiti dallo Stato (vedi Schiappoli, op. cit., 1, pag. 95 e se—

guenti). 0ra, per la legge di separazione 9 dicembre 1905

(art. 2), lo Stato non riconosce, nè salaria, nè ricompensa più

alcun culto; però, per l'articolo 40, ancora per otto anni gli ec—

clesiastici sono ineleggibili nel Consiglio municipale del loro

Comune.

ll Calisse (op. cit., pag. 22 i) accenna a una esclusione del par-  

alcuua distinzione in ordine all'investilura riconosciuta o

non riconosciuta dallo Stato » (5).

43. Il privilegizun fori venne abolito in Italia con la

legge 9 aprile 1850, n.31 :

La legge Siccardi, abolitrice del foro ecclesiastico, venne

estesa: alle provincie Modenesi con decreto 8 settembre

1859, n. 23; alla Romagna con decreto 20 novembre 1859,

||. 93; all'Umbria con decreto 25 settembre 1860, n. 31;

alle Marche con decreto 27 settembre 1860, ||. 16; al l\‘a—

poletano con decreto 18 ottobre 1860; e art. 4, 5, 6 decreto

17 febbraio 1861; al Veneto con decreto 28 ottobre 1866,

n. 3089; a Roma con decreto 22 ottobre 1870, n. 5937.

La giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale,

riconosciuta dal concordato austriaco del 1855edalle patenti

5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856, fu abolita dalla legge

27 ottobre 1860 e dal decreto 28 luglio 1866; e perchè

in Toscana non era più stato ripristinato dal secolo XVI“

in poi il f0ro ecclesiastico, potremo ben conchiudere. con

lo Schiappoli (6), che oggi la Chiesa non possiede più se

non una giurisdizione per il forum internum, cioè senza

niuna forza obbligatoria per il diritto civile (7).

44. Per quello che riguarda il beneficimn competentiae,

già superiormente accennammo alla questione sull'aliena-

bilità del patrimonio sacro, risolvendola negativamente.

Ora la questione sorge ancora qui per i proventi del pa—

trimonio sacro e del benefizìo. Per quel che riguarda i

frutti del patrimonio sacro i sostenitori dell'impignorabi-

lità di tutto il loro anunoutare, richiamano l'analogia della

dote, facendo valere tutti le medesime ragioni che possono

valere a pro dell'insequestrabilità dei frutti dotali. Pre-

mettiamo che in materia di dote noi riteniamo giusta l'opi-

nione di quei civilisti, che, avuto riguardo all'entità della

dote in rapporto alla famiglia, sostengono l'impignorabilità

dei frutti dotali, e questo principio estendiamo ai frutti del

patrimonio. Nè vale il dire che il richiamo alla impigno-

rabilità dei frutti dotali a sostegno di quella dei frutti del

patrimonio, è un richiamo ad una teoria non ad un testo

di legge. Abbiamo già dimostrato come il parificare il pa-

trimonio sacro alla dote sia conseguenza di precise dispo-

 

roco dall’ufficio di sopraintendente e membro della Commissione

di vigilanza delle scuole, perchè l‘art. 31 del regolamento unico

per l'istruzione elementare 16 febbraio 1888, scrive che l‘ele-

zione dovrà essere preferibilmente fatta tra i padri di famiglia.

<| Quindi, se non v'è ragione giusta per allontanarsi da questa

disposizione, il dare l‘incarico di sopraintendente o commissario

delle scuole al parroco o ad altro ministro del culto, è evidente-

mente una trasgressione della legge, e perciò tale atto potrebbe,

o per domanda degli interessati, 0 per disposizione della pubblica

Autorità, esser dichiarato illegale e non valido |>. Confessiamo

che non sappiamo capire donde abbia il Calisse dedotto questo

principio, perchè anche nell‘articolo che cita non vi è un appiglio

a ciò: alla stessa stregua avrebbe dovuto esser dichiarata ille—

gale e non valida la nomina d‘un celibe, perchè l'art. 31 parla

di padre di famiglia preferibilmente. bla, a parte ciò, il r. decreto

9 ottobre 1895, n. 623. che approva il nuovo regolamento per

l'istruzione elementare, al suo art. 3 abroga tutto il regolamento

del 1888; e poichè non riproduce più l‘art. 31, di questa pretesa

incompatibilità non è più il caso di occuparsene.

(6) Op. cit., ||. 278.

(7) Vedi le voci Abuso (Appello per); Giurisdizione ecclesia-

stica. Il Sillabo di l’io IX condanna (n. 31) l'abolizione del fùro

ecclesiastico. Per la Germania, vedi Vering, op. cit., & 8, note li

a 6, e Hirschel, Die Ileniige Audwendbarkeit (les « privilegimn

fori || (Archiv f'ù'r Kat/|. Kirch., vu, 200 e 207).
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sizioni di legge; e quindi necessita parità di trattamento;

perchè inutile sarebbe l'inalienabililà da noi ammessa

quando ammettessimo la pignorabililà dei frutti. E questa

impignorabilità, noi non deriviamo punto da una parifi-

cazione del patrimonio agli assegni per alimenti. Com—

prendiamo, come lo Scaduto afferma nel ||. 82 del suo

Manuale, che tali possono considerarsi solo altri titoli,

come quelli mensae e pensionis, contemplati dalle leggi

canoniche : ed è appunto perché non discendiamo a questa

parificazione, che noi non possiamo accettare la limita-

zione della pignorabililà a norma dell’articolo 592 codice

procedura civile nella misura da stabilirsi dall'Autorità

giudiziaria, perchè avremmo per questa parte il carat-

tere di alimenti al patrimonio sacro, e per la parte su—

perflua no. E quindi tali teorie contradittorie respin-

giamo, richiamando :\ quanto sopra dicennno, vale a dire

all'esistenza del patrimonio sacro nel nostro diritto con le

sue particolarità del diritto canonico, tra le quali e com-

presa l'impignorabilità dei frutti.

E argomentando da questo nostro principio, noi giun-

giamo alle stesse conseguenze circa il benefizìo. Se era

possibile la discussione sulla permanenza del patrimonio

sacro, non è possibile sull'esistenza e riconoscimento del

benelìzio, tant'è che sul titolo non vi è questione. Non ac-

cettiamo la teorica che considera il benefizialo come un

nsufrntluario, perchè intanto agli effetti dell'insequestra-

bililà a nulla giova; e respingiamo la teoria che fa it be-

nefiziario un usuario, perchè non conforme al vero diritto

che gli compete, come non ammettiamo sia un usuario

solo per la porzione congrua, perchè si sdoppia il concetto

del benefizìo. Nè maggiormente accettabile ci pare il dire

che, siccome i frutti del benefizìo servono anche ad alimen-

tare il benefiziato, cosi si debbon considerare come inse-

questrabili almeno sino alla concorrenza della congrua a

stabilirsi dal giudice, traendo argomento dalla legge 26 In-

 

(l) Schiappoli, op. cit., Il, pag. 21, n. 341.

(2) Schiappoli, op. e loc. citati; Friedberg-Ruffini, op. citata,

5 54, n. 27; t\lattirolo, Diritto giudiziario civile, vol. v, n. 691

e seg., 1897. Vedi le voci: Benefit-i ecclesiastici; Congrua.

Per l‘impignorabilità vedi: Cass. Roma, 21 aprile 1906, Cassa

risparmio di Fossombrone c. Face/tiri (Corte d'Ancona, ],

167); Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, 28 febbraio l‘.-105, To-

masi c. Congregazione di carità (Gim'ispr. Ital., !, 2, 254);

l‘ret. Otranto, 29 gennaio 1904, Maresca e. Vita (Corte d‘appello,

1904, 125). — Contra: Cassaz. Roma, 10 aprile 1902, Centi-ni

c. Cancelleria del Tribunale di Catania (Id., 1903, 130).

A proposito della sentenza 28 febbraio 1905 del ’l‘ribunalc di

Sant'Angelo de' Lombardi, la quale decise la questione nuova, e

in senso affermativo, che cioè le rendite delle mense vescovili sino

alla misura di lire 6000 annue, sono sottratte a esecuzione for-

zata, e quindi è nullo il relativo pignoramento, lo Scaduto nella

sua nota (Giur. Ital., 1905, |, 2, 453) osserva che la sentenza

esclude il titolo meramente canonico, cioè i] privilegia… com-

petentiae. Ammette per le congrue parrocchiali il carattere di

titolo alimentare; lo esclude per le mense vescovili, considerando

la cospicuità del reddito e il fatto che esse servono non sempli-

cemente al mantenimento dei vescovi, ma anche a quello delle

rispettive carie. Ricorda che, secondo il decreto borbonico del

le agosto 1840, Il. 6363, art. 1°, a le rendite delle mense ve—

scovili sono insequestrabili per obbligazioni contratte dal vescovo

prima della sua elezione al vescovato |), donde, per argomento

a contrario, si deduce che lo sono per quelle contratte durante

la gestione del vescovato. E, in vista della legge 15 agosto 1867,

art. 19, che garentisce agli attuali investiti dei vescovati un mi-  

glio 1888, n. 5579. art. 1°, che dichiara gli assegni pagati

dal Fondo per il culto e dall'econmnalo come inseqnestra-

bili, e invocando la larga interpretazione dell'art. 592

cod. proc. civile (1). E se non andiamo errati si giunge

anche con questa teoria a quello sdoppiamento del bene—

fizìo, che i suoi fautori rinfacciano a quelli che riconoscono

il carattere di usuario nel benefiziato. Ammesso che sia

uno stipendio, rimane ancora la questione che non e com-

preso nell'art. 591 cod. proc. civile. Ed e perciò che noi,

ammettendo l'insequeslrabililà, l'ammeltiarno perché essa

deriva dalle leggi canoniche che non furono abrogate. Nè

vale il dire che, dato il principio generale della libera com-

merciabilità dei beni, cui s‘ispira il nostro diritto, e gli

art. 583 proc. civ. e 1048 cod. civile, non si può ammet-

tere l'inserptestrabililà. Pare a noi che qui s'incorra in un

equivoco: il principio della libera commerciabilità dei beni

non vien punto a esser vulneralo dalla pignorabilità dei

frutti; viene ad essere toccato caso mai dall’inalienabilità

del benelìzio. Ora, se questa s’ammetle, e non v'è que—

stione, e non urla punto il vantato princmio, non si potrà

certo sostenere che la pignarabilità dei frutti vi conlradica:

e perchè, diciamo noi, la legislazione vigente non ha abro-

gato le disposizioni canoniche relative al benefizìo, e anzi

lo ammise con i suoi caratteri, e primo tra essi l'inaliena-

bililà;è chiaro che la impignorabilità, che ènecessaria

sua conseguenza, venne ammessa (2). L’opportunità di

nn'espressa dichiarazione legislativa al riguardo non certo

noi poniamo in dubbio, quantunque, a nostro avviso, una

nuova disposizione non potrebbe anche per ragioni di op-

portunità politica non riconoscere l'impignorabilità che

sosteniamo.

45. Concludendo, diremo che lo Stato ha, per ragioni

sue d'interesse pubblico, considerato gli ecclesiastici, non

già alla stregua degli altri cittadini, ma in particolar modo

imponendo loro talune speciali norme. E queste norme

nin|o di lire 6000, a carico del Fondo per il culto, se e inquanto

la loro rendita diventi inferiore alla della somma per cflctto della

tassa straordinaria del 30 % e legge 14 luglio 1887, art. 2, che

garantisce permanentemente un minimo di lire 6000, se e in

quanto tale remlita diventi inferiore a tale somma per effetto della

medesima legge abolitrice delle dechne sacramentali: conside-

rando- che il vescovo esercita un ufficio se non pubblico, ricono-

sciuto dallo Stato, debba perciò essere assimilato agli stipen—

diati pubblici, agli effetti dell'insequcstrabilità c impignorabilità:

e aggiunge « che la somma di lire 6000, secondo l‘insieme del

diritto pubblico ecclesiastico del regno d‘Italia, rappresenti il mi-

nimo della rendita vescovile, quantunque diversamente dalla

congrua parrocchiale, non garantita dallo Stato a carico del Fondo

per il culto, in ogni caso come la congrua parrocchiale e fuori

dubbio. Ma è perciò ammissibile anche l‘insequestralnilità e l‘im—

pignorabilità? Il tribunale, escludendo il titolo del privilegia…

competentiae e gli alimenti, risponde aficrmativamente, appog—

giandosi sull‘assimilazione dei _vescovi agli stipendiati pubblici,

quantunque non affermi ch'essi siano ufficiali pubblici. Ma l'esten-

sione dei privilegi (diritto eccezionale) non ci sembraammissibile

per assimilazione meramente razionale (e secondo noi problema-

tica), sibbene solo per disposizione tassativo di legge. La quale

ci sembra che manchi. Il decreto sull'ordine delle precedenze a

corte assimila i vescovi ai pubblici funzionari, ma solo a tale

effetto. :\‘è nella specie può invocarsi il diritto anteriore all‘attuale

regno d'Italia. Giacché, siccome opportunamente osserva lo stesso

tribunale, esso nelle provincie napoletane e siciliane, siccome

risulta dal sopra ricordato decreto 14 agosto 1840, era contrario

all‘insequestrabilità e impignorabilità delle rendite vescovili, seb-
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tengono appunto conto delle leggi canoniche, perchi- non

può prescindersi dal valutare la particolare fisionomia che

hanno queste persone e istituti.

Di queste norme canoniche deve occuparsi la legisla-

zione civile, per determinare quali siano coloro che sono

ecclesiastici, onde potere dedurne le conseguenze e le

applicazioni pratiche necessarie.

31 dicembre 1907. PAOLO GERMANO Srnorra.

ORDINI CAVALLERESCHI.

Souuamo.

Cavo 1. Governo rappresentativo e ordini cavallereschi (dal

n. 1 al ||. 7).

» II. Ordini esistenti in Italia (dal ||. 8 al ||. l/i).

» III. Disposizioni penali (dal ||. 15 al n. 18).

Caro I. — Govenuo aarrneseurmvo

E ORDINI CAVALLEI'IESCHI.

‘l. Nobiltà e ordini cavallereschi. — 2. Il principio di eguaglianza

e le onorificenze. — 3. Gli ordini cavallereschi e lo Statuto.

— ll a 6. Sindacato parlamentare. — 7. Carattere costi-

tuzionale.

1. Nella vita sociale, attraverso una massa uniforme di

individui, si elevano alcune personalità, che la sapienza,

il potere, la ricchezza e altri coefficienti hanno fatto emer-

gere dagli strati inferiori. La storia di tutti i paesi e

di tutte le civiltà ci offre l'esempio costante di questo

fenomeno.

La preminenza di alcuni individui, trasmessa eredita—

riamente alle loro famiglie e riserbala, come privilegio

di natura, ad alcuni gruppi di queste, costituite in caste o

ceti, dimostra come nel mondo sociale, a somiglianza del

mondo fisico, impera una medesima legge. Lo sviluppo

dei singoli individui non ha luogo per tutti in eguale mi-

sura, ma è in rapporto diretto con la quantità e con la

qualità degli elementi che hanno conferito allo sviluppo

medesimo.

Nel medioevo questo fenorneuo in determinate in Europa

da due cause principalmente: le crociate e il regime feu-

dale. Ambidne questi elementi conferireno ad alcune fa—

miglie il predominio politico edecouomico, che determinò,

alla sua volta, il formarsi d'una classe privilegiata di cit-

tadini detta dei nobili. ldue caratteri specifici della no-

biltà erano il potere politico, cioè l'esercizio di alcune

funzioni sovrane nell'estensione territoriale del feudo, e la

trasmissibilità di tale potere, che aveva anche carattere

patrimoniale, agli eredi successibili secondo la legge di

investitura.

Abolito il regime feudale, scomparsa cioè la cosa, ri-

mase il nome, e gli eredi dei vincitori delle crociate, non

potendo più ereditare un feudo, si limitarono a eredilarne

il titolo.

L'ambizione di feudali invasediscendere dai lembi

bene fosse favorevole rispetto ai benelìzi minori |). Dall‘argomcu—

tazione dello Scaduto ci pare lecito dedurre che quando le legis-

lazioni auteriori ammettono tale insequestrabilità e inalienabilità,

esse devono, poichè manca l'abrogazione, aver valore nel nostro

diritto. Quindi, per altro verso, verrebbe confermata la nostra

opinione. V. anche Mancaleoui, In tema ili pignvrabilità delle

rendite delle mense vescovili (Corte (l'appello, 1906, 97).

Per la Francia la legge 18 nevoso, anno X, dichiarava inseque—

strabile per la totalità gli stipendi degli ecclesiastici; la legge di  

eredi legittimi e bastardi, e per aggiungere al proprio

nome l'indicazione d'un titolo feudale o magari una parti-

cella nobiliare, individui e famiglie affrontarono spese e

sacrifizi d'ogni sorta per stabilire il rapporto di discendenza

da nobili famiglie. La ricerca di tali rapporti, diretta a

classificare i titoli nobiliari e le relative famiglie che vi

hanno diritto, diede luogo ad un'apposita disciplina che

dicesi « araldica ». Mediante le indagini di questa un'ap-

posita consulta riconosce ufficialmente la legittimità dei

titoli nobiliari e autorizza coloro che vi hanno diritto ad

aggiungerli ai loro nomi (vedi la voce Araldica).

Senonchò, accanto a questa preminenza sociale, un'altra

ne sorse, determinata da altri motivi e quindi contrasse-

gnata da altri caratteri. Essa consiste in quella onorifi-

cenza, che sotto denominazioni diverse lo Stato suole con-

ferire a cittadini o stranieri che col loro ingegno, col loro

valore o col loro lavoro sono usciti dalla volgare schiera.

la verità, l'origine di tale distinzione, conferita dal potere

sovrano, mette capo a una particolare categoria di azioni,

che erano in singolar modo meritevoli di pubblico premio:

quelle azioni, cioè, spiegate nella difesa dei diritti del de-

bole e nella tutela degli oppressi e dei perseguitati. Chi a

queste nobili imprese dedicava le sue migliori energie, era

denominato cavaliere, donde l'appellativo di cavalleresche

alle sue azioni.

Oggi, però, gli ordini cavallereschi costituiscono una

onorificenza individuale, diretta a premiare ogni manife-

stazione dell‘attivilà umana, che sappia elevarsi dal livello

comune e richiamare su di sè l'attenzione più o meno

spontanea della fonte degli onori. Essi, com'è facile ve-

dere, si distinguono dai titoli nobiliari, principalmente

perchè hanno un carattere personale, mentre i titoli di

nobiltà appartengono alle famiglie e sono quindi trasmis-

sibili, ad eccezione di quei titoli nobiliari che il sovrano

suole conferire a coloro che, pur non discendendo da ma-

gnanimì lembi, preferiscono averne l'illusione. Illa, in

questo caso, il titolo nobiliare, di cui è insignita la per-

sona, ben poco differisce da un'onorificenza cavalleresca,

tranne che di nome, e serve soltanto a rivelare in maniera

più accentuata e morbosa la goffa ed insaziabile vanità

umana.

2. Senonchè, nello Stato moderno, in cui il principio

di eguaglianza informa o, per lo meno, dovrebbe informare

tutte le nmnifeslazioni della vita politica e sociale, queste

distinzioni fra cittadini e cittadini non sembrano avere una

perfetta giustificazione.

Se tutte le barriere fondate sul privilegio furon de-

molite, se tutti i cittadini viventi in uno Stato godono

eguali diritti e hanno eguali doveri, non si comprende

perchè un atto del capo dello Stato possa elevare alcuni

sul livello degli altri e attribuire loro dei diritti e delle

precedenze sociali, in modo da costituirli in una specie di

classe privilegiata.

separazione 9 dicembre '1905 dichiara impiguorabili le pensioni

stabilite da essa a favore degli ecclesiastici, cosi come le pensioni

civili.

In Germania (5 811, 7, 8, e 5850, 8, del codice di proce-

dura 20 maggio 1898), insequestrabilità parziale o totale delle

rendite, pensioni, stipendi e oggetti degli ecclesiastici.

In Austria (vedi Vering, op. cit., @ 78, nota 24, e Richncr,

op. cit., 5 70, ||. 2), per la legge 21 aprile 1882, sono impiguo-

rabili 1600 corone.
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Per giustificare questa condizione di fatto, non bisogna

ravvisare il principio (l'eguaglianza nella sua nozione

astratta, quale pur troppo si riscontra nella scuola dottri-

naria francese. In questa la nozione «l’eguaglianza (': fon—

data su criteri empirici e aprioristici, in forza di cui gli

individui sono distesi sopra una specie di letto di I’rocuste

e costretti ad assumere un prestabilito, per quanto irra-

zionale, livello comune. E conseguenza naturale d’una

scuola che fondava i suoi postulati non sulla genuina e

ponderata osservazione dei fatti sociali, ma sopra conce-

zioni metafisiche determinate da premesse mal rispondenti

alla realtà. Del resto, quella dottrina,con tutte le sue con-

seguenze e con tutte le sue esagerazmni, trova la sua ra-

gione gtustificativa nel momento storico, di cui è il pro-

dotto spontaneo. Quella dottrina si era venuta formando

in un periodo in cui un turbine devaslalore andava spaz-

zando privilegi e distinzioni d'ogni sorta. Ora, i filosofi e

gli uomini di Stato, che aveano posto mano alla distru-

zione di queste secolari barriere, erano invasi dal timore

di vederle risorgere sulle loro rovine. Perchè ciò non fosse

avvenuto, vollero stabilire principi che nella loro assoluta

rigidità dovessero costituire la pietra sepolcrale di quei

vieti privilegi. Nella nozione dell’eguaglianza, secondo la

scuola dottrinaria francese, prevalse dunque e la informò

tutto l'elemento psicologico, nel cui fondo si agitava una

ragionevole preoccupazione di vederne alterato il comune

livello politico e sociale da essa matematicamente tracciato.

Per ravvisare, invece, la nozione d'eguaglianza in ma-

niera più rispondente alla realtà sociale, bisogna pòr mente

al concetto diverso che hanno di essa gli americani. Per i

quali l'eguaglianza vien riconosciuta e garantita a ognurto

nel ruolo iniziale della sua attività, come il momento di

principiare una corsa. Illa, quando questa è incominciata,

ciascuno e padrone di galoppare come meglio gli piace

sulla pista piena di ostacoli, e i premi sono per coloro che

li superano con maggior sicurezza e rapidità. La demo—

crazia americana è venuta, insomma, a sostituire il prin-

cipio della libera concorrenza a quello che infornmva la

scuola dottrinaria e costituito principalmente dall’odio e

dal rancore (1).

Considerandole da questo punto di veduta, si compren-

dono e si giustificano le disuguaglianze sociali, le quali, del

resto, mettono capo e sono determinate da un fattore che

nessuna scuola filosofica può alterare o modellare a proprio

talento, cioè le disuguaglianze naturali. E se le disugua-

glianze sociali sono giustificate dalla loro necessaria dipen-

denza dalle disuguaglianze naturali, le onorificenze, cioè il

riconoscimento ufficiale delle doti sociali che elevano alcuni

cittadini sulla massa, trovano la loro giustificazione nel do-

vere che ha o che si assume lo Stato di additare e premiare

coloro che col loro ingegno o con la loro virtù conferirono

all'onore e alla grandezza del loro paese. Così si spiega

come nello Stato democratico moderno, non esclusa la

forma repubblicana, sia consentito al potere sovrano il

conferimento di onorificenze. Queste, com'è facile com-

prendere, non costituiscono punto un simulacro o una

vieta rievocazione degli antichi privilegi, che non apparte-

neuno all'individuo, ma alla sua casa o alla sua casta, e

lo elevavano sugli altri indipendentemente dalle sue qualità

personali; ma sono il premio che la società, per mezzo del

potere politico, conferisce alla virtù, al valore, all’ingegno;

 

(1) Paul Adam, Vues d‘Ame'rique, Paris, Olleudorf, 1906.  

premio i cui vantaggi cessano con la vita di chi li consegue

e che perciò non posson‘esser goduti o vantati dagli

eredi o successori di lui.

3. Lo Statuto italiano, a somiglianza di parecchie Costi-

tuzioni monarchiche, non solo ha conservato gli ordini

cavallereschi esistenti al momento della sua promulga-

zione, ma, ritenendo, secondo il diritto pubblico inglese,

che la corona è fonte di onori (fountain of honour), le ha

attribuito anche il diritto di crearne dei nuovi (art. 78).

Lo Statuto, nel conservare gli ordini cavallereschi esi—

stenti al momento della sua promulgazione, mentre, da una

parte, ha ritenuto conforme al nuovo regime la distribu-

zione di quegli onori, dall'altra ha attribuito alla Corona

il diritto di distribuirli. Ma quest'attribuzione e subordi-

nata a una condizione: quella di non stornare per altri

fini o per altri usi le relative dotazioni.

A norma della prima parte dell’articolo enunzialo, la

Corona esercita, quindi,sugli ordini cavallereschi preesi-

stenti, una funzione amministrativa e una funzione poli-

tica. In forza della prima, impiega le singole dotazioni‘a

norma delle relative istituzioni; in forza della seconda,

conferisce gli ordini cavallereschi a coloro che sono o che

ne paiono meritevoli.

Del resto questo limite, più che un vincolo alla funzione

della Corona, è atto d'ossequio al fondatore dell'ordine.

Egli, nell'istituirlo e nel corredarlo d'un'apposita dota-

zione, ha posto lo Stato in condizione di poter premiare

i migliori senza imporin alcuna spesa; ed è giusto perciò

che la sua volontà sia rispettata, che la sua istituzione sia

attuata secondo i suoi fini.

A ben diversi criteri è ispirata invece la seconda parte

dell'articolo, con cui il re è autorizzato a creare nuovi or-

dini e a prescriverne gli statuti. Questa. facoltà concessa

alla Corona e la vera attuazione del carattere attribuitole

dagli inglesi, di essere, cioè, fonte di oneri, cioè dispen-

satrice non solo degli ordini di cui è depositaria e ammi-

nistratrice, ma anche di quelli che l'evoluzione dei tempi

gli consiglia d' istituire. E appunto su quest'ultimo con-

cetto,essenzialmente moderno, cheè fondata questa facoltà

della Corona.

Nei Governi assoluti la creazione d'un ordine cavalle—

resco può esser determinata da qualsiasi motivo, non

escluso il capriccio. Il re può istituire degli ordini che

non siarto diretti a riconoscere e a premiare una dote per-

sonale, ma a designare una condizione privilegiata.

Ma nel governo rappresentativo il motivo determinante

la creazione d'un nuovo ordine cavalleresco deve essere

costituito da una nuova manifestazione dell'attività sociale,

che non potendo essere premiata con gli ordini esistenti,

per l'inadattabilità dei loro statuti, ne richiede uno nuovo.

L'ordine della Giarrettiera serve appunto a dimostrare

la prima ipotesi; l'ordine al merito del Lavoro, la seconda.

Senonchè, mentre la loc'uzione adoperata dall'art. 78

farebbe presumere che sia il conferimento degli ordini

esistenti, sia la creazione di nuovi, costituiscano una per-

sonale prerogativa della Corona, e che quindi nessun altro

organo costituzionale possa attribuirsi tale facoltà, pure

nella nostra Camera dei deputati fu discussa e ritenuta

I'interpretazione contraria.

Nella seduta del 16 novembre 1848 il Broderie presentò

una proposta di legge per la creazione d'un nuovo ordine,

denominato « Ordine del valore italiano », che, a somi-

glianza della « Legion d'onore» esistente in Francia,
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fosse destinato a decorare i militari che per il loro valore

si sarebbero distinti nelle gderre dell'indipendenza ita-

liana. Il Ministro dell'Interno, Pinelli, osservava che era

per lo meno dubbio che la facoltà concessa al re dall'arti-

colo 78 dello Statuto potesse estendersi anche all'iniziativa

parlamentare, quando essa appariva piuttosto come una

prerogativa esclusiva e personale del re. Il Broderie sog-

giungeva, alla sua volta, che l’avere riconosciuto lo Sta-

tuto questa facoltà al re non importava che simile facoltà

fosse negata al Parlamento. Infine la Camera prese in

considerazione la proposta del Broderie, ma, essendo in-

tervenuta la chiusura della sessione, non ebbe più seguito,

nè in più ripresentata.

Un giudizio più rispondente alla parola dello Statuto e

allo spirito costituzionale che lo informa, fu espresso dal

deputato Mcllana nella tornata del 20 novembre 1861.

Egli affermò che appartiene esclusivamente alla Corona di

creare nuovi ordini cavallereschi; ma che la Camera in-

terveniva col suo voto a giudicare dell’uso di questa pre-

rogativa, quando le venivano chiesti i fondi per la dotazione

di nuovi ordini.

4. Il sindacato parlamentare sull'esercizio di questa

prerogativa fn esercitato in forma assai efficace special-

mente nella Camera dei deputati.

Già fin dal 21 agosto 1849 il ministro Guardasigilli

De Margherita presentò un disegno di legge per l'aboli-

zione delle commende dei Santi Maurizio e Lazzaro di

patronato familiare. A tale proposito egli osservava: « Io

penso che tale disposizione non leda in alcun modo quella

dello Statuto che confermò gli ordini cavallereschi e ne

volle la conservazione; perché, mentre non si deve e non

si vuole sostanzialmente derogare alla loro esistenza,

meglio si provvede alla loro durata ponendo in armonia

e coordinando le leggi da cui sono internamente retti coi

principi di civile uguaglianza, che furono dallo Statuto

consacrati ».

Durante la discussione di questo disegno di legge il de-

putato .]acquemound, nella tornata del 18 settembre, facea

notare come un simile provvedimento dovesse emanare

esclusivamente dal re, trattandosi d'una prerogativa della

Corona, nella quale il Parlamento non aveva ingerenza.

Il ministro Guardasigilli osservava che non si polea negare

al rela facoltà di proporre una legge per l'abolizione di

quelle commende, né al Parlamento quella di approvare

la.proposta fatta per mezzo dei suoi ministri. Alla sua

volta, il Ministro dell'Interno, Pinelli, soggiungeva che

con quella disposizione non s'intendeva di toccare agli sla-

luti dell'Ordine, ma si mirava a sciogliere alcuni beni da

un vincolo che era loro imposto. Infine il deputato Buniva

aggiungeva che, in 'questo caso, la Camera interveniva per

diritto proprio e non per concessione della Corona. Il

disegno di legge fu quindi approvato.

Poco dopo, e precisamente nella tornata del 5 ottobre

1849, il deputato Pescatore presentò addirittura una pro-

posta di legge per stabilire che l'amministrazione dei beni

appartenenti agli ordini cavallereschi dovesse spettare al

Ministro delle Finanze, che davea risponderne dinanzi al

Parlamento. Con la medesima proposta di legge si detta-

vano norme per il conferimento delle commende e delle

pensioni, attribuemlolo esclusivamente ai ministri respon-

sabili. Ma questa proposta, che, francamente, veniva a

cambiare la natura statutaria di quella prerogativa, non

ebbe seguito.  

Un altro precedente parlamentare importante riguarda

il sindacato sui bilanci dell’Ordine nmuriziano. Nella lor-

nata del 14 gennaio 1851 il deputato Valerio chiese—che

venissero presentati alla Camera; e il deputato Di Revel,

presidente della Commissione del bilancio, gli rispose che

essi erano stati già comunicati alla Commissione, la quale

appunto li stava esaminando. Ma il Valerio chiese che essi

fossero stampati e distribuiti a tutti i deputati. Il Pinelli,

presidente della Camera e primo segretario dell'Ordine

mauriziano, abbamlonando per poco il banco della presi-

denza, scese a difendere l'Ordine, dimostrando che il bi-

lancio d’un corpo morale, com'era l'Ordine nmuriziano,

non poteva esser discusso dalla Camera, alla quale era

stata comunicata soltanto quella parte dei bilanci dell'Or-

dine, che comprendeva quelle categorie che possono inte-

ressare lo Stato. Il rimanente, riguardando l'amministra-

zione inlerna dell'Ordine, ed essendo esso autonomo, non

era di competenza del Parlamento.

_Ma il dep. Sineo, contestando tale opinione, affermava

che la dotazione dell'Ordine mauriziano facea parte del

patrimonio dello Stato, e quindi non potea sfuggire al

sindacato del Parlamento, il quale avea diritto e obbligo

di discuterne il bilancio, contenendosi in esso varie allo-

cazioni che dovevano andare in disgravio di altri bilanci.

Gli rispose il Ministro dell'Interno, Galvagno, assu-

mendo che l'Ordine mauriziana era un corpo morale, che

aveva una dotazione speciale, di cui disponeva secomlo gli

usi riconosciuti dallo Statuto, enon era tenuto a renderne

conto al Parlamento, il quale, quando pure avesse votato

il bilancio dell'Ordine, non avrebbe avuto modo di control-

larlo, perchè un ordine del re avrebbe potuto in qualunque

modo mutarne le disposizioni. Ma la Camera deliberò che

fosse stampato e distribuito l'estratto del bilancio presen-

tato dall'Ordine.

Pare però, notano a questo proposito Galeotti e Mancini,

che questo precedente non servisse di norma per l'avve-

nire, giacchè nella tornata del 29 dicembre 1852 il llli-

nislro dell'Interno, Di San Martino, affermò appunto che

quella deliberazione della Camera non era passata in regola,

tanto vero che non era stata più eseguita. Invece il depu-

tato Valerio affermò il contrario, cioè che si era sin allora

usato di distribuire ai deputati copia del bilancio dell'Or-

dine mauriziana. Comunque sia, conchiudono i medesimi

scrittori, certamente la consuetudine dovè ben presto ca-

dere in disuso, se il deputato Ercole, nella seduta del

22 marzo 1866, presentò m|'interrogazione per richiedere

appunto al Ministro delle Finanze la presentazione di detti

bilanci al Parlamento. L'interrogazione fu svolta nella

tornata del 22 aprile seguente, e in quell'occasione il

dep. Ercole, dopo avere ricordato tutti i precedenti parla-

mentari in proposito, sostenne come fosse un diritto e un

obbligo del Parlamento di sindacare l'annninistrazione del

patrimonio dell'Ordine mauriziano, per accertarsi che esso,

secondo prescriveva lo Statuto, non era impiegato in altro

uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Ministro delle Finanze, Scialoja, rispondeva che egli

non poteva prendere impegno di fare ciò che usciva dalla

sua competenza, mentre l'amministrazione di quell'0rdine

era autonoma e indipendente. Tutt'al più, egli avrebbe

potuto rivolgersi al segretario del Gran Magistero dell'Or—

dine per invitarlo a presentare al Parlamento in compendio

il bilancio dell'Ordine stesso; ma ciò soltanto per semplice

notizia e non per discuter_lo, giacchè questo non poteva
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ammettersi per concorde parere della Camera stessa e

del Consiglio di Stato, che era stato all'uopo interrogato.

Il dep. Ercole, pur non dichiarandosi soddisfatto, non

presentò alcuna risoluzione; ma i bilanci dell'Ordine non

furono più presentati, non ostante che il presidente del

Consiglio, Menabrea, e il dep. Lanza avessero alcuni anni _

dopo, nella tornata del 5 maggio 1869, ammesso concor-

demente, che fosse in facoltà del Parlamento di avere co-

municazione dei bilanci dell’Ordine mauriziana, per eser-

citare sul medesimo la sua alla sorveglianza (1).

5. Connessa alla questione del bilancio fu l'altra discussa

nel medesimo Parlamento subalpina a proposito dell'in-

ventario dei beni dell'Ordine mauriziana. Nella tornata

del 29 dicembre 1852 il dep. Valerio ne chiese la presen—

tazione, e il Ministro dell'Interno, Di San Martino, vi si

oppose, OSservando che quei beni appartenevano a un ente

morale autonomo e quimli non entravano nell'an’nnìnistra-

zione dello Stato. Aggiungeva che [’Ordine mauriziana

presentava una condizione eccezionale, avendo espressa-

mente disposto lo Statuto non competere al potere legis—

lativo il diritto di fare innovazioni alla dotazione dell’Or-

dine. Il deputato Valerio replicava che la presentazione

dell'inventario era necessaria per agevolare il Parlamento

nell'esercizio del suo sindacale per tutti gli interessi della

nazione; e il dep. Cadorna soggiungeva chela presenta-

zione di quei documenti era di scorta opportuna per la

votazione dei bilanci dello Stato. Ma, dietro ladiehiara—

zione del Ministro dell'Interno, il quale affermò di non

poter ammettere questo sindacato esercitato direttamente

sopra un corpo morale, mentre lo Statuto ne affida l'am-

ministrazione al potere esecutivo, la Camera deliberò di

non ammettere la proposta del dep. Valerio.

Infine, due anni dopo, nella tornata del 6 aprile 1854,

durante una discussione sulla disponibilità ed alienabilità

del patrimonio dell’Ordine mauriziana, il ministro Guarda-

sigilli Rattazzi, esprimenda l'opinione che l'Amministra-

zione dell'0rdine non avesse bisogno di esser autorizzata

per legge ad alienare i suoi fondi, propose la questione

pregiudiziale, che fu approvata dalla Camera.

Tornò, parecchi anni dopo, sulla medesima questione il

dep. Sineo, che, nelle sedute del 5 e 18,maggio 1869,

sosteneva che i beni dell'Ordine mauriziana, come beni

nazionali, dovessero far parte del bilancio dello Stato.

Confutò quest'opinione il presidente del Consiglio, al

quale si aggiunse il deputato Lanza. Essi affermarono

che l'Ordine mauriziana è un ente morale autonomo e

quindi sottratto all'ingercnza dello Stato. « Né potea dirsi

una prova in contrario il fatto, da parecchi oratori ricar-

dato, che nel settembre 1848 era stata garantita dallo

Stato la restituzione della somma di 20 milioni, presi alla

Banca di Genova con un'ipoteca sui beni di quell'0rdine;

perocchè quell'ipoteca fu espressamente consentita prima

dal Consiglio dell'Ordine, e senza tale consentimeuto non

sarebbe stata valida, checchè avesse creduto in contrario

il Ministro delle Finanze del tempo; né da ciò arguiva che

l'Ordine avesse perduto la proprietà dei beni che lasciava

ipotecare. Inoltre il deputato Pinelli aveva già molti anni

innanzi (7 marzo 1851), lucidamente dimostrato alla

Camera come fosse negli statuti e nelle tradizioni del—

l’Ordine mauriziana di venire in soccorso con mutui a in

altri modi allo Stato, sempre che si fosse trovata in gravi

frangenti » (2).

6. Alle questioni relative al bilancio e all'invenlario se ne

aggiunse una terza riguardante il carattere dei funzionari"

dell'Ordine mauriziana. Essa fu sollevata nella tornata del

7 marzo 185I a proposito d'un articolo aggiuntivo stil bi-

lancio della spesa, proposto dal dep. Bartolini. Questo

articolo era così concepito:

« Nessun impiegato ritirato dal servizio potrà godere

di pensioni o vantaggi eccedenti in complesso 8000 lire

all'anno. Sona comprese in questo computo le pensioni

assegnate tanto sul bilancio della sacra religione dei Santi

Maurizio e Lazzaro, quanto su quella del r. Economato dei

benelìzi vacanti ».

Non ostante i dubbi mossi da qualcuno sulla costituzio-

nalità d'una proposta, che stabiliva l'ingerenza del Parla-

mento nell’amministraziane d'un ordine cavalleresco costi-

tuito dallo Statuto in condizione completamente autonoma,

lo stesso prima segretario dell'Ordine mauriziana, il depu-

tato Pinelli, non contestò che si possano calcolare nei cu-

muli anche le pensioni che il Governo accorda sopra una

parte del tesoro di quell‘0rdine. A tale proposito egli diceva:

« Una parte di questo patrimonio è destinata, per disposi-

zione dei suoi statuti, a compensare i servizi prestati allo

Stato; equindi può benissimo ammettersi che questo tenga

a calcola dette somme con quegli altri compensi che accorda

direttamente ». Ma poi, non applicando rigorosamente la

premessa, contesto la convenienza di accettare quella pro-

posta, perchè quelle pensioni erano destinate a compen-

sare servigi straordinari resi allo Stato. Ma la Camera

approvò la proposta.

La questione però ritornò alla Camera nella seduta del

1° maggio 1851, in occasione d'un disegno di legge sui

‘cumuli d'impieghi e di pensioni. La Commissione della

Camera aveva escluso dal divieto dei cumuli le pensioni

dell'Ordine mauriziana, e a tale proposito diceva nella sua

Relazione che « aveva creduto di scrupolosamente rispet-

tare la disposizione dello Statuto, che, conservando l'Or-

dine nella sua integrità, non aveva posto restrizione veruna

alla libera collazione delle pensioni sul patrimonio dell‘Or-

dine medesimo ». E la Camera, non ostante la vivace

opposizione del dep. Lanza, escluse dal cumulo gli assegni

e le pensioni sull'Ordine mauriziana esu quello del merito

civile e militare di Savoia.

Nella tornata del 18 luglio 1862 la questione tornò nuo-

vamente alla Camera. Discutendosi un disegno di legge,

anche riguardante il cumulo degli impieghi, furono esclusi

dain assegni di cui si vietava il cumulo quelli sugli ordini

cavallereschi.

Inline la questione si presentò ancora una volta in acca-

sione del disegno di legge sulle incompatibilità parlamen-

tari. Il Ministero aveva accettato la proposta della Commis—

sione che fossero considerati come impiegati dello Stato

anche quelli dell'Ordine mauriziana. Ma il Minghetti si op-

pose perchè facendo essi parte di un'amministrazione auto-

noma e quindi indipendente da quella dello Stato non pote-

vano considerarsi come stipendiati sul bilancio di questa.

Il deputato Varè, confutando tale opinione, affermava che

sebbene del bilancio di quell'ordine non si faccia periodico

rapporto al Parlamento (e, a suo avviso, si sarebbe dovuto

 

(1) Mancini e Galeotti, Norme e usi del Parlamento italiano,

pag. 668 e seguenti.  (2) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 672.
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fare), pure il della bilancio è tale, chei ministri della Corona

ne sono responsabili, per quanto debbano rispondere che

l'art. 78 dello Statuto non sia violato. Quindi il Parlamento

' deve avere su di esso un'ingerenza come sopra qualunque

altra Amministrazione, che interessi quella dello Stato; e

perciò gl'impiegati dell'Ordine mauriziana, politicamente,

di fronte al Parlamento, debbono considerarsi come gli

altri impiegati dello Stato. Il Minghetti replicò ammettendo

il sindacato sul bilancio dell'Ordine, per accertarsi che sia

osservato quanto prescrive lo Statuto, ma escluse che, in

conseguenza di tale sindacato gli impiegati dell'Ordine deb-

bano ritenersi impiegati dello Stato. Ma la Camera approvò

la proposta della Commissione, per cui gl'impiegati sti-

pendiati Stil bilancio dell'Ordine mauriziana furono dichia-

rati ineleggibili ad eccezione del primo segretario.

Dalla Camera dei deputati la questione passò al Senato,

ove, nella seduta del 26 aprile 1877, il senatore Francesco

Maria Serra affermò che in nessun modo il bilancio degli

Ordini cavallereschi potea confondersi o considerarsi come

una dipendenza di quello dello Stato, tanto,vero che gl'im-

piegati di quello, passando al servizio dello Stato, non

avrebbero potuto far computare per la pensione il servizio

prestato presso l'Amministrazione dell'Ordine. Ma non

ostante la dichiarazione del Ministro dell’Interno, del re-

latore Mauri e del sentatore Borgatti, i quali affermarono

che non si era voluto per nulla innovare alla condizione

giuridica dell'Amministrazione dell'Ordine mauriziana, la

quale doveva, come per l'innanzi, considerarsi del tutto

indipendente da quella dello Stato, il Senato confermò

l'incampatibilità gia' approvata dalla Camera (1).

Nella nostra storia parlamentare si riscontrano inoltre

alcuni precedenti di sindacato su quella che potremmo chia-

mare la gestione morale degli Ordini cavalleresehi.

Nella tornata del 14 gennaio 1851 il deputato Pinelli, '

prima segretario dell' Ordine mauriziana, ammettendo che

la distribuzione delle sostanze dell‘Ordine e quella delle

onorificenze costituivano una parte del sussidio morale che

l’Ordine stessa dava allo Stato, soggiungeva: « lo sono

veramente d'opinione, che nella distribuzione di queste

distinzioni vi debba intervenire (finora non è intervenuto,

ma in alcune riforme, che sottoporrà alla sanzione di sua

maestà, si provvederà a ciò) la responsabilità ministeriale ».

Al che il deputato Since rispondeva di non credere neces-

saria una legge per disporre che nessun onore dell'Ordine

mauriziana possa essere conferito senza la responsabilità

di un consigliere della Corona, non potendo il re in un go-

verno costituzionale far niente senza il sussidio di un mi-

nistro responsabile.

Quando poi furono approvate le riforme agli statuti del-

l'Ordine mauriziana, il deputato Pescatore interpello il

Ministero intorno alle regie patenti magistrali, con cui

avevano avuto luogo queste riforme e domandò chi assu-

meva la responsabilità di tutti quei decreti reali quando

non erano controfirmati da una dei ministri. All'interpel-

lante cosi rispondeva il Ministro dell'Interno Galvagno:

« Secondo le ultime riforme introdotte negli statuti di

quell'0rdine, è stabilito che nei rapporti che esso può avere

con l'Amministrazione dei beni propri, i ministri non deb-

bono entrare, perché esso è un corpo morale, come sono

le annninistraztoni degli ospedali e delle opere pie. In

quanto poi alla collazione che fa il re, o delle pensioni sta-

 

(1) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 674.  

bilite a disposizione dello Stato, o di insegne dell'Ordine,

siccome si stabiliscono dei rapporti tra l'Ordine e persone

estranee, egli e appunto allora che il re ha voluto fare la

concessione che questi decreti fossero firmati da un ministro

responsabile.

« Dalle cose che ho detto io deduco francamente la con-

seguenza, che i ministri sono responsabili di questi atti che

era il re, generale Gran Maestro dell'ordine, li ha incaricati

di firmare, riformando con ciò gli statuti, che nella parte

in cui non furono riformati, la responsabilitàrimane come

era prima, cioè addossata al capo di quell'Amministrazione

il quale non rispomle catue tniuistro, ma semplicemente

come capo di un'Amministrazione. I ministri non possono

avere responsabilità di un oggetto nel quale essi non pos-

sono prendere verona ingerenza ».

A queste considerazioni il deputato Pescatore rispondeva

che nessun decreto reale poteva esser emanato salvo che

nelle forme costituzionali e con tutte le guarentigie che lo

Statuto richiede per gli atti del Governo. Il Ministro re-

plicò, alla sua volta, che gli atti emanati dall'Ordine mauri—

ziano e dal generale Gran Maestro dell'Ordine, non centra-

firmati da un ministro, non erano atti di Governo, tanto

vero che questi atti erano compiuti dal re non in tale qua-

lità, ma come Gran Maestro dell'Ordine e perciò erano cou-

trofirmati dal segretario di questo. Infine il Pescatore, non

persuaso di tali ragioni, presentò un ordine del giorno, nel

quale affermava che tutti i decreti reali concernenti l'Ordine

mauriziana, senza eccezione di sorta, dovevano esser ema-

nati nelle forme costituzionali, perciò controtirnmti da un

ministro responsabile. Ma la Camera approvò l'ordine del

giorno puro e semplice.

Inoltre, relativamente al conferimento delle onorificenze

cavalleresche, il deputato Ricciardi, nella seduta del

24 aprile 1806, deplorava il numero strabocchevole di ca-

valieri; e rilevava la strana coincidenza fra il numero dei

cavalieri e commemlatori e quello dei sordo-ruoli, e ag-

giungeva che questo numero era di poco inferiore a quella

dei ciechi, che pure aumentavano a circa venti mila. E

nella seduta del 2 giugno il deputato La Porta censurava

il conferimento d'una onorificenza cavalleresca a persona,

che a suo avviso, non la meritava (2).

A questo proposito è opportuno notare come nella Gran

Bretagna le onorificenze godano di un prestigio assai più

grande che in Italia e altrove, sopratutto per il fatto chenon

si conferisce un titolo a chi non possa dimostrare di pos-

sedere una data rendita. Così, per diventare knight (cava—

liere), bisogna dimostrare di avere almeno 75,000 franchi

di rendita per poter portareil titolo con la dovuta dignità: e

per diventare baronetto, bisogna avere almeno 10,000 ster-

line cioè 250,000 t'ranchi di entrata anntta.

7. Attraverso i lunghi e variati dibattiti parlamentari,

durante i quali l'istituzione degli Ordini cavallereschi è

stata esaminata nei suoi aspetti più diversi, non è facile

ricostruire il suo vero carattere costituzionale. La difficoltà

è dovuta principalmente all'infiltrarsi di quel criterio pa-

litico che spesso altera e offusca la netta visione degli

istituti giuridici. A render incerta la discussione parla-

mentare su quest'argomento avrà forse conferito anche la

dottrina costituzionale, che, non avendo nettamente defi-

nito la natura di questa regia prerogativa, ha resa, da una

parte, vacillante l'azione del Governo, e, dall'altra, timida,

(2) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 676.
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perchè non sorretta da rigidi principî, la funzione del

sindacato.

E innanzi tutto evidente che questa prerogativa, come

tutte le altre attribuite alla Corona, non possa esser eser-

citata indipendentemente dalla responsabilità ministeriale.

L'art. 78 dello Statuto ha stabilito dei limiti al funziona-

mento degli istituti cavallereschi, came la permanenza delle

relative dotazioni, l'obbligo d'impiegarle nell'uso prefisso

dalla propria istituzione: e questi limiti, nel regolare il

funzionamento degli Ordini esistenti, sono destinati anche

a regolare quello dei nuovi Ordini, che per lo stesso arti-

colo il re ha diritto di creare. Anzi, in questo caso, vi è un

limite di più, perché mentre per gli Ordini esistenti lo

Statuto non ha fatto che riconoscere la dotazione attribuita

ad ognuno, per i nuovi, che il re ha facoltà di creare,

questa dotazione dovrebbe essere votata dal Parlamento.

Se cosi non fosse chi risponderebbe del cattivo funziona-

mento di questi Ordini, e sopratutto dell'impiego della loro

datazione in un uso diverso da quello prefisso dalla propria

istituzione? Chi risponderebbe insomma del funzionamento

di questa regia prerogativa in aperta violazione delle norme

statutarie?

Sein questa domanda è implicita la risposta, è evidente

che al Parlamento spetti il sindacato non solo sull'uso delle

dotazioni, ma anche sull'amministrazione morale degli

Ordini cavallereschi, valea dire sulla qualità e sul numero

delle persone cui sono conferiti; poichè l'una e l'altra di

queste condizioni conferiscono al prestigio dell'Ordine.

L'imperfetta nozione di questi principi costituzionali

determinò talvolta una condotta di governo non del tutto

ossequente a quei limiti statutari, e impedì lo svolgersi

di una severa azione sindacatrice, che una volta per sempre

avrebbe affermato i diritti del Parlamento e il dovere del

Governo.

Queste ragioni, nelle quali si riassume la retta inter-

pretazione della norma statutaria, acquistano maggiore”

importanza ove vengano applicate alla forma di governo

parlamentare. In questo caso il diritto del Parlamento a

sindacare, e, benché indirettamente, a regalare tutte le fan-

zioni costituzionali, non è contrastato da nessuno, per cui

anche nei casi che presentano incertezze nella loro. risolu-

zione, bisogna applicare la massima: in dubia pro Parlamento.

Nè vale a contestare il diritto al sindacato l'obiezione che

gli Ordini cavallereschi sieno degli enti morali autonomi, e

quindi sottratti alla ingerenza parlamentare, e che il re,

specialmente a proposito dell'Ordine mauriziana, emani i

relativi decreti non in qualità di sovrano, ma in quella di

generale Gran Maestro dell'Ordine. Quest'obiezione se

fosse veramente fondata paralizzerebbe tutta l'azione sinda-

catrice del Parlamento, e nel medesimo tempo renderebbe

lettera morta tutto l'art. 78 dello Statuto.

Quanto alla prima osservazione, riguardante l'autonomia

degli Ordini cavallereschi, è facile dimostrare come questi

non possano e non debbano essere ravvisati alla stregua di

qualsiasi ente morale. Questo, normalmente, è una persona

giuridica di natura privata, che rivestendo i requisiti voluti

dalla legge, è da questa riconosciuto. Se il suo funziona-

mento si svolge nell'orbita della legge, lo Stato non può

che rispettarlo e garentirlo; e il principio della libertà

individuale applicato allo sviluppo degli enti collettivi.

Si riscontrano questi caratteri negli Ordini cavallereschi?

Oltre alla circostanza che la loro finalità è essenzialmente

pubblica, è notevole che gli Ordini cavallereschi rivestono
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un carattere rigorosamente costituzionale, perchè è la C0-

stituzione che espressamente ne riconosce l'esistenza e ne

determina la finalità; èla Costituzione che somministra loro

la base economica, disponendo il mantenimento delle loro

dotazioni; che sancisce la loro immutabilità ordinando che

l'impiego di questa sia sempre conforme alla relativa isti-

tuzione; è, infine, la Costituzione che nel complesso di questi

limiti vigila perchè nell'attuazione dei loro fini questi enti

concorrano ad una funzione che e stimolo a ben fare, quella

di premiare l'ingegno, la virtù, il valore.

Se questo è il particolare carattere che rivestono gli

Ordini cavallereschi, è evidente che il re, nell'emanare de-

creti in qualità di Gran Maestro dell'Ordine mauriziana,

non li emana come capo d'un ente morale qualsiasi, ma

come capo d'un istituto costituzionale, il cui funziona-

mento è, nelle grandi linee, regolato dallo Statuto. Ein

non e Gran Maestre per volontà dell'Ordine, ma per vo-

lontà della Costituzione; non amministra dotazioni che sono

estranee all'ingerenza dello Stato, ma che traggono la loro

ragione di essere da un articolo dello Statuto; non confe—

risce le onorificenze come rappresentante degli Ordini ca-

valleresclti, ma come capo dello Stato. In queste condizioni

il nome non cambia la natura della cosa, come non la cam-

bierebbe assumendo il re il nome di generalissimo e di

grande ammiraglio, nel caso di un comando supremo del-

l'esercito e dell'armata.

Caro Il. — Onomt ESISTENTI in ITALIA.

8. Ordini preesistenti. — 9. Ordini cavallereschi attuali: collare

dell'Annunziata. — 10. Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

— 11. Ordine militare di Savoia. — 12. Ordine civile di

Savoia. — 13. Ordine della Corona d'Italia. — 14. Ordine

al merito del Lavoro.

8. Com' è noto, non solo nel Piemonte, ma in tutti gli

altri Stati in cui era divisa l'Italia, esistevano Ordini ca-

vallereschi; iquali furono aboliti quando lo Statuto alber—

tino fu estesa a tutte le provincie che si vennero successiva-

mente annettendo al nuovo regno.

Nella Toscana esistevano l'Ordine equestre di S. Stefano

e quello di San Giuseppe. Il primo fu abolito con decreto

governativo del 16 novembre 1859, n. ccxxx; e con altro

decreto del 29 novembre 1859, n. ccxxr, fu stabilita la

estensione ai collaterali agnati del diritto di successione

nelle commende padronali del detto Ordine: inoltre, con

un terzo decreta governativo del 13 dicembre 1859 furono

attribuiti ai tribunali di prima istanza tutti gli affari dipen-

denti dalla soppressione dell'Ordine medesimo. L'Ordine

di San Giuseppe, poi, fondato da Ferdinando III d'Austria,

fu abolito con decreto governativo del 18 marzo 1860.

Nel regno delle Due Sicilie esisteva ['Ordine costanti-

niano, i cui beni furon devoluti al demanio nazionale con

decreto prodittatoriale del 12 settembre 1860, n.33. Con

altro decreto prodittatoriale del 19 ottobre 1860, n. 164,

la Commissione istituita per i beni della cessata casa reale

in Napoli fu incaricata di amministrare temporaneamente

anche i beni del detto Ordine. Tale Commissione, con de-

creto luogotenenziale del 6 luglio 1861, n. 439, doveva es-

sere sciolta per la fine dell'agosto seguente, ma, con poste—

riore decreto luogotenenziale del 25 luglio 1861, n. 465,

la detta Commissione fu dichiarata sciolta per la fine della

stesso mese di luglio. Con r. decreto del 30 dicembre

1861, n. 3847, fu attribuita al Consiglio dell'Ordine
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mauriziana la verificazione delle condizioni richieste per

la investitura delle commende dell‘Ordine costantiniano.

Infine, con r. decreto 1° settembre 1860, n. 4287, il

patrimonio dell'Ordine costantiniana di San Giorgio di

Parma, esistente, come abbiamo veduto, anche nel regno

di Napoli, fu aggregata all'Ordine mauriziana. E, poiché

dai decreti di soppressione di Napoli edi Parma non erano

state colpite le commende di patronato familiare, il che era

stato affermato anche in parecchie sentenze e da pareri

del Consiglio di Stato, il Governo volle provvedere all'abo-

lizione di queste commende con un disegno di legge pre-

sentato dal ministro Guardasigilli De Falco e approvato

dalla Camera nella tornata del 31 maggio 1873.

Durante la discussione di questo disegno di legge il de-

putato Varè mosse censura al predetto decreta 1° settembre

1800, che aveva attribuito il patrimonio dell'Ordine co-

stantiniano di Parma all'Ordine mauriziano, invece di at-

tribuirle al demanio dello Stato, come avea fatto il getto-

rale Garibaldi in Napoli. Dal punto di vista legale il Varè

sosteneva occorrere per lo meno una legge per convalidare

l’operato del potere esecutivo. Relativamente al contenuto

del disegno di legge, osservava poi che l’Ordine costanti-

niana di San Giorgio, essendo un'ordine dinastico, dovesse

cessare con la cessazione della dinastia borbonica. ll mi-

nistro De Falco rispose che non era il caso di ritornare

sulla questione già risoluta coi decreti—legge. Al che il

relatore Raeli aggiungeva che l'art. 78 dello Statuto non

importava la decadenza di tutti gli Ordini cavallereschi

esistenti negli antichi Stati; che anzi esso in certo modo

ne garentiva l'esistenza, quando si fosse esteso, come si

conveniva, il senso di quell'inciso, in cui si dice: « Gli

Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le

loro datazioni ».

E che questa fosse I’interpretazione lo dimostrava col

fatto che in Toscana era stato necessario un apposito de-

creto per l'abolizione delle commende familiari dell'Ordine

di Santo Stefano.

In quell'occasione il deputato Di San Donato fece notare

che, avendo lo Stato incamerati i beni dell'Ordine militare

di San Giorgio, dovesse corrispondere la pensione spettante

ai decorati di quell'0rdine, che ne avevano acquisito il di-

ritto, essendo la pensione annessa alla decorazione. Ma il

ministro della Guerra rispose che negli Statuti dell'Ordine

era stabilito che, quando chi era fregiato di una decora-

zione cessava di portar l'uniforme militare, non aveva più

diritto alla pensione, come pure non vi aveva diritto se era

sciolto il corpo cui apparteneva. Ora l'esercito delle Due

Sicilie era sciolto, e quindi il diritto a quella pensione era

cessato.

Nella tornata del 1° giugno 1874 la Camera ebbe nuo-

vamente a occuparsi della questione. Il deputato Minervini

affermava che lo Statuto non aveva abolito gli Ordini ca-

vallereschi esistenti negli antichi Stati, tanto vero che si con-

tinuavano a pagare molte pensioni ai decorati di quegli

Ordini. Il Ministro della Guerra negò tale asserzione, e

dichiarò che nessuno godeva pensioni sul bilancio della

Guerra per titoli derivanti dai detti Ordini, tranne che per

l'Ordine militare di Savoia e per la medaglia al valore

militare.

Infine, a proposito d'una petizione, con la quale si

chiedeva il pagamento della pensione sulla decorazione di

San Giorgio della Riunione, la Camera, nella seduta del

7 gingno187fi, approvò l'ordine del giorno puro e semplice  

e rimandò agli archivi le posteriori petizioni sul medesimo

argomento (1).

9. Gli Ordini cavallereschi attualmente esistenti in Italia

sono: il collare dell'Annunziata, l’Ordine dei Santi Maurizio

e Lazzaro, l'Ordine militare di Savoia, il reale Ordine ci-

vile di Savoia, l'Ordine della Corona d'Italia e il reale

Ordine al merito del Lavoro.

L'Ordine supremo dell'Annunziata fu fondato nel 1302

da Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde dal colore

che preferiva negli abiti e negli arredi. Le insegne erano

un collare d'argento dorato formato di nodi d‘amore a di

rosa, coll'innesto della parola FER T. Pendeva dal collare

una ghirlanda formata di tre nodi intrecciati. Varie, com‘è

noto, furono le interpretazioni della parola FEIIT: se-

condo alcuni voleva dire: Fruppez entrez rompez tout ;

secondo altri: Fortitudo eius Ilhadum tenuit.

I primitivi statuti dell'Ordine andarono smarriti. Esistono

invece quelli di Amedeo VIII del 1409, i quali, a giudizio

del Cibrario, non hanno potuto molto discostarsi dai primi,

essendo sicuramente scritti secondo la memoria che ne

aveano conservata i cavalieri. Nel proemio Amedeo VIII

espone chiaramente il fine religioso e politico dell'Ordine.

Di questa origine religiosa si ha anche una prova nel testa-

mento di Amedeo VI del 1383, con cui ordinò la fondazione

della certosa di l‘icrre—Chùtel, nel Bugey, prima chiesa

dell’Ordine.

Il primo capitolo delle ordinanze è cosi concepito: « Pri—

mieramente ciascuno dei cavalieri portanti il detto collare

dee mantenere, guardare e procurare il nostro bene, onore

e vantaggio, e lo stato di detta ordine, e aiutarci, servirci,

darci favore e consiglio, sopra tutte le persone, qualunque

ella siasi, salvo il disposto del contenuto nel quarto capitolo

che vien dopo ».

Ecco il contenuto del quarto capitolo: « Sona eccettuati

dalla generale disposizione dei capitoli precedenti il vincolo

di fedeltà per omaggio, l’affinità di nome d'armi, e il pa-

rentado del grado di cugini germani, e degli altri più

prossimi ».

Il 13 gennaio 143410 stesso duca Amedeo VIII aggiunse

cinque capitoli nuovi agli Statuti. Uno di essi respinge

dall'Ordine chiunque fosse a si rendesse colpevole di alcuna

azione contraria all'onore; altro comanda che i cavalieri

portino continuamente le insegne dell'Ordine e non entrino

in nessun altro.

Posteriormente Carlo III, padre di Emanuele Filiberto,

nell'anno 1518 statui che il numero di quimliei cavalieri

potesse essere cresciuta di altri cinque. Istituì poi gli uffi-

ciali dell'Ordine, il cancelliere, il segretario, il cerimoniere

e il tesoriere: e deputò un araldo che fu detto di bonnes

novelles.

Nuove modificazioni ed aggiunte agli Statuti fece Ema-

nuele Filiberto nel 1570 e nel 1577.

Gli Statuti'dell' Ordine dell'Annunziata furono pubblicati

quattro volte. La prima all'inizio del secolo XVI e proba-

bilmente sotto il regno di Carlo III. Di questa prima edi—

zione rarissima si conserva un esemplare negli archivi di

corte; la seconda, nel 1007 a Torino; la terza nel 1729 a

Chais; la quarta nel 1840 dalla stamperia reale di Torino

per cura del Cibrario.

L'Ordine dell'Annunziata, osserva il detto scrittore, fu

sempre, ed è tuttora, una dei più nobili e riputali del

 

(I) Mancini e Galeotti, op. cit., pag. 680.
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mondo, sia per la somma parsimonia con cui si dispensa,

sia per la qualità dei privilegi che vi sono annessi, sia final—

mente per la sua antichità, essendo stato fondato pochi anni

dopo l'Ordine della Giarrettiera e un secolo prima che il

'l‘oson d'oro (1).

Notiamo, infine, che, con carta reale del 3 giugno 1869,

Vittorio Emanuele II volle regolare per iscritto l'insieme

delle consuetudini con cui era conferito quest'0rdine. In-

ttattzi ttttto mantenne a venti il numero dei cavalieri: in

questo nttmero non sono compresi il re, il principe eredi-

tario, gli ecclesiastici e i personaggi stranieri, il cui nn-

ntero e illitnitato. La nomina appartiene al re, che ne è il

sovrano Gran Maestro e per effetto di essa i cavalieri di-

ventano cugini del re, grandi dignitari dello Stato, e as-

sistono a preferenza come testimoni agli atti dello stato

civile della famiglia reale. L'insegna è cottferita personal-

mente dal re, al quale dev'essere poi restituita dagli eredi

del cavaliere. L'art. 3 del regio decreto 7 aprile 1888 re-

gola la custodia e il deposito delle collane, dei diplomi

originali e del libro dei cavalieri. Le attribuzioni del se-

gretario sono esercitate dal presidente del Consiglio.

Crediamo intttile aggiungere che presentemente il col-

lare dell'Annuuziata non è più che tttta semplice, benché

la più alla, onorificenza che possa venir conferita dalla ca-

rena; e che tutti i privilegi ad esso inerenti sono intpli-

citamente aboliti, perchè non più rispondenti all'attuale

ordinamento politico e sociale.

10. L'Ordine dei cavalieri romiti di San Maurizio fu fon-

dato da Amedeo VIII di Savoia nel 1434. Il fine che egli

ebbe nell'istituirlo è spiegato nel suo testamento fatto

nel 1439. Esso fu di scegliere tra i ministri più consumati

nei maneggi di Stato, che, nittn impedimettto rìtraesse ttel

secolo, tttta religiosa milizia, che mentre serviva a Dio

nella solitudine, servisse al principe, non con operadi eser-

cizio attivo, ma coi consigli di sua matura esperienza.

Emanuele Filiberto restaurò l'antica Ordine di San Mau-

rizio, e con bella del 13 novembre 1572 ne ottenne da Gre—

gorioXlll la riunioneall'anticltissimaOrdittegerosolimitano

di San Lazzaro. L'origine di qttesto ebbe luogo in Palestina

e risale ai tempi della conquista di Gerusalenmte, durante

la qttale fu istituito per la cttra dei lebbrosi. Con la della

bolla Gregorio XIII cottcesse il gran magistero dei due Or-

dini rittttiti al duca di Savoia, già Gran Maestro dell'Ordine

di San Maurizio,

Le leggi e gli statttti dell'Ordine così rinttito, che prima

trovavattsi inediti e sparsi, fttron raccolti e promttlgali da

Vittorio Emanuele] il 27 dicembre 1816, e divisi in tre

libri.

Carlo Alberto nel primo anno del suo regno valle con

ntagistrali patettti del 9 dicembre 1831 ritirare alla sua

origine l'istitttzione dell‘Ordine per quantoi tempi la catu-

portavano e porre alcune ttuove condizioni di ammissione.

L'Ordine fu quindi scompartilo in tre classi : 1“ di cava-

lieri in numero indeterminata, distinti come pritna in ca-

valieri di grazia e di giustizia; 9a di commendatori in

nttmero di cinquanta. Pritna cltiamavansi commendatori i

cavalieri che godevano commettde di famiglia; ma quell'uso

fu abolito, perchè il vocabolo di commendatore indica un

grado pit't distinto nell'Ordine; 3a infine di cavalieri di

gran croce in numero di trenta.

(1) Cibrario, Descrizione slorz'ca degli ordini cavallereschi,

vol. t, pag. 16.  

Non entrano a far parte nel tttttnero dei commendatori e

cavalieri gran croce i principi, i cavalieri dell'Annunziata

ei persottaggi stranieri né gli ecclesiastici che venissero

onorati di tali insegne.

Presentemente il conferimento di quest'onorificenza è

regolato da alcuni decreti, il prima dei quali, in data

20 febbraio 1868, n. 3567, contiene le regole da seguire

nel dispensare la decorazione delle varie classi dell'Ordine;

qttesto decreto fu cotnpletato dall'altro in data 3 dicembre

1885, n. 4251, contenente nuove norme per le nomine e

promozioni. Sono notevoli inoltre i due regi magistrali

decreti del 7 e 17 marzo 1878, contenenti disposizioni circa

la forma dei decreti, la matricola, i decorati e altre nornte

relative; nonchè il regio decreto 5 gennaio 1890, n. 6598,

riguardante la determinazione del numero delle ttomine

che potranno farsi ogni attua nelle cinque classi dei deco-

rati; riformato con altro decreto del 21 gennaio 1906,

ti. 31. Infine il regio decreto 24 gennaio 1869, n. 4850,

attribuisce al Cottsiglio dell‘Ordine dei santi Maurizio e

Lazzaro le qualità e il titolo di Consiglio dell'Ordine della

Corona d'Italia, e il regio decreto 24 gennaio 1869,

n. 4851, contiene alcune nornte per l'eventuale revoca

delle decorazioni dell'Ordine.

Trattandosi di servizi resi all'Ordine, i decreti per le

concessioni di decorazioni e pensioni tnattriziane vengono

sottoposti alla firma del re dal primo segretario del Gran

Magistero. In ogni altro caso essi vengono sottoposti dai

vari Ministri proponenti. Però, a norma dell'art. 11 del

regio decreto 14 novembre 1905 sulle attribuzioni del

Consiglio dei Ministri, il presidente del Consiglio provvede

annualmente alla ripartizione del numero delle onorificenze

cavalleresche proponibili al re dai vari Ministri. Ittoltre il

re può accordare spontaneamente le decorazioni, le quali

in questo caso sono conferite sotto la forma di motuproprio.

A compimento di questi brevi cenni sull'Ordine mauri-

ziana, notiamo come, con regie patenti del 19 luglio 1839,

Carlo Alberto, volendo rimunerare anche i lunghi servizi di

qttei personaggi militari, ai quali già prima per distinti ser-

vizi aveva eonceduto la croce tlei santi Maurizio e Lazzaro,

istituì ttna medaglia d'oro con l'immagine equestredi S.Matt-

rizia sul diritto, ed il nome del decorato sul rovescio, con le

parole: «Per il servizio tnilitare di dieci lustri benemerito ».

11. L'Ordine militare di Savoia fu creato da Vittorio Etna-

ttttelelcon patenti del 14 agosto 1815, « affinchè non nian-

casse utta saggia, pronta e lusingltiera ricompensa speciale

di quegli atti straordinari e tnagttanimi, i quali manife-

stano, in chi n'è stato l'autore, una più illimitata devozione

al sentimento dell'onore, alla patria ed al trono » (2).

L'Ordine è composto di quattro classi: cavalieri, gran

croce, commendatori, cavalieri con la divisa d'oro all'oc-

cltiello dell'abito, e tniliti con la divisa in argento.

Secottdo gli antichi statuti, nessuno poteva esser in-

scritto all'Ordine senza una previa inquisizione formale

intorno al fatto su cui si appoggia la domanda per l'am-

missione. Il solo principe ereditario poteva esservi aggre-

gato senza formalità dopo aver fatto ttna o più catnpagne.

Un Consiglio composto di membri dell'Ordine, due. per

ogni classe, da scegliersi a sorte volta per volta tra i pre-

senti nelle città o nel luogo dove si trovava il gran mae-

stro, esclusi i parenti, i superiori militari e i subordinati

(2) Cibrario, op. cit., vol. 1, pag. 71.
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diretti del candidato, procedeva all'esame di ciascuna do-

manda e ne spediva copia al comandante che aveva diretta

l‘azione ed a quelli che vi si erano trovati presenti, esclusi

sempre i subordinati del reggimento e della compagnia del

candidato. Se le persone presenti erano tutte subordinato

al candidato, s'indugiava sei mesi a comunicare la do—

manda. Se il candidato era il comandante dell'esercito,

non si comunicava la domanda che sei mesi dopo che

aveva cessato dal comando.

Le persone che ricevevano tale comunicazione dovevano

esser almeno in numero di sei, se erano in grado di uffi-

ciali; di dodici, se semplici soldati. Essi notavano in tuar-

gine della copia della domanda il loro parere sull'esattezza

delle circostattze esposte dal richiedente, e quindi le ri-

ntandavano al Consiglio, il quale, vagliate tali testimo-

nianze, o rigettava la detnanda o proponeva al re l'ascri-

zione del candidato a una delle quattro classi. Se l'azione

era stata semplicemente personale, si proponeva il candi-

dato per la quarta classe; se invece aveva comandato un

distaccamento e si era distinto, sia con la sua persona che

nella direzione data alle truppe, si proponeva per la terza;

se aveva comandato un reggimento, una divisione, un eser-

cito e si era distinto nei due modi indicati di sopra, veniva

proposto per la seconda o per la prima.

Era inoltre regola invariabile che nè le cltiare gesta

degli antenati, nè i lunghi servizî, nè le ferite ricevute in

faccia al nemico davano diritto alcuno a siffatta decora-

zione, richìedendosi un fatto distinto, che si poteva omet-

tere scnza il menoma biasimo, ed eseguito con valore e

prudenza, per cui poteva meritarsi la croce anche quando

il successo era stato negativo, mentre con la prudenza e

con la fermezza si era diminuita la perdita, attenttandone

le conseguenze.

Infine il re ricordava negli statttti ai giudici di tenere

presente, nel fare le proposizioni, che il pregio dell'Ordine

non consisteva né nel nttmero grande dei cavalieri, nè

nella loro deficienza, ma bensì nel fare che non venisse

concedttta la divisa dell'Ordine che al merito riconosciuto

per segnalate prove (1).

Con regio decreto del 28 settembre 1855 si procedette

alla ricostituzione dell'Ordine; e con la legge del 15 di-

cembre 1861, n. 369, fu regolato l'assegnamento delle

pensioni ai militari dell'esercito e della marina, decorati

dell'Ordine militare di Savoia.

12. L'Ordine civile di Savoia fu istituito da Carlo Al-

berto con regie patenti del 31 ottobre 1831. Nel proemio

alle medesime il re dichiarava di voler onorare di una

decorazione speciale coloro che, « dedicatisi a professioni

non meno utili che quelle dell'armi, sono diventati con pro-

fondi e lunghi studi l'arnamento del nostro Stata, ovvero

hanno con le dotte loro fatiche giovato grandemente al

servizio nostro ed al comune bene ».

Secondo gli antichi statuti, l'Ordine si concedeva dietro

domanda, previa rigoroso esame dei meriti del candidato.

Tale esame era fatta da un Consiglio composto di sette ca-

valieri, presieduti dal primo segretario di Stato per l’In-

terno. Non si conferisce fuorchè ai nazionali e: 1° ai

primari impiegati, per qualche atto ad opera d'alta ammi-

nistrazione; 2° agli scienziati, ai letterati e agli atnmi-

nistratori,i quali Itanno composto e pttbblicato qualche

opera importante; 3° agli ingegneri, architetti e artisti

resi celebri con lavori di distinto merito; 4° agli autori, e

a coloro che hanno resa pubblica una scoperta di gran

conto e vantaggio, e a coloro che avranno dato alle sco-

perte fatte da altri tale perfezionamento che, per l‘utilità

sua, si accosti al merito della primitiva invenzione; 5° ai

professori di scienze e lettere, e ai dit‘ettori d'uno degli

stabilimenti d’ educazione, che, cltiari per dottrina e

avendo pttbblicato qualche utile scritto, abbiansi procac-

ciata col loro magistero o col governo della giaventù.glo-

riosa fama (2).

Con regio decreto del 23 giugno 1850 fu però stabilita

una deroga alle riportate disposizioni delle regie patenti,

con cui agli aspirattti alla decorazione era imposta, come

abbiamo veduto, l'obbligo di presetttare al re la dontanda

e i titoli giustificativi.

Con altro decretodel 23 giugno 1861, n. 83, fu aumen-

tato a sessanta il numero dei cavalieri dell'Ordine, prima

limitata a non oltre quaranta; tale numero fu poi esteso a

settanta con posteriore decreto del 27 marzo 1887.

Inoltre, con regi decreti del 27 giugno 1869 e con tlc-

creto ministeriale del 5 luglio 1869, furon regolate le

concessioni degli assegni vitalizi sulla cassa dell'Ordine e

l'amministrazione degli affari concernenti il medesimo.

Infine gli art. 1, 2 e 3 del regio decreto 7 aprile 1889,

n. 6051, regolano le attribuzioni del presidente del Consiglio

dei ministri, e catttengono disposizioni sui fondi per le

pensioni e sul deposito dei registri e degli atti dell'Ordine.

13. L'Ordine della corona d'Italia fu creato da Vittorio

Emattuele II, con regio decreto del 20 febbraio 1868,

n. 4251, di motuproprio, in virtù della regia prerogativa.

Nel breve proemio che lo precede si legge: « Essendosi

non ha guarì consolidata, mercè l'annessione della Vettezia,

l'ittdipendenza e l'unità d'Italia, abbiamo decretato di catt-

sacrare la memoria di qttesto gran fatto, mercè l'istitu-

zione d'un nuovo Ordine cavalleresco, destinata a rimune-

rare le benemerenze pit't segnalate, tanto degli italiani che

degli stranieri, e specialmente quelle che riguardano di-

rettamente gli interessi della nazione ».

ll printo segretario Gran Magistero dell'Ordine ntauri-

ziano è cancelliere déli'0rdine,per il cui conferimento,

tanto i ministri segretari di Stato quanto il suddetto prima

segretario, seguono le norme praticate per l'Ordine mau-

riziana. Per l'art. 8 del detto decreto, sarà privato della

decorazione chiunque, per un fatto legalmente accertata,

abbia mancato all'onore o propugnato interessi antinazio-

nali. Questa disposizione corrisponde all'altra contenuta

nell'art. 13 del magistrale decreto 20 febbraio 1868, col

qttale vettnero stabilite nuove regole per l'ammissione e

promozione nell'Ordine mauriziana.

Con successivo decreto del 24 gennaio 1869, n. 4851,

furono stabilite norme più precise per la eventuale revoca

delle decorazioni mauriziana e della corona d'Italia. Però

la revoca deve esser fatta con regio decreto in seguito a

parere motivato dei relativi Consigli dell'orditte. Il Catt-

siglio, prima di deliberare, dovrà, per tnezzo del presidente,

dare avviso della proposta di revoca al decorato, salvo il

caso in cui il fatto risulti da documenti incontestabili o

da sentenza di condantta. Il decreto di revoca sarà gindi-

zialmente notificato alla persona contro cui fu emattato,

intimandole di cessare di fregiarsi della decorazione. Una

copia di tutte le sentenze di condanna in materia penale,

 

(I) Cibrario, op. cit., pag. 75.  (2) Cibrario, op. cit., pag. 77.
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pronttnziate contro i decreti suddetti, sarà trasntessa al

primo segretario e cancelliere degli Ordini in parola.

Con regio decreto 1° luglio 1869, n. 5181, fu stabilito

che l'art. 2 del decreto 20 febbraio 1868 deve essere in—

teso nel senso che sia applicabile all'Ordine della corona

anche quanto è prescritto all'art. 11 del decreto 20 feb-

braio 1808 relativo alla riforma dell'Ordine mauriziana.

Segtte il decreto 3 dicembre 1885, ti. 3567, col quale

furono stabilite nuove regole per le nomine e promozioni

nell'Ordine della corona d'Italia. Con esso è fissato il nu-

mero delle nomine che potranno farsi ogni anno nella

cinque classi di decorati, cioè cavalieri di gran croce,

grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.

Inoltre, con regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5890, la

disposizione dell'ttltitno capoverso dell’art. 1° del tttagi-

strale decreto 3 dicembre 1885 e resa applicabile anche

alle ottarificenze concesse agli italiani stabiliti all'estero

almeno da tre attni. Infine, con regio decreto 5 gettnaio

1890, n. 6598, fu definitivamente deliberato il nuntero

delle onorificenze cavalleresche che si posson conferire

agiti anno dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

14. Con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, fu ittfitte

istitttito un Ordine cavalleresco al merito agrario, indu-

striale e commerciale, destinato a premiare coloro che ab-

biano acquistato titoli di singolare bettemerenza nell'agri-

coltura, ttell'industria e nel commercio.

La decorazione di quest'0rdine conferisce il titolo di

cavaliere, ed è concessa:

a) a coloro che si sono segnalati nell'agricoltura con

lacolonizzazione di terre incolte; col perfezionantento di

prodotti agrari e degli allevantenti; con l'introduzionee la

diffusione di nuove coltttre o di perfezionati metodi di col-

tivazione; con opere di irrigazione e di prosciugamento;

con provvedimenti atti a migliorare le condizioni materiali

e morali delle classi agricole, e in generale col dare note-

vole incremento all'agricoltura nazionale;

I)) coloro che si sono segttalati nell'industria con l'itn-

pianto in paese di ttuove industrie o con ampliamenti di

quelle esistettti; con scoperte e invenzioni ittdttstriali di

riconosciuta importattza pratica; col lavoro personale nella

direzione; nello svilttppo degli opifici, e in generale con

l'aver dato notevole incretttento alla ittdttstria tttanifat-

tttriera italiana; con l'introdttzione di perfezionamenti

tecnici; con l’avere ideato e adattato invenzioni, provvedi-

menti o istituzioni tttili all'incolumità e al benessere mo-

rale e tttatcriale degli operai;

e) a coloro che si sono segnalati nel commercio con

l’avere aperti o acquistati stabilmente a prodotti nazionali

mercati esteri di itnportante cottsumo o con l’avere in

grande ntisura accresciuta l'esportazione di prodotti già

richiesti dall'estero, e promossa l'esportazione di prodotti

non prima richiesti; con l'aver dato impulso ad istituzioni

di credito tendenti a tttigliorare le condizioni dell'agricol-

tura e dell’industria;

d) a coloro che, anche in qualità di operai, abbiano,

mediante la loro collaborazione, efficacemente contribuito

alle opere, produzioni, aziende e iniziative di cui alle

lettere precedenti.

Un Consiglio, nominato con decreto reale, su proposta

del Ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio,

esamittai titoli di bettemerenza e propone al Ministro me-

desimo le persone meritevoli della decorazione in nttntero

triplo delle decorazioni da assegnare. Il Ministro sceglie  

fra queste le persone da proporre all'approvazione sovrana.

Le decorazioni sono conferite per decreto reale.

Sono chiamati a formare il Consiglio: tre membri del

; Consiglio di agricoltura, tre del Consiglio dell'industria e

. del commercio e i due direttori dell'agricoltura e dell'in-

_' dustria e comtnercio. Sono aggiunti al Consiglio anche sei

cavalieri dell'Ordine.

I consiglieri durano in carica tre anni, eccetto i diret-

. tori dell'agricoltura e dell'industria e contmercio, che sono

membri di diritto in permanenza.

Il sotto-segretario di Stato presiede alle sedute del Con-

. siglio; in caso d’itnpedimento, deleghert't un membro del

Consiglio medesimo.

Non posson conferirsi, in ciascun anno, nomine di ca-

valieri in ttuntero sttperiore a ottanta.

Con decreto 29 dicembre 1901, n. 559, furono affidate

al direttore capo del personale degli affari generali del Mi—

nistero di agricoltura, industria e commercio le futtziotti di

segretario del Cettsiglio dell'Ordine equestre al merito del

lavoro.

E notevole, infine, il regio decreto 20 ottobre 1904,

n. 510, concernente il Cattsiglio dell'Ordine.

Caro III. — Dtsrosmom ranma.

15. Interdizione dai pubblici uffici. — 16. Accettazione di otto-

rificcnze danno Stato nemico. — 17. Corruzione di pubblici

ttlficiali. — 18. Usurpazione di titoli e onori.

15. Il nostro codice penale contiene un piccolo gruppo

di sanzioni dirette a tutelare la dignità degli Ordini caval-

leresclti, sia privandone coloro che non ne sono più tneri-

tevoli, sia coloro che ricorsero ad arti illecite per ottenerli,

e simili.

A norma dell'art. 20, che contempla l'interdizione dai

pubblici uffici, questa prodttce la privazione delle decora-

zioni e altre pubbliche insegne onorifiche ed i relativi

diritti lucrativi od onorifici inerentia lle medesime; e nel

tnedesimo tempo produce la privazione della capacità di

acquistare qualsiasi onorificenza.

In quasi tutti i progetti, non esclttso qttello del 22 no-

vembre '1887, che divenne l'attttale codice penale, si fa-

ceva espressa menzione di decorazioni italiane e straniere.

Durante le sedute della Commissione Reale il Brusa di-

chiarava di non comprendere come si possa pronunziare

la privazione anche delle decorazioni straniere, tnetttre

lo Stato altro non può che proibire che siano portate in

Italia. Rispondeva il Lucchini che furono soppresse le

parole: « nazionali o straniere», appttnto perchè non si

intese, riguardo a qtteste ultime, che di privare del diritto

di portarle (1).

Quanto ai diritti inerenti alle decorazioni, sono notevoli

le pensioni sul tesoro dell'Ordine mauriziana; quelle asse-

gnate ai cavalieri dell’Ordine civile di Savoia, le quali sono

di seicento, ottocento e mille lire; quelle annesse all'Ordine

militare di Savoia, che variano a seconda del grado dalle

duecetttocinquanta alle duemila lire.

Infine la privazione di acquistare le onorificenze è una

logica conseguenza della disposizione con cui ne è commi-

nata la perdita.

16. L'art. 116 del codice penale punisce con

lire trecento a tremila il cittadino che accetta -
  
 

('l) Verbali, pag. 85.
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pensioni e altre utilità da uno Stato in guerra con lo Stato

italiano.

Il Majno, commentando quest'articolo, osserva che l'ac-

cettazione da parte d'un cittadino di onorificenze o di

titilità da uno Stato nemico, e punita dal ttostro legis-

latore per ragioni piuttosto sentimentali che politiche,

cioè, perchè ancite quando non cela una perfidia, e ripro-

vevole, sicconte qttclla che urta il senso morale e lo spirito

patriottico di cittadini, rinnega i sentimenti più eletnentari

di amore verso la patria e di civico decoro, e oltre a ciò

porta con sè la presunzione di motivi illeciti (1).

Il codice sardo richiedeva la condizione « settza I'atttortz-

zazione del Governo ». Ma il Nocito non comprende perchè

il fatto « non sia stato subordinato alla matteata licenza

dell'Autorità, la quale, con la facoltà di darla o negarla,

è pretuttnita abbastanza contro i sospetti e i dubbi » (2).

Fu in segttito a questa considerazione che davanti alla

Commissione Reale di revisione propose di sopprimere

questo articolo. Ma la proposta non fu accettata, perchè,

come osservarono il commissario Attriti e il relatore Luc-

chini, dato pttre che l’onorificenza a l'utilità siano accordate

per le cause ora indicate, ne sarebbe sempre offeso il senti-

mento patriottico, poichè conferite non da un'accademia,

ma da uno Stato nemico, col quale bisogna respingere

qualunque solidarietà; e perchè tte] fatto vi sarebbe pur

sempre la presunzione di motivi illeciti.

Del resto, osserva giustamenteil Crivellari, sebbene

nell‘articolo non sia ripetuta la condizione « senz'attto-

rizzazione del Governo italiano », che si trovava nell'arti-

colo 178 del codice sardo, questa condizione s’intende da

sè, poichè se ci fosse non potrebbe più parlarsi né della

applicazione dell’art. 116, nè di reato qualsiasi (3).

17. Gli articoli 172 e173 del medesimo codice penale

puniscono la corruzione dei pubblici ufficiali nella duplice

figura del corrotto e del corruttore. Il primo di essi com—

mina la reclusione da tre a dieci anni, con la interdizione

temporattea dai pubblici uffici e con la multa da lire cento

a cinquemila, al pubblico ufficiale che, contro i doveri del

proprio ufficio compia un atto, che, fra l'altro, abbia per

effetto il conferimento di pensioni od onorificenze.

Circa il conferimento di onorificenze, nota il Crivellari,

qtteste, anzitutto, possono essere di qualsiasi qualità, purchè

abbiano un carattere onorifico; devono, in secondo luogo,

essere pubbliche, cioè tali che non sieno conferibili se non

da una pttbblica Amministrazione; indifferente che questa

pubblica Amministrazione sia governativa, provinciale e

comunale poichè anche un'amministrazione provinciale e

comunale potrebbe, in date circostanze, accordare un prov-

vedimento che abbia un carattere speciale di onoranza

come, ad esempio, una deliberazione di elogio, una ne-

mina gratuita e via dicendo (4).

18. Infine l'art. 186 contempla il delitto di usurpazione

di titoli ed attori, e punisce con la multa da lire cinquanta

a mille chiunque porta indebitamente e pubblicamente la

divisa o i distintivi d'una carica, d'un corpo o d'un ufficio,

ovvero si arroga gradi accademici, onorificenze, titoli, di-

gnità o cariche pubbliche.

Quando questo articolo venne in discussione dinanzi alla

Commissione Reale di revisione, il Brusa propose di sop-

printere la parola «onorificenze», proposta che aveva

fatto per lasciare l'usurpaziane di essa alla sattzione che le

e più propria, il ridicolo: ma essa fu respinta (5).

Come è facile comprendere, la proposta del Brusa aveva

piuttosto un fondatnenlo morale che giuridico. La sattzione

del ridicolo non è destittata ad agire soltanto contro coloro

che si arrogano ittiti onorificenza cavalleresca senza esserne

stati legalmente investiti, ma anche catitro coloro, che ptir

avendola ottenuta con le fortne legali, non possono vatttare

qttci rcqttisiti e qttelle condizioni morali che dovrebbero es-

sere richiesti in coloro che aspirano ad una onorificenza

cavalleresca. Ora è pit'i giustamente ed efficacemente contro

qttesti tiltiitti che va adoperata la sattzioue del ridicolo,

sanzione che, prescitttlettda dalla forma, che e legale, in-

veste direttamente il contenuto, cioè i motivi che determi-

narono il conferimento di un'immeritata, per quanto ittsi-

stetttentettte sollecitata ottorificenza.

Che l'arma del ridicolo investa più opportunanmnte i

veri anzichè iscdìcenti cavalieri, Io dintostra assai bene

il motto attribuito a Vittorio Emanuele II, il qttale, a pro-

posito degli ittumerevoli decreti che era costretta a fir-

mare per conferimettto di onorificettze cavalleresche, soleva

dire che « un sigaro e una croce di cavaliere non si

negano a nessutio ».

Ma, se, invece, non ostante la grande facilità che esiste,

specialmente in Italia, per ottener una onorificenza, qttal-

cuno, per evitare anche la sentplice procedura relativa, se

la arroga, e ben giusto che altuetto esteriortttente sia sal-

vaguardata la dignità degli Ordini cavallereschi, e che

quindi sia punito chi, senz'averla ottenuta, si attribuisce

un'onorificenza cavalleresca.

29 febbraio |908. Ionazto ']‘antnano.
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CAPO I. —— EVOLUZIONE STORICA DEL MONACHISMO.

‘l. Fondamento. — 2. III Oriente: Sant'Antonio e S. Pacoinio.

— 3. III Occidente: Sant'Atanasio e S. llcncdetto. — Ii. Or-

diitc benedettino: riforma di Cluny: Orditti militari. —— 5 a

ti. Ordini mendicanti: S. Francesco d'Assisi e S. Domenico.

-— 9. Nuovi ordini. — 10. Ordini femminili. — 11. Ordini

nella Clticsa greca. -— 1‘2. Conclitsionc.

1. L'aspirazione dell'itomo a una più contpleta perfe-

zione, raggiungibile solamente c0n la solitudine e la me-

ditazione, è il fondamento del monacltismo. Ed espressioni

di quest'idea noi possianto trovare nelle varie istitttzioni

apparse attteriortnente al cristiattesinto, come nei hracmani

dell'India, nei gimnosofisti dei greci, nei terapeuti e negli

esseni (1). Ma il monacltismo non può considerarsi una

intitazionc di queste istituzioni, perchè, senza per negare

che esse non siano state completamente estranee e senza

voler disconoscere che particolari condizioni di luogo l'ab—

biano potttto favorire, è c_erto che esso rappresenta, per

il suo sviluppo, qualcosa di nuovo (2), ed è certo la più

contpleta e pura concezione di qttcll'idea.

l"eroccltè, mentre le forme attteriori erano tutte ispirate

a un istinto egoistico e individuale, la concezione nuova

della vita introdotta dal cristianesimo, ispirato a far trion-

fare ovunque la legge d'amore, ha ravvivato un'istituzione

che altrimenti sarebbe scomparsa.

Anche qtii l'elemento sociale del cristianesimo ha saputo

infondere tanto vigore nell'istituto da far dimenticare le sue

più remote origini e da farlo apparire come qualcosa di

nuovo: e appunto a qttest'elemettto sociale, che si sovrap-

pone a poco a poco all'elemento individuale, è dovuto il

rigoglioso sviluppo del monacltismo cristiano.

2. Le parole del Redentore e degli apostoli sulla perfe-

zione, e particolarmente gli insegnamenti di San Paolo sul-

l'opposizione tra carne e spirito, indussero molti cristiani,

già nei primi secoli della Chiesa, a osservare il celibato

e altre privazioni, pur continuando a vivere in mezzo alle

loro famiglie (3); costoro erano detti asceti, ed erano dc-

signati come modelli d'ogni cristiana virtù.

Le persecuzioni contro i cristiani spinsero molti a fitg—

gire nei deserti, ove rimasero anche cessata la causa del

loro allontanamento dalla città. Questi anacoreti o cretniti

vivevano da soli in contemplazione e in preghiera. Il

primo degli anacoreti suol esser considerato San Paolo

di Tebe, il quale, ritiratosi nei deserti verso l’anno 250

dopo Cristo, vi avrebbe qtii trascorso più di novant'anni e

avrebbe dato norme per questo regime di vita. Sant'Antonio,

col suo insegnamento, cercò di portare maggiot‘ttniforntitit

in questo vivere da anacoreti, e tnolti giovani attrasse

l'esetttpio suo: e la vita anacoretica venne introdotta da

Ammonio nella Nitt‘ia, da Macario nel deserto di Sceti, da

Ilarione in Palestina. Gli attacoreti si diffusero per tutto

l'Orientee l'Occidente, e qttanto grande fosse l'estimazione

che costoro godevano, viene dimostrato più che dall'atte-

stazione degli scritti dei padri della Chiesa, dalla quantità

dei cristiani che da ogtti parte accorrevano a seguire i

loro insegnamenti. Da principio gli anacoreti vivevano

nelle celle (lattre) isolate; ma però la grande fama di la-

luno di questi anacoreti fece si che vicino alla cella sua

venissero a erigersene altre, ove presero stanza altri solitari.

E poco per volta questi vari solitari si posero sotto la di-

pendenza d'un superiore, trasformando cosi le laure pri-

mitive in case comuni, cltiostri o cenobi. Il fondatore di

questo secondo stadio del monachismo, della vita cenobi—

tica, è Pacomio, il quale verso il 325 fondò a Tabenna,

isola del Nilo, un convento in cui i monaci vivevatto sotto

una stessa regola e sotto uno stesso tetto (di). ] cettventi

riuniti sotto la medesitna regola formavano una comunità

o congregazione (xowolìiov) cui presiedette prima il fomla-

tore stesso Pacomio e poi l'abate. La regola pacomiana

contiene 1941- articoli, di cui 142 come regola e 32 come

aggiunta; articoli iquali presuppongono però già una certa

vita di monastero. I monaci doveano coltivare il lavoro

manuale, dal quale doveano ricavare il necessario per vi-

vere, gli esercizi spiritttali, la meditazione e la preghiera.

 

(1) Testi, Storia della badia di Montecassino, vol. 1, pag. XIV;

Spencer, Principes de sociologie, vol. 11, pag. 114, traduzione

Cazclles, Paris, Alcan, 1887.

(‘l) Funk, Storia della Chiesa, vol. I, pag. 239, trad. Perci-

balli; Roma, Pnstet, 1903. E infondato derivare il monachismo

dal cttlto di Serapide o dal buddismo (Zeits. ['. wissenschaftliche

't'heologie, 1878, pag. 149), e dal neoplatonismo (Keim, Aus

dem Ure/tristenthttni, pag. 204, 915, Ziiriclt 1878). Cnfr. anche:

hliiltler, Gesanmielte Schri/‘ten, vol. n, pag. 665 e seg.; Evolt,

Das .llo'nc/itum in seiner inneren Entwichelung, Padeborn 1865.

(3) Atti degli Apostoli, Il, 45; tv, 3h. Cnfr. Funk, opera e

loco citati, e Zòckler, Askcse and llliinchtum, 1897, i; Mayer,  
Dic christliche, Ashese, ihr Wesen und ihre historische Ent-

/'altnng, Freiburg l894.

(h) Améliuau, Histoire de Saint-Pako… et cogtntunautc's,

(Annales da Mnse'e Gninet, XVII, Paris 1889); Etude histo-

rique sur Saint-Pakonte elle ce'nobitistne primitif dans l'Hante

Eggpte d'après les monuments contes, Paris 1887; Griitzmacker,

Pahoiiiius und das ('i/teste Klosterleben, 1896; Schiewitz, Ge-

schichte und Organisation der Pakomianischen Kloster im

IV Jaht'hundert (Archiv fur Kat/L. Kiro/tr., vol. LXXVIII, pa-

gine 461 a 490, vol. Lxxxn, pag. 630 a 649). Per la regola

pacomiana v. l\ligtte, PP. Latini, vol. XX…, pag. SI e seguenti,

vol. L, pag. 271 e seguenti.



1080 ORDINI RELIGIOSI

 

L'ammissione nell'ordine era preceduta da un noviziato

ed avveniva con la vestizione c la professione di osservare

la regola. Pacomio non lasciò consacrare prete alcuno dei

suoi, anzi egli stesso rifiutò la consacrazione di prete; però

accolse nel suo monastero un sacerdote, il quale esercitasse

le sacre funzioni. La regola pacomiana ebbe subito ettorme

favore; sotto Pacomio stesso si narra stessero 7000 monaci,

e ttel secolo V vuolsi che i monaci viventi secondo le sue

norme raggiungessero la cifra di 50,000. San Pacomio

diede cosi un fondamento e ordinamento stabile ai monaci,

metttre invece la congregazione di Sant'Antonio era tenuta

insieme dalla sua autorità personale, in fondo rimanendo

gli aggregati, eremiti, l'itn dall'altro indipendenti (1).

Il monacltismo ottenne preferenza sull’anacoretismo. e

rapidamente si estese in tutto l’Oriente, quantunque fine

nel più tarde medioevo (sec. XII) possansi ancora ritrovare

anacoreti. Grande impulso ancora gli die Basilio Magno,

vescovodi Cesarea. il quale dettò due regole, l'una (Reg—utm:

fnsius tractatae) con 55 articoli, e l'altra (Regulae brevins

tractatae) con 313 piccole disposizioni (2), che divennero

poi la norma per tutti i monasteri, ad imitazione di quelli

da esso ordinati nella sua diocesi. _

3. Nell'0ccidente, come fu detto anche alla voce Case

monastiche, introdusse il monachismo Sant'Atattasio, il

quale potentemente lo sostenne con le sue parole e con la

Vita di Sant'Antonio da lui scritta. E se pure il tuona—

chisnto trovò ostile accoglienza, cosicchè ancora nel V secolo

venivano i monaci considerati come una setta contraria alla

natura, pervertitrice degli uomini nel corpoe nell'anima (3),

l’avere trovato potenti propagatori, quali Ambrogio di Mi-

lano e Rufino d'Aquileia, Eusebio di Vercelli, Gaudenzio

di Novara, Paolino da Nola, e specialmente San Martino

da Tours (4), gli assicurò la vittoria.

ll monacltismo nella sua forma orientale avea conser-

vato, come caratteristica, l'ascetismo, ed avea raggiunto

ormai completatnente il suo sviluppo; passando in Occidente,

esso dovea venire modificato per evitarne gli abusi. Quivi

infatti, nota bene il Calisse (5), assai più che in Oriente

l'episcopato si prende cura di qtteste fondazioni clattstrali,

le quali cominciarono spesso come luoghi dove pit‘t persone

si raccoglievano col desiderio della perfezione, cercata nel

conversare di cose sacre, studiare, esercitare carità. Ma

la mondanità costituiva un pericolo per il monacltismo, cosi

come la persistenza di qttei monaci girovaghi, già flagellati

per il loro ozio da Sant'Agostino, gli recava grande scapito.

Sorse allora San Bettedetto di Norcia, il qttale dettò

la sua regola, con la qttale diede prescrizioni precise e

dettagliate. La regola benedettitta è di 73 capitoli; e se

non innovò completamente, chè anzi s'ispira assai alla

basiliana (6), essa però, già per ciò si distingue dalle re-

gole antecedettti le quali non contenevano che atnntoni-

menti generali dettati in fortna più di esortazione che di

precetto, La regola mirò a toglier essenzialmente quegli

abusi che aveatto viziato il monachismo; e in ciò è una

delle precipue ragioni della sua grande diffusione e della

sua persistenza. La regola impone ai monaci l'obbedienza

e la rinunzia a ogni proprietà, l'indissolubilità del voto,

la preghiera ed il lavoro manuale, cui poscia s'aggiunse

lo studio. A differenza delle regole precedenti, essa impose

la stabilitas loci, l'obbligo cioè di abitare setnpre nello

stesso monastero, e il noviziato per coloro che intendevano

etttrare nell'orditte. Affido il governo dei monasteri all'abate

eletto dai fratelli; ogni abbazia deve avere tutto quello che

è necessario al suo mantenimento (7). Così la regola bette-

dettina, rispondente alla necessità dei tentpi, incontrò fa-

vere e rapidamettte si estese in ogni luogo dell'Europa, e

dovunque i benedettini recarono l'opera loro di coltttra e

di civiltà; e i pontefici ebbero dal benedettini, clt'essi ri—

chiamarono a sè e sotto la loro guida, grande appoggio

e aiuto.

4. Ne può tneglio che con le parole del Grcgorovius (8)

ricordarsi lo splendore e la decadenza dell'ordine dei bette-

dettini. « Sorto (egli scrive) sugli albori del secolo VI, al-

lorchè la società romana atttica andava dissolvettdosi, l'isti-

tttto di San Benedetto, ttel corso di quattro secoli, aveva

adempiuto la sua missione di cultura storica ed era cadttto

in ruina. Era stato suo còmpito di contribuire a foggiarela

novella società cristiana; in mezzo ai popoli barbaricii monaci

nelle loro associazioni avevano raffigurato una società ispi-

rata a principi di ordini, sebbene ristretta a un'idea ttnica;

sua forma era quella d'ttna fatniglia obbediettlc al padre

e unita insieme da vincoli di autorità e d'amore. Molle

erano le leggi scritte della vita civile, ma i bettedcttini

aveano composto quasi un nuovo codice di civiltà, si che

la regola di San Benedetto in il più antico codice di leggi

che si compilasse nel medioevo; cosi in mezzo alla barbarie

setuinarotto i germi d'una società di fratellevole amore

cristiano. Mentre il mondo ittiti) era tin focolare fttntante

d'incendio, essi nelle loro associazioni vivevano tttta vita di

pace, di lavoro, di pietà e ai popoli rozzi additavano un

regno d'idealità morale di cui s'aveva tanto bisogno, dove

si stavano a riparo delle ttecessità, dove felicità e requie,

ubbidienza e umiltà fiorivano rigogliose e belle. Coopera-

rono potentemente a dontare la barbarie; con valore d'ape—

stoli convertirono i pagani; con l'evattgelio soccorsero alla

spada di Carlo, conquistattdo provincie e allargando la

cercltia delle terre soggette alla Chiesa. Nel loro conventi

trovarono asilo la sventttra ela colpa, ed erano in pari

 

(1) Funk, op. cit., pag. 240.

(2) Migne, PP. Graeci, vol. xxxt, pag. 905 e seg., 'l051 e

seguenti; Allard, S. Basile, Paris 1899.

(3) Rutilio Namaziano, De reditu suo, I, 517, cit. in Calisse,

Diritto ecclesiastico, vol. 1, pag. 759, Firenze, Cammelli, 1902.

(h) Vedi Beesse, Les moines de l'ancienne France, il quale

distingue la storia del monachismo in quattro stadi: il primo

dal secolo I al secolo IV, fino a Martino di Tours; il secondo

fino alla metà del secolo VI, in cui il monachismo si sviluppa

nella Francia orietttale; il terzo periodo, in cui si estende nella

Francia centrale, e il quarto periodo s'inizia con San Colom-

bano c si estende fino a Carlo Martello. Questo periodo e il più

importante.  
(5) Op. cit., pag. 760, 761; Hartmann, Geschichte Italiens,

!, 372 e seguenti.

(6) Mabilloti, Annales O. S. B., 6 volttmi, 1703—19; Griitz-

machcr, Bedeutung Benedikt's von Nursia and seiner Hegel,

1892; Clattsse, Les origines hene'tlictincs, 1899; Plenkcrs, Un-

tersuchnngen der Ueberlie/‘erungensehichte der iiltesten [ati-

nischen Miinchregeln : Il. Die Regala S. Benedicti An., Miinchcn

1906; Blaue, Rule of St. Benedict, London 1906.

(7) l conventi del secolo VII, appunto perché doveano conte-

nere tutto ciò che era ttecessario al loro mantenimento, aveatto

tutt'altro aspetto che gli odierni. Vedi la descriziotte di Keller,

Banriss des Klosters St. Gallen, Ziirich 184/:..

(8) Storia della città di Home, vol. ii, pag. 15 e segttcnti,

Roma, Società Editrice Nazionale.



ORDINI RELIGIOSI 1081

 

tempo vivai gloriosi della scienza, sole scuole dell'immise-

rita gente mnana, scuole uniche dove si ricoveravano le

ultime reliquie della civiltà ellenica e fontana.

« Le loro idee e le meditazioni cui inspiravansi per-

devausi nelle più remote regioni del cielo, eppure, in pari

tempo, quei sognatori seminavano i campi e raccoglievano

i frutti della terra incapaci granai. Dappoichè possedevano

terre e coltivavano beni, come stabiliva la regola di Bene-

detto, informata a leggi di vita pratica, diventarono pur

fondatori di città e colonie, e tratti inumnerevoli di paese

andarono loro debitori d'una nuova coltura, di fecondità,

di popolo...

« Fecero una grande opera di civiltà storica, ponendo

l'amore cristiano a principio sociale, educando con le scuole,

coltivando terreni, frapponendosi in mille modi in mezzo

alle forze feroci che si combattevano l'una l'altra, associando

alla Chiesa gli elementi temporali, di cui massimamente i

monaci usavano per vincere la barbarie, e questa fu mis-

sione gloriosa, che garantirà all'istituto di Benedetto uno

splendido luogo negli annali della gente umana.

« Ma quel còmpito era oramai finito allora che Carlo

costituiva la monarchia germanico-romana, laonde col se-

colo IX il monacato precipitava dalla sua altezza. Ad onta

che molte riforme abbia ricevuto anche più tardi, ad onta

che ordini monastici nuovi, e in parte celebri, siano dappoi

stati fomlati, non uno di essi possedette più le virtù cri-

stiano ed il valore sociale dell'istituto di Benedetto, che

tutti obbedirono soltanto a tendenze inspirate a fini speciali

e si posero a' servizi della Chiesa per seguire particolari

indirizzi delle loro età. D'altronde il rapido decadere del

monacato benedettino s'associava intimamente in tutti i

paesi alla caduta del papato e dell'impero. Soggiaceva alle

cause stesse; però il monacato racchiudeva in sè un germe

di dissoluzione che per forza di principio lo andava logo-

raudo più degli istituti ecclesiastici e politici. Allorché,

conseguenza del nuovo ordinamento politico di Carlo, gli

elementi temporali si fecero intrepidamente avanti sulla

scena del mondo, scoppiò con gran violenza il contrasto

fra le cose del cielo e della terra, quel contrasto che alla

muta stava spiando l'opportunità di erompere. Dopo un

lungo periodo di abnegazione e di sacrifizi, lo spirito umano

cominciò a discendere dalle sfere sublimi che erano fuori

della terra, e riprese il dominio di quel mondo che le idee

monastiche avevano messo tanto in disprezzo. La coltura,

che s'era andata educando a poco a poco per sè medesima,

non era altro che la scienza di tornare a godere delle cose

terrene animale di vita e di forma. S'abbaudonò il mistico

regno che è fuori della terra, si lasciò deserta la regione

delle brame insoddisfatto; dal cielo delle mortificazioni

l'uomo discese sui campi fioriti ebelli della terra; la realtà

mentre richiamava il suo retaggio di diritti edi colpe,

venne in lotta acerba ed empia con la virtù religiosa e

partorì orribili sconci; quindi ècbeil secolo X, comeil XV,

ha qualcosa di manesco. Però non è còmpito della storia

di entrare in quest'ordine d'idee, piuttosto ci può mostrare

come la decadenza del monacato abbia incominciato in

quello stesso momento in cui iconventi s'empievauo di do-

vizie, e sia derivata delle alte dignità d‘onore e dagli uffici

concessi dallo Stato e dalla Chiesa, accrescendo l'ambi-

zione dei monaci che, alla corte dei re, trovavano grandis-

simo luogo e financo salivano alla cattedra di San Pietro.

Forniti di possessi sconfinati, i conventi più non erano che

principati: gli abati conti, e già Carlo Magno aveva dato

l’esempio perniciosa di concedere abazie a baroni laici.

I beni di quelle fondazioni religiose erano prodigati a ni-

poti o vassalli degli abati, e testo migliaia d'avidi predoni

facevano a chi più sapesse portarne via. Invece di Benedetto

e di Scolastica i frati si toglievano Bacco e Venere per loro

santi. L'egoismo delle passioni, proprio di questo secolo di

forze scapigliate e rozze, la recente concupiscenza dei pia-

ceri, l'indicibile divisione che i partiti creavano non ave-

vano però colpa maggiore all’indisciplinatezza di quello che

lo aveva l'instabilità dei rapporti politici: per ultimo le

ripetute devastazioni che gli ungheresi ed i saraceni davano

ai conventi recavano ad essi il colpo di grazia. Molte abazie

andavano distrutte, i loro frati si sperdevano, e dovei con—

venti continuavano ad esistere, la regola era infranta ed il

monacato si dissolveva parimenti come la costituzione ca-

nonica del clero secolare (1), che un tempo era stata cura

sollecita di Ludovico il Pio.

« 'I‘uttavolta allorchè la decadenza di questi'islituti ebbe

raggiunto il suo limite estremo (2) incominciò ad opporsi

contro una mirabile reazione religiosa. Al cielo cadente

del Cristianesimo fecero tutto ad un tratto puntello con le

loro mani alcuni uomini santi che sembravano rivivere

dalle ceneri di San Benedetto. In mezzo alle angustie omle

si allannava l'umana gente, paurosa dell'aspettata line del

mondo, si risvegliava altresi l'impulso all'ascetismo; in

mezzo al caos di passioni ributtanti e contaminate di delitti,

si sollevava con un novello trionfo l'amore della contrizione

e della espiazione; fondatori di ordini, eremiti, penitenti,

sorgevano dalla terra e diventavano sognatori fantastici

come quelli della 'I‘ebaide antica; i missionari e martiri

percorrevano da un capo all'altro le contrade degli Stati

feroci,i principi e i tiranni nuovamente si seppellivano

sotto il saio monacale e il cielo della Chiesa, oscurissimo

come il cielo di una tempestosa notte, cominciava a fingersi

di luce e a splendere di stelle pietose ».

La riforma benedettina ebbe la sua origine in Francia,

ove Bernone fondò nell'anno 910 il monastero detto di

Cluny, nella villa di Clnniacum douatagli da Guglielmo,

duca d'Aquitania (3), restaurando la disciplina e sottopo-

nendo i vari chiostri a un organo centrale e direttive. Per

opera del successore di Beruone, Odone, la riforma venne

introdotta in parecchi paesi: nel 937 gli veniva affidato

in Roma il convento di San Paolo, e nel 933 Alberico gli

dava a riformare il convento suppontino di Sant'Elia

nella Tuscia romana, e gli donava il suo palazzo sull'Aven-

tino ove poi sorse il convento di Santa Maria.

Corse d‘allora vittoriosamente per il mondo la regola

cluniacense; e prese rinnovato sviluppo la vita monastica,

la quale ottenne per la Chiesa un'importanza di gran lunga

maggiore di quella che aveva anteriormente avuto; e la

grande riforma della Chiesa intrapresa da Gregorio VII

deve la maggior parte dei suoi trionfi alla congregazione

cluniacense, la quale, bene fu detto, è il primo anello di

 

(1) Sinodo di Aquisgrana, 817.

(2) Per avere un'idea della decadenza a cui era giunto l‘ordine,

basta ricordare quanto scrivono il Gregorovius (op. cit., pag. 18

e seg., 106 eseg.) e il Giorgi (Il Regesto (li Far/'a, Roma 1878).  (3) Cucherat, Cluny au XI…a siècle, Autan 1866; Sackur, Die

Clum'acenser in ihrer Itircltlichen und allgemeingesclttlt'chen

Wirlrsamkei't zur Mille (les XI Jahr/t., Halle 1892.
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quella mirabile catena di istituti battaglieri che mettono

capo alla storia moderna e ai tempi più recenti. Sempre

più irradia, durante il X e l'XI secolo, luce, tra l'ombre

dell'epoca, l'abazia di Cluny; i suoi monaci recavano ai

pagani l'evangelio epromuovevano industrie. E per l'impor-

tanza ch'ebbero nella vita dell'epoca, acquistarono privilegi

ed esenzioni. Chè anzi, innovazioni di questo tempo fu-

rono le esenzioni, per cui molti monasteri vennero esentati

dalla giurisdizione episcopale e soggetti alla Santa Sede (1 ).

Però questi privilegi trassero l'ordine a quella rovina, cui

s'opposero invano le nuove riforme benedettine dei certo-

sini, dei cisterciensi, dei camaldolesi, dei vallombrosani,

tutti aventi per scopo di restaurare la regola di San Bene-

detto con l‘aumentarne l'austerità.

Ma, dice il Calisse (2), il vecchio tronco del monachismo

medioevale spiegava la sua forte vitalità attraverso il va-

riare delle condizioni sociali. E i monaci, derivati dall'an-

tico ceppo benedettino, nulla reputavauo potesse sopravve-

nire di nuovo, cui non dovessero essi peropportuna riforma

accouciarsi; e cosi, occorrendo, vestirono le armi e si

trasformarono in ordini militari, di cui ricordiamo l'ordine

di San Giovanni (3), l'ordine dei templari (4) e l'ordine

teutonico (53. Ma lo spirito mouacale andava diminuendo,

onde si fece generale l'aspirazione a una più profonda

riforma della vita religiosa, la quale, nonostante il divieto

del Concilio lateranense del1215, che proibiva l'istituzione

di nuovi Ordini, ebbe luogo mercè nuovi Ordini religiosi,

distinti però dagli altri per una speciale caratteristica: la

povertà estesa non solo ai membri dell'ordine, ma all'or-

dine intiero.

5. Quando la Chiesa ebbe conseguita la signoria del

mondo, cominciò a farsi sentire sempre più fortemente

l'opposizione nazionale. Non erano più in gradodi frenarla

gli Ordini esistenti, d’indole essenzialmente aristocratica, i

quali non vivevano nè per il popolo nè con lui (6); a ciò

poterono valere i nuovi Ordini mendicanti, i quali, reclutati

dal popolo stesso, seppero ancora, per più d'un secolo, op-

porre argine all'opposizione per parte delle nazioni.

Ma a descrivere bene il sorgere e lo svolgersi nelle età

medioevali di questi grandi Ordini, ricorriamo ancora alle

parole del Gregorovius ('l).

« Una dottrina fanatica (egli scrive), nemica mortale di

ogni società pratica e d'ogni civiltà, cui gli uomini hanno

in errore come la peste, fece allora sua comparsa per la se-

conda volta nel mondo; prese forma d'idealità religiosa ed

accese (l’entusiasmo gli animi più pii. Il principio della po—

vertà assoluta, considerata virtù dei veri successori di Cristo,

era tolto a fondamento dogmatico dalle sette di eretici di

quella età, tra i quali massimamente pericolosi alla Chiesa

erano i poveri di Lione, ossiano i valdesi. Quella dottrina,

che non era fatta per uomini di questa terra, parve tuttavia

al mondo verità apostolica, e prestò un'arme poderosa ai

nemici della monarchia pontificia. Allo spettacolo delle

pompe, delle ricchezze e della potenza non apostolica della

Chiesa, si ridestò il desiderio dell'idea cristiana e gli eretici

evangelici ne contrapposero il purissimo esemplare a ri-

scontro di ciò ch'era divenuto sconcia realtà. Il papato

romano, venuto a lotta contro il sentimento che s'era dif-

fase della riforma onde abbisognava la Chiesa, sarebbe

caduto nell'estremo danno, se questa non avesse potuto

rinvenire di bel nuovo in sè stessa l'impulso dell’abnega-

zione cristiana, e non l'avesse fatta rifiorire come pensiero

cattolico e suo proprio. All'ora propizia, dal grembo di lei

sorsero duenomini, mirabili profeti della povertà apostolica,

e di repeute infusero forza novella nelle vene della Chiesa;

ai fianchi di Innocenzo III si posarono Francesco e Dome-

nico. La leggenda rappresentò le relazioni ch'ebbero con

la Chiesa in una visione che sarebbe apparsa in segno al

papa: nel sonno egli scorgeva per due volte due uomini di

meschina apparenza far punto delle loro mani al Laterano

crollantc, e destandosi riconosceva testo in quelli i due

santi. La loro repentina comparsa, la loro indole leggen-

daria, la loro operosità in mezzo alle battaglie della vita

pratica del mondo, la loro influenza religiosa sono feno-

meni veri nella storia della religione.

« Francesco (8), il più simpatico di tutti i santi, fn figlio

d'un mercante d'Assisi, dove nacque intorno all'anno 1182;

gettati da se gli abiti fastosi, spoglialosi dell'oro e degli

averi, si copri di cencioso saio, disprezzando ogni riguardo

del mondo. Lo si bell'eggiò, fu chiamato pazzo, ma di li a

qualche tempo terme d'uomini pii diedero ascolto alla sua

eloquenza portentosa; i discepoli, ammaliati da lui, vestiti

 

(1) Weiss, Die Kirch. Exemptionen der Kliister his zur gre-

gorianisch—cluniacensischen Zeit, 1893; Hiifncr, Das Hechtsin-

stitut der Kliisterlichen Exemption in der ahemlliimlischen

Kirche (Archiv ['. Kat/t. Kirchenrecht, voi. un…, pag. 302,

629, e vol. Lxxxvn, pag. 71, 270, «162, 599); \'eudenvre,

”exemption de visite nionastique: origines ; Conc. de Trente,

I.e'gislation royale, Dijon 1906 e Paris 1907; Breitkopf, De

regulariam e:cemptione (Studien und Mittheilungen aus dem Be-

ncdiktinen und dem Cistercienser Orden, 1900, 3 c h quad).

(2) Op. cit., pag. 766.

(3) Sorse nell'fiospitium S. Johannis B. di Gerusalemme

nel 'l0h8, eretto da alcuni mercanti per ricoverare i pellegrini.

Caduta Gerusalemme, si ritirarono nelle città della spiaggia, e

poi a Cipro, Rodi 0 Malta, che conservarono litio alla campagna

d‘Egitto di Napoleone. Delaville Le Roux, De prima origine

Ilospitalariorurn, Paris 1885; [Iònnicke, Studien zur Geschichte

des Hospitalordens (1099-1162) (Zeit. I'. miss. Theol., 1898);

Priitz, Die finanzielle Operationen der Hospitaliter, Mùncllen,

Franz, 1901.

(h) Fondato verso il 1119 da otto cavalieri francesi, guidati

da Ugo di Payens, per difendere la Terra Santa e i pellegrini,

trasse il suo nome dall‘aver abitato da principio il tempio di Sa-

lomone. Divenne potentissimo, ma degenerò, e con la bolla Pax  
in eccelso di Clemente V, del 22 marzo 1312, comunicata a tutti

i fedeli con la bolla Ad provide…, del 2 maggio 1312 fu sciolto.

I‘rnlz, Entwiekelnng und Untergang der Temptherrori/cus,

Berlin 1888, e Storia degli Stati occidentali, vol. II, pag. 75 e

seguenti, Milano, Società Editrice Libraria.

(5) Fondato nel “90 con le forze riunite dei membri del-

l‘ospedale teutonico di Gerusalemme,di alcuni mercanti di Lubecca

e Brema e del duca Federico di Svezia, con l‘erezione di un ospe—

dale militare in S. Giovanni «I'Acri. Vogt, Geschichte des deal-

schen Ritterordens, llcrlin 1857. Per la bibliografia v. Friedberg—

Ruflini, Manuale del diritto ecclesiastico, 5 86, ni 13 a 15,

'l‘oriuo, Bocca, 1893.

(6) Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 345.

(7) Gregorovius, op. cit., vol. il, pag. 717.

(8) Sabatier, Vie dc St—Francois d'Assise, Paris 189/»; Spe-

culum… perfectionis seu S. Francisci Assisiensis legenda anti-

qaissinta, nuotare fratre Leone (Collection d'études et documents

pour servir à l‘histoire religieuse et litte'raire (In mugen tìgc,

t. 1, Paris 1898); Lettre à Mgr. Faloci Pulignani à propos des

observations sur le « Speculum perfectionis » (Miscellanea Fran-

cescana, vol. vn, pag. 33, 35); Lettres aun: PP. Marcellino da

Cinezza et Teofilo Domenichelli aux sujet de leur reconstruction

de la legende « triuni sociormn ]) (Mater amabilis, pag. 61.
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di abiti a brandelli, seguirono il suo esempio in quello che

egli fondava una prima comunità nella cappella della Por-

tiuncnla presso Assisi. Le parole di Cristo ripetute dalla

bocca di un apostolo mendico: « getta via quel che pos-

« siedi e seguimi », queste parole tornarono a risonare per

le vie e per le piazze, in mezzo agli entusiasti della povertà,

i quali ne interpretarono alla lettera la dottrina » (1).

Il santo ebbe anche la ventura di trovare in Roma degli

etnici potenti, quali .lacoba de Septemsoliis della casa dei

Frangipani, il cardinale Giovanni Colonna, il cardinale

Ugolino, che più tardi diventò papa Gregorio IX e Matheus

Rubens di casa Orsini, padre del futuro papa Nicolò III.

Innocenzo III, il grande papa, non oppose al santo alcun

impedimento, ma fu soltanto Onorio III, suo successore,

che ai 29 novembre 1223, confermò l'ordine dei Fratres

minores, e, sottoponendolo alla regola dei benedettini, gli

concesse la facoltà della predicazione e della confessione.

6. « Mentre il santo d'Assisi, prosegue il Gregorovius,

andava coi suoi entusiasti mendichi percorrendo la vaga

vallata del Tevere nell'Umbria, simile a Gesù quando mo-

veva per la valle di Genezareth seguito da poveri pesca-

tori, egli non presagiva che sulle rive della Garonna un

altro apostolo venisse guadagnando un pari ascendente.

Domenico Guzman (2), castigliano, discepolo erudito del

vescovo Diego de Azevedo, viaggiando nell'anno 1205 per

la Francia meridionale, concepiva il pensiero di dedi-

care la sua vita alla conversione di quegli eretici audaci

che combattevano la Chiesa cattolica con idee di vangelo.

Francesco e Domenico furono i dioscuri di quell'epoca,

però nell'intima essenza l'indole del primo differi a fondo

da quella del secondo. L’entusiasta dell‘Umbria, tutto

amore, predicava tra i mendichi, rivolgeva la sua infuo-

cata parola agli alberi, agli uccelli e scioglieva inni al

sole, laddove le spagnuolo Domenico, ardente di passione,

come l'altro, ma tutto inteso alla realtà pratica della vita,

tutta forza operosa, pensava ai modi più pratici per ester-

minare l'eresia, e ne teneva consiglio coi fanatici eroi della

guerra degli albigesi, col vescovo Folco di Tolosa, con

Arnaldo abate di Citaux, con Pietro di Castcluau, legato

pontificio, e col terribile Simone di Montfort. Ei fu spetta-

tore dell'eccidio d'un popolo generoso, vide le reine fu-

manti di Beziers, dove, al cenno dell'abate Arnaldo, furono

scannati ventimila uomini, ed orò in estatica contempla—

zione nella chiesa di Maurel, allorchè Simone di Montfort,

coi suoi feroci crociati, ebbe rotto l'esercito di Pietro di

Aragona e del conte di Tolosa. In mezzo a questi orrori,

che avrebbero fatto rabbrividire il mite Francesco, Dome-

nico, spagnuolo e fanatico, non ne cavò altra sensazione

che amore sempre più ardente perla Chiesa, null'altro che

fervente umiltà; nè in lui viveva altra passione che non

fosse l'intento impetuoso di convertire uomini a idee diverse

da quelle che ci reputava delitti. Innocenzo III comprese

l'intendimento patrio dell'infuocalo predicatore più chiara-

mente che non intendesse il senso arcano dei sogni mistici

di Francesco. Dopo qualche riflessione era già inchinevole

a confermare il novello ordine, sotto la regola degli ago-

stiniani, e soltanto la morte gli impediva di condurre a

compimento la sua idea. Ma poco tempo dopo fecelo

Onorio III, il 22 dicembre 1216 (con la costituzione Re-

ligiosmn) quando Domenico era tornato a Roma; e questo

p1pa impartì ai padri predicatori la facoltà della cura

d'anime e della predicazione in tutti i paesi. Anche in

quest'ordine, per comando del fondatore, fu posta a legge

cardinale la povertà: per compito si tolsero la predicazione

e l'insegnamento; nè molto andò che l'ordine si rese for-

midabile, avvegnacbè toglieva in mano sua l'officio della

Inquisizione, primamente in società coi francescani, indi

da solo ».

7. Conclude il Gregorovius: « La Chiesa romana s'im-

padroni accortamente dell' indirizzo democratico di questi

ordini, che in tutti i paesi si fecero mediatori delle sue

relazioni col popolo, in quella che i frati erano, perconcessa

immunità, sottratti alla sopraveglianza del clero secolare e

dei vescovi. I papi se ne fecero un esercito sempre parato

a combattere, il cui mantenimento non costava loro nulla.

[principi della potestà divina del papato romano furono

da quei frati mendicanti istillati in mille modi nella mente

degli uomini, di cui con le minacce panrose, con gli scru-

poli delle coscienze, con insegnamenti mistici o d'altra

parte con la benevolenza, con l'abnegazione, col sacrifizio

di sè piegavauo l'animo a tollerante obbedienza, sottoi

comandamenti del papa infallibile. Peraltro la natura

 

Roma 1899); Fratris Francisci Bartholi, Tractatus de indul-

gentia S. Mariae de Portiuncula, nunc primum edidit (Col—

lection cit., t. VII, Paris 1900); De l'authenticitc' de la Ie'gende de

St-I’rancois, dite des « Trois compagnans » (Revue/iistor.,1901,

t. LXXV, pag. 61 a 10l) ; S. Francisci legendaeveteris fragmenta

quaedam, edit/it et notis illustravit (Opuscules de critique histo-

rique, t. 1, pag. 3, Paris 1902); Nouveau trovava: sur les

documents franciscains (Opusc. cit., t. II, pag. 3, Paris 1903);

I‘ulignani, in.Miscellanea Francescana, vol. VII, pag. Si a 107,

33, 51, 113,130, 145 a 175, 182-187, vol. V…, pag. 43, 44);

l\linocclii, La « legenda trium sociorunt )) (Arch. star. italiano,

vol. XXIV, pag. 249, 326, t. xxv1, pag. 81, 134); La questione

francescana (Giorn.. star. della letteratura italietta, vol. XXXIX,

pag. 292 a 326); Studi religiosi, vol. II, pag. 359 a 370, 443

a 451, vol. IV, pag.18h a 191); Da Civezza e Domenichelli, La

leggenda di S. Francesco scritta da tre suoi compagni, Roma

1899; Lemmcns, Les deus: « speculum perfectionis » ( Voix de

Saint Antoine, avril l903); 'I'ilemann, « Speculum perfectionis »

und « Legenda trium sociorum » ; Ein Beitrag zur Quelle'nkritik

der Geschichte de li. Franz. von Assisi, Leipzig I902; Little, The

sources of the history of S. Francis of Assisi (English histo-

rgcal review, vol. XVII, pag. 643, 675); Goetz, Die Quellen zur

Geschichte des Il. Fr. v. A. (Zeitschrift f. Kirchengeschichte,  
vol. XXII, pag. 362, 377, vol. XXIV, pag. 165, 197, 457, 5l9,

vol. XXV, pag. 33, 47); Fiercns, La question fi'anciscaine

(Revue d'histoire ecclisiastique, t. VII, pag. “0, 433,1.0uvain);

Robinson, Some pages of franciscan historg (Mont/t., vol. CIX,

pag. 2I4, London 1907); Domenichelli, La famiglia (HS. Fran—

cesco, Firenze, Darbèra, 1907; Anacleta Franciscana sine chro-

nica aliaque varia documenta ad historia… fratrum minorum

spectantia, ed. a patrib. collegii S. Bonaventurae, Ad claras

aquas 1906.

(1) Iiegula et vita istorth fratrum haec est, scilicet vivere

in obvedientia et in castitate et sine proprio et (lumini nostri

Iesu Christi doctrinam et vestigia segui, qui docet : si vis per-

fectst esse, vede et vende omnia et du pauperiltus et habe/iis

thesaurum in coelo, et veni et sequcre me (Matth., 9, 21). Cap. I

della regola dei minori, vedi Wedding, Annales minorum, I, 67.

(2) Vedi, per la bibliografia, Friedberg—Ruffini, opera citata,

pag. 343, n. 17; Archiv fur Literatur und KircheugeschichIe

des Mittelalters, vol. 1, pag. 165 e seg., e vol. v, pag. 530 e

seguenti; Reichert, Feier und Geschiiftordnmxg der Provinzial

Kapitel des Domini/ranerordcnv im XIII Jahrbundert (Hbm.

Quart. Schrift, 1907, 2l, H. 1); Dcnifle, Die Konstitut. des

Pt'edl'ger Ordens vom Jahre l220 (Archiv. fitr Literatur und

Kircheng., 1885, I); Guiraud, S. Dominique, Paris 1898.
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democratica dei francescani era aspra a governarsi, il loro

misticismo ascetico minacciava di corrompersi in eresia,

e infatti la dottrina apostolica della povertà minacciò più

d'una volta effettivo pericolo alla Chiesa. Dopo la tttorte

del fondatore, l'ordine soffri ttno scisma, perchè un partite

più tnite, condotto da frate Elia, il più eletto discepolo del

santo, chiese sotto certe condizioni che fosse concesso ai

frati di fare acquisto di beni. Il voto d'inopìa mendica

eccedeva le leggi della natura umana, la quale soltanto nei

apporti della proprietà pttò esplicare praticamente la

forza della persona e della libera volontà. La mano classica

di Giotto, in un vaghissimo quadro, che è posto sulla tomba

del Santo in Assisi, rafiigurò gli sponsali di San Francesco

con la povertà personificato; però già a qttell'ora la saltna

del grande fondatore dell‘ordine mendicante t‘iposava in

un duomo tutto scintillante d'oro e di marmi. E isuoi figli

mendichi si allietarono in poco tetnpo, poichè ebbero

acquistato convettti e beni in ttttto il mondo; la povertà

rimase, ma fuori della porta del convento. Tuttavia un par-

tito più severe si levò dalle ceneri del pio santo, con fer-

vore fanatico, afferntattdo il principio della privazione as-

soluta di possedimenti, e venendo cosi in lotta contro i suoi

fratelli più agiati e contro la Chiesa circondata di lttsso

mondano. Il vangelo di quella setta dello Spirito Santo,

ossia degli spirituali, furono le profezie del celebre abate

calabrese Gioachino de Fiore, il qttale insegnava che la

Chiesa terrena era soltanto preparazione al regno dello

Spirito Santo;e qttei meditabondi frati avevano I'audace

opinione che Francesco fosse entrato nel regno degli apostoli

e che il loro intpero monastico fosse succeduto a quello

pontificio, per dar principio alla vaticìnata età dello Spirito

Santo non ristretta a forme esteriori, nè vincolata da qual-

siasi reggimento o da distinzioni di proprietà personale.

« La storia della Chiesa e della civiltà deve tener nota

dell'inflttenza che i francescani e idometticani esercitarono

sulla società umana; ma noi non possiamo descrivere la loro

operosità, dapprincipio gloriosa, nè la decadenza profonda

delle loro idee originarie, nei ceppi di servitù onde più

tardi eglino tennero avvingltiati la libertà di pensiero e il

fecondo svolgimento della scienza, nè possianto finalmettte

dire delle conseguenze che la dottrina della povertà reli-

giosa, solennemente riconosciuta, ebbe recato nel patri-

monio e nell'industria della società civile ».

8. Grande fu dunque l'influenza degli orditti mendicanti,

e il ministero parrocchiale ch’essi esercitarono con ardore

e amore fu grande causa di malcontento nel clero seco-

lare, il quale vedeva in ciò una concorrenza non solo peri-

colosa all’esplicazione del suo ufficio, ma eziandio ai mezzi

della sua esistenza. Cletnente IV e Martino V aveano dato

facoltà ai mendicanti di predicare e confessare in tutti i

luoglti, sotto riserva dell’approvazione delle Autorità supe-

riori. Bottifazio VIII interdì loro di predicare nelle chiese

parrocchiali senza consenso del parroco, e nelle altre chiese

soltattto al tentpo delle funzioni parrocchiali ; stabilì che i

funerali potessero farsi in tutte le chiese, ma i regolari do-

veano lasciare al clero della parroccltia il quarto degli

emolumenti e dei legati che si facessero a loro favore (1).

Queste prescrizioni, ritirate dal pontefice Benedetto XI e

t'istabilite nel Concilio viennese del 1311 sotto Clemettte V,

non vennero rispettate nè dai mendicanti nè dai preti delle

parrocchie, che continuarono a essere rivali tra loro.

Sisto IV, con la sua bolla Regitnini universali ecclesiae del

31 agosto 1474, intese a regolare la posizione del clero

regolare edel secolare, ma, in realtà (2), non solo confermò

i privilegi già concessi ai mendicanti dalle bolle Licei de-

bittnn di Eugenio IV e Vir-tute conspicuns di Cletnente IV,

ma li ampliò. E invero accordò ai prelati facoltà di assolvere

i fratelli, ad eccezione dei casi riservati alla sede apostolica;

al 5 6 stabili: de Denis defunctorunt quomodolibet obvenien—

tibtts, quovis particulari vel universali titnlo, directo vel

per obliquum, nullum canonicam aut parochialent portionem

dare teneantar, nec similiter aliqua partie debeatnr de his,

quae ad certos deterzni-natos asus, eisdcm patribns vel

eorum dontibas, in genere ant in specie etiam de bonis

eorum, quorum cadavera apud eos contigerit sepeliri nec

etiam in casibus in quibus per einsdem Clementis et aliorum

predecessortun nostronon specialiter privilegia fratres ipsi

ab Ituiusntodi solutione quartae sunt exentpti; nee aliqno

casa de candelis quae ad manus patriltus dantur, quarta

aliqnomodo tibet detrahalur; Ii esenta dalle decinte dei le—

gati pii, e dalle altre decime; al 5 9 e 13 atnplia la osott-

zione dalla esenzione dein ordinari; al 5 14 dà ai superiori

facoltà di dispensare dalle irregolarità per defeetns natalia…

e stabilisce che, ttonostante qttalsiasi irregolarità, i pro-

fessi possano essere prontossi all'orditte. Con una bolla delle

stesso anno vennero confermati i privilegi dei domenicani: e

anche gli altri due ordini religiosi mettdicanti, i carntelitani

e gli agostiniani, godettero tali vantaggi. Nuovi privilegi

ottennero i mendicanti dalla bella Sacri predicatorum (le

minorum, del 26 tttaggio 1479, e con l'Expoll'l nttper del

21 tnaggio 1509 si rinnovò loro il privilegio di non potere

edificare nuovi monasteri nello spazio di 30 canne (3). I

vescovi del V Concilio lateranense (1516) ottennero da

Leone X la revoca della bolla di Sisto IV (4); e in ultimo

il Tridentino, alla sessione venticinquesima, de regularihtts

et monialilms, provvide a ttttto quanto concerne i regolari

in genere (vedi alla voce Case monastiche, n. 76).

L'ittlluenza grande degli ordini mendicanti, a cui dob—

biam pttre ascrivere l'ordine dei carmelitani (5) e qttello

degli agostiniani (6), 'fece sì che essi partecipassero attiva-

mente a ltttta la vita dell'epoca loro, e dell’epoca loro eb-

bero naturalmente i vizi, ed alla corruzione da cui tutta la

Chiesa fu invasa non poterono sottrarsi. Le suddivisioni di

alcuni ordini ('I), le riforme avvenute in altri (di Santa Cate-

 

(1) C. 2, Extrav. comm. de sepaltur., 3, 6; Funck, op. citata,

vol. II, pag. 66.

(2) Bullariunt magnum romauum, ed. Taurinettsi, t. V,

pag. 217.

(3) Bull. maga. rom., t. v, pag. 278, 477.

(4) Hotele, Concilien Geschichte, VI, 928, VII, 582.

(5)l carmelitani, fondati nel 1156 da Bertoldo di Calabria

presso il monte Carmelo, nella Grotta di Sant'Elia, si trasferirono

in Europa nel secolo XIII e divennero mendicanti. Nel 1431 si

dwtsero tn calzatt o conventuali, e sealzati, ossia osservattti.  
(6) Gli agostiniani comprendono tutte le numerose congrega-

zioni di eremiti che aveano adottato la regola di “Sant'Agostino,

che vennero nel 1256 riuniti da Alessandro IV in una sola con—

gregazione.

(7) I francescani si divisero in minori conventuali, osservanti

(bolla Ite, 29 maggio 1517, di Leone X), e. cappuccini (approvati

con la bolla Religionis, 3 luglio 1528, di Clemente VII). Gli

osservanti si divisero poi in osservanti della minore osservanza,

riformati, recoiletti e scalzi o alcantarini, fino a che Lectio XIII,

con la bolla Felicitate, del 4 ottobre 1897, li riunì in una sola

famiglia (orde fratrum minorum).
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rina da Siena, Raimondo da Capua, del cardinale Domi-

nici peri predicatori, di San Francesco di Paola pei minimi,

degli agostiniani scalzi, dei carmelitani), dimostrano bensì

la tendenza a un ritorno alla più precisa osservanza delle

anticlte regole, ma vera e completa riforma della vita mo-

nastica si ebbe solo quando una necessità imprescindibile

spinse la Cliiesa tutta a riformare sè stessa; e allora il

monachismo venne ricltiamato a vita più severa e sotto la

gttida del pontefice di Roma, lattciato a proteggere nel

ntondo antico la fede del Cristo, cotanto minata dalla parola

e dagli insegnamenti di Ltttero e dei suoi seguaci, ea

diffondere in nuove regioni le tnassime di quel vangelo pur

troppo tanto dimenticato da coloro stessi che dovevano

non solo insegnarle, ma praticarlo.

9. Anteriore però alle disposizioni del Concilio triden-

tino, il quale nella sua venticinquesima sessione del 3-4 di—

cembre 1563 codificò, come dicemmo, itt ventidue capitoli

le disposizioni per i regolari, e l'istituzione della Compagnia

di Gesù, nella quale l'ascetismo, nota il Friedberg (1),

non e punto lo scopo essenziale (chè anzi, le pratiche

ascetiche devono esser moderate, perché bisogna vivere

tra la società che si vttole conquistare, e non distrarsi con

troppe preghiere da questo che è il principal fine), ma il

servizio della Chiesa è il dovere principale. Ma di questo

ordine dei gesuiti, approvato con bella Regimine militantis

ecclesiae, del 27 settetttbre 1540 di papa Paolo III, dell'in-

flttenza particolare di esso, che acquistò forza sulla sede

romana, cosi da ispirarne la politica e le dottrine, venne

ampiamente trattato in qttesta Raccolta (2).

Nonostante la diffusione rapida dell'ordine dei gesuiti

in ttttto il mondo, sorsero altri numerosi ordini religiosi,

talutti dei quali accolsero lo spirito e le tendenze dell'or—

ditte dei gesuiti. E tutti i nuovi ordini, contprendendo

come bisognasse, per aver importanza, vivere una vita

attiva, s'assunsero particolare còmpito, e dell'educazione

del clero e delle tuissioni del popolo, come i teatini, i

barnabiti, gli oratoriani di San Filippo Neri, i lazzaristi,

i redentoristi e i passionisti, o dell’istruzione e dell‘edu-

cazione del popolo e della gioventù, come gli oblati di

Sant’Ambrogio, i somaschi, i padri della dottrina cristiana,

i fratelli dellescuole cristiani, gli scolopi ; o della cura degli

infermi, come i fatebenefratelli, i padri della buona morte,

i betlentiti (3).

Talune delle associazioni religiose sopraccennate non

possono dirsi ordini, perchè sono in realtà congregazioni

religiose; inquantochè, se apparentemente esse possono

sembrare veri ordini religiosi, nei quali vi siano gli ele-

mettti particolari costituettti lo stato religioso e cioè, la

povertà, castità ed obbedienza, si differiscono profonda-

mente dagli ordini per la mancanza di talune di questi

elementi e particolarmente dei voti solenni.

Ma di qtteste Congregazioni religiose trattò diffu-

samente in questa Raccolta il prof. Scaduto.

10. Parallelamente alla vita monastica degli uomini si

è svolta quella delle donne; anzi può quasi dirsi che ogni

loro ordine trova corrispondenza in quello femminile. Del

resto, il naturale istinto della donna alle opere di carità, a

cui dedicavansi già nei primi tempi del cristianesitno le

diaconesse o presbitere, l'imitazione di quello che accadeva

tra gli uomini, molti dei quali conducevano vita secondo i

precetti evangelici. potentemente contribuirono a far si

che moltissimi conventi femtninili sorgessero (4), nei qttali

le donne si consacravano a verginità perpetua, sottoponen-

dosi, per poter più facilmente far ciò e ottemperare ai loro

doveri, a clausura.

[nomi di Santa Scolastica, sorella di San Benedetto,

di Santa Citiara d'Assisi, di Santa Caterina da Siena, di

Santa Teresa, richiamano altrettanti ordini religiosi di

donne, alle quali però San Francesco di Sales, appttnto

nell'epoca in cui sorgevano le congregazioni, insegnò fon-

dando le suore della Visitazione, ch'esse poteano nell'assi-

stenza degli infermi e in ogni campo della carità sociale

compiere opere buone e meritorie, e giovare all'umanità

assai più che non giovasse ai fini immediati l'ascctisnto cui

le condannava la clausura.

11. Il monachismo greco appare nelle sue varie forme,

e la sua storia è però connessa con la storia della Chiesa

greca. Presso gli orientali non uniti l'ttnico ordine e pro-

priamente quello dei basiliani, suddiviso in varie congreg. -

zioni d’uomini e donne; la regola è quella del santo, che

esso stesso, secondo i recenti studi del Petrakakos (5),

scrisse e di cui anzi mandava cìvrivpattpot (copia) ai monaci.

Caratterizzando più precisamente I'cfl'tcacia della regola

basiliatta, lo stesso scrittore pone in risalto come per essa

venne la vita cenobica in Oriente poco a poco prevalente e

fu regolato il triplice voto, di cui importante assai qttello

della castità. Nell'organizzazione dei conventi si manifesta

inoltre Basilio contro la democrazia, volendo che il priore

sia eletto non già dai fratelli ma da quelli che primus

obtinent in aliis fratrum conventibns.

Queste le regole che reggono gli ordini ttein orientali

non uniti, perchè quantunque i copti, i giacobiti e gli

armeni abbiano conventi i quali pretendono di regolarsi

secondo le norme di Sant'Antonio l'eremita, in realtà essi

si valgono di disposizioni che appartengono alla regola basi-

liana. La Chiesa orientale ha ancora gli eremiti del monte

Atltos e gli attacoreti di Macedonia, oltre i monaci viventi

nei conventi (6).

 

(1) Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 344.

(2) Vedi la voce Gesuiti. Per la letteratura vedi, oltre quella

in essa citata, Friedberg-Rudini, op, cit., @ 16, n. 5, pag. 71;

Calisse, op. cit., pag. 779. Vedi inoltre: Astt'ain, Historia dela

Compania de Jesus en la asistencia de Esperia, Madrid, Rivado—

neira, 1905; l"riedenburg, Die ersten Jesuiten in Deutschland,

[falle a S., Staupt, 1905; Bronx, Les Jésuites (le la le'gende,

Paris, Ret-mx, 1906; Hugues, A history of the Society of Jesus

in North America, London, Logmans and Grey, 1906; Roche-

monteix, Les Jésuites de la nouvelle France au XVIII… siècle,

Paris, Picard, 1906; Duht', Geschichte der Jesuiten in den

Lander-n dentscher lunge, Fribnrg, Herder, 1907; Tripode,

L'espulsione della Compagnia di Gesù dalla Sicilia, Palermo,

Moutaina, 1906.  
(3) Druch, op. cit., pag. 626 e seg.; Funck, op. cit., vol. tt,

pag. 167,168.

(4) Hervé—Dazio, Les grands ordres et congregations des

femmes, Paris 1889; \Vilpert, Die gottgeweihten Jung/i-auen

in den ersten Jahrunderten der Kiro/i., Freiburg 1899; Die

Gottgeweigteu Jungfrauen (Zeitschrift f. Kat/to! . Theo! ., 1889).

(5) Pctrakakos, Die Satzungen tiber das Illt'inchtunt in den

anatolischen Kiro/t., volume 1; Die erste Organisation: Die

Regol. des hl. Antonius, des hl. Paeonius and Basilius (1. Gr.,-

Die Kirchliclten und Staatlichen Bestinmtu-ngen in X Jahrb. ;

Die rectliche Stellung der Kloster and Miinche, cap. IV, pag. 136,

170, Leipzig, Deicltest, 1907.

(6) Voting, Lehrbnch des Kirchenrecht, pag. 974, Freiburg,

Herder, 1893.
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12. Tali le vicende del ntonacltismo, attraverso i secoli,

brevemente riassuttte. Raffaele Mariano, nel suo Mona-

chismo nel passato e nel presente, cosi concludeva: « Ge—

ttesi necessaria del ntonacltisttto non è il pensiero cristiatto,

mail processo storico della Chiesa in Oriente portata a fare

astrazione da ttttta la realtà etica ed tttnana, quindi ristagna

in un inerte e vuoto ascetisnto; penetrato relativamente tardi

in Occidente vi si fa storico, obiettivo ed operativo e di-

vettta uno dei fatti della vita, della Chiesa e della storia.

« Dalla lotta con gli spirituali la Chiesa riusci vittoriosa, ma

fu un naufragio degli ideali ntonastiei, che non si rifanno vivi

che coi gesuiti, riusciti al dotnittio della Chiesa, col ripudio

dei fini ed ideali propri del monacltismo. Falla eccezione

delle missioni, il ntottacltismo, nella cercltia della civiltà nto-

derna, non risponde pit't ad alcun bisogno vivo e reale » (1).

Orbene, se l’opera delle missioni e opera di civiltà, non

può dirsi che il monacltismo abbia perso sua ragione di

vivere. Quando un'istituzione conserva ancora uno scopo,

sia pttre uno solo, di fronte alla civiltà ntoderna, non può

dirsi elt'esso non ha più ragion d'esistere.

Chi, se alcune per avventura volesse dimenticare quanto

di bene operò il ntonacltisnto, e disprezzare coloro che ne

furono parte, ben si potrà ricordarin col Carlyle: « Se non

altro, atttico dilettattte, sappi che qttesto fu un mettdo e

non già una vanità vactta e grigia, senza fine, ove si nto-

vevano tlei fantasmi. Queste secclte tttttra di Sant‘Eduardo,

lettore antico-, non erano popolate già da fantasmi, ma da

uomini in carne ed ossa, fatti assolutamente come noi. Se

noi fossimo vissuti allora, che se come noi siamo, non

avrentmo cercato un rifugio cetttro i tentpi cattivi, e non

saremmo c0rsi a nasconderci in questo convento a meditare

sulla eternità? Oibò, questa nera rovina che il sole non ha

ancora scoperto, quanto rassomiglia a un vecchio frammento

di scheletro, ad una tibia spezzata e atttterita che è là ad

indicare qualche vila colossale vissuta un tetnpo, e clteadesso

giace là sotterrata! Tutto dortne era, morte o in silettzio,

ma ttttto questo un giortto parlò ed ebbe vita. Rintontianto

indietro di venti generazioni: quella era l'arena terrestre in

cui uomini, per i quali la vita era dura, lottarono con questa

vita, cotttetttplati dal cielo, dalla terra e dall'inferno » (2).

Cavo Il. — Cosrtru1tonn nuota onnnvt.

13. Voti semplici e solenni. — [4 e 15. Erezione di orditti. —

16. Entrata negli ordini: condizioni. — 17. Noviziato e pro—

fessiotte religiosa. — 18. Effetti giuridici della professione

— 19. Uscita dagli ordini. — 20. Gerarcltia intertta. —

21. Relazioni coi vescovi. Esenzione: sue origini. — 22. Fino

al secolo XII. — 23. Le esenzioni e gli ordini mendi-

canti. — 24. Concilio viennese: Sisto IV. — 25. Concilio

tridetttitto. — 26. Prassi odierna.

13. Abbiamo superiormente accennato alla differenza

tra ordini e congregazioni, dicendo come nei primi si pro—

ntntzino voti solenni, e nelle seconde voli semplici. Questa

distinzione tra voti sentplici e solenni non esisteva nel

medioevo, chè anzi la solennità dei voti era così necessaria

per lo stato religioso, che non venivano ritenuti religiosi

coloro che avessero emesso solamente voti semplici (3);

con l'andar del tempo si ammise che la solennità dei voti

non sia essenziale allo stato religioso, ma bastino :\ ciò i

voti semplici.

Fn discusso ampiamente tra i canonisti, in che consiste

Indifferenza trai voti solentti e i semplici (4). La diffe-

renza tton consiste certo nelle cerimonie, nè nella natura

e qttalità itttrittseca dei voti: essa dipende dalla diritta-

razione della Chiesa che attribuisce ad essi in tali casi

effetti speciali, ossia come dice Bonifazio VIII (5) voti

solentttitas ez sola ecclesiae constittttione est inventa. In

altre parole: 1° nel voto solenne vi ha un‘offerta assoluta

e irrevocabile dell'ttomo a Dio, e ttna correlativa accetta-

zione di lui per parte della Cltiesa e dell‘ordine: questa

perpetuità e tale che non può esser tolta in modo nè ordi—

nario nè straordinario; metttre ttel voto semplice l'accetta-

zione tton è cosa illimitata e irrevocabile, e talutto può

essere rilasciato dall'ordine ed e così libero dai voti; 2°i

voti solentti posson esser emessi solo in religione appro-

vata strettamente; 3°i voti solenni prodttcotto maggiori

effetti giuridici che non i semplici, salvo qttei casi in cui

il papa abbia espressamente fatta un'eccezione (6). Cosi,

:\ es., il voto solenne di castità rettde incapace il professo

di cotttrarre matrimonio e scioglie il matrimonio rato e

non consumato; ntetttre il voto semplice rende il matri-

monio clte avvenga dopo illecito, e non può mai sciogliere

titi matrimonio.

Il voto solenne di povertà toglie il dominio e la capacità

del dominio: ttttto qttattto acquista, dopo la professione, il

professo acquista il monastero, al qttale vanno pttre per

successione universale le sostattze che possedeva prima,

ateatro il voto semplice toglie solo il diritto di godere e

amministrare senza licenza del superiore, e non la pro-

prietà delle cose o la capacità del dotttittio. Il voto d'obbe-

diettza ha quasi sempre gli stessi effetti, sia semplice e

solenne. '

Ivoti vengono prestati secondo le regole approvate o

secondo le costituzioni, le quali determinano la maggiore

o minor ampiezza dei voti medesimi, i quali debbono

essere severamente osservati.

Il religioso, pronunziati i voti, ha diritto di ricevere dal-

l'ordine in cui egli entrò tutto quanto gli occorre alla vita;

correlativo dunque all'obbligo che egli assunte etttrattdo

nel monastero, gli compete verso l’ordine questo diritto

cui l'orditte deve dare soddisfazione.

14. L'erezione degli ordini religiosi, secomlo il Concilio

lateranense IV, non può avvenire senza l’approvazione del

pontefice (7); prima essa dipendeva dai vescovi. Però, per

 

(1) Mariano, Atti della R. Accademia di scienze, xx, Na-

poli 1886.

(2) Passato e presente, pag. 77, traduzione Einaudi, Torino,

Bocca 1905.

(3) Aichner, Contp. iuris canonici, pag. 475, Brixinae 1903.

(4) Nillcs, De voto:-. solenmitate (lnsbrucher Theol. Zeitschr.,

1886, pag. 245); Schtittett, Das Wesen der Gelitltde Solemnitt'it

(Tub. Theol. Quarlalscht'., vol. LVI, l3); Ballerini Palmieri, Opus

theologieunt morale: De praeceptis particularibus, e. I, n.33:

In sole…ni professione adest reciproca obligatio perpetua inter

religiosa… se tradentem et religionent acceptanlem : in profes-  
sione vero velcro… sitnpliciunt est quidem obligatio perpetua

e.1:parle se tradentis, non vero ex parte religionis acceptantis;

quae reservat sibi ius, si expedire videbitur, di…itte-ndi reli-

giosunt. Vedi ancora S. C. C., 12 giugno 1858, secondo cui i

voti semplici emessi dopo l‘atttto sono perpetui per parte del

professo, non della religione.

(5) G. un., Quod notata, VI, (III, 15).

(6) Tale è l‘eccezione per i gesuiti, presso i quali i voti, seb—

bene semplici, inabilitano assoltttamettte il professa al matrimonio.

(7) C. 9, X (in, 36); G. un. religionmn, itt-V| (111,17);

Extrav. Ioltann., XXII, e. u. tit. 7.
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consuetudine, il canone del Concilio lateranense venne a

esser cosi interpretato che solamente un vero ordine non

possa sussistere senza l’approvazione _del papa, ma che

non sia vietato costituire nuove congregazioni religiose, le

quali possan godere d'un'approvazione vescovile. Sì e

venuto cosi a distinguere una duplice specie d‘approva—

zione: la prima in senso proprio, per cui un istituto viene

eretto in ordine formale e i suoi voti vengono dichiarati

solenni, e questa spetta alla S. Sede, come un'emanazione

dell'infallibilità pontificia. L'approvazione, in senso impro-

prio (: più lato, significa solo che l'istituto è lodevole e

chei fedeli posson entrare in esso con piena sicurezza.

Con suo motuproprio in data 16 giugno 1906 s. s. sot-

tracva l'erezione di nuovi sodalizi, istituti e congregazioni

all'approvazione dei vescovi e la riservava alla S. Sede:

Nullus Episcopus aut cuiusvis loci Ordinarins, nisi habita

apostolicae Sedis per litteras licentia, novarn altera-

trius scams sodalitatcm condat aut in sua dioecesi condi

permittat.

Per ottenere l'approvazione vera e propria d'un ordine

religioso,è necessario percorrere una lunga procedura.

Primieramente il vescovo della diocesi in cui sorge l‘isti-

tuto nuovo, dopo aver esperimentato l'istituto medesimo,

lo commenda alla S. Sede, la quale emana un decreto in

cui l'istituto è lodato (decretum laudis): dopo un congruo

tempo la S. Sede emana il decreto (l’approvazione (de-

cretum confirmationis). Pescia vien approvata per modum

esperimenti, per esempio, per un triennio o per un quin-

quennio, la regola, trascorso il quale intervallo, si emana

il decreto d’approvazione definitiva (approbatio sole…nis et

definitiva) (1).

15. L'istituzione d'ogni nuova casa dell'ordine deve

esser permessa dall’ordinario e dal pontefice (2). Per i

monasteri delle donne, sebbene una precisa disposizione

di legge non esista, la quale richieda il consenso pontificio,

pure generalmente lo si richiede per la necessità derivante

dalla clausura e da altre particolari circostanze. Si richiede

ancora, per la fondazione d’un nuovo convento, che il ve-

scovo interroghi i priori dei conventi vicini nell'ambito di

4000 passi di distanza 0 per lo spazio di 140 canne, se

il nuovo convento potrà sussistere senza danneggiare quelli

esistenti.

Il parroco, il quale, per il sorgere di questa nuova casa

di religiosi, si credesse danneggiato nel ministero suo

parrocchiale, ha facoltà di ricorrere alla Congregazione dei

vescovi e regolari.

Il Concilio tridentino, alla sessione XXV, cap. 3, ha

stabilito che si possa avere nel monastero solo il numero

di persone qui vel ex redditibus propriis monasteriorum,

nel ca; cousuelis elemosynis commode possit sustentari, e il

pontefice Gregorio XV, nella sua Costituzione Cum alias

del 17 agosto 1622, al suo capo 3, stabili coleus, quod de

cetero monasterium, conoentus, domus, congregatio vel so-

cietas religiosorum seu regularium cuiuscumque, etiam

Mendicantiam, Ordiuis, societatis et instituti, qnocumqae

nomine nancupentur, etiam si de illisparticnlaris, ezpressa

et specifica mentio habenda esset, in quacumque civitate,

vel oppido, seu quocumque olio loco non erigantur, nisi in

co salle… duodecim fratres, aut …onachi, seu religiosi

i‘ìlltt'tll‘llttt'8 ac ez redditibus et consuetis ele…osynis susten-

tari oaleaut.

Se il numero non raggiunga il minimo stabilito, il con-

vento rimane soggetto completamente alla giurisdizione

dell'ordinario (3), come delegato della Sede apostolica.

16. L'entrata nello stato religioso è regolata dalle norme

e dalle costituzioni di ciascun ordine; ma il diritto co-

mune ha stabilito alcune regole, alle quali le particolari

norme non possono derogare (4).

E però, per comodità di trattazione, è bene distinguere

i tre stadi successivi in cui può snddividersi l'ammissione

d'un individuo all'ordine religioso; e cioè l'ammissione dei

novizi, il noviziato, la professione religiosa.

Per quanto riguarda l'ammissione dei novizi in un or-

dine, diremo che non possono essere ammessi: i vescovi

senza speciale licenza del pontefice (5); iconiugati, quando

si tratti di matrimonio consumato, salvo il consenso del-

l’altro coniuge (6); coloro che sono troppo indebitati (7);

gli infami e criminosi, inquisiti dalla curia secolare (8);

coloro che ressero amministrazioni, prima d'essere stati

da ogni responsabilità liberati: ifìgliuoli, i cui genitori

sono in grandi strettezze (9); i professi d‘un altro or-

dine, fuorchè vogliano passare a uno più severo, nel qual

caso debbono chiedere la licenza dal loro superiore, al

quale consti che l’altro ordine volentieri accetta il postn-

lante (10).

I figli illegittimi (11), liberi, anche senza il consenso

dei parenti, quando hanno raggiunta l'età della ragione,

e i chierici, anche se hanno cura di anime, quantunque

 

( 'I) Bizzarri, llletltorlas pro approbamlisnovis institutis (A rchiv

[. Kat/t. Kiro/tr., vol. XV, pag. 412). .

(2) Conc. trid., sess. XXV, De reg., c. 3. Per gli ordini men-

dicanti & richiesta espressamente la licenza apostolica: e. nn., VI

(V, 6): Cost. Urbano VIII, Rom. Ponti/lex, 28, VIII, 16%;

per i non mendicanti, per l‘Italia la Const. Instaurandae di

Innocenzo X richiede il beneplacito apostolico: per fuori d‘Italia

vedi llenedetto XIV, De Sgn. dice., IX, I, 9; Cost. Leone XIII,

lio…anos Pontifices, 1881 (Act. S. Scrlis, XIII, 192); S. C. Pro-

paganda Fide, 7 dicembre 1901 (Act., XXXIV, 639).

(3) S. G. C. 26 agosto 1883: Domus religiosas sub-iici visi—

tationi, correctioni et omni…orlae iurisrlictioni Ordinarii loci

tamquam Se(lis Apostolicae delegati, si in his acta non alanlur

saliera sea: religiosi prabatae vitae, quorum ad minus quatuor

sint sacerdotes …aturae aelatis; sicut et conventus erectos post

(Iecretum Urbani VIII, lata… dic 21 iun. 1625 in quibus (le—

guut religiosi miuoris numeri quam «luodecim: Cost. Nuper di

Innocenzo XII, 23 dicembre 1697.

(II.) llonix, De iure rega/aria…, Paris 1857; Ilolstcnius, Codes:

regalarti… …onasticarmn et canonicarum, Aug. \Vindobonae  
1759; Piaf, Praelectiones iuris regularis, Torny 1906; I‘riimmrr,

Manuale iuris ecclesiastici, t. II; Ius regularium, Freiburg,

Herder, 1907: Verhoeven, De reyularium et sacca-[aria… cleri-

corum iuribus et officii, Lovaninm 1846.

(5)“C. 18, X (III, 31); c. 2, X (I, 7); c. 10 (x, 1, 9).

(6) C. 2, 3, 7, 8, (le conuers. coniug., X. (III, 32). III questo

caso anche l'altro coniuge deve entrare in un ordine; se vecchio,

può, col semplice voto di continenza, continuare a vivere fuori di

convento. Se il matrimonio è solo rato, non vi o impedimento,

anche dissenziente l‘altro coniuge, all'entrata in religione. La

stessa facoltà compete alla parte innocente, vittima dell'adulterio

del coniuge, o se il coniuge persevcra nell‘eresia.

(7) Cost. Cum de omnibus, di Sisto V, 26 novembre 1587, e

Regularis disciplina, di Clemente VIII, 2 aprile 1602.

(8) Costituzioni citate.

(9) S. Tomaso, XXII, quest. 189, art. 6.

(IO) Conc. tridentino, sess. XXV, c. 19; e S. C. C., 21 set-

tembre 162/I..

(11) Cost. (Jircmnspecla, di Gregorio XIV, 15 marzo 1591.
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non abbiano ottenuto il consenso del vescovo (1) possono

ammettersi.

Coloro i quali intendono dientrare in religione debbono

presentare la domanda all'ordine, il quale a mezzo dei suoi

superiori esamina se concorrano le condizioni necessarie a

tale accettazione (2).

I giovani maggiori di sedici anni (3) non posson esser

ammessi in religione se prima non si sia fatta un'inchiesta

minuziosa e severa, sulla loro vita e costumi, per consta-

tare se non ricorrano gli impedimenti sovraceennati, enon

risulti chiaramente ch'essi scelgono la vita religiosa non

già spinti da qualche umano motivo, ma unicamente dal

desiderio di pietà e devozione. ‘

Nessuno può esser ammesso a vestire l'abito religioso,

secondo il decreto 25 gennaio 1848 di Pio IX, se non pre-

senti lettere testimoniali dell'ordinario del luogo d'origine,

e dell'ordinario del luogo in cui il postulante, dopo il quin-

dicesimo anno di sua età, si sia trattenuto per oltre un

anno, dalle quali risulti de p0stnlantis natalibas, aetate,

moribus, vita, fama, educatione, conditio-ne, scientia, aut

sit inquisitus aliqua censura, irregu-laritate, aut aliqua

canonico impedimento irretitns, aere alieno gravatas, red-

dendae alicuius ad…inistrationis ratio-ni obnorcias (AI).

Se non possan avere tali lettore testimoniali, oltre a

un'accurata informazione, i postulanti, prima di ricevere

l'abito, debbon rimanerein convento almeno per tre mesi (5).

[laici e conversi degli ordini non posson essere rice-

vuti nel monastero se non hanno compiuto venti anni.

Un decreto dello stesso pontefice Pio IX, Regolari disci-

plinae, sotto la stessa data impone, per l'Italia e le isole

adiacenti (6), che una Commissione di otto esaminatori,

compreso il provinciale, esamini il postulante e un secondo

esame avvenga, poi, a opera del superiore generale.

Le donne non posson esser ammesse all'abito prima

di 16 anni compiuti(7): prima di esservi ammesse debbono

subire, secondo le norme del Tridentino (8), un esame

per parte del vescovo e del vicario, au concia, an seducta

sit, an sciat, quid agat: et si voluntas eius pia ac libera

cognita faerit, ltabacritqae conditioncs requisitas iaxta

monasterii illias et crdi-ais regulam, nec non monasteriam

[uerit idoneum.

E quest'esame dev'essere ripetuto ancora prima della

professione.

17. Il noviziato è il periodo di prova che precede la

professione dei voti. Ma di questo fu detto quanto basta

alla voce Novizio—Noviziato, alla quale, pertanto, si

…ma.

Ultimato il noviziato, ha luogo la professione religiosa,

la quale è l'atto della pronunzia dei voti, per cui l’indi-

viduo vien a far parte d'un ordine religiosa.

La professione religiosa dev'essere, secondo il diritto

canonico odierno, espressa. Perchè, se nelle fonti (9) vi &

accenno alla professione tacita, le disposizioni del diritto

nuovissimo, quale risulta dai decreti della Congregazione

dei regolari, Romani pontifices, liegulari disciplinae del

25 gennaio 1848, dalla lettera della stessa Congregazione

18 marzo 1857 o dichiarazione 12 gennaio 1858, l’hanno

esclusa (10).

Condizioni, perchè la profoSsione sia valida, sono:

a) l‘uso completo della ragione;

b) il libero consenso, cioè non viziato né da timore

né da coazione (11);

e) l'età prescritta, la quale, mentre per le suacccn-

nate disposizioni del Tridentino, era di 16 anni, dopo il

decreto 19 marzo 1857 della Congregazione super stat.

regal, e il breve 7 febbraio 1862 di papa Pio IX in om-

nibus virorum religionibus vota solemnia Itabentibus, no-

vitiata et anno saltem 16 espleta, vola da…taxat si…plicia

e-mittantur, eaqae continentar saltem per trienniam, viene

a essere di 19 anni: per le donne rimane ferma l'età di

16 anni del Tridentino, con l'eccezione del cap. 17 della

sessione xxv dello stesso Concilio: la mancanza d'una delle

indicate condizioni dà luogo a un'azione di nullità contro

la professione, la quale deve farsi valere nel termine di

cinque anni dal giorno della professione.

d) la libertà del postulante di disporre della propria

persona: quindi, :\ es., no sono impediti i vescovi per il

vincolo spirituale che li unisce alla loro Chiesa; i coniu-

gati, salvo vi sia matrimonio non compiuto, o consenso

dell'altro coniuge, che si adatti a vivere in castità; i servi,

igenitori prima d'aver curato l'educazione dei loro fi-

gliuoli, oi figliuoli se i loro genitori siano in miseria;

 

(1) Cost. Ea; quo, di Benedetto XIV, IIIr gennaio 1747; S. To-

maso, XXII, quest. 189, art. 7; b‘agnanus, De regal, cap. l’or-

rectum, n. 33; Nillcs, De libertate clericorum religione… ingredi

volentium, Oenip. 1886.

(2) Cost. Cum omnibus, di Sisto V, 26 novembre 1587, e Ad

Romanum, 21 ottobre 1587.

(3) Nei primi secoli della Chiesa anche i bambini venivano

ofierti ai monasteri, con l'obbligo stabile dello stato monastico,

e venivano detti oblati. Gregorio Magno protestò contro di ciò,

e nell'Epistola I, 51, richiese per l‘ammissione al monastero una

età di 18 anni. Il ’I‘rullano dol 692, al can. 40, prescrisse l‘età

di 10 anni. Però queste norme non venivano osservate dapper-

tutto: il Sinodo 'l‘oletano del 633 dichiarò: Murloc/tum aut pa-

terna deuotio aut propria pro/'essio facit, e poichè la regola

benedettina aveva accettato il principio dell‘oblazione dei fanciulli,

quest'uso continuò fine nel tardo medioevo (l’unck, op. citata,

pag. 242). Però a poco a poco le antiche opposizioni trionfarono e

si venne temperando il principio dell‘oblazione, nel senso che essa

non fosse definitiva se non fosse confermata dall'oblato, quando

questi avesse raggiunto l‘uso della ragione. Vedi e. 10, e. XX,

quest. I; c. 12 ; M, X. De regal, III, 31; Devoti, Institutiones

canon., I, 9, 5 13. Infine il Concilio tridentino (sess. XXV, De

regal, c. 15) stabili come minimo per la professione i 16 anni.  
(4) Vedi la dichiarazione della S. Congregazione, Dc statu

regal, 25 febbraio 1863. I figli di eretici possono, per la

dichiarazione 3 febbraio 1898 della S. C. Inquisizione, esser

ammessi. '

(5) S. Congr., De statu regal, 1° marzo 1851; e ancora:

S. G., Epp. et regal, 2 settembre 1896, in cui peri religiosi

sotto le armi si richiedono lettere del vescovo del luogo in cui si _

indugiarono per tre mesi.

(6) Per i regolari d’Italia e isole adiacenti la Santa Sede

impone sempre norme rigorosissime. Vedi, :| es., ancora ulti-

mamente il motuproprio 19 marzo 1906 di l’io X, De examine

ordinandorum regulariuin in Italia ci insalis eiusrlem (litioni

subiectis. ’

(7) Conc. trid., sess. 25, De regal. et man., c, 15; S. Con—

gregazione, Epp. et regni., 23 maggio 1659.

(8) Sess. XXV, De regal, c. 17.

(9) Cap. &, 8, 9, 20, 22, 23, De regal; cap. 2, 3 e li cod.,

tit. in-VI, e Clem., 2. -

(10) Ad valide emittemla vota sole…-nia post vota simplicia

requiritur pro/'essio expressa, et idea pro/'essio tacita cumino

abrogata est. Epperò, riferendosi idecreti suacccunati ai Inonaci,

valgono per le suore le antiche norme sulla professione tacita.

(Il) Conc. trid., sess. XXV, c. 19.
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però non e necessario il consenso dei genitori per fare la

professione;

e) il noviziato, tra il quale e la professione devono

intercedere tre anni, per cui vengono solo emessi voti

semplici.

Senza dilungarci più oltre, ricorderemo solo come ivoti

semplici siano a vita ea parte vovenlis, mentre possono

esser annullati da parte dell'Autorità competente (il papa).

Trascorso un triennio dall'emissione dei voti semplici,

che, come dicemmo, vengono accettati in. nome della

Chiesa e dell'ordine dal prelato, ha luogo l'emissione dei

voti solenni, i quali però non possono essere rìtardatioltre

il 25° anno, eccettochè la professione dei voti semplici sia

avvenuta dopo quest'età (1).

18. Gli effetti giuridici della solenne professione si deb-

bono distinguere, secondo propone il Friedberg (2), a

seconda che si riferiscono all'efficacia di tutti e tre i voti

nel loro complesso o a quella dei singoli voti. Effetti della

prima specie sono: l'acquisto del privileginm canonis, lo

scioglimento da ogni anteriore vota-m simplex, l'estinzione

da ogni defectns natalium, la maggior età, la vacanza

dell'ufficio ecclesiastico prima posseduto e l'incapacità di

acquistare un bette/ici“… saeculare, o il diritto di farsi

mantenere per tutta la vita dall'ordine (3).

Effetti del voto di povertà sono: il passaggio del patri—

monio del professo all'ordine costituisce una successione

universale; le disposizioni d’ultima volontà che il professo

abbia fatto prima dei voti solenni diventano inefficaci (4);

valide sono, invece, le donazioni mortis causa e le legit-

time; il professo può acquistare beni, non per sé, ma per

l‘ordine; e quindi può ereditare, ma l'accettazione o il

rifiuto dell'eredità dee dipendere dal consenso dell'or-

dine; le disposizioni d‘ultima volontà del professo sono

invalide, però un indulto papale può altrilmirgli facoltà di

testare (5).

Per il voto di castità (6). viene sciolto il matrimonio

conchiuso anteriormente, e reso nullo il matrimonio con-

chiuso nonostante il voto; e per il voto d'obbedienza la

volontà del professa viene intierameute sottoposta a quella

del suo superiore ecclesiastico.

19. L'uscita da un ordine può avvenire nei seguenti

modi e per le seguenti cause:

a) per la dispensa della S. Sede, per cui i regolari

vengon liberali dal vincolo dei voti solenni e della pro-

fessione e cessano d'essere religiosi ;

b) per la nullità della professione: già dicennno come

ogni regolare possa, entro i cinque anni dalla data della

professione, reclamare contro il valore della medesima; e

il pontefice Benedetto XIV nella sua Costituzione Si datum

del 4 marzo 1748, determinò esattamente le formalità di

questa procedura (7); trascorso questo termine inutil-

mente, rimane aperta una sola via, quella di ottenere dalla

S. Sede la reslilulio in inlegrum, per cui si dà facoltà al

religioso di reclamare come se il tempo non fosse tra—

scorso: però tale concessione viene assai, raramente fatta,

e ciò solo quando risultino cause legittime d'impossibilità

al reclaan nel termine, e il religioso, il quale oppugni la

sua professione per causa di coazione o timore, presenti

argomenti che diano a presumere il Iman esito della causa;

c) per il passaggio a un'altra religione, annnesso se

si tratti di religione più severa, col solo consenso del pro-

prio prelato (8): altrimenti occorre richiederne e ottenerne

licenza dalla Santa Sede;

il) per secolarizzazione, con la quale si concede fa-

coltà al professo di uscire non dalla religione, ma dal

monastero: per gravi cause talvolta concede la S. Sede

al professa di vivere nel secolo. e d'indossare abito da

prete secolare, a condizione che osservi ciò i" che d'assen—

ziale nei voti della sua professione, compatibilmente col

nuovo stato, e viva nell'obbedienza dell'ordinario del luogo:

pertanto i religiosi così secolarizzati, per il voto di po-

vertà da cui rimangono legati, conservano l'incapacità di

dominio, e però non possono nè ricevere eredità, nè le-

stare, nè possedere un benefizìo in nome proprio, ma solo

amministrarla in nome della Sede apostolica, prelevando

il congruo per vivere non a titolo di proprietà, ma a titolo

d'anuninistrazione: per l'indulto di secolarizzazione, dice

l'Aichner, regalaris solvilur ab obligationibus quas cum

ordine per professione… conlraa‘il, et vicissim ordo sol-

vitur ab obligationibns erga eumdem regalarem contractis.

Porro regalaris intuilu ordinis sui commnnio-nem omnium

honorum spiritualium amiltit. Verum reliqaa omnia sarta

tectaque manent. Unde manent vola Deo nancupata cum

obligationibas sais substantialibus, manetqae in suo vigore

eorum ecclesia status religiosas, quem regalaris per pro-

fessionem participavit (9);

e) per l'acquisto d'un episcopato, per cui il professa

viene Sciolto dalla regola del suo ordine: del resto, il

vescovo rimane non solo astretto ai tre voli sostanziali,

ma anche alle altre osservanze della sua religione, in

quanto, però, esse siano compatibili coi nuovi doveri e

obblighi dell'episcopato: per dichiarazione della S. Con-

gregazione del Concilio del 7 dicembre 1639 il regolare,

assunto al vescovato, può ricevere eredità e legati, in

modo però che la proprietà passi alla sua chiesa, ma non

può testare (10);

 

(1) Decreto Neminen, e Cost. Ad uniaersalis ecclesiae, di

l’io IX.

(2) Friedberg-Rufiiui, op. cit., pag. 362 e seguenti.

(3) Particolare effetto della professione per gli ordini maschili

e quello di poter ricevere gli ordini maggiori, in base al titalus

paupertalis, …ensae communis, …issionis. Vedi, al riguardo,

decreto Anctis ad moda…, della S. Congr. Vescovi e Regolari,

4 novembre 1892, e in questa Raccolta la voce Ordine sacro.

(4) Wolf de Glauvell, Die letztwilligen Verfiigungen nach

(le… gemeinen Kirclt. Hecltl., l‘adeborn 1900.

(5) Quanto agli ordini incapaci di possedere, i principi sopra

esposti debbano subire limitazioni, in quanto essi non possono

possedere quanto il professo possedeva prima dei voti, e non

possono nulla acquistare per mezzo di lui neanche- dopo. Vedi

Friedltcrg—Rufiìni, op. cit., pag. 364.
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(6) Per facilitarne l'osservanza è istituita la clausura, per cui

vedi Conc. trid., sess. XXV, De reg. el man., 0. 5.

(7) V. anche Cone. trid., loc. cit., c. 19, e Cost. Urbano VIII,

Ad occurrendum, del 5 gennaio 1663.

(8) C. 18, De reg. (III, 3]); Gonc.'trid., sess. XXV, De reg.,

c. I9; Benedetto XIV, El quo, 14 gennaio 1747, e Pastor bonus,

13 aprile 1744. Cnfr. Ballay, De transita regulariam (Arc/tia

[. Kat/:. Kiro/tr., XXXVI, 396).

(9) Aichner, op. cit., pag. 495, e il decreto del S. C., Super

disciplina reg., 16 agosto 1898, ivi citato, sulla secolarizzazione

ad annum e perpetua, e 31 gennaio 1899, sui bencfizi dei seco-

larizzati. L'eredità del secolarizzato perpetuo passa alla Camera

degli spogli, che rimborserà all‘ordine quanto esso diede al reli-

gioso. Vedi Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 368, n. 45.

(10) Aichner, op. cit., pag. 498.
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[) per espulsione dall'ordine: gli indegni di appar-

tenere all'ordine vengono scacciati dall'ordine mediante un

processo legittimamente fatto: ad essi però è fatto obbligo

di portare l'abito clericale ed essi continuano a esser vin-

colati dai voti, che debbono osservare sotto la sorveglianza

dell’ordinario del luogo: naturalmente l'espulso non può

più pretendere d'esser mantenuto dal suo ordine; acquista

però facoltà di amministrare quanto acquisti, e dopo la

sua morte ne e crede la Camera apostolica (1);

g) per soppressione ed estinzione dell'ordine religioso

per parte del papa, nel quale caso i professi a voti sem-

plici e non ancora iniziati ai sacri ordini debbono uscire

liberi da ogni vincolo di voto. A coloro che sono promossi

ai sacri ordini e data facoltà a di entrare in qualche altra

religione approvata o di vivere nel secolo come preti seco-

lari, ma sotto l'obbedienza e soggezione del vescovo del

luogo in cui prendono domicilio (2). Quando un ordine

cessi di esistere di fatto (scioglimento per opera dello

Stato), allora a questi religiosi dispersi si applicano le

disposizioni del decreto 17 aprile 1867. le quali essenzial-

mente adattano le norme rigorose relative alla vita mo-

nastica alla nuova condizione di cose sfavorevole (3).

Per la fuga dal chiostro o per I’apostasia a monachatu,

a religione non vien punto a cessare il vincolo del pro-

fesso verso l'ordine. Chè anzi i fuggitivi vengon sottoposti

a pene disciplinari determinate dalle costituzioni degli

ordini; e gli apostati sono colpiti dalle norme del diritto

comune al riguardo (i).

20. Il sommo pontefice è il sommo prelato e governa-

tore di tutti gli ordini; ed egli esercita tale sua potestà,

coadiuvato dalla Congregazione cardinalizia Episcoporum

et regularium.

Sino al 26 maggio 1906 esistevano le due Congrega-

zioni sopra la disciplina e sopra lo stato dei regolari: ma

Pio X, con motuproprio di pari data, le aboliva, affidando

le mansioni delle Congregazioni abolito a quella dei vescovi

e regolari (5). Illa la vera direzione degli ordini spetta

all'Autorità dell'ordine secondo il posto di gerarchia che

a ciascuno appartiene.

Sin dai più antichi tempi a capo d'ogni convento era un

abate e nei conventi di suore una badessa, cui era affidata

la direzione disciplinare dell'ordine e l'amministrazione

delle sostanze del monastero. Tutti gli abati o superiori

di conventi erano uguali: ma le riforme benedettine, clu-

niacensi e più che tutte le cisterciensi (6) incomincia-

rono, poi, a unire in special vincolo quelle case che vi si

assoggettavano e particolarmente a considerare come pre-

minente quella casa, da cui traevano la loro origine. Di

conseguenza, il capo della casa madre venne a esser con-

siderato come il prima tra gli altri superiori: e questa

forma di subordinazione delle varie case monastiche verso

la più antica di esso venne raccomandata nel Concilio late-

ranense IV del 1215 (7). Così s'ebbero le varie provincie,

ognuna delle quali annovera parecchi conventi. E come a

capo d'ogni chiostro v'è il superiore, il quale assume nei

Francescani il nome di «guardiano », nei Domenicani

quello di « priore », cosi a capo d'ogni provincia v'è un

padre provinciale. Ma l'organo centrale direttivo d'ogni

ordine è il padre ministro generale, residente in Roma,

nel quale siaecentra l'unità dell'ordine (8).

Il superiore d'ogni convento ha diritto di porsi al fianco

persone che lo coadiuvino, come il prior elaustralis, il

quale lo aiuta negli affari riguardanti l’intiera chiostro, il

sottopriore e nei più grandi conventi i decani, che assu-

mono la sorveglianza di dieci monaci, per ciascuno; come

il cellerarius ad oeconomas, cui spetta la cura degli am—

malati, dei poveri, degli ospiti e anche l'amministrazione

temporale; come i priores obedientiae, che amministrano

i domini separati dal convento.

Il superiore esercita nel suo convento il potere discipli-

nare e annninistrativo. Egli però dee servirsi del consi-

glio dei monaci del convento e in taluni casi devo avere,

come per l'alienazione dei beni del convento, l'approva-

zione (9) di quei monaci che hanno diritto di voto, e cioè

che hanno avuto almeno il suddiaconato (10). Il superiore,

invece, indipendentemente da alcuna, possiede i diritti

parrocchiali, e se benedetto può conferire ai suoi monaci

la tonsura e gli ordini minori (11).

I superiori dei conventi venivano anticamente nominati

dai vescovi. L'imperatore Giustiniano, nella sua Novella 5,

c. 9, avea confermato questo sistema: ma, nel 546, con

la Novella 123, c. 34, stabili che la nomina dovesse avve-

nire per elezione. Il Concilio di Trento ordinò che i supe-

riori s'eleggessero per vola secreta, ita ut singnloram

eligentium nomina numquam publicenlur (sess. XXV, de

reg., cap. VI).

I superiori (12) sono nominati per il tempo determinato

dagli statuti degli ordini: generalmente tre anni, e possono

esser eletti superiori solamente coloro i quali hanno prof-

ferilo i voti solenni (13). Per gli ordini maschili si richiede

che l'eligendo sia prete. non abbia meno di 25 anni (14);

e, perchè sia valida l'elezione, occorre che il candidato

raccolga la maggioranza assoluta.

Per le abbadesse si richiede l'età di quarant'anni, e

otto anni dalla pronunzia dei voti: e se nel convento non

vi sia una suora che abbia tali requisiti, si dovrà cercarne

una in un altro convento. Potrà però eccezionalmente, col

consenso del vescovo che presiede l’elezione, essere scelta

una suora che abbia trent'anni d'età e da cinque anni sia

monaca; per l'elezione occorrono due terzi dei voti.

 

(1) Per il procedimento a seguire per l’espulsione di un reli—

gioso, v. decreti S. C. C., 2l settembre 1624, 24 luglio 1694, e

4 novembre 1892, e S. C. Vescovi e Regolari, 4 luglio 1898. Per

la loro successione Schmidt, in Stati. u. Illitlheilungen, VII, 2,

255, citato in Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 369, n. 46.

(2) Cost. Dominus ac Redemptor nosler, 21 luglio 1773, di

Clemente XIV, che aboliva i gesuiti.

(3) Pezzani, op. cit., pag. 1039 a 1042.

(4) C. 5, X., 5, 9, Conc. trid., sess. XXV, De reg., e. 19.

(5) Arc/tio fù'r Kalhol. Kirchenrecht, 1906, vol. LXXXVI,

pag. 737.

(6) Calisse, op. cit., pag. 798.

(7) C. 7, X., De stat. …on. (In, 35).  
(8) Ciò è per i mendicanti e gesuiti. L'ordine benedettino, a

esempio, non lia generali, ma in dignità il primo i.- l'abate di

Montecassino.

(9) Vering, op. cit., pag. 968.

(10) Clem., 2, De acl. el qualit., I, 6; Clem., 1, De statu

monacltorum, 5 8. L’uso di dare gli ordini ai monaci ha creato

la distinzione tra i professi ad che:-am… e i laici conversi, distin—

zione che si ha pure negli ordini femminili.

(11) Vedi la voce Ordine sacro, in questa Raccolta.

(12) Il generale dei gesuiti è però nominato a vita.

(13) Non i semplici. S. C. Voso. e Regolari, 16 gennaio 1891.

(14) C. |, X., De (tet. el qualit., I, 14; Clem., 1, De statu

monach., 57, III, 10.
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Presso i cisterciensi incominciò l'uso che ogni anno i

superiori si adunassero in un'assemblea generale, allo

scopo di mantenere e ristabilire la disciplina, deputando

all'uopo visitatori (1). Innocenzo III prescrisse a tutti gli

ordini di tenere il capitolo ogni tre anni: e il Tridentino

al capo 8, de reg., della sess. XXV rinnovò la disposizione.

I monaci, secondo le particolari norme dei loro statuti,

si radunano in assemblee periodiche, che si chiamano ca-

pitoli conventuali, provinciali, o generali, secomlo che esse

comprendono i monaci del solo convento, e quelli della

provincia, o i rappresentanti delle provincie tutte.

III questi capitoli si trattano gli affari più importanti e

si addiviene all'elezione dei superiori (2).

21. Per quel che riguarda la vita esteriore degli ordini

religiosi, ci limiteremo ad accennarea un solo punto, alle

relazioni loro con gli ordinari diocesani: ossia all'esenzione.

E principio derivante dall' organizzazione stessa della

Chiesa questo, che il superiore abbia giurisdizione su tutte

le persone, istituti e corporazioni che esistono nel terri-

torio affidato al suo governo. Tutti i conventi della diocesi

originariamente stavano sotto la dipendenza del vescovo (3),

sotto la sorveglianza del quale, guidati dal superiore tra

di essi scelto, essi seguivano i fissi precetti della loro vita,

avevano ordinate occupazioni, una determinata misura

negli esercizi di penitenza e una regolata divisione del

tempo per la preghiera, il lavoro e la ricreazione (4). Le

disposizioni del quarto canone del Concilio di Calcedonia

del 451 dichiarano espressamente che i monaci sono sud-

diti dei vescovi, cui solo spetta il diritto di sorveglianza

sui conventi. Per lungo tempo rimase il canone calcedu-

nesc per tutta la Chiesa la norma di legge al riguardo: e

anzi l'imperatore Giustiniano decretò che le controversie

tra chierici e monaci dovessero esser giudicate dal fare

vescovile, perchè ognuno d'essi era suddito del vescovo (5).

Tutti i sinodi dell'epoca (6) richiamano questo prin-

cipio, obbligando persino gli abati e monaci a richiedere

il permesso del vescovo per assentarsi dal monastero, pena

la scomunica (7).

Però non mancano disposizioni, nelle quali si cerca di

mantenere l’indipendenza dei conventi, come necessaria

per la loro esistenza. Del resto. come nota il Philipps (8),

era nell'essenza stessa dell'istituto monastico che l'ordi-

namento interno suo dipendesse dallo stesso superiore fa—

ciente parte dell‘ordine, e non dal vescovo, in quanto però

non operassero i monaci contro le leggi generali della

Chiesa. Un grande passo verso una più grande indipen-

denza dei monasteri diede la regola benedettina, attri-

buendo col capitolo 64 l'elezione dell'abate alla comunità

dei monaci (9) in luogo del vescovo.

Il ritorno di S. Colombano e dei suoi compagni dalle

isole britanniche (a. 590), ove farse tutti i chierici erano

monaci, e in cui, pur essendo riconosciuta l’autorità dei

vescovi sui preti-monaci, all'abate Prete di Jona, come più

alla Autorità della chiesa di Scozia, competeva la giurisdi—

zione su tutta la Scozia e l’Irlanda settentrionale, e in

certo modo stava sopra i vescovi di quei paesi, e la fonda-

zione dei monasteri suoi d'Anegray, Duxeuil e Fontaines,

sui quali egli conservò il diritto d’alta sorveglianza, pro-

dussero una certa limitazione della potestà vescovile. E se

pure l'incerta posizione di Colombano verso i vescovi fece

sorgere conflitti, pure il principio posto da lui non scom-

parve e anzi operò nella fondazione di nuovi conventi e

nella riforma degli antichi.

Si può facilmente comprendere come i vescovi (10),

tanto più quando si trattava di fondazioni da loro istituite,

garantissero loro diversi privilegi, concedendo la libera

elezione dell’abate, salvo poi la benedizione vescovile;

rinunziando a esigere dal convento imposte, lasciando com-

pletamente libero e responsabile dell'amministrazione in;

torna il superiore, e riservandosi solo l'esercizio delle

funzioni pontificali. Si tratta, insomma, di privilegi, di

protezione o d'immunità (privilegia libertatis), i quali non

esimono, come poscia accadde, il convento dalla fissa gin-

risdizione canonica del vescovo diocesano, ma invece ser-

vono a limitare l'autorità del vescovo in limiti legali,e a

garantire contro i loro abusi, che crebbero assai all'epoca

merovingio, quando ambiziosi, potenti e mondani, cupidi

e violenti, vennero elevati alle numerose sedi vescovili.

E i monaci cercarono riparo contro questi pericoli, non

solo presso i singoli manubri dell'episcopato, cercando di

avere privilegi nelle adunanze sinodali, ma più ancora

presso i re (11), i quali, essendo già talora fondatori di

conventi, riservavano, in taluni casi, alle loro fondazioni

un'indipendenza giuridica.

III realtà, però, questi privilegi reali non partivano dal

principio di sottrarre i conventi alla giurisdizione vescovile;

essi miravano, invece, a proteggerli contro gli abusi del

potere episcopale e a liberarli, con l'immunità, da taluni

carichi e pesi. Gravi inconvenienti ne nacquero, quando

ire abusarono di questo sistema, affidando i conventi a

 

v

(1) G. 34, X., De decim., III, 30 (Conc. lat., IV).

(2) C. 7, X., De statu monach.: Clem., 1, 59, cod. tit.

(3) Per l‘evoluzione giuridica dell‘istituto dell‘esenzione, rias-

sumiamo il già citato studio dell’Iliifner, Das Hechlsinstitat (ler

Klitsterlichcn Exemlion in (ler abenlr'imlischen Kirche (Archiv

[tir Kat/tal. Kiro/t., voi. LXXXVI e I.XXXVII, 19064907). E il

più recente e preciso lavoro al riguardo.

(4) Grisar, Geschichte Roms and der Piipste i… Mittelaller,

vol. I, pag. 560, Freiburg I90I.

(5) Nov. l23, c. 2|.

(6) Il Cane. d‘Orléans del 511, can. 21 (v. e. 16, e. XVIII,

quest. 2), dice che i monaci sono sottoposti all'abate, che l‘abate

èsottoposto al vescovo: Concilio di Lerida del 524', e. 12, di

Cartagine del 535, di Epaon del 517, e. 19, e Orléans del 54],

e. Il; Brague, 563, c. 1. Vedi lllaassen, Concilio aevi mero-

vingici, t. I, Hannoverae 1893, e Hefele, Conziliengeschichle,

vol. I, Freiburg 1873.

(7) Conc. Chàlons (639-654), e. 15.  
(8) Kirchenrecht, VII, pag. 905.

(9) Iliifner, op. e loc. cit., 1906, vol. LXXXVI, pag. 306.

(10) Sickel, Beilriige zur Diplomati/r, IV (Silzangberichte

d. K. K. Altav/., 1864, vol. XLVII, pag. 570).

(11) Le cosi dette « Eigenkirchen », IIII istituto svoltosi nel

diritto germanico. Ilùfner, op. e loc. cit., pag. 311, e Stutz,

Kirchenrecht (Hollander/[' Encgklop. fiir Rechtwissenscha/‘t,

[903, vol. II, pag. 829). Esse derivano dalla tendenza, che

richiedeva che, a colui sul cui terreno sorgeva la chiesa, si attri—

buisse completa, illimitata signoria sulla sua fondazione: casi

molti conventi fondati dopo l'epoca dei merovingi si trovarono,

per la loro fondazione, in potere del re, di un vescovo, di una

chiesa vescovile o di un privato. Quindi il fondatore del convento

pretese il suo diritto di disposizione sulle cose temporali, e con-

secutivamente anche il diritto di dar ordini negli affari ecclesia—

stici del convento; e in molti casi lasciarono libera la nomina

dell‘abate, o solo no riservarono la conferma. Tali conventi furono

quindi una limitazione del potere vescovile.
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loro amici, meno degni e onesti, che ne rovinarono le

sostanze.

Si volgono allora alla S. Sede i monaci, chiedendone la

protezione, e diviene più grande il numero di questi privi-

legi con Gregorio VII, il quale, nel determinare i rapporti

giuridici tra vescovo e regolari, partesi dal principio che, se

i conventi devono esistere e rispondere alla loro destina-

zione, debbono avere una certa indipendenza dal vescovo

diocesano. Ma gli è però certo che Gregorio non voleva

creare un nuovo diritto ed esimere i conventi dalla giuris-

dizione del vescovo, e d’un vero istituto d'esenzione non può

ancora parlarsi: sono invece abusi che egli. fermo nel suo

concetto di riformare e ordinare la vita ecclesiastica, tenta

di rimuovere (I).

22. Il primo documento, il cui contenuto eccede nella

sua portata quella dei consueti privilegi. ed espressamente,

come mai fin'allora era stato fatto, esenta dall'Autorità

vescovile un monastero, sottoponendolo alla sola e imme-

diata giurisdizione della Chiesa romana, è quello del 628

di papa Onorio I per il monastero di Bobbio (2). E la ra-

gione di questa concessione consisteva non solo nell’im-

portanza che, per la scienza e la vita ecclesiastica, aveva

quel monastero, ma ancora nello sforzo della S. Sede di

assicurare, con le maggiori libertà possibili, l'esistenza e

lo svolgimento di quell'istituto che nel movimento ariano

doveva essere come un asilo dell'ortodossia.

Perle preghiere di S. Bonifazio, papa Zaccaria sotto-

pose il convento di Fulda immediatamente alla giurisdi-

zione della Santa Sede (3). QueSt'atto e importante, non

solo perchè tale preferenza nella fondazione dei con-

venti era finallora nell'impero franco senza esempio, ma

ancora e più, perché, mentre negli altri privilegi ai con-

venti concessi dai vescovi il diritto di sorveglianza del-

l'ordinario non veniva toccato, che anzi espressamente era

detto nihil de canonica institutione conaellilur, nel privi-

legio a Fulda, invece, si dànno garanzie contro l'abuso

dell'Autorità episcopale, e vien tolto precisamente il di—

ritto che competeva ai vescovi. Fulda doveva nella mente

del suo fondatore esser la cittadella della vita spirituale

ed ecclesiastica della Germania, come un convento di si-

gnificato nazionale, intraprendere le missioni nel setten-

trione, e divenire un luminare perla scienza e la religione

nella Germania centrale e settentrionale (4). Epperò si

spiega facilmente la ragione del privilegio.

Quello che il monastero di Fulda era per la Germania,

era Montecassino per l'Italia, il quale, come luogo d‘ari-

gine dell'ordine benedettino e come luogo di rifugio dei

papi, godette d'una simile esenzione (5). _

Sino alla metà del IX secolo i documenti relativi a

concessioni pontificie confermano generalmente i diritti

contenuti negli anteriori privilegi vescovili o regi, nei

quali una vera e propria esenzione non si trova ancora.

Dalla seconda metà di questo secolo aumentano i documenti

di concessione della Cancelleria apostolica.

E la ragione è che le altre garanzie di protezione non

offrivano più sicurezza; la monarchia non era più in con-

dizione di proteggor efficacemente i conventi, tanto più in

quanto la protezione diveniva sempre più oppressiva, ma-

nifestandosi sempre più fortemente sui beni del convento,

mentre il vero scopo della protezione era trascurato.

Venne quindi naturale il rivolgersi per avere tutela alla

S. Sede, che già s’era distinta per concedere importanti

privilegi ai conventi. Del resto, pericolo per i beni del

convento non era a temersi da parte del pontefice, o an-

cora poteva il pontefice, a tutela dei conventi a lui datisi,

pronunziare la terribile pena del bamlo contrai potenti

ecclesiastici e civili.

ln complesso, però, sino al principio del secolo X, nu-

merosi conventi noi vediamo esentati dall'autorità dell'or-

dinario diocesano, da documenti vescovili, regi, o parti-

colarmente papali; ma d'una completa esenzione in base a

privilegi papali si può parlare solo per alcuni monasteri,

cioè, quello di Bobbio, i due conventi presso Benevento (6),

Fulda, Montecassino.

Un momento è particolarmente importante nell'evolu-

zione dell'istituto dell'esenzione ed e quello dal X all'XI se-

colo, in cui si accorda la protezione papale (7), la quale

non è seria per iniziativa papale. Essa era concessa caso

per caso a richiesta di un istituto ecclesiastico che ne abbi-

sognava e assumeva la forma di un contratto di protezione,

in base al quale la cancelleria papale rilasciava la lettera

di protezione. La tradizione, dedicazione. donazione, sot-

tomissione, in una parola la commendazione dell'istituto

bisognosa di protezione insieme coi suoi beni alla curia

 

(l) Hùfner, op. e loc. cit., pag. 317, 318.

(2) Weiss, Die Kirchlichen'Exemplionen der Kloster non ihrer

Enlstehung bis zur gregorianisch-kluniacenser Zeit, pag. 35,

Basel 1893; Yalfo-Watteubach, Reg. Ponti/ica… rom., n. 2017,

a. 628, Lipsia 1885.

(3) Per l'autenticità del documento vedi Sickel, Bcitr('ige z-ur

Diplomatik (Wiener Silzunberichte, vol. XLVII, pag. 617 e seg.).

(4) Kurth, Wgnfrilh- Bonifalius, pag. 101, Fulda l903;

fliifner, ap. e loc. cit., pag. 633.

(5) L‘autenticità del diploma di papa Zaccaria èstato discussa.

Bartolini (S. Zaccaria, pag. 259, Documenti, n. 24) ne difemle

l'autenticità. Dice padre Tosti, nella sua Storia della badia di

Montecassino, vol. I, Documenti e note, pag. 273, pubblicando

questo documento: « Del privilegio originale che papa Zaccaria

concesse alla badia ora non avanza che il suggello di piombo. Tra

le copie che sono nell'archivio la più antica è quella scritta in

una pergamena del secolo XI ». La prima scrittura che faccia

menzione del privilegio di Zaccaria è il precetto di Carlo Magno,

pubblicato dal Muratori (Antiq. Ital. filed. Aeni, t. v, diss. 69,

pag. 837), il quale conferma alla Chiesa romana le donazioni

di Pipino: in questo leggesi: Igilur Casinense …onasterimn  
B. I’. Benediclinullius dilianis vel iuris esl sabdilum : habet

luilionem ab Apostolica Sede, a cuius l’anti/ice Zac/taria per

Pelronaum birum Dei restaurata… est ..... habet privilegia

snae tuitionis a Romano Ponti/ice el Zac/taria. Bello argo—

mento si è questo dell'autenticità di quel privilegio, perchè, scorso

non molto tempo da che venne emanato, rra tenuto come vera

scrittura di Zaccaria ed erano riconosciuti quei privilegi che con

la scritta pontificia furon concessi ai cassinesi.

La scritta 'originale di quel privilegio esisteva nel secolo XIII,

imperocchè essendo questa ròsa dal tempo, i monaci cassinesi, a

perpetuarue la memoria, pregarono papa Gregorio IX che tutta

la scrivesse in una bolla. Gregorio così fece, e quella bella con-

tenente il privilegio di Zaccaria esiste originale nell’Archivio Va—

ticano (Regesta Gregor. IX, anno v, n. XXXI (foi. 76, a tergo).

V. anche Ilurter, Geschichte Papst Innocenzo III, III, 490);

Kraus, Redlencghlopiidie [. Cbr. Allerlhiimer, I, 166.

(6) Esentati per preghiera dell‘abate Vitaliano. Vedi I-Iùfncr,

op. e loc. cit., pag. 63].

(7) Blumenstok, Der piipslliche Schulz i… Mill., Innsbruck

1890; DauX, La protection apostolique un mogen tige (Rm-ne

de ques/. his/or., 1902, t. XXI).
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romana era il momento essenziale: però quel che il papa

acquistava non era completo, ma un certo diritto di alla pro-

prietà (0bereigentnm, oberhoheil), per cui generalmente

non era escluso il diritto di libera disposizione dei propri

beni nell’istituto protetto: la protezione non dava origine

ad alcun privato giuridico rapporto tra il papa e l'istituto

protetta (1). Riguardo al contenuto di queste lettere di

protezione, in esse distinguonsi: la propria concessione di

protezione, la conformazione dei beni e privilegi, le dispo-

sizioni punitive e talora il pagamento di un censo alla Ca-

mera apostolica. Per quel che riguarda i privilegi, ricorrono

qui la libera elezione dell'abate e l'esenzione dalla potestà

punitiva del vescovo: non si determina ancora esattamente

il concetto quasi illimitato dell'esenzione, ma il suo conto—

nuto è diverso; però, mentre manca talora quest’eseuzione

dal potere punitivo nel vescovo, nella maggior parte dei

diplomi si dà facoltà di appellare, nelle più gravi questioni,

dalla sentenza del vescovo :\ Roma (2).

Questa superiore proprietà del pontefice sui conventi e

sui beni, questa libertas romana, la quale escludeva ogni

altro diritto di proprietà, si presentò pertanto come il più

indicato mezzo a tenere lontani i non rari assalti dei vescovi

sui beni dei conventi; e il documento papale di protezione,

contenente l'elenco dei beni e dei privilegi, equivaleva ad

una con/z'rmatio con più alla forza dimostrativa (3). La

protezione apostolica non toccava da principio i diritti vc-

scovili sui conventi: però questo rapporto venne usato ad

acquistare maggior libertà dalla giurisdizione dell'ordinario

tanto più che la traditio nella protezione papale avveniva

in casi non rari senza scienza e volere del vescovo, sebbene

fosse l’assenso dell'ordinario conditio sine qua non (4).

Particolarmente, dopo la riforma dei conventi, nel X secolo

si manifesta, presso molte abbazie, « la tendenza di esten—

dere il concetto d'esenzione edi caratterizzare la protezione

papale come una signoria del pontefice, la quale esclmle

tutte le altre, compresa quella vescovile» (5). Se conside-

riamo poi la circostanza che particolarmente le chiese

proprie (Eigcnltirclte) erano dai loro fondatori sottoposte di—

rettamente al papa, e ricercavano da sè la protezione papale,

ne apparirà chiara l'influenza veramente non indifferente

che ebbero le lettere di protezione allo svolgimento della

esenzione, la quale procede gradimlinente, limitandosi

prima a limitazioni del potere vescovile, e raggiungendo

poi il suo più allo sviluppo nella completa indipendenza da

ogni giurisdizione vescovile e nell’immediata sottomissione

alla Santa Sede. Diremo anzi che tutti gli elementi costitu—

tivi per una completa e vera.csenzione si trovano nei pri-

vilegi papali dell’epoca, e che la completa esenzione, solo

eccezionalmente concessa fino alla fine del X secolo, viene

da quest'epoca ad aumentare assai: ma nel concetto ginri-

dico e determinato nei suoi limiti l'esenzione compare solo

nell’XI secolo.

La concessione dei privilegi ai conventi che aveano ac-

colta la riforma cluniacense spinse l’esenzione su nuova

via: onde, rimandando per più ampie notizie all'Iliifner,

riproduciamo la conclusione, a cui egli giunge, per questo

periodo: « La protezione papale, originariamente istitu—

zione analoga alla protezione regia del diritto tedesco,

venne poco per volta giuridicamente formandosi in modo

che il papa, per i fondatori connnendatari, prese il posto

del vescovo diocesano. Da ciò venne che i papi, come Gre-

gorio VII, Pasquale II, Urbano II, largamente favorivano

gli sforzi dei benedettini concedendo loro privilegi d'esen-

zione. Due momenti influirono potentemente sull'evoluzione

giuridica di quest'istitulo. Conformemente a ciò nei pos-

siamo conslatare che l'esenzione verso il volgere dell'XI se-

colo da eccezione comincia a diventar la regola. Nell'eve-

luzione storica dell'istituto aprì l'epoca di Gregorio VII una

nuova fase. D'allora vennero non solo più esentati dall'au—

torità vescovile conventi isolati, ma intere congregazioni e

ordini. I privilegi di Urbano II del 1° novembre 1088 e del

9 e 17 aprile 1097, in cui si dà immunità dalla gìurisdi-

zione vescovile, si concede libero possesso di decime, fa-

coltà di celebrazione di servizi divini durante l'interdctto,

non si limitano all'abbazia di Cluny, ma si estendono a tutti

i conventi entrati nella congregazione cluniacense. Simili

privilegi garanti Urbano II (6 aprile 1090) all'intero ordine

dei vallombrosiani. Si fece sempre più strada, in coloro che

guidavano la Chiesa, l'opinione che la salute della Chiesa

fosse posta nel clero regolare » (6).

23. Straordinariamente aumentano durante il XII secolo

i privilegi papali per i conventi (7). Abbiamo visto come

la protezione avesse suo fondamento nella cessione dei beni

dell'istituto accomandato al papa: in questo secolo XII ab-

biamo due forme di protezione: l'una conseguenza della

cessione dei beni, l’altra indipendente dalla tradizione dei

beni (8). E mentre la proprietà era il fondamento della

prima specie di protezione, i fondamenti di questa seconda

sono di natura semplicemente ecclesiastica: il dovere del

pontefice come. capo supremo della Chiesa di proteggere i

conventi affinché possano essere e vivere in conformità della

loro regola (9).

La diversità delle due sorta di diplomi 'dava origine a un

diverso stato di diritto dei conventi in rapporto al vescovo

diocesano. Poichè ai conventi di cui era seguita la tradi—

zione, era data la possibilità di esimersi, in base al diritto

d'alta sovranità del pontefice, dal potere punitivo del ve-

scovo; agli altri conventi la lettera di protezione non attri-

buiva quest'esenziono, chè, anzi, un'esplicita dichiarazione

indicava che le prerogative vescovili non venivano toccate.

 

(I) Iliifner, op. e loc. cit., pag. 639.

(2) Hinsehius, Kirchenrecht, v, 282.

(3) Kraaz, Die piipslliche Politi/: in Ver/assaugs—tmd Ver-

miigens/Tagen deutscher Kloster i… XII Jahr., Diss., pag. 8,

Leipzig 1902.

(4) I-lfifner, op. e loc. cit., pag. 641.

(5) Sackur, Die Claniacenser in ihrer Kirchlichen and allge—

mein—geschichtlicher Wirlcsamkcit., I, pag. 271, Halle 1899.

(6) l1iifncr, op. e loc. cit., pag. 450.

(7) Philipps, Kirchenrecht, VII, 945. Nel primo Concilio late—

rano in poche settimane vennero spediti 18 privilegi; nel secomlo

37 di tali privilegi, e durante il terzo Alessandro III ne emanò 29.

(8) La diversa specie di protezione papale risulta anche dalla  
diversità delle for-mole, nelle quali per i conventi commendati

contengono, aggiunto alle parole tutela, proleclio, mundiliurgium,

l‘aggettivo specialis, che manca nelle lettere che senza tradizione

sottopongono alla protezione papale: Hilfner, op. e loc. citati,

1907, pag. 7]. Per la clausola ad essi annessa v. Thaner, Ueber

Entwickelung and Bedeutung der Forme! « Salva Sedis Apo—

stolicae auctoritate» (Wiener Silzungsberichle, 1872, LXXI,

pag. 815, 835). '

(9) Innocenzo III, 4 maggio 1 I98, per filarienfeld: Religiosa…

vitam eligenlibus apostolica… convenil esse presidium, ne forte

cuiuslibel temerilalis incursus aut eos a proposito revocet, aut

robur quod absit, sacrae religionis infringal (Finke, Weslphal.

Urkunden., 72, n. 166).
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Depeche la protezione papale venne accordata anche a

conventi non ceduti alla Santa Sede, l'elemento feudale di

essa venne mano mano cedendo. Ed e una speciale carat-

teristìca dell'evoluzione della protezione papale nel XII se—

colo, che numerosi privilegi, cioè autorizzazioni di natura

puramente ecclesiastica, erano uniti con la concessione

della protezione (1).

L'opinione invalsa, che ogni lettera di protezione esone-

rasse per sè dalla soggezione dei diritti vescovili, fece au-

mentare sempre più il valore di queste lettere concesse dal

papa; e si comprende quindi il grande aumento delle me—

desime nel XII secolo. L'opposizione vescovile a questa

privazione di diritti determina liti e controversie, decise

secondo l'opportunità. Solamente le decretali papali mo-

strano unità e continuità nella decisione (2), dalle quali

risulta che tra l‘apostolica protezione e l'esenzione non vi

è punto un nesso di causalità (3). Epperò, se i vescovi non

raggiunsero per questa reazione tutti i loro diritti, certa-

mente è che, per I‘interpretazione papale, molte lettere di

protezione perdettero la loro efficacia d'esenzione,. Paralle-

lamente però si svolge, durante il secolo XII, lo sforzo

degli ordini di giunger a una maggior indipendenza dai

vescovi: e tra questi atti per cui si giunge all'indipendenza

ha particolare importanza la facoltà concessa ain abati di

chiedere la benedizione da qualunque vescovo volessero; la

qual facoltà divenne un dovere quando il vescovo diocesano,

al tempo d'uno scisma, apparteneva al partito dell'anti-

papa, era dal papa scomunicato, o richiedeva perla consa-

crazione una tassa (4). L'abuso ingiustificato chei vescovi

facevano verso i conventi del loro potere punitivo, colpen—

doli senza giusto motivo di scomunica 6 bande, dà la ra-

gione dei privilegi che limitavano o escludevano contpleta-

mente la potestà punitiva del vescovo a questo riguardo.

A ciò s'uniscono poi l'esenzione dalle decime e dalla quarta

parte delle oblazioni, per cui doveva il vescovo limitarsi a

richiederle solo in caso di grande necessità, e averne il

consenso del papa.

Ma anche relativamente ai diritti parrocchiali accordarono

i papi ai conventi, per elevare la loro posizione e non già

per recare danno alle parrocchie, poteri i quali erano desti-

nati però a fare una breccia nelle prerogative del parroco

e a diminuire il legame che avvince il parroco ai suoi par-

rocchiani: di qui nacquero molte controversie, alle quali

però, finite in ultimo con la vittoria degli ordini. già ac-

cennammo più sopra. Particolare interesse presenta lo svi-

luppo dell'esenzione presso l’ordine cisterciense, al quale

venne presto assicurata l'indipendenza dalla giurisdizione

vescovile in vari punti. Anche l'istituzione degli ordini re-

ligiosi cavallereschi ha esercitato influenza sulla formazione

storico-giuridica dell'esenzione. E invero la missione as-

suntasi da questi ordini di intraprendere la guerra contro

gli infedeli, fece si che i papi loro attribuissero una parti-

colare privilegiata condizione nell'organismo ecclesiastico,

condizione in grazia della quale essi vennero sottratti al-

l'azione dell'Autorità ecclesiastica dei vescovi (5). E un

privilegio che doveva successivamente acquistare la più alta

significazione per gli ordini militari, fu quello della loro

condizione di esenti di fronte all'ordinaria giurisdizione

ecclesiastica del vescovo: per essa venne concesso che po-

tessero rivolgersi a chi volessero nelle liti giudiziali, senza

essere legati al giudizio del vescovo della diocesi in cui era

stato commesso il delitto, conchiuso il contratto, o trovavasi

la cosa ch'era oggetto di lite (G). A tali ordini venne con-

cesso l'esonero dal pagamento delle decime (7), e il diritto

di sepoltura, il quale gli ordini volevano estendere ai

con ratres servienti e sudditi, venne dal dodicesimo sinodo

generale dichiarato nel senso che, come fratelli, per gli

efietti del privilegio di sepoltura, poteano solo esser conside-

rati coloro i quali aveano vestito l'abito mouacale, o aveano

donato in vita al monastero le loro sostanze, solamente ri-

servandosene il godimento, e non coloro che pagavano ogni

anno al convento solo un paio di danari (8). I fedeli, per

ottenere questa speciale sepoltura, largheggiarono in legati

agli ordini; e quando i vescovi e i parroci cercarono di trat-

tenere questi legali, la Santa Sede intervenne a favore degli

ordini, stabilendo che i vescovi, su cotali legati, non potes-

sero pretendere più della quarta parte.

Un nuovo passo per l'indipendenza degli ordini religiosi

fu l'istituzione, iniziata con la bolla di Anastasio IV Chri-

stianae fidei religio del 31 ottobre 1154 per gli ospitalieri,

del clericale degli ordini, per cui essi posson ricevere e

mantenere nei loro conventi chierici e preti perla cura

delle anime, amministrazione dei sacramenti e servizio

divino. I monaci non hanno così più relazioni con la diocesi,

verso questa non hanno più doveri, e sono sottoposti

esclusivamente al papa, e al capitolo dell'ordine.

Gli ordini religioso-militari stanno in una stretta rela-

zione con la Curia romana, la quale ad essi concesse in

grande misura privilegi (l'esenzione. « Originariamente la

particolare posizione ai frati di fronte all'autorità giurisdi-

zionale del vescovo era stata concessa per particolari ne-

cessità. Essi eranoi riconosciuti difensori della Terra Santa.

Soltanto gli ordini seppero generalizzare i loro privilegi,

e alla fine portarli ad avere effetto in certi casi, che non

erano certo nella mente del concedente. La concessione di .

numerosi privilegi agli ordini religiosi militari ha la sua

giustificazione in ciò, che i papi non volevano, nella lotta

con potenti antipapi, privarsi dell'aiuto di questa religiosa

cavalleria. D'altra parte, nei troviamo la Curia romana pre-

occupata a conciliare le libertà- garantite agli ordini con le

esigenze di una cura d'anime regolata » (9).

L'attività degli ordini mendicanti creò una concorrenza,

cheil clero trovò assai pericolosa, tanto più quando gli

ordini diedero a vedere che non lasciavano limitare la loro

attività dai confini di parrocchia e di diocesi, e che per

questa essi erano responsabili non verso il vescovo della

 

(1) Hiifner, op. e loc. cit., 1907, pag. 73; Scherer, Hand-

buch der Kirchenrecht, Il, 740.

(2) C. 3, 7, 8, 9, X. De priv. et excess. priv. (Mess. III);

e. 14, 16, 17, 18, X., v, 33 (Innocenzo III).

(3) C. 18, X., v, 33; c. 1, VI., v, 12.

(4) Pflug Harttung, Acta Romanorum Pontificam inedita,

I, 204; Philipps, op. cit., vn, 953.

(5) Prutz, Die ezemte Stellung der Hospitaliterordenx; (lie

autonomie des Tempelordens (Separatbdriicke aus dem Sitzungs—  
beriehtentles K. Bayer. Akai]. der Wissenaclt., 1904, pag. 120,

1905, pag. 54).

(6) Hiifner, op. e loc. cit.. 1907, pag. 272.

(7) Sulla portata finanziaria di quest‘esenzione per gli ospi-

talieri, enorme se si pensa che le entrate del patrimonio nel

secolo XIII ammontavano almeno a 36,000,000 lire all‘anno,

vedi Prutz, Die finanzielle Operationen der Ospitaliler (Sepa-

ratabdriick d. K. Bayer. Akad., 1906, i).

(8) Hefele,Conzil. Gesch., v, 897 ; c. 24,X., Deprivil., v, 33.

(9) Hiifner, op. e loc. cit., 1907, pag. 284.
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diocesi, ma solo verso i loro superiori. Questa tendenza

dei monaci non poteva però avere ellettuazione, se la Santa

Sede, con la concessione di particolari privilegi, non li

soltraeva alla giurisdizione degli ordinari: epperò noi ve-

diamo concessi lali privilegi sempre a richiesta degli ordini,

in misura continuamente crescente (1). E la disposizione

del dicembre 1223 di Onorio III per cui s'invitavano i

vescovi a considerare anche per parte loro scomunicati quei

frati che avevano ancora dopo la professione abbandonato

l'ordine e perciò erano stati dall’ordine colpiti di scomu-

nica. a riconoscere tutti gli effetti della censura, e a pub-

blicarla a richiesta dei superiori dell'ordine (2), sancì la

giurisdizione ecclesiastica dell'ordine verso i suoi membri,

indipernlentemente dall'autorità dell'ordinario, e riconobbe

la loro esenzione dalla giurisdizione vescovile, ottenendo

poi il privilegio di sepoltura, di predicare e confessare.

In seguito alle opposizioni dei vescovi e del clero seco-

lare, e per sollecitazione di alcuni dottori della Sorbona di

Parigi, Innocenzo IV con la bolla Etsi animarunt, del

21 novembre 1254, per mantenere la cura d'anime al clero

secolare, limitò i privilegi dei mendicanti: ma il suo suc-

cessore Alessandro IV, nella sua bella Non insolitmn est del

31 dicembre dello stesso anno 1254 (3), revocò le dispo-

sizioni innocenziane: e nuove esenzioni si vennero accor-

dando ai mendicanti.

Già nel Concilio lateranense del 1179 e in quello del

1215 (4) l‘opp05izione vescovile avea determinato provve-

dimenti contro questi favori ai mendicanti: e nonostante

che i pontefici Ii sostenessero, tutti i sinodi del XIII secolo,

e specialmente della seconda metà, ci mostrano come sempre

viva durasse (5), cosicchè gran pericolo corsero tali privi-

legi nel Concilio ecumenico di Lione del 1274. lllartiuolV,

con la bolla Ad fractus uberes del 13 dicembre 1281 (6),

accordò a ciascun provinciale dei francescani e dei dome-

nicani la facoltà finallora riservata ai generali degli or-

dini, di provare insieme ai loro definitori i preti dell’ordine

della provincia, e ai medesimi di impartire auctom'tate apo-

stolica la facoltà di predicare e confessare. Vescovi e par-

roci non doveano recare alcun impedimento ai religiosi

cosi autorizzati. A tranquillare l'episcopato, la cui giuris-

dizione naturalmente il privilegio pregiudicava, aggiunse

la bella, la clausola che il canone Omnis utriusque scams del

IV Concilio lateranense (7) non era per nulla abrogato, che

anzi rimanevane fermo, per coloro che si confessavano dai

frati, l'obbligo di confessarsi almeno una volta l’anno dal

sacerdote proprio (8). Viva fu la lotta per questo privilegio,

specialmente in Francia, ove si tennero vari sinodi per ri-

solvere la questione, per la quale vennero mandate tre

ambascierie a Roma, che a nulla conclusero.

Salito al trono Bonifazio VIII die nel 1298 spiegazioni

sulla bella di Martino [V, nel senso voluto dai vescovi: e

determinò che i conventi, in quanto sono tali, siano esenti,

 

(1) Ad onta dell‘insegnamento di S. Francesco: Hoc mean: et

['ratrum meormn est privilegium, nullum haberc privilegia…

super terra…, sed omnibus obedire et inferiores nas omnibus

reputare (Opuscula, S. P. Francisci, III; Apoplttltegma XXIV).

(2) Sbaralea, Ballarin… Franciscanum, n. 15 (I, 19).

(3) Bull. Mag. Rota., ed. Tam-., vol. III, pag. 594.

(4) C. 8, X. De privileg., V, 33; c. 18, X., V, 33; c. 1, 7,

lle priuileg., VI, 5, 7.

(5) Hefele, op. cit., VI, 74, 168, 200, 114; V, 1101.

(6) l‘ollhast, Reg. Punt., n. 2132l ;Denifle e Chatelain, Char—  

ma, per quel che riguarda la cura d'anime, debbano essere

sottoposti all'ordinario diocesano per ezemptionem con-

cessam ipsa ecclesia et ipsi ntonaclti, nel canonici, cle-

rici etiam et conversi perpetuoque oblati (non autem cc-

clesiae ei usdem presbyter, qui parocltianorum curam habet,

quand ea quae ad curam eamdem pertinent, nec ipsi paro-

chiani etiam) intelligunlm‘ exemti . Verum si canonici ali—

cuius ecclesiae eximantur, ipsi soli canonici non autem

ecclesia, vel alii eius clerici sunt ezemti. Si autem clerici

cuiusvis ecclesiae eximantur, tune tam canonici, quant alii

clerici eximuntur, non tamen ecclesia: nisi aliud in ezem-

ptionis privilegio exprimatur (9).

Ma più importante, per l'argomento che ci occupa, (: la

bella dello stesso Bonifazio VIII (10), nella quale ab olim

siquidem inter praet'atos et rectores, seu sacerdotes ac cle-

ricos parocltialimn ecclesiarum per diversos mundi pro-

vincias constitntos ea: una parte, et Praedicatorum et Mi-

norum ordina… fratres ea; altera (pacis aemulo favore

zizaniam procurantes) gravis et periculosa discordia existit

suscitata super praedicationibus fidelium populis facientlis,

eorum confessionibus audiendis, poeuitentiis iniungendis

eisdent et tumulaudis def-unctarum corporibus, qui apud

fratruum ipsormn ecclesias, sese loca noscuntur eligere

sepulturae, per togliere la discordia determinava norme

limitatrici all'amministrazione dei sacramenti, alla predi-

cazione, e al diritto di sepoltura, imponendo che i frati

de obventionibus omnibus tam fn-neralibus, quant quibus-

cumque et quontodocumque relictis, distincte vel indistincte,

ad quoseu-mque certos nel determinatos usus de quibus etiam

quarta, sive canonica portio dari, sive exigi non consuevit,

vel qualitereumque donatis in morte, seu mortis articulo

in infirmitate donantis, nel dantis de qua decesserit, quo-

modocmnque directe nel indirecte, fi'utribus ipsis nel aliis

pro eisdcm, quartam partem (quam auctoritate apostolica

taxamus et etiam limitamus), parochialibus sacerdotibus et

ecclesiarmn rcctoribus sen curatis largiri integre teneantur.

Ma la pace sperata non produsse neppure la disposizione

del papa Bonifacio VIII, che anzi il suo successore Bene-

detto XI con la nuova bolla Inter cunctas del 17 febbraio

1304(11)sen1'altro l‘aboli, el'opposizione dei vescovi man-

tenne viva la questione, su cui posò poi l'attenzione sua il

Concilio viennese del 1311.

24. Nella bolla di convocazione di questo Concilio Re-

gnans in caelo del 12 agosto 1308, papa Clemente V aveva-

invitato ivescovi a formolare per iscritto proposte sulla

riforma e sulle necessità della Chiesa, che sarebbero state

sottoposte al Concilio. Tra coloro che aderirono all'invito

papale vi fu Durando, il giovane vescovo di Meade, il quale

nel suo trattato De modo generalis concilii celebrandi (12)

denunziò come uno dei più gravi fonti degli abusi ecclesia-

stici le esenzioni: e nel Concilio medesimo Egidio Colonna,

col suo trattato Contra e.cemptos, rammentando a quali

 

tularium Unicersitatis parisiensis, n. 508 (I, 592, 593), Parisiis

1889. Vedi Hiifner, op. e loc. cit., 1907, pag. 470, 471.

(7) C. 12, X. De poenit., v, 88).

(8) Cnfr. Paulus, Welt und Ordensklerus beim Aaa-gang des

XIII Jahz'hundei't3 im Kamp/‘ um die Pfarrrechte, pag. 22,

Essen 1903, e Knapp, Ueber den asaeerdos proprius » zur

Verwaltung des Busssakraments, pag. 20, Regensburg 1851.

(9) C. 9, De priuil., VI, 5, 7.

(10) C. 2, Extr. comm., III, 6, De sep.

(11) C. 'I, Extr. comm., V, 7, De priuilegiis.

(12) Ed. Parisiis, 1571, p. I, tit. 5, De exemptionibus,21—ÈG.
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eccessi aveva portato l'esenzione nell'ordine dei templari,

sostenne che il papa deve reggere la Chiesa a mezzo dei

suoi legittimi rappresentanti, cioè i vescovi.

Nel Concilio viennese, Clemente V abrogò (1) la bolla

di Benedetto XI, richiamando quella di Bonifazio VIII: e

con la decretale Frequens dello stesso pontefice (2), ele

disposizioni, che poi vennero riprodotte nel titolo VII del

v libro delle Clementine, si limitavano assai Ie esenzioni

dei regolari.

Illa le controversie non vennero punto estinte per le de-

cisioni del Concilio viennese; e il movimento dei vescovi

contro queste esenzioni dei mendicanti non fu limitato a

talune regioni, ma ebbe carattere generale. Al tempo del

grande scisma aumentarono le concessioni a favore degli

ordini: e tanto i papi che gli antipapi, costretti anche da

necessità finanziarie, largheggiavano per acquistarsi soste-

nitori nelle concessioni di privilegi a potenti ordini. D'altro

canto però i vescovi, nelle loro adunanze provinciali, conti-

nuarono :\ opporsi, prendendo essi stessi provvedimenti al

riguardo. Già sul finire dell'anno 1412, al tempo di papa

Giovanni XIII, per un Concilio convocato a Roma, aveva

l'università di Parigi formolato un progetto di riforma da

sottoporsi al papa; tra i punti proposti e particolarmente

importante il 13°: Item quod in [utm-um leviler non /iant

exemption—es inferiorum a suis superioribus, et si per

eumdem dominum nost-rum factae sunt, annullentur aut

saltem ntoderentur (3).

Nella 40a sessione del Concilio di Costanza del 30 ot—

tobre 1417 erano stati stabiliti diciotto punti, sui quali do-

veva estendersi la riforma: uno di questi punti riguardava

le esenzioni. E nella 43ll sessione di quel Concilio, tenuta

il 21 marzo 1418, vennero pubblicati sette decreti di ri-

forma, sui quali il papa Martino V e le nazioni s'erano ac-

cordati. E il decreto Dc exemptionibus abolì tutti i privilegi

per cui chiese, conventi, capitoli, monasteri erano stati

esentati dalla giurisdizione vescovile a cominciare dalla

morte di Gregorio IX, cioè dal principio delle scisma.

Inoltre si aggiunse che il papa per l’avvenire non avrebbe

più concesso esenzioni, nisi causa cognita et uocatis quo-

rum interest (4).

Il Concilio di Basilea, aperto il 23 luglio 1431, non

produsse frutti per la riforma ecclesiastica. Le esenzioni

furono, in quest'adunanza, oggetto di severi attacchi. Il

Sinodo. in uno scritto del 12 febbraio 1434, invitava i ve-

scovi a procedere contro coloro che abnsavano delle esen-

zioni con l'inquisizione, ma i rappresentanti degli ordini

cercarono, con una supplica del 14 agosto, di far ritirare

quest'ordine (5). Ele deliberazioni del Concilio di Basilea,

se pure non hanno data alcuna felice soluzione alla que-

stione delle esenzioni, pare ci dimostrano come si fosse

convinti della necessità di foggiare l'istituto giuridico del-

l’esenzione secondo la necessità dei tempi. Tale pensiero

aveano del resto anche i pontefici (6).

L’attività perla riforma degli ordini religiosi spiegata

tanto dai pontefici e da taluni vescovi, come anche nel seno

stesso degli ordini, e uno dei lati caratteristici della storia

ecclesiastica del XV secolo. Alla massima di Martino V, che

doveano nuove esenzioni esser concesse solamente sotto

determinate condizioni, s’ ispirarono i suoi successori. I

privilegi di esenzione emanati dai pontefici che precedono

Sisto IV non contengono, riguardo al loro contenuto, una

estensione maggiore dei precedenti: aumenta invece il nu-

mero delle comunità cui vengon concessi. E se i papi

proseguivano nell'accordare privilegi d'esenzione, essi ciò

faceano, come -i loro decreti stessi indicavano, anche in

riguardo alle esigenze della rilorma nella vita religiosa, ed

essi speravano che una posizione indipendente da vescovi

meno benevoli avrebbe più favorito i buoni progressi dei

monaci. Però potea parere questa prassi dei papi in con—

tradizione con il pensiero della riforma, perchè numerosi

sinodi avevano chiesto come necessaria condizione alla ri-

forma della Chiesa la limitazione delle esenzioni e l'aumento

dei diritti vescovili. E certo, i papi non erano sordi a queste

esigenze (7). Indubbiamente però sui limiti del diritto delle

esenzioni non si era giunti a chiarezza (8). Cosi nei ve-

diamo in molte concessioni riservati ai vescovi alcuni dei

loro diritti e ancora talora incaricati essi stessi di curare

la riforma dei monasteri: in questo caso i vescovi opera-

vano come incaricati del papa, e si comprende come l'au-

torità papale conferisse sostegno e autorità all‘influenza

vescovile.

Il pontificato di Sisto IV portò con sè un movimento re-

trogrado nelle esenzioni, movimento che si afferma fino al

. finire del medioevo: allora ebbe l'istituto dell'esenzione il

suo più ampio contenuto, e raggiunse il suo più completo

sviluppo. Quando Francesco Rovere. °ià generaledei fratt-

cescani, nel 1471 salì al trono papale col nome di Sisto IV,

crebbero le speranze dei regolari di nuovi privilegi. E non

in una concessione ai regolari si dimenticò il pontefice di

avervi appartenuto. Per cui potè Pastor allermare che,

« se si volessero enumerare tutti i lavori, che vennero, du-

rante il lungo regno di Sisto IV, concessi ai mendicanti, e

particolarmente ai francescani, non si giungerebhe alla

fine » (9). Basterà ricordare il mare magnum minorum del

31 agosto 1474 (10) per i francescani, nel quale vi era una

quantità di esenzioni dalla giurisdizione dell'ordinario,

come in nessun periodo s'era verificato. Con la stessa data

venne concessa l’esenzione ai domenicani; il 7 febbraio

1474 gli agostiniani e il 28 novembre 1476 i carmelitani

ottennero importanti concessioni. Ma le concessioni papali

non erano ancora esaurite: e lit-Bulla aurea del 26 luglio

1479 le aumentò ancora a favore dei minori e dei predi-

catori (11).

Innocenzo VIII segui l'esempio del suo predecessore, e

il 27 maggio 1487 emanò un mare magnum per i serviti,

e Giulio II il 26 luglio 1506 un altro mare magnum per i

minimi. Dall'esame di questi documenti risulta la grande

estensione che l'esenzione venne ad avere per gli ordini

 

(1) C. 2, Clem., De sepolt., III, 7.

(2) C. 1, Clem., De e::cess. praelat., V, 6; Clem., De privi-

legiis, V, 'I.

(3) Hiilner, op. e loc. cit., 1907, pag. 612.

(4) Mansi, Conc. Coll., XXVII, 1174; Hiibler, Die Konstanzer

Reformation, pag. 140, Leipzig 1867.

(5) Haller, Conciliunt Basiliense, III, 174 e seguenti; Mansi,

op. cit., xxx, 845 e seguenti.  (6) Hiifner, op. e loc. cit., 1907, pag. 616.

(7) Rolle di Eugenio IV, 26 luglio 1441; Calisto III, 23 marzo

1456; Pio II, del 1459, per i francescani.

(8) Hiifner, op. e loc. cit., 618, 619.

(9) Gescltichte der Pr'ipste, II, 535.

(10) Mag. Bull. Rom., I, 392 e seguenti.

(11) Mag. Bull. Rom., I, 418.
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mendicanti: e poichè sulla concessione sistina ai minori

sono basate le altre, basterà accennare ad essa. I minori

possono cosi celebrare la messa e il servizio divino, durante

l'interdctto generale (1) non più solamente negli oratori

dei loro stabilimenti, ma in quoois clio loco congruenti et

honesto; il vescovo, senza particolare autorizzazione della

Sede apostolica, non può contro persone, conventi e chiese

dell'ordine usare censura (2), ed è assolutamente privo

della giurisdizione a loro riguardo. Essi sono liberi da im-

poste (libertas a lege diocesana) (3), e cioè dalle decime

talora dovute ai vescovi, dalle procurazioni (4), dal sussidio

caritativo, straordinario contributo per le necessità del ve-

scovo, e dalla partie canonica che i vescovi, con autorizza-

zione papale, poteano pretendere venisse applicata ad pias

causes sui legati pervenuti alle chiesee fondazioni delle

loro diocesi (5). E anzi i minori non dovevano essere oh-

bligati al pagamento di queste tasse vescoflli, se anche gli

esenti e gli altri ordini mendicanti vi erano tenuti, e tutti

i privilegi a ciò contrari esistenti nelle relative bolle ve-

scovili dovevano essere derogati. In un caso solo dovea

rimanere per essi l'obbligo di queste tasse: cioè se partico-

larmente il decreto di papa Sisto in forma speciale era re-

vocato; come pure una particolare menzione era necessaria

perchè fossero tenuti a cedere la portio canonica al vescovo.

Quanto alla quarta funeralium (6) stabili Sisto IV tali ec.

cezioni che nella maggior parte dei casi il diritto della

Chiesa parrocchiale non poteva essere fatto valere. Il vescovo

non ha più diritto di visitare le Chiese parrocchiali poste

sotto i regolari, mentre le Autorità dell'ordine possono as-

solvere i fratelli da tutti i peccati e censure, anche da quelli

riservati al pontefice, ad eccezione di quattro casi, e di-

spensare i professi da certe irregolarità per i sacri ordini.

E contro i vescovi che contrastassero l'applicazione delle

norme stabilite nella bella, Sisto IV stabili l'interdetto per-

sonale e la sospensione dall'ufficio e da[l'amministrazione

della diocesi (7).

Le ulteriori disposizioni della Bulla aurea coronarono

la politica di favori del pontefice Sisto IV verso gli ordini

mendicanti, i quali vennero cosi a esser completamente

sottratti al vescovo diocesano. Negli affari interni del con—

vento non poteva il vescovo avere ingerenza. La potestas

ordinis egli poteva assai limitatamente esercitare, poichè

gli ordini poteano chiedere l’ordinazione da qualsiasi ordi-

nario, e per le altre consacrazioni che presuppongono l'or-

dine pontificale, essi non erano legati al diocesano, se questo

non si trovava a compierle gratis o sine pravitate aliqua o

la sede era vacante o, essendo impedito l'ordinario, un altro

vescovo trovavasi presente. Alla potestà pro foro externo

del vescovo essi non erano punto sottoposti: in nessun

caso questi poteva sottoporre monaci a censura. Nella cura

d'anime l'Autorità del vescovo era limitata; la potestà pro

foro interno rimase in quanto, secondo le disposizioni di

Bonifazio VIII, anche i mendicanti abbisognavano, per

udire le confessioni dei secolari, dell'approvazione del ve-

scovo, e non potevano assolvere dai peccati a questi riservati.

Alessandro VI e Giulio II continuarono a confermare le

esenzioni agli ordini e anzi ad aggiungerne, e la famosa

bolla detta mare magnum venne estesa a più ordini.

Il Concilio lateranense del1516, con la costituzionepro-

niulgata nell'11‘1 sessione, fece compiere un passo indietro

all’esenzione, rinforzando l'autorità vescovile (8): ma era

riservato al Concilio di Trento di fissare, in questo argo-

mento, come su tutti i principali punti della vita della

Chiesa, i precisi contorni dell'istituto dell'esenzione, in

modo ch'esse veramente potesse rispondere all'interesse

generale della Chiesa.

25. Il Concilio tridentino non sancì punto il principio

che era stato proposto dai principi tedeschi e dai vescovi,

revoeandas omnes exemptiones contra iura communia passim

concessa monasteriaque omnia sub episcopi potestate consti-

tuenda, sub cuius sunt dioecesi, perchè, se da una parte non

voleva distruggere diritti legittimi, dall'altra parte i meriti

dell’ordine mouacale di fronte ai difetti del clero secolare

non dovevano essere sconosciuti.

Epperò il Concilio, dichiarando quoniam privilegia et

exemptiones quae uariis ti talis plerisque conceduntm‘, hodie

perturbationem in episcoporum iurisdictianem eccitare et

exemptis occasionem laxioris aituepraebere dignoscu-ntm'(9),

introdusse limitazioni alle esenzioni, restituendo agli ordi-

nari taluni antichi diritti, eaitre potestà ad essi conferendo

come delegati della Sede apostolica.

Ond’è che:

a) i regolari non posson confessare, se non hanno

ottenuto dal vescovo particolare autorizzazione (10);

b) i regolari di qualsiasi ordine non possono predi-

care nelle chiese che non sono del lor ordine senza licenza

particolare del vescovo (11): e ancora nullus regularis,

etiam in ecclesiis suorum ordinam, contradicente episcopc,

praedicare praesumat (12);

e) alle censure emanate dai vescovi sono sottoposti i

regolari, che devon pure osservare i giorni di festa quos

in dioecesi sua servandos idem episcopus praccepcrit (13) ;

d) al vescovo vien data facoltà di comporre le con-

troversie di precedenza che accadevano tra regolari e seco-

lari, tanto nelle processioni pubbliche, come nelle altre

circostanze: inoltre tutti gli esenti, anche monaci, devono,

invitati, partecipare alle processioni: si eccettuano soltanto

coloro che vivono in istretla clausura perpetua (14);

e) i vescovi puniscono i reati dei regolari che stanno

fuori del monastero; e ancora il regolare, non suddito del

vescovo, vivente in monastero, il quale abbia commesso

fuori un delitto di pubblico scandalo, deve esser punito,

ad istanza del vescovo, dal suo superiore, il quale lo avvi-

serà d’avere data la punizione nel termine a lui fissato sia

minus, a suo superiore o/ficio priuatur, et delinquens ab

episcopo ptt-niri possit (15);

 

(1) Vedi la voce Interdetto (Dir. canonico), in questa Raccolta.

(2) Annulla completamente la decretale Voleutes (e. ], lll-VI,

De primi., V, 'i) di Innocenzo IV, per cui in certi casi gli esenti

erano sottoposti alla giurisdizione penale dell‘ordinario.

(3) Vedi la voce Ordinario, in questa Raccolta.

(4) Le procurationes (servitium, comestio) sono il trattamento

che colui che è sottoposto ad una visita deve fare al visitatore.

Vedi Friedberg-Rudini, op. cit., pag. 719.

(5) Hiifner, cp. e loc. cit., 1907, pag. 629.

(6) C. 2, Clem., De sepult., III, 7.  
(7) Hiifner, op. cit., pag. 631.

(8) Hiifner, op. e loc. citati.

(9) Conc. trid., sess. XXIV, c. il, De ref.

(10) Conc. trid., sess. XXIII, c. 13, De ref.

(11) Conc. trid., sess. V, e. 2, De rel".

(12) Conc. trid., sess. XXIV, c. 4, De ref.

(13) Conc. trid., sess. XXV, De regni., e. 12.

(14) Conc. trid., sess. XXV, De regni., e. 13.

(15) Conc. trid., sess. VI, e. 3, De ref.; sess. XXV, e. 14, De

regal.
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[' ) per il decreto de observandis et evitandis in cele-

bratione missae della sessione 22“, per tutto ciò che la ri-

guarda, tutti non obstantibus priuilegiis, appellationibus ac

consuetudinibns quibuscumque sono sottomessi all'ordinario ;

g) il vescovo ha facoltà di visitare toties quoties opus

fuerit i conventi e i capitoli (1).

Le norme tridentine regolano, dunque, ancora tuttodi,

le condizioni dell'esenzione dei monaci e loro monasteri dai

vescovi.

26. La prassi della congregazione romana dei vescovi e

regolari, allorquando si tratta di riconoscere esenzioni si

attiene a criteri stretti. E invero essa ritiene che allor-

quando i conventi voglion chiedere l'esenzione dall‘ordi-

nario, nel cui distretto trovansi, essi devono dimostrarla:

e tale prova non può esser data che dalla concessione della

Santa Sede, 0 dalla consuetudine immemorabile. Formole

come sub tutela et protectione apostolica, il pagamento di

un censo ad iudicium libertatis non sono prove a ciò sudi-

cienti, ma occorre che l'esenzione risulti da espresso parole.

A tal uopo ricordiamo la recente decisione della predetta

Congregazione romana, sul convento di Klosterneuburg, i

cui monaci, contro il vescovo di Vienna, pretendevano la

esenzione. Ei consultori romani, con decreto del 1° di-

cembre 1905, dichiararono non poterlo ritenere esente

dalla giurisdizione del vescovo di Vienna, mancando la prova

rigorosa della concessione apostolica o della prescrizione

immemorabile voluta dalla costituzione Apostolicae servi-

tutis del 14 marzo 1743 di papa Benedetto XIV (2).

CAPO III.

27. Rinvio e generalità. — 28. Legge del 1855: decreti per

l’Umbria, Marche, provincie napoletane. — 29. Legge 1866.

— 30. Legge del 1873 e convenzione 30 dicembre 1905.

— 31 a 33. Condizione attuale degli ordini: facoltà d'acqui-

stare. — 34. Corporazioni straniere in Italia. — 35. Elletti

civili della professione religiosa. —— 36. Religiosi ammini—

stratori d‘opere pie.

— LEGISLAZIONE ITALIANA.

27. In altra voce di'questa Raccolta (3) venne partico-

larmente studiato lo svolgimento storico della legislazione

dello Stato, dalla romana all'attuale, in materia di ordini

religiosi: ed altre numerose trattazioni hanno già studiato

tutto quanto la legislazione italiana, prima e dopo l'unifi-

cazione del regno, ha dettato in materia (4).

Ad evitare quindi inutili ripetizioni ci limiteremo a bre—

vissimi accenni.

(1) Conc. trid., sess. VI, e. 4, De ref.

(2) Archiv fur Kat/t. Kirchenrecht, 1907, pag. 710 a 713.

(3) Vedi la voce Case monastiche.

(4) Vedi le voci: Asse ecclesiastico; Beni ecclesiastici; Chiesa;

Cassa ecclesiastica; Congregazioni religiose; llonfraternilo; Cou—

veruione dei beni ecclesiastici; Iinti ecclesiastici; Fondo per il

culto; Immunità ecclesiastiche; Hanomarla ecclesiastica; Seco-

Iariuazionc.

(5) Op. cit., pag. 714.

(6) Vedi la voce Gesuiti.

(7) Vedi, oltre la bibliografia delle citate voci, e più parti—

colarmente quella della voce Chiesa. Geier, Die Durch/ithrung

der Kuchltehen Reformen Joseph II in vorrlerò'sterreichiscben

B|eisJau, Stuttgart, Enke, 1905; Laenen, Étude sur la sup-

pression des conuents par l'empeieuz Joseph Il dans les Pays-Bas

autrieh., Anversa 1905; Hittmair, Das Josephinische Klostertum

im Laude ob der Enns, Freiburg, Herder 1907; Anglade, De la  

La legislazione imperiale romana favori lo svolgimento

degli ordini religiosi; cosi, come vedemmo superiormente,

gli Stati medievali abbondando con gli ordini in privilegi

e concessioni, diedero modo ad essi di crescere in impor—

tanza. « Non erano ancora s0rti quei sentimenti e quei

principi, scrive il Calisse (5), giuridici e politici, che più

tardi dovevano porre su molti punti l’istituzione mona-

stica in contrasto con gli interessi e coi caratteri della

società civile ».

E quando incominciano ad agitarsi questi nuovi prin—

cipi, allora incomincia per gli ordini religiosi un periodo

sfavorevole.

La Compagnia di Gesù prima (6), poi gli altri ordini

religiosi vengono aboliti nell'epoca dell'illuminismo (7).

La rivoluzione francese aveva abolito totalmente le con—

gregazioni religiose (8). Nel concordato napoleonico non

si fece parola di ricostituzione di ordini religiosi; epperò

nell’Italia nostra, cosi legata alla sorte dell’impero fran-

cese, solo con la restaurazione vennero a ricostituirsi gli

ordini religiosi.

28. A non parlare del decreto-legge piemontese del

25 agosto 1848, ||. 777, esteso poi a Modena, Lombardia,

Romagne, Sicilia, Napoli, Umbria, Marche, il quale non

solo sciolse la Compagnia di Gesù, ma vietava la riunione

tra le persone ad essa appartenenti, qualunque ne fosse il

numero (9), la prima legge abolitiva @ quella del 29 maggio

1855, ||. 878, la quale venne estesa, in seguito alle an-

nessioni, alle varie regioni italiane.

Il decreto 11 dicembre 1860, ||. 205, per l'Umbria, del

commissario Pepoli, ricordando che il decreto 7 maggio

1810, di Napoleone il grande, avea prescritto già la sop-

pressione delle corporazioni religiose (10), aveva avuto in

minima parte effetto, e così era venuto a mancare a quelle

provincie, costituenti allora il dipartimento del Trasimeno,

«il benefizìo portato dal genio imperiale alle restanti pro-

vincie d'Italia », promulgava Con alcuna modificazione la

legge del 1855, sopprimendo tutte le corporazioni reli-

giose, ad eccezione dei fatebenefratelli e degli scolopi.

Perle Marche il decreto 3 gennaio 1861, n. 705, del

Valerio, ripete la disposizione del decreto per l’Umbria,

con l'eccezione di cui alla voce Case monastiche, n. 82.

Il decreto 17 febbraio 1861, ||, 251, per le provincie

napoletane, soppresse tutte le case degli ordini regolari,

ad eccezione di quelle che un successivo decreto 13 ottobre

1861 avrebbe designato come benemerite per riconosciuti

sécularisation des biens (lu cterge' sous la Ite'volution, Paris

Chevalier.

(8) Il decreto 18 agosto 1792, prima degli articoli reca:

« I,‘Assemblée nationale considérant qu‘un Etat vraiment libre

ne peut soul'lrir dans son sein aucune corporation, pas meme

celles qui, vouées à l'enseignement public, ont bien mérité dela

patrie et que le moment ou le corp législatif achève d’anéantir

les corporations réligieuses est aussi celui ou il doit faire dispa-

rait|e àjamais les contumes qui le… étaient propres, et dontl‘ellet

nécessaire serait d'en r‘appelm le souvenir, en de faire penser

qu'elles existentencore ..... a. V.Dehidour, Histoi1…edesrappozts

de l'Église et de l'État en l"1ance de 1 789 d 1870, Paris, Alcan,

1898; Schiappoli, Diritto ecclesiastico vigentein Francia, vol. II.

(9) Per la condizione dei gesuiti in Roma, Toscana, Lombardo-

Veneto, Parma, vedi Schiappoli, Manuale del diritto ecclesiastico,

vol. II, pag. 77, 78.

(10) Il riattacco alla legislazione napoleonica trovasi pure nel

decreto Valerio per le Marche (v. Cod. eccles., I, 91).
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servizi « che rendono alle popolazioni nella sana educa-

zione della gioventù, nell'assistenza degli infermi e in altre

opere di pubblica utilità » (1).

29. La legge 7 luglio 1866, n. 3096 (2), unificò la legis-

lazione italiana, dichiarando non più riconosciuti gli ordini,

le corporazioni, le congregazioni religiose, i conservatori

o ritiri, importanti vita conmne, e che abbiano carattere

ecclesiastico, sopprimendo le case e gli stabilimenti loro

appartenenti.

' Non si ammise eccezione: tutti i beni degli enti sop-

pressi vennero passati al Fondo per il culto (3); con una

sola eccezione per le corporazioni della Lombardia, se-

condo i trattati di Zurigo del 21 novembre 1859 (4).

La dizione dell'art. 1° da taluni venne imputata di im-

proprietà e confusione; altri invece la lodò come netta e

precisa (5).

Non può certo negarsi che qualunque ordine religioso.

anche sparso per tutto il mondo, non sussiste punto,

nei rispetti civili, quale ente giuridico universale, non

esistendovi Stato nè legislatura universale che il possa

creare e mantenere come tale per i fini propri, e che

quindi certo era più esatta la legge piemontese, che di-

chiarava cessavano di esistere, quali enti morali ricono-

sciuti dalle leggi civili, le case poste nel regno degli ordini

religiosi.

Nè può negarsi che poteva esistere il dubbio se la legge

volesse distruggere e disperdere ogni sorta d’associazioue

religiosa, tant'è che il Della Rocca, ancora nel 1891, in-

terpellava il Governo del re, perchè, in base all'art. 1°,

impedisse ai monna di San Pasquale, in Napoli, la vita

comune.

Ma, poiché a questo riguardo, come disse il Bonghi(6),

si è potuto fissare questo concetto « libera l'associazione

religiosa con comune convivenza a tutti; negata la perso-

nalità giuridica ad ogni sua forma », parci fuor di propo-

sito riassumere tutte le discussioni avvenute prima che

fosse bene fissato tale concetto.

Ne crediamo dover qui particolarmente esaminare ancora

una volta se il famoso inciso « i quali importino vita co-

mune ed abbiano carattere ecclesiastico », si riferisca o

meno ad ordini. _

Anzitutto perchè crediamo, col Ruffini e lo Schiap-

poli, che questi requisiti non si riferiscono agli ordini

ed alle congregazioni, per la semplicissima ragione che

queste non possono importare che vita comune e carat-

tere ecclesiastico, e quindi sono perfettamente superflui;

secondariamente poi non solo, come dice lo Schiappoli (7),

le questioni si sono assodate ormai nella dottrina e nella

giurisprudenza, ma anche egregi autori ne hanno talora

incidentalmente, talora di proposito, esaurendo l'argo-

mento, trattato nelle varie voci sopra riferite di questa

Raccolta.

30. La legge 19 giugno 1873, n. 1402, estendeva alla

provincia di Roma la legge del 1866 (8).

Una convenzione interveniva il giorno 30 dicembre

1905, :| mezzo di atto notarile, tra l'eminentissimo car-

dinale l’ietro Respighi, vicario generale di papa Pio X,

in rappresentanza della Santa Sede, giusta chirografo di

S. Santità in data 17 agosto 1904, il Fondo di benefi-

cenza e di religione della città di Roma, rappresentato dal

direttore generale del Fondo culto, e il tesoro dello Stato,

rappresentato dal direttore generale del tesoro.

Premesso, che, con la legge del 1873, erano state

estese a Roma le leggi di soppressione, che assicuravano

alla Santa Sede una rendita fino a 400,000 lire per le

rappresentanze degli ordini esteri (9), che nei primi tempi

le condizioni dell'azienda furono difficili, e chela fruttifica-

zione dei beni di tali enti soppressi fu destinata a soddisfare

i pesi per cui nulla fu concesso nei primi tempi, per il man-

tenimento delle case geueralizie, nulla d’altra parte avendo

richiesto la Santa Sede;

Che solo nel 1876, avendo il cardinale vicario fatto sa-

pere di esser disposto ad accettare l'incarico di ammini-

strare il fondo in argomento, venne stanziato in bilancio

perla prima volta l'assegno di lire (50,000 annue, che

venne, essendo l'onere delle pensioni scemato, elevato a

lire 80,000, poi 120,000, 135,000, 165,000, 175,000,

e finalmente a 200,000, quante ne sono corrisposte fino

ad ora, sempre secondo le disponibilità, giusta le prescri-

zioni di legge;

Che intanto era stata tradotta in atto la ripartizione dei

beni delle case indicate all'art. 2 della legge 19 giugno

1873, destinandoli cioè alla beneficenza, all'istruzione e

alla parroccltialità, e con regio decreto 1° settembre 1873,

n. 3341, era stato costituito il fondo per uso di beneficenza

e di religione della città di Roma;

 

(1) Vedi la voce Case monastiche, ||. 83.

(2)… Vedi la voce sopra citata, ||. 85.

(3) Vedi le voci Fondo per il culto e Conversione dei beni

ecclesiastici, in questa Raccolta.

(4) Vedi la voce Case monastiche, ||. 88. In base alla legge

del 1866 furono soppresse: case d’uomini 1267, con 12.584 re—

ligiosi; di donne 527, con 9629 suore; cioè case 1794, con

22,213 individui,i cui beni furono devoluti al demanio. In Lom—

bardia furono soppresse: case d'uomini 37, con 454 religiosi; case

di donne 16, con 288 suore; in totale 53 case con 742 individui.

Sfuggirono alla soppressione 332 case.

(5) Friedberg-Ruffini, op. cit.. pag. 352.

(6) Nuova Antologia, xtx, pag. 60.

(7) Op. cit., ||, pag. 81.

(8) Vedi la voce Case monastiche, ||. 87. Con la legge del 1873

vennero soppresse 93 case religiose d'uomini, con 'I8l9 indi—

vidui, e 41 di donne, con 1069 suore: in totale cioè 134 case con

2888 individui. Sfuggirono alla soppressione 72 conventi; 15erano

le case a benefizìo di stranieri. In una parola, nel periodo1855—73  
vennero soppresse ||. 2907 case di uomini, con 32,136 monaci;

n. 1149 case di donne, con 29,356 suore: in totale 4056 conventi

con 57,492 individui: sfuggirono alla soppressione 404 case.

Il censimento del 190l aa esistenti in Italia 7792 frati e

40,251 monache: in totale 48,043 religiosi.

(9) Tali rappresentanze non sono enti giuridici ma semplici

uffici pontifici dello stesso genere di quelli cui si è accennato nel-

l'art. 4 della legge sulle guarentigie. Vedi Scaduto, Manuale,

1,469; Friedberg—Ruffini, op. cit., pag. 362. Di qui deriva il

Calisse (op. cit., pag. 841), che essendo queste rappresentanze

uffici della Santa Sede, esse potrebbero agire efficacemente nel

nome della stessa, anche per interessi civili, « poichè non solo

ciò non può portare conseguenze contrarie alla legge, in quanto

che la loro rappresentanza si limita agli enti stranieri, e non può

mai estendersi ai soppressi in Italia, ma è conforme all‘intenzione

della legge stessa, la quale, incorporando con la Santa Sede le

case geueralizie, affinchè la soppressione non le impedisse di go-

vernare le corporazioni altrove esistenti, ha dovuto pur ammet-

tere la possibilità che ne sorgano interessi da potersi anche in

Italia giuridicamente rappresentare e difendere ».
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Che il cardinale vicario, nel 1902, fecesi a chiedere per

la Santa Sede, non soltanto l'integrazione dell'assegno fino

al massimo di lire 400,000 stabilito dalla legge, ma anche

la soddisfazione degli arretrati a decorrere dal 1885, ossia

dall'epoca dell’effettuata ripartizione del patrimonio e della

costituzione del Fondo anzidetlo;

Non disconoscemlosi dai Ministeri di Grazia e Giustizia

e dei Culti, e del Tesoro, e dall'Amministrazione del Fondo

del culto che le condizioni sancite dall'art. 2, n. 4, della

legge del 1873, peril pagamento dell'intiero assegnamento

di lire 400,000, si sarebbero avverate fino dal 1887, o da

tempo di poco anteriore, se nulla fosse sopravvenuto per

alterare o modificare gli effetti delle anzidette disposizioni

legislative, nei rapporti dell'assegnataria, sorgeva una grave

contestazione sul punto se dalla legge 9 giugno 1887, che

dispone il prelevamento dell'annua somma di lire 120,000

sul fondo speciale di beneficenza e religione, a favore del-

l'ospedale di Santo Spirito in Roma e dalla legge 28 maggio

1896, che porta l'assegnamento annuo verso quell‘ospedale

a lire 200,000, e dalla legge 30 luglio 1896, che assegnò

alla congregazione di carità di Roma, sul bilancio del fondo

di beneficenza e religione, l'annualità di lire 100,000, oltre

quelle già assegnate di lire 800,000, e che ebbe altre di-

sposizioni riguardo al fomlo suddetto, fossero stati vulne-

rati o menomati i diritti attribuiti alla Santa Sede dal suc-

citato articolo 2°; e un'altra seria disputa sorgeva sull‘ap-

plicabilità della prescrizione quinquennale alle azioni della

Santa Sede, riflettenti le annualità dell'assegnamento sino

alle lire 400,000 non comprese nel quinquennio anteriore

al tempo in cui vennero, per la prima volta, domandate dal

cardinale vicario; si stabili :

1° riduzione dell'assegno a lire 200,000, misura in

cui ora è pagato, rinunziamlosi dalla stessa Santa Sedealle

altre 200,000 lire, che mancherebbero a compimento del

massimo di 400,000 lire, stabilito dalla legge tanto per il

passato quanto per l'avvenire;

2° in compenso di tale riduzione e della rinunzia

alla pretesa degli arretrati eventualmente dovuti, cessione

da parte del Fondo di beneficenza e di religione della città

di Roma a favore della Santa Sede, per le curie gene-

ralizie, di tanta rendita consolidata libera del 3.50 %

netto per lire 105,000 al netto, pari al capitale nomi-

nale di tre milioni di lire, decorrendo gli interessi dal

1° luglio 1905;

3° risarcimento da parte del tesoro dello Stato me-

diante riduzione, con effetto dalla data del 1° luglio 1905,

da 180,000 a 75,000 lire dell'assegno che il Fondo di be-

neficenza e religione paga annualmente alla congregazione

di carità di Roma, in virtù dell'art. 4 della legge 30 lu—

glio 1896, e contemporanea iscrizione nel bilancio del te-

soro, con decorrenza dalla stessa data, di uu'annùalità

costante di lire 105,000 a favore della medesima congre-

gazione (1).

31. Qual'è la condizione attuale delle associazioni reli-

giose? « Definire, scrive egregiamente il Ruffini (2),

precisamente la posizione giuridica odierna delle associa-

zioni religiose ||| Italia è malagevole, sia per il fatto che

manca da noi una legge sulle associazioni, ma poi special-

menlo perchè, in luogo di foggiarsi, come poteano, ad as-

sociazioni di diritto pubblico, esse hanno preso forma di

società private. E ciò allo scopo di poter più sicuramente

eludere la legge, e di ricostituirei loro patrimoni privati ».

E qui ci si presenta la questione se siano valide le dona-

zioni e i lasciti, fatti per interposta persona. a comunità e

associazioni religiose, esistenti di fatto nello stato attuale

della legislazione italiana. Già alla voce Successioni

testamentarie, venue esaminata l'importante contro-'

versia a cui fece pure accenno la voce Prova in materia

civile: e noi riprendiamo solo l'argomento dall'epoca in

cui il Losana trattò la detta questione alla prima di delle

voci in questa Raccolta.

In una nota apparsa nel Foro Italiano (3), alla sentenza

9 novembre 1901 della Corte d'appello di Firenze, il

prof. G. F. Gabba ha riesaminate e riassunte le opinioni

pro e contro, e posti nettamente i termini concreti della

questione, chiedendo per prima cosa se una comunità di

frati o di monache si possa veramente reputare ente inca-

pace di ricevere per donazione e per testamento, sia diret-

tamente, sia per mezzo di persona interposta.

« Ponendo in tal modo la questione, io vengo, scrisse il

Gabba. ad escludere che si possa fomlare l'interposizione

della persona nel caso in discorso, anzichè sull'incapacità

dell'ente convento o monastero, sull'inesistenza assoluta

di un ente qualunque corrispondente a questo designa-

zioni ». E dopo aver dimostrato che l'asserire l'incapacità

dei conventi e monasteri, battezzandoli di non enti, e un

non senso, eche il desumere da così fatta premessa la

nullità dei lasciti e delle donazioni, è propriamente un

basare codesta tesi sul nulla, l'illustre professore dell'ateneo

pisano afferma che iconventi e monasteri sono associa-

zioni lecite civili a scopo religioso. E se sono associazioni

civili, alle contrattazioni loro si debbono applicare, ed

esclusivamente applicare le disposizioni del codice civile,

intorno al contratto di società. E se ben s'intende la figura

giuridica dell'acquisto per parte di una società civile. non

vi può essere dubbio che i conventi e i monasteri, come

associazioni civili, possono acquistare.

« Per acquisto d'una società civile non può intendersi

certo acquisto per parte della totalità dei soci, come for-

mante un'unità, perchè le società civili non hanno perso-

nalità distinta dalle persone dei soci. Bensi acquisto per

parte di tutti i soci, ognuno per la sua parte d'interessenza

nella società, oppure in parti uguali secondo i casi ed i

patti. Non dunque della capacità di acquistare di una so-

cietà civile si deve propriamente parlare, ma della capacità

di tutti i soci uniti insieme. . . Ora, che, in tale senso in-

tesa, siffatta capacità sia indiscutibile, ognuno comprende,

poichè essa non è che la somma di molte capacità indivi-

duali, le quali si fanno valere unitamente, cioè cumulati-

vamente. E questa conclusione e le premesse sue, appli-

cando a quelle associazioni civili, che sono i conventi e i

monasteri, la capacità di questi ad acquistare, sia per do-

nazione, sia per testamento, non può essere revocata in

dubbio, senza disconoscere la dottrina civile delle associa-

 

(1) Abbiamo dato una riproduzione quasi letterale della tran-

sazione, la quale e importante, non solo perchè è una tarda con-

seguenza pratica della legge del 1873, ma ancora e più perchè

non conosciamo altro documento in cui così chiaramente la Santa

Sede riconosca il valore della legislazione italiana. Invero essa  dichiarò che mosse la sua azione a <| tutela di vulnerati diritti ad

essa attribuiti dall'art. 2 ». Vedi il testo della convenzione in

Contenzioso ecclesiastico, 1908, pag. 20, 22.

(2) Op. cit., pag. 354.

(3) 1902, col. 1386.
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zioni, e senza rifiutarne arbitrariamente l’applicazione a

persone conviventi nella qualità di frati e monache, e in

virtù divoti che esse sole riguardano, perchè sono meri

obblighi di coscienza ».

Di qui deriva che inutile e la prova che un lascito fatto

a un religioso è destinato ai suoi confratelli, poiché, se

il testatore poteva contemplare direttamente la società

dei monaci, deve potere anche beneficare quelle persone

contemplando un singolo o singoli individui, conoscitori e

ministri del suo vero intemlimento, a vantaggio di tutti gli

altri. Quindi non può parlarsi di interposizione di persone.

Neppure di frode alla legge: anzitutto perchè non vi ha

nei vi può esser frode a una legge proibitiva nel far ciò

che la legge espressamente non proibisce, benchè si abbia

ragione di credere chela mira del legislatore, nell'emanare

la proibizione, avrebbe potuto estendersi al di là degli

espressi termini di questa. la realtà il tenore della legge

(Il soppressione italiana è soltanto l'abolizione del carattere

di enti morali che quei conventi avevano prima: non anche

proibizione di quelle congregazioni in avvenire col solo

carattere di civile società.

32. Ed all'insegnamento del Gabba noi completamente

aderiamo. Nè ci rimuove dall'appoggiarlo la confutazione,

che gli muove il Bellotti, in uno studio comparso nella

(Iim‘isprndenza Italiana (1), sostenendone l'incapacità;

confutazione alla quale ha risposto da par suo il Gabba (2),

osservando che non può trovare luogo il concetto di inter-

posizione di persona, perchè, anche se si provi che quel-

l'onorato fu contetnplato dal testatore perchè religioso, e

con l'obbligo di far partecipare gli altri consoci, codesto

fine ha nulla di illecito, una volta che l'onorato potrebbe le

cose sue tutte. o in parte, donare ai suoi confratelli.

Quanto alla pretesa frode alla legge, rincalza il Gabba

che la legge abolitiva ha negato riconoscimento a enti,

persone morali, non a semplici società civili; in quelle

non appartenevano i beni come in queste ai singoli membri

componenti la congregazione. Adunqne dilieriscono dalle

prime le secomle, e la differenza è tale che è impossibile e

inconcepibile una frode alla legge, per cui le secomle pos-

sono celatameute ripristinare le prime: perchè i patti di

devoluzione delle sostanze al superstite non possono dar

vita a un corpo morale, che la legge solo può creare, a

un corpo morale religioso, quale soltanto la legge ha abo-

lito e non vuole si ricostituisca.

E la teoria del Gabba, oltrechè perchè prettamente e

 

(‘l) 1902, I, pag. 577, in nota alla sentenza 2 marzo 1903

della Cassazione di Firenze.

(2) Giurispr. Italiana, 1903, |, 847.

(3) A favore della validità vedi Tendi, Sn alcune forme di

acquisto per parte dei membri delle soppresse corporazioni re—

ligiose, Firenze 1902; Fontana, Disposizioni a favore di comu-

nità religiose soppresse, fatte per interposta persona, Modena

1906; Mangini, Sulla capacità dei membri delle soppresse cor-

porazioni religiose ad acquistare (Contenzioso ecclesiastico,

1907, pag. 354); Cassazione Palermo, 2 luglio 1904, Monreale

c. Militello (Ilio. Eccl., 57); Cassaz. Palermo, 2 luglio 1903,

Lancia di Brolo c. Militello (Mon. Trib., 947); App. Firenze,

9 novembre 1901, Baschieri c. Fanelli (Foro Ital., 1902, |,

1386); Appello Roma, 11 dicembre 1906, Carrago-Speranza

c. Gusto e Della Ceva (Legge, 1907, 657). — Contra: Schiap—

poli, op. cit., vol. ||, 188; Redazione della Giur. Ital., in nota

(1902, |, 2, 226); Taranto, Nullità dei testamenti tendenti a

bene/icaro per inteqwsta enti religiosi esistenti di fallo (Filan-  

rigorosamente giuridica, vuol esser accolta come quella

che è ispirata a un largo concetto di libertà. « Che

del resto, io Io dico francamente, scrive il Gabba, sono

per ogni onesta libertà, e quindi per la libertà di ogni

onesta associazione; e quindi, ancora, per la libertà in

particolare delle associazioni di frati e di monache: sem-

plici associazioni non già enti morali, quale esse non solo

non possono essere per legge, ma neppure sarebbe conve-

niente fossero, appunto perché siano e rimangano mera

opera di libertà » (3).

33. La Corte di cassazione di Roma, la quale ave\a adot-

tato due risoluzioni perfettamente opposte (4), ha recente-

mente, e per la prima volta :| Sezioni unite (5), deciso

esser nulle le disposizioni testamentarie e le donazioni, fatte

per interposta persona, a favore di corporazioni religiose,

o dialtri enti ecclesiastici colpiti d'incapacità dalle leggi

di soppressione. ,

La decisione della Suprema Corte accoglie completa-

mente le conclusioni dell'avvocato generale Mortara, so-

stenute all'udienza del 7 marzo 1908, secomlo il quale la

controversia & categoricamente ed espressamente decisa

dall'art. 28 della legge 19 giugno 1873, che, a suo avviso,

non ebbe mai, in quante volte in dibattuto avanti al tribu—

nali, la considerazione che gli è dovuta.

Una volta sola la magistratura affermò, nella sentenza

8 marzo 1877-, estensore l'Auriti, che l’art. 28 dispose

per tutta Italia. L'affermazione ebbe allora importanza se-

gnalatissima per due ragioni: in primo, perchè la sentenza

fu pronunzia… in epoca all‘atto prossima alla data della

legge; inoltre perchè l'Auriti, membro del Senato, avea

dovuto avere consapevolezza personale diretta della ragione

e del fine della disposizione, partecipando ai lavori di for-

mazione della legge. E tale doveva esser la convinzione

dell'Auriti che egli dichiarava applicabile l'art. 28 ad una

successione aperta prima della legge, poichè l'articolo me-

desimo non era che un'applicazione del codice civile, una

dichiarazione interpretativa dell'art. 829. La testimonianza

che l'art. 28 è una dichiarazione interpretativa dell'arti—

colo 829 codice civile costituisce la più ampia e perfetta

conferma dell'asserzione ch'esse dispose per tutta Italia.

La legge, nel pensiero del governo, era destinata ad avere

alcuna disposizione di carattere generale (art. 25, 26);

nnlla di strano che vi sia comparso l'art. 28 d'indole ge-

nerale. Ciò dimostra la discussione parlamentare, e parti-

colarmente l'affermazione del Mancini, autore dell'articolo:

 

gieri, 1906. 641 e seg.); Cass. Firenze, 2 marzo 1903,Baschieri

c. Fanelli (Giurispr. Ital., |, 1, 576). Per l‘ammissibilità della

prova: Appello Venezia, 14 febbraio 1906, Della Rovere e. Val-

sacchi (Id., I, 2, 469); Appello Palermo, 14 dicembre 1906,

Nicosia e. Lancia (Foro Sic., |, 581). — Contra: App. Mace-

rata, 9 febbraio 1905, Adriani c. Merlenyhi (Corte Ancon., t,

110); App. Perugia, 14 settembre 1903, Battaglini e. [tua

(Giur. Ital., [, 2, 790, nota). Non occorre l‘incapacità risulti da

prova precostituita: App. Venezia, 7 giugno 1906, Guadagnini

c. Guadagnini (Temi, 566). Vedi anche Alessandri, Le corpora—

zioni religiose esistenti come enti di fatto e i loro acquisti,

Crema, Cazzamalli, 1904.

(4) Per la nullità, 8 marzo 1877, Ferrari e. Borgnana (Giu—

risprudenza Ital., [, 1, 602); per la validità, 25 aprile 1892,

Baccelli c. Carones (Id., I, 1, 752).

(5) 23 marzo 1908, D'IIemptyne e. Lancia di Brolo c Nicosia

ed altri (Giurispr. Ital., |, 1, 276, con in nota le conclusioni

del Mortara in detta causa).
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dover essere in Italia incontestato che nina vantaggio,

nè diretto nè indiretto, può validamente conseguirsi per

defrandare la legge e remler illusoria l’incapacità, tanto

assoluta di quegli enti, corporazioni ed istituti ecclesiastici,

che più non hanno personalità civile, quanto relativa di

quegli altri enti che sono riconosciuti come corpi morali,

ma che abbisognano dell’autorizzazione governativa per

ricevere per donazione e per testamento. Quindi, per l'ar-

ticolo 28, disposizione esplicativa ed estensiva dei testi del

codice civile, le disposizioni in questione sono nulle.

Venendo a discutere del significato degli articoli 829 e

1055, codice civile, pone la questione se una corporazione

religiosa. esistente come libera associazione nello Stato,

priva cioè di personalità giuridica, sia un ente che esiste

o che non esiste nel senso legale. E così la risolve: l'esi-

stenza di fatto d'una corporazione è un fatto gim‘idico com-

plesso, risultante da una serie di rapporti giuridici costi-

tuiti dall'incontro delle volontà dei singoli partecipanti tra

loro nei limiti d'uno scopo lecito e permesso, ed in questi

limiti lo Stato deve proteggerli con le sue disposizioni nor-

mali, ancbe se la corporazione non ha personalità giuridica.

Il corpo morale nasce sempre in stato (l'incapacità ; lo Stato

solo gli conferisce il riconoscimento, e quindi tale cute e

compreso nell'indicazione generale dell'art. 829, la quale

non può intendersi come esclusivo riferimento all'art. 773,

perchè, se il legislatore avesse voluto tale riferimento le

avrebbe espresso, e perchè sarebbe assurdo ritenere che

la frode, contro cui era diretto l'art. 829, fosse, anzichè

vietata, permessa nei casi più gravi (l'incapacità assoluta.

Brevissime osservazioni alle conclusioni del Mortara,

rese pubbliche, quando la presente voce era in corso di

stampa.

Quanto all’estensione dell’art. 28, prescindendo dal fatto

che la legge del 1873 reca il titolo di legge che estende

alla provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose

e sulla conversione dei beni degli enti morali ecclesiastici,

e che gli articoli 25 e 26, modificanti disposizioni di leggi

anteriori per tutto il regno, potrebbero dimostrare che

anche l’art. 28 si riferisce unicamente alla provincia ro-

mana, nei ammettiamo pure che si riferisca a tutta Italia.

Ed anzi, perché esso è esplicativo e dichiarativo delle di-

sposizioni del codice civile, torniamo al vero punto di que-

stione: sul quale non ci paiono le osservazioni del Mortara

recare nuovi argomenti per la sua tesi. Non si dice già che

la lecita esistenza di fatto delle corporazioni religiose e ra-

gione che rende valide le liberalità in loro favore. Le libe-

ralità a favore d'una congregazione religiosa sono nulle,

non si può dubitare; valide sono le liberalità a favore dei

singoli individui, anche se son parte d’una congregazione

religiosa. Questo è il vero punto di discussione: negare

agli individui facoltà di ereditare, perchè essi sono reli-

giosi, è voler toglier a costoro, per ragion d’uno speciale

rapporto, in cui essi si trovano obbedendo alla loro voca-

zione, i diritti che loro competono come cittadini. Nè, ap-

plicato il principio, si saprà più a quali ultime conseguenze

si giunga: quando si tratteràdi disposizioni a favore di chi

veste l‘abito religioso, si troverà sempre modo di renderle

nulle sotto la facile accusa d'interposizione di persona.

Si dice essere larva di un'obiezione l'osservazione che

le corporazioni religiose, non divenendo mai proprietarie

di patrimoni, non potranno mai frodare la legge. Abbiamo,

col Gabba, richiamato esattamente il concetto di frode, e

del resto, il fatto che l'individuo, e non l'ente (e questo

solo fu soppresso), sia proprietario sempre del patrimonio

a cui egli dà una speciale destinazione, e la miglior prova

che frode non vi può essere. Perchè, non si dimentichi che

le leggi di soppressione trassero loro ragione dal bisognodi

abolire la manomorta; era la manomorta non può in questo

modo ricostruirsi. E prescindendo da ogni altra conside—

razione, ovvia del resto a chi conosca il modo con cui venne

liquidato il patrimonio ecclesiastico, gli è certo che la

frode implica un danno a qualcuno, e qui danno neppure

agli effetti fiscali vi è per lo Stato.

Il Gabba osservava che la questione va sttuliata astrat-

tamente, senza preconcetti nè preoccupazioni. L'avvocato

generale della Cassazione romana disse che la questione

era d'assai più vivo interesse per i ricorrenti che per

gli avversari, poichè « trattasi di sapere se ogni con-

gregazione monacale possa confidare, nonostante le leggi

di soppressione, di conservare inalterata nella sostanza,

con lieve travestimento della forma, la base economica

della propria esistenza e della propria prosperità, quale si

era fermata e consolidata nei secoli... Si tratta di sapere

se le donazioni generose, se i pingui retaggi dei credenti

posson tuttavia, all'egida della legislazione italiana, affluire

alle case monastiche, ricostruirne i doviziosi patrimoni ».

Ma questa-sua tesi ha un difetto grande: è ispirata a

ragioni più politiche che giuridiche, come risulta anche

dalle parole con cui, chiudendo il suo dire, il Mortara

chiedeva la reiezione dei presentati ricorsi, affinchè « la

Corte riaffermasse e rìnvigorisse, con alta benemerenza

civile, una norma legislativa che fa parte dell’essenza stessa

delle nostre istituzioni nazionali, perchè a norma essen-

ziale di quei delicati e difficili rapporti tra la sovranità

dello Stato e l'organizzazione ecclesiastica, a cui i fonda-

tori dell'unità e della libertà d'Italia hanno provveduto con

patriottismo illuminato ».

Male ragioni di patriottismo e di politica opportunità

non debbou prevalere ai criteri di diritto: potranno esse

render conveniente la modificazione della legge; ma allo

stato attuale manteniamofermoche tali liberalitàsono valide.

34. Alla questione circa la condizione delle corporazioni

religiose straniere in Italia, rispondiamo brevemente col

Ruffini, « che prima si dovrebbe risolvere la questione

pregiudiziale generica se un ente morale, legalmente rico-

nosciuto all'estero, abbia bisogno di un nuovo riconosci-

mento da parte dello Stato. Se si, è evidente che gli stessi

motivi d'ordine pubblico, che indussero la soppressione,

impediranno che tale riconoscimento si conceda. Ma, data

anche la negativa, non sarebbe difficile dimostrare che gli

stessi motivi d'ordine pubblico, cui accennammo, debbono

escludere, in forza dell'art. 12 delle disposizioni prelimi-

nari al codice civile, che le corporazioni religiose straniere

esistenti in Italia abbiano in Italia la personalità giuri-

dica, nonostante quanto in contrario si potesse arguire

dall'art. 6 di tali disposizioni; perchè si è osservato che

in questo caso lo statuto personale non sia il fonte, ma la

misura della capacità » (1).

 

(1) Friedberg—Ruffini, opera citata, pag. 354. Argomentando

dal sdenzio della legge del 1866 sulle corporazioni straniere, la

sostennero- App. Casale, 28 marzo, 20 maggio, 25 luglio 1868  (Gazz.. Giud., XX, I, 519, 648, 802); Cass. 'I‘orino, 20 marzo

1883, Compagnia di Gesù e. Verzeri (Legge, XXIII, 1, 804).

Prevale omai l‘avviso contrario: Cons. Stato, 21 dicembre 1877,
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35. Per quanto ha tratto agli effetti-giuridici della pro-

fessione religiosa, diremo ch'essa non ha alcun effetto nel

diritto civile ecclesiastico attuale.

La legge del 1855, all'art. 16, avea dichiarato che

nulla era innovato a riguardo della condizione individuale

dei religiosi a fronte delle leggi dello Stato; ond’è che, in

tutti i luoghi in cui essa venne estesa, ad eccezione delle

Marche, per cui il decreto dichiarava esplicitamente deca-

dute tutte le incapacità dalle leggi in vigore stabilite contro

i membri degli ordini religiosi soppressi, rimasero in vi-

gore le incapacità. Caddero col codice del 1866 le incapa-

cità, cbe lo stesso codice albertino attribuiva ai monaci, e

la legge del 1866 poi, con dichiarazione all'art. 2, rimise

i membri degli ordini nel godimento di tutti i diritti civili

e politici, togliendo il dubbio che poteva aver fatto nascere

l'art. 22 delle disposizioni transitorie del nuovo codice ci-

vile, cbe avea stabilito che le nuove norme di successione

doveano pure applicarsi ai professi religiosi, nonostante le

rinunzie dai medesimi fatte sotto le leggi anteriori.

Efietto transitorio ha la professione religiosa ancora og-

gidi, per le pensioni che vennero riservate dalle varie leggi

di soppressione ai membri degli ordini religiosi. Ma alla

voce Fondo per il culto noi rimandiamo per ogni più

ampia nozione (1). Osservererno solo, col Ruffini, che la

legge del 1866, a differenza della legge piemontese, dei

decreti per le Marche, Umbria, Napoli e della legge del

1873, ha voluto distinguere erroneamente tra voti solenni

e perpetui, e'voti solenni e temporanei; a questa infelice

dizione della legge cercò rimediare I'interpretazione da-

tane dalla giurisprudenza. Il diritto a pensione non si

estende ai religiosi che avessero emessa professione di voti

posteriormente, ancorchè si trattasse di quelli che po-

teano esser ammessi in caso di bisogno, in surrogazione

di quelli che fossero mancati per morte o altrimenti: e

che la pensione per i religiosi possidenti è dovuta anche a

quegli ordini mendicanti, abilitati dal trentino a possedere.

La legge subordinava il diritto a pensione alla regolare

professione di voti: di qui sorse questione, specie‘per le

provincie napoletane, quale legislazione dovesse ritenersi

in vigore prima del decreto 17 febbraio 1861, agli effetti

della regolarità di voti. La giurisprudenza in oscillante.

Ritenue essa che il concordato napoletano del 1818 non

avesse abolito le prammaticbe anteriori di quel regno ema-

nate negli anni 1789 e 1796 e particolarmente la tannuc—

ciana, in cui si vietava la professione dei voti a chi non

avea compiuto il 21° anno d'età, e che a ogni.modo tale

divieto doveva ritenersi tornato in vigore sia per il negato

exequatur alla bella pontificia neminem latet, sia per la

successiva legge militare del 1834 (2).

In conseguenza di ciò la professione religiosa, fatta in

ispreto delle dette prmnmaticbe, non potea ritenersi rego-

lare per fare conseguire la pensione, a norma dell'ar-

ticolo 3 legge 7 luglio 1866 (3). Però la Suprema Corte

di cassazione di Roma, la quale già nel 1901 aveva dichia-

rato che per il concordato borbonico erano state abrogate

tutte le anteriori disposizioni legislative in materia eccle-

siastica, rimettemlosi per tutte le materie ecclesiastiche

non regolate dal concordato stesso alle discipline della

Chiesa e che erano quindi rimasti in vigore i limiti d'età

per le professioni stabilite dal concilio tridentino (4), ha

in sua decisione 2 marzo 1907, Sezioni unite, Palladino

c. Lizza (5), riconfermata la soluzione già accolla dalla

Corte stessa nella stessa causa il 19 maggio 1905 (6) e

ribadito l'insegnamento: onde può ritenersi che hanno

diritto a pensione quei professi, che fecero professione se-

condo le norme canoniche, perchè per effetto del concor-

dato del 1818 caddero tutte le disposizioni civili in materia

ecclesiastica del potere civile, e quindi anche quelle con-

cernenti l'età in cui potea farsi la professione religiosa.

36. Un’ultima questione di diritto amministrativo. Gli

statuti fondamentali delle opere pie chiamavano talora a

far parte dell'amministrazione taluno in virtù della carica

che rivestiva: per es., i rettori provinciali delle corpora-

zioni religiose. Potranno costoro allo stato attuale fare

parte di tali amministrazioni?

Il Consiglio di Stato (parere 14 novembre 1877) (7), ri-

tenne di si; il Lucchini (8) è d'opinione contraria, perchè,

se l'ente non esiste più agli occhi della legge, |«. inconce-

pibile come si possano chiamare ad amministrare gli addetti

a un ente che non è ente. Il Longo (9) distingue tra le

associazioni proibite (gesuiti) e quelle cui fu soppressa la

loro qualità di persone giuridiche, negandolo nel primo e

ammettendolo nel secondo caso.

Sull'obiezione del Lucchini non è d'uopo soffermarsi,

perchè con l'autorità del Gabba abbiamo dimostrato come

parlare di non ente sia fuori luogo. Accediamo invece

completamente all'opinione del Longo, perché nessun testo

di legge ha mai detto che, quando taluno è chiamato a una

 

Orfanotrofio Evangelico di Firenze (Mon. giudiz., 1877, …,

179); 7 giugno 1883, Sezioni unite, Piggott (Foro Ital., 1884,

|||, 82); App. Roma, 5 febbraio 1874, Collegio S. Bonaventura

e. Giunta liquidatrice Asse ecclesiastico (Legge, xv, 1, 92);

Tribunale Roma, 14 aprile 1884, Chiesa Scozzese c. Modigliani

(Id., man…, 2, 701); Cass. Roma, 15 aprile 1887, Finanze

e. Bechis (Id., LXXXVII, I, 438); Giorgi, La dottrina delle per-

sone giuridiche, I, 135, 440; Scaduto, Manuale, 1, 475 e seg.;

Calisse, op. cit., 839 e seguenti.

(1) Cap. VI, pag. 533. Vedi anche: La Monica, Le pensioni

ecclesiastiche e l'art. 13 del regolamento 25 agosto 1899 sulle

congrue parrocchiali (Hass. Eccl., 1903, 145); Brandileone, Le

pensioni ecclesiastiche e le rendite perpetue; N. N., Il diritto

alla pensione ecclesiastica e la sua imprescrittibilità (Rivista

Ecclesiastica, 1906, 65); Giustiniani, Le pensioni monastiche

in Roma e la denunzia del censimento del 1871 (Riu. diritto

ecclesiastico, II, 193); I voti semplici, i voti solenni e le pen-

sioni monastiche; Del Cappellano, Le pensioni monastiche ela

pro/'esssione dei nati solenni nell'ex-Stato pontificio (Id., tv,  
385); I voti solenni e temporanei e l'art. 3 della legge 7 luglio

1866 (Id., 1895, 321).

(2) La Cassaz. di Roma, 1° maggio 1900, Fondo per il culto

e. Benvenuto (Legge, 1900, I, 759), così decise agli effetti del

decreto napoletano del 17 febbraio 1861.

(3) Appello Firenze, 11 giugno 1904, Rizzo 0. Fondo per il

culto (Circ. Giur., ||, 238); App. Firenze, 11 giugno 1904,

Minichini c. Fondo per il culto (Annali, |||, 260); App. Lucca,

15 dicembre 1905, Lizza c. Fondo per il culto (Legge, 1041).

(4) 11 settembre 1901, Parisi e. Fondo per il culto (Legge,

1902, |, 259).

(5) Legge, 1907, 1269.

(6) Legge, 1905, 1368. Cnfr. anche Cass. Roma, 23 giugno

1906, Egizi c. Fondo per il culto (Legge, 1906, 1453).

(7) Rivista di beneficenza, vol. vu, pag. 291.

(8) Istituzioni di beneficenza, pag. 115.

(9) Le istituzioni pubbliche di beneficenza, nel Trattato

di diritto annninistrativo dell'Orlando, vol. vm, pag. 435 e

seguenti.
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amministrazione in virtù d'una carica che ha in un'asso-

ciazione, debba essere necessario che l'associazione debba

esser eretta in ente morale. Vi sono associazioni di fatto

che hanno cotanta importanza da spiegare perché il fonda-

tore d’un enle voglia che il presidente dell'associazione

partecipi all'amministrazione.

« Seguaci della teoria del più largo rispetto verso la vo-

lontà dei fondatori, noi non vorremmo opporci ad essa,

scrive il Longo, neppure in quel caso. A fortiori sarà

poi doverosa una tale tolleranza a proposito di associazioni

ecclesiastiche, le quali, per quanto abolite in odio alla ma-

nomorta, non lasciano d'attestare con la loro storia una

compagine meravigliosa, e una perpetuità che difficil-

mente può essere emulata da qualsiasi associazione laica.

Nè basta: quella compagine ha una regola fissa, che non

sarà più strettamente giuridica in uno Stato che vive sotto

il regime della reciproca indipendenza dei poteri civile ed

ecclesiastico, ma il cui rigore e precisione non apparirà

mai minore di quello che avvenga in generale per gli enti

riconosciuti e regolati dallo Stato con il suo diritto. E se

queste organizzazioni, che tanto hanno fatto per la carità,

esercitano così grande fascino, e ispirano cosi profonda

fiducia nei fondatori, da far preferire loro i membri di

esse nella costituzione degli uffici delle pie istituzioni, non

ci sembra il caso di far dell'anticlericalismo ad ogni costo

avversando questa tendenza. A ogni modo e in ogni caso,

pare a noi che sia incontestabile questo, che quando si

volesse ritenere venuta meno di fatto, o di diritto, la cor-

porazione di cui doveva far parte il chiamato all'ammini-

strazione di un'opera pia, il modo di sostituire a quella

mancanza non può esser altro che procedere alla riforma

dello statuto nei modi dalla legge segnati » (1).

1° maggio 1908. PAOLO Gsnmuo Smorra.

ORFANOTROFI. — Vedi Assistenza pubblica;

Brefotrofìo; Sanità pubblica, ai 349 a 362.

ORGANICI.

Sonnamo.

1. Concetto e necessità. — 2. Pianta e ruolo. — 3. Legislazione.

h. Legge-decreto. — 5. Ruolo unico.

1. Col complicarsi dei rapporti e delle funzioni dell’Am-

ministrazione pubblica, ogni ramo di essa venne ordinan-

dosi in forme stabili, in organismi concreti e regolari.

Queste .forme fisse prestabilite nell'organizzazioue delle

pubbliche Amministrazioni furono ispirate in prima linea

da un concetto finanziario, per cui, avendosi il controllo

popolare sugli impegni di pubblica spesa, si rese neces-

sario che la spesa di ogni ramo dell'Amministrazione ve-

nisse limitata e determinata. Ora gran parte delle spese

d'amministrazione vanno impiegate nella retribuzione ai

cittadini che a queste Amministrazioni dedicano la loro

opera: per cui i nuovi criteri amministrativi portarono

all’ordinamento del numero e delle categorie di funzionari

e impiegati, e al regolamento dei loro stipendi. Il com-

plesso di queste disposizioni generò le « piante organiche »

d'ogni singola Amministrazione, che non sono che l'esposi—

zione, il quadro dell'organismo dell’Amministrazione stessa,

determinato attraverso l'ingranaggio ordinato e coordinato

di tutti quelli che vi prestano la loro opera.

« Ogni pubblica Amministrazione deve avere, scrive il

Pacinotti (2), per disposizione di legge o di regolamento

o per prassi amministrativa, 0 dovrebbe avere la pianta

organica, nella quale è descritta l'organizzazionedel proprio

personale, ne è fissata la gerarchia, sono indicati i vari e

successivi gradi della carriera degli impiegati e gli stipendi

e aumenti periodici con cui vengono retribuiti ».

2. Da qui sgorga la prima importanza delle piante or-

ganiche, tutta di diritto pubblico, inquantochè sono una

limitazione imposta al potere esecutivo, che assicurano che

questi agirà a traverso quei dati organi, e con quella

spesa che il Parlamento avrà già discussa e approvata.

Ma, oltre a questo rapporto di diritto pubblico, dalle piante

organiche possono sgorgare dei rapporti giuridici d'indole

privata. Tali sono i rapporti fra i funzionari o impiegati

delle pubbliche Anmiiuistrnzioni e il potere pubblico. lli-

spetto ad essi la pianta orgapica si risolve nel « ruolo org.-

uico ». Questo non è che un elenco, in cui vengono descritti,

in ordine di grado e d'anzianità, gli impiegati e i funzio-

nari dell'Amministrazione stessa. La pianta organica ha

un'importanza fondamentale di diritto pubblico, e come

tale deve esistere in ogni pubblica Amministrazione: il

ruolo organico non ha che un’importanza molto relativa:

esso non ha valore che in quanto le indicazioni ivi coule-

nnle corrispondano alla verità. Esso non è chela forma

esteriore, non la condizione essenziale per gli eventuali

diritti che verso l'Amministrazione abbiano i suoi funzio-

nari o impiegati: le indicazioni contenute nel ruolo non

conferiscono quindi alcun diritto. Ciò porta di conseguenza

che contro le indicazioni ivi contenute non si dà alcun ri-

corso nel merito, ma solo ricorso in via graziosa, per mo-

dificarle. Il ruolo organico si può considerare come una

istituzione interna di ogni Annninistrazione, istituzione pu-

ramente convenzionale, senz'alcuna conseguenza d’ordine

giuridico.

« Per ruolo, scrive il Porrini (3), s'intende un elenco

in cui vengon descritti per ordine di grado e d'anzianità

gli impiegati facenti parte del Ministero e delle Ammini-

strazioni ceutrali che ne dipendono: tale elenco viene sol-

toscritto dal Ministro e depositato nell'ufficio del sotto-

segretario di Stato: un estratto conforme, indicante gli

impiegati delle direzioni, se ne dee trovare presso i capi

di questi uffici. Le indicazioni contenute in questo ruolo

non conferiscono un qualsiasi diritto; se erronee o non

corrispondenti agli atti dai quali dovrebbero esser desunte,

non possono esser tenute in qualsiasi conto per gli effetti

della promozione. Nel diritto nostro, anche per la lieve

importanza attribuita al ruolo organico, non è ammesso

un ricorso in merito contro le sue indicazioni: le medesime

hanno un'efficacia limitatissirna e valgono solo per la loro

corrispondenza alla verità ».

3. Innumerevoli sono le leggi che provvedono agli orga-

nici. Fra le più recenti citeremo il testo unico della legge

sugli ufficiali e agenti dipubblica sicurezza, approvato con

regio decreto 31 agosto 1907, n. 690; la legge 14 luglio

1907, n. 511, circa alle modificazioni portate all'ordina-

mento giudiziario; la legge 19 luglio 1907, n. 515, circa

 

(|) Per le altre questioni, e particolarmente per le parrocchie

cx-conventuali, vedi le voci: llougrua; Parrocchia.

(2) Pacinotti, L‘impiego/o nelle pnhblich Amministrazioni,  pag. 287, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1907.

(3) I Ministeri, nel vol. I del Tra/falò (li diritlo annninistra—

tivo dell'Orlando, pag. 632, n. 27.
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la riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione

delle poste e dei telegrafi; legge 18 luglio 1907, n. 512,

sulle cancellerie e segreterie giudiziarie e relativo i‘. de-

creto 15 marzo 1908 per l’attuazione del nuovo organico;

legge 8 luglio 1906, n. 305, che modifica il quadro orga-

nico dei farmacisti militari; legge 8 aprile 1906, n. 142,

sugli stipendi e sulle carriere del personale delle scuole

medie governative; legge del 25 marzo 1905, n. 77, per.

l'ordinamento del casellario, dei servizi amministrativi e

del personale del Ministero di Grazia e Giustizia; legge

24 dicembre 1904, n. 689, che modifica il ruolo organico

degli ispettori scolastici; legge 8 luglio 1904, n. 371, che

modifica i ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

Oltre poi alle leggi che provvedono agli organici, vi sono

disposizio‘ni di legge o anche di regolamento che impongono

l'organico. Tali l'art. 9 della legge comunale e provinciale,

testo unico del 4 maggi01898, n. 164, per gli uflici di

segreteria delle prefetture e sotto-prefetture; l'art. 65 del

regolamento 19 settembre 1899, n. 394, per l'esecuzione

della predetta legge, per gli impiegati e salariati comunali;

l'art. 31 della legge sulle istituzioni di pubblica benefi-

cenza, 17 luglio 1890, n. 6792, per le congregazioni di

carità e per quelle opere pie che richieggano un personale

stipendiato.

lo. Fu grave e dibattuta questione se gli organici doves-

sero esser materia di decreto e di legge. « Si potrebbe

fare un grosso volume, scrivono Mancini e Galeotti (1),

solo raccogliendo le disparate opinioni manifestate nel

Parlamento sul proposito; perocchè la questione, venuta

innanzi col primo bilancio discusso dal Parlamento subal-

pino nel 1851, si è poi, con costante alternativa, ripre-

sentata in un modo o in un altro, in quasi tutti gli esercizi

posteriori... Due tendenze opposte si son sempre trovate

di contro in questa questione: da una parte, il potere

esecutivo, che voleva a sè solo riserbata ogni facoltà di

provvedere in materia di organici; dall'altra, il potere

legislativo, che quasi i più minuti particolari dell'Ammini-

strazione avrebbe preteso di regolare con legge ».

Oggimai la questione è risolta.

Con la legge 11 luglio1904, n. 372, contenente appunto

« disposizioni relative ai ruoli organici », fu stabilito che i

ruoli organici egli stipendi dei funzionari, impiegati gover-

nativi, civili e militari, la cui nomina all’impiego ": fatta per

decreto reale, possono esser modificati soltanto con leggi spe-

ciali (art. 1): posson però farsi per decreto reale le soppres-

' sioni di posti e la creazione di posti nuovi quando siano con-

seguenza della soppressione o della creazione d'ufficio fatte

in virtù di poteri che per legge spettino al Governo ed entro

il limite della spesa approvata col bilancio (art. 2). Quanto

poi alle modificazioni dei ruoli del personale, la cui nomina

all'impiego o servizio non richiede un decreto reale, pos-

sono farsi con disposizioni del potere esecutivo, ma saranno

attuate solo quandoi fondi occorrenti saranno stati concessi

con le leggi di bilancio (art. 3).

5. Non si può lasciare di parlare degli organici, senza

accennare alla questione del ruolo unico. _

Il 4 febbraio 1881 il ministro Depretis ripresentava al

Senato (un altro l'aveva presentato alla Camera il 22 di-

cembre 1876 ed era venuto in discussione nel novembre e

dicembre 1877, discussione troncata dalla crisi ministe-

riale; il prima l'aveva presentato il Lanza al Senato, dove  

non ebbe seguito; il 6 dicembre 1870, e ripresentato poi

alla Camera il 1° dicembre 1871) un progetto di legge

sullo stato degli impiegati civili, e in esso appunto l'ufficio

centrale del Senato, relatore il senatore Tornielli, intro-

duceva il ruolo unico, come lo aggiungeva al successivo

progetto Crispi (1° febbraio 1889), relatore il seu. Majo-

rana Calatabiano (27 marzo 1889). approvato dal Senato

stesso due volte (-1- aprile 1889 e 26 novembre 1889, es-

sendo stato ripresentato perchè decaduto con la chiusura

della sessione) e anche dalla Camera (26 marzo 1890), che

in altre parti lo modificò (per cui avrebbe dovuto tornare

al Senato se non fosse sopravvenuta la crisi ministeriale),

ma non nella disposizione (art. 6) concernente l'obbligato-

rietà del ruolo unico, che anzi approvò senza discussione.

Disposizione rimasta sino all'ultimo progetto, che ora tro-

vasi pendente alla Camera, e cosi giustificata nella Relazione

ministeriale che accompagnava il progetto presentato al Se-

nato il 9 giugno 1903: « Il principio, che impone un ruolo

unico, il quale comprenda così gli impiegati delle Ammini-

strazioni centrali, come quelli degli uffici dipendenti, ogni

qualvolta ciò sia consentito dall'omogeueità delle funzioni,

è stato ripetutamente affermato dalle Commissioni parla-

mentari che riferirono sui precedenti disegni di legge e ha

per sè l'autorità dei voti delle due assemblee legislative...

Un consenso quasi unanime e cosi autorevole può, in certo

modo, esonerarmi dalla giustificazione analitica delle ra-

gioni che mi hanno fatto adottare un'identica soluzione.

Quando un'intrinseca eterogeneità di funzioni non con-

corra, e sono invece pari le condizioni e delle attribuzioni

esercitate e della capacità richiesta, la disparità nei vau-

taggi della carriera,efletto inevitabile della diversità di ruolo,

appare qualche volta odiosa e sempre arbitraria. L'affer-

mazione del principio dunque s'imponeva. Ma s' imponeva

altresì un regolamento transitorio di quei rapporti che ora

sono venuti fermandosi sotto l'impero d'un diverso sistema,

non essendo giusto con una brusca esonerazioue ferire

interessi legittimamente quesiti ».

V. Ufficiale pubblico (Diritto amministrativo).

10 maggio 1908. GIOVANNI ZIRONIM.

ORMEGGIO. — Vedi Capitano di nave.

ORO E ARGENTO. — Vedi Saggio dei metalli

preziosi.

OSPEDALI. — Vedi Assistenza pubblica; Opere

pie; Sanità pubblica, il[ 363 a 384.

OSPITE.

Sommmo.

I. Ragioni e carattere nei tempi antichi. —— 2. Medioevo. —

3. Ospitalità pubblica. -— li. 'l'rasfm-mazioue nei tempi

moderni.

1. L'ospitalità fu una virtù praticata presso tutti ipopoli

primitivi, ed essa si riscontra anche oggi, in tutto il suo

antico valore, presso quelle popolazioni che non sono an-

cora ridotte alla nostra moderna civile convivenza. Essa ha

la sua causa prima in un elemento materiale: le lunghe, le

lunghissime distanze fra i diversi aggrappameuti di popo—

lazione, e il tempo immenso necessario a varcarle, data la

mancanza di vie di comunicazione stabili e sicure e dei

mezzi moderni di trasporto. L'ospitalità fu appunto creata

 

(|) Norme e usi del Parlamento italiano, 2“ ediz., n. 5h3, Roma, Tip. della Camera, 1891.

76 — Dmt-:sro ITALIANO, Vol. X\'ll.
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dal bisogno che hanno gli uomini di comunicare fra loro,

data l'indole eminentemente e necessariamente sociabile

della specie umana. Ma questo bisogno sociale dovea poi

adattarsi alle particolari condizioni politiche e giuridiche

d'allora, per cui lo straniero era generalmente considerato

un nemico, mancante di ogni capacità giuridica. Dato il

bisogno dello scambio connuerciale, del baratto dei prodotti

fra popolo e popolo, fra tribù e tribù, era necessario che

non solo allo straniero si facilitasse il modo di viaggiare,

di vivere in un paese che non era il suo, ma anche che egli

venisse posto nella possibilità di esercitare la sua funzione

economico-sociale, quella di agente dello scambio interna-

zionale. Da qui derivano tutti i diritti dell'ospite, e la sua

condizione privilegiata. Caratteri peculiari dell'ospitalità

antica sono: la gratuità, la reciprocità, la santità (1).

Gratuita, essa aveva il suo unico compenso nella recipro-

cità: questa poi, a sua volta, era ereditaria, e appunto in

vista di questa reciprocità il rapporto di ospitalità era alle

volte accompagnato, nella sua stipulazione, da forme so-

lenni, come a Roma (2). L'ospitalità era poi sacra, esempre

a chi la tradisse era riserbala la pena degli uomini e l'ira

degli dei protettori e vendicatori dell'ospitalità. Con tali

caratteri l'ospitalità privata si mantenne e prosperò anche

nel medioevo, per il fatto che in questo periodo le condi-

zioni che l'avevano originata si mantennero immutate. Si

osservi però che è nel medioevo che si sviluppa a poco a

poco l'uso dell'ospitalità mercenaria, della locanda a scopo

di lucro (3).

2. Nel medioevo, non più che nei tempi antichi, il rap-

porto d'ospitalità non produsse obbligazioni d’indole civile,

ma solo un‘obbligazione di reciprocità puramente morale.

Tuttavia essa potea portare a delle conseguenze penali,

inquantochè l'ospitanle era tenuto responsabile per i delitti

commessi dall’ospitato (4). Oltre a ciò notiamo che il ca-

rattere di santità dell'ospitalità era di molto diminuito:

mentre nell'antichità, anche barbara, il rapporto d'ospita—

lità con un cittadino costituiva una sicura immunità, anche

per il nemico stesso, il medioevo fissò il principio penale

che chi desse ospitalità al reo di qualche reato, dovesse in-

correre nella stessa pena ed esserne ritenuto complice (5).

Si noti pure che, quanto all'ospitalità che chiamammo

mercenaria, all'industria dell'albergare, essa venue sotto-

posta, line dal suo primo apparire, alle leggi di polizia, e

così pure venue stabilendosi la responsabilità dell'alberga-

tore per la sicurezza delle persone e delle cose dell'al-

bergato (G).

3. Dobbiamo accennare anche al fatto che accanto alla

ospitalità privata sorse e prosperò l'ospitalità pubblica. Di

questa i primi esempi si hanno nell'antichità ellenica, dove

era esercitata nell'occasione di certe feste religiose a cura

dei sacerdoti del tempio. Notiamo anche chele città greche

e le colonie aveano fra loro dei trattati per cui istituivano

in pubblico esercizio lo scambio reciproco «l'ospitalità, cui

 

(1) Unger, De Esvoroxiot, eiusque rita antiguo; .lheriug, Die

Gast/ieundscIm/‘t in Allerta… (Deutsche Rundschau, 1887,

pag. 357 e seguenti); Mommsem, Iiiiniische Forse/mugen, Berlin

1864, !, pag, 319 e seguenti); Marquardt, Vie privc'e des Ro-

mains, Paris 1892, 1, pag. 229 e seguenti, traduzione francese.

(2) Per quanto riguarda l'esercizio dell‘ospitalità in Retna, vedi

la voce « Ilospitium » in questa Raccolta.

(3) Vedi la voce Albergatore (Alberghi), ni | a 10, in questa

Raccolta.  

magistrati appositi, lapo'éévm, presiedevano. In Roma pure

si conobbe l'hospitimn publica-m, e venne esercitato con

eguale intensità che in Grecia (7). Nel medioevo pure la

ospitalità pubblica fu esercitata su larga scala specie nel

riguardo dei numerosi pellegrini che recavansi ai vari

luoghi santi.

4. Nei tempi moderni però le condizioni, che ingenera-

rono l'ospitalità con i suoi antichi caratteri, sono comple-

tamente cambiate. Da una parte il perfezionamento dei

mezzi di comunicazione permise la creazione d’una società

economica internazionale, dall'altra il progresso dei priu-

cipi giuridici portò al perfetto pareggian’tento dello stra-

niero al cittadino nel campo del diritto privato. L'ospitalità

tradizionale decade, scompare, o, meglio, si trasforma.

Questa traformazione, che s'iniziò nel medioev'o, come ac-

cennammo, ci dette da una parte la fusione dell'ospitalità

pubblica, ispirata a nuovi principi, con la pubblica assi-

stenza, con la pubblica beneficenza: e quanto all'evoluzione

di questa e al suo sviluppo attuale nelle sue nuove forme

nei nostri tempi veggasi in questa Raccolta alle voci: Assi-

stenza pubblica; Beneficenza pubblica; Opere pie.

Da un'altra parte invece nei troviamo l'ospitalità privata,

in cui il criterio della mercenarielà della prestazione formò

una speciale industria, l'industria dell'albergatura. Il rap-

porto d'ospitalità viene qui ad inquadrarsi total-mente in

rapporti giuridici, sia d'ordine privato, che d'ordine pub-

blico. Nel diritto privato, la legge disciplina i rapporti fra

albergato e albergatore, stabileudone i diritti, i doveri e i

privilegi reciproci, che vennero già esaurientemente trattati

in questa Raccolta, alla voce Albergatore (Alberghi),

n. 11 a 83.

1° maggio 1908. GIOVANNI Zumnnn.

OSPIZI. — Vedi Assistenza pubblica; Opere pie.

OSSERVATORIO.

Sonnanto.

1. Osservatori in genere. — 2. Osservatori astronomici. —

3. Osservatori metereologici in Italia.

1. Gli osservatori posson esser di due specie, astrono-

mici e meteorologicixl primi hanno per loro missione il

determinare la posizione precisa degli astri, stelle e pianeti,

con l'osservazione dei loro passaggi, così pure la ricerca di

nuovi pianeti, di comete, lo studio della costituzione fisica

degli astri, l'analisi spettrale e simili. I secondi sono isti—

tuiti allo scopo solamente di studiare la meteorologia e la

fisica del globo terrestre.

Gli antichi studiarono l'astronomia con passione: sembra

però che non possedessero veri e propri osservatori astro-

nomici. I pochi strumenti, e molto rudimentali, di cui si

servivano, venivano installati sulle piazze o sulle facciate dei

templi. I primi stabilimenti di carattere permanente su

(li) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. v, pag. 380,

2' edizione.

5 l‘en-tile, op. cit., vol. v, ia . 97, 2° edizione.I | €

(6) Vedi la voce Albergatori) (Alberghi), in questa Raccolta,

ove, ai ni l11 e seguenti, la maleriaè trattata molto ampiamente.

(7) Vedi, sempre in proposito, la voce « Hospitiuni », in questa

Raccolta.
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edilizi, appositamente costrutti e preparati, rimontano al

tempo della dominazione araba, sotto i califfi Almamone,

El-Aziz e El-Ilàkin (secoli III-X), che fecero erigere gli

osservatori di Bagdad e del Cairo.

[primi osservatori pubblici in Europa sono quello di

Cassel, costrutto per ordine di Guglielmo IV, laugravio di

Hesse, nel 1561, e quello.fondato dall'astronomo Tycho

Brahe, con l'aiuto di Federico II re di Danimarca, a Ura-

nienborg nell'isola di Huen nel 1576. Presso le università

italiane funzionavano dei piccoli osservatori a sussidio degli

studiosi di astronomia.

Gli osservatori meteorologici sono una istituzione recente.

Essi apparvero, e si moltiplicarono in modo tale che non v'è

città d'una certa importanza che non abbia il suo, soltanto

nella seconda metà del secolo XIX. Non solo, ma degli osser-

vatori meteorologici vengono oggi istituiti anche in cima

alle più alte montagne, come a Rocher de Bosses sul Monte

Bianco a 4365 metri, :\ Pike's Peak nel Colorado a 4308

metri, e a Elbronz nel Caucaso :\ 5636 metri sul livello del

mare.

2. Gli osservatori astronomici sono sotto la vigilanza e

la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione, in

quanto che furono uniti sempre alle Facoltà universitarie;

per cui essi ue seguirono le sorti. Legislazione speciale agli

osservatori non si ha che nel regio decreto 12 maggio 1876,

ove anche vennero classificati in tre categorie: alla prima

appartengono quelli destinati più specialmente allo studio

dell’astronomia pratica e al progresso della scienza, e vi

furono ascritti dalla stessa legge gli osservatori di Napoli,

Milano, Firenze, Palermo; alla seconda quelli annessi alle

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle Uni-

versità, nelle quali esiste la Facoltà di fisica, matematica

delle scuole di magistero, e vi furono ascritti gli osserva-

tori di Padova, di Bologna, di Roma (al Campidoglio) e di

Torino; alla terza quelli addetti allo studio dei fenomeni

meteorologici, e vi furono ascritti gli osservatori di Modena

e di Parma, e di questa categoria diremo appresso più spe—

cialmente. Alla prima categoria venne in seguito ascritto

anche l‘osservatorio del Collegio Romano peril regio decreto

19 agosto 1891, n. 547. Le lezioni di astronomia per la

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, vengono

impartite presso gli osservatoriastronomici, quando questi

esistano nella città in cui ha sede la Facoltà (1), ad ecce-

zione degli osservatori di Milano (Brera), del Collegio

Romano, di Napoli, che sono dispensati dall’insegnamento.

3. Gli osservatori meteorologici formano quel complesso

di istituti di osservazione, coi quali dai Ministeri della

Pubblica Istruzione, di Agricoltura, Industria e Commercio,

dei Lavori Pubblici e della Marina, si provvede all'accer-

tamento e coordinamento dei fenomeni meteorologici e geo-

dinamiei (2). Essi sono sotto la direzione dell'Ufficio centrale

di meteorologia e geodinamica, istituito presso il Ministero

d'Agricoltura, industria e Commercio, con regio decreto

26 novembre 1876, n. 3534. Questo fornisce a tutti gli

osservatoricorrispondenti gli strumenti principali, gli stam-

pati necessari alla registrazione, nonché un sussidio annuo,

secondo l' importanza e i bisogni dell’osservatorio stesso. Gli

osservatori sono poi tenuti a mandare di decade in deeadei

risultati delle loro osservazioni all'Ufficio centrale: i prin-

cipali inoltre trasmettono telegraficamente le osservazioni

quotidiane. L'Ufficio centrale compila quotidianamente un

bollettino, che vien diffuso in tutto il regno, a tutti gli os-

servatori stessi e nei principali uffici pubblici, e che viene

comunicato pure ai più importanti osservatori all'estero.

Secondo l'elenco ufficiale del 1908, pubblicato dal regio

Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica, si aveano

in Italia i seguenti osservatori meteorologici corrispondenti

con l'Ufficio centrale stesso, oltre i due osservatori di

Modenae Parma classificati fra i meteorologici dal sopra

citato decreto 12 maggi01876: presso i Comuni, e in

stazioni di montagna, 174 osservatori; presso le scuole

pratiche di agricoltura e le stazioni forestali, 24; presso

le capitaneria di porte, 13; presso i semafori, 60 posti di

osservazione di minor importanza, ma forniti di tutti gli

strumenti necessari alle registrazioni. Ogni osservatorio

meteorologico delle città capoluogo di provincia ha inoltre

sotto di sè una rete di stazioni termo-udometriche, e per

le osservazioni dei temporali. Corrispondono e dipendono

poi dall' Ufficio centrale di Roma gli osservatori di Massaua,

Asmara, Adi Ugrè, Chenafenà nella Colonia Eritrea, e gli

osservatori italiani di Tripoli in Barberia, e del Cairo in

Egitto.

1° luglio 1908.

OSTAGGIO. — Vedi Guerra.

GIOVANNI ZIHONDA.

OSTI E LOCANDIERI. — Vedi Albergatori (Al-

berghi); Prescrizione.

OSTRUZIONISMO (3).

Sounanto.

'l. Presupposto. — 2. Nozione dell' « ostruzione » come mezzo

di lotta parlamentare. — 3. Fini. — 4. Sue precipue ma—

nifestazioni nei Parlamenti dei maggiori Stati: precedenti._

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

8. Francia. — 9. Spagna. — 10. Italia: la prima campagna

ostruzionisticadel 1899 combattuta contro i provvedimenti

politici di Pelloux e vinta dagli ash-azionisti. — il. Causa

determinante: necessità di riforme al regolamento. —

12. Diritto delle maggioranze e funzione dei regolamenti

rispetto ad essi. — 13. L'estrazione e i diritti della mi—

nòranza. — 14. Ragioni di pubblico interesse che si sovrap-

pongono sugli interessi antagonistici delle maggioranze e

delle minoranze. — 15. Riforme introdotte nei regolamenti

parlamentari de'in Stati esteri, — 16. enel regolamento

italiano. — 17. Conclusione.

1. A base delle istituzioni rappresentative sta il principio

che la sovranità della nazione si affermi a mezzo del l‘arla-

mento. Epperò ciascuna delle due Camere, negli Stati or-

dinati a sistema bicamerale, e l‘unica Camera, in quelli a

sistema unicamerale, rappresentano l'organismo volitivo

 

(|) Vedi alla voce Istruzione pubblica, n. 374.

(2) Vedi alla voce Consiglio direttivo di metereologia o di

geodinamica, n. 12.

(3) Sull'ostruzionismo una bibliografia non esiste. Ne hanno

trattato il Ferri, Battaglie parlamentari: una campagna ostru-

zionist-ica, Milano, Società editrice lombarda, 1899, e separata-

mente Ostrnzionismo, Milano, Società editrice lombarda, 1900,  a scopo di pura propaganda socialistica; e il Sonnino Sidney,

] decreti—legge e la riforma della procedura parlamentare

(Nuova Antologia, fascie. del 16 novembre 1899, pag. 297),

combattendolo. Hanno poi speciali capitoli quasi tutte le sinossi di

diritto parlamentare regolamentare, e, in ispecic, ’I‘orrens, Reform.

of procedure in Parliament, London 1882; Da Vitt, 'l'he Fall

o/'Feudalism in Ireland, London 1904; Schleidcu, Die Disci-
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della nazione; manifestano la loro volontà con libera parola,

e l'affermarro, giuridicamente, a mezzo di deliberazione presa

a maggioranza legale, nelle forme regolamentari accertata.

Da qui il presupposto che le assemblee parlamentari si

compongono, scompongono e ricompongono continuamente

in maggioranze e minoranze, cosi per cause obiettive come

per ragioni subiettive, le uno e le altre diversamente agenti

sulla composizione delle forze, degli atti e degli uomini di

governo. Da qui, ancora, la conseguenza che le forme rego-

Iarrrerrtari, che ogni Camera impone a se stessa corue pro-

cedura di ordinata attività, costituiscono garanzie per il

diritto della nazione, rappresentano difese precostitnite per

il diritto dei rappresentanti di essa, in esercizio della fun-

zione polidee-parlamentare, contro le possibili sopr‘afi‘aziorri

della maggioranza, o contro le non meno possibili violenze

della minoranza. E, infatti, facile intuire che in una assem-

blea, organizzata in modo tanto complesso, con elementi

tanto differenti, e con persone di coltura, di educazione, e

di principi politici tanto diversi, qual'è la Camera dei

deputati in ispecie in tutti gli Stati, la maggioranza, per

la forza del numero, naturalmente tende a farsi oppressiva

e tirannica; e la minoranza, a sua volta, e naturalmente

disposta a usare ed abusare di tutte le armi che gli fornisce

il regolamento, o anche a introdurre l’uso di mezzi scorr-

verrienti, pur di ostacolare il volo di leggi a cui la maggio-

ranza, o il Governo, di cui essa è mancipia, più tiene.

2. Di questi mezzi uno è l’ostruziorre, la quale, come

esattamente scrisse il Sonnino Sidney (1 ), « rappresenta la

negazione pratica del principio che sta a base delle istitu-

zioni r‘appresentative, cioè il diritto della maggioranza

legale di deliberare, dopo aver udite le varie opiuiorri

dissidenti ».

L'ostrnzionismo, perciò, nel gergo o linguaggio parla-

mentare, è urr'arnra di combattimento, di cui usano le mirro—

ranze per difendere i propri diritti contro gli abusi possibili

delle maggioranze, o per ostacolare l'azione del Governo

contro gli eccessi liberticidi, di cui talvolta, abusando delle

asservito maggioranze, posson rendersi, anche irrconscia-

mente, e a velato fine di bene, complici.

3. Come metodo poldico-parlamentare di lotta, l'ostrn-

ziorrisnro ha due fini determinati: dilazionarc il voto delle

maggioranze; inrpedire che il voto per deliberare avvenga.

Non è difficile prevedere che fra non guarì si potrà anche

aggiungere il fine determinato di ostacolare l'accertamento

della votazione odi denegare la legittimità di essa. La storia,

che (: maestra, insegna.

4. Un esame, o meglio un semplice accenno alla storia

del movimento os'lruzionistico e alle diverse manifestazioni

precipue di esso negli Stati maggiori rappresentativi, in

epoche recenti, riconferma la nostra induzione.

Diciamo in epoche recenti, perché pur troppo non può

negarsi che tanto in lnglrilterra, come in Francia, in epoche

lontane non si siano usati come mezzi dilatori, o conrc mezzi

impeditori di voto, dalle minoranze dissidenti i mezzi vio—

lenti, clre oggi si rimproverano ai deputati del Parlamento

italiano. Come John Morley (2), a conforto di Gladstone,

offeso da un deputato ostruzi0rrista, ricordò le violenze delle

minoranze della Camera dei Conruni quando vennero in

discussione il caso Fitzharris (168l), il caso Dauhy (1679)

ed il caso Hastings (1786); cosi il Brunialti (3) ricorda che

la Costituente francese, il 21 agosto 1790, condannava uno

dei propri membri a 8 giorni d'arresto in casa, per le

intemperanze e le violenze a cui si abbandonò; e ricorda

che le assemblee successive andarono aggravando le pene,

perchè le « violenze delle minoranze rivoluzionarie » si

fecero pir'r frequenti ed intollerabili.

È anzi da riflettere che, se l'art. 1° sez. 5, conrma 2°, della

Costituzione federale degli Stati Uniti volle espressamente

sancire il principio che « ciascuna Camera può punire i

suoi membri per condotta disordinata e scacciare uno di

essi a maggioranza di due terzi », lo volle per premunirsi

contro gli eccessi e le violenze usate dalle minoranze o dai

deputati nelle Camere degli Stati rappresentativi, e special-

nrente di quella dei Conruni inglese, da cui specialmente

trasse ordinamenti e forme.

Sor‘volianro adunque sul vecchio; fermiamoci alle ma—

nifestazioni più recenti, di cui l‘Inghilterra e l'Austria in

ispecic fornirono alle minoranze del Parlamento italiano

esempi e modelli.

5. In Inghilterra il periodo più acuto di ostruzionismo

parlamentare corse tra il 1877 e il 1881. Ne furono

primi iniziatori i caporioni del partito parlamentare irlarr-

dese (4).

Il Governo, pr‘esiednto da Gladstoue, da un lato, per

proteggere le persone e le proprietà contro gli atterrtnti

criminosi, chedi giorno in giorno, in grazia del « boycotage »

organizzato su vasta scala, si rendevano più numerosi, e,

dall'altro, per risolvere l'irreslr‘icahile problema agrario,

fatto più grave dalla tendenza di questo a prendere con

la fame i proprietari e gli allittavoli colpevoli di sot—

trarsi ai decreti della « larrdleagrre », a_vea presentato

all'approvazione della Camera dei Comuni un progetto

di legge, che fa qualificato « coercion-bill » (5); ma a

cui nella discussione, con metodo ostrrrziorristico, si oppo-

sero gli « home-rulers » (6). La discussione, conrirrciata il

25 gennaio 1881, assorbì diciassette giornate di lavoro, e

portò alla espulsione degli irlandesi dall'assemblea e alla

riforma del regolamento. Quali furono i mezzi usati dagli

ostrrrzionisti‘? Riassurrriarrro dal Reyrraert (7).

Contro l'urgenza, domandata da Gladslorre, Gray con-

 

plinar and Stra[qewalt parlamentarische Versaminlrurgen fiber

ihren… Mitglieder, vol. rr, Berlin, Springer, 1879; Kisslirrg, Die

Unverantwortlichlreit der alrgeordneten and der Schutz gegen

lllissbraache derselben, Wien 1882, e più in particolare llerlliclr,

Rec/tt und Tec/mik des Englisclten Parlamentarismus, [, cap. rr,

Die obstruction der irisclten Nationalisten and ihre fiber-

windarry, pag. 162 a 220, Leipzig, Dunker e Humboldt, 1905.

(1) Nell'articolo: I decreti-legge, citato nella nota precedente,

pag. 398.

(2) Cnfr. John Morley, Life of W. E. Gladslone, vol. rr. Altri

richiami storici d‘applicazione di metodi ostruziorristici, usati dalle

minoranze della Camera dei Comuni inglese, trovansi in Annual

[legio-ter, l875 bis—1882; in .lustirr Mac Car-thy, History ol' my  
Own Irinc, vol. tv e v, e Barry O‘ Brien, Life and letter of

Charles Stewart Par-nell, vol. I, cap. lr.

(3) Brunialti, il diritto costituzionale e la politica nella scienza

e nelle istituzioni (Biblioteca di scienze politic/re, 2-1 serie, vo-

lume vrr, parte speciale, sez. I, lib. rr, cap. rv, n. 3, pag. 743,

Torino, Unione Tip.—Editrice Torinese).

(4) Da Vitt, The Fall ofFeudalism in Ireland, London 1004.

(5) La proposta (ilarlstorre intitolavasi: Protection of Person

and Property Bill, and Peace Preservation Bill.

(6) Sono gli « autonomisti » ad oltranza, quelli.cioè che vo-

gliono per la loro patria un'amministrazione indipendente.

(7) Iieyrraert, Histoire (le la procédure parlamenlaire (Paris

1884), clrap. vrrr‘, t. r, pag. 382, 434.
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trapporre una eccezione di fornra, sostenuta da 30 oratori

vivacemente ed accarrilarnerrte. Dopo 5 ore, parve che la

disputa larrgrrisse, e i « wlrips » radurratori di votanti ve-

gliavarro e manovravano fiduciosi di una votazione di vit-

toria, sull'ordine del giorno puro e semplice, quarnlo

Biggar un « honre-ruler », freddo e corrrpassato, piglia

la parola... e legge.

Legge, per pigliar tempo, una serie di documenti, per

un'ora, preparato a leggere e a parlare « di perdi, per

dodici mesi di seguito », sicuro di non perdere un minuto

di tempo per compiere il suo dovere. Chiamato per nome

dal presidente, richiamato all'ordine del giorno, non si

ferma: è espulso.

Contro l'espulsione l' Healy ribellandosi chiede l'aggior-

nanrerrto « finchè la discussione fosse rimessa a posto, col

ritorno del membro escluso ». L’aggiornamento,sostenuto

da O' Dorrnel, costringe il Gladstone a una replica, la

quale infittisce a far deliberare negativanrerrte sul doman-

dato aggiornamento.

Respinta la domanda Ilealy, questi riesce a impegnare

la battaglia fino in fondo; i due partiti, di tre ore in tre

ore, si alternano senza posa nella lotta oratoria, si alter-

nano i ministri, e financo lo « speaker » si trova costretto

a cedere il posto al « deputy-speaker », senza di che il

combattimento sarebbe finito per mancanza di presidente.

Un compromesso, verso la mezzanotte, viene proposte dai

rrentrali, per il quale si sarebbe senza ritardo votato l’ur-

genza, e la discussione sarebbe stata rimandata a domani.

Ma la proposta, abortita prima, viene ripresa ir'r‘rmediata-

mente dagli « lrome-rnlers » disposti a prolungare |'« en-

tertainment » il divertimento. E infatti l’« entertainment »

durò sino alle 2. Accettato dal Gladstone, e votato.

La precedenza dell'ordine del giorno, cosi, occupò per

22 ore di seguito la Camera dei Corrrnni.

La discussione il 27 gennaio viene ripresa, e continuò

il 28, ma su « l'essenza della questione »; e, con metodo

ostruziorristico, irrterloqniscorro gli oratori irlandesi, tiiSCll-

tendo pagina per pagina, linea per linea, il voluminoso

« Blue Book », pubblicato dal Governo, per appoggiare la

srraproposta; interrompendo con ogni specie di violenze, di

parole e di fatti il Gladstone, che parlò per corrfrrtarli. La

discussione non fu esaurita, perchè a mezzanotte, « per

non passare il resto della notte in una lotta corpo a corpo

con gli ostruzionisti » sembrò più opportuno r‘irrrandarla.

Ripresa il 31, lunedi, alle quattro, durò la ser‘aela notte,

e doveva durare ancora tutto il martedì, se alle 5 del mat—

tino lo « speaker », stanco, non avesse ceduto la presidenza

al « deputy-speaker ». Questi si trovò _di fronte a una

minaccia del Healy, il quale dichiarò che « nulla di quanto

potrebbe fare il Governo gioverebbe a far procedere più

rapidamente il suo bill »; che « conforme alle regole del-

l'assemblea la minoranza ha il diritto di impedire al « bill »

di procedere oltre, e gli irlandesi sono decisi a valersi di

questo diritto sino all’estremo »; si trovò di fronte al fatto

di Healy che trattenne per 2 ore e mezza la Camera con un

linguaggio « che le mura di Westminster non avevano nrai

inteso »; si trovò, dopo l'llealy, di fronte ad una sfilata di

24 oratori, che, ripetendo senza posa gli stessi discorsi esol-

levando urr dopo l’altro le stesse mozioni, proponevano ora

di prorogare la Camera, ora di rimandare la discussione,

sfidando con urr'audacia sorprendente tutti i richiami al-

l'ordine o alla questione. Si avvicinava la mezzanotte del

martedì; la Camera era troppo stanca: di questa stanchezza  

vollero profittare i conservatori, per fare una levata di forze

contro gli ostruzionisti, ma per l'energia del deputato

Smith, ostruzionista, i conservatori finirono per abbando-

nare l'aula, accompagnati dai « cheers » ironici degli

« home-rulers ». La seduta, sotto la presidenza del « deputy-

speaker », continuò tra gli incidenti, che, come la fucileria

in campo di battaglia, si succedevano l’uno all‘altro ininter-

rottarrrente ; continuò tutta la notte, e il mercoledi alleli e

nrezza l’inrpassihile Biggar riprendeva uno dei suoi inter-

minabili discorsi, a base di lettura di documenti, non

pertinenti alla causa.

Irrquesto momento interviene il presidente, lo « speaker ».

Questi ripigliando il suo posto. e sligrnatizzando l'avvenuto

nei cinque giorni decorsi, in cui, in 42 ore di discussione,

una maggioranza decisiva era stata, dall'ostruzionismo

inaugurato da una minoranza insignificante, impedita di

svolgere un lavoro proficuo, per mantenere alta la dignità

dell'assemblea dichiarò di voler difendere il diritto della

maggioranza, rifiutando la parola ai nuovi oratori e sotto—

ponendo, in seguito, la questione ai voti dell'asserrrhlea.

Così col rifiuto della parola, lo « speaker» credette poter

tagliare il nodo gordiano; non diede più la parola ad alcuno

e fece votare successivamente l’« introduction » e la prima

lettura del « coercion-bill ». Ma gli « home-ruler‘s » non

si diedero per vinti. Quando al Mac-Carlhy, ostruzionista,

fn negata la parola che aveva chiesta, poichè la sua domanda

la coperta dalle grida della maggioranza, 190 ostruziorristi

irlandesi cominciarono in coro a gridare, ed a perdifiato:

privilegio, privilegio; e finirono per abbandonare l'aula,

vinti dalla fermezza risoluto dello « speaker ». Il Gladstone

immediatamente dichiarò che l'indomani avrebbe proposto

alla approvazione una nrozione relativa all'urgenza, ed una

prima nroziorre perdiclriarare una prima volta l'urgenza dei

« coercion-bills » ; e la seduta fu tolta.

Nella seduta del pomeriggio di quel nrercoledì memo-

rabile, gli ostruzionisti non diedero pace alla presidenza;

per ben 20 volte il Parnell, ostruzionista, e 27 dei suoi

seguaci presero ed ebbero, volenti o rrolerrti, la parola. In

quella del giovedi, destinato alla presentazione della pro-

posta Gladstone relativa alla modificazione del regolamento,

per l'eseguito arresto dell'on. Da Vitt, organizzatore della

« landleagne », gli « lrome-rnlers » si trovarono nella

condizione di spingere le ostilità sino in fondo, per impe-

dire la presentazione del « hill » sulla procedura parlamen-

tare. Ma nel palazzo di Westminster essi si trovarono come

circondati dalla forza, come in uno stato d'assedio. Al Dillon

prima, al Parnell poi, e quindi anche al Finigan, e ad altri

33 dopo di essi, ostruzionisti, che alla prirua parola del

Gladstone avevano opposto una domanda che il Gladstone

non venisse ascoltato, toccò la sospensione del voto e la

espulsione; ma all'ultimo (il Redmond, che avea preso

possesso del seggio a deputato in quella notte) toccò far‘e il

suo « maiden-speech » gridando: « lo considero l'insieme

di questi modidi procedere come un dispotismo senza limiti

e rifiuto, con rispetto, di ritirarmi ».

Dopo l'espulsione degli « home-rulers », alla Camera

(rrraggior‘anza) rimase facile accordarsi sugli emendamenti

proposti, venire ai voti ed adottare il « bill » Gladstone, che

dava poteri straordinari allo « speaker » ; tornò facile di

votarel'urgerrza dei « coercion-bills ».

La prima lotta epica ostruziorrista inglese si chiudeva

con un riconoscimento della dittatura reale delle « speaker »,

nelle cui mani la Camera, Se nel febbraio del 1880 avea
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posto l'arma formidabile della sospensione, nel 1881 pose"

l'arbitrio pieno della sua procedura, deliberando e statuendo

il regime d’urgenza.

6. In Austria una seconda lotta epica ostruzionistica,

quasi analoga all'inglese, fn combatttrta nel 1897. Ebbe

origini quasi analoghe, cioèdall‘or‘dirranza del conte Biadeni

presidente del Consiglio, con la quale fu, in Boemia, san-

zionato l'uso ufficiale della lingua slava, congiuntamente

alla tedesca. Questa concessione fatta agli czeclri e agli

sloveni, per decreto, parve ai tedeschi nientemeno che una

violenta irrlraziorre del patto costituzionale (1). Da principio

ideprrtati tedeschi al « Reichsrath » si erano limitati a pro-

porre di mettere in istato d'accusa il presidente del Con-

siglio e il Ministero (2); ma nel 1897, e precisamente nel

giugno, credettero pir‘r opportuno spiegare contro il Biadeni

una opposizione costante e a stillicidio, nella sede più

propria: cioè alla Camera, in sede di discussione. E infatti

da quel momento il Biadeni, nella Camera, che s'era l‘or-

mata con le elezioni generali che egli aveva provocate, con

la fiducia di averla morbida e maneggevole, non ebbe pace,

nè tregua. In una sola seduta, i tedeschi ebbero la forza di

domandare 7 volte l'appello nominale; in un’altra il Li'rcirer

ebbe la forza di parlare per 12 ore di seguito; in un’altra pre-

sentarono 192 emendamenti a un articolo di legge sopra

un progetto di assicurazione obbligatoria ; in un’altra pro-

rrrrrrciarorro le parole più scorrce e irriverenti contro il

Biadeni, i suoi ministri e auclre contro i loro fautori; e in

nrr'altra celebre (quella del 18 giugno) in cui furon date

prove sanguinolenti e di pugilato personale, si giunse al

pnrrto di aggredire gli sterrografi mentre attendevano al

loro lavoro, di strappare i foglietti su cui avevano raccolto

discorsi ed apostrofi che non gustavarro, e di convertire

l'aula in una vera taverna. L'ostililà dimostrata contro il

Biadeni fece dubitare allora che l'imperatore volesse giri da

un giorno all‘altro modificare la Costituzione, in guisa da

Iinritare molto i poteri del « Reichsrath »; e fece osservare

che « le istituzioni parlamentari, ottime in sé stesse, val-

gono per popoli che sanno servirsene; ma sono un vero

guaio per quelli che pretendono abusarne » (3). In quella

occasione il Biadeni, in Austria, non trovò in sè la forza che

trovò il Gladstone contro l'ostr‘rrziorrisrrro degli « lrome-

rrrlers », nè fu affiancato dall'opera di un presidente, che

come lo « speaker » inglese assumesse la responsabilità su

di si: di provvedimenti eccezionali, per rimettere l'ordine

rrell'asserrrblen e per garantire l'autorità del Parlanrerrto (4).

Perla forza dell'ostruziorrisnro parlamentare, fatto audace

dalla pir'r furiosa opposizione da parte delle popolazioni

tedesche, gelose della loro nazionalità; da parte dei Municipi

delle città tedesche, che, con manifesto spirito di ribellione,

rifiutarono di ottemperare all'esercizio delle funzioni dele-

gate quali Autorità politiche di prima istanza; da parte dei

giornali, delle associazioni e dei comizi, che con tono reso-

luto reclamavano la revoca delle ordinanze sulle lingue, che

ofieudevano il principio statuito all'art. 19 della legge fon-

damentale de] 1867, il Governo di Biadeni fu obbligato a

chiudere la sessione parlamentare; e poscia a dimettersi.

Diciamo poscia a dimettersi, perchè nel novembre, appena

aperto il Parlamento. vi riconrinciarono tnnmlti. L’opera

dell'ostruzionisrrro diretta a render impossibile all'assem-

blea ogni lavoro proficuo, incominciò fin dal primo giorno;

e con esso ricominciarono le ingiurie più volgari contro la

presidenza della Camera e dei Ministri; tanto violenti che

si ebbe una sfida Biadeni-Wold, in cui il Biadeni rimase

ferito fisicanrente e battute politicamente. Quando nel-

l’imperversare della tempesta ostrrrzionistica il deputato

Schsiiner, fra i tumulti fece echeggiare alla Camera il grido

« Ilurrà Germania irredenta » e propose che la Galizia e la

Dalmazia fossero segregale dal resto dell'Austria, il Biadeni

fu costretto a dimettersi.

Gli successe il Gautsch, il quale incontrò poi negli czeclri

la stessa opposizione che i tedeschi aveano sollevato con tro

il Biadeni (5) e cadde sul decreto-legge che rinnovò il

patto con l'Ungheria, che l‘ostruzionismo non permise

mai fosse discusso prima della scadenza, consegnando al

Ministero, presieduto dal conte Thun Ilohenslein, tutto il

sistematiche istituzioni parlamentari in rotta e in isfacelo.

7. Anche in Germania, la situazione parlamentare nel

1897 si fece confusa, e l’ostrnzionismo fu usato come mezzo

per resistere alla forza del Governo e alle sue proposte. Il

Governo vagheggiava da molto tempo la riforma della legge

sulle associazioni, a finedi tener meglio a freno quelle che

giudicava sovversive. Gli premeva sopratutto di impedire

loro di collegarsi a fine di formare massa compatta e di

attaccare con maggior forza e violenza le istituzioni dello

Stato. Senorrclrè questo concetto, manifestato appena (giu-

gno 1897), incontrò le pir'r ovvie opposizioni nel Parlamento

imperiale, dove comanda il centro cattolico, e al quale

preme che non sieno menomali i mezzi per la lotta contro

gli elementi protestanti ; e dove anche i progressisti fecero

intendere che avrebbero osteggiato le proposte antililrerali

del Governo.

Allora, scomparve per un momento il governo imperiale,

e scese in campo il ministero pr‘rrssiarro. Il disegno di legge

che il « Reichstag » non avrebbe approvato nrai fn presen-

tato alla Dieta di Berlino, per la sola Prussia, dove si di-

scusse con grande lentezza, per l'ostrrrziorrisrrro (6) loquace

dei membri più autorevoli: ma intanto il Parlamento im-

periale prendeva la sua rivincita, e d'iniziativa propria

 

(|) Cnfr. art. 19 della Costituzione 21 dicembre 1867. Per la

questione della lingua, crrfr. Uidermann, La loi hongroise sur

les nationalite's (Revue de droit inter-nat., 1849), e Kasparck,

Du droit en vigne…“ en Gallie en ce qui concerne l’usage officiel

des langues (Id., 1874, pag. 667 e seguenti).

(2) La discussione avvenuta in proposito fn segnalata da tu-

nrulti davanti ai quali impallidiscorro quelli che avvengono talvolta

a Montecitorio; ma alla fine la Camera, con 203 voti solamente

contro 163, respinse la proposta di mettere il Ministero in istato

d‘accusa. Cosi nella Cronaca politica della Rassegna Nazionale,

armo xrx, 16 maggio 1897, vol. xcv, pag. 394.

(3) Vedi Nuova Antologia, 15 giugno 1897, pag. 548 e

Rassegna N sionale, 1° giugno 1897, pag. 591.

(4) Nella Rassegna Nazionale, nella Cronaca politica del 
fascicolo del 16 giugno 1897 (anno xrx, vol. xcv, pag. 795-796)

leggesi: « Il Ministero austriaco dovette chiudere la sessione

senza aver potuto condurre in porto verun disegno di legge. Questo

provvedimento ha, momentaneamente, posto fine alle scene di

violenza che si succedevano senza interruzione nell'Assemblea,

ma non ha punto risoh‘to la difficoltà..., il Governo potrebbe tro-

varsi nel bivio di dover sospendere le sue funzioni o uscire dalla

costituzione per esercitarle ».

(5) Anonimo, La crisi politico-nazionale dell'Austria e gli

italiani del litorale (Nuova Antologia, fasc. xxrv, 16 dicembre

1897, pag. 720-740).

(6) Sul primo articolo parlarono per 13 sedute 4 oratori sola-

mente; e sul 3° articolo furon presentati 72 appelli nominali

sopra i 72 emendamenti presentati.



OSTRUZIONISMO 1111

 

approvava una risoluzione con la quale vietava al Governo

di abrogare le disposizioni della legge, secondo le quali è

permesso alle associazioni di collegarsi per il comune

interesse.

Si creò cosi un conflitto par‘larrrentare dolorosissirrro.

Quello che si tentava di fare alla dieta prussiana si disfa-

ceva al «Reichstag», generando una contusione irrinre-

diabile, la quale dimostrò come poco costrutto anche la

Germania ritragga dalle istituzioni parlamentari (1).

Nel marzo del 1882 si senti un gruppo di 4 deputati,

irrterpolatanrerrte per 9 sedute, per chiarire se o no si

dovesse al deputato permettere di star coperto nell'aula.

8. Anche in Francia, dove la storia delle violenze parla-

mentari, in ogni sessione di legislatura, dopo il 1870 ha

la sua pagina, in Francia l'ostr‘rrzionisrno è stato spesso

usato cosi per piccole corno per grandi cose. Nel giugno

del 1897 si vide, poi, la Camera occupare una seduta

intiera per discutere accarrilanrerrte sull'intervento del pre-

sidente della Repubblica ad una funzione religiosa in onore

delle vittime del grande incendio dei magazzini « du Prin-

temps »; si videro i socialisti scagliarsi con violenza contro

i Ministri e trattare i propri colleghi come spie e peggio ;,

e i soldati entrare armati nell'aula, per espellere a forza

un deputato sospeso dal presidente in virtù del regolamento

dell'assen‘rblea. E nel febbraio del 1898 è nella memoria

di tutti, per quanti giorni il lavoro parlamentare sia stato

sospeso dalla discussionedclla questione Dreyfus, segnalata

da ignobili scene di pugilato combattuto tra socialisti e con-

servatori, in assemblea, per intenti opposti, opporrerrti la

manifestazione di una qualsiasi idea del Governo sulla

responsabilità di Esterhazy.

9. Nellerpagnn, dove è anche bene ricordare che la storia

parlamentare nota movimenti ostruziorristici sotto il Mini-

stero Sagasta, quando fu tentato di reprimere con la forza

il movimento carlista che si era accentuato nelle provincie

catalano, I'ostrnzionismo, rccenter‘nent0, anzi proprio ieri, ha

avuto una manifestazione. per causa rrnova, apparentemente

futile, cioè quella di impedire che la Camera e il Senato

continuassero a funzionare durante l'estate, secondo il de-

siderio espresso dal presidente del Consiglio, Maura; ma,

sostanzialmente, per seppellire la riforma della legge

comunale.

Gli impegni presi dal Ministero Maura col gruppo dei

deputati catalani per l‘approvazione della famosa legge

sulla riforma delle amministrazioni locali esigevano dalla

maggioranza, disposta a darla, una prova di devozione pa-

triottica: ma l'intenzione del Governo, l’attitudine di Maura

e la deliberazione di tenere il Parlamento aperto tutta

l'estate finirono per esasperare talmente le opposizioni

liberali, da far sorgere un vero e grave conflitto parlamen-

tare. Le opposizioni liberali, infatti, Irarrrro adottato un

larvale ostruzionismo che rende sterili gli sforzi e la huorra

volontà della maggioranza. A ogni articolo presentano

(|) Vedi Rassegna politica nella Nuova Antologia, fasc. mt,

10 giugno 1897, pag. 548-549.

(2) Diciamo prima per importanza. Perchè, invero, la prima

battaglia ostruziorristica combattuta dai socialisti fn quelladei 1892

contro la consolidazione quinquennale del bilancio della guerra.

(3) La sua vera intestazione è Aggiunte e modifica:-ioni alla

legge sulla pubblica 'sicnrezsa e sulla stampa: disegno di legge

Polloux, presentato il 4 febbraio 1899 (Camera dei deputati,

legisl. xx, 2«1 sessione, 1898-99, stamp. rr. 143). Sulla proposta

furono in seguito presentati degli « emendamenti » (Id., id.,  

decine e decine di emendamenti: per ogni errrerrdanrento

chiedono votazione per appello nominale: ad ogni aprirsi

di seduta od in ogni appello nominale chiedono che si conti

il numero dei presenti, e già parecchie volte Iranrro messo

in berlina, cosi, la stessa abnegazione della maggioranza

che, spesso, non si trova in nnrrrero sufficiente, e obbliga

a sospendere le sedute.

Il 9 luglio 1908 avvenne in Senato, per questo motivo,

un vivace incidente, avendo il presidente tentato di conti-

nuare la seduta malgrado che fosse stato constatato, che non

erano presenti se non 29 senatori (nnrrrero insufficiente

per proseguire).

Perciò, mentre il Maura non intende cedere e vorrebbe

chiudere il Parlamento, quando fosse approvata la legge,

le opposizioni resistono ed insistono per il rinvio. La legge

ha più di 450 articoli, e, dopo otto mesi di discussione, al-

l'8 luglio si era appena al202, il quale dopo quattro giorni

di discussione non era stato tuttavia approvato, essendo

state, su di esso, presentato e discusse sette mozioni, pre-

sentati e discussi 86 emendamenti. Andando di questo passo

presentavasi la prospettiva che, per approvare la legge,

sarebbero occorsi seicento giorni. L'ostrrrzionisnro ha vinto

il Ministero il quale finì per accordare il rinvio domandato.

10. Il Parlamento italiano sino al 1898 non ricordava

che le escarrdescerrze di lrrrbriani, o i battibecchi di Costa

0 di Cavallotti (2), o i celebri, lunghi, ascoltatissinri di-

scorsi di Ruggero Bonghi sulla proposta Baccelli di riforma

universitaria, la quale, solo per l'ostrrrzionisrrro di Bonghi

fini per naufragare. Il 1899 rimase memorabile per la prima

campagna parlamentare a base di ostruzionismo. Fn conr-

battrrta nel 1899, contro il Governo per il decreto-legge

22 gingrro 1899, n. 227, con cui fu data esecuzione prov-

visoria ad alcuni provvedimenti di sicurezza pubblica e

sulla stampa.

Questo decreto legge fu dal Governo presentato alla Ca-

mera col carattere di un suo intervento straordinario :r

difesa dei diritti della maggioranza _di fronte alle sopraf-

fazioni di una ristretta minoranza. E, infatti, da ricordare

che il 4 febbraio 1899 il giorno stesso in cui fu presentato

dal Ministero il disegno di legge delle dei « provvedimenti

politici » (3), la maggioranza della Camera manifestò ciria-

rarrrerrte e ripetutamente la sua volontà, che, coi dovuti

tenrperanrenti, la legge fosse portata a compimento; e in-

fatti il passaggio dalla prima alla seconda lettura fu appro-

vato il 4 marzo con 310 voti favorevoli contro 93 (4). '

Una minoranza attiva e audace, capitanata dal Ferri e dai

maggiorenti del gruppo socialista, si oppose ostinatamente

al procedere della discussione in seconda lettura, fin dal

primo giorno (1° giugno) in cui le si die principio. Il presi-

dente non riuscì a frenare l'estrazione per mancanza di

mezzi, ma non perchè degenerato fra noi si trovasse il si-

stema dei principi, su cui basano le istituzioni parlamentari.

L‘estrazione fu iniziata il 1° giugno con una « pregiudi-

 

stnmp. n. 143 B). E finalmente assunse con lo stampato 143 C

forma brevissima in _un articolo unico, che, tenendo conto della

eccezionalitir della situazione e delle gravi responsabilità che

l‘ostrnzionismo aveva creato, il Governo credette suo obbligo di

presentare al suffragio delle Camere. Su questo tornò a riferire

il Grippo il 29 giugno (ld. id., stamp. n. 143 D).

(4) Sul disegno di legge riferì, perla Commissione, il deputato

Grippo il 22 aprile 1899 (Atti parlamentari, Camera dei deputati,

% sessione, 1898—99, stamp. n. 143 A).
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ziale » Barzilai e la « sospensiva » Lazzaro, rafforzata dal-

l'irrterrrrirrabile discorso Ferri (1) del 7 giugno; fn continuata

il 9 dal Del Balzo (2) e poi dal Bissolati (3), il 10 dal Co-

lajanni (4) e dal Morgar‘i (5); il 13 fu accentuata con dieci

emendamenti proposti dal gruppo socialista al solo art. 1°,

e su cui parlarono il Siclrel (capo firmatario di tutti) (6),

il Nofri (7), il Gallini (8), il Berenini (9); il 17 fa riaccesa

coi magistrali discorsi del Bovio (10) e del Ferri (11) e dalla

proposta di 10 articoli aggiuntivi (Siclrel, capo firmatario);

su cui, largarneute discussi, sopravverrrrer‘o votazioni nomi-

nali, e nuove proposte a_nnovi dieci articoli aggiuntivi, e

nuovi emendamenti all'art. 1bis, con la coda d'un arti-

colo ter e d'un articolo quater, con ventiquattro varianti

successive, che da due lire portano l’ammenda per la vio-

lazione del divieto di cui al capov., sino a lire cinquanta, e

d'un articolo quinquies, e così di seguito modificazioni su

modificazioni, emendamenti su emendamenti (12).

Dopo questa valanga di emendamenti ostrrrzionistici, il

17 giugno, essendosi sparsa la voce nelle file dell'opposi-

zione che la maggioranza avrebbe votato contro l'articolo

primo del disegno di legge, fu momentaneamente sospesa

l'estrazione, e furono ritirati in folla gli emendamenti

innumerevoli e le infinite dorrramle di appello nominale.

Ma l'articolo prinro passò con 180 si contro 13 no.

Allora più accanito si fece il lavoro degli ostruzionisti,

per impedire ogni discussione tanto della legge dei provve-

dinrenti politici, quanto delle riforme al regolanrento pro-

poste dal Simeoni e dal Sonnino. Si cominciarono a molti-

plicare gli appelli nominali per la verifica del numero

legale e su questioni relative al processo verbale del giorno

precedente (13), in modo da arrivare al termine delle sedute

senz'aver fatto alcun passo avanti.

La situazione creata da queste condizioni impose al Go-

verno il dovere di procurare che la volontà e il diritto della

maggioranza potessero, secondo lo spirito degli ordini co-

stituzionali, ottenere la loro legittima prevalenza. Non si

polea lasciare che nn'esigua minoranza impedisse alla

Camera dei deputati l'esercizio della sua funzione. Epperò,

se, da un lato, il Governo tentò col r. decreto da convertirsi

in legge tutelare la volontà espr‘essa dalla rr.aggioranza, dal-

l'altro, presentandolo al Parlamento per la conversione in

legge, lasciò integra al Parlamento la facoltà di discrrterla

e di deliberare, ea ciascuna Camera la potestà di rinno—

vare i suoi regolamenti, per attuare i mezzi più opportnrri

ad arrestare la tendenza assorbitr‘ice e demagogico del-

l'ostr‘nzionisrrro.

Fu allora che il Governo volle intervenire a difesa della

maggioranza, e, vista l'irrsufficenza dell'autorità presiden-

ziale (14) e l'impossibilità di far passare, in tempo, le mo-

dificazioni al regolamento, emanò il decreto reale del

22 giugno, rr. 227, con cui, facendo integralmente suo l’ul-

timo testo dei provvedinrenti politici adottato dalla Commis-

sione della Camera, fissò un termine d'un mese, trascorso il

quale, quei provvedimenti sarebbero andati in vigore, salvo

ogni preventiva e posteriore deliberazione del Parlamento.

Presentato il decreto alla Camera, il Governo ne chiese

il rinvio, con significato di sanatoria per la forma eccezio-

nale adottata, alla stessa Connnissione che aveva esaminato

il primo disegno di legge.

La Camera, in un nrornerrto di tregua accordatale dain

ostruzionisti, approvò la proposta nrirristeriale con 208 voti

contro 138; e, nell’intento di poter deliberare, in tempo,

sul merito dei provvedimenti che fornravarro oggetto del de-

creto, mise all'ordine del giorno delle successive sedute le

proposte di riforma del regolamento.

Fu in occasione di queste proposte, e per impedirne la

discussione che ebbero luogo i tumulti, i disordini e le

violenze memorabili della seduta del 30 giugno, dopo la

quale fu chiusa la sessione. Gli ostruziorristi vinsero la

campagna.

11. Non è qui il caso di esaminare se il decreto-legge in

sè fosse la causa del movimento ostrrrzionistico, o non pirit-

tosto la materia _clre con esso s'intendeva regolare. Quel

che ècerto si i‘! che l'eccezionalità della fornra adottata per

imporre provvedimenti politici, che la minoranza parla-

mentare combatteva, fa causa di eccessi maggiori; onde noi

dividerernnro la teorica del Sonnino:

1°clre per il retto fnnziorrarrrento degli istituti rap-

presentativi occorre eliminare ogni necessità di ricorrere ai

decreti-legge;

2° che tale eliminazione è praticamente subordinata

all'introduzione di riforme nel regolamento della Camera

che valgano ad assicurare, nei casi di necessità e d'urgenza,

la sollecita risoluzione delle questioni sottoposte al giudizio

del Parlamento dal Governo, nonostante qualunque più

fiera opposiziorredella minoranza, pur rispettarrdoirr questo

ogni uso ragionevole della libera discussione(15).

Nel 1899 il regolamento della Camera italiana, infatti,

non prevedeva l'ostrnziorre, come non la prevedevano, fino

al 1869 circa, quasi tutti i regolamenti parlamentari degli

Stati esteri. E se qui, al silenzio del regolamento si i" ri-

mediato, o con l'affermazione più risolnta dell'autorità gc-

rrerale del presidente dell'assemblea (come rrell'lrrglrilterra

e negli, Stati Uniti) finchè r" stato possibile, altrove (come

in Francia, in Austria, in Germania) quando srrll'arrtor‘itr'r

del presidente gl’intenrperanti dell'assemblea hanno cre-

duto bene di sorpassare, l'assemblea ha finito per provve-

dere corr opportnrre riforme ed aggiunte alle regole disci-

plinari, in vigor‘c, allo scopo determinato di meglio

salvagrrardarla e accrescerla. Cnfr. la voce Parlamento

in questa Raccolta, cap. vr, 5 3, A e B.

E questo ciò che è avvenuto in Italia nel gingrro del 1899.

Una minoranza, professatarrrerrlc sovversiva, dimostrò col

fatto, che il regolamento, cosi come fu interpretato dal 1° al

28 giugno, non impedisce ann piccolo gruppo di dissi-

denti, o a una ventina di persone arrdnci e risolrrte di

 

(|) Il discorso Ferri negli Atti parlamentari, Discussioni,

legisl. xx, ").fl sessione, occupa 40 pagine, da pag. 4029 a 4069.

(2) Occupa da pag. 4122 a 4134.

(3) Da pag. 4135 a 4145.

(4) Da pag. 4157 a 4166.

(5) Da pag. 4166 a 4168. Mor-gari voleva inaugurare il sistema

di leggere articoli di giornali!

(6) Da pag. 4270 a 4281.

(7) Da pag. 4450 a 4460.

(8) Da pag. 4460 a 4461.  
(9) Da pag. 4520 a 4524.

(10) Da pag. 4550 a 4552.

(i 1) Da pag. 4552 a 4557.

(12) Negli Atti parlamentari occupano da pag. 4569 a 4589.

(13) Tale fu la tornata del 18 giugno 1899, in cui si fecero

5 appelli nominali.

(14) La presidenza della Camera era tenuta dal Chinaglia,

uomo inesperto all‘alto ufficio.

(15) Queste le conclusioni del Sonnino (op. cit., pag. 302).
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paralizzare a loro talento, sostituendo il proprio criterio

ostruzionisla a quello discrezionale del presidente ed a

quello decisivo dell'assemblea, ogni azione legale e normale

della maggioranza.

12. Nella specie, quest'azione legale e normale della

maggioranza non doveva esser turbata, perchè lo Statuto,

se da un lato ha proclamato il governo della maggioranza

entro i limiti fissati dalla Costituzione, dall’altro la Camera

si mantenne entro quei limiti costituzionali, tanto quando

si occupava dal 1° al 22 giugno della seconda lettura dei

provvedimenti politici, come quando il 28 giugno esami-

nava le ragioni che potessero valere a sanare l'anormalità

dell'atto emanato dal Governo sulla sua piena responsabi-

lita politica, come quando il 29 e 30 giugno intendeva di-

scutere delle opportune riforme al proprio regolamento.

I regolamenti parlamentari rappresentano il sistema di

condurre le assemblee in modo che la volontà della mag-

gioranza sia accertata ed espressa con esattezza e con la

maggiore speditezza conciliabile con una equa e debita

discussione.

13. Costruzione momentanea per parte d'una mino—

ranza è scusahile sol quando si tratti di superare, senza

danno per la cosa pubblica o per la dignità del Parla-

mento, uu breve termine entro il quale potrebbe presu-

mibilmente mutarsi la maggioranza dell’assemblea; non le

a in ogni altro caso, e costituisce un abuso flagrante dei

diritti consentiti alle minoranze dal regolamento, con offesa

alla dignità e al prestigio dell’istituto parlamentare, sempre

quando quella scusabile ragione manca, e la minoranza

con discorsi che durino un’intera tornata, econ svolgimenti

interminabili di altrettanti ordini del giorno quanti sono

gli oppositori, anche dopo votata la chiusura della discus-

sione. e poi con emendamenti innumerevoli sovrapposti ad

emendamenti, e con domande di appello nominale sul

numero legale, prima della votazione del processo verbale

della seduta anteriore, e sull‘approvazione del processo ver-

bale stesso, e sopra ogni tuazione, sopra ogni emendamento,

e sopra ogni supposto fatto personale, e sopra ogni piccolo

incidente di forma riguardoall’ordine della discussione e

ai richiami del presidente, tende a raggiungere lo scopo

evidente di prolungare all’infinito la discussione, e tende

a quello di impedire ogni deliberazione.

14. Chi sostiene, pertanto, che tutti questi accennati

siano diritti assoluti e intangibili della minoranza, perchè

riconosciuti, o non espressamente limitati dal regolamento,

viene ad annnettere che poche, pochissime persone, tante

insomma quante hastino.per moltiplicare all'infinito i vari

espedienti dilatori di una ostruzione voluta, abbiano il

diritto e il mezzo, anche professandosi apertamente sov-

versivi e contrari alle istituzioni costituzionali e rappre-

sentative, di provocare a loro capriccio qualunque,crisi

ministeriale, 0 costituzionale, e di impedire con tumulti

e con violenze, che entro i termini legali i bilanci o

un esercizio provvisorio siano votati e approvati, sostiene

l'assurdo.

15. E perciò che, in quein Stati dove prima, per mezzo

dell'estrazione, il funzionamento regolare delle istituzioni

parlamentari cominciò a essere opposto, e dove più pro-

sperano le istituzioni stesse, si cercò di opporvi energico

riparo, con la riforma del regolamento.

Basta considerare gli esempi degli Stati Uniti d'Ame-

rica e d'Inghilterra, per convincersi quanto sia erronea

l'asserzione che i freni all'ostruzionismo siano nocivi alla

esplicazione degli ordini rappresentativi e alle pubbliche

libertà. '

In America (1 ), già prima che precisi provveditttenti di

difesa contro l'ostruzionismo fossero inseriti nel regola-

mento dell'assemblea, il principio che « durante qualunque

dibattito inteso al cambiamento del regolamento, le mozioni

dilatorie non potevano essere considerate dal presidente »

fu solennemente proclamato nel 43° congresso (1876), riaf-

fermato nel 47° (1882) e consacrato nel regolamento deli-

berato dal 51° (1890). Susseguentemente (nel 52° e 53°),

per accrescere l'autorità del presidente, furono deliberate

disposizioni di maggior freno; precipua questa: la « Com-

mittee on Rules » può introdurre in qualunque momento

proposte intese ad arrestare l’ostruzione, sulle quali_la Ca-

mera delibera innnediatamente; e può fissare un‘ora sul

voto finale sopra una data questione.

In Inghilterra, il 2 febbraio 1881, il presidente sir

Henry Brand, per arrestare la prolungata ostruzione degli

« home-rulers » irlandesi, nella prima lettura del « coer-

cion bill » e dopo una seduta durata 48 ore, in cui l'Healy

parlò per 12 eredi seguito, di sua iniziativa rifiutò di pren-

dere in esame qualsiasi altra proposta, e, chiudendo ogni

discussione, pose ai voti di sua autorità la questione prin-

cipale (cioè il passaggio alla seconda lettura). Dopo di ciò

furono, in ripetute occasioni, introdotte anche per iniziativa

del Governo disposizioni costituenti freni efficaci contro

l’estrazione. Ricordiamo i seguenti.

Il Governo e uso chiedere un voto della Camera che

ordini che tutti i dibattiti sopra un tema determinato si

chiudanoin un determinato giornoein un'ora determinata:

in questo caso, peracla hora, tutti gli ememlamenli cadono

e viene votato il testo principale.

Qualunque deputato ha facoltà di chiedere la chiusura

sopra una determinata proposta, in qualunque momento,

anche durante un discorso: in questo caso rimane riservato

alla potestà discrezionale del presidente il giudicare, prima

di metterla ai voti, senza discussione o emendamenti, se

tale proposta di chiusura non sia un abuso delle regole

della Camera 0 lesiva dei diritti della minoranza; basta

una maggioranza che conti non meno di 100 voti (sopra

200 della Camera) perchè la chiusura sia validamente

votata (2).

Votata la chiusura, il presidente ha facoltà di mettere

ai voti quella, tra le proposte presentate, che reputa più

alla per venire a una conclusione senza possibile emenda-

mento o discussione (3).

Il presidente può escludere dall'aula per una-intera

seduta qualunque deputato che non ottemperi ai suoi

richiami (4).

Il presidente può, per qualsiasi turbamento dell'ordine,

promuovere la censura, a carico di un deputato; e può la

 

(I) Cnfr. Cushing, Rule o] proccding in deliberatire assent—

blccs, n. 96, New York 1877; Wulples, 6 handbook an par—

liamenlary practice, Chicago, Collagham, 1893.

(2) Standing Orders Hale, XXV.

(3) Standing Orders Rule, XXVI.  (4) Standing Orders Rule, XXI. Il 20 ottobre 1899 fu escluso

dalla Camera, con intervento della forza, il Redmond, perchè per-

sisteva nell'uscire dall'argomento (irrelevancy), nonostante i

richiami delle Speaker.
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Camera, con sua deliberazione, escluderlo per otto giorni

dall'aula (1) : in tali casi la votazione della proposta avviene

subito senza discussione, nè emendamento.

Freni analoghi, espressi da analoghe disposizioni, si tro-

vano nei regolamenti del « Reichstag » germanico (art. 60),

della Camera dei deputati francese (articoli 124 a 126)

e belga (art. 35 a 40), del Portogallo (articolo 165 a 174),

della Camera spagnuola, ecc.

16. Nel 1899 l'art. 14 del nostro regolamento affidava

al presidente l'ufficio « di dirigere e temperare la discus-

sione, di far osservare il regolamento, di mantenere l'or-

dine e di provvedere al buon andamento dei lavori parla-

mentari»; e il 17 concedeva la facoltà di « togliere la

parola a chi persista a dilungarsi dalla questione », e il

38 autorizzava il richiamo presidenziale, nominandolo, del

deputato che avesse pronunziato parole sconvenienti; e

autorizzava che la Camera fosse accertata a decidere per

alzata e seduta senza discussione sulla pretesa di non

meritare la censura.

ll regolamento nostro, modificato con deliberazione del

3 aprile 1900, dopo una nuova campagna ostruzionistiea

a base di appelli nominali, inaugurata dal Pantano il

31 marzo 1900, ha rafforzato, con le disposizioni degli

art. 40-42, l'autorità del presidente, sperando rimettere a

posto la disciplina parlamentare turbata (2); ma la spe-

ranza, che è sempre l'ultima a perdersi, e stata contradetta

da fatti recenti (3) del 14 dicembre 1901 (case Ferri);

quello 23 giugno 1905 (case Faelli); 12 giugno 1908

(caso Santini-Bandai).

17. Concludendo, diremo che rimane solo al presi—

dente deferito il còmpito preciso di frenare ogni ostru-

zione che, comunque, venga a ledere idiritti fondamentali

della Camera, e la turbi nell'esecuzione regolare delle sue

funzioni. E bene, pertanto, riflettere che i diritti che da il

regolamento ai singoli deputati. non essendo diritti pri-

vati e assoluti, restano sempre subordinati alle necessità

supreme cui deve rispondere l'istituto parlamentare. Essi

diritti tendono:

a) a garantire la libertà della discussione, in quanto

miri a illuminare il giudizio della Camera, prima che

essa deliberi, e quello del pubblico, che deve poter valu—

tare l'azione dei suoi rappresentanti;

b) ad assicurare la coseienziosità e la responsabilità

delle deliberazioni.

Queste tendenze sono anche limiti di essi. E, infatti, allo

stesso modo che è vietato a ciascun oratore di divagare

sull'argomento, cosi non è legittimo che alcuni pochi pos-

sano, moltiplicando all'infinito le votazioni futili edilatorie,

impedire con danno grave alla cosa pubblica, e con atto di

spregio alle istituzioni ed ai diritti delle maggioranze, la

tempestiva risoluzione degli affari. Certamente questo danno

deriverebbe, chè molto facilmente, impedendo indefinita—

mente a mo’ d'esempio l'approvazione del bilancio, 0 di un

esercizio provvisorio, si metterebbe il Governo del paese,

e la maggioranza, nella dura necessità di violare la Costi-

tuzione, o di lasciare che, imperturbati, i violatori delle

istituzioni sfascino lo Stato.

8 agosto 1908. _

lerouro SANTANGELO Svevo.

OZIOSI E VAGABONDI. — Vedi Aceattonaggio

e mendicità; Sicurezza pubblica.

 

(|) Standing Orders Rule, xxvn. Il 23 settembre 1899 fu

espulso per otto giorni il deputato O‘ Brien, dietro mozione del

Cancelliere dello Scacchiere, dopo che il O' Brien era stato ccn-

surato (named) dallo Speaker delle parole offensive dirette al

Governo e non volute ritirare.  (2) Ne facciamo l'esposizione al n. 421 della citata voce

Parlamento.

(3) Vedi alla voce Parlamento, ni 421, 422 e 423. Vedi lira-

nialti, Il diritto costituzionale e la politica, vol. I, parte spe-

ciale, sez. I, lib. il, cap. tv, u. 3, pag. 741 a 765.

FINE DEL VOLUME DICIASETTESIMO
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V. Offerta in vendita — Pubblicazioni scientifiche, 73.

l’udicizia, 3.

Pudore — nella società attuale, 3 — nella storia, 2 —

Nozione, 3.

Reati affini, 45, 46.

Reato imperfetto, 81.

Richiesta del compratore, 71.

Roma, 6.

San Marino, 11.

Scandalo — Nozione, 23 — Potenzialità, 24 a 26 —

Pubblicità, 25 a 27.

Scienza dell'impudicizia, 38.

Soggetto attivo e passivo, 28.

Spagna, 12.

Specie, 20.
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Stati — pontifici, 7 —— sardi, 8.

Storia, 6 a 8.

Svezia, 11.

Svizzera, 11.

Toscana, 8.

Ungheria, 10, 12.

Venere contro natura, 12, 22.

Volontarietà del fatto, 29.

Oltraggio contro l'Autorità. . . . . ». . pag.146

Agente daziaria, 43.

Agenti della forza pubblica, 42, 44.

Aggravante (articolo 195, al., codice penale) —- Applicabi-

lità, 68 — Genesi legislativa,65 — Giurisprudenza, 67

— Natura giuridica, 66 — Opinioni varie, 64.

Id. (art. 197 del codice penale), 69.

Aggravanti — Competenza, 70 — Disposizioni legisla-

tive, 56 — Elemento materiale, 60 — Genesi legislativa,

' 59 —— Minaccia, 61, 62 — Penalità, 70 — Procedihi-

lità, 70 — Rapporto con la minaccia e violenza pri-

vata, 58 — Id. con la violenza e resistenza all'Autorità,

57 — Id. con l'oltraggio semplice, 58 — Violenza, 63.

Animus —— consulendi, 34 — corrigendi, 30 — defen-

dendz', 33 — incendi, 32 — nan-audi, 34.

Arbitrarietà dell’atto, 85.

Articolo 200 cod. penale — Contenuto, 95 —— Estremi, 96.

Atti, 25.

Attualità: Esercizio delle funzioni, 74.

Austria, 5 b).

Autorizzazione a procedere, 51 a 53.

Belgio, 4 a).

Buona fede nell’arbitrìo, 86.

Canton Ticino, 7.

Casistiea, 27, 28.

Chiarivari, 25.

Classificazione, 23.

Competenza, 54, 55, 70.

Contemplalione officii, 40.

Corpo — amministrativo, 48 — giudiziario, 47 — poli-

tico, 48.

Decoro, 26.

Definizione, 24.

Delitto — formale, 20 — politico, 19.

Diffamazione, 21, 22.

Dolo, 84.

Due Sicilie, 10 a).

Eccesso di attribuzioni, 89, 90.

Elemento morale — Animus c'azzsulcndi, 34 — Ict. cor-

rigendi vet emendandi, 30 — Id. defendendi, 33 —

Id. incendi, 32 — ld. narrandi, 34 — Dolo, 29 —

Folla, 35 — Scriminanti per difetto, 30, 31.

Esercizio delle funzioni (art. 196 cod. penale) — Attua-

lità, 74 — Concorso con gli articoli 194 e 197, 78 —

Genesi dell'articolo, 71, 72 — Penalità, 77 — Perse-

guibilità, 77 — Portata dell'articolo, 71, 73 — Pubbli-

cità, 75 — Rapporti dell‘art. 196 col successivo, 76.

Estremi -— Contemplatione officii, 40 — V. Elemento

morale — V. Offesa — Personalità dell’offesa, 39—

Presenza dell‘offeso, 36, 37.

Ex-Stati italiani, 10 a 12.

Folla, 35.

Francia, 3.

Germania, 5 a).

Gesto, 25.

Ginevra, 8.

Giurati, 53. '

Grecia, 1, Gc).

Illegalità dell'atto, 85.

Inghilterra, 4 b).

Ingiuria, 21, 22.  

Lettera, 38.

Lombardo-Veneto, 12 b).

Magistrato in udienza, 47.

Medioevo, 2.

Membri del Parlamento, 45, 46.

Id. — Atti arbitrari, 84.

Minaccia — Aggravante, 61, 62 — all‘Autorità, 57.

Ollesa — Casistiea, 27 —- Contenuto, 26 — Modi, 25 —

Nozione, 24.

Olanda, 6-a).

Onore, 26.

Parma, 12 a).

Parola, 25.

Penalità, 50, 70.

Id. — Esercizio delle funzioni, 78.

Perseguibilità — Esercizio delle funzioni, 77.

Personalità dell‘offesa, 39.

Piemonte, 10 c).

Presenza dell‘offeso — Art. 194 e 197 cod. penale, 36,

37, 38 — art. 195 id., 68.

Procedibilità, 51 a 53, 70.

Progetti di codice penale — 1868 e 1870, 13 —1873,

1874 e 1875, 14 —1883,15, 16 — 1887, 17.

Prova dei fatti — Critica della legge, 80 — Divieto le-

gislativo, 79 — Portata del divieto, 81.

Provocazione, 92 a 94.

Pubblicità, 38, 75.

Pubblico ufficiale, 42, 43.

Resistenza all'Autorità, 57.

Riputazione, 26.

Roma, 1.

San Marino, 8.

Scriminante dell‘atto arbitrario — Applicazione, 84 —-

Arbitrarietà, 85 — Atto causa dell'oltraggio, 91 —

Buona fede, 86 — Eccesso di attribuzioni, 89, 90 —

Inapplicabililà, 94 — Modi dell'atto, 88 — Persone cui

profilta, 87 — Provocazione, 92 a 94 —Storia e legisla-

zione comparata, 82 — Teorica del codice penale, 83.

Scritti, 25.

Segni esteriori della funzione, 49.

Sindaco, 43.

Soggetto passivo — Agenti della forza pubblica, 42, 44

— Corpo amministrativo, 48 — Id. giudiziario, 47 —

Id. politico, 48 — Enumerazione, 42 -— Generalità, 18

— Magistrato in udienza, 47 — Membri del Parla-

mento, 45, 46 — Pubblico ufficiale, 42, 43 — Segni

esteriori della funzione, 49.

Spagna, 6 b).

Stati — estensi, 11 a) — pontifici, 11 b).

Svizzera, 7, 8.

Telefono, 38.

Testimoni, 27. &

Toscana, 10 b).

Tunisi, 9.

Ungheria, 5 e).

Violenza — Aggravante, 63 — all‘Autorità, 57 — pri-

vata 58.

Zurigo, 8.

Omessa custodia e malgoverno di animali pag. 208

Animali da tiro o da corsa, 7.

Id. feroci o pericolosi — Nozione, 3 — Omessa cu-

stodia, 4.

Id. sospetti d'idrofobia, 5.

Articolo 480 codice penale — Animali feroci o perico-

losi, 3, 4 — Id. sospetti d’idrofobia, 3 — Casi contem-

plati, 2 — Precedenti legislativi e parlamentari, 2.

Articolo 481 codice penale — Ipotesi contemplate, 7 —

Pericolo dell’altrui sicurezza, 8 — Precedenti legisla—

tivi e parlamentari, 6.
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Omicidio (Diritto civile) (Rinvio)

Omicidio (Diritto penale). . . . . . . . » »

Articolo 482 codice penale — Esegesi, 9 — Precedenti

legislativi e parlamentari, 6.

Malgoverno di animali o veicoli, 7.

Materia punibile, 1.

Omessa custodia — Animali da tiro e da corsa, 7 ——

Animali feroci o pericolosi, 3, 4.

Id. denunzia, 5.

Pericolo — dell'altrui sicurezza, 8 — per la sicurezza

delle persone o delle cose, 9.

Regolamento, 10. -

pag. 214

Aberrafio ictus, 87 b).

Aborto procurato, 70, 71.

Adozione: Aggravante. 127 e).

Affini in linea retta, 127 f).

Affinità. V. Parentela.

Agente della forza pubblica (Aggravante dell'), 61, 3°.

Aggravanti — Omicidio colposo, 138 — Id. preterinten-

zionale, 137 — V. Id. colposo.

ld. (Ex-Stati italiani) — Agguato, 40, 4° — Brutale mal-

vagità, 36 —— Fine, 39 — Mandato. 40, 2° — Mezzo, 38

— Parentela, 32 — Premeditazione, 35 — Premessa,

31 — l’rodizione, 40, 3° — Pubblico ufficiale, 33 —

Sevizie gravi, 37 — Sostanze veneliche, 34 — Ven—

detta di terzo, 40, 1°.

Id. (Legislazione comparata) — Agente della forza pub-

blica,til,3° — Agguato, 61,1° — Brutale malvagità,57

—- Fine, 60 — Impotenza a difendersi, 61, 400.) — Man-

dato, 61, 2° -— Mezzo, 59 — Parentela, 53 — Preme-

ditazione, 56 —— Pubblico ufficiale, 54 — Rapporto di

servizio od ospitalità, 61, 4", b) e e) — Sevizie gravi, 58

— Sostanze veneflche, 55 — Terzo, 61, 4° e).

Aggravanti semplici (Omicidio volontario) —— Membro

del Parlamento o pubblico ufficiale, 128 —— Mezzo di

sostanze venefiche, 129 — Parentela dell’ucciso, 127.

Agguato (Aggravante dell‘) — Legislazione comparata,

61, 10 — Ex-Stati italiani, 40, 4°.

Animate,113 e).

Ascendente legittimo — Qualifica, 130 c),1n — Scusa,

141 al), 2°.

Atto interposto, 113 f).

Babilonia, 3.

Bambino in ipso paz-tu, 71.

Capit-Maria regum francor-um, 17.

Causa. V. Nesso causale.

Cause — di giustificazione o scusa: Classificazione, 139

— sopravvenute, 120.

Id. speciali di giustificazione o scusa — Difesa della

persona, 140 — Pena, 142 d) — Sorpresa in flagrante

adulterio o illegittimo concubito, 141.

Classificazione, | b).

Codice penale francese del 1810, 24.

Colpa lievissima, 105.

Compensazione delle colpe, 113 g).

Competenza della Corte d‘assise, 127 d), 3°, e), 4, 128 b),

130f),141 b),1°.

Complicità — Impulso di brutale malvagità, 132 f) —

Omicidio colposo, 107 b) — Id. preterintenzionale,95 b)

Premeditazione, 131 lt), 4° — Sevizie gravi, 133 9).

Comuni, 18.

Concausa — Accertamento, 124 — Cause sopravvenute,

120 — Classificazione, 118 — Condizioni preesistenti,

119 — Esposizione ai giurati, 125 — Ex-Stati italiani,

30 — Fondamento giuridico,117 b) — Legislazione

comparata, 52 — Nozione, 117 a.) — Omicidio col-

poso, 123 — Id. preterintenzionale, 122 — Id. volon-

tario, 121 — Progetti di codice penale, 116.

Concorso di reati, 135j).  

Condizione: Premeditazione, 131 h), 1°.

Condizioni preesistenti, 119.

Coniuge — Aggravante semplice, 127 c) — Scusa,

141 d), 1°.

Consenso dell‘ucciso, 88.

Consuetudini germaniche, 15.

Detenzione, 142 c) e d).

Difesa della persona (Giustificazione o scusa) —— Condi—

zioni della legittimità. 140 d.) — Difesa legittima, 140 a)

— Eccesso di difesa, 14011) — Enumerazione lassa-

tiva, 14011.) — Fondamento giuridico, 140 b) — Ipotesi

varie, 140 pr. — Necessità di difesa, 140 g) — Progetti

di codice penale, 140 a) — Ragione della legge,140c)

— Violenza, 140 f).

Id. legittima, 140 e).

Diritto canonico, 19.

Id. intermedio — Capitutaria, 17 — Comuni e princi-

pati, 18 — Consuetudini germaniche, 15 —. Diritto

canonico, 19 — Leges barbarormn, 16 — Osserva-

zione generale, 14 — Pratici, 10.

Disastro colposo. 107 d).

Discendente legittimo. 130 e), 2°.

Dolo, 84, 88.

Duello, 89.

Ebrei, 6.

Eccesso di difesa — Ex-Stati italiani, 42 a) — Giusti-

ficazioni o scuse, 14011) — Legislazione comparata,

63 a) — Premeditazione, 131 1), 2°.

Id. di fine, 92 d).

Egitto, 5.

Elemento materiale oggettivo — Prova della morte, 76

— V. Subietto passivo — Uccisione, 75.

Id. id. soggettivo — Fatto, 78 — Ingiustizia del fatto, 81

— Mezzo usato. 79 — Modi, 80 — Subietto attivo, 77.

Id. morale — V. Omicidio colposo — V. Id. preterinten—

zionale — V. Id. volontario.

Ergastolo, 142 a).

Errore — di persona, 8711) — per deviazione del colpo,

87 b) — Premeditazione, 131 h), 2°.

Esposizione ai giurati —— Concausa, 125 — Nesso cau-

sale, 115 — Omicidio colposo, 106 — Id. preterinten-

zionale, 94 — Id. volontario, 86.

Essenza causale — V. Concausa — Indagini a farsi, 108

— V. Nesso causale.

Id. materiale — Elementi, 68 — V. Elemento materiale

oggettivo — V. Id. id. soggettivo.

Id. morale —— Concetto, 82 — V. Elemento morale.

Ex-Stati italiani '— V. Aggravanti — Concause, 30 —

Enumerazione, 25 — V. Forme — Legittima difesa, 4|

Nozione, 26 — V. Pena — Scusami, 42.

Fatto, 78.

Ferita seguita da morte: lix-Stati italiani, 27.

Feto, 70.

Figlio —- adottivo, 127 e) — naturale, 130 d).

Filiazione — adulterina o incestuosa,130 d), 4° — legit-

tima, 130 c) — naturale, 130 al), 1° a 3°.

Fine (Aggravante del) — Ex-Stati italiani, 39 — Legisla-

zione comparata, 60.

Id.: assicurazione ecc. di altro reato (Qualifica del) —

Esistenza di reato precedente, 136 b) — Fondamento

giuridico, 136 a.) —— Nesso causale col reato prece-

dente, 136 c) — Nesso di tempo col reato precedente,

136 d) — Progetti di codice penare, 135 a).

Id.: preparazione ecc. di altro reato (Qualifica del) —

Concorso di reati,135j) — Elementi costitutivi, 135 c)

— Fondamento giuridico, 135 b) — Nesso causale

obiettivo, 135 e) — Nesso causale subiettivo, 135 (i) —

Ordine delle questioni ai giurati, 1351) — Premedi-

tazione, 135 f) — Progetti di codice penale, 13511) —

Questione ai giurati, 135/1) — Tentativo, 135g).



INDICE ALFABETICO 1121

 

Flagranza, 141 f), 2°.

Forma umana, 72.

Forme (Ex-Stati italiani) — Ferita seguita da morte, 27

— Omicidio colposo, 29 — Id. oltre l’intenzione, 28

— Id. volontario, 27.

Id. (Legislazione comparata) — Omicidio colposo, 51 —

Id. preterintenzionale, 50 — ld. volontario, 49.

Fratello — Aggravante, 127 d) — Scusa, 141 al), 3°.

Genitore naturale, 130 d).

Grecia, 7.

Imperizia — Concetto, 102 — lievissima, 105.

Impotenza a difendersi (Aggravante dell‘), 61, 4° a).

Imprevedibilità dell‘evento, 92 c), 2°.

imprudenza -— Concetto, 100 — lievissima, 105.

Impulso di brutale malvagità (Qualifica) — Complicità,

132 f) — Esclusività, 132 d) — Fondamento giuri-

dico. 132b — Mancanza di causa esterna impulsiva,

132 c) — Premeditazione, 132 e) — Progetti del codice

penale, 132 a).

Incendio — Giustificazione e scusa, 140 f) — V. Mezzo

(Qualifica del).

Incriminazione, 1 b).

India, 4.

Infermità parziale di‘menfe — Impulso di brutale mal-

vagità, 132 d) —- Omicidio colposo, 107 c) — Preme—

ditazione, 1311), 1°.

Ingiustizia del fatto, 81.

inondazione. V. Mezzo (Qualifica del).

Inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, 103.

Insidia, 129 a).

Interruzione del nesso causale, 113 f).

Latrocinio, 12 c).

Leges barbarorum, 16.

Legislazione comparata — V. Aggravanti — Codici esa-

minati, 47 — Concause, 52 — V. Forme —— Legittima

difesa, 62 — Nozione, 48 — V. Pena — Scusanti. 63.

Legittima difesa — Ex-Stati italiani, 41 — chislazione

comparata, 62.

Madre adottiva, 127 e).

Malvagità brutale — Ext-Stati italiani, 36 — Legislazione

comparata, 57.

Mandato (Aggravante del) — Ex-Stati italiani, 40, 2° —

Legislazione comparata, 61, 2".

Membro del Parlamento (Aggravante) — Elemento ogget-

tivo, 128 c) — Id. soggettivo, 128d) — Fondamento

giuridico, 128 b) — Progetti del codice penale, 12841).

Metodo del codice, 1 e) d).

Mezzo (Aggravante del) — Ext-Stati italiani, 38 —— Legis-

lazione comparata, 59.

Id. (Qualifica del) — Estremo materiale, 134 c) — ld. mo-

rale, 134 d) — Fondamento giuridico, 134 b) — Pro-

getti di codice penale, 134 a):

Id. usato, 79.

Minore età : Omicidio colposo, 107 e).

Modi, 8.

Naufragio colposo: Omicidio colposo, 107 e).

Necessità di difesa, 140 g).

Negligenza — Concetto, 101 — lievissima, 105.

Nesso causale — Coscienza, 114 — Esposizione ai giu-

rati, 1‘I5 — Formola del codice, 109 — Nozione, 110

—— Omicidio colposo, 113 —— Id. preterintenzionale,

112 — Id. volontario, 111 — Progetti del codice

penale, 109.

Notte (Tempo di), 140 f).

Nozione, 1 a.) — lix—Stati italiani, 26 — Legislazione corn-

"parata, 26.

Omicidio colposo — Concausa, 123 — Coscienza del

nesso causale, 1140) — Disastro colposo, 107 d) —

lnfermità di mente, 107 c) — Minore età, 107 c) —-—

Naufragio colposo, 107 e) — Pena, 142 e).

77 — Dmnsro trauma, Vul. )tth.

 

Id. id. (Aggravante) -- Contenuto giuridico, 138 c) —

Ipotesi varie, 138 b) — Progetti di codice penale, 1 38 a).

Id. id. (Elemento morale) — Colpa lievissima, 105 —

Complicità,107 b) — Elemento generico, 98 — Id. spe-

' cifico, 99 — Enumerazione tassativa, 104 — Esposi—

zione ai giurati, 106 — Estremi, 97 — Imperizia, 102

— Imprudenza, 100 — Inosservanza di regolamenti,

ordini o discipline, 103 — Negligenza,101 — Progetti

del codice penale, 96 — Tentativo, 107 a).

Id. id. (Ex—Stati italiani) — Nozione, 29 — Pena, 46.

Id. id. (Legislaz. comparata) — Nozione, 51 — Pena, 67.

Id. id. (Nesso causale) — Animale, 113 e) — Atto inter-

posto e interruzione, 113/') — Azione ed omissione,

113b) — Cause coefficienti, mediate ed immediate,

113 d) — Compensazione delle colpe.113g) — Impru-

denza, ecc., o inosservanza di regolamenti. ecc., 113 c)

— Necessità, 113 a).

Id. oltre l'intenzione (Ex-Stati italiani) — Nozione, 28

— Pena, 45.

Id. preterintenzionale — Aggravante, 137 — Cause,112

— Concausa, 122 — Coscienza del nesso causale, 114b)

— Pena, 142 b).

Id. preterintenzionale (Elemento morale) — Complicità,

95 b) — Esposizione ai giurati, 94 — Estremi, 92 a.) e b)

— Progetti di codice penale, 90 — Prova, 93 — Ra-

gione ed efficacia, 91 — Rissa, 95 c) — Tentativo, 95 a.).

Id. id. (Legislaz. comparata) — Nozione,- 50 — Pena, 66.

Id. volontario — Cause, 111 — Concause, 121 — Co-

scienza del nesso causale, 114 a.) — Pena, 142 a).

Id. id. (Aggravanti) — V. Aggravanti semplici — Clas-

sificazione, 126 — V. Qualifiche.

Id. id. (Elemento morale) -— Aberratio ictus,87— Duello,

89 — Errore di persona, 87— Esposizione ai giurati,86

— Omicidio del consenziente, 88 — Progetti di codice

penale, 83 — Prova, 85 — Specie, 84.

Id. id. (Ex—Stati italiani) — Nozione, 27 — Pena, 43,44.

Id. id. (Legislazione comparata) — Nozione, 49 — Pena,

64, 65.

Padre adottivo, 127 e).

Parentela — Ex-Stati italiani, 32 — Legislazione compa-

rata, 53.

Id. dell'ucciso (Aggravante) — Affini in linea retta, 127 f)

— Complice,127 h) — Coniuge,127 c) — Estremi,127 b)

— Fondamento giuridico, 127 b) — Fratello 0 sorella,

127 d) — Nesso fra volontà e fatto, 127 g) —— Padre o

madre o figlio adottivi, 127 e) — Progetti di codice

penale, 127 a).

Id. id. (Qualifica) — Ascendente o discendente legittimo,

130 c) — Competenza, 130 f) — Elementi oggettivo e

soggettivo, 130 e) —— Fondamento giuridico, 130 b —

Genitore o figlio naturale, 130 d) — Progetti di codice

penale, 130 a.).

Parricidio, 12 a), 130 a).

Pena — Criterio, 142 pr. — Omicidio colposo, 142 e) —

ld. preterintenzionale, 142 b) — Id. volontario, 142 a.)

— Scuse, 142 d).

Id. (Ex-Stati italiani) —.Omicidio colposo, 46 —— Id. pre-

terintenzionale, 45 — Id. volontario aggravato, 44 —

Id. id. semplice, 43. '

Persona, 69.

Pluralità di uccisi, 138.

Pratici, 20.

Premeditazione — Eri-Stati italiani, 35 — Impulso di

brutale malvagità, 132 e — Legislazione comparata, 56

— Sevizie gravi, 133 g) — Sorpresa in flagrante adul-

terio, ecc., 141 h) — Veneficio, 129 c), 2°.

Id. (Qualifica) — Complicità,131 h), 4° —— condizionale,

13th), 1° — Discontinuità fra la determinazione e

l‘azione, 131 f) — Eccesso della difesa, 1311), 2" —

Errore di persona o colpo, 131 h), 2° — Estremi, 131 d)
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- Fondamento giuridico, 131 c) — Indole generale,

131 b) — Meditazione, 131 e) — Parziale infermità di

mente, 131 i), 1° — Progetti di codice penale, 131 a) —

Provocazione, 131i), 3° — Questione ai giurati, 131 g)

— Tentativo, 131 IL), 3°.

Preterintenzionalifà — Ipotesi speciale, 91 a) e l)) —

Scusa, 91 c).

Prevedibilità non facile dell'evento, 92 e), 1°.

Previsione, 13l a), 2°.

Principati, 18.

Prodizione (Aggravante della), 40, 3°. .

Progetti di codice penale (Concause) — Commissione

del 1868. 116 a) — Id. del 1870, 116 b) — Id. del

1876, 1160) — Commissione di revisione, 116 f) —

Vigliani, 116 c) — Zanardelli, 116 e) e l').

Id. id. (Elemento morale) — Omicidio colposo, 96 —

Id. preterintenzionale, 90 — Id. volontario, 83.

Progetto Romagnosi per il Regno d‘Italia, 23.

Promessi sposi, 127 c), 1°.

Protezione dei beni, 62.

Prova della morte., 76.

Id. dell’elemento morale — Omicidio colposo, 85 —

ld. preterintenzionale, 93.

Provocazione —- Impulso di brutale malvagità, 132 e), 2°

— Premeditazione, 131 1), 3° — speciale, 141 b).

Pubblico ufficiale — Ex-Stati italiani, 33 -— Legislazione

comparata, 54 — V. Membro del Parlamento.

Qualifiche (Omicidio volontario) —— Fine, 135, 136 —

Impulso di brutale malvagità, 132 —— Mezzo, 134 —

Parentela dell‘ucciso, 130 — Premeditazione, 131 —

Sevizie gravi, 133.

Questione ai giurati — Premeditazione,131 g) — Qua-

lifica del fine, 135 la) — Sorpresa in flagrante adulterio

o illegittimo concubito, 141 h).

Id. id. (Elemento morale) — Omicidio colposo, 86 —

Id. preterintenzionale, 94.

Rapporti di servizio e ospitalità (Aggravante dei), 61, 4°

b) e c).

Reclusione, 142, a) e b).

Repubblica italiana, 22.

Rissa: omicidio preterintenzionale, 95 c).

Roma — Forme, 10 — Legislazione, 8 — Nozione, 9 —

Omicidio colposo, 13 — Id. volontario aggravato, 12

— Id. id. semplice, 11.

Rottura, 140 f).

Scalata, 140 f).

Scuola filosofica, 21.

Scusa: preterintenzionalità, 91 o).

Scusante —- E‘s-Stati italiani, 42 — Legislazione compa-

rata, 63. '

Sevizie gravi — Ex-Stati italiani, 37 — Legislazione com-

parata, 58.

Id. id. (Qualifica) — Complicità, 133 g) — Fondamento

giuridico, 133 b) — Premeditazione,133 f) -— Progetti

di codice penale, 133 a.) — Sevizie sulla persona vi-

vente, 133 e) — Uso di gravi sevizie, 133 c) — Volon—

tarietà dell’uso, 133 d).'

Sommersione. V. Mezzo (qualifica del).

Sorella — Aggravante, 127 d) — Scusa, 141 d), 3°.

Sorpresa in flagrante adulterio o illegittimo concubito

— Ext-Stati ita]iani,’42 b) — Legislaz. comparata, 63 b).

ld. id. id. (Scusa) — Attualità dell‘omicidio, 141 g) —

Fondamento giuridico, 1410) — Generalità di appli-

cazione, 141 lt) — Persone cui spetta la scusa, 141 d) —

Persona dell'accisa, 141 e) -- Progetti di codice penale,

141a) — Provocazione speciale, 141 b) — Questione

ai giurati, 141 h) — Sorpresa in flagrante, 141 f).

Sostanze venefiche (Aggravante) — Elemento oggettivo,

129 e) -— Id. soggettivo, 129f) — Progetti di codice

penale,129 a) — Sistema di non previsione del vene-

Omieidio (Diritto penale militare)

 

ficio, 129 c) — Sistemi di previsione id., 129 d) —

Sistemi relativi, 129 b).

Storia — Babilonia, 3 — Codice penale francese del 1810,

24 — V. Diritto intermedio — Ebrei, 6 — Egitto, 5 —

V. lix-Stati italiani — Grecia, 7 — India, 4 — Osser-

vazione generale,2 — Progetto Romagnosi per il regno

d‘Italia, 23 — Repubblica italiana, 22 — V. llama —

Scuola filosofica, 21.

Subietto attivo, 77.

Id. passivo — Bambino in ipso parta, 71 — Feto, 70

— Forma umana, 72 — Persona, 69 — Vita, 73 —

Vitalità, 74.

Suicidio, 77.

Tentativo — Omicidio colposo, 107 a) — ld. preterinten-

zionale, 95 a) — Premeditazione. 131 h), 3°.

Terzo (Aggravante del). 61, 4° c).

Testimonianza falsa, 80.

Uccisione, 75.

Veleni — Ex-Stati italiani, 34 — Legislazione compa-

rata, 55.

Vendetta di terzo (Aggravante della), 40, 1°.

Veneficio — Caso di omicidio aggravato, 12 b) -— I’. So-

stanze venctichc (Aggravante).

Violenza, 140 f).

Vita, 73.

Vitalità, 74.

pag. 320

Aggravante — dell'abuso d'autorità, 15 — dell'insulmr-

dinazione, 14.

Belgio. 8 c).

Cause speciali di giustificazione e scusa, M e).

Commilitone di egual grado. 13.

Corpi civili militarmente ordinati, 18.

Diritto — intermedio, 4 — moderno, 5.

Due Sicilie, 6 a) e g).

Duello, 15 0).

Elementi del reato, 1.

Estraneo alla milizia, 12.

Ex-Stati italiani (Legislazione) — Due Sicilie, 6 a) —-

Marina militare, Gy) — Modena, Gb) — Parma, Pia-

cenza e Guastalla, 6 c) — Stati pontifici, Bd) — Stati

sardi, 6 f) — Toscana, 6 e).

Francia, 8 b).

Germania, 8 d).

Inferiore (Uccisione dell') — Aggravante dell'abuso di

autorità, 15 pr. — Omicidio colposo, 15 c) — Id. in

duello,15 d) — Id. preterintenzionale, 15 b) — Id. vo-

lontario, 15 a).

Insubordinazione, 14.

Leggi e usi della guerra, 9.

Legislazione comparata — Belgio, 8 c) — Francia, Bb)

— Germania, Bd) — Portogallo, Sf) — Spagna, 8 e) —

Svizzera, 8 a).

Id. italiana, 7.

Manin, 2 a).

Militare in servizio (Uccisione commessa da) — Dispo-

sizioni Iegislafive, 17 a) — Estremi del reato, 17 b) —

Omicidio colposo, 17 c) — Qualità dell‘ucciso, 'l7d) —

Specificazione del reato, 17 e).

Id. id. (Uccisione del) — Competenza, 16 al) — Condizioni

dell'indole militare dell’offesa, 16 b) — Pena, IG c) —

Sanzioni, 16 a).

Modena, 6 b).

Omicidio colposo — dell'inferiore, 15 c) — del supe-

riore, 14 c) — Tempo di guerra, 21.

Id. preterintenzionale — dell‘inferiore, 15 b) — del su-

periore, 14 b).

Id. volontario —— dell’inferiore, 15 a.) — del superiore,

14 a) — Tempo di guerra, 22.
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Parma, Piacenza e Guastalla, 6 a).

Partizione della voce, 10.

Pena: tempo di guerra, 23.

Persone estranee alla milizia, 24.

Portogallo, 8 f).

Progetti di codice penale militare, 7.

Roma, 3. '

Spagna, 8 e).

Sparta, 2 b).

Stati — pontifici, 6 d) —- sardi, 6 f) e 9).

Storia — Diritto intermedio, 4 —- Id. moderno, 5 —

Eri-Stati italiani, 6 — Manù, 2 a) — Roma, 3 —

Sparta, 2 b).

Superiore (Uccisione del) — Aggravante, 14 d) — Cause

speciali di giustificazione e scusa, 14 e) — Omicidio

colposo, 14 c) — Id. preterintenzionale, 14 b) — Id. vo-

lontario, 14 a).

Svizzera, 8 a).

Tempo di guerra — Concetto generale, 19 — Nozione, 20

— Omicidio colposo, 21 — Id. volontario, 22 — Pena,

23 — Persone estranee alla milizia, 24.

ld. di pace — Corpi civili militarmente ordinati, 18 —

Principi generali regolatori della materia, 11 — Ucci-

sione commessa dal militare in servizio, 17 — Id. del-

l‘estraneo alla milizia, 12 — ld. dell’inferiore, 15 —

Id. del militare di egual grado, 13 — Id. del militare

in servizio, 16 -— Id. del superiore, 14.

Toscana, 6 e).

Uccisione —— commessa del militare in servizio, 16 —

dell‘estraneo alla milizia, 12 — dell'inferiore, 15 —

del militare di egual grado, 13 — del superiore, 14.

Omissione di cautele nelle operazioni di commercio

edipegno . . . . . . . . . .pag.330

Austria, 3.

Belgio, 5.

Canton Ticino, 2.

Caratteristiche differenziali, 16.

Classificazione, 15.

Commerciante, 17 a 19.

Commercianti e pignoratari di cose preziose o usate

(Inosservanza delle prescrizioni in materia) — Con-

ciliazione degli art. 450 e 495 codice penale, 33 ——

Disposizioni da osservarsi, 34 — Leggi e regolamenti

da osservarsi, 32 — Operazioni colpite, 30 — Pene, 35

— Pubblicità, 31 — Soggetto attivo, 29.

Commissione (Prog. della) — del 1868,10 —— del 1870,“.

Conoscenza dell‘illecita provenienza, 26.

Cose usate, 30.

Denunzia dell'illecita provenienza, 27.

Due Sicilie, 7.

Elementi dell’illecita provenienza, 22.

Ex-Stati italiani — Due Sicilie, 7 — Lucca, 7 — Parma

e Piacenza, 8 — Piemonte, 6 — Toscana, 9.

Favoreggiamento, 16.

Francia, 1.

Germania, 3.

Ginevra, 2.

Indagine sulla provenienza degli oggetti ricevuti, 20.

Legislazione comparata — Austria, 3 — Belgio, 5 —

Francia, 1 — Germania, 3 — Paesi Bassi, 5 — Spagna, 5

— Svizzera, 2 -— Ungheria, 4.

Lucca, 7.

Neuchatel, 2.

Oggetti colpiti, 21.

Omessa denunzia dell'illecita provenienza posteriormente

conosciuta — Conoscenza della provenienza, 26 —

Denunzia, 27 — Disposizione legislativa, 25 — Pena, 28.

Operazioni colpite, 21.

Paesi Bassi, 5.  

Parma e Piacenza, 8.

Progetti del codice penale — 1868 (della 1° Commis-

sione), 10 —— 1870 (della 2-'[ Commissione), 11 — 1873

e 1874 (De Falco e Vigliani), 12 — 1883, 13 — 1887,14.

Prova della provenienza legittima, 24.

Provenienza illecita — Conoscenza, 26 — Denunzia, 27

— Elementi, 22.

Pubblicità, 31.

Recezione colposa d'oggetti d'illecita provenienza —

Elementi dell'illecita provenienza, 22 — Indagine

sulla provenienza degli oggetti ricevuti, 20 —— Oggetti

e operazioni colpite, 21 — Pena, 23 — Scriminante, 24.

Registro-giornale del commercio, 34.

Ricettazione, 16.

Soggetto attivo del reato — Critiche, 19 — Giurispru—

denza, 18 — Teorica, 17, 29.

Spagna, 5.

Stati sardi, 6.

Svizzera, 2.

Toscana, 9.

Ungheria. 4.

Vigliani (Progetto di codice penale), 12.

Omissione di referto. . . . . . . . . pag. 350

Buona fede, 12.

Caratteri di delitto contro la persona, 7.

Chirurgo, 5.

Classificazione, 12.

Contravvenzione, 12.

Delitti contro la persona, 6.

Dentista, 5.

Dolo, 12.

Estremi — Assistenza prestata, 5 — Caratteri di delitto

contro la persona, 7, 8 — Caso di delitto contro la

persona, 6, 8 — Enumerazione, 5 —— Ninn pericolo di

procedimento penale per l'assistito, 9 a 11 — Omis-

sione o ritardo, 12 — Ufficiale sanitario, 5.

Farmacista, 5.

Flebotomo, 5.

Lavori preparatori del codice penale, 4.

Legislazione comparata, 2.

Levatrice, 5.

Medico, 5.

Modalità del referto, 13.

Obbligo del referto — A chi spetta, 5 — Eccezione, 9

a 11 — Lavori preparatori del codice penale, 4 —

Legislazione comparata, 2 — Limiti, 3 — Opposi-

zioni, 3 — Precedenti storici, 2 — Quando sussiste,

6 a 8 — Ragione, 1.

Omissione, 12.

Precedenti storici, 2.

Procedimento penale contro l'assistito, 9 a 11.

Reati d'azione privata, 8.

Ritardo, 12.

Suicidio, 6.

Ufficiale sanitario, 5.

Veterinario, 5.

Omissione o rifiuto d'atti d'ufficio . . . pag. 357

Agente della forza pubblica, 14.

Aggravante del numero e previo concerto, 11.

Assessori comunali, 8 b).

Atti d'ufficio, 8.

Cancelliere del conciliatore, 12.

Classificazione, 1.

Competenza, 21.

Complicità, 20.

Consiglieri comunali, 8 b).

Denegata giustizia —— Aggravante, 11 — Dolo, 9 —

Estremi, 6 — Funzionario dell‘ordine giudiziario, 12
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— Omissione o rifiuto, 8 — Pretesto, 10 — Qualità di Nozione giuridica, 2.

pubblico ufficiale, 7. Patria potestà, 8.

Dolo, 9, 17. Procedura — Competenza, 12 b) — Forme, 12 c) —

Ex-Stati italiani, 4. Richiesta, 12 a.) — Ufficio del magistrato, 12 d).

Forza pubblica o armata, 14. Ratio iuris, 2.

Funzionario dell'ordine giudiziario, 12. Roma, 3.

Generalità, 1. Separazione personale, 2, 6.

Giurisprudenza — Atto d'ufficio, 8a) a d) — Pretesto, 10. Significato, 1.

Legislazione comparata, 3. Stato di graduazione, 11.

Medico — condotto, 7, 8 a) — necroscopo, 21. Transazione, 11.

Militare, 14. Tutela, 9.

Modalità, 21. Verbale di divisione, 11.

Momento consumativo, 18. . . . .

Omissione — d'atto d'ufficio, 8 -— d‘esecuzione di ri- one“ dl culto (R…Vlo) ' ' ' ' ‘ ' ' ' pag. 378

chiesta, 15. Oneri reali . . . . . . . . . . . . . » ll

Parroco, 7, 10.

Parte civile, 21.

Pena, 22.

Pretesto, 10.

Progetti di codice penale, 5.

Richiesta legale, 16.

Rifiuto d'atto d‘ufficio, 8.

Id. d’esecuzione di richiesta — Dolo, 17 — Estremi,

13 — Qualità di militare o agente della forza pub-

blica, 14 — Richiesta legale, 15 — Rifiuto o indebito

ritardo, 15.

Ritardo, 15.

Segretario comunale, 8 c) e d).

Storia, 2.

Tentativo, 19.

Ufficiale — dello stato civile, 10 — giudiziario, 10 —

pubblico, 7.

Abbandono, 8.

Albrecht, 3.

Auflassung, 3 (21).

Categorie, 7.

Cause storiche dell'istituto, 1.

Censi, 7, II. a), 9.

Commoditas decimandi, 7, II. g), 8.

Derivazione, 7.

Decima sacramentale, 6.

Decime — contrattuali iure particular-i, 7, I. 9) — do-

menicali private, 7, II. b) — id. pubbliche, 7, I. e) —

sacramentali iure communi, 7. 1. f).

Di diritto — privato, 7, Il — pubblico, 7, I.

Differenze fra diritto reale e diritto di credito —

Acquisto, 4 f) — Azione che ne nasce, 4 b) — Diritto

di abbandono, 4 c) — Dovere corrispondente, 4 a) —

Effetti dell‘ esercizio, 4y) — Oggetto, 4e) — Sog-

Omìssione o ritardo di rapporto . . . . pag. 365 getto, 4 d) — Successione. 4 h).

Aggravante, 12. Diritto — moderno, 9 — personale (Teorica del), 2 —

Attenuanti e dirimenti,10. reale (Teorica del), 2, 3 — reale in faciendo (Teorica

'Competenza, 12. de'), 2, 4-

Complicità, 9. Duack'er. &

Corruzione (Reato di), 11. Esunzmne. 8-

Dolo, 8. Fadda, 4.

Estremi — Dolo, 8 — Enumerazione, 4 — Notizia di Genesi, '1-

reato; attinente alle funzioni, 7 — ld. id.: modo di Gewere, 3°

acquisto d'azione pubblica, 6 — Qualità di pubblico Heusler, 3. 4-

ufficiale, 5. Imposte fondiarie, 7, La), 9.

Falso (Reato di), 11, Istituti affini nel diritto romano, 1.

Giurato, 7 c). Ius decimandi, 7, II. 9), 8.

Incriminabilità, 3. Legge, 8.

Omissione indebita, 8. Medioevo, 1.

Parentela, 10. ’ Milizia, 7, I. b).

Pena, 12_ ‘ Natura giuridica — Diritto personale, 2 — Id. reale, 3

Progetti di codice penale, 2. _ Id- reale in faciemlo. 4 — Obligiztz'o propter rem, 5

Reati am…, 11, —— Teoria mista, 5 — Teorie varie, 2.

Ritardo indebito, 8. Nonne, 7, I. Il).

Sindaco, 7 b).
Nozione, 1.

Storia, '1, Obligatz'o propter rem, 5.

Tentativo, 9. Personificazione (Teorica della), 3.

Ufficiale — di polizia giudiziaria, 12 — pubblico, 5. Pfescrilionei 8-

. . . Reallasten, 4.

il Ommbus » (Rmvto) . . . . . . . . . pag. 370 Roma, .|.

Omologazione . . . . . . . . . . . . » » Servitus oneris ferendi, 'l.

Simoncelli, 5.

Stipendium, 1.

Teoria mista, 5.

Tributum, 1.

Adozione, 7.

Conciliazione, 11.

Concordato, 2, 10.

Effetti, 13.
.

Emancipazione, 9.
Vecngali 1-

Etim°l°gia' 1‘ Onorari d'avvocato e procuratore (Rinvio) pag. 339

Ext—Stati italiani, 5.

Fallimento, 10.

Francia, 5. Generalità, 1 — Misura, 3 — Nozione, 1 — Obbliga-

Medioevo, 4. zione, 2 — Oggetto, 3.

Onorario..............nu 
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Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche (Diritto

penale militare) . . . . . . . . pag. 390

Accettazione di onorificenze, pensioni e funzioni estere

— Accettazione, 18 — V. Autorizzazione preventiva —

Competenza, 23 — Pene, 21, 22.

Antichità, 1.

Assise: porto abusivo, 13.

Autorizzazione preventiva — Procedura, 19 — Quando

occorre, 17 — Ragioni, 16.

Competenza, 23.

Confronto con il codice penale comune, 5.

Corpi militarmente costituiti — Enumerazione, 11 pr. —

Guardie carcerarie, 11 d) — Id. daziarie, 11 b) —

Id. di città, 11 e) — Id. di finanza, 11 a).

Decorazioni: porto abusivo, 14.

Deputati, 23.

Distintivi: porto abusivo, 13.

Dolo, 12. ,

Elemento morale, 12.

Estradizione,'7.

Età minore, 12.

Ext-Stati italiani, 3, 4.

Forza irresistibile, 12.

Generalità — Confronto con il codice penale comune, 5

— Corpi militarmente costituiti, 11 — Elemento mo-

rale. 12 — Militare, 9 —— Personalità della legge, 10 —

Qualità dell'agente, 9 — Reato formale,8 — Id. mili-

tare, 6 — Id. politico, 7 — Tentativo, 8.

Guardie — carcerarie, 11 ci) — daziaric, 11 b) — di città,

11 c) — di finanza, 11 a).

Illegiltimità: porto abusivo, 15.

Infermità di mente, 12.

Legislazione — comparata, 2 — italiana, 4.

Medioevo, 1.

Militare, 9.

Multa finanziaria, 21.

Onorificenze: porto abusivo, 14.

Pena — Accettazione, ecc., 21 — Concorso e diminu-

zioni, 22 — Porto abusivo, 20.

Personalità della legge, 10.

Porto abusivo — Assise e distintivi, 13 — Competenza, 23

— Illegittimità e pubblicità, 15 — Onorificenze, 14 —

Pena, 20, 21.

Pubblicità: Porto abusivo, 15.

Punizione disciplinare, 6.

Qualità dell‘agente, 9.

Reato — formale, 8 — militare, 6 — politico, 7.

Senatori, 23.

Tassa di concessione, 19.

Tentativo, 8.

Ubbidienza gerarchica, 12.

Opera. di Terra. Santa.. . . . . . . . pag.404

Bolle di Clemente VI e Innocenzo XI, 3.

Circolari del 1868, 10.

Commissariati, 14.

Consiglio di Stato, 9.

Decreti italiani del —1861e1865,8 —— 1877 e 1899, 11.

De Gubernatis, 16.

Desidez‘ata, 16.

Dispacci regi napoletani, 4, 5. -

Dotazione regia, 3, 5.

Fondazione dell'opera, 'l.

Gerusalemme, 15.

Istruzioni per la Sicilia del1852, 7.

Legge di soppressione 7 luglio 1866, 9.

Missione di San Francesco, 1.

Ordinamento in Sicilia, 12.

Patronato dei reali di Napoli, 3.

Protettorato francese, 15.  

Questue, 5, 10.

Regolamento — del 1828, 6 — per l'amministrazione

del 1894, 13.

Sorveglianza degli economati dei bencfizi vacanti, 11.

Titolo legale d'acquisto, 3.

Trattato di Berlino, 15.

Vicende storiche, 2.

Opera. (Prestazione di)(tlinvìo). . . . . pag. 411

0perai.......-.......»»

Aftrancamento, 22.

Ammissione agli opifici, 54, 60.

Apprendisti — Comuni, 25 a 28 — Rinasccnza, 29 a 31.

Arlifices, 16.

Artigiani, 16.

Asia, 5.

Assicurazione contro la disoccupazione, 68.

, Azione del proletariato in Francia — Comunismo, 39

—- Socialismo, 40 — sotto il secondo impero, 38 ——

id. l'impero, 35 —— id. la monarchia, 37 -— id. la re-

pubblica, 38 — id. la restaurazione, 36 — id. la rivolu-

zione, 34.

Capacità a contrattare. 47.

Cessione salari, 49.

Colbertismo, 29.

Collegi arbitrali e di conciliazione, 70.

Collegio, 14, 15.

Coloni — Franchi e Germani, 17 — Roma, 16.

Compagnonaggio, 28.

Compitalicz'a collegio, 15. -

Comuni — Conquiste sociali, 23 — V. Corporazioni d'arti

e mestieri — Giurati, 23.

Comunismo, 39.

Confraternite, 28.

Coniurati o conuiva, 17. ._ '

Corporazioni d'arti e mestieri — Caratteri peculiari, 27

— Decadenza, 28 — Generalità, 24 — Organizza-

zione, 25 — Rapporti degli incorporati, 26.

Discontinuità del lavoro, 56.

Disoccupazione — Assicurazione, 68 — Forme e ri-

medi, 66 .— Lavori di soccorso, 67 — Uffici di collo-

camento, 69.

Distinzioni, 2.

Donna maritata, 50, 60.

Durata del lavoro, 55, 60.

Feudalismo — Affrancamento, 22 — V. Comuni —

Mansi, 18 — Organizzazione del lavoro, 19, 20 — Ser-

vaggio, 21.

Franchi, 17.

Francia. I’. Azione del proletariato in.

Garanzie contro le dissipazioni del padre di famiglia, 50.

Germani, 17.

Ghilde, 17.

Grecia, 6.

Igiene, 62.

Infortuni sul lavoro, 63.

Internazionale, 41.

Invalidità, 65.

Lavori di soccorso (Istituzione di), 67.

Lavoro notturno, 57, 60.

Legislazione comparata — Collegi arbitrali e di conci-

liazione, 70 —— V. Disoccupazione — Igiene, 62 —

Infortuni sul lavoro, 63 — Invalidità e vecchiaia, 65

— Malattie professionali, 64 — V. Regolamentazione

del lavoro — Regolamentazione dell'officina. 61 —

Sicurezza personale, 62 — Sindacati, 70.

Libertine, 11 .

Liberto, 10.

Licenziamento, 47.

Maestranze — Comuni, 25 a 28 -— Riuascenza, 29 a 31.
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Malattie professionali, 64.

Mansi, 18, 19.

Minori, 50, 60.

Misura dei salari, 51.

Monarchia (Periodo della) a Roma, 16.

Nozione, 1.

Offices, 29.

Oggetto della voce, 3.

Opifices liberi — Collegio, 14, 15 — Condizione, 13 —

Limitazioni, 15.

Pagamento salari, 48.

Puerperio, 59, 60.

Regolamentazione del lavoro — Ammissione, 54 — Dis-

continuità, 56 — Durata, 55 — Legislazione italiana, 60

— Libertà, 53 — notturno, 57 — Puerperio, 59 — Ri-

poso festivo, 58. .

Id. dell‘officina, 61.

Rinascenza — Corporazione, 31 — Effetti, 29 — Per-

sone, 30 — Rivoluzione francese, 32 — Soppressione

dei diritti feudali, 33.

Riposo festivo, 58.

Riscatto, 10.

Rivoluzione francese, 32.

Roma — Classi dei lavoratori, 7 — Monarchia, 16 —

V. Opifices liberi — V. Schiavi.

Rustici, 16.

Salari — Cessione, 49 — Garanzie contro le dissipazioni

del capo di famiglia,50 — Misura, 51 — Pagamento, 48

— Sequestro, 49. '

Schiavi a Roma — Condizione giuridica, 9 — Liber-

tine. 11 — Liberto, 10 — Riscatto, 10 — Servi pubblici

o populi romani, 12 — Specie, B.

Schiavitù — Antichità, 4 — Carattere in Asia, 5 — Grecia

e Roma, 6.

Sciopero e serrata, 52.

Sellularii, 13.

Sequestro salari, 49.

Servaggio feudale, 21.

Servi gleboe, 17.

Servi privati, 11 — pubblici, 12.

Servi terme, 16.

Servitù della gleba, 16.

Sicurezza personale, 62.

Sindacati, 70.

Socialismo, 40.

Sodolitotes, 15.

Soppressione dei diritti feudali, 35.

Sviluppo del principio d'associazione -- Intenti aggres-

sivi, 41 — Id. di cooperazione, 43 — Id. di patronato,

44 — Id. di previdenza, 42.

Uffici di collocamenlo, 69.

Vantaggi economici conseguiti — all’estero, 45 — in

Italia, 46.

Vecchiaia, 65.
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Alsazia e Lorena. 4.

Autorità locale di pubblica sicurezza, 1.1

Belgio, 4.

Castagnola, 7.

Competenza, 14, 20.

Crispi, 8.

Denunzia — A chi spetta, 16,17 — Modalità, 18 —

Ragione, 15 — Sanzione penale, 20 — Variazioni, 19.

Domestico, 9.

Esercenti di miniere, 17.

Francia — Dal 1781 al 1834, 2 — Dal 1835 in poi,3 —

Effetti rivoluzione, 1.

lmpresari, 17.

Legge di p. 5. — del 1865, 7 — del 1889, 8.

Operazioni di borsa. (Rinvio)

Opered'.arte ...»»
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Legislazione comparata — Alsazia—Lorena, 4 — Belgio, 4

— Francia, 3 — Russia, 4.

Libretto — Contenuto, 13 — Costo, 12 — Modalità, 12

— Richiedente, 9, 10 — Rilascio, 11 — Sanzione

penale, 14 — V. Storia — Ufficio, 13.

Minghetti, 6.

Nicotera, 8.

Operaio, 9.

Peruzzi, 6.

' Piemonte, 5.

Proprietari di miniere, 17.

Ricasoli, 6.

Rilascio del libretto, 11.

Russia, 4.

Società ferroviarie, 17.

Storia — V. Francia — V. Legge di p. 5. — Piemonte, 5

—- Progetti legislativi, 6 a 8.
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Abuso —- Elementi, 2 — Modi, 2 —Ragioni, 2.

Albani cardinale, 12.

Aldobrandini cardinale Ippolito, 12.

Alterazioni, 44, 45.

Applicabilità delle leggi pontificie — Caso Chigi, Pardo

e altri, 82, 83 — Id. Sciarra, 81 — Questione, 80.

Bonacci: proposta del 1871, 23.

Braschi cardinale, 13.

Case — Chigi, Pardo e altri, 82, 83 — Maroni, 84 —

Prosperi, 86 — Rangoni, 85 — Sciarra, 81.

Catalogo 0 inventario — Grecia, 61 — Norme, 62 —

Progetto Coppino, 56 — Id. Gallo, 59 — Id. Martini, 58

— Id. Villari, 57 — Utilità, 60.

Clemente cardinale, 12.

Commissioni d'arte, 55.

Canali di unificazione legislativa — Legge 28 giugno

1871, n. 286, 23 — V. Id. 12 giugno 1902, n. 185 —

Leggi cretese e greca del 1899, 27 — Progetto Cor-

renti del 1872, 23 — Proposta Bonacci del 187l, 23

— Questione fondamentale, 26.

Custodia, 53. —

Demolizioni, 44, 45.

Difficoltà, 31.

Diritto sociale, 8.

Dispersione, 2.

Distruzione, 2, 54.

Divieto di esportazione. 49.

Doria Pamphili cardinale, 13.

Due Sicilie, 16.

Emilia, 19.

Esportazione — Abuso,2 — Divieto, 49' — Tassa, 52.

Espropriazione per causa di pubblica utilità, 53.

Fondo speciale per gli acquisti — Mezzi per costituirla, 66

—— Progetti di legge, 65 — Ragion d'essere, 64.

Generalità, 1.

Importanza, 3.

Inalienal)ilità, 42.

Incuria, 2.

Interesse individuale — Esistenza, 4 — Lotta col sociale,

5, 6 — Natura, 7.

Id. sociale — Criteri giuridici, 8 — Esistenza ed esten-

sione, 3 — Lotta con l'individuale, 5, 6.

Inventario. V. Catalogo.

Ius edicendi dello Stato — Conseguenze, 30 — Legisla-

zione eomparata, 30 (4) — Limiti obiettivi, 34 a 36 —

Id. soggettivi, 37 a 39.

Legge 28 giugno 1871, n. 286, 23.

Id. Di Falco 28 giugno 1871, n. 286 — Contenuto, 68

— Ragione, 70 — Sospensione dell'abolizione del fede-

commesso, 69.
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Id. 8 luglio 1883, n. 1461 — Contenuto, 72 — Ragione, 71.

Id. Villari 7 febbraio 1892, n. 31 — Commissione par-

lamentare, 74 — ld. senatoria, 75 —— Contenuto, 76 —

Ragione, 73. _

Id. 12 giugno 1902, n. 185 — Elaborazione: motivi, 25

— Principio informatore, 36 — Scopo, 28 — Storia,24

— V. Tutela preventiva — V. Tutela repressiva.

Leggi cretese e greca del 1899, 27, 61.

Legislazione comparata: Ius edicendi dello Stato, 30 (4).

Libertà di alienazione, 50.

Limitazioni del diritto di proprietà. V. Storia.

Lombardo-Veneto, 18.

Maltrattamento, 2.

Mezzi amministrativi di tutela preventiva — V. Catalogo

0 inventario — Commissioni d'arte, 56 — Enumera-

zione, 55 — V. Fondo speciale per gli acquisti —

V. Tassa sui calchi e le riproduzioni.

Id. giuridici di tutela preventiva (Patrimonio degli enti

pubblici e morali) — Alterazioni, 44, 45 — Demoli-

zioni, 44, 45 — Inalienabilità, 42 —. Permutabilità, 43

— Restauri, 44, 45.

[d. id. id. (Patrimonio dei privati) — Denunzia vendita, 47

—— Divieto di esportazione, 49 — Ius proelotionis, 48

— Libertà di alienazione, 50 — Limiti, 46 — Vendita

forzata allo Stato, 51.

Id. id. di tutela governativa (Patrimonio dei privati) —

' Custodia, 53 — Distruzione, 5’t — Espropriazione for-

zata, 53 — Restauri, 54 — Tassa d'esportazione, 52

— Traslocamenti, 54.

Modificazione, 2.

Nascondimento, 2.

Nullità della vendita, 77.

Oggetto non catalogato: questione, 84.

Opere esposte alla pubblica vista, 45.

Ordine di trattazione, 9.

Pacca cardinale, 14.

Patrimonio artistico nazionale: natura, 32 a 34.

Permutabilità, 43.

Piemonte, 20.

l‘io II: Bolla Cum almom Urbem, 12.

Pregiudiziali, 31.

Principio fondamentale e suoi,aspetti, 29.

Progetto Correnti del 1872 — Principio informatore, 35

— Vicende, 24.

Proprietà (Diritto di) — V. Limitazioni del. — Natura, 7

32, 33.

Questioni varie — V. Applicabilità delle leggi pontificie

— Oggetto non catalogato, 84 — Rimozione di appen-

dici artistiche d'opere d’arte esposte al pubblico, 86

— Tariffa daziaria estense, 85.

Responsabilità penale degli amministratori e compra-

tori, 77.

Restauri, 44, 45, 54.

Rimozione di appendici artistiche d'opere d'arte esposte

al pubblico, 86.

Sforza cardinale, 12.

Significati, 1.

Spinola cardinale, 12.

Stati pontifici — Conclusione, 15 — Editti dal 1462

al 1726, 11, 12 —— Id. dal 1750 al 1803, 13 — Id. dal 1819

al 1820, 14.

Storia — V. Conati di unificazione legislativa — Due Si-

cilie, 16 — Emilia, 19 — Lombardo-Veneto, 18 —

Necessità di unificazione legislativa, 22 — Piemonte, 20

— Roma, 16 — V. Stati pontifici — Toscana, 17 —

Unificazione politica, 21. '

Tariffa daziaria estense, 85.

Tassa ‘— di esportazione, 52 — sui calchi e le ripro-

duzioni, 63.

Toscana, 17.  

Traslocamenti, 54. _

Tutela preventiva — V. Mezzi giuridici — Ordine dei

mezzi relativi, 41 — Titolo ed esplicazione, 40.

Id. repressiva '— Elementi, 67 — V. Legge Di Falco

28 giugno 1871, n. 286 — Legge 8 luglio 1883, n. 1461,

71, 72 — V. Legge Villari 7 febbraio 1892, n. 31 —

Nullità della vendita, 77 — Penalità varie: proposte, 78

— Id. id.: sancite, 79 — Responsabilità penale degli

amministratori e compratori, 77.

Unificazione politica, 21.

Valenti cardinale, 13.

Vendita forzata allo Stato, 51.

Opere dell’ingegno (Rinvio) . . . . . . pag. 511

Opere parrocchiali . . . . . . . . . . » !

Distinzione dalle fabbricerie, 2.

Fahbricerie — Differenziale, 2 — Origini, 1.

Genesi, 1.

Nozione, 3.

Parrocchia, 3.

Operepie. . . . . . . . . . . . . pag.5l4

Abitazione, 31.

Accettazione di lasciti e doni. V. Autorizzazione di

lasciti e doni.

Actio de in rem verso, 33, 314.

Affrancazioni, 175, 200.

Alienazione, 31.

America, 73.

Amministrazione — Affrancazioni, 175 — V. Impiegati

— V. Investimento dei capitali — V. Ipoteca.

Annullamento per incompetenza, 311 d).

Appello alla Corte dei conti, 311 a).

Appropriazione indebita, 295.

Arciconfraternita della dottrina cristiana, 414.

Armen institute, 61. '

Asclepeia, 46.

Asili d‘infanzia, 363.

Associazioni a scopo benefico, 40.

Atti di gestione e d'imperio, 30.

Id. soggetti alla tutela (della Commissione provinciale

(li beneficenza) — Autorizzazione alle liti, 238 — Bi-

lanci, 237 — Consorzi, 239 — Locazioni econduzioni,

237 — Nomina dei membri aggregati, 239 — Organici

del personale, 239 — Pensioni, 239 — Provvedi—

menti riduttivi o trasformativi del patrimonio, 237

—— Regolamenti interni, 239.

Atto -— di commercio, 32 — di erezione, 13 — di fonda-

zione, 20 — pubblico, 32, 164.

Attribuz. amministrative in materia di beneficenza, 227.

Austria, 61, 62.

Autorizzazione — alla rinunzia agli atti del giudizio,

131 — alle liti, 238 — mari’fale, 91.

Id. a stare in giudizio — Competenza, 129 — Istituto

convenuto, 130 — Natura giuridica, 130 — Quando

richiesta, 129.

Id. di lasciti e doni — Competenza, 127 — Giurispru-

denza, 128 — Natura giuridica, 126 — Quando ne-

cessaria, 125.

Avanzi di amministrazione, 184.

Azione popolare, 85.

Banco di Napoli, 322.

Belgio, 67.

Beneficenza — generica, 316 — integrativa o completa-

tiva, 250.

Id. speciale — Categorie, 322 —— Concetto, 316 — Di-

stinzioni, 321 — Effetti, 323 — Giurisprudenza del

Consiglio di Stato, 320 — Opere pie di confessione

speciale, 319 — Opere pie elemosiniere, 318 — Re-

quisiti, 317.



INDICE ALFABETICO

 

Reni, 31 .

Bilanci, 182, 183, 200, 227, 237.

Boemia, 62.

Bollo (Tassa di), 171, 176 c), 'I 88, 202, 235, 304.

Borse di studio — Ceneentrabilità, 359, 360 — Genera-

lità, 358.

Braccio regio, 393.

Brasile, 73.

Bruxelles: Congresso del 1856, 103.

Buoni del tesoro, 171.

Bureoua: d’ossistonce — Amministrazione, 58 — Fun-

zioni e spese, 59.

Bureoua; de bienfoisonce — Amministrazione, 57 —

Ordinamento, 56.

Cagli, 306.

Cagnetta, 36.

Canadà, 73.

Capacità. — V. Autorizzazione di lasciti e doni — V. Giu-

dizi — giudiziale, 35 — giuridica, 29,124 — succes-

soria, 35, 124.

Cappelle napoletane, 376.

Caravaggio, 37.

Carità legale, privata e pubblica, 3. _

Case — di ricovero per gli inabili al lavoro: statuto mo—

delle, 396 b).

Id. popolari — Costruzione, 32 — Sussidi, 170.

Cassa — di risparmio delle provincie lombarde, 322 —

Servizio di, 186, 188.

Cauzione — negli appalti, 193 — per il servizio di teso-

reria e cassa, 186, 188.

Censimento interno, 227.

Cessione stipendi degli impiegati, 161.

Chiesa aperta al culto, 376.

Chiese autonome nel Napoletano, 376.

Classificazione — Cagnetta, 36 —— Caravaggio, 37 —

Commissione d‘inchiesta del 1880, 38 — Federazioni

e consorzi, 45 — Giorgi, 36 —- Istituzioni di previ-

denza, 44 — Legge del 1890, 38 — Lucchini, 36 —

Opere pie elemosiniere, 43 — Id. private e familiari,

42 — Regolamento del 1862, 38 — V. Specie — Stel-

luti-Scala, 38.

Clausole negli appalti, 193.

Collegi di Maria, 362.

Commerciante, 32.

Commissari alle esecuzioni, 190.

Commissario prefettizio temporaneo, 209, 210.

Id. regio —- Indennità, 216 — Limitazioni di potere, 217.

Commissione — centrale, 243, 243 — d’inchiesta del

1880, 38.

Id. provinciale di beneficenza — Astensione, 233 — Atti

e verbali, 235 — V. Atti soggetti alla tutela della —

Attribuzioni consultive, 236 — Id. contenziose, 227 —

Id. speciali, 227 — Bilanci, 227 — Categorie di fun-

zioni, 223 — Competenza tutoria territoriale, 226 —

Composizione, 229 — Decadenza, 233 — Erogazioni,

294 — Funzioni di coordinazione e integrazione, 227

— V. Funzioni di tutela — Gratuità, 234 — Impugna-

tiva dei provvedimenti, 240 — Indennità, 234 — Inc-

leggihilità,232 — Membri operai, 230 — Mezzi, 228 —

Origine, 223 — Protezione dell'infanzia abbandonata,

236 — Relazione annuale, 228 — Rinnovazione, 233

— Segreteria, 231.

Competenza — amministrativa, 299, 300 — Autorizza-

zione a_ stare in giudizio, 129 — V. Consiglio di pre-

fettura —— Contributo per gli inabili delle confrater-

nite, 350 — Corte dei conti, 305, 315 — Decadenza di

amministratori,146, 158 — Impiegati, 161 — Ordi-

nanza di ricovero coattivo, 381 — V. Spedalilà —

Trasformazione delle confraternite, 349 c).

Id. del Consiglio di Stato — generica e speciale, 296 

— Ricorsi centro provvedimenti negativi, 298 —

Id. id. positivi, 297 — Spedalità, 299, 302.

Id. giudiziaria — Concentramenti, 289 — Erogazioni,

293, 294 — Intervento dello Stato, 290 — Lesioni di

diritti privati contenute negli Statuti, 287 — Natura

dell‘istituto, 286, 287 —— penale, 295 — Rapporti fra

l‘opera pia e gli impiegati, 292 — Requisiti di pubbli-

cità, 288 _ Responsabilità civile degli amministra-

tori, 291 — Spedalità, 299 a 301.

Composizione della congregazione di carità — Deca-

denza, 146 — Durata in carica, 147 — Elettorale

amministrativo, 144, 145 — Ineleggibilità e incom-

patibilità, 143 — Magistrati, 159 — Membri ordinari,

140 — Id. straordinari, aggiunti, fiduciari, 141 —

Nomina, 142.

Concentramento — Competenza, 289 — Critiche, 247

— Denunzia obbligatoria, 265 — Dottrina (Giorgi e

Longo), 246 — Eccezioni ammesse dalla giurispru-

denza, 259 — Id. id. dalla legge, 258 ——- Effetti, 27 e),

251 — Effetto retroattivo, 260 — Erezione in ente

morale, 248 — Esenzioni, 257 — Esonero della bene-

ficenza speciale, 323 — facoltativo, 256 — Ingerenza

dei corpi locali, 263 — Iniziativa, 262, 264 — Opere

pie miste, 260 — Oppositori parlamentari, 247 —

Ostacoli, 267 — Procedura, 262 — Ricorsi, 266 —

Sanzione penale, 265 — Scopi, 245.

Id. obbligatorie — Esenzioni: oneri di beneficenza, 251

— Id.: opere pie a favore dei poveri bisognosi e pri—

vati, 252 — Ill.: opere pic amministrale dai Comuni,

255 — Id.: opere pic di culto, 253 — Id.: opere pie

dipendenti dal Fondo culto, 254 — Id. : opere pie inte-

grative, 250 — Regola, 249.

Concili, 51.

Cendictio — indebiti, 33 — sine causa, 33.

Condizioni alle doti, 367.

Confessione, 33.

Confraternita dei Lombardi, 415.

Confraternite — Atti e contratti d‘alienazioue, 334 —-

Contributo per gli inabili al lavoro, 327, 350 — Ef-

fetti, trasformazione, 335 — Esonero dal cencentra-

mento, 349 d) — Espulsione di consociate, 335 —

Ex-Slati italiani, 325 — Francia, 325 — Ingerenza

dell‘Autorità ecclesiastica, 335 — Legislazione ifa-

liana, 326 — Nozione, 324 — parmensi, 337 — pie-

montesi, 338, 339 — V. Retna — sarde, 337 — sici-

liane, 337 — Seggezione all’Autorità amministrativa,

328 — Specie, 324 — Statuto tipo, 336 — V. Trasfer—

mazione delle — V. Tutela laica delle.

Congregazione di carità — V. Composizione della —

Convocazione, 153 — Deliberazioni, 152, 153 — Ge-

neralità, 138 — Istruzioni 15 giugno 1903, 199. —

Numero legale delle adunanze, 149 a 152 — Obbligo

dell'astensione, 154 — Rappresentanza degli interessi

dei poveri, 139 — Id. elettiva. 5 — Responsabilità

degli amministratori, 148 —- Ricorsi, 158 — Sanzioni,

157 — Statute tipo,155 — Uffici, 138 — Verbali, 153

— Votazioni, 153.

Congressi — 1856 (Bruxelles), 103 — 1862 (Londra),

103 — 1880 (Milano), 104 — 1896 (Genova), 105 —

1898 (Torino), 106 — 1900 (Venezia), 107 — 1900

(Parigi), 108 — 1905 (Liegi), 411, 412 — 1906 (Mi-

lano), 109.

Conservatore delle ipoteche, 170.

Conservatori — femminili, 362 — Trasformazione, 279.

Consiglio — di Stato, 198 — provinciale, 222.

Id. di prefettura — Competenza amministrativa, 241

— Decisione, 304 — Esclusività, 309 — Giudizi di

responsabilità per danno, 212 — Giurisdizione centa-

bile, 303 — Limiti, 310 — Natura delle funzioni se—

condo la Cassazione, 305 — Id. id. seeondo Cagli,
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Romano e Raguisco, 306 — Id. id. secondo la Corte

dei conti, 308 — Id. id. secondoMazio,307 -— Rimedi

contro le decisioni del, 311.

Id. Superiore d'assistenza e beneficenza pubblica —

Costituzione, 243 — Funzioni, 243 -— Istituzione,242.

Consorzi — Deliberazioni soggette ad autorizzazione, 239

— di beneficenza, 137 —— Ufficio, 45.

Contabilità — Avanzi di amministrazione, 184 — Bi-

lancio, 182,183 — Contributo inabili, 178, 179 —

Esercizi finanziari, 181 — Fondi supplementari, 184

— Imposte sul patrimonio, 176 — lnventari, 180 —

Ordinamento, 166 — Rendiconto, 185 — Tassa di

manomorta, 177.

Contratti — Cauzioni, 193 —- Clausole, 193 — Forme,

191 — Istruzioni 15 giugno 1903, 201 —- Licitazione

privata, 192 —— Nullità, 193.

Contributo per gli inabili al lavoro — Confraternite,

327,350 — Contabilità, 178, 179 — Esonero degli

istituti di beneficenza speciale, 323 — Opere pie di

confessione speciale, 319.

Contumacia amministrativa, 147.

Conversione, 26 c).

Corporazioni di arti e mestieri, 349 b).

Corte dei conti — Competenza di secondo grado, 315

— Giurisdizione contabile, 305.

Costituzione di parte civile, 132.

Costruzione di case popolari,. 32.

Crispi: progetto 1889 — Contenuto e Relazione Crispi,

87 — Prima Relazione Lucchini, 88 — Relazione

senatoria, 89 — Seconda Relazione Lucchini, 90 a 93.

Cristianesimo, 48.

Crociate, 50.

Cronici, 391.

Danimarca, 71.

Decadenza — datte doti, 367 — Commissione provinciale

di beneficenza, 233 — degli amministratori, 146,158.

Decisioni, 235.

Delegato speciale (Invio di un), 208.

Deposito alle casse postali di risparmio, 171.

Destinazione delle rendite ai poveri — di fatto, 10 —

per statuto, 9.

Depretis: progetto del 1880 — Commissione parlamen-

tare, 85—86 — Contenuto. 84.

Determinazione sostanziale, 317.

Diritto — al soccorso, 22, 23. — positivo vigente, 120.

Discrezionalitz'i dell‘erogazione, 317.

Donne, 91, 230.

Dono manuale, 125.

Dole per monacazioni, 276.

Due Sicilie, 77.

Ecclesiastici, 143.

Effetto retroattivo: concentramento, 260.

Egitto, 46.

Elementi costitutivi — Enumerazione, 4 — Erezione sta-

tutaria, 20, 21 — Ordinamento personale, 4, 5 — Patri-

monio, 6 — V. Riconoscimento legale — V. Scopo.

Eternosiniere, 43.

Elettorato amministrativo, 144, 145.

Emilia, 75.

Eranisti, 45.

Erbenfetd (Sistema di), 2.

Erezione statutaria, 20, 21.

Erogazioni — Competenza della Commissione provin-

ciale di beneficenza, 294 — Id. giudiziaria, 293.

Esattore, 143, 186 a 187 bis.

Id. comunale, 143.

Esclusività dello scopo di fondazione, 317.

Esecutorie, 375.

Esercizi finanziari, 181.

Espulsione da confraternita, 335.  

Estinzione, 28.

Età moderna, 52.

Eversione, 26 b).

Evoluzione filosofica, 2.

Ex-Stati italiani — Confraternite, 325 — Due Sicilie, 77

— Emilia, Marche, Umbria, 75 —— Lombardo-Veneto,

74 — Piemonte, 74 — Stato pontificio, 77 — To-

scana, 76.

Fabbricerie, 41.

Falso (Reato di), 295.

Familiari, 42.

Farmacie: esercizio, 32.

Federazioni, 45.

Feudalismo, 49.

Fondazione per testamento, 15, 16.

Fondazioni — per carcerati e condannati, 277 — pri-

vate, 121, 252.

Fondi supplementari, 184.

Fonti patrimoniali, 3.

Francia — Bureauw d’assistancc, 58, 59 — Id. de

bienfaiscmce, 56, 57 — Confraternite, 325 — Parigi,

60 — Prime istituzioni di carità, 53 — Rivoluzione, 54

— Secoli XVI a XVIII, 54 — Secolo XIX, 55.

Funzione integrativa, 2.

Funzioni di tutela (Commissione provinciale di bene-

licenza) — Coattività, 225, 226 — Istituzioni sottratte,

227 — Limiti, 225,226 — Natura dei provvedi-

menti, 224, 228 — Specie di provvedimento, 235 —

Slanziamenti d‘ufficio, 225, 226. _

Fusione — Modo di estinzione, 28 — Nozione e pro-

cedura, 270 — Sanzione penale, 271.

Garanzie dello scioglimento — Avviso preventivo, 213

— Determinazione affidamento gestione temporanea,

214 — Limiti poteri del commissario, 217 — Mi-

sura indennità dei commissari, 216 — Termine per

la ricostituzione dell’amministrazione ordinaria, 215.

Genova: congresso del 1896, 105.

Germania — Leggi generali, 68 — Id. speciali, 69.

Gestanti, 393 bis.

Gestione d‘affari, 33.

Giolitti — Progetto 1893, 94 — Id. 190], 95.

Id.: id. 1903 — Relazione ministeriale, 97 a 99 —

Id. parlamentare, 100, 101 — Id. senatoria. 102.

Giorgi, 36.

Giudizi — Atti esecutivi, 134-, 135 — Autorizzazione

alla rinunzia, 131 — V. Autorizzazione a stare in

giudizio — Giurisprudenza, 132 —— Gratuito patro-

cinio, 133.

Id. di responsabilità, 313.

Giudizio contabile —— Aclz'o de in rem versa, 314 —

Forma, 304 — Nozione, 303.

Giunta provinciale amministrativa, 299.

Grecia, 46, 72.

Hesse: granducato, 69.

Idrofobi, 390.

Impiegati — Categorie, 160 — Diritti e doveri, 162

— Disposizioni preunitarie tuttora vigenti, 165 —

Guarentigie.16l — Regolamento, 160 — Respon-

sabilità, 163, 164.

Imposta fondiaria, 176 a).

Imposte dirette, 176.

Improprie — Associazioni :\ scopo benefico, 40 — Fab-

bricerie, 41 — Nozione, 39.

Incamerazione, 26 b).

Inchieste ordinate dal Consiglio comunale, 220.

Indennità — Commissario regio, 210 — Commissione

provinciale di beneficenza, 234.

Infortuni sul lavoro, 199.

Inghilterra — Dal 1601 al 1834, 64 —— Dal 1834 al

1891, 65 — Del 1894, 66.
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tnsequestrabilità stipendi e assegni degli impiegati, 161.

Intervento dello Stato, 290.

lnventari, 180.

Inversione di scopo, 274.

Investimento dei capitali — Istruzioni 15 giugno 1903,

201 — speciale in consolidato 4 V,, °]… 172 — tem-

poraneo. 171.

Id. id. definitivo — Case popolari, 170 — Modo pre-

scritto dalla legge, 167 — ld. id. da testamento, 168

— Mutui, 169, 170.

Ipoteca — legale, 170 — giudiziale per decisioni di

conti, 174 — Istruzioni 15 giugno 1903, 200 — Modo

di stipulazione, 31 — Regime particolare, 173.

Ipotecabilità, 135.

Istanze di sussidi e di ricovero, 227.

Istituti — delle Figlie di Maria, 362 —— d'istruzione fem-

minili, 361 — di previdenza, 44.

Istituto — Benincasa, 346 — di San Girolamo in Roma,

353 a 355.

Istituzione — a favore dei Greci in Napoli e Venezia,

354 — a favore della generalità degli abitanti, 9 —

pia elemosiniera, 249 — pubblica di beneficenza, 1.

Istituzioni a favore dei poveri vergognosi, 252._

ld. pubbliche di beneficenza — V. Capacità giuridica

— V. Congregazione di carità — Consorzi di bene-

ficenza, 137 — Erezione in ente morale, 122, 123

—— Riconoscimento legale, 121 — Spedali, 136 —

soggette alla legge del 1890, 121.

Istruzioni 15 giugno 1903 — Affrancazione, 200 — _

Bilanci e conti, 200 — Congregazioni di carità, 199

— Critica e rimedi, 204 — Funzioni di tutela della

Commissione provinciale di vigilanza, 199 — Infor-

tuni sul lavoro, 199 — Ipoteche, 200 —— Lili, con-

tratti e investimenti patrimoniali, 20t — Provvedi-

menti di scioglimento e sospensione, 203 — Registro

e prospetto riassuntivo, 199 — Responsabilità ammi-

nistratori, 202 — Riforme, statuti e regolamenti di

amministrazione, 203 — Servizio contabile, 200 —

Id. d'informazioni e statistica, 202.

Jura in re aliena, 31. \

Lagasi e Olivieri: progetto 1904, 96.

Legato — destinato alla fabbrica di una chiesa, 376 —

di culto, 376 — di maritaggio, 370 — modale alle

parrocchie, 253 — non soddisfath dal Fondo culto

e prescritto, 254 — trasformazione, 273.

Legge -— del 1859, 78 — del 1862, 81 — del 1890, 38.

Legislazione comparata — America, 73 — Austria, 61,

62 — Belgio, 67 — Boemia, 62 — Danimarca, 71

— V. Francia — Germania, 68, 69 — Grecia, 72

— V. Inghilterra — Norvegia, 71 — Olanda, 67 —

Portogallo, 70 — Rumenia, 72 — Russia, 72 —

Spagna, 70 — Stiria, 62 — Svezia, 71 — Svizzera,

63 — Turchia, 72 — Ungheria, 62.

Lesioni di diritti privati contenute negli statuti: com—

petenza, 287.

Libri obbligatori, 166.

Licenziamento d'impiegati, 292.

Licitazione privata, 192.

Liegi: congresso del 1905, 411, 412. .

Locazioni e conduzioni, 237.

Lombardo—Veneto — Ordinamento, 74 — Spedalità, 390,

393 bis.

Londra: congresso del 1862,103.

Lucchini, 36.

Magistrati, 159.

Mandato d'ufficio, 225, 226.

Manomorta (Tassa di), 176 e), 177.

Marche, 75.

Matrimonio religioso (Condizione del), 368,

:\Iazio, 307.  

Messico, 73.

Milano — Congresso del 1880, 104 — ld. del 1906,109.

Minghetti: progetto 1861.

Ministero —- dell’Interno, 299 — Pubblico, 198.

Miste, 13.

Monte dei Paschi di Siena, 322.

Monti — di pietà, 303 — frumentari e granatici, 280.

Mutualità, 3.

Mutui, 169, 170.

Mutuo soccorso (Società di), 40.

Napoli, 420.

Natura dell'istituto: competenza, 286, 287.

Nomina dei membri aggregati, 239.

Norvegia, 71.

Nozione, 1.

Nullità dei contratti, 193.

Ohbligatorietà dello scopo di fondazione, 317.

Obbligazioni, 32, 33.

Oblazione spicciola, 125.

Olanda, 67.

Olivieri ,e Lagasi: progetto 1904, 96.

Onere del non riscosso per riscosso, 187.

Oneri di beneficenza — Concentrabilità, 251 — Esigi-

bilità. 18, 19 — Natura giuridica, 18, 19.

Id. di culto — Obbligatorietà o non, 374 — Trasforma-

zione, 273, 279.

Id. di natura mista, 251.

Operai — assicurati contro gli infortuni, 392 — membri

della Commissione provinciale di beneficenza, 230.

Opere pie — di cutto,253 — di confessione speciale, 319

— di creditoe previdenza,322 — dipendenti dal Fondo

culto, 254— elemosiniere, 43, 318 — private e fami-

gliari, 42 — siciliane, 376.

Id. id. autonome — Magistrati, 159 — Ordinamento,

156 — Ricorsi,158 — Sanzioni, 157.

Id. id. d‘istruzione — Asili d’infanzia, 363 — V. Borse

di studio — Conservatori femminili, 362 —— Genera-

lità, 357 — Istituti femminili, 361.

Id. id. dotati — Clausole di concessione, 367 — Con-

dizione per l'erezione in persona giuridica, 369 —

Concentramento, 365, 366 — Criteri per la revi-

sione statuti, 369 — Decadenza, 367 — Generalità,

364 —- Legati di maritaggio, 370 — Ricadenza, 368

— Tassa di bollo, 369 — Trasformazione, 280.

Id. id. miste: concentramento, 260.

Id. id. ospitaliere — Generalità, 379 — V._ Iticovero

ospitaliere obbligatorio — Statuto modello, 396 a).

Id. id. straniere — Capacità giuridica, 352 — Esistenza

amministrativa, 351 — Istituto a favore dei greci in

Napoli e Venezia, 356 — Istituto di San Girolamo in

Roma, 353 a 355 — Vigilanza governativa, 197.

Oratori in Lombardia, 376.

Ordinamento personale, 4, 5.

Ordinanza — di ricovero coattivo, 381 — Provvedimento

del collegio di tutela, 235.

Orfanotrofio militare di Napoli, 227.

Organici del personale, 239.

Origine, 2.

Ospedali riuniti di Roma, 127.

Ospizî — dei catecumeni, 278 — dei pellegrini, 279.

Pagamenti, 189.

Pareri, 235, 236.

Parigi — Congresso del 1900, 108 — Organizzazione

della pubblica beneficenza, 60.

Parrocchia e parroco, 253.

Parrocchie, 375.

Parte civile: costituzione, 132.

Patrimonio — Necessità e costituzione, 6 — sacro,

372, 373.

Patrocinio gratuito, 133.
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Patronati — Carattere obbligatorio o facoltativo, 397

— Congresso di Liegi, 411, 412 — Connessione

agli istituti pubblici, 399 — Enti pubblici, 398 —

Funzionamento, 397 — Integrazione della beneficenza

legale, 399 -— Natura giuridica, 397 —— Specializza-

zione, 399 — Specie, 400.

Id. di completamento all'assistenza obbligatoria — Enu-

merazione, 400 — pei camerati, 401 — pei delin-

quenti minorenni, 403 — pei dimessi dal carcere,

401 — pei dimessi da] manicomio o dagli ospedali

comuni, 404 — per gli esposti, 405 -- per le famiglie

dei carcerati, 402 — per gli inabili e mendicanti, 406

— per i reclusi nei riformatori, ecc., 403 — scola-

stici, 407.

Id. liberi — Enumerazione, 400 — familiari, 410 —

per la difesa della donna, 409 — per l‘infanzia, 408.

Patronato dei liberati dal carcere (Società di), 40.

Peculato, 295.

Pegna, 31.

Pensione (Diritto a), 142.

Pensioni, 165, 239.

Personalità giuridica, 30.

Perù, 73.

Piemonte, 74.

Pignorabilità, 134, 135.

Portogallo, 70.

Possesso di stato, 10.

Povertà, 10.

Precedenti legislativi — 1859 (Legge del), 78 — 1861

(Progetto Ricasoli), 79 — 1861 (Id. Minghetti), 80.—

1862 (Legge e regolamento del), 81 — 1877 (Progetto

Nicotera), 82, 83 — 1880 (Id. Depretis), 84 a 86 —

1889 (Id. Crispi), V. Crispi (Progetto 1889) — 1893

(Progetto Giolitti), 94 — 1901 (Id., Id.), 95 — 1903

(Id. Id.), V. Giolitti (Progetto 1903) — 1904 (Id. La-

gasi), 96. '

Prefetture (Vigilanza delle) — Invio di delegato speciale,

208 — V. Istruzioni 15 giugno 1903 — Provvedi-

mento d‘annutlamento, 205 a 207 — V. Scioglimento

dell’Amministrazione — Sospensione dell’Ammini-

strazione, 209, 210.

Prescrizione, 179, 386.

Private, 42.

Privilegi di riscossione, 190.

Protezione dell’infanzia abbandonata, 236.

Provvedimenti amministrativi di riforma —- V. Concen-

tramento — Confusione legislativa, 244 — Enumera-

zione, 244.-

Id. modificativi — Concentrazione, 27 e) —— Conver-

sione, 26 c) —— Incamerazione od eversione, 26 b) —

Limiti, 25 — Raggruppamento, 27 f) — Soppressione,

25 a) — Specie, 25 — Trasformazione, 27 d).

Id. riduttivi o trasformativi del patrimonio, 237.

Provvedimento d‘annullamento, 205 a 207.

Provviste, 194.

Prussia, 68. _

Pubblicità — Concetto, 11 — Conseguenza, 12 — Defi-

nizione, 12.

Quadre o vicinie del Bresciano, 43, 255.

Quasi-contratto, 33.

Quota di concorso: Confraternite, 334.

Raggruppamento — Effetti, 27 f) — Nozione, 268,269 —

Sanzione penale, 271.

Ragioniere di prefettura, 304.

Raguisco, 306.

Rappresentanza, 5.

Ratizzi delle provincie meridionali, 371.

Regime giuridico e amministrativo — Atti di gestione,

30 — Beni, 31 — Capacità giuridica, 29 — Id. suc-

cessoria e giudiziale, 35 — Estinzione, 28 — Fusione,  

28 — Obbligazioni, 32, 33 — V. Provvedimenti mo-

dificativi — Responsabilità, 33, 34 — Tutela e vigi-

lanza, 24.

Registro (Tassa di), 188.

Regolamenti — interni, 239 — Nozione, 20.

Regolamento del 1862, 38, 81.

Rendiconti annuali, 185.

Repubblica Argentina, 73.

Requisiti di pubblicità (Competenza sui), 288.

Responsabilità —- indiretta, 34 — per quasi-contratto, 33.

Id. civile degli amministratori — Competenza dei tribu-

nali ordinari, 291 —. Istruzioni 15 giugno 1903, 202

— Natura, 148 — Ricorso alla Corte dei conti, 315.

Id. degli impiegati — Deficienza della legge, 163 —

per la firma dei mandati, 164.

Reversali, 189.

Revisione, 311 a).

Id. di statuti e regolamenti — Criteri applicati, 285 —

Norme, 284.

Revocazione, 311 b).

Ricadenza delle doti, 368.

Ricasoli: progetto 1861, 79.

Ricchezza mobile, 178 b).

Riconoscimento legale — Condizioni, 13 — Elementi,

13 — Essenzialità, 13 — Forme, 13 —— Mancanza,14

a 17 — V. Oneri di beneficenza.

Ricorsi contro i concentramenti, 266.

Ricovero ospitaliere obbligatorio — Avviso, 382 — delle

partorienti, 384 — Effetti, V. Rimborso di spedalità

— in case private, 383 — Ordinanza dell'Autorità

competente, 381 — Urgenza, 380.

Rimborso di spedalità — Casi di esclusione, 386 — Con-

troversie, 389 —— Cronici, 391 — Gestanti, 393 bis —

Lombardo-Veneto, 393 bis — Misura, 388, 388 bis —

Norme transitorie, 393 — Obbligo, 385 — Operai

assicurati contro gl‘infortunî, 392 — Opere pie col

regime dell’assistenza universale, 387 — Ordinanza

nulla, 386 — Prescrizione, 386 — Progetto Peltoux

del 1900, 394 — Prova della povertà del ricoverato,

386 — Id. dell'urgenza, 385 — Sifilitici, scabbiosi,

vaiuotosi e idrofobi, 390 — Spese, 386 — Stranieri,

395 — Toscana,-393.

Rinunzia agli atti del giudizio, 131.

Riscossioni — Norme, 189 — Privilegi, 190.

Riscuotitori speciali, 186.

Riserva di approvazione, 193.

Ritenute per la ricchezza mobile, 161.

Roma, 47.

Id. (Confraternite) — Confraternite esenti in tutto o in

parte dall‘indemaniamento, 416 —- Id. nazionali e stra-

niere, 415 — Indemaniamento del 1890, 413, 414 —

Legge sulla beneficenza pubblica del 1896, 414 —

Opere pie vaticane e sodali, 416.

Id. (Spedalità) — Legge del 1896, 417 — Legge e re—

golamento del 1900, 419 — Regolamento del 1896, 418.

Romano, 306.

Rumenia, 72.

Russia, 72. .

San Marino (Repubblica di), 73.

Sassonia, 69.

Scabbiosi, 390.

Scioglimento dell‘Amministrazione — V. Garanzie dello

scioglimento — Impugnabilità al Consiglio di Stato,

212 — Natura del provvedimento, 211, 212 — Ragioni

del provvedimento, 211.

Scopo — Destinazione delle rendite ai poveri, 9, 10 —

Pubblicità, 11, 12 —— Requisiti, 7 — Riconoscimento

di legittimità, 8.

Scuole di preservazione, 403.

Segretari, 164.
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Segreteria, 231.

Sequestrabilità, 134, 135.

Sequestro conservativo, 135.

Serbia, 72.

Servizi :\ economia, 194.

Servizio — contabile, 200 — di informazioni e statistica,

202 — d’ispezione, 198.

Sifilitici, 390.

Significati delle parole, 1.

Sistemi vari di regime caritativo, 2.

Sodali, 416.

Soppressione, 25.

Sospensione dell'Amministrazione — Limitazioni, 210

— Natura del provvedimento, 209.

Spagna, 70.

Specie — V. Improprie — Private e familiari, 42.

Spedali, 136.

Spedalità — Competenza amministrativa, 299, 300' —

Id. ordinaria, 299 a 301 —- degli stranieri, 30] — in

Roma, 302 — V. Roma.

Stanziamento d‘ufficio, 225, 226.

Stati Uniti d'America, 73.

Statistica — complessiva: generalità, 110 — Concentra-

menti, 115,116 — Consistenza patrimoniale, 111 —-

Contributo dei Comuni e delle provincie, 114 — Fon-

dazioni, 117 — Lasciti posteriori al 1887, 113 —

Patrimonio delle opere pie ospitaliere, 112 — Rag-

gruppamenti, 119 —— Trasformazioni dal 1862 a11878,

117 — ld. dal 1890 al 1903,118.

Stato pontificio, 77.

Statuti — Nozione, 20 — Rapporti con le tavole di fon-

dazione, 21.

Statuto (Modello di) — Asilo d‘infanzia, 363 — Case di

ricovero per gli inabili al lavoro, 396 b) — Ospedali,

396 a).

Id. tipo — Confraternite, 326 —- Congregazione di ca-

rità, 155.

Stellnti—Scala, 38.

Stiria, 62.

Storia — Concili, 51 — Cristianesimo, 48 — Crociate,

50 —— Egitto, 46 — Età moderna,52 — l’. lix-Stati ita-

liani — Feudalismo, 49 — Grecia,46 — llama, 47.

Stranieri: spedalità, 395.

Successione (Tassa di), 176 (L).

Svezia, 71.

Svizzera, 63.

Tavole di fondazione — Nozione, 20 — Rapporti cogli

statuti, 21.

Tempo, 55.

Tesoreria (Servizio di) — Cauzioni, 188 — Gratuiti: o

onerosità, 187 bis — Onere del non riscosso per ri-

scosso, 187 — Ordinamento, 186 — Pagamenti, 189

— Riscossioni, 189, 190.

Torino: congresso del 1898, 106.

Toscana — Legislazione, 76 — Spedalità, 390, 393.

Transazione, 139.

Trasformazione — Cause, 272 — Cessazione parziale del

fine, 275 —— Condizioni, 273 — contro le tavole istitu-

zionali, 275 — Effetti, 27 d) — Elargizioni di carattere

annonaria, 275 — Natura del provvedimento, 283

— Procedimento, 281 — Pubblicità e autonomia,

275 — Ricorsi, 282, 283 —— Scopo, 272 — Sospen-

sione, 282.

Id. delle confraternite — Competenza, 349 c) — Corpo-

razioni ed università di arti e mestieri, 349 b) —

di culto e private, 348 — Effetti: beni del sodalizio,

344 — Id.: capacità giuridica, 341 — Id.: diritti dei

confratelli, 342, 343 — Limiti, 347 —— Norme, 340

— private col regime del mutuo soccorso, 349 a.) —

Procedimento, 345, 346.

Opere pubbliche (Rinvio)

 

Id. obbligatoria — Conservatori, 279 —- Dole per mo—

nacazioni, 276 — Fondazioni per carcerati e condan-

nati, 277 — Monti frumentari e granatici, 280 —

Oneri di culto, 279 — Opere pie di culto, 279 —

Id. id. tlotali, 280 — Ospizî dei catecumeni,278 —

Id. dei pellegrini, 279.

Tratta delle schiave bianche, 409.

Triobolo, 46.

Turchia, 72.

Tutela. — V. Commissione provinciale di beneficenza —-

delConsiglio di prefettura, 241 — governativa, 24.

Id. laica delle confraternite — Giurisprudenza, 329,

330 — Legislazione, 328 — Limiti, 331 — Progetto

Giolitti 1893, 331.

Ufficiale sanitario comunale, 143.

Ufficio postale, 186.

Umbria, 75.

Ungheria, 62.

Università — di arti e mestieri, 349 b) — israelitiche,

179, 377, 378.

Universitas honorum el persanarum, 4.

Uruguay, 73.

Uso, 31.

Vaiuolosi, 390.

Vaticano, 416.

Venezia: Congresso del 1000, 107.

Vicinie di Brescia, 43.

Vigilanza --— delle provincie, 222 — funzioni, 195.

Id. dei Comuni — Carattere, 221 — Conti, 221 —

Diritto d‘inchiesta, 220 — Limiti, 218, 219.

Id. governativa — Comprensione, 24 — Consiglio di

Stato, 198 — Enti soggetti, 196 — Generalilzi,195 —

Ministero Pubblico, 198 —- Opere pie straniere, 197

— V. Prefetture (Vigilanza delle) — Servizio d'ispe-

zione, 198.

Visto prefettizio di esecutorietà, 191.

WCn-temberg, 69.

. pag. 843

Opere pubbliche in Sicilia. (Cassa. di soccorso per

le).............pag.848

Concessioni governative (Tassa sulle), 6.

Genesi storica, 1.

Ordinamento — del 1843,1 — del 1872, 2.

Id. del 1883 — Generalità, 3 — Modificazioni, 5 —

Questioni, 6 —— Vantaggi, 4.

Pagamento rato, 6.

Ricchezza mobile (Tassa di), 6.

Opificî industriali (Rinvio) . . . . . . pag. 850

Opinione pubblica. . . . » »

Mangio-Ruiz, 2.

Associazioni, 4.

Biedermann, 2.

Bluntschli, 2.

Carattere, 3.

Comizi elettorali, 5.

De Sismondi, 2.

Ellero, 2.

Funzione sociale, 6.

Gabba, 2.

Genesi storica, 1.

May, 2.

Minguzzi, 2.

Niebur, 2.

Nozione, 2.

Organi — giuridici, 4 — politici, 5.

Parlamento, 4.

Partiti politici, 1. 5.

Petizioni, 4.
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Opposizione a. sentenza contumaciale

Pubblicità, 1.

Riforma (La), 1.

Romagnosi, 2.

Stampa — Invenzione della, 1 — politica: funzione, 4.

Uomini politici, 5.

Opposizione (Rinvio) . pag. 856

Opposizione (Gravame di) . . . . . . » »

Appello istruttorio, 3.

Contumaciale — Nozione, 2 — Progetto di codice di

procedura penale, 4.

Forme, 1.

Istruttoria — Casi, 1 — Progetto di codice di proce-

dura penale, 3.

pag. 857

A chi compete — Attore contumace, 10 — V. Conve-

nuto contumace.

Adesione, 46.

Appello: sentenze in, 22.

Arbitri: sentenze degli, 24.

Atto — di citazione, 33 — unico, 35.

Autorizzazione della donna maritata, 24.

Cassazione: sentenze di, 24.

Citato in persona propria — Limitazione al diritto, 12

— Chi sia, 13.

Citazione al procuratore o domiciliatario, 14.

Conciliatori: sentenze dei, 21.

Controcitazione, 11.

Convenuto contumace —- Citato in persona propria, 12,13

— Citazione al procuratore o domiciliatario,14 — Cita-

zione nulla, 19 — Controcitazione, 11 — Incapacità

assoluta e relativa, 15 — V. Rinnovo della citazione.

Critiche, 8.

Delibazione: sentenze in giudizio di, 23.

Dichiarazione che non comparendo la causa sarà pro-

seguita in contumacia, 17.

Divisione: sentenze nei giudizi di, 24.

Eccezione di nullità dell‘atto di citazione, 40, 45.

Effetti — V. Opposizione seconda (divieto) — V,Rinnova-

zione del giudizio — Sospensione esecuz. sentenza, 38.

Esecuzione forzata: sentenze nei giudizi di, 24.

Id. provvisoria — Effetti, 26 — Revoca, 27.

lix-Stati italiani, 5.

Fallimento: sentenze in materia di, 24.

Forma, 33. '

Francia — Diritto antico, 3 — Id. napoleonico, 4.

Germania, 7.

Giudizi disciplinari contro notai, 24.

Incapacitzi del convenuto, 15.

Legislazione comparata, 7.

Motivi, 33, 34.

Natura giuridica, 9.

Non comparizione‘— dell'attore, 43 —— dell‘opponente,42.

Notifica, 36.

Nozione fondamentale, 1.

Nullità, 34, 44.

Opposizione di terzo: sentenze in giudizi di, 23.

ld. seconda (divieto) — Eccezioni, 44, 45 — Non ri-

guarda l'attore, 43 — Regola, 42.

Origini, 2.

Primo atto di esecuzione, 29.

Procedimento, 37, 46.

Regolamento di competenza, 24.

Restauratio eremodz'ciz', 2.

Ricusazione, 24.

Rinnovazione del giudizio —— Conclusioni dell'attore,41

— Norme, 39 — Nullità dell'atto di citazione, 40.

Rinnovo della citazione — Citazione nulla, 19 — Critica,

16 — Norme, 17 — Rinvio, 18.

Opposizione di terzo

 

Rivocazione: sentenze in giudizio di, 23.

Roma, 2.

Sistema del codice italiano, 6.

Sentenza non notificata in persona propria, 28.

Sentenze inopponibili, 24.

ld. opponibili —— Appello (di), 22 — Conciliatori, 21,

— Delibazione (Giudizi di), 23 —,Opposizione di

terzo, 23 —— Regola generale, 20 — Rivocazione, 23.

Termini — Esecuzione provvisoria, 26, 27 — lnese-

guibilità della sentenza, 26 — ordinari, 25 — Pre-

cedenti legislativie parlamentari, 25.

Id. eccezionali — Decorrenza, 31 —— Norme processuali,

30 —— Nullità di notifica della sentenza, 32 — Primo

atto di esecuzione, 29 — Sentenza non notificata in

persona propria, 28.

pag. 879

Acquiescenza, 147.

Acquisitore per persona da nominare, 54.

Adesione, 162.

America, 23.

Ammenda,177 a 179.

Amministratore di — persona giuridica, 57 — società,

54, 63.

Amministrazione dello Stato, 57, 58.

Appello, 183 a 185.

Id. del terzo — Diritto canonico, 7 — Id. comune, 9

— Id. romano, 6.

Assente, 60.

Atti istruttori anteriori alla sentenza impugnata, 170.

Avente causa — con titolo posteriore alla istituzione del

giudizio, 116, 117 — con titolo posteriore alla sen-

tenza, 118 — Distinzioni a farsi, 86 — Terzo posses-

sore, 119.

Id. id. con titolo anteriore alla istituzione del giudizio

— Cedente, 110 — Cessionario, 111, 112 — Compra-

tore, 105 — Conduttore, 113 — V. Creditori chiro-

grafari — Id. ipotecari, 97 a 100 — Donante e dona-

tario, 103,104 — Enfileula, 109 — Legatari,101, l02

— Locatore, 114 — Nudo proprietario, 108 — Regola

generale, 87 — Subconduttore, 115 — Usufrulfuario,

108 — Venditore, 106, 107.

Belgio, 19. '

Benefizio ecclesiastico, 59.

Berna, 21.

Boitard: teorica, 39.

Brasile, 23.

Cambiamento di stato, 5].

Cassazione, 187.

Cedente, 110.

Cessionario, 111, 112.

Coerede, 85.

Collusione — dei rappresentanti degli incapaci con gli

avversari, 64 —- V. Dolo e.

Competenza — Appello respinto per ragioni di proce-

dura, 153 — Id. sull'opposizione in primo grado a

sentenza già confermata in appello, 155, 156 — Col-

legio diviso in più sezioni, 151 — Eccezione d'incom-

petenza per territorio, 159 — Id. pregiudiziale ecce-

dente la competenza del giudice di opposizione, 158

—- Norma, 150 — Opposizione a sentenza appellabile

prima dell'appello, I57 — Sentenza confermata in

appello, 152 — Id. di più capi fra loro indipendenti,

154 — Sospensione o esecuzione della sentenza im—

pugnata, 168.

Compratore, 105.

Comune: rappresentanza legale, 57.

Comunione. V. Condomini.

Condizioni. V. Pregiudizio al diritto del terzo.

Id. di esercizio — Enumerazione, 47 — V. Terzo.
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Condizioni di esercizio (Creditori chirografari) — Dolo

e collusione, 94 a 96 — Enumerazione, 90 — Pregiu-

dizio, 92, 93.

Condomini, 78 a 80.

Conduttore, 113.

Confraternite: rappresentanza legale, _59.

Contraente «per persona da nominare » , 54.

Cosa giudicata: relatività, 1, 2.

Chauveau — Critica, 31 — Teorica, 30.

Creditore — di cosa indivisibile, 69, 70 — solidale,67,68.

Creditori chirografari — a termine e condizionali, 91

— V. Condizioni di esercizio — Rappresentanza:

eccezione, 89 — Id.: regola, 88.

Id. ipotecari, 97 a 100.

Id. nel giudizio esecutivo — ])ebitore, 120 — di gra-

duazione, 124, 125 — immobiliare, 121 a 123 —

mobiliare, 126.

Curatore — di eredità giacente, 60 — di fallimento, 61

—— di inabilitato, 50 — speciale, 60.

Data certa, 90.

Debitore — di cosa indivisibile, 69, 70 — principale, 71

a 73 — solidale, 65, 66.

Definizione legislativa, 24.

Deposito preventivo, 161, 180. ,

Dolo e collusione — Estremi, 94 — Partecipazione della

controparte, 95 — Prova, 96.

Donante e donatario, 103, 104.

Eccesso di potere, 63.

Economato regio, 59.

Effetti: distinzione, 163.

Id. della domanda — Atti istruttori anteriori alla sen-

tenza impngnata, 170 — Enumerazione, 163 — So-

spensione del giudizio, 169 — l’. Sospensione della

esecuzione della sentenza impugnata.

Id. della sentenza — Deposito preventivo, 180 — di

rigetto, 177 a 179 — Distinzione, 171 —- Peggiora-

mento delle condizioni del terzo, 175, 176 — Ritrat-

tazione assoluta, 174 — Id. relativa, 172, 173.

Egitto, 23.

Enfiteuta, 109.

Erede — Rappresentanza, 54,00 —- V. Successoria titolo

universale.

Eredità giacente, 6.0.

Esecutore testamentario, 54.

Ex-Stati italiani, 17.

Fabbriceria, 59.

Fallimento, 61.

Fideiussione e fideiussore, 71 a 73.

Fondo per il culto, 57, 58.

Francia: Legislazione, 19.

Id. (Storia) — Lavori preparatori del codice di proce-

dura civile, 16 — V. Ordinanze francesi.

Friburgo, 20.

Galluppi: teorica, 43.

Garante e garantito, 74 a 77.

Garanzia — formale, 75 a 77 -— semplice, 74.

Garsonnet: teorica, 38.

Genesi — razionale, 4 — storica, 5.

Gerente di società, 54.

Germania, 22.

Ginevra, 20.

Giuramento decisorio, 66.

Guatemala, 23.

Haiti, 19.

Immesso nel possesso dei beni dell‘assente, 60.

Incapace, 50, 51, 60, 64.

Inghilterra, 23.

Insolvenza del debitore — prova, 93 — specie, 92.

Integrazione del giudizio, 161.

Interdetto: Rappresentanza legale, 55.  

Intervento in causa,161.

Legaturi, 101, 102.

Legislazione comparata — Generalità, 18 — Opposi-

zione, nel caso di (Iole o frode, 20 — td. non am-

messa, 21 a23 — Id. semplice, 19.

Lista civile, 59.

Locatore, 114.

Lussemburgo, 19.

Mandatario convenzionale, 54.

Id. giudiziale — Curatore del fallimento, 61 — Id. di

un'eredità giacente, 60 — Id. speciale, 60 —— Im-

messo nel possesso dei beni dell‘assenle, 60 — Se-

questratario giudiziale, 62.

Mandatario legale — Amministratore, 57 — Ammini-

strazioni dello Stato, 57, 58 — Benefizio ecclesiastico,

59 — Confraternite, 59 — Fabbricerie, 59 — Fondo

per il culto, 57, 58 — Lista civile, 59 -— Marito, 56

— Padre, 55 — Patrimonio privato del re, regina e

e principi della famiglia reale, 59 — Patrono, 59 —

-Presidente della Deputazione provinciale, 57 — Sin-

daco, 57 — Tutore, 55 — Vescovo, 59.

Mandato limitato (Teoria del), 65, 66, 70.

Marito, 50, 56.

Mattirolo — Critica, 45 — Teorica, 44.

Merlin — Critica, 29 — Teorica, 28.

Messico, 23.

Mezzo — diretto contro le sentenze, 26 -— necessario,

32 a 35 — per impugnare le sentenze, 25 — pura—

mente facoltativo, 28,29 — senza applicazione per i

terzi, 30, 31.

Id. di regola facoltativo (Francia), 36 a 39.

Id. id. id. (Italia) — Conclusione, 46 — Dottrina e giu-

risprudenza dominante, 40 — Galluppi, 43 — Matti-

rola, 44 45 — Pescatore, 41 — Pisanelli, 42.

Id. facoltativo o necessario? (teoriche francesi) — Doi-

tard, 39 — Chauveau, 30, 31 — Garsonnet,39 — Merlin,

28, 29 —— Naquet, 34, 35 — Origine della questione,

27 — Proudhon, 32, 33 — Tissier, 36, 37.

Minore — in conflitto di interessi coi genitori, 60, 64 —

Rappresentanza legale, 55.

Moglie, 56.

Naquet — Critica, 35 — Teorica, 34.

Natura giuridica — Mezzo diretto contro le sentenze, 26

— V. Mezzo facoltativo o necessario? — Id. per im-

pugnare le sentenze, 25 — Questioni, 24.

Negligenza, 94.

Neuchatel, 20.

Nudo proprietario, 108.

Obbligazioni — indivisibili, 69, 70 -— solidali, 65 a 68.

Olanda, 19.

Opposizione per contumacia, 182.

Ordinanza del 1667 — Contenuto, 13 —— Definizioni, 15

— Dottrina, 14.

Ordinanze francesi — Generalità, 10 — Ordinanza del

1539, 11 — Id. del 1566, 12 — V. Id. del 1667.

Padre, 55.

Parte in giudizio, 49.

Patrimonio privato del re, regina e principi della fa-

miglia reale, 59.

Patrono, 59.

Perenzione d'istanza, 161.

Persona giuridica, 57.

Perù, 23.

Pescatore: teorica, 41.

Pisanelli: teorica, 42.

Portogallo, 23.

Pregiudizio al diritto del terzo — morale, 131 — Natura,

129 — Teorica francese, 127 — Id. italiana, 128 —

Turbativa civile, 130.

Prescrizione acquisitiva, 147.
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Id. estintiva — Dottrina dell‘autore, 146 — Teoriche

varie, 145.

Presidente della Deputazione provinciale, 57.

Prestanome, 54.

Procedura — Adesione, 162 — Deposito preventivo,161

-— Mezzi istruttori, 161 —— Norme, 160, 161 — Pe-

renzione d'istanza, 161 — Proposizione, 160.

Procuratore legale, 50.

Proudhon — Critica, 33 — Teorica, 32.

' Provincia, 57.

Rappresentanza — Forme, 52 — V. Rappresentato per

mandato.

Rappresentato per mandato — Eccezioni, 63, 64 — Man-

datario convenzionale, 54 — V. Mandatario giudiziale

— V. Mandatario legale — Principio regolatore, 53.

Rappresentazione imperfetta (Teoria della), 65, 66, 70.

Repubblica Argentina, 23.

Rimedi contro le sentenze relative — Appello, 183 a185

— Cassazione, 187 — Opposizione per contumacia,

182 — Regola, [81 — Rivocazione,186.

Rivocazione, 186.

San Salvador, 23.

Seminari, 59.

Sentenze opponibili o non — arbitrali,134 — Carattere,

137 — costitutive di stato,140 — di Cassazione, 133

— dichiarative di stato, 140 — di fallimento, 141 —

di falso civile,143 — di nullità del matrimonio per

vizio di consenso, 140 — di separazione personale,

140 — di verificazione di scrittura, 142 — in sede di

contenzioso amministrativo, 135 — Natura giuridica

della questione, 138 — penali, 136 @— Regola, 132 —

statuenti sulla qualità delle persone,139 — sull'azione

di disconoscimento, 140 — sull’interdizione e inabili-

tazione, 140.

Sequestratario giudiziale, 62.

Sindaco, 57.

Sospensione del giudizio, 169.

Id. dell‘esecuzione della sentenza impugnata — Compe-

tenza, 168 — Motivi gravi per l‘esecuzione, 166 —

Pluralità di parti condannate, 167 — Pregiudizio oc-

corrente, 166 — Quando ha luogo, 164, 165.

Spagna, 23.

Stati Uniti d’America, 23.

Storia — Appello del terzo, 6, 7, 9 — Diritto cano-

nico, 7 — ld. comune, 8, 9 — Eni-Stati italiani, 17 —

V. Francia (Storia) — Roma, 6.

Subconduttore, 115.

Successori a titolo universale — Coeredi, 85 — Erede

apparente, 84 — Id. benefiziario, 81, 82 — Id. legit-

timario, 83 -— Id. puro e semplice, 81.

Termine (art. 510 proc. civ.) — Acquiescenza, 147 —

Decorrenza, 147 — Difetto,144 — Prescrizione acqui-

sitiva, 147 — Id. estintiva, 145, 146.

Id. (art. 512 proc. civ.), 548, 549.

Terzo — V. Avente causa — Cambiamento di Stato, 51

— Chi sia, 48 — Condomini, 78 a 80 — Creditore di

cosa indivisibile, 69, 70 —— V. Creditori nel giudizio

esecutivo — Creditorisolidali,67, 68 — Debitore di cosa

indivisibile, 69, 70 — Id. principale, 71 a 73 — Debi-

tori solidali, 65, 66 — Fideiussore, 71 a 73 — Garante

e garantito, 74 a 77 — Incapaci, 50 — Parte in giu-

dizio, 49 — possessore, 119 — Procuratore legale, 50 —

V. Rappresentanza — V. Successori a titolo universale.

Tissier — Critica, 37 — Teoria, 36.

Turbativa civile, 130.

Tutore, 55.

Usufruttuario, 108.

Valais e Vaud, 21.

Venditore, 106, 107.

Vescovo, 59.  

Opzione.............pag.937

Annullamento, 3.

Elezioni — amministrative, 5 — generali, 2 — sup-

pletive, 3.

Francia, 1.

Incompatibilità, 4.

Ineleggibilità, 3.

Inghilterra, 1.

Legislazione comparata, 1.

Nozione, 1.

oralità, (Rinvio) . . . . . . . . . . . pag. 941

« Oratio prìncipis » (Rinvio) . . . . . . i) »

Oratorio (Rinvio) . . . . . . . . . . n » ,

Ordalie (Rinvio) . . . . . . . . . . » »

Ordinamento giudiziario . . pag. in

Alta Corte di giustizia, 56.

Ammissione di avvocati e professori, 33.

Assemblee generali, 41.

Assenze, 38.

Austria, 9.

Avvocati e procuratori, 2, 49.

Avvocature erariali, 50.

Barbari, 3.

Belgio, 7.

Camere di consiglio, 42.

Cancelleria giudiziaria, 2, 47.

Censura, 1.

Circoscrizioni giudiziarie, 20.

Collegialità, 17.

Commissione consultiva, 32.

Comuni, 4.

Conciliatore, 24.

Consigli giudiziari locali, 32.

Consiglio di Stato, 53.

Console, 55.

Corpi contenziosi amministrativi, 53.

Corte — d'appello, 27 — d‘assise, 28 —- dei conti, 52.

Id. di cassazione — Giurisdizione, 29 — Ufficio, 15.

Disciplina giudiziaria, 140.

Divise, 42.

Edilato, 1.

Ferie giudiziarie, 38.

Feudalismo, 3.

Francia, 7.

Funzionari di carriera, 30.

Funzione giudiziaria, 15.

Gallo: progetti, 45.

Garanzie giuridiche, 19.

Gerarchia giudiziaria, 18, 39, 40.

Germania, 8.

Giuramento, 36.

Giuria, 3.

Giurisdizione — Assetto politico, 23 — Caratteri e

forme, 14 —— Conciliatore, 24 — Corte d’appello, 27

— Id. d'assise, 28 — Id. di cassazione, 29 — penale, 16

— Pretore, 25 — Procura del re, 26 — Id. generale,

27 — singolare, 17 -— Tribunale, 26.

Giurisdizioni speciali — Alta Corte di giustizia, 56 —

Consiglio di Stato, 53 — Console, 55 — Corpi conten-

ziosi amministrativi, 53 — Corte dei conti, 52 — Im-

portanza, 52 — Probiviri, 57 — Tribunali consolari, 55

— Id. militari, 54.

Gradi di giurisdizione, 18.

Graduatorie di anzianità, 33.

Inamovibilità, 19.

Incompatibilità, 40.

Informazioni e proposte, 39.
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Inghilterra, 6.

Ingresso in funzioni, 36.

Irresponsabilità, 19.

Istituti integratori — Avvocati e procuratori, 49 — Av-

vocature erariali, 50 — Cancellerie, 47 — Enumera-

zione, 47 —- Patrocinio gratuito, 51 — Segreterie, 47

— Uscieri, 48.

Ius edicendi, 1.

Legge — 8 luglio 1904, 43 — 2 luglio 1905, 45 —

14 luglio 1907, 46 — 19 luglio 1907, 47.

Legislazione italiana, 11.

ld. comparata —— Austria, 9 — Belgio, 7 — Francia, 7 -—

Germania, 8 —- Inghilterra, 6 — Spagna, 7 — Stati

Uniti d'America, 10 — Svizzera, 10.

Ministero Pubblico, 16.

Monarchie, 5.

Neutralità passiva, 16.

Nomina, 36. !

Nozione, 11.

Ordinamento interno — Ammissione di avvocati e pro-

fessori, 33 — Assemblee generali, 41 —— Assenze, 33

—- Disciplina giudiziaria, 40 — Divise, 42 — Ferie, 38

— Funzionari di carriera, 30 — Gerarchia giudiziaria,

39,40 — Giuramento, 36 — Graduatorie di anzia-

nità, 33 — Incompatibilità, 40 — Informazioni e pro—

poste, 39 — Nomina, 36 — Promozioni, 32 — Recluta-

mento, 3'I — Reggenze, 37 — Sezioni, 37 — Stipendi,

34 — Supplenze, 37 — Termine della carriera, 35 —

Udienze pubbliche, 42 — Uffici, 37.

Ordine delle competenze, 18. _

Id. giudiziario — Garanzie giuridiche, 19 — Indipen-

denza legale, 14 — Nozione, 11.

Organici, 22.

Patrocinio gratuito,- 51.

Pluralità — contemporanea e collegialità, 17 — suc-

cessiva, 18.

Pretore: giurisdizione, 25.

Pretura — Roma, 1.

Probiviri, 57.

Procura — del re, 26 —— generale, 27.

Procuratori, 2, 49.

Progetti Gallo — Difesa gratuita, 45 b) — Modificazioni

all‘ordinamento, 45 o) — Iiiordinamento delle giuris-

dizioni, 45 a).

Id. Ronchetti — Ammessione e promozioni, 44 a.) —

Guarentigie e disciplina, 44 b) — Piccole espropria-

zioni, 44 e) — Sezioni di pretura, 44 o) — Soppressione

terza categoria stipendi consiglieri d'appello, 44 (1).

Promozioni, 32.

Prospetto di matricola, 39.

Reclutamento, 31.

Reggenze, 37.

Residenza (Obbligo di), 36.

Roma —— Impero, 2 — Repubblica, 1.

Ronchetti: progetti, 44.

Scabinato, 3.

Sedi e sedentarictà, 21.

Segreterie, 47.

Sezione d‘accusa, 27. ,

Sezioni, 37.

Spagna, 7.

Stati caratteristici, 39.

Stipendi, 34.

Storia — Barbari, 3 — Comuni, 4 — Feudalismo, 3 —

Monarchie, 5 — Roma, 1 e 2.

Supplenze, 37.

Svizzera, 10.

Stati Uniti d’America, 10.

Termine della carriera, 35.

Tipo cui risponde, 13.  

Tribunali -— consolari, 55 — militari, 54 — ordinari, 26.

Udienze pubbliche, 42.

Uffici, 37.

Uscieri, 48.

Ordinanza. (materia, civile) .' . . . . . pag. 974

Caratteri — estrinseci, 5 — intrinseci, 2.

— Contenuto, 4, 5.

Criterio qualificativo, 2.

Decreto, 1.

Definizione, 2.

Denominazione, 3.

Effetti, 14.

Emissione, 4.

Errori od omissioni — Copie, 10 — Originali, 12.

Impugnativa, 13.

Motivazione, 5.

Notificazione — Copie, 9, 10 — Forma, 8 — Ordinanze

dei Collegi, 6 — Id. dei pretori, 7 —— Prova, 11.

Oggetto, 4.

Omissioni. V. Errori od omissioni.

Pronunziati del giudice, 1.

Provvedimento, 1.

Pubblicazione, 6.

Rettificazioni, 12.

Sentenza, 1.

Tempo, 4.

Ordinanza (materia penale) . . . . . . pag. 982

Appello, 9,10.

Binding, 5.

Casistiea, 10.

Condanna condizionale, 11.

Criterio — Binding, 5 — del progetto di codice di pro-

cedura penale, 6.

Decreto, 3, 6.

Definizione, 4.

Emissione, 7.

Esecutorietà, 9.

Forma, 8.

Forme di pronunzia del magistrato — Differenze fra

procedimento civile e penale, 2 — Enumerazione. 'l.

Gravami, 9.

Influenza nel campo civile, 12.

Motivazione, B.

Opposizione, 9, 10.

Pretore, 7.

Sentenza -— della Sezione d'accusa, 4 — in penale, 3, 6.

Ordinanza. d’apertura. del dibattimento . pag. 989

(Rinvio).

Ordinanza di cattura. (Rinvio) . . . . . . n »

Ordinanza. di citazione (Rinvio). . . . . . » »

Ordinanza. di costituzione in carcere (Rinvio) u 9

Ordinanza di spese (Rinvio) . . . . . . . » »

Ordinanze . . . . . . . . . . . . . . n »

Assolutismo (nell‘), 4 — Denominazioni varie, 1 —

Francia, 5 — Leggi del Governo, 3 — Ordinationes

e capitoli, 2 — Sicilia, 2.

Ordinario . . . . . . . . . . . .11ag.990

Diocesano, 2.

Diritto ecclesiastico, 7.

Generalità, 1.

Legge diocesana, 4.

Obblighi, 6.

Parroco, 2 (5).

Polestà — di giurisdizione, 5 — d'ordine, 3.

Vescovo, 2.
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Ordinazione (Rinvio) . pag. 992 Ordine pubblico (Contravv. concernenti 1“) pag. 1018

Ordine delle famiglie (Delitto contro l') .

Ordine deg1i avvocati (Rinvio) , _ _ , . _ ,, ,, Abusodell‘altruicredulità — Classifica.10— Dannopolen-

_ _ ziale, 22 — Elementi costitutivi, 19 — Impostura,21 —

ordine del 81°m° ' ' ° - - - - - - - - " ” Preced.storici,18 —Pubblicità,23 _ Volontarietà,20.

Austria, 6, Accessi delle case di notte, 4.

Base, 2. Agenzie d’affari, 8.

Belgio, 7, Apertura dell’arruolamento, 14.

Bulgaria, 7.

Elenco di materie da sottoporre a deliberazione — Gene-

ralità, 8 — Struttura: formale, 10 — Id.: indice. 9.

Francia, 4.

Germania, 5.

Grecia, 7.

Inghilterra, 3.

Mozione — Distinzioni, 11 — Rinvio, 12.

Motivato, 12.

Necessità, 2.

Notice paper, 2.

Nozione, 1.

Order book, 2.

Portogallo, 7.

Prussia, 5.

Romania, 7.

Semplice, 11.

Significati della parola, 'l, 8.

Spagna, 7.

Ungheria, 6.

pag. 998

(Rinvio).

Ordineinderrate. . . . . . . . . »;999

Atto di commercio, 8.

Bollo, 21.

Codice di commercio del 1865, 5.

Data, 11.

Definizione, 8.

Denominazione — Luogo della scrittura,13 — Tassalì-

vità, 12.

Discussioni sul codice di commercio del 1882, 6.

Domicilio del prenditore, 14.

Due Sicilie. 4.

Esecuzione — mancata: eifetti, 29, 30 — Modi, 27 —

Spese, 28.

Francia, 3.

Genesi, 1.

Girata — Questioni, 23 — Rinvio, 22.

Luogo della consegna, 19.

Mandatario, 19.

Natura — del contratto cui dà vita, 9 —— giuridica, 8.

Obbligazione formale, 9.

Ordine in merci, 6, 7.

Persona del prenditore o trattario, 14.

Prescrizione —— Azione colpita, 32, 33 — Generalità, 31.

Protesto — Norme, 25 — Tenitura, 26.

Qualità e quantità delle derrate, 15.

Requisiti — Bollo, 21 — Data, 11 — Denominazione,12,

13 — Effetti mancanza, 22 — Enumerazione, 10 —

Luogo della consegna, 19 — Persona del prenditore e

trattario, 14 — V. Scadenza — Sottoscrizione, 20 —

Specie, qualità e quantità delle derrate, 15.

Russia, 3.

Scadenza — Forma, 17 — Peculiarità, 16 — Sanzione, 18

-— V. Tenitura.

Sottoscrizione, 20.

Specie delle derrate, 15.

« Stabiliti », 2.

Tenitura — Nozione, 24 —— Protesto, 26.

Vantaggi, 1.

Warrants agricoli, 3.

78 — Dror:er tru.uuo. Vol. XVII.

Ordine pubblico (Delitti contro l’) .

 

Armamenti senza licenza, 11.

Arruolamento: specie, 11.

Id. senza licenza — Apertura dell'arruolamento, 14 —

Caratteristiche, 11 — Caso di necessità, 16 — Classifi-

cazione, 9 — Elementi costitutivi, 13 — Mancanza di

licenza,15 — Momento consumativo, 17 — Penalità,

17 — Storia legislativa, 12.

Arte tipografica e simili, 7.

Caratteristica, 1.

Case di alloggio, 8.

Classificazione, 2.

Danno potenziale, 22.

Differenziali dai delitti. 1.

Disturbo della quiete pubblica e privata, 10.

Impostura, 21, 22.

Luoghi di pubblico ritrovo, 8.

Luogo pubblico o aperto al pubblico, 23.

Mancanza di licenza, 15.

Manoscritto, 7.

Mendicità, 9.

Monete, 6 b).

Omissione di referto, 6 a).

Pubblicità, 23.

Rifiuto d‘obbedienza all'Autorità, 5.

Sistema legislativo, 3.

Spettacoli, 8.

Stabilimenti pubblici, 8.

Stampati, 7.

Truffa, 22.

Volontarietà, 20.

Pag. 1026

Apologia d'un delitto, 12 b).

Associazione per delinquere, 12 c).

Classificazione dei reati — Diritto canonico, 1 — Francia,

2 — Germania, 2 — Medioevo, 1 — per categorie, 3

— Roma, 1 — Popoli antichissimi, 1.

Codice penale sardo-italiano, 3, 8.

Corpi armati, 12 e).

Diritto canonico — Classificazione dei reati, 1.

Dottrina, 11.

Due Sicilie, 3, 7.

Eccitamento alla guerra civile, 12 d).

Enumerazione, 6.

Francia, 2, 7.

Genesi storica, 3, 4.

Germania, 2.

Incitamento alla disobbedienza della legge e all‘odio fra

le varie classi sociali, 12 b).

Intimidazione pubblica, 12 f).

Istigazione a delinquere, 12 a.) e b).

Medioevo: classificazione dei reati, 1.

Olanda, 2.

Ordine pubblico, 5.

Popoli antichissimi, 1. -

Progetti di codice penale, 4, 9.

Pubblica tranquillità, 4.

Requisiti — Lesione immediata dell'ordine pubblico, 5

— Id. ordinaria e costante dell‘ordine pubblico, 6.

Roma, 1, 7.

Sistema del codice vigente, 5, 10.

Toscana, 3, 8.

Ungheria, 2.
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Ordine sacro . pag. 1032

Abate: competenza, 19.

Acolitato, 3.

Alienabilità, 35.

Alloggio militare, 40.

Amentes, 10, 2°.

Atti preparatori dell'ordinazione, 20.

Battesimo, 8.

Bigamia, 10 6°), 30.

Breviario romano, 26 (1).

Carattere indelebile, 23, 37.

Cardinali — Competenza, 19 — Deposizioni in cause

penali, 32.

Celibato — Diritto canonico, 27, 28 — Id. ecclesiastico,38.

Censura, 9.

Chiesa orientale ortodossa, protestante ed evangelica, 6.

Commercio, 25, 3°.

Competenza — Abati, 19 —— Cardinali, 19 — Diritto ec-

clesiastico, 36 — Litterae dimissoriales o reverendae,

18, 19 — Id. testimoniates, 18 — Prelati inferiori, 19

— ratione bene/ich, l7, 30 —— id. domicitii, 17, 2° —

id. familiaritatts seu commensmitii,17, 4° —— iat. ori-

ginis, 17, 1° — Sommo Pontefice, 16,18 (6).—— Vescovo

16, 17, 18, 19.

Condizioni dell‘ordinazione — Luogo, 21 a) — Succes-

sione dei gradi, 21 o) — Tempo, 21 b).

Congregazioni di carità, 42.

Defectus — actatis,10, 5° — animi, 10, 2° — corporis,

10, 4° — famae, 10, 8° — [tdci, 10. 10° — lenitatis,

10, 7° -— Libertatis, 10, 3°, 32 — natalium, 10, 1“ —

sacramenti, 10, 6° — scientiae, 10, 9°, 32.

Diaconale, 5.

Diritto canonico — Gerarchia, ‘I — V. Ordinazione —-

V. Ordini — Tonsura, 2.

Id. ecclesiastico. V. Ordinazione.

Dispensa dalle irregolarità, 12.

Effetti dell‘ordinazione (Diritto canonico) — Grazia e

carattere, 23 — V. Obblighi — Privilegi, 29.

Id. id. (Diritto ecclesiastico) — Carattere indelebile, 37

— Celibato, 38 — Conclusione, 45 — Generalità, 37 —

Impignorabilità dei frutti del patrimonio, 44 — V. In-

capacità — Privilegium canonis, 39 — Id. immuni-

tatis, 40 — Id. fori, 43.

Elettorato ed eleggibilità, 42.

Epilettici, 10, 2°.

Episcopato, 4.

Eresia, 11 (9).

Esattore delle imposte, 42.

Esercizi spirituali, 20 c).

Esorcistato, 3.

Età, 10, 5°.

Gerarchia, 1.

Giurati, 31.

Gradi dell’ordine sacro, I, 21 e).

Grande uffiziale dello Stato, 32.

Grazia, 23.

Impignorabilità, 44.

Incapacità (Diritto canonico), 8.

Id. (Diritto eccles.) — Enumerazione, 42 — Ragione, 41.

lnfamia, 10, 8°.

Intenzione, 8.

Interdizione perpetua dai pubblici uffici, 33.

Irregolarità — antecedente (: susseguente, 12 — Cessa-

zione, 12 — Dispensa 12 — ew defectu, 10, 31, 32 —

ea: delicto, 11, 33 — Nozione e specie, 9.

Legislazione civile, 30.

Id. comparata —— Matrimonio, pag. 1062 (5) ,— Sequestra-

bilità, 44 (2) — Servizio militare, 31 (2) — Titulus

mensac, 35 (8).

Ordini cavallereschi 

Letterato, 3.

Littcrae — dimissoriales o reverendac, 18, 19 — testi-

moniatcs, 18.

Notaio,_ 42. 7 _

Ohbedienza al vescovo, 23 A) Il.

Obblighi — Celibato, 27, 28 — negativi, 24, 25 — Ohbe-

dienza al vescovo, 23 A) Il — Onestà di vita, 23 A) III

— Recitazione delle ore canoniche, 26 — Scienza,

23 A) I.

Obreptio ordinis, 11 (12).

Onestà di vita, 23 A) III. '

Ordinatio per saltum, 11 (12), 21 c).

Ordinazione (Diritto canonico) — Atti preparatori, 20 —

V. Competenza — Concetto, 7 —. Condizioni, 21 —

V. Ef1‘etti dell'— V. Requisiti nell‘ordinando — Rito, 22

— Tasse, 22.

Id. (Diritto ecclesiastico) -— Competenza, 36 — V. Effetti

— Giurati, 31 — Irregolarità ea: defectu, 31, 32 —

ld. ea: delicta, 33 — Servizio militare, 31 —— Testi-

moni, 31, 32 — Titolo, 35 — Ufficiale pubblico, 34.

Ordini — Chiesa orientale ortodossa, protestante ed

evangelica. 6 — Gradi, 1 — maggiori, 4, 5 — minori, 3.

Ostiariato, 3.

Patrimonio sacro — Impignorabilità dei frutti, 44 —

Inalienabililà, 35.

Potcstas ordinis et ittrt'sdiclionis, 5.

Prauus ordinis asus, 11 (12).

Prelati inferiori, 19.

Presbiterale, 5.

Principi reali, 32.

Privilegi: Diritto canonico, 29.

Privilegium — canonis, 39 '— compolentiae, 44 —

fori, 43 — immunitatis, 40.

Rappresentanti di vettori (l‘emigrazione, 42.

Recitazione delle ore canoniche, 26.

Requisiti nell‘ordinando — assoluti, 8 — Categorie, 8 —

Incapacitit, 8 — V. Irregolarità — V. Titolo.

Ricchezza mobile, 40.

Rito dell‘ordinazione, 22.

Scienza, 23 A) I.

Scrutini, 20 b).

Servizio militare, 10, 30, 7° h), 31.

Sesso mascolino, 8.

Sindaco, 42.

Sommo Pontefice: competenza, 16, 18 (6).

Soppressione ed eversione (Legge di), 35.

Studi, 25, 2°.

Suddiaconato, 5, 42.

Tasse (l'ordinazione, 22.

Testimoni, 31, 32.

Titolo —— Sanzioni, 15 — Significati, 13 — Specie, 13,14

— V. Titulus.

Titulus — administratianis, 14 (2) — beneficii, 14, 1° —

mensae, 14, i 0, 35 — missionis, 14, 5° — obeclienliae

seu promissionis servitii diocesani, 14 (2) — patri—

monii nel pensionis, 14, 2°, 35 —— pauperlatis, 14, 4°

—— professionis, 14, 4°, 35 — servitii e seruitutis

ecclesiae, 14 (2).

Tonsura, 2. '

Tutela, 40.

Ufficiale pubblico, 34.

Uffici politici e civili, 25, 1°, 42.

Vescovo: competenze, 16 a 19.

pag. 1068

Accettazione di onorificenza da uno Stato nemico, 16.

Annunziata (Ordine dell'), 9.

Carattere costituzionale, 7.

Collare dell'Annunziata, 9.

Corona d’Italia (Ordine della), 13.
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Ordini religiosi

Corruzione di pubblici ufficiali, 17.

Creazione: competenza, 3.

Diritti inerenti alle decorazioni, 15.

Disposizioni penali — Accettazione di onorificenze da

uno Stato nemico, 16 — Corruzione di pubblici uffi—

ciali, 17 — Interdizione dai pubblici uffici, 15 — Usur-

pazione di titoli e onori, 18.

Due Sicilie, 8.

Ext-Stati italiani, 8.

Genesi e natura, 1.

Giustificazione, 2.

Interdizione dai pubblici uffici, 15.

Nobiltà, 1.

Ordine — al merito del lavoro,14 — civile di Savoia, 12

— costantiniano, 8 — dei Santi Maurizio e Lazzaro, 10

— dell’Annunziata, 9 — della Corona d'Italia, 13 —

di San Giuseppe, 8 -— di Santo Stefano, 8 —— militare

di Savoia, 11.

Id. mauriziana (Sindacato parlamentare) — Bilanci, 4 —

Carattere dei funzionari, 6 — Gestione morale, 6 —

Inventario dei beni, 5.

Ordini — attuali: Enumerazione, 9 — preesistenti, 8.

ld. cavallereschi — Art. 78 Statuto, 3, 7 — Id. 20 codice

penale, 15 —ld.116id., 16 —— ld.172, 173 id., 17 —

Id. 186 id., 18.

Parma, 8.

San Giuseppe (Ordine di), 8.

Santi Maurizio e Lazzaro (Ordine dei), 10.

Santo Stefano (Ordine di), 8.

Sindacato parlamentare — Carattere costituzionale, 7 —

V. Ordine mauriziana.

Statuto, 3.

Toscana, 8.

Uguaglianza (Principio di), 2.

Usurpazione di titoli e onori, 18.

pag. 1078

Acquisto per interposta persona — Dottrina, 31,32 —

Giurisprudenza, 33.

Agostiniani (Ordine degli), 8.

Ammissione, 16.

Anacoreti o eremiti, 2.

Approvazione, 14, 15.

Asceti, 2.

Barnabiti, 9.

Basiliani, 11.

Betlemiti, 9.

Bobbio: monastero, 22.

Bulla aurea, 24.

Carmelitani, 8.

Chiesa greca, 11.

Cluny: riforma di, 4.

Concilio tridentino, 25.

Condizione attuale in Italia — Corporazioni religiose

straniere, 34 —— Dottrina, 31, 32 — Effetti della pro-

fessione religiosa, 35 — Giurisprudenza, 33 —— Reli-

giosi amministratori di opere pie, 36.

Convenzione 30 dicembre 1905, 30.

Corporazioni religiose straniere, 34.

Costituzione — V. Esenzione — Gerarchia interna, 20.

Costituzione -— Ammissione dei novizi, 16 —— Approva-

zione, 14, 15 —- Effetti della professione, 18 — Novi-

ziato, 17 —- Professione religiosa, 17, 18 — Uscita

dall’Ordine, 19 — Voti, 13.

Effetti della professione religiosa, 18.

Eigenkirchen, 21 (11).

Eremiti, 2.

Esenzione — Concilio tridentino, 25 -— dal 628 al 1100, 22

— dal 1100 al 1304, 23 — dal 1304 al 1516, 24 — Or-

dini mendicanti, 23 — Origini,21 — Prassi odierna,26.  

Femminili, 10.

Fratelli delle scuole cristiane, 9.

Fratres minores, 5.

Fulda: monastero, 22.

Gesuiti, 9.

Gioachino de Flora, 7.

Lazzaristi. 9.

Legge — del 1873, 30 — d'unificazione del1866, 29.

Leggi di soppressione dal 1855 al 1861, 28.

Legislazione -— Convenzione 30 dicembre 1905, 30 —

Legge del 1873, 30 — Leggi di soppressione dal 1855

al 1861, 28 — Legge d'unificazione del 1866, 29 -—

Premessa, 27.

Lettere di protezione, 22, 23.

Mendicanti — Esenzioni, 23, 24 — Privilegi e riforma, 8

— San Domenico, 6 — San Francesco d’Assisi, 5, 7.

Militari, 4.

Monachismo —- Chiesa greca, 11 —— Conclusione, 12 —

Fondamento, 1 — in Occidente,3a 10 — in Oriente, 2.

Montecassino: monastero, 22.

Novizi, 16.

Noviziato,17.

-Oblati — di Sant‘Ambrogio,9 — oblazione, pag. 1088 (3).

Oratoriani di San Filippo Neri, 9.

Padri — della buona morte, 9 —- della dottrina cri-

stiana, 9.

Passionisti, 9.

Pensione, 35.

Poveri di Lione, 5.

Professione religiosa — Condizioni, 17 — Ell"etti giuri-

dici, 18, 35.

Redentoristi, 9.

Religiosi amministratori di opere pie, 36.

Scolopi, 9.

Sant‘Antonio, 2.

Sant‘Atanasio, 3. -

San Benedetto di Norcia (Ordine di) — Regola, 3 —

Riforma, 4 — Splendore e decadenza, 4.

San Domenico (Ordine di), 6.

San Francesco d'Assisi (Ordine di), 5—7.

San Giovanni (Ordine di), 4.

San Pacomio, 2.

San Paolo di Tebe, 2.

Secolarizzazione, 19 d).

Setta dello Spirito Santo ossia degli Spirituali, 7.

Sisto IV, 24.

Somaschi, 9.

Teatini, 9.

Templari (Ordine dei), 4.

Teutonico (Ordine), 4.

Uscita dall‘Ordine, 19.

Valdesi, 5.

Voti: semplici e solenni, 13, 17.

Orfanotrofi (Rinvio) pag. 1104

Organici. . . . . . . . . .. . n »

Legge e decreto, 4.

Leggi, 3.

Nozione,1.

Pianta, 2.

Ruolo — Nozione, 2 —- unico, 5.

Ormeggio (Rinvio) . pag. 1105

Oro e argento (Rinvio) . . . . . . . . . » »

Ospedali (Rinvio) . . . . . . . . . . . » »

Ospite...............nn

Medioevo, 2.

Ospitalità — mercenaria,1 — pubblica, 3.

Tempi — antichi, 1 — moderni, 4.
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I

Ospizî (Rinvio) . . pag. 1106 *

Osservatorio . . . . . . . . . . . . u »

astronomico, 'I, 2 — meteorologico, 1, 3 — Specie, 1.

Ostaggio (Rinvio) . n 1107

Osti e locandieri (Rinvio). . . . . . . . n »

Ostruzionismo . . . . . . . . . . . . » »

Austria, 6.

Base delle istituzioni rappresentative, 1.

Bibliografia, pag. 1108 (3).

Conclusione, 17.

Critica, 12 a 14.

Fini determinati, 3.

Francia, 8.

Freni nei regolamenti parlamentari — all'estero, 15 —

in Italia, 16.

Germania, 7.

Inghilterra, 5.

Nozione, 2.

Precedenti storici, 4.

Presupposto, 1.

Spagna, 9.

Storia — Austria, 6 —— Francia, 8 — Germania, 7

— Inghilterra, 5 — Italia, 10 — Precedenti, 4 —-

Spagna.9.

Teorica del Sonnino, 11.  Oziosi e vagabondi (Rinvio) . pag. 1114

Pensione. V. Opere pie, 142, 165, 239.

Perenzione d'istanza. V. Opposizione di terzo, 161.

Pignoramento. V. Offerta reale e deposito, 37.

Festeggia (Tassa. di). V. Occupazione di suolo pubblico

(Tassa di), 27 a 31.

Prescrizione. V. Oneri reali, 8 -— V. Opere pie, 179, 386

— V. Opposizione di terzo, 145 a 147 — V. Ordine

in derrate, 31 a 33.

Registro (Tassa. di). V. Opere pie, 188.

Ricchezza mobile (Tassa. di). V. Opere pie-, 178 b) —

V. Opere pubbl. in Sicilia (Cassa di soccorso per le), 6.

Sequestro. V. Offerta reale e deposito, 37. — V. Operai, 49

— V. Opere pie, 134, 135.

Straniero, V. Opere pie, 395.

Successione (Tassa. di). V. Opere pie, 176 d).

Tentativo. V. Omicidio, 95 a), 107 a.), 131 Il), 3° — V. Omis-

‘ sione o rifiuto d‘atti d‘ufficio, 19 — V. Omissione o

ritardo di rapporto, 9 — V. Onorificenze, divise e

distinzioni onorifiche (Diritto penale militare), 8.

Transazione. V. Oblazione volontaria, 18 — V. Omologa-

zione, 11 — V. Opere pie, 139.

U80iere. V. Offerta reale e deposito, l7, 27 — V. Ordina-

mento giudiziario, 48.
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INDICE DEGLI ARTICOLI

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

Disposizioni preliminari del codice civile.

Art. Vedi

4. Ordinamento giudiziario, 15.

Codice civile.

Art. Vedi

". Opere pie, 16.

11. Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 21.

28, 35. Opposizione di terzo, 60.

104, 105. Id. 140.

136. Id. 60.

149. ld. 140.

158. Omologazione, 6.

165. Ordine sacro, 38.

166. Opposizione di terzo, 140.

214. Omologazione, 7.

224. Opposizione di terzo, 55, 60.

235, 237. Omologazione, 8.

276. Id. 9.

277. Opposizione di terzo, 55.

292, 293, 299, 301, 319. Omologazione, 9.

423. Opere d‘arte, 72.

434. Id. 42.

437. Id. 32.

462. Occupazione, 16.

479. Id. 11 .

511. Opposizione di terzo, 108.

534. Occupazione di suolo pubblico (Tassa di), 10..

671, 672. Opposizione di terzo, 70.

707. Opere pie, 125.

709. Ordine sacro, 34.

710. Occupazione, 3.

711. Id. 3 a 5.

713. Id. 16.

719. Id. 13 e), 14.

764. Opere pie, 16.

832. Id. 16, 316. '

833. Id. 16.

849. Id. 21.

902. Id. 18.

908. Opposizione di terzo, 54.

988. Opere d'arte, 72.

1063. Opere pie, 21.

1079. Opposizione di terzo, 103.

1080, 1088. Id. 104.

1153. Opere pie, 34. _

1175. Offerta di pagamento e deposito, 22 d).

1204,1205. Id. id. 20.  

l\ rt.

1207, 1208. Opposizione di terzo, 70.

Vedi

1234. Olferta di pagamento e deposito. 37. 39.

1238. Id.

1240. Id.

1241. Id.

1246. Id.

1247. Id.

1249. Id.

1250. Id.

1255. Id.

1259. Id.

1260. Id.

1260, n.1. Id.

» n. 2. ld.

» n. 3. Id.

» n. (i. Id.

» n. 5. Id.

» n. 6. Id.

» n. 7. Id.

1261. Id.

» n. 'I. Id.

» n. 2. Id.

» n. 3. [cl.

» n. 4. Id.

1262. Id.

1263. Id.

1264, 1265. Id.

1266. Id.

1275. Id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1351. Opposizione di terzo, 3, 37.

1361. Opere pie, 33.

1373. Opposizione di terzo, 66,72

11399, 1438. m. 56.

1448. Opere pie, 125.

1470. Ordine in derrate, 19.

1497. Opposizione di terzo, 106.

1567. Id.

1597. Id.

1771. Id

109.

113.

66.

1778. 1780, 1782. Oneri reali, 9.

1821, 1822. Offerta di pagamento e deposito, 24 b).

nm,-1912. Id.

2085. Opposizione di terzo, 122.

2131 . Id. 68.

2139. Opere pie, 386.

2144. Offerta di pagamento e deposito, 20. — Opere pie, 386.

id.

18.

18.

14.

19.

20.

24.

29, 42.

20.

11 a 13, 33, 40, 41,

34 a).

43 a 46, 51.

47.

20.
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Codice di commercio.

Arl. Vedi

7. Opere pie, 32.

9,12. Omologazione, 10.

68. Offerta di pagamento e deposito, 44 (1) e pag. 89.

251, n. 1. Ordine… derrate, 11.

» n. 2. ld. 13.

| n. 3. Id. 14.

» n. 6 e 7 Id. 19.

» n. 8. Id. 14.

254. Id. 21.

292. Offerta di pagamento e deposito, 20.

296. Ordine in derrate, 26.

333. Id. 9, 11. 13,14, 19.

334. ld. 9, 10, 12. 13,15.

335. Id. 10, 13, 16 a 18.

336. Id. 27.

337. Id. 28.

338. Id. 29.

693. Opposizione di terzo, 141.

699. Id. 61.

706. vld. 141.

836. Omologazione, 10.

913. Opposizione di terzo, 141.

919. Ordine in derrate, 31.

Codice di procedura. civile.

Art. Vedi

2. Omologazione, 11.

27. Opposizione a sentenza contumaciale, 24.

42. Offerta di pagamento e deposito, 26.

50. Ordinanza (materia civile), 1, 2.

52. ld. id. 4.

54. Id. id. 5.

68, 69. Ordinamento giudiziario, 13.

70, 71,84. Occupazione di suolo pubblico (Tassa di), 25.

114. Opposizione a sentenza contumaciale, 24. '

184. Ordinanza (materia civile), 4

190. Opposizione a sentenza contumaciale, 40, 45.

200. Opposizione di terzo, 75.

223. Ordinanza (materia civile), 6

309. Opposizione di terzo, 143.

3l6. Omologazione, 11.

353. Ordinanza (materia civile), 4.

362. ld. id. 5.

367. ld. id. 6.

369. ld. id. 9.

382. Opposizione a sentenza contumaciale, 17.

385. Ordinanza (materia civile), 6, 8.

387. Opposizione a sentenza contumaciale, 41.

396. Ordinanza (materia civile), 6

437. Id. (M.) 7.

438. Id. (id.) 4, 7

442. Opposizione a sentenza contumaciale, 12.

447. Ordinanza (materia civile), 4

459. Opposizione a sentenza contumaciale, 24.

469. Opposizione di terzo, 66, 70.

471. ld. 66, 68, 70, 72, 77.

473. Ordinanza (materia civile), 12.

474. Opposizione a sentenza contumaciale, 10 a 24.

475. ld. id. 26.

476. Id. id. 25.

477. Id. id. 22,28,29a3l,38.

478. Id. id. 22, 28, 33 a 36.

479. ld. id. 21, 46.

480. ld. id. 42 a 45.

484. Id. id. 27.

497. Opposizione di terzo, 149.

510. ld. 3,24 a 121.

511. l_d. 134, 150 a 159.  

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. Vedi

512. Opposizione di terzo, 42, 44, 86 a 96,148.

513. Id. 160 a 162.

514. ld. 164 a166.

515. Id. 169.

516.1d. 133, ',I61 177

549.1d. 1.33

564. Offerta di pagamento e deposito, 25.

569. Opposizione a sentenza contumaciale, 29.

574. ld. id. 24.

575. Opposizione di terzo, 122.

661, 684. ld. 123.

716. Omologazione, 11.

802. Opposizione a sentenza contumaciale, 24.

814. Omologazione. 12 a).

844. Opposizione di terzo, 140.

893. Omologazione, 11.

895. Opposizione a sentenza contumaciale, 24.

902. Offerta di pagamento e deposito, 27.

903. ld. id. 23, 24,28, 45.

904. ld. id. 24, 29, 33.

905. la. id. 53.

906, 907. Id. id. 36.

908. 1.1. id. 54.

909. ld. id. M, 52.

910. ld. id. 38.

9-11. |a. id. 39, 52

912. …. id. 44, 53

913. Opposizione a sentenza contumaciale, 24.

923. Offerta di pagamento e deposito, 47.

Codice per la. marina, mercantile.

Art. Vedi

369. Omicidio (diritto penale), 107 e).

448. Oblazione volontaria, 13 d).

Codice penale.

Art. Vedi

20. Ordine sacro, 33, 34.

45. Omicidio (diritto penale), 98.

49, 50. Id. 140.

51. Oltraggio contro l‘Autorità. 92.

52. Omicidio (diritto penale), 87. 131 h) 2°.

78. Id. (diritto penale militare), 16 c).

101. Oblazione volontaria, 6 a 12.

113,119, 1131. Ordine pubblico (Contravvenzioni concer-

nenti l'), 11.

144. Oltraggio al pudore, 22.

154 a ‘-'l6. Oltraggìo contro 1‘ Autorità. 58.

163. Omissione di referto, 6.

171. Onorario, 3.

178. Omissione o rifiuto d‘atto d‘ufficio, 6 a 12. 18 a 22.

179. Id. id. 13 a 22.

180. Omissione o ritardo di rapporto, 4 a 12.

187. Oltraggio contro l‘Autorità, 57.

194. Id. 24 a 55, 58.

195. Id. 56 a 70.

196. ld. 71 a 78.

197. ld. "47 a 70, 76.

198. Id. 79 a 81.

199. ld. 82 a 94.

200.1d. 95,96.

207.1d.42.— Ordine preso, 34.

246. Ordine pubblico (Delitti control) 12 a).

247.111. id. 12 b).

248 a 251. Id. id. 12 c).

252. ld. id. 12 d).

253, 254. Id. (Contravvenzioni concernenti l’), 11.

» » ld. (Delitti contro l’), 12 e).

255. Id. id. 12 f).
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Art. Vedi

289. Omissione o rifiuto d'atti d'ufficio, 21.

311,314. Omicidio (diritto penale), 107 d).

338. Oltraggio al pudore, 17, 19, 25, 28 a 60, 77.

339. Id. 17, 26 a 39, 61 a 77.

352. Id. 82.

364. Omicidio (diritto penale), 68, 72, 77, 82 a 89, 142 a), b).

365. Id. (id.) 126, 142 a), b).

» n. 1. Id. (id.) 127.

» n.2. Id. (id.) 128.

» n.3. Id. (id.) 129.

366. Id. (id.) 126,142 a) e b).

» n. 1. Id. (id.) 130.

» n.2. Id. (id.) 131.

» n. 3. ld. (id.) 132, 133.

» n.4. Id. (id.) 134.

» n.5. Id. (id.) 135.

» n.6. Id. (id.) 136.

367. ld (id.) 117 a 121, 142.

368. ld (id.) 68, 72, 77, 82, 90 a 95, 117

a 120, 122, 137, 142 b).

371. ld. (id.) 68, 72, 77, 82, 96 a 107, 113,

138, 142 c).

376. Id. (id.) 139,140, 142 d).

377. Id. (id.) 139, 141, 142 d).

395. Oltraggio contro l'Autorità, 24.

439. Omissione di referto, 5 a 13.

450. Omissione di cautele nelle operazioni di commercio 0

di pegno, 33, 34.

452. Ordine pubblico (contravvenzioni concernenti l’), 9, 11

a 17.

459. Id. (id. id.) 9, 19

a 23.

480. Omessa custodia e malgoverno di animali o veicoli, 2a 5.

481. Id. id. id. 6a 8.

482. Id. id. id. 6, 9.

490. Oltraggio al pudore, 55 a 60.

493. Omissione di cautele nelle operazioni di commercio 0

di pegno, 17, 18,20 a 24.

494. Omicidio (diritto penale), 106.

» Omissione di cautele nelle operazioni di commercio 0

di pegno, 25 a 28.

495. Omicidio (diritto penale), 106 — Omissione di cautele

nelle operazioni di commercio 0 di pegno, 29 a 35.

Codice di procedura. penale.

:\rl. Vedi

6. Ordinanza (materia penale), 12.

57. Ordinamento giudiziario, 39.

101. Omissione o ritardo di rapporto, 8.

102. Omissione di referto. 13 — Omissione o ritardo di rap-

porto, 8.

118. Ordinanza (materia penale), 12.

130. Omicidio (diritto penale), 110, 124.

248. Ordinanza (materia penale), 7.

252. Oltraggio contro l’Autorità, 54, 55.

288. Omissione di referto, 6.

400. Ordinanza (materia penale), 3.

494. Omicidio (diritto penale), 125.

495. Id. (id.) 94, 125.

852. Ordinanza (materia penale), 9.

Codice penale militare.

Art. Vedi

2. Onorilicenze, divise e distinzioni onorifiche, 6.

3. Id. id. id. 22.

23. Omicidio (diritto penale militare), 22.

43. Id. (id.) 16 o).

46. Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 22.  

Art.. Vedi

51, 55. Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 12.

111. Omicidio‘(diritto penale militare), 16 a).

119. Id. (id.) 16 a), b).

120. Id. (id.) 16 a).

121. ld. (id.) 16,41), b), c), d).

122. ld. (id.) 11 a).

121. la. (id.) 15 d), 16 b), 21.

125. ld. (id.) 11 a), d), 15 d).

126. Id. (id.) 14 a), 16 o).

127. [cl. (id.) 14 b).

129. la. (id.) 14 d).

134. Id. (id.) 14 e) — Onorificenze,

divise e distinzioni onorifiche, 12.

135. Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 12.

168. Omicidio (diritto penale militare), 15.

170. Id. (id.) 17 a), d).

171. Id. (id.) 17 e).

227, 228,232. Omicidio (diritto penale militare), 20.

233. Omicidio (diritto penale militare), 24 — Onorificenze,

divise e distinzioni onorifiche, 5, 9, 13 a 15, 20.

234. (1) Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 5, 9,13

a 15, 20.

235,237, 241, 242. Omicidio (diritto penale militare), 24.

250. Omicidio (diritto penale militare), 22.

254. Id. (id.) 19, 20, 22, 23.“

258. Id. (id.) 15, 19, 20, 22. 23.

259 a 261. Omicidio (diritto penale militare), 15.

267. Onorificenze, divise e distinzioni onoriliche,12.

328. ld. id. id. 23.

545. Omicidio (diritto penale militare), 19.

Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

2. Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 22.

22. Omicidio (diritto penale militare), 22.

30. Id. (id.) 24.

44. ld. (id.) 16 0).

47,52. Onorificenze, divise e distinzioni onoriliche, 22.

124. Omicidio (diritto penale militare), 16 a.).

129. Id. (id.) 15.

140. Id. (id.) 16 a.), b).

141. Id. (id.) 16 a).

142. ld. (id.) 16.

143. Id. (id.) 14 a).

145. Id. (id.) 14 a), d.), 15 d).

146. Id. (id.) 14 a), 16 c).

147. Id. (id.) 14 b).

148. Id. (id.) 14 d).

155,156.1d. (id.) 24.

157. ld. (id…) 14 c).

Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 12.

158. Id. id. id. 12.

192. Omicidio (diritto penale militare), 17 11), cl).

193. Id. (id.) 17 e).

227. ld. (id.) 24.

250, 251, 255. Omicidio (diritto penale militare), 20.

260. Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 5, 9, 13 a

15, 20.

5, 9, 16 a

19,21.

267. Omicidio (diritto penale militare), 15 d), 16 b).

271. Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 6.

275. Omicidio (diritto penale militare), 22.

278. ld. (id.) 19.

282. Id. (id…) 15,19.

283 a 285. Omicidio (diritto penale militare), 15.

261 . Id. id. id.

 

(i) Modificato con l'art. 17 della legge 19 luglio 1871, n. 3491.
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Art. Vedi

291. Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 12.

362, 372. Omicidio (diritto penale militare), 24.

376. Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 23.

387. Omicidio (diritto penale militare), 24.

598. Id. (id.) 19.

16 ottobre 1822.

Iicgolamenlo dell‘arma dei rcizli carabinieri.

Art. Vedi

233. Omissione o ritardo di rapporto, 6.

4 marzo 1848.

Statuto fondamentale del regno.

Art. Vedi

24. Ordinamento giudiziario,14.

26. Id. 15.

37, 45. Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 23.

64. Opzione, 2 — Ordinamento giudiziario, 4.

68. Ordinanza (materia civile), 5.

69. Ordinamento giudiziario, 14, 19.

71. Id. 14.

73. Id. 15.

‘ Legge 4 agosto 1861, n. 142,

che applica alle nuove provincie del regno le patenti del

9 agosto 1836 sugli alloggi e somministranze militari.

Arl. Vedi

I, 6, 60. Ordine sacro, 40.

B.. D. 8 dicembre 1861, n. 373.

Regolamento per l'economato generale nelle provincie

napoletane.

Arl. Vedi

82. Opera di Terra Santa, 8.

Legge 17 maggio 1863, n. 1270, .

sulla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. Vedi

8. Oll'erta di pagamento e deposito, 35.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248,

Allegato F.

Sui lavori pubblici.

Art. Vedi

1,16,19, 22. Occupazione di suolo pubblico (Tassa di), 10.

234. Oneri reali, 9.

B.. D. 30 novembre 1865, n. 2606.

Disposizioni transitorie

per l'attuazione del codice civile.

Art. Vedi

24,25. Opere d'arte, 69, 70.

Legge 6 dicembre 1865. n. 2626.

Ordinamento giudiziario.

Art. Vedi

1. Ordinamento giudiziario, 20.

6. Omissione o rifiuto di atti d'ufficio, 12. — Ordinamento

giudiziario, 11, 16.

10, 11, 13. Ordinamento giudiziario, 36.

14. Opere pie, 159. — Ordinamento giudiziario, 40.

48, 49, 71, 126. Ordinamento giudiziario, 37.

129. Ordinamento giudiziario, 16.

134. Id. 22.

139. Omologazione, 12 a). — Opere pie, 198.  

Art. Vedi

140. Opere pic, 198.

143. Ordinamento giudiziario, 29.

146. m. 39.

139 e193. m. 10.

199. m. 19.

213,211,215. 11. 10.

216. Id. 39,10.

217,218,219. ld. 39.

222 a 229, 231, 239, 240. Ordinamento giudiziario, 40.

E. D. 6 dicembre 1865, n. 2627,

sul gratuito patrocinio dei poveri.

Art. Vedi

10. Opere pie, 10.

R. D. 14 dicembre 1865, n. 2641.

Regolamento generale giudiziario.

Arl. Vcdt

9. Ordinamento giudiziario, 30.

37,38. Id. 36.

119. ld. 42.

176. Ordinanza (materia civile), 5.

198. ld. 6.

205. ld. 4.

206. ld. 5, 6.

207. Id. 6.

209. Id. 8.

261. ld. 5.

271. Id. 12.

273. Id. 5.

B.. D. 23 dicembre 1865, n. 2711,

che ordina l‘esecuzione di quello dell'8 giugno 1862, circa

lo stabilimento dell’Economato generale dei bencfizi

vacanti per le provincie siciliane.

Arl. Vedi

4. Opera di Terra Santa, 8.

E. D. 23 dicembre 1865, n. 2747.

Regolamento per l'Economato generale dei bencfizi vacanti

nelle proi-incie siciliane.

Art. Vedi

102. Opera di Terra Santa, 8.

Legge 17 maggio 1866, n. 2933,

sull’istituzione o cambiamento in modo permanente

delle fiere e dei mercati.

Arl. Vedi

1. Occupazione di suolo pubblico (Tassa di), 30.

B.. D. 7 giugno 1866, n. 2996.

Regolamento per l‘esecuzione della legge

sul servizio consolare.

Art. Vedi

258. Ordinanza (materia civile), 7.

E. D. 7 luglio 1866, n. 3036.

Soppressione degli ordini e corporazioni religiose.

Art. Vedi ‘

1. Opera di Terra Santa, 9.

Legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Liquidazione dell‘asse ecclesiastico.

Art. Vedi

1, n. 6. Opere pie, 373.
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B.. D. 27 novembre 1870, n. 6030,

che manda pubblicare nella provincia di Roma la. dispo-

sizione transitoria della legge sull‘a/francamento dei

canoni enfiteutici e di altre prestazioni dovute ai

corpi morali.

Art. Vedi

2. Opere d'arte, 68.

B.. D. 28 giugno 1871, n. 286,

che estende alla provincia di Roma gli art. 24 e 25 delle

disposizioni transitorie per l'attuazione del cod. civile.

Art.. Vulli

3. .Opere d'arte, 70.

4. [(I. 70, 73.

Legge 19 giugno 1873, n. 1402,

che estende alla provincia di Roma le leggi sulle corpora-

zioni religiose e sulla conversione dei beni immobili

degli enti morali ecclesiastici.

Arl. Vedi

28. Ordini religiosi, 33.

R.. D. 25 settembre 1874, n. 2131.

Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tassa di bollo

per le carte da giuoco.

Art. Vedi

19. Oblazione volontaria, 13 a).

Legge 27 maggio 1875, n. 2779.

Istituzione delle casse di risparmio postali

e modifica della legge 17 maggio 1863 sulla Cassa

dei depositi e prestiti.

Art. Vedi

l2. Opere pie, 135.

B.. D. 9 dicembre 1875, n. 2802.

Regolamento

per l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Arl. Vedi

26. Offerta di pagamento e deposito, 35.

B.. D. 13 settembre 1876, n. 3462.

Regolamento per l‘applicazione della legge

sui contratti di borsa.

Art. Vedi

7. Oblazione volontaria, 13 a).

"" B.. D. 24 agosto 1877, n. 4021.

Testo unico delle leggi d‘imposta sui redditi

della ricchezza mobile.

Art. Vedi

3. Ordine sacro, 40.

E. D. 7 novembre 1877, n. 4182.

Riordinamento degli Economati generali

dei bencfizi vacanti.

Arl. Vedi

4. Opera di Terra Santa, 11.

E. D. 25 maggio 1879, n. 4900.

Testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato.

Art. Vedi

2. Ordine sacro, 42.

123. Oblazione volontaria, 13 b).  

E. D. 21 novembre 1880, n. 5744.

Riorclinamento dell'amministrazione del lotto.

Art. Vedi

22. Oblazione volontaria, 13 e).

R. D. 10 marzo 1881, n. 124.

Regolamento per la polizia stradale.

Arl. Vedi

3, 7, 12. Occupazione di suolo pubblico (Tassa di), 17.

29, 62. Omessa custodia e malgoverno di animali o veicoli,10.

Legge 2 aprile 1882, n. 674,

che modifica le leggi 20 aprile 1871 e 30 dicembre 1876

riflettenti le riscossioni delle imposte dirette.

Art. Vedi

43. Oneri reali, 9.

B.. D. 17 agosto 1882, n. 956.

Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.

Art. Vedi

5. Ordine sacro, 31.

Legge 8 luglio 1883, n. 1461,

sulla conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre col-

lezioni d‘arte e di antichità.

Art. Vedi

'I, 2. Opere d’arte, 72.

E. D. 4 maggio 1885, n. 3074.

Regolamento per l'applicazione del testo unico della. legge

sull'amministrazione e sulla contabilità. generale

dello Stato.

Art. Vedi

2. Occupazione di suolo pubblico (Tassa di), 32.

Legge 11 aprile 1886, n. 3781,

che modifica alcuni articoli del codice

per la. marina. mercantile.

Art. Vedt

11. Oblazione volontaria, 13 d).

E. D. 4 marzo 1888, n. 5252.

Testo unico delle leggi intese ad impedire la di]]‘usione

della. fillossera.

Art. Vedi

15. Oblazione volontaria. 15.

R. D. 2 giugno 1889, n. 6166.

Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

Art. Vedi

28. Opere pie, 205 a 207.

E. D. 30 giugno 1889, n. 6144.

Testo unico della legge di pubblica sicurezza

coordinata col codice penale.

Art. Vedi

3'1. Ordine pubblico (Contravvenzioni concernenti l‘), 4.

64. Oltraggio al pudore, 74 a 76.

67, 70, 77. Omissione di cautele nelle operazioni di com-

mercio e di pegno, 34.

78. Operai e domestici, 9 a 14.

81. Opere pie, 43, 178,179, 319, 350.

83. ld. '198.

119. Id. 39.
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R.. D. 8 novembre 1889, n. 6517.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

7. Ordine pubblico (Contravvenzioni concernenti l'), 13 h).

65,67, 72, 74. Omissione di cautele nelle operazioni di

commercio e di pegno, 34.

79. Operai e domestici, 15 :\ 20.

80. Omissione (li cautele nelle operazioni di commercio e

di pegno, 34.

81. Operai e domestici, 12.

135. Id. 14.

E. D. 19 novembre 1889, n. 6535,

che stabilisce le norme per il mantenimento dei mondi—

canti a cui dovranno concorrere alcuni enti contem-

plati dalla legge di pubblica sicurezza del 30 giugno

1889, n. 6144.

Art. Vedi

14,15. Opere pie, 178.

17 a '19. Id. 350.

37. ld. 43.

_ B.. D. 1° dicembre 1889, n. 6509.

Disposizioni per l‘attuazione del codice penale

per il regno d'Italia.

Art. Vedi

18. Opere pic, 39.

Legge 8 giugno 1890, n. 6878.

Sull'ammissione e promozione della magistratura.

Art. Vedi

5. Ordinamento giudiziario, 36.

Legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. "ali

1. Opere pic, 6, 9,13, 121.

’. ld. 42, 1 21.

Id. 21, 138.4

5. ' Id. 239.

6. [cl. 142, 145, 147.

7 Id. 139.

8. ld. 138, 408.

10. Id. 147,148.

11. ld 141. 143, 144,156. — Ordine sacro, 42.

12. ld. 156.

13. Id. 227.

'I 4. Id. 142.

15. ld. 154.

17. ld. 154,157.

21. m. 303.

22. ld. -| 43, 186, 187 bis, 225.

23. m. 171.

24. td. 190.

25. xa. 133, 238.

26. Id 191 a 194.

27. Id 34,194.

28. la 167 a 170.

29. m 312, 313, 315.

30. Id 310, 314, 315.

3-1. m 160.

32. m 149 a 153, 164.

33. la 1149 a 152.

34. m 153, 262.

36. m. 129, 1311, 224, 238, 310.

41. Id. 157.

42. 1a 224.  

Art. Vedi

43. Opere pie, 227.

44. ld. 195.

46. ld. 198, 209, 210, 213.

47. Id. 211, 215, 214.

48. Id. 153, 198, 215.

49. Id. 153, 215.

50. ld. 208, 225, 228.

51. Id. 16, 122, 222.

52. ld. 153, 205 a 207.

54. ld. 245 a 250, 359, 360.

55. ld. 43, 359, 360.

56. ld. 245. 256, 359, 360, 364, 365, 369.

57. ld. 256, 359, 360.

58. ld. 268. —

59. Id. 257, 268.

60. Id. 253, 258, 323.

61. Id 171.

62. Id 222, 236, 264.

63. ld 222, 262, 264.

64. Id '162.

65, 66 Id 222.

68. Id 153, 'I 54, 262, 270.

69. ld. 236, 262.

70. ld. 272, 275, 340.

76. ld 385.

77. ld 301, 395.

78. Id 145, 319, 370.

79. Id 379 a 394.

80. Id. 227, 299 n 392.

81. Id. 212, 266, 297.

84. Id 18,122, 124.

85. Id 145, 295.

86. Id 295.

87. Id 18, 254.

88. Id 198.

89. Id 254, 264. 265.

90. ld 272, 402.

90,n.1.1d 276.

90,n.2.1d 277.

90,n.3.1d. 278.

91. Id. 253, 265, 272. 279, 28I, 329, 330, 340, 344,

346 a 349.

92. ld. 281, 345.

93. lll. 272, 280, 284, 364, 365, 369.

94. ld. 284.

97. Id. 379, 385 a 394.

98. Id. 136.

103. Id. 281.

104. Id 120.

126 a128,130. Opere pie, 124.

Legge 20 luglio 1890, n. 6980.

Provvedimenti per la città di Roma.

Arl. V:!“

'I 'I. Opere pie, 413, 414.

R. D. 23 agosto 1890, n. 7088.

Testo unico delle leggi sui pesi e misure.

Art. Vedi

33. Oblazione volontaria, 13 f).

B.. D. 1° febbraio 1891, n. 260.

Regolamento generale carcerario.

Arl. Vedi

29. Opere pie, 401.

30. ld. 406.
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B.. D. 5 febbraio 1891, n. 99.

Regolamento

per l’esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

I. Regolamento amministrativo.

Art. Vedi

2. Opere pie, 121.

5: Id. 138.

6. ld. 142.

7. Id. 140, 239.

8 ld. 141,142, 239.

9. Id. 141, 239.

10. Id. 143.

11. Id. 141.

12. Id. 141,189.

15. Id. 142.

17. Id. 147.

18. ld. 143.

19. Id. 156.

20. ld. 143, 198.

25. ld. 299 a 302.

26. Id. 183.

27,28. ld. 182.

30,31. ld. 183.

32. Id. 186, 187 bis, 188.

33. ld. 186, 188.

34. Id. 186, 187 bis.

35. Id. 186. 236.

37. Id. 186, 188.

38. Id. 184.

39 a 44. Id. 185,186.

45. Id. 129, 185, 186.

48, 49. Id. 153.

50. Id. 164.

51. Id. '160, 162.

52. Id. 153.

64. Id. 167.

66. Id. 238.

72. Id. 167.

76. ld. '167, 237.

80,81. Id. 220.

83. Id. 214.

84. Id. 213.

85. tu. 198.

36. Id. 209.

87. [d. 213.

90. Id. 228.

92. Id. 208.

93_a 97.1d. 122.

98. Id. 160.

99. ld. 245.

'101. Id. 369.

102. Id. 264.

105. Id. 256.

106. Id. 39, 250, 359, 360.

142. Id. 120.

Il. Regolamento di contabilita.

Art. Vedi

2, 5, 7,10 a 12. Opere pie, 180.

13,15,16. Opere pie, 181.

17 a 20. Opere pie, 183.

21. Opere pie, 182, 183.

22 a 24, 26. Opere pie, 183.

28, 30. Opere pie, 182.

31. Opere pie, 227.

32. ld. 182, 183.

33 a 37. Id. 183.

38 a 46. Id. 186.

47 a 49.“. 189,  

Art. Vedi

50. Opere pie, 186, 189.

51 a 63.“. 189.

64. Id. 185, 303.

65367.1d. 185.

68. ld. 183, 185.

69a71.1d. 185.

72. Id. 185, 303.

73375.1d. 185.

R. D. 29 novembre 1891, n. 664.

Sull‘amministrazione dell’Opera di Terra Santa

in Sicilia,

Art. Vedi

1, 2. Opere di Terra Santa, 12.

Legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Provvedimenti per le gallerie, biblioteche o collezioni d‘arte

e di antichità.

Arl. ' Vedi

1 a3. Opere d'arte, 76.

Legge 16 giugno 1892, n. 161.

Sulla competenza dei conciliatori.

Art. Vedi

2. Ordinamento giudiziario, 13, 36.

16. Opposizione a sentenza contumaciale, 21.

B. D. 19 ottobre 1893, n. 586.

Procedimento degli atti e contratti di alienazione di beni

appartenenti agli istituti ecclesiastici.

Art. Vedi

1, 4. Opere pie, 334.

R.. D. 28 marzo 1895, n. 83.

Testo unico della legge elettorale politica.

Art. Vedi

2, 87. Ordine sacro, 42.

88 ('I). Opzione, 4.

94. Opzione, 2.

Legge 8 agosto 1895, n. 486.

Provvedimenti finanziari.

Allegato A.

Art. Vedi

20, 21 . Oblazione volontaria, 13 f).

B.. D. 26 gennaio 1896, n. 20.

Testo unico delle leggi doganali.

Art. Vedi

117. Oblazione volontaria, 15.

R. D. 13 febbraio 1896, n. 65.

Regolamento per l’esecuzione del testo unico precedente.

Art. Vedi

356. Oblazione volontaria, 14 c).

B.. D. 26 luglio 1896, n. 361.

Regolamento per l’esecuzione della legge 21 giugno 1896,

n. 218, che conferisce ai prefetti la competenza per

autorizzare le provincie, i Comuni e le istituzioni pub-

bliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni

e ad acquistare beni stabili.

Arl. Vedi

10. Opere pie, 16, 125.

 

(1) Modificato dalla legge 5 dicembre 1897, n. 493.
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B.. D. 28 agosto 1896, n. 407.

Disposizioni per l‘esecuzione dell‘articolo 14 della legge

30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza pubblica per

la città di Roma.

:\rt. Vedi

8. Opere pie, 302.

B.. D. 16 settembre 1896, n. 460.

Regolamento di servizio in guerra.

.\rl. Vedi

131. Omicidio (diritto penale militare).

R. D. 15 aprile 1897, n. 161.

Testo unico della legge sui dazi di consumo.

Arl. Vedi

58. Oblazione volontaria, 14 a), b), e).

E. D. 23 giugno 1897, n. 237.

Regolamento per l‘attuazione del testo unico delle leggi

sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. Vedi

5,80. Opere pie, 187.

93. Id. 187 bis.

E. D. 4 luglio 1897, n. 414.

Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo

e su quelle in surrogazione del bollo e registro.

Arl. Vedi

3. Ordine in derrate, 20.

19, n. 7. Opere pie, 369.

19, n. 31. Ordinanza (materia civile), 5.

20, 11. 20,22, n.14. Opere pie, 369.

45. Ordine in derrate, 21.

49,51. Oblazione volontaria, 13 a).

Legge 22 luglio 1897, n. 318.

Sulla tassa di circolazione dei velocipedi.

Art. Vedi

12. Oblazione volontaria, 16.

R. D. 16 dicembre 1897, n. 540.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

29,30. Oblazione volontaria, 16.

B.. D. 27 febbraio 1898, n. 84.

Regolamento generale

per la riscossione dei dazi di consumo.

Art. Vedi

171. Oblazione volontaria, 14 a).

E. D. 4 maggio 1898, n. 164.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

13,23. Ordine sacro, 42.

5, 7,86. Opzione, 5.

90, 91. Opere pie, 216.

92. Opzione, 5.

122. Opere pie, 149 a 152.

126. Occupazione di suolo stradale (Tassa di), 18. — Oppo-

sizione di terzo, 57.

127. Opere pie, 9, 2'18 a 221.

135, n.11. Opposizione di terzo, 57.

144. Ordine sacro, 42.

145. Omissione o rifiuto d' atti d‘ ufficio, 8. d).

149, n.9. Opposizione di terzo, 57.  

Art. Vedi

159,160. Occupazione di suolo stradale (Tassa di), 9.

164. Id. id. (Id.) 6 a 23.

n n. 3. Id. id. (Id.) 31.

» n. 5. Id. id. (Id.) 29.

175, n.11. Id. id. (Id.) 32.

194. Id. id. (Id.) 18 — Op-

posizione di terzo, 57. -

195. Opposizione di terzo, 57.

200. Oblazione volontaria, 17 a).

pubblico (Tassa di), 26.

201. Oblazione volontaria, 17 b).

pubblico (Tassa di), 26.

— Occupazione di suolo

— Occupazione di suolo

202. Oblazione volontaria, 17 b), c). — Occupazione di suolo

pubblico (Tassa di), 26.

203. Oblazione volontaria, 17 c). — Occupazione di suolo

pubblico (Tassa di), 26.

215. Opere pie, 149 a 152.

217. Id. 222.

232, n. 1. Opposizione di terzo, 57.

236. Omissione o rifiuto di atti d‘ufficio, 8 b).

245. Opposizione di terzo, 57.

E. D. 2 marzo 1899, n. 64.

Regolamento degli Economati dei bencfizi vacanti.

Art. Vedi

17. Opera di Terra Santa, 11.

B.. D. 19 settembre 1899, n. 390.

Regolamento per l'esecuzione della legge

comunale e provinciale.

Arl. Vedi

62. Oneri reali, 9.

65. Opere pie, 162.

E. D. 8 novembre 1900, n. 375.

Regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco.

Arl. Vedi

119. Oblazione volontaria, 13 0).

Legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Sull'emigrazione.

t\l‘l. Vfllli

34. Opera di Terra Santa, 16. — Ordine sacro, 31.

35. Onorificenze, divise e distinzioni onorifiche, 21.

Legge 31 marzo 1901, n. 107,

che riforma il procedimento sommario.

Art. Vedi

2,12. Ordinanza (materia civile), 4

E. D. 31 agosto 1901, n. 413.

Regolamento

per l‘attuazione della legge 31 marzo 1901, n. 107,

che riforma il procedimento sommario.

Art. Vedi

2. Opere pie, 11.

5. Ordinanza (materia civile), 8

8, 9. Id. (id.) 6.

10. Id. (id.) 8.

11. Opposizione a sentenza contumaciale, 37.

35 a 38. Ordinanza (materia civile), 4

44, 45. Id. (id.) 5.

B.. D. 13 aprile 1902, n. 107.

Disposizioni per l’attuazione

della legge 30 gennaio 1902, n. 87 sul casellario giudiziale.

Arl. Vedi

4. Ordinanza (materia penale), 3
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Legge 16 giugno 1902, n. 185.

Sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti

di antichità e d’arte.

Art. Vedi

1. Opere d’arte, 28, 40.

2. Id. 42.

3. Id. 42, 55

4. Id. 42.

5. Id. 47.

6. Id. 46, 48.

8. Id. 55.

10. Id. 44, 54

11 ld. 44.

17. Id. 55

18. Id 42, 55, 66

19. Id 63, 66.

20 a 22. Id. 66.

23 Id. 62

25 Id. 77

26 a 31. Id. 79

35 ld. 80

36 Id. 55

37 Id. 52

B.. D. 29 giugno 1902, n. 281.

Testo unico delle leggi sulla riscossione

delle imposte dirette.

Ani Vedi

19. Opere pie, 241.

Legge 24 maggio 1903, n. 197.

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura

dei piccoli fallimenti.

Art. Vedi .

17. Omologazione, 12 a).

18, 19. Id. 12 d.).

B.. D. 31 gennaio 1904, n. 51.

Testo unico di legge per gli infortuni degli ope-rai

sul lavoro.

Art. Vedi

9. Opere pie, 392.

Legge 14 febbraio 1904, n. 36.

Sui manicomi e sugli alienati.

Art. Vedi

8, 11. Opere pie, 198.

Legge 26 giugno 1904, n. 267.

Sulla condanna condizionale.

Arl. Vedi

3. Ordinanza (materia penale), 11.

Legge 11 luglio 1904, n. 372.

Disposizione

sui ruoli organici dell’Amministrazione dello Stato.

Art. Vedi

2, 3. Organici, 4.  

Legge 18 luglio 1904, n. 390,

sulla vigilanza alle istituzioni pubbliche di beneficenza e

sul Consiglio superiore e le Commissioni provinciali.

Art. Vedi

3. Opere pie, 131, 226, 227, 237 a 239.

4. Id. 235, 408.

5. Id. 227, 296.

7. Id. 241, 305, 312.

14. Id. 242, 243.

16. Id. 242.

17. Id. 198.

18. Id. 227, 240, 296.

Legge 18 luglio 1904, n. 402,

che modifica l‘ordinamento giudiziario.

Art. Vedi

. Ordinamento giudiziario, 23.

Id. 22.F
T
P

B.. D. 1° gennaio 1905, n. 12.

Regolamento

per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390.

Art. Vedi

1. Opere pie, 289.

3. Id. 232.

13. Id. 234.

15. Id. 235.

16. Id. 228.

22. Id. 229, 235.

25. Id. 227.

28. Id. 236.

29a31.1d. 137.

34. Id. 239.

35. Id. 236.

40, 41. Id. 45.

46, 48. Id. 227.

75, 78 a 92. Opere pie, 243.

94. Opere pie, 198.

95 a 97.13. 240.

98. Id. 229.

E. D. 18 settembre 1905, n. 524.

Pubblicazione della traduzione italiana delle tre conven-

zioni di diritto internazionale firmate all'Aia il

12 giugno 1902.

I. Convenzione per regolare i conflitti di legge

in materia di matrimonio.

Art. Vedi

1 a 7. Ordine sacro, 38.

Legge 14 luglio 1907, n. 511,

che apporta modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Art. Vedi

1. Ordinamento giudiziario, 22.

14. Id. 31.

21, 34. Id. 46.

36. Id. 22.

38,39, In. Id. 46.
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ERRATA—GORRIGE

Errata

4

a abuso

6 novembre

26 settembre

11. 370

29 maggio

31 marzo 1902

119 del regolamento stesso

19 luglio

n. 5097

n. 931  

Corrige

4 e 5

e abuso

6 dicembre

19 settembre

n. 390

29 giugno

31 gennaio 1904, n. 51

119 della legge di sicurezza

pubblica 30 giugno 1889

14 luglio

n. 956 ,

n. 83
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